
Intervista a Claudio Bisio 

Non se ne vedono tante di persone che godono facendo quel che fanno? Claudio Bisio fa parte di 

questa schiera di eletti che rendono, grazie alla loro passione e personalità, gustoso e divertente 

ogni loro gesto e soprattutto qualsiasi discorso, sia esso frivolo o smodatamente filosofico. Con 

immenso orgoglio presento queste dieci domande dieci, Siori e Siore... 

DOMANDA:  Come e da dove nasce la tua voglia di fare arte? 

RISPOSTA: Casualmente. Non sono figlio d'arte.. Ai tempi del Liceo, vidi Dario Fo a teatro e 

pensai che quello era ciò che avrei voluto fare io. 

D: Sei un personaggio polivalente, bravissimo a teatro, ottimo in tv, e con la vena da scrittore, dove 

ti trovi meglio? 

R: Direi a teatro o comunque in tutte le situazioni dal vivo, con un pubblico vero davanti a me (e 

possibilmente un testo solido dietro di me). In un certo senso anche la televisione che faccio io (vedi 

Zelig) è molto vicina a questo modello di spettacolo (una volta si chiamava vaudeville, poi 

cabaret...) 

D: Claudio...Bisio, che simpatico umoristaaa!!Come credi si possa far ridere la gente oggi? 

R: Innanzi tutto essendo sinceri. Anche nella follia, nel surreale, occorresempre una sincerità di 

fondo. Più vere (o verosimili) sono le cose di cui parli, più la gente ci si riconosce e più può riderne. 

D:  E invece cosa ci vuole per farla riflettere? 

R: Forse la stessa cosa, la sincerità. Con in più un pizzico di arguzia, di intuizione. Saper porre 

domande, più che dare risposte (quello è compito dei politici, degli amministratori, dei docenti...) 

D: Oscar Wilde diceva: "L¹artista può esprimere tutto" e poi di rimando, "L¹arte è completamente 

inutile" tu cosa ne pensi? 

R: Totalmente d'accordo sul fatto che l'artista possa esprimere tutto, sull'inutilità dell'arte è 

ovviamente una provocazione da parte di un artista. Penso si riferisca al suo essere effimera e anche 

a quello che dicevo poc'anzi e cioè  che un artista non può (quasi per definizione) risolvere 

problemi, in questo senso è "inutile", ma denunciarli, mostrarli, rappresentarli non è affatto inutile a 

mio avviso. 

D: Quanto è importante secondo te la televisione per avere successo oggi in Italia? 

R: Temo molto. La televisione intesa "semplicemente" come mezzo di comunicazione è 

responsabile del successo di oggetti di consumo (vedi l'advertising), di politici (non a caso la par 

condicio è oggetto di scontro politico a suon di leggi e contro leggi) e ovviamente anche di 

"personaggi" nati proprio da quel mezzo (vedi gli ordinary people dei reality show)...Poi bisogna 

vedere quel successo se è breve o "di lunga durata"... 

D: Cosa pensi riguardo ai grandi temi, purtroppo attuali, riguardo la censura, la satira e il fatto che 

sono i "guitti" a dover fare informazione? 



R: Mi sembra di aver già risposto prima. I guitti è giusto che facciano i guitti anche seriamente o 

con denunce importanti. Spetta poi ai giornalisti e ancor più ai politici affrontare seriamente le 

questioni. 

D: Il tuo lavoro, una passione o una ossessione? 

R: Passione, sicuramente. Da questa punto di vista mi ritengo non fortunato ma fortunatissimo! 

Ormai non saprei più immaginarmi in un ufficio otto ore al giorno ad aspettare il fine settimana e le 

ferie d'Agosto... 

D: Quali consigli ti senti di dare ad un giovane che intende intraprendere la tua carriera? 

R: Provarci, comunque. Non dare niente per scontato (il dovere degli altri di accorgersi del suo 

talento) molta umiltà ma anche una buona dose di coraggio. Buttarsi senza aspettarsi niente. Se 

davvero c'è del talento qualcosa accadrà. 

D: Hai appena concluso la tua tournè teatrale, prepari zeling e a gennaio uscirà un film in cui sei 

protagonista (SCANSAFATICHE) hai altri progetti per il futuro?  

R: Mi sembra abbastanza. In questi giorni sto lavorando a Zelig Circus. Probabilmente sarà l'ultima 

edizione, per lo meno di quella formula: il tendone etc...Ci piacerebbe chiudere alla grande. 

  

  

  

Ringrazio personalmente Claudio Bisio per aver trovato il tempo di rispondere alle mie domande in 

maniera molto fresca e vivace. Non ci resta che attendere di vederlo finalmente all'opera su tutti i 

fronti, sia con questo nuovo film "LA CURA DEL GORILLA" che nelle nuovissime puntate di Zelig 

Circus... 

 


