
Per il largo pubblico è sempli-
cemente uno che fa ridere, lo
attestano le costanti appari-

zioni a Zelig e una serie di fortunate tra-
smissioni satiriche (Ciro e derivati, le va-
rie Convenscion), in cui si è proposto
come presentatore factotum, un battito-
re molto libero, in grado di reggere più
parti in commedia. Senza alcun ricorso
alla volgarità, con presenze femminili
sapientemente coinvolte, mai le classi-
che bellone. E poi il teatro, il cinema, i li-
bri, figli tutti di buone scritture. Enrico
Bertolino è una storia a sé, non un’ano-
malia, visto che è un uomo molto impe-
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DI SERGIO MEDA

Cabarettista, comico e presentatore a modo suo,
ma anche formatore di alto livello,
Enrico Bertolino ha fatto del ragionamento
(con levità) un felice presupposto.
Sui farmacisti si fa serio: «Conta il rapporto umano,
l’empatia con un professionista
che cerca di aiutarti facendoti sorridere,
non certo angustiandoti»

La riflessione, formula   
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gnato su parecchi fronti. Mutano i pal-
coscenici e gli interlocutori, ma i suoi
“spettatori e clienti” sono chiamati a ri-
flettere, a tener conto di quanto afferma
con la consueta levità. Da consumato
attore, da anni gioca su più versanti,
contigui e curiosamente paritetici: lo
spettacolo e la formazione professiona-
le, ramo risorse umane, sapientemente
alternati. Perché tutto per lui è speri-
mentazione e felice commistione di ge-
neri, non certo promiscuità.

Il presupposto della sua vita è tener lonta-
na la noia? >

Non so che cosa sia, anche agli esordi, in
banca, le curiosità hanno prevalso sulle
abitudini, che pure s’imponevano quasi
come regole imprescindibili. All’inizio
non potevo immaginare gli sviluppi di un
percorso che era solo mio, ma tutto è ser-
vito. L’osservazione dei fenomeni, i tipi
umani, il gioco quotidiano della speri-
mentazione: tutto si è sommato agli studi
compiuti e alle esperienze svolte anche
all’estero, in particolare in Inghilterra. Poi
ti soccorre la quotidianità con i suoi spun-
ti, che sono davvero inesauribili.

C’è molta farina del suo sacco, molta gen-

te di spettacolo si avvale di contributi au-
torali altrui, lei invece…
Molto di quello che faccio è mio, è vero,
ma perché memorizzo meglio le cose
che scrivo, mi rimangono meglio impres-
se. Questo non significa che io non con-
sideri i contributi altrui, me ne avvalgo, ho
con me un gruppo selezionato di autori, il
confronto è utilissimo, soprattutto conta il
giudizio degli altri su quel che elabori, gli
interventi in correzione. 

Nel mondo dello spettacolo c’è chi appro-
fitta, chi rubacchia qua e là, senza fare
nomi?
Può capitare, l’umorismo è esportabile,
la satira meno. E poi tutti rubano un po’
dagli altri, succede al bar, mentre bevi un
caffè, qualcuno magari ispira le battute.
Non esiste il copyright, sarebbe come
tentare di ingabbiare l’aria. 

Qualcuno ci marcia, in fatto di satira? 
Può succedere, ragioniamo tutti intorno
agli stessi spunti, la satira prende di mira
i potenti, che sono sempre gli stessi, non
c’è gran ricambio. Nello spettacolo che
porto in teatro in tutta Italia, questo è il
terzo anno, mi avvalgo di video riepiloga-
tivi delle improvvisazioni del tg1, le non
notizie di Minzolini sono un gran vantag-
gio. Anche quella è quotidianità.

Quanto ha contato la televisione nel suo
percorso? 
Moltissimo, mi ha dato popolarità in bre-
ve tempo. È un grande moltiplicatore,
vuol dire centinaia di migliaia di persone
che ti seguono, fa da traino a tutto il resto. 

