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Biggio&Mandelli: “Ecco
la filosofia degli Idioti”
La coppia comica ospite al Festival di Modena: la nostra idea
è che si può, e si deve, ridere di tutto. Pensate a Chaplin

FRANCO GIUBILEI
BOLOGNA

S

ì ma che c’entrano i
Soliti Idioti con un
festival di filosofia?
Proprio loro, l’impiegata delle poste
col suo «va bè!» e la sua vittima predestinata con casco
in testa e t-shirt degli Iron
Maiden, i due omosessuali
Fabio e Fabio, i coatti di periferia, insomma, Francesco
Mandelli e Fabrizio Biggio,
in questi giorni alle prese col
montaggio del nuovo film in
uscita a Natale. «Non c’entriamo una mazza», risponde onestamente Mandelli, 33
anni, atteso fra i pensatori
del Festival Filosofia di Modena la sera di domenica 16
settembre in piazza Grande
insieme a Biggio, che di anni
ne ha 38. La domanda andrebbe girata anche ad organizzatori che, si sa, pur di attirare l’attenzione sono capaci di mescolare cultura alta e intrattenimento puro,
nel frattempo ascoltiamo
dalla voce di Mandelli la filosofia della nuova coppia
d’oro della comicità video:
«La nostra filosofia è che si
può e si deve ridere di tutto
perché sono le cose più
drammatiche che fanno più
ridere, pensa a Fantozzi o a
Chaplin. Dalle nostre cose
emerge un ritratto degli italiani, caratteristiche e difetti
che sono sempre quelli: l’italiano è granitico nelle sue
convinzioni e nei suoi vizi.
Siamo lo specchio di un Paese fermo, bloccato. Ci hanno
accusato di compiacimento,
ma non c’è alcun compiacimento da parte nostra».

La realtà che descrivete nelle
gag non è molto peggiore di
quella vera.

«Prendiamo il ragazzo che va

Siete partiti dalla tv ma andate anche sul palcoscenico col
vostro tour, e ora siete addirittura al secondo film, vi

Matrimonio
I soliti idioti
Francesco
Mandelli (33
anni) e Fabrizio
Biggio (38),
«Siamo amici,
praticamente
sposati»

prende mai il complesso di
inferiorità rispetto a mezzi
che usate così disinvoltamente, come il cinema?

«Nessun senso di inferiorità,
per me è una grande gioia svegliarmi al mattino e fare l’attore su un set o altrove, e poi lo
stesso Fantozzi è nato in tv».
Avete dei punti di riferimento, dei modelli comici cui vi
ispirate?

«Da Tognazzi e Vianello a

Lennon e Mc Cartney. Rispetto ad altre coppie di comici celebri però fra noi due non si sa
chi è la spalla. Resta il fatto
che nessuno in Italia fa 82 personaggi in quattro serie come
facciamo noi».
Che rapporto la lega a Fabrizio Biggio, il suo complice?
Siete anche amici?

«Siamo molto amici, altrimenti non avremmo fatto i Soliti Idioti. Ci siamo conosciuti

Rihanna aveva il maggior numero di nomination, ma a vincere gli MTV Video Music
Awards è stata la band inglese
degli One Direction che si è
portata a casa tre riconoscimenti: Best new artist, Most
share-worthy video e Best pop
video, grazie alla clip di What
Makes You Beautiful, che ha totalizzato su Youtube 230 milioni di visualizzazioni. La cerimonia allo Staples Center di
Los Angeles, è stata aperta da
Rihanna, che ha presentato il
nuovo singolo Cockiness (I Love
It) con il rapper A$AP Rocky e
ha poi cantato la canzone We
Found Love, la cui clip ha vinto
il premio per il video dell’anno.

Ma i testi li fate voi o ve li scrive qualcuno?

«I testi li facciamo in tre: Fabrizio, io e Martino Ferro, che
è un autore Einaudi».

GIORGIO
PESTELLI

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI

Qualità

Questo è spessore morale,
ma non è che a modo vostro fate politica?

Mtv Awards
delusa Rihanna
trionfano gli
One Direction

nel 2000 a Mtv, poi l’intuizione dei Soliti Idioti è arrivata
un anno dopo, quando abbiamo fatto Mtv Mad. Praticamente il nostro è un matrimonio, e lui è il miglior compagno
che potrei trovare in Italia per
lavorare».

Colonna
sonora
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Intervista

«A noi la politica piace tantis- alle poste (protagonista ansimo, poi però non parliamo che di un irresistibile rap che
dei politici. Si parla di più di lo oppone alla sua nemica,
politica nello sketch di Rug- l’impiegata dall’aria da zitelgero, che è il frutto degli ulti- la, ndr), che è stato anche il
mi vent’anni di politica in Ita- nostro primo sketch in assolia, che in molte altre cose. luto: lui ha veramente bisoRuggero è un personaggio al- gno di andarci, non può farne
a meno e
tamente politico, e anLA POLITICA proprio per
che i ragazzi «Ci piace moltissimo: Ruggero questo si trova in una siche dicono
è un personaggio politico t u a z i o n e
solo “minanche se non parla di partiti» kafkiana, cochia e figa”
sì come capilo sono, nel
senso che riflettono l’impove- ta a noi quando siamo obblirimento del linguaggio, così gati ad andare in certi posti
come lo sono i due omoses- dove a volte scatta la vessasuali. In altre parole, i Soliti zione, eppure sei obbligato
comunque ad andarci».
Idioti sono politici».

la progettiamo, la costruiamo,
la imbottigliamo
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Ilvisionario
DePablo,magie
perlaSaariaho

M

iTo ha dato il via alla serie della musica contemporanea
all’Auditorium Rai con la
Filarmonica ’900 di Torino
diretta con cura da José
Ramòn Encinar: programma tutto di novità, quindi
non facile da seguire, con
riflettori principali su Luis
De Pablo e Kaija Saariaho
autori di pagine tutte in prima esecuzione italiana. Di
De Pablo, che purtroppo
non ha potuto essere a Torino per motivi di salute, si
sono ascoltati dapprima i
Relàmpagos (Fùlmini) su sei
poesie di José-Miguel Ullan: dove la carica visionaria si distribuisce fra una
scrittura orchestrale mobilissima e screziata e l’impetuosa vocalità del tenore,
Jànos Bàndi, assai bravo;
poi il ruolo solistico è passata all’eccellente arpista
Frédérique Cambreling
per le Danzas secretas, dove
De Pablo esplora le zone
più oscure della sua inventiva, guidato dalla voce
oscillante dell’arpa in un incontro con gli strumenti
dell’orchestra, specie il corno inglese, di grande intensità. Al centro della serata
il brano sinfonico del 2009
La gaia scienza di Filippo
Del Corno. Terra Memoria
per archi della Saariaho,
prima di espandersi in
espressività anche passionali, ricorda lo stile dei
quartetti di Janacek nel
suo costruire per frammenti; in Lanterna magica
colpisce invece l’effetto di
rotazione, la densità che si
alleggerisce nel suono dominante del vibrafono; ma
in entrambe le opere, una
volta colpito il bersaglio, c’è
qualcosa di ripetitivo.

