
Scopelliti quando
conducevatrolebPPortobello.
Tortora è morto a59 anni
nel 1988,un annoj opo
essere tornato al timone
del programma. Era
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«La Clerici
è Tunica che
può reggere
il confronto:
è empatica,
genuina,

trovare una persona che I jgig
non vedete da tanto tempo? I ^ B
Avete un talento che può es- M
sere utile agli altri?». Tutte lì

^queste domande significa- I
no solo una cosa: è tornato | vutrpoledcbaPL
Portobello. In onda dal 27 H

v ottobre su Raiuno, con al po- |
sto del mitico Enzo Tortora •
Antonella Clerici. «Che ha
stabilità, semplicità, affettuosità «

-empatia con gli ospiti dimostrate gii
W altri programmi, come La prova de
cuoco. Qualità identiche a quelle chi
aveva Enzo. Antonella, molto genui
na, ricorda molto il suo stile». A parla
ré è Francesca Scopelliti, ultima com
pagna di Tortora, storico conduttori
di Portobello , che negli Anni Ottanti
ha rivoluzionato lavTTv italiana. WM

W/^ M
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••• di Enzo e che fa parlare di lui tro-
va il mio plauso. Sono passati trent'an-
ni dalla suamorte e in tutto questo tem-
po ho dovuto combattere contro il più
grande smacco: il tentativo di far di-
menticare Tortora.zutsrponmlihfecbaWRPPortobello è Tortora.
Dunque non potrei esserepiù felice». zyvutsrponmlkihgfedcbaTSROIHFDCA

Come l'ha saputo? Dai giornali o è
stata avvertita dai vertici Rai?

«L'ho letto come tutti sui giornali. I
vertici Rai non hanno avuto sensibilità
in questo senso,anche sehanno fatto la
sceltagiusta per la conduzione».

mella in un'epoca in cui pensaredi far
incontrare in Tv due persone che si sa-
rebbero amate per la vita era rivoluzio-
naria. Quello di Portobello era un for-
mat ricco, con bel ritmo, raccontava
tantecose, tantestorie.Credo cheil pub-
blico, non solo quello checonoscegià il
programma perchélo seguivanegli anni
Ottanta, apprezzeràl'idea di ricomporre
il puzzle in questanuova versione».

Ricky Tognazzi, comeregista e atto-
re, nel 2012 per la Rai ha girato lavtsronmlihfedcbaUTPICfi-
ction Il caso Tortora.

«Per questo non smetteròdi ringrazia-
re sialui, sia la moglie Simona Izzo,sce-
neggiatrice àeWa.fiction. Devo ringrazia-
re anche la societàdi produzione che ha

Si deve dedurre che le piace molto
Antonella Clerici.

«Devo fare una premessa: riproporre
format televisivi di quarant'anni fa che
hanno avuto grande successoe che han-
no segnato la storia della Rai è diffici-
lissimo e rischioso. Mi viene in men-
te l'esempio di Rischiatutto, condotto
da Fabio Fazio che un po' ha deluso le
aspettative. Ma per Portobello
sono ottimista. Proprio perché
lo conduce Antonella Clerici:
leggo in questa scelta, che a
questo punto fa la differenza
dato cheil format rimane quel-
lo, una continuità nella diver-
sità. Senon altro perché è una
donna. Forse per un uomo sa-
rebbe stato più difficile regge-
re il paragone».

Ha sentito la Clerici prima
dell'inizio del programma?

«Sì, leho fatto il mio più sin-
cero bocca al Non
ne aveva bisogno perché,pun-
tata dopo puntata, assolverà al
suo compito nel migliore dei
modi. È una professionista che si me-
rita il successo: se i risultati del pro-
gramma saranno buoni, verrà restituita
la memoria a Enzo, perché il suo lavo-
ro riceverà omaggio ancheda parte della
Rai, sempre molto avara finora in que-
sto senso. Antonella, rispettosa com'è,
sente il peso della responsabilità, ma il
suocarattereè moltoadattoalformat:
Portobello era la trasmissione dei sorrì-
si, delle commozioni, questa era la sua
forza, portava in Tv gentecomune, con
tutte le sfaccettature dell'umanità. Ha
pure portato una ventata di novità nel
panorama televisivo, che più volte ha

44

replicato tanti aspetti del programma».

Infatti, dagli anni Ottanta in poi,
tanti programmi hanno richiama-
to Portobello. Ad esempio dalla ru-
brica è nato Carramba!,
agli si è ispirato /
Cervelloni, Uomini e donne richiama
la rubrica e la re-
dazione a vista di Chi l'ha visto è figlia
del \centralone\.

