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Benigni: 
«Berlusconi?
Come Hulk»
Gli applausi di seimila persone
In platea Bersani e Franceschini
ELIANA QUATTRINI

al mistero Boffo alla legge ad personam
di Semiramide, Roberto Benigni come

Dante usa la sua arte per attaccare i suoi
contemporanei o metterli in paradiso. Co-
me sempre nel mirino c’è soprattutto Ber-
lusconi. L’artista toscano giove-
dì scorso alla Fiera del mare, ha
conquistato la platea con le sue
specialissime doti, un impasto
di intelligenza, ironia e poesia.
Quasi seimila persone hanno
applaudito “Tutto Dante”, salu-
tandolo dopo due ore ininter-
rotte di spettacolo con il tributo
della standing ovation. Si è con-
clusa così, la serata più attesa
della Festa Democratica, che ha
riunito nella fila d’onore i politi-
ci più in vista del partito, il segretario Dario
Franceschini e il suo sfidante alle primarie
Pierluigi Bersani, oltre a Nichi Vendola, Ro-
berta Pinotti, Claudio Burlando, Marta Vin-
cenzi.

La serata è divisa in due parti distinte. La
prima è dedicata all’attualità e
Benigni la presenta con la verve
del cabarettista di gran classe.
La seconda, attraversata da mo-
menti di commozione, consiste
nella spiegazione e nella lettura
del quinto canto dell’Inferno,
con la storia dell’amore danna-
to di Paolo e Francesca. Tutto si
collega, passato e presente, per-
ché il premio Oscar mette tutto
dentro alla sua visione del mon-
do: «Dante - dice - racconta il mistero della
vita, la trascendenza, l’unicità di ognuno di
noi. Dio ci ha creati liberi. Il male esiste. C’è
chi lo sceglie per tornaconto personale. I
poeti attraverso bellezza e verità ci mostra-
no un’altra via, non ci fanno sentire total-
mente vinti, considerando la nostra dignità
altissima». Quasi una predica laica, senza

retorica, inframezzata a tutto il resto. 
L’attacco di Benigni parte da Berlusconi,

ma non risparmia la sinistra. «Vengo da
una tournée all’estero - dice - quando no-
mino Berlusconi ridono tutti. Sembrava di
essere in Italia senza di lui. Era bellissimo».
Il caso Boffo/Avvenire: «Berlusconi ha ven-

duto Kakà e ha comprato Fel-
tri, migliore nelle punizioni.
Comunque Boffo ha dato le
dimissioni. Feltri no, è rima-
sto vestito di nero con poco
trucco come piace a Berlu-
sconi. Non voglio parlare di
Costituzione ed etica che so-
no fatti privati. Vorrei parlare
dei suoi rapporti con escort e
squillo, che sono fatti pubbli-
ci. Lui nega, nonostante regi-
strazioni e fotografie. Ha giu-

rato sulla testa dei suoi figli. A questo punto
si pone un dilemma: chi è il loro vero pa-
dre? Dice anche che dorme come un bam-
bino, quindi si sveglia ogni tre ore e piange.
Berlusconi è malato di satiriasi, deve fare
l’amore tre o quattro volte al giorno. Secon-

do me è Hulk e ha il pisello
verde. Però dovrebbe dare le
escort ai disoccupati che non
se le possono permettere». E
ancora: «La sinistra ha un re-
cord: ha perso quattro milioni
di voti in due anni. Ora
l’obiettivo è non scendere sot-
to il due per cento. Veltroni
ha scritto il libro “Noi”. Il
prossimo sarà “Io”». Poi arri-
vano le parole di Dante. Beni-

gni spiega la Commedia come se fosse un
romanzo, illumina e avvince. «C’erano le
ronde - dice - l’Italia era divisa, non c’era
una lingua nazionale e gli stranieri erano
trattati male. Roba da Medioevo». Collega
Francesca a Lady Diana, Paolo a Brad Pitt,
senza mai scendere nel volgare, senza per-
dere concentrazione.Bravissimo.

