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Gli stuntmen della satira politica

«Voi parlate di rappresentanza dei cittadini… 
Non è che io rappresenti il mondo animale».

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, 
ai rappresentanti del MoVimento 5 stelle nel Consiglio Regionale.

www.youtube.com/watch?t=4&v=A1iQGuwesXA

In un convegno senese del febbraio 2014, dedicato al tema Prestare la 
voce1, ho aperto il mio intervento2 segnalando una insistita caratteristica 
oratoria del Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, quella di 
far entrare in dialogo con se stesso – prestandogli, dunque, la voce – un 
interlocutore fittizio pronto a fargli obiezioni e critiche, risorsa retorica 
che consente all’oratore di prevenire le critiche che potrebbero fargli 
avversari e giornalisti.

Il nome tecnico latino di questa figura è sermocinatio, ma possiamo 
anche chiamarla dialogismo o in modo simile. Non molti se ne erano 
accorti o l’avevano analizzata in termini corretti; qualche giornalista 
aveva fatto una gran confusione retorica3. Poi è arrivato il libretto di 
Claudio Giunta4, che ha vinto il Premio Satira Politica 2015 di Forte dei 
Marmi presentando un irriverente, ma bonario e realistico ritratto del 
quarantenne Matteo, anche se si è accorto del dialogismo solo a p. 64 

1 Gli atti, pubblicati nella rivista «I Quaderni del ramo d’oro on-line», vi (2013-2014) 
sono consultabili e scaricabili al link: http://www.qro.unisi.it/frontend. 
2 L. Spina, Discorsi in prestito (logografi, interlocutori immaginari, ghostwriters, 
portavoci, eccetera eccetera): http://www.qro.unisi.it/frontend/node/165.
3 Sul Corriere della Sera del 28 ottobre 2014, p. 9, Roberto Franco aveva spiegato che 
Renzi parla di sé in terza persona, giungendo perfino a un neoconio, autopassaggio, degno 
di miglior causa. Inutile chiarire che parlare di sé in terza persona corrisponderebbe a una 
ipotetica frase renziana come: “Il Presidente del Consiglio pensa che sia necessario  ”.
4 C. giunta, Essere #matteorenzi, Bologna, il Mulino, 2015.
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(«[…] dopodiché mima un dialogo immaginario tra sé stesso […] e un 
rappresentante del Mondo […]». Matteo, in ogni caso, ha continuato 
a dialogare con se stesso anche nei momenti più rischiosi e complicati 
della sua esperienza di governo.

Prestare la voce a un proprio interlocutore fittizio o prestare la voce 
come portavoce di un rappresentante delle istituzioni sono, natural-
mente, due forme diverse della comunicazione politica, ma in qualche 
modo rispondono allo stesso principio: sdoppiare, per quanto possi-
bile, la monotonia dell’unica voce al potere. Nel primo caso, ne viene 
esaltato il carattere democratico del capo, la capacità, quasi autoironica, 
di sdoppiarsi e di individuare un punto debole o una critica al suo 
operato (che poi questo sia un trucco retorico proprio per affermare la 
sua supremazia è osservazione che non attenua la vivacità oratoria); nel 
secondo caso, è un altro corpo, con un’altra voce, a ribadire il pensiero 
del capo, rendendo più vario, quindi, tono e stile oratorio che comu-
nicano un’argomentazione, una proposta, una decisione.

Ma che succede quando la voce è la stessa (o sembra tale) e il corpo 
cambia? Che succede, cioè, quando, pur avendo un corpo diverso da 
un personaggio politico, si tenta di riprodurne, di imitarne la voce? Un 
portavoce che volesse rendere in tal modo la coincidenza e la condi-
visione con le idee del capo si farebbe licenziare al’istante; un comico 
che volesse, invece, trovare un posto nella storia della satira politica, 
almeno nell’Italia odierna, avrebbe un sicuro avvenire come prefatore 
di talk-show.

Il fenomeno del doppiaggio cinematografico, ormai quasi solo ita-
liano, mi aveva ispirato, con Maurizio Bettini, direttore del Centro di 
Antropologia del Mondo Antico dell’Università di Siena, nell’organiz-
zazione del convegno Prestare la voce.

Vorrei rimanere nell’ambito cinematografico per individuare nella 
figura dello stuntman il modello del generoso ‘prestatore di corpo’, 
seppure con voce artefatta.

