
GREGGIO AD ACQUI STORIA:
«RIDERE È UNA COSA SERIA»
L’ATTORE E CONDUTTORE DI “STRISCIA LA NOTIZIA” PREMIATO COME “TESTIMONE DEL TEMPO”

Ezio Greggio al premio Acqui storia riceve il riconoscimento di “Testimone del tempo”

◆ Maurizio Cabona

ssere preso sul serio è il secondo pro-
blema dei comici. Il primo è avere suc-
cesso. Il pubblico stenta a capire tutto-

ra che far ridere è più difficile che far piange-
re. Forse per questo, Totò e Alberto Sordi,
Buster Keaton e Jacques Tati, Peter Sellers e
Jerry Lewis non parevano divertirsi quando
divertivano. Ai loro sguardi mancava quel
sorriso, impossibile da simulare, che la vo-
lontà non può imporre agli occhi, tipico di
Raimondo Vianello e Walter Chiari, Fernan-
del e Jean Dujardin, Rowan Atkinson e Ben
Stiller. E di Ezio Greggio. Impressiona la li-
sta dei programmi tv, dei film da attore e da
regista, oltre che delle sue serate, nel giro di
oltre trent’anni.   

■ Signor Greggio, a fine agosto la
Mostra di Venezia ha accolto il suo
“Box Office-3D” e a fine ottobre il
Premio Acqui Storia l’ha proclama-
ta “Testimone del tempo”. Se l’aspet-
tava… 
… Me l’aspettavo dal giorno che me l’han-

no comunicato, (ride - ndr), prima no. Di so-
lito, prima, non sto a pensare se vincerò o no

E
to la terza via. Qualcosa di analogo
ha fatto Dagospia. Concorda? 

No. “Striscia” è unica, non è paragonabile a
Dagospia assolutamente. Roberto D’Agosti-
no non me ne voglia, ma siamo mondi lonta-
ni anni luce. “Striscia” per propria natura
esiste anche perché non guarda in faccia a
nessuno. Infatti siamo odiati da tutti i poli,
vecchi e nuovi. Buon segno!

■ Quando dirigeva “Il Giornale”,
Montanelli – echeggiando Missiroli –
diceva che la miglior notizia è quella
non data, perché si potrebbe darla
ancora.

Montanelli è stato un maestro, come Biagi
del resto. Ma ci sono tanti giornalisti, al di là
dei motti, che fanno benissimo il loro mestie-
re. 

■ Come classificherebbe “Striscia”?
Credo che non ci sia informazione libera, a
parte “Striscia”. La libertà è sempre condi-
zionata. Liberi al cento per cento sono i gior-
nalisti che non trovano lavoro.

■ Nato elitario e di sinistra, il Pre-
mio Acqui è stato attaccato come po-
pulista e di destra… 
La polemica nasceva dal riconoscimento a

Roberto de Mattei per il libro sul Concilio Va-
ticano II edito da Lindau, non dal riconosci-
mento a me (ridacchia - ndr), anzi! Lo confer-
mano gli applausi alle mie battute sul teatro-
freezer di Acqui (ho preso l’influenza) e sul-
l’assessore Carlo Sburlati: siparietto meravi-
glioso è stato vederlo mentre, dalla platea,
bacchettava il povero conduttore, Cecchi
Paone, sui tempi delle interviste.

■ C’è stato un siparietto più aspro
che l’ha coinvolta alla Mostra di Ve-
nezia.
Lì ha fatto scandalo Greggio che apre la

Mostra con un film comico: certi critici sono
stati portati al pronto soccorso per l’attacco
di bile. Viva dunque Marco Mueller (diretto-
re della Mostra – ndr) e il suo coraggio anti-
conformista. Abbasso la nomenclatura dei
critici, che “parlano male a prescindere”, al-
trimenti non si sentono tali.

■ Parodia dei maggiori successi ci-
nematografici seriali dell’ultimo de-
cennio, Box Office 3D ha incassato
tre milioni di euro nelle sale. Col dvd

e con la programmazione tv, i cinque
milioni spesi per il primo film italia-
no in 3D saranno recuperati. Perché
si sa: un film può essere arte, ma il
cinema è industria…

Caro Cabona, ho belle notizie sull’incasso: tra
Controlcine, più le sale locali al di fuori della
rilevazione, il mio film ha superato i tre mi-
lioni, con oltre quattrocentomila spettatori.
Il film poi è costato la metà dei cinque milio-
ni, che è il valore di look del film: il valore rea-
le è due e mezzo. Siamo stati bravi a farlo co-
stare poco e farlo apparire un piccolo kolos-
sal. Come diceva lei, il cinema è la commi-
stione tra arte e industria e l’una non può
prescindere dall’altra.

■ Lei ha già in cantiere un altro film
come regista, oltre che come inter-
prete. Dovrebbe essere ambientato
alla fine del Medioevo. Ce ne parla?

No! Ah ah ah… no, è uno dei vari progetti, ma
credo che prima ci sarà un’altra commedia.
Gliela dico subito? Gliela dico dopo! Non in-
sista, non ne parlo. Ma il successo inatteso di
“Box Office” mi ha creato mercato.