E il teatro?
Senz’altro sta al primo posto nelle mie
scelte, lo amo più di altri, anche se è fati-
coso, soprattutto per le trasferte che im-
pone, i viaggi. Però il rapporto con il pub-
blico è fondamentale, in teatro dialoghi
con la gente, molte improvvisazioni na-
scono dalla vivacità del pubblico, che
non è mai passivo. Io provoco lo spettato-
re, spesso nascono situazioni esilaranti. 

Lei non si avventura in grandi spazi. Dete-
sta gli stadi, i palazzi dello sport, le ten-
sostrutture? 
Non posso andare in Arena come Chec-
co Zalone, non la riempirei, mi riservo si-

Uno sperimentatore 
di lungo corso

Milanese, classe 1960, dopo il diploma di laurea in Discipline economiche e turistiche
alla Bocconi e una breve esperienza in banca, sempre nel settore delle risorse umane,
dalla fine degli anni Ottanta è un apprezzato formatore, professione che abbina senza

difficoltà a quella di intrattenitore, a vario titolo, nel mondo dello spettacolo: dapprima
cabarettista, poi comico e conduttore televisivo. Praticamente da oltre vent’anni 

si occupa degli aspetti legati alle problematiche relazionali e comunicazionali, di cui 
le scene televisive e teatrali, oltre a quelle cinematografiche, costituiscono un ideale

completamento, anche a livello di sperimentazione. 
In tv debutta nel 1997 su Italia 1 con Zelig, cui segue Ciro, il figlio 

di Target, di cui è autore e conduttore. Nel 1999 passa in Rai
dove ottiene grande successo con Convenscion, 

poi Superconvenscion e Convenscion a colori. Dal 2001 
al 2003 figura nel cast de Le Iene Show. A inizio 2003

conduce su Italia 1 Ciro presenta Visitors. Seguono Bulldozer,
programma di comici esordienti, con Federica Panicucci su Rai 2,

e Super Ciro su Italia 1. Dal 2006 al 2010 conduce Glob. Dal 2008
rientra stabilmente nel cast dei comici di Zelig. 

Scrittore di cinque volumi di tono satirico, ma soprattutto autore di tutti 
i lavori che ha portato in teatro (sette sin qui e tutti di successo), Bertolino

non ha voluto mancare anche alcune esperienze cinematografiche, cimentandosi 
in generi diversi, diretto da Alberto Sordi, Carlo Vanzina, Claudio Malaponti, due volte 

da Lucio Pellegrini. Dal 2004 al 2006 è stato assessore alla cultura al comune 
di Ravello. Per la terza stagione porta in scena Passata è la tempesta? Nuovi lampi 

di ovvietà, uno spettacolo che aggiorna quotidianamente grazie alle doti
d’improvvisazione. Dal 29 novembre al 4 dicembre sarà a Milano (Teatro Nuovo), il 17

dicembre a Cuneo (Teatro Toselli) e la sera dell’ultimo dell’anno a Bergamo (Creberg).
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Mi piace viaggiare, a qualsiasi titolo, per
lavoro e per piacere. Muovermi è sempre
stata una priorità, per le opportunità che
ogni spostamento ti consente, a livello di
gente che incontri, di cose che impari.
Ho girato un po’ dappertutto, mi manca
solo un po’ di Asia, il Giappone ancora
non l’ho visitato. Mi affascina la cultura
orientale che conosco meno di altre. Na-
turalmente amo moltissimo gli Stati Uniti
e poi, come non dirlo, ho un innamora-
mento completo per il Brasile.

Anche per questioni affettive, immagi-
niamo.
Mia moglie è brasiliana, l’ho conosciuta
quindici anni fa, a lei devo la scoperta di
un Paese straordinario. A Pititinga, un
angolo meraviglioso del Nord Est, abbia-
mo una bella casa. Non ci andiamo
spessissimo, ma due o tre volte l’anno
soggiorniamo lì per un po’. È il nostro
buen retiro e prima o poi ci hanno rag-
giunto amici che magari hanno preso ca-
sa non lontano da noi. La Stefanenko è
un buon esempio.