Lo stuntman, si sa, è quella figura di professionista dell’acrobazia 
che sostituisce nelle scene a rischio attori o attrici non particolarmente 
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adatti a imprese estreme. C’è stato, è vero, nella storia del cinema, chi 
ha rifiutato di farsi ‘doppiare’ il corpo nelle scene pericolose. Se ne 
trova un elenco in rete: Harrison Ford, Jason Statham, Angelina Jolie, 
Daniel Craig, Cameron Diaz, Arnold Schwarzenegger, Christian Bale, 
Zoë Bell, Tom Cruise5. Ma sono davvero pochi.

Fino a dove, però, può spingersi la metafora? Fino a quale limite la 
comparazione regge?

La satira, parente più raffinata della parodia (anche perché è più dif-
ficile da definire, soprattutto la satira politica, sulla quale ci si continua 
ad accapigliare, forse perché non è quasi mai satira della politica, bensì 
di una politica e di un politico), parte, come la parodia, da un modello 
di cui si fa il controcanto: come spiega l’etimologia del termine greco, 
si costruisce un canto (odé) parallelo, con ben visibili e verificabili scarti 
dal modello stesso.

L’autore della parodia deve quindi rendere sempre riconoscibile il 
modello di partenza, perché se ne apprezzino le deviazioni. Come uno 
stuntman, del resto. Lo spettatore di entrambi accetta tacitamente un 
patto: purché non ci siano stridenti divergenze, deve credere che sia 
l’attore che sta facendo quelle spericolate acrobazie, così come deve 
immaginare che il personaggio parodiato possa pronunziare quelle pa-
role o atteggiarsi in quella determinata maniera.

A questo punto propongo di riconoscere nelle due situazioni sot-
toposte a comparazione le tre intentiones che cercano di delineare 
l’impatto ricettivo e interpretativo di un’opera letteraria (nel nostro 
caso, di una performance)6: adatto, quindi, con qualche forzatura che 
spero mi verrà perdonata, la intentio lectoris alla intentio spectatoris e, 
unificando la intentio auctoris e operis, sostengo che potrebbero corri-
spondere all’autore della performance, cioè il comico, e allo stuntman, 
ma anche alle stesse due performance in quanto tali, opere di ingegno 
e abilità.

5 http://www.panorama-auto.it/play/motor-glam/attori-coraggiosi-no-controfigura-
nomi.
6 u. ECo, I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani, 1990, pp. 22-25.
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Sono rimaste scoperte le due figure, assimilabili, dell’attore che ha 
usato la controfigura e del personaggio politico parodiato dal comico. 
Certo, si potrebbe dire che sia l’attore il cui corpo viene ‘doppiato’ 
sia il politico parodiato finiscono con essere entrambi spettatori, ma 
non si può sottovalutare la sostanziale differenza del loro assistere alla 
performance: nel primo caso si tratta di un “affidamento” volontario e 
contrattato, nel secondo di una parodia subita e imposta (soprattutto 
quando, come nel caso che esaminerò, parodiante e parodiato sono 
nello stesso studio televisivo).

Vale dunque la pena andare più a fondo – lasciando alle sue acro-
bazie lo stuntman e ai dovuti controlli il suo committente – nella forza 
retorica e comunicativa della satira politica, ribadendo che non si tratta 
di satira della politica; così come quella di Charlie Hebdo era, a mio 
parere, satira della religione, non satira religiosa.

Prenderò in considerazione due esempi, il secondo più vario: l’Igna-
zio La Russa di Fiorello e i vari politici imitati e parodiati da Crozza (i 
nomi di battesimo dei due showmen sono secondari, come si vede).

Ma prima vorrei rendere omaggio alla memoria di un attore poliedri-
co, uno stuntman della radio e televisione degli anni ’50-’70, Alighiero 
Noschese, imitatore inarrivabile dei politici del tempo – la cosiddetta 
Prima Repubblica. Recentemente il regista Augusto Zucchi si è ispira-
to alla vita (e alla morte: si suicidò in ospedale nel 1979) di Noschese 
per il film La voce. Il talento può uccidere, presentato in anteprima al 
Courmayer Noir Festival nel 2013 e diffuso nelle sale l’anno successivo. 
Rocco Papaleo è Gianni, l’imitatore cui ricorrono i servizi segreti (‘po-
teri forti’, sempre in agguato nell’immaginario italiano) per fargli imi-
tare personaggi influenti in telefonate mirate a condizionare i processi 
politici. Il regista ha confessato di aver preso lo spunto dalla lettura 
di una frase di Giulio Andreotti, che, alla contestazione dei magistrati 
di due telefonate, intercettate, all’avvocato di Michele Sindona, aveva 
negato recisamente di averle mai fatte, sostenendo che forse si trattava 
di Alighiero Noschese7. 

