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Pif e la Sardegna in camper
«Per riscoprire il senso della vita»
I social, la politica, la tecnologia: «Eppure dire basta è possibile»

**IN

EX IENA

Pif, pseudo-
nimo di Pier-
francesca
Dití.berto,
50anni, pa-
lermitano,
conduttore
televisivo,
autore tele-
visivo, sce-
neggiatore,
regista, atto-
re. «Tra 20
annL vado in
pensione»

IL
FILM

"E noi co-
me stronzi'.
rimanern-
mo a guar-
dare" è ü
film che Pif
presenta
stasera alta
M adda le-
na. Tra i
protagoni-
sti, Fabio
De Luigi,
nenia Pa-
storelli e Il sogno di attraversare la
Valeria So- Sardegna conil SUO furgone
tarino "camperizzato", da Nord a

Sud, per prendere poi a Ca-
gliari il traghetto che lo ri-
porterà a casa, a Palermo, è
solo rimandato. «Al prossi-
mo anno», annuncia Pif.
Ospite della XIX edizione

de Lavaligia dell'atl.nre, do-
ve introdurrà st asera a La
Maddalena (ore ei) il suo ul-
tiinofilm "E noi conce stron-
zirima.neminlo a guardare'',
di cui è anche protagonista
accanto a Fabio De Luigi, ne-
nia Pastorelli e Valeria Sola-
vino, Pierfrancesco Diliber-
to, in arte Pif, torna in Gallu-
ra dopor esperienza da con-
duttore del festival dell'an-
no scorso. Ma senza il fungo-
ne. «Hoqualche problema a
"camperizzarlo", il che al-
lunga i tempi», ammette.
Però al viaggio non rinun-
cia.

A passo lento

«Seguendo una cartina al
posto del navigatore e fer-
mandomi di tanto in tanto
per chiedere indicazioni».
Che sembra il format di uno
dei programmi televisivi
che hanno reso l'ex lena tan-
to popolare e amata. Anche
se ilfuturo di Pif. un libro in
uscita adieernbre e un nuo-
vo programma a gen vaio su
Rai 3 («non posso anticipa-
re nulla», dice), è dietro la
macchina da presa. «A 50
anni vorrei concentrarmi
sul cinema». Da regista.

Chili, si gira:
«Sì, perché alla fine fare

l'attore e stato un piacevole
inciampo: mi do ancora
vent'anni di creativit a, do-
podiché «, spiega, «andrò in
pensione». Datarli o, quello
che verrà proiettato oggi al-
Ia Fortezza I Colmi è il suo
terzo film da regista. Dal ti-
tolo curioso, quasi poetico.
«In qualche modo lo è: i'

una citazione di Andrea Ca-
milleri, usata a conclusione
di un comizio a Roma del ti-
po "e come disse il poeta, e
noi come stronzi rimanem-
mo a guardare". Quando gli
chiesi chi fosse l'autore, ri-
spose che non se lo ricorda-
va. Ma mi pareva adatta al
fihn»,

Nuove scliiavitb
Una storia dì drammatica

attualità. «Quella eli un ri-
der elle pensa che gestire il
proprio lavoro tramite
un'app sia una figatn, inve-
ce è solo una foranti cl i capo-

2 z.o», racconta Pif. «Il
dramma è che la tecnologia
gestisce anche la nostra vi-
ta privata: sono il primo a
sentirsi disorientato senza
cellulare, m a educare i bam-
bini a passare più tempo
all'aria aperta aiuterebbe a
cambiare la rnentalitò ea su-
perare questa forma di
schiavitù».

Nuovi caporalali.
«siamo noi che diamo ai

social il permesso di entra-
a e nell e nostre vite», e». dice an-
cura Pif. Che, perora, non si
sente pronto per il Premio
Volonté. «Non credo che lo
vincerò per il mio ultimo
f"lini», ironizza. Un film che
parla della schiavitù della
tecnologia ma anche dei la-
voratori-simbolo dello
sfruttamento. «Una soluzio-
ne c'è: basterebbe stabilire
per legge che al di sotto di
certe condizioni non si può
lavorare. Una cosa sensata
che potrebbe fare il prossi-
mo governo», conclude co-
lui che nel 2o18 portò in tv il
programma "Il candidato
va alle elezioni". «Rifarlo
adesso, che siamo in campa-
gna elettorale? Tranne Ber-
lusconi, all'epoca partecipa-
rono tutti, oggi non sarebbe
possibile».

Itcnia Giagnoni
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