«Dopo la fine di Portobello il format
è stato saccheggiato.Tutti hanno preso
qualcosa. era la rubri-
ca dedicata alla ricerca dell'anima ge-
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zo Tortora con Renee Longarim

31- 2010) indossatrice, attrice

e pianista t he a tsrolifebPPortobello era

e che Tortora

Marnava «sua soavità». Al suo

osto ora c'è Carlotta Mantovan,

, vedova di Fabrizio Frizzi (sopra

con la Clerici e Paolo Conticini, 49,

anche lui nel cast di Portobello).
Nel riquadro a sinistra la Clerici in

un selfie col compagno Vittorio

Garrone, 53. zvutsrqponmlihgfedcbaTSRNMLFECA

«Sonofelice perché
finalmente la Rai
dopo trent'anni
gli rende omaggio»zvutsrqponmlihgfedcbaUTSRPNMLIGFEDCBA

creduto molto in quel progetto, che è
stato l'unico che ha ricordato Enzo. Sa,
più volte, in occasioni pubbliche rivol-
gendomi ai vertici della Rai, ho lamen-
tato chel'azienda, puntualmentema an-
chegiustamente,per carità, ricorda tutti vutsronlihedcbaPLF
coloro che hanno contribuito a rendere
grandela Rai. Con speciali, servizi sul-
la loro nascita,sulla morte, ricordi delle

Tortora nel 1983 fu arrestato con
l'accusa di associazione camorristica
e traffico di droga. Nel 1986 fu dimo-
strata definitivamente la sua totale in-
nocenza.E lui nel 1987, dopo quattro
anni di assenza,ha ripresotrolebPPortobello.
Forse anche il suoritorno il Rai non è
stato valorizzato come meritava?

«Esattamentecosì, non è stato valo-
rizzato. Ma questo poco conta. Perché
Enzo si sarebbe fatto valere da solo
come aveva semprefatto. Mi viene in
mentequandofu cacciatodalla Rai, per
poi essererichiamatoperchéera un per-
sonaggiodanon perdere.Purtroppo,tor-
nando in Rai dopo il processoe la con-
seguentedetenzione,Enzo non era più
lo stesso.Mi scriveva dal carcere:
è scoppiatadentro una e parla-
va del tumore chepoi lo ha ucciso nel-
la primavera del 1988.Per cinque anni
ha dominato il male, per dimostrare la
suatotale estraneitàa quel fango di ac-
cuse chei magistrati gli avevanoriver-
satoaddosso,poi ha ceduto. Devo rico-
noscerechel'indifferenza con cui viene
trattato Tortora ancoraoggi è più istitu-

trasmissioni.Con Enzo no. Non accade.
Il 18 maggio scorso ricorrevail trenten-
naledella suamorte e non ho visto nien-
te di analogo. E va ricordato che Enzo
è morto di malagiustizia: è stato ucciso
dallo Stato,avrebbediritto a una ricom-

pensae a un riconoscimento.
Non capisco perchési ricor-
dino tutti, e non stoqui a fare
nomi, anche perché io mi
commuovo ogni volta che li
rivedo, mentre con Tortora
si usaun altro metro di giu-
dizio. In più ci tengo a dire
che è giustissimo ricorda-
re Giovanni Falconee Paolo
Borsellino, guai se non lo
si facesse.Se non accades-
se,questo Paeseperderebbe
la sua dignità, sono eroi che
hanno perso la vita per col-
pa della malavita organizza-
ta. Ma allo stessomodo, cre-
do sarebbegiusto ricordare
anche Enzo Tortora, morto

di malagiustizia,perchéseè imperdona-
bile perdere la vita per mano della cri-
minalità organizzata,è ancorapiù grave
perdere la vita per colpa di un crimine
giudiziario».

zionaleche altro. E possodirlo alla luce
di una mia esperienzapersonale».

Le persone comuni hanno secon-
do lei una sensibilità diversa su que-
sto tema?

«Due anni fa ho pubblicato le lette-
re che Enzo mi mandavadal carcerein
un libro intitolato Lettere a Francesca,
pubblicate da Pacini Editore. L'ho pre-
sentato in più di centoventi paesi e cit-
tà italiane insieme all'Unione del-
le Camere Penali. In ogni occasione la
gente si emozionava.È un libro che ha
avuto tanto successoperché, in quelle
lettere private, Enzo raccontavatutta la
sua storia dall'interno del carcere,oggi
si direbbe in E le perso-
ne comuni non possononon apprezzare
la suaverità. La verità».

Magari il ritorno di Portobello su
Raiuno riporterà l'attenzione su Enzo
Tortora e la sua vicenda.

«Seguoe seguirò la trasmissionecon
ottimismo e, non lo nascondo,con un
carico di emozione. Tutto quello che
lo ricorda mi commuove sempree spe-
ro di non esserel'unica a provare questa
sensazione».

Se venisse invitata in trasmissio-
ne, anche per portare un suo per-
sonale ricordo di Tortora, come si
comporterebbe?

«Non credo sia il caso. Perchécredo
che la trasmissionedebbaandare avan-
ti nel suoricordo. Gli affetti esterni non
c'entrano. In altre occasionisono andata
ospite,molto volentieri, a parlare di lui.
Stavoltaè lo spettacolo che deve ricor-
darlo, non io».

Come giudica il fatto che Antonella
Clerici che nel ruolo di capocentrali-
nista, che fu di Renée Longarini, ha
voluto con séCarlotta Mantovan, ve-
dova di Fabrizio Frizzi?

«Mi sembra una decisione in linea
conil caratteredella Clerici, conlo spi-
rito concui hail programmaè tornato in
onda,edè un'iniziativa chetrova tutto il
mio consenso.Anche perché,pur rima-
nendoconvinta cheper un uomo sareb-
be statopiù difficile raccogliere l'eredità
professionaledi Enzo a Portobello, l'u-
nico che avrebbepotuto farlo, secondo
me, eraproprio Fabrizio Frizzi». •
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