D

L’amore per
la poesia 
di Dante

La lettura 
del quinto
dell’Inferno

Le lacrime
per Paolo
e Francesca

Il legame 
fra letteratura 
e attualità

cantautori e i gruppi emergenti hanno
tempo fino al 6 novembre per parteci-

pare al premio “Un giorno insieme. Au-
gusto Daolio - Città di Sulmona”, appe-
na indetto e giunto all’undicesima edi-
zione. Il concorso nazionale rende
omaggio all’arte e alla figura di Daolio,
musicista, poeta e pittore, indimentica-
bile voce dei Nomadi. 

La finale si svolgerà il 27 e 28 dicem-
bre al teatro “Maria Caniglia” della città
abruzzese. La manifestazione prevede la
possibilità per gli artisti possessori di
MySpace di poter essere valutati diretta-
mente on line. Il bando completo è re-
peribile all’indirizzo myspace.com/pre-
miodaoliosulmona. Per informazioni, te-
lefonare al numero 347 6442105.

I abato 19 settembre si svolge all’Auditorium dei Musei di
Strada Nuova (Palazzo Rosso) la Festa di Preselezione re-

gionale del concorso di disegno per bambini “Diritti a colo-
ri”, arrivato all’ottava edizione. Il termine ultimo per la pre-

sentazione degli eleborati è lunedì prossimo.
Questa iniziativa, organizzata dalla Fondazio-
ne Malagutti in collaborazione con Regione
Liguria, Provincia e Comune di Genova, si
ispira alla Convenzione sui Diritti dell’Infan-
zia, proclamata dall’O.N.U. Quest’anno vie-
ne ricordato il “Diritto all’Istruzione”: un’ade-
guata istruzione può aprire le porte al pro-
gresso rappresentando uno strumento per
combattere fame e povertà, piaghe ancora
troppo diffuse nel nostro pianeta. Il concorso

è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni,
che potranno partecipare esprimendo la loro creatività sce-
gliendo tema, formato e tecnica di realizzazione. La scheda
per partecipare si può scaricare dal sito dirittiacolori.it.

S ella piscina dei Bagni Lido di Arenza-
no si svolge oggi un originale concor-

so di bellezza riservato alle sirenette che
popolano le spiagge e vogliono conqui-

stare la corona della più bella
e acquatica modella subac-
quea. Le aspiranti miss posso-
no candidarsi e partecipare fi-
no all’ultimo minuto. Si tratta
di un evento unico nel suo ge-
nere che si svolge da oltre die-
ci anni in Italia e all’estero.
Nato da un’idea del fotografo
subacqueo Gianni Risso, è or-
ganizzato dal 2001 dal portale

specializzato www.apneaworld.com. Du-
rante la manifestazione viene assegnato
il titolo italiano di “Miss Modella Fotosub
Italia – Trofeo apneaworld.com”. Questo

N il programma della giornata: ore 14 pre-
liminari, iscrizioni, trucco a cura della
specialista Simona Ciceri; ore 15,30 evo-
luzioni in apnea nella piscina (due disce-
se con esercizi liberi); ore 17.00 sfilate a
bordo piscina (in costume e in accappa-
toio); ore 18 premiazioni. La giuria for-
mata da tre a cinque elementi, tutti di
provata esperienza, si posiziona sott’ac-
qua con autorespiratore ad aria per se-
guire le evoluzioni e segna su apposite la-
vagnette i punteggi attribuiti alle parteci-
panti. Le evoluzioni subacquee saranno
riprese da tre operatori videosub e dai
campioni italiani di fotografia subacquea

Per informazioni e preiscrizioni obbli-
gatorie telefonare ai numeri
338.8260112 oppure 339.1163866 a an-
cora 010.9126668 (bagni Lido).