■ Di solito registi e attori si com-
piacciono dei loro film e detestano
quelli altrui. Lei, invece, ha fondato
un Festival, quello di Monte Carlo,
che valorizza la commedia, genere
sottovalutato dalle manifestazioni
analoghe…

Il mio Festival è nato per rilanciare la com-
media e ci è riuscito. La commedia ora è ac-
colta senza nessuna remora nei maggiori fe-
stival del mondo. Addirittura sono state co-
piate porzioni del mio festival. Io non sono
uno che quando un collega ha successo si ro-
vina il fegato. Forse per colpa mia ho manda-
to invece tanti colleghi a curarselo, ah ah ah. 

■ Lei ha fatto, con “Box Office”, il
primo film italiano in 3D, proprio co-
me Totò fece il primo film italiano a
colori (“Totò a colori” di Steno).
Qualcuno l’ha notato?

Lei, Cabona, se n’è accorto! Che è un fine co-
noscitore dell’arte più bella del mondo. Ora
posso dirlo: Box Office 3D è un piccolo omag-
gio anche a Totò, da un suo umile fan in pun-
ta in piedi. È bello leggere: “Greggio ha gira-
to il primo film italiano in 3D”. È bello passa-
re alla storia e, se mi permette, con questo
film passare un po’ anche alla cassa!”.

«La proiezione a Venezia
e gli incassi record 

del film “Box Office 3D” 
hanno causato un travaso 

di bile a tanti critici, 
ma il cinema è un’industria»

dei premi. Certo, essere invitato a pre-aprire
la Mostra è più che un premio. E l’accoglien-
za calorosa decretatami dal pubblico è stata
indimenticabile.

■ Il premio “Testimone del tempo” è
un riconoscimento alla sua persona
e alla sua carriera…

… Che mi onora e mi fa pensare che ciascuno
di noi sia un testimone. Alcuni di noi, maga-
ri, in maniera più evidente.  

■ I maggiori editori sono i maggiori
politici: le loro testate parlano per il
proprio padrone, contro il padrone
altrui. “Striscia la notizia” ha trova-

CINEMA: PRESTO UN BIOPIC
SULLA PRINCIPESSA GRACE

stata acquisita da Pierre-Ange Le Po-
gam, co-fondatore della Europacorp,
la sceneggiatura “Grace of Monaco”

firmata da Arash Amel e incentrata su
alcuni momenti della vita personale di
Grace Kelly, popolare e amata attrice
divenuta poi principessa di Monaco. Il
biopic, per il quale Le Pogam ha già
stanziato un primo budget di 15 milioni
di dollari e per il quale ancora sono da
definire regista e cast, si concentrerà
sulla vita di Grace Kelly a partire dal
1962, periodo in cui la Francia di De
Gaulle entrò in collisione con il Princi-
pato di Monaco in merito alla contro-
versia sulle leggi fiscali.

SU YOUTUBE ARRIVA IL VIDEO
DEL SINGOLO DI TIZIANO FERRO

l nuovo video di Tiziano Ferro, “La dif-
ferenza tra me e te”, primo singolo
estratto da “L’amore è una cosa sem-
plice” in uscita a fine novembre, si po-
trà vedere in esclusiva sul canale uffi-
ciale Youtube di Tiziano Ferro a parti-
re da oggi mentre da da lunedì 31 otto-
bre sarà in rotazione televisiva. Il vi-
deo si concentra esclusivamente sulle
emozioni scatenate dall’interpretazio-
ne dell’artista. Nucleo tematico è rac-
contare, in modo semplice e positivo,
l’incontro con sensibilità differenti dal-
le nostre.

LA FICTION SU VIA POMA
IN ONDA PRIMA DELL’APPELLO

a sera prima dell’avvio del processo
d’appello nei confronti di Raniero
Busco che il 26 gennaio è stato con-

dannato a 24 anni di carcere per la
morte di Simonetta Cesaroni, fissato
per il 24 novembre presso la I Corte
d’assise d’appello di Roma, Canale 5 ha
in programma di mandare in onda il tv
movie dedicato al delitto di Via Poma,
in cui il 7 agosto 1990 la giovane impie-
gata fu accoltellata 29 volte. Il film, di-
retto da Roberto Faenza, è interpretato
da Giulia Bevilacqua, Silvio Orlando,
Michele Alhaique, Giorgio Colangeli.

CONTINUA SU RAIDUE IL CICLO
DELLA SAGA DI INDIANA JONES

n occasione del trentennale del film “I
predatori dell’Arca perduta”, Raidue
propone, il giovedì alle 21.05 il ciclo
completo della saga ideata da George
Lucas e diretta da Steven Spielberg,
con Harrison Ford protagonista. “In-
diana Jones e il tempio maledetto” è il
secondo film, del 1984, in onda questa
sera alle 21.05. Siamo in Cina a Shangai
nel 1935, l’archeologo Jones ha recupe-
rato i resti dell’imperatore Nurhaci.

GLI 80 ANNI DI MONICA VITTI:
PRONTO L’OMAGGIO TELEVISIVO

onica Vitti, l’attrice più eclettica
del cinema italiano, capace di in-
terpretare ruoli leggeri o molto

intensi sempre in maniera impecca-
bile, compie 80 anni il 3 novembre.
Per questa ricorrenza Rai Teche pro-
pone sulla home page del suo sito
(www.teche.rai.it) una puntata indi-
menticabile di “Terza B facciamo
l’appello” di Enzo Biagi, in cui la Vit-
ti racconta i suoi primi 40 anni. La
puntata, infatti, è del 1971. L’artista
parla, come raramente ha fatto in te-
levisione, della sua famiglia, della
sua infanzia, della sua convinzione di
non essere affatto bella.
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