Pititinga è soprattutto un progetto socia-
le, a favore dei bambini del luogo. 
È un’iniziativa che ha preso le mosse nel
2004, quando abbiamo dato vita a Vida a
Pititinga onlus, una comunità a 70 chilo-
metri da Natal che ospita un asilo, una
scuola calcio Inter Campus, una scuola
di capoeira, un centro sportivo in cui i ra-
gazzi possono giocare a calcio, calcetto e
volley. Il tutto inserito in un contesto in-
credibile: Pititinga significa spiagge bian-
che, oceano, dune, palme da cocco, ter-
ra rossa, mangheti, gente solare, case
colorate, cieli vasti, tempi rilassati. Un’au-
tentica meraviglia.

Da ultimo un cenno alla formazione, la
sua seconda vita. Info, Edutainment e
Media Training sono termini indispensa-
bili o vi date un po’ di arie? 
Forse basterebbe parlare di comunica-
zione e di spettacolarizzazione di eventi
formativi e convention, ma le aziende
hanno linguaggi convenzionali. In realtà il
focus sono le strutture organizzative e lo
sviluppo delle risorse umane, a favore del
saper parlare in pubblico e della comuni-
cazione motivazionale. Da affrontare con
la giusta leggerezza.
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luogo dove mi reco spesso. Potrei dire
che la frequento perché ho genitori an-
ziani e quindi necessità di molti farmaci,
ma non è così, ci vado perché scambio
pareri e giudizi con chi ha il camice.

Nel senso che frequenta molti medici?
No, mi riferisco ai farmacisti amici dai
quali mi reco quando qualcosa non va,
perché sanno molto, soprattutto hanno
grande competenza a livello farmacologi-
co. E poi, se permettete, conta parecchio
il rapporto umano, l’impatto che si crea,
l’empatia generata da un professionista
che cerca di aiutarti facendoti sorridere,
non certo angustiandoti. 

E chi invece vive i farmacisti come una
casta?
Non so cosa pensare di costoro. Secon-
do me sono in torto. Mi riferisco al lin-
guaggio dei farmaci, decisamente ostico
per chi non lo pratica, pensate quante
volte si ha bisogno di un farmacista per
capire anche soltanto un bugiardino.

Usa solo farmaci allopatici? 
Non sempre, per patologie non impe-
gnative ricorro alla medicina comple-
mentare, sempre su suggerimento del
farmacista. Per il discorso voce ricorro al-
l’omeopatia, a livello di prevenzione degli
abbassamenti. In teatro, e non solo lì, sia-
mo vittime di spifferi. 

Ci racconta la cosa che fa più volentieri? 

tuazioni più da teatro convenzionale, in-
tendo con i palchi e la platea, anche per-
ché la natura dei miei spettacoli è sem-
pre molto vicina al cabaret, che non chia-
ma un pubblico amplissimo.

Che rapporto ha con il suo fisico? 
Buono, grazie, mi voglio bene. Mi tengo
in forma anche perché la vita di un tea-
trante impone continui viaggi, l’obbligo di
riposare dopo gli spostamenti da una
città all’altra, da un albergo all’altro. Solo
quando recito non lontano da Milano tor-
no a casa in nottata, per non perdermi la
possibilità di stare un po’ con la piccola.
Ho una figlia di due anni. Vado in palestra
con costanza, faccio pilates, sono attratto
dalle discipline orientali.

Allenamenti particolari, per esempio per
la voce? 
Sto molto attento all’allenamento respira-
torio, visto che per noi è fondamentale. Di
riflesso, tutto quanto ha a che fare con la
postura mi riguarda.

Un po’ ipocondriaco, come molti nel-
l’ambito dello spettacolo?
Discretamente, non a livello di Carlo Ver-
done ma sicuramente faccio caso ai miei
guai, veri o presunti. Il timore di amma-
larsi c’è, inutile negarlo.

Rapporto con i farmaci?
Ottimo grazie, ma soprattutto ho un rap-
porto intenso con la farmacia che è un
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