FINO AL 6 NOVEMBRE � 

Premio Daolio:
indetto il bando
per gli emergenti

SABATO 19 � Auditorium Strada Nuova

“Diritti a colori”:
concorso e festa
dedicati ai bambini

ARENZANO � 

Ai bagni Lido si elegge
Miss Modella Fotosub

Dialetto
IL SALUTO ALLA CITTÀ
Roberto Benigni entra in sce-
na saltando di gioia e saluta il
pubblico parlando in genove-
se, o almeno provandoci:
«Sun felixe d’ese chie. Belin
che cadu. Zeneixi ve veuggiu
tanto ben». Poi passa all’ita-
liano: «Mando un grande
abbraccio alla glorioso Super-
ba e rendo omaggio a Renzo
Piano, Andrea Doria, Colom-
bo, Montale, Mameli, Orlando
Portento, I ricchi e poveri».

Citazioni
BIBBIA E FILOSOFI

Benigni cita molto spesso la
Bibbia e in particolare i mira-
coli di Gesù, come quello del-
la donna malata che tocca il
lembo del mantello di Cristo,
tra la folla, e viene guarita.
Cita anche i filosofi Sant’Ago-
stino, Sant’Alberto Magno e
San Bonaventura.

Video
TECNOLOGIA IN TILT

Ai due lati del palco con la
minima scenografia prevista
da “Tutto Dante” (un leggio e
alcune quinte di legno a forma
di onda) erano stati collocati
due megaschermi. Utili, anzio
inspensabili per rendere visi-
bile il volto di Benigni da una
platea così vasta, che ospita-
va qausi seimila persone alla
Fiera, in Piazza del mare. A un
certo punto si sono spenti tut-
ti e due. Poi sono ripartiti.
Poco dopo uno si è oscurato
di nuovo ed è stato proprio
tolto. Peccato.

Fogli
CAPRICCI DEL VENTO

Benigni sa il quinto canto
dell’Inferno a memoria, ma
per sicurezza lo ha scritto sui
fogli che appoggia sul leggio.
La piazza del mare è coperta,
non chiusa. Durante lo spetta-
colo si è alzato il vento e ha
fatto cadere diverse volte i
fogli. Sono nate piccole gag di
un grande artista sempre
pronto a scherzare, anche con
coi dispetti del tempo.Roberto Benigni durante lo spettacolo ospitato dalla Festa Democratica (Foto Paolo Zeggio)

LE BATTUTE

Nel mirino
L’artista toscano dal palco
attacca i politici di destra e di
sinistra, ma anche i giornalisti
famosi che considera 
alla corte dei potenti

«Silvio, comprati
Repubblica,
l’Unità e You-
dem.tv, che met-
tono in giro un
sacco di voci su
di te, tutte vere»

«Bersani è inna-
morato di Pupo 
e molesta sua
moglie affinché
lo lasci. Ma lo fa
con il telefonino
di D’Alema»

«Occhio alle
bufale. Se legge-
te che Emilio
Fede va a letto
Sharon Stone o
Michelle Pfeiffer,
non è vero»

«Berlusconi si
definisce Super-
man. Walter Vel-
troni (nella foto)
dura al massimo
tre minuti com-
presa la doccia»

«Boffo ha avuto
la solidarietà del
Papa, Vittorio
Feltri (foto) quel-
la di Berlusconi.
Uno si è dimes-
so, l’altro no».

Sabato
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dei suoi rapporti con escort e
squillo, che sono fatti pubbli-
ci. Lui nega, nonostante regi-
strazioni e fotografie. Ha giu-

rato sulla testa dei suoi figli. A questo punto
si pone un dilemma: chi è il loro vero pa-
dre? Dice anche che dorme come un bam-
bino, quindi si sveglia ogni tre ore e piange.
Berlusconi è malato di satiriasi, deve fare
l’amore tre o quattro volte al giorno. Secon-