7 Rinvio, per notizie più dettagliate, a un articolo di M. taMburrino, Se la voce che 
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Torniamo, ora, ai nostri imitatori. La tecnica della satira, nel caso di 
Fiorello, consisteva nell’individuare alcuni tic (corporei e linguistici) di 
La Russa che magari erano sfuggiti al cittadino distratto; nel riprodurne 
fedelmente la voce, costruendo testi basati sull’iperbole, cioè sull’esage-
razione degli stessi tic e delle idee politiche del parodiato. La modalità 
dell’iperbole, vorrei ricordare, è la base del discorso retorico di elogio, 
base a sua volta del discorso epidittico, come ha ribadito recentemente 
in un riuscitissimo volume Laurent Pernot8. Non credo valga l’obie-
zione che esagerare la descrizione di un tic, di qualsiasi natura esso sia, 
equivalga al contrario dell’elogio, cioè al biasimo. In realtà, la tecnica 
del discorso di biasimo non ha trovato, sin dalla trattatistica antica, un 
suo spazio specifico; non a caso, il biasimo si è trasformato spesso in 
elogio paradossale, cioè elogio di qualcosa o qualcuno che a rigor di 
logica si dovrebbe biasimare. Penso dunque di non sbagliare se affermo 
che il rapporto che si crea fra comico parodiante e politico parodiato 
è quasi di complicità e cooperazione.

Il parodiato cerca spesso di corrispondere alla sua imitazione, fa-
vorendo quindi l’iperbole e restituendo al comico (a volte citandolo) 
quasi lo statuto di un (in)consapevole sostenitore. Naturalmente vanno 
considerati, da un punto di vista comunicativo, i contesti immaginati 
per mettere in scena la parodia: discorsi politici, rapporti familiari, 
situazioni sociali. Tutto questo contribuisce a definire una sorta di alter 
ego del politico: in questo caso il La Russa di Fiorello, che comincia a 
vivere di vita propria, diventando un personaggio caro allo spettatore, 
che attende le nuove gag e magari ne improvvisa di sue fra gli amici.

Riprendendo per un attimo in considerazione la figura dello stun-
tman, direi che il corpo di Fiorello, assieme alla voce imitata, diventa 
lo spericolato sostituto di La Russa in affermazioni paradossali e com-

imita può spiegare i misteri italiani, «La Stampa», 21 dicembre 2013, 37, con una breve 
analisi di Fabio Martini (C’era una volta la satira amata dal potere) dei rapporti tra 
satira (televisiva) e politica negli anni della Prima Repubblica, per la quale il giornalista 
consiglia di non nutrire troppa nostalgia. 
8 L. pErnot, Epideictic Rhetoric, Austin, University of Texas Press, 2015.
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portamenti al limite del ridicolo: la performance – qui la comparazione 
regge – premia insieme la bravura dello stunt/showman e l’identità 
dell’attore/politico. Rimane affidata alla capacità autoironica del politi-
co riuscire a inglobare l’imitazione come parte (nascosta, ma possibile) 
del suo discorso e della sua retorica.

Nei vari politici imitati da Crozza (Berlusconi, Bossi, Maroni, Razzi, 
Renzi, De Luca, fino a Napolitano per citarne solo alcuni), la ricerca 
della plausibilità del corpo, a differenza di Fiorello, è più meticolosa: 
dalla capigliatura agli abiti, al portamento. Lo stuntman cerca la rico-
noscibilità perfetta, a scapito qualche volta di una voce non sempre 
imitata alla perfezione. La satira politica di Crozza, inoltre, ricorre 
(soprattutto nel suo spettacolo del venerdì) anche alle forme di parodia 
che praticava con successo il Quartetto Cetra: l’uso di canzoni note con 
testo mutato – parodiato, appunto – e adattato alla satira politica.

Nelle copertine del talk-show che lo ospita, invece, Crozza duetta 
qualche volta con il suo imitato o con un sostenitore(-trice) di quest’ul-
timo, situazione che evidentemente complica la comparazione. In que-
sto caso sembra quasi che Crozza sia lo stuntman, non del politico, ma 
del cittadino indignato che si scaglia contro il politico. In questi casi, 
il confine fra satira e denunzia politica diventa davvero labile, a tutto 
scapito della satira (la denunzia ha tanti altri canali, e non solo televisivi, 
per manifestarsi). La confusione dei generi conferma, a mio parere, la 
natura di satira del politico e non della politica, che richiederebbe in-
vece una distruttività corrosiva molto più alta e imparziale, quasi sovra 
personale, starei per dire da monologo di Gaber.