do me è Hulk e ha il pisello
verde. Però dovrebbe dare le
escort ai disoccupati che non
se le possono permettere». E
ancora: «La sinistra ha un re-
cord: ha perso quattro milioni
di voti in due anni. Ora
l’obiettivo è non scendere sot-
to il due per cento. Veltroni
ha scritto il libro “Noi”. Il
prossimo sarà “Io”». Poi arri-
vano le parole di Dante. Beni-

gni spiega la Commedia come se fosse un
romanzo, illumina e avvince. «C’erano le
ronde - dice - l’Italia era divisa, non c’era
una lingua nazionale e gli stranieri erano
trattati male. Roba da Medioevo». Collega
Francesca a Lady Diana, Paolo a Brad Pitt,
senza mai scendere nel volgare, senza per-
dere concentrazione.Bravissimo.

D

L’amore per
la poesia 
di Dante

La lettura 
del quinto
dell’Inferno

Le lacrime
per Paolo
e Francesca

Il legame 
fra letteratura 
e attualità

cantautori e i gruppi emergenti hanno
tempo fino al 6 novembre per parteci-

pare al premio “Un giorno insieme. Au-
gusto Daolio - Città di Sulmona”, appe-
na indetto e giunto all’undicesima edi-
zione. Il concorso nazionale rende
omaggio all’arte e alla figura di Daolio,
musicista, poeta e pittore, indimentica-
bile voce dei Nomadi. 

La finale si svolgerà il 27 e 28 dicem-
bre al teatro “Maria Caniglia” della città
abruzzese. La manifestazione prevede la
possibilità per gli artisti possessori di
MySpace di poter essere valutati diretta-
mente on line. Il bando completo è re-
peribile all’indirizzo myspace.com/pre-
miodaoliosulmona. Per informazioni, te-
lefonare al numero 347 6442105.

I abato 19 settembre si svolge all’Auditorium dei Musei di
Strada Nuova (Palazzo Rosso) la Festa di Preselezione re-

gionale del concorso di disegno per bambini “Diritti a colo-
ri”, arrivato all’ottava edizione. Il termine ultimo per la pre-

sentazione degli eleborati è lunedì prossimo.
Questa iniziativa, organizzata dalla Fondazio-
ne Malagutti in collaborazione con Regione
Liguria, Provincia e Comune di Genova, si
ispira alla Convenzione sui Diritti dell’Infan-
zia, proclamata dall’O.N.U. Quest’anno vie-
ne ricordato il “Diritto all’Istruzione”: un’ade-
guata istruzione può aprire le porte al pro-
gresso rappresentando uno strumento per
combattere fame e povertà, piaghe ancora
troppo diffuse nel nostro pianeta. Il concorso

è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni,
che potranno partecipare esprimendo la loro creatività sce-
gliendo tema, formato e tecnica di realizzazione. La scheda
per partecipare si può scaricare dal sito dirittiacolori.it.

S ella piscina dei Bagni Lido di Arenza-
no si svolge oggi un originale concor-

so di bellezza riservato alle sirenette che
popolano le spiagge e vogliono conqui-

stare la corona della più bella
e acquatica modella subac-
quea. Le aspiranti miss posso-
no candidarsi e partecipare fi-
no all’ultimo minuto. Si tratta
di un evento unico nel suo ge-
nere che si svolge da oltre die-
ci anni in Italia e all’estero.
Nato da un’idea del fotografo
subacqueo Gianni Risso, è or-
ganizzato dal 2001 dal portale

specializzato www.apneaworld.com. Du-
rante la manifestazione viene assegnato
il titolo italiano di “Miss Modella Fotosub
Italia – Trofeo apneaworld.com”. Questo

N il programma della giornata: ore 14 pre-
liminari, iscrizioni, trucco a cura della
specialista Simona Ciceri; ore 15,30 evo-
luzioni in apnea nella piscina (due disce-
se con esercizi liberi); ore 17.00 sfilate a
bordo piscina (in costume e in accappa-
toio); ore 18 premiazioni. La giuria for-
mata da tre a cinque elementi, tutti di
provata esperienza, si posiziona sott’ac-
qua con autorespiratore ad aria per se-
guire le evoluzioni e segna su apposite la-
vagnette i punteggi attribuiti alle parteci-
panti. Le evoluzioni subacquee saranno
riprese da tre operatori videosub e dai
campioni italiani di fotografia subacquea

Per informazioni e preiscrizioni obbli-
gatorie telefonare ai numeri
338.8260112 oppure 339.1163866 a an-
cora 010.9126668 (bagni Lido).

FINO AL 6 NOVEMBRE � 

Premio Daolio:
indetto il bando
per gli emergenti

SABATO 19 � Auditorium Strada Nuova

“Diritti a colori”:
concorso e festa
dedicati ai bambini

ARENZANO � 

Ai bagni Lido si elegge
Miss Modella Fotosub

Dialetto
IL SALUTO ALLA CITTÀ
Roberto Benigni entra in sce-
na saltando di gioia e saluta il
pubblico parlando in genove-
se, o almeno provandoci:
«Sun felixe d’ese chie. Belin
che cadu. Zeneixi ve veuggiu
tanto ben». Poi passa all’ita-
liano: «Mando un grande
abbraccio alla glorioso Super-
ba e rendo omaggio a Renzo
Piano, Andrea Doria, Colom-
bo, Montale, Mameli, Orlando
Portento, I ricchi e poveri».

Citazioni
BIBBIA E FILOSOFI

Benigni cita molto spesso la
Bibbia e in particolare i mira-
coli di Gesù, come quello del-
la donna malata che tocca il
lembo del mantello di Cristo,
tra la folla, e viene guarita.
Cita anche i filosofi Sant’Ago-
stino, Sant’Alberto Magno e
San Bonaventura.

Video
TECNOLOGIA IN TILT

Ai due lati del palco con la
minima scenografia prevista
da “Tutto Dante” (un leggio e
alcune quinte di legno a forma
di onda) erano stati collocati
due megaschermi. Utili, anzio
inspensabili per rendere visi-
bile il volto di Benigni da una
platea così vasta, che ospita-
va qausi seimila persone alla
Fiera, in Piazza del mare. A un
certo punto si sono spenti tut-
ti e due. Poi sono ripartiti.
Poco dopo uno si è oscurato
di nuovo ed è stato proprio
tolto. Peccato.

Fogli
CAPRICCI DEL VENTO

Benigni sa il quinto canto
dell’Inferno a memoria, ma
per sicurezza lo ha scritto sui
fogli che appoggia sul leggio.
La piazza del mare è coperta,
non chiusa. Durante lo spetta-
colo si è alzato il vento e ha
fatto cadere diverse volte i
fogli. Sono nate piccole gag di
un grande artista sempre
pronto a scherzare, anche con
coi dispetti del tempo.Roberto Benigni durante lo spettacolo ospitato dalla Festa Democratica (Foto Paolo Zeggio)

LE BATTUTE

Nel mirino
L’artista toscano dal palco
attacca i politici di destra e di
sinistra, ma anche i giornalisti
famosi che considera 
alla corte dei potenti

«Silvio, comprati
Repubblica,
l’Unità e You-
dem.tv, che met-
tono in giro un
sacco di voci su
di te, tutte vere»

«Bersani è inna-
morato di Pupo 
e molesta sua
moglie affinché
lo lasci. Ma lo fa
con il telefonino
di D’Alema»

«Occhio alle
bufale. Se legge-
te che Emilio
Fede va a letto
Sharon Stone o
Michelle Pfeiffer,
non è vero»

«Berlusconi si
definisce Super-
man. Walter Vel-
troni (nella foto)
dura al massimo
tre minuti com-
presa la doccia»

«Boffo ha avuto
la solidarietà del
Papa, Vittorio
Feltri (foto) quel-
la di Berlusconi.
Uno si è dimes-
so, l’altro no».
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