I politici di Crozza coltivano anche loro i tic dei modelli, ma la pa-
radossalità, l’iperbole sono spesso appesantite, anche in questo caso, 
dall’ibridazione con l’intenzione della denunzia, nonché da vere e pro-
prie “cadute di gusto” (so che l’espressione può suscitare diffidenza), 
nelle quali la satira si accompagna a forme velate di fastidio – stavo per 
scrivere disprezzo – che tolgono allo stesso biasimo la forza retorica 
dell’iperbole. Anche l’ironia del biasimo richiederebbe una tecnica 
controllata.
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In ogni caso, mi pare di poter affermare che anche lo stuntman Croz-
za finisce, a lungo andare, col favorire l’assimilazione, da parte del po-
litico, della sua imitazione per sfruttarla nel riproporre il suo discorso 
politico, paradossalmente a partire da Crozza.

Non è stato raro il caso (a differenza che per il La Russa di Fiorello) 
che politici di diversi schieramenti abbiano solidarizzato o polemizzato 
con il “politico X”, ma non con quello in carne e ossa, bensì con quello 
di Crozza, introducendo una nuova triade pseudo aristotelica: imitante, 
imitato, pubblico.

In fin dei conti, anche lo stuntman rientra nella grande famiglia del 
cinema, così come il comico imitatore nella grande famiglia della politi-
ca italiana. Che controllerà, dunque, la plausibilità, anche se iperbolica 
e paradossale, della controfigura: attenta, a sua volta, la controfigura, a 
non uscire dai confini della politica (italiana), fuoriuscita che ne fareb-
be, invece, una vera figura satirica, non più controfigura di nessuno.

Considerazioni sparse, queste sulla satira politica, di uno spettatore 
non proprio impolitico e un po’ esperto di retorica, che vuole ricordare 
(ecco il parlare di sé in terza persona!) e magari comparare un aned-
doto antico che riaffiora carsicamente nella sua memoria di filologo, 
tant’è che ne ha scritto più volte9.

Eschine, l’oratore marchiato come filomacedone da Demostene, 
negli scontri diretti e nella vita politica cittadina, invitava gli Ateniesi 
a guardare al modello Spartano, perché, diceva, conviene prendere 
esempio anche da chi è diverso. Raccontava, dunque, nell’orazione 
Contro Timarco (180 s.), di un episodio accaduto durante un’assemblea 
spartana, regolata dalla gestione degli anziani, dei gherontes. Ebbene, 
un cittadino di notoria abilità retorica, ma di pessimi costumi, aveva 
presentato una proposta ineccepibile. Un anziano, a questo punto, si 
era alzato e, intimando al proponente di riprendere il suo posto, aveva 

9 Per esempio, nel contributo citato qui a n. 2, da cui (auto)cito. L’ultima volta, quasi 
una palinodia, in L. Spina, S’io foss’il logos. La bellezza della parola, in A. CaMErotto e 
F. pontani (a cura di), L’esilio della bellezza, Milano-Udine, Mimesis, 2014, pp. 223-231: 
228 s.
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pregato un altro cittadino, di scarse risorse oratorie, ma di specchiata 
moralità, di presentare lui la stessa proposta, perché gli Spartani non 
dovessero vedersi costretti ad aderire alle proposte di un poco di buo-
no.

Come non vedere nella seconda figura, quella del cittadino onesto 
ma di scarsa eloquenza, una sorta di stuntman a rovescio, non uno 
spericolato, ma un moderato più adatto a prestare corpo e voce a una 
proposta degna pronunziata da un corpo e da una voce indegni. E 
come, allora, non sospettare che anche lo stuntman della satira politi-
ca non renda in qualche modo più accettabile – starei per dire “a sua 
insaputa” – il politico cui presta corpo e voce?

Forse la satira della politica è davvero un’altra cosa.
Aggiungo: il passaggio da comico a politico non risolve il problema, 

perché non si perde l’impronta del linguaggio comico e quindi si rischia 
di fare lo stuntman di se stesso.

“Ma anche qualche attore, caro Spina (ecco il dialogismo, o sermoci-
natio!), è diventato politico”. Sì, è vero, ma anche l’America è davvero 
un’altra cosa. 


