
Ginnastica ritmica

Le migliori ginnaste nazionali e internazionali
oggi sono al PalaDesio di Desio (l.go Azzurri
d’Italia, e 10/7) per il Campionato Nazionale di
Ginnastica Ritmica. La manifestazione prende il
via alle 10, ma il clou si avrà dalle 20 con la
gara di Serie A1 (la A2 scende in pedana alle
16). Tra le atlete in gara, la vice campione del
mondo Ganna Rizatdinova, l’etoile Alexandra
Piscupescu e le azzurre Julieta Cantaluppi
(foto) e Andreea Stefanescu.

a Desio il campionato nazionale

Triathlon benefico

Cultura
&Tempo libero

Domani mattina alle 10, a Settimo Milanese
presso il Centro sportivo DDS (via Stradascia)
si terrà la «1^ Gara di Triathlon metropolitano
a scopo benefico» organizzata da Fondazione
Laureus, l’onlus che dal 2005 combatte il
disagio giovanile attraverso lo sport. Alla gara
parteciperanno bambini, atleti amatori,
professionisti e paratriathleti. Tra i testimonial
presenti alla manifestazione Alex Zanardi
(foto), Giacomo Agostini e Paolo Savoldelli.

contro il disagio giovanile

Anni Settanta

«Jannacci ci ha insegnato la disciplina»

Q uella dove vive Aurelio Pon-
zoni, in arte Cochi, sembra
una strada di paese. Eppure

il traffico della circonvallazione mi-
lanese scorre rapido poco distante.
Pare di essere tornati indietro nel
tempo, quando in città c’era ancora
la nebbia, la cassoeula era diffusa
quanto oggi il sushi e gli italiani po-
tevano scegliere solo tra due canali
tv (in bianco e nero). L’appartamen-
to è all’interno di una casa di caccia
degli Sforza, un edificio in mattoni
del Quattrocento. Location stranian-
te insomma per l’abitazione di uno
dei volti della coppia comica italia-
na che ha fatto dell’umorismo spiaz-
zante la sua cifra stilistica: Cochi e
Renato. Chi non li ricorda alle prese
con la parodia di« Come porti i ca-
pelli bella bionda» o nella sigla di
Canzonissima sulle note di «E la vi-
ta, la vita». Chitarra a tracolla, farfal-
lino e panciotto, Cochi aveva l’aria
da dandy un po’ snob, era il poeta.

Ma come si diventa Cochi?
«Per puro gusto del divertimen-

to. Se da bambino qualcuno mi
avesse chiesto cosa volevo fare da
grande non avrei saputo risponde-
re. La mia grande passione erano le
lingue. Ero così maniaco che anda-
vo in piazza della Scala per compra-
re i fumetti originali di Topolino e
confrontare il testo inglese con
quello italiano. Insomma, sarei po-
tuto diventare un buon interprete
parlamentare».

Eppure ha iniziato prestissimo
a calcare la scena…

«Avevo quindici anni, tenevo de-
gli spettacolini nei teatri degli orato-
ri insieme a due compagni di clas-
se. Un giorno ci vide un giornalista
di Settimo giorno e scrisse una re-
censione dal titolo "Un ragioniere al
microfono", il ragioniere ero io. Il
passo successivo è stato con Rena-
to. Insieme abbiamo iniziato a can-
tare nelle trattorie, tipo all’Oca
d’Oro in via Lentasio, ritrovo di pit-
tori e scrittori come Piero Manzoni,
Lucio Fontana, Dino Buzzati. Artisti
dal talento eccezionale che avevano
un fuoco dentro, totalmente appa-
gati da ciò che facevano che non si
curavano dei riconoscimenti. Mi
hanno insegnato che non bisogna
mai prendersi troppo sul serio, che
basta una persona che si monta la
testa è finita la festa…».

Dalle osterie al DerbyClub…
«Prima ci sono stati anni di caba-

ret, di gavetta, di affinamento del
nostro repertorio. Di fianco all’Oca
d’Oro c’era La Muffola di Tinin e Ve-
lia Mantegazza. Era una galleria not-
turna, i vernissage si tenevano da
mezzanotte in avanti. Io e Renato in-
trattenevamo gli ospiti con il no-
stro repertorio di canzoni popolari,
anarchiche, di protesta. Col tempo
la galleria prese piede, si esibivano
personaggi come Giorgio Gaber, Pa-
olo Poli, Dario Fo. La Muffola fu per
molti di noi l’antesignano del caba-
ret. È da quell’esperienza che nac-
que qualche anno più tardi Cab64
in via Santa Sofia».

Un sottoscala diventato celebre.
«C’era un parterre d’eccezione: ar-

tisti, giornalisti, scrittori. Lucio Fon-
tana ci adorava e diceva spesso in
dialetto mi ve mandi a San Rem e
poi c’era Dino Buzzati che per soste-
nerci — alla fine della serata si divi-
devano gli incassi — ordinava Dom
Pérignon. Cab64 è stato il crocevia
per molti artisti: Gino Negri, Mar-
cello Marchesi, Giorgio Gaber e Om-
bretta Colli, Bruno Lauzi, già cele-
bre per Ritornerai. È stato qui che
una sera è venuto a vederci Enzo
Jannacci, un incontro che mi ha se-
gnato la vita».

Vita privata o professionale?
«Entrambe. Perché Enzo era un

uomo d’oro, un vero amico, lo con-
sidero il mio maître à penser. Quan-
do ci ha visti esibirci si è subito in-
namorato "di questi due giovani di
belle speranze". Noi già lo adorava-
mo grazie a "El purtava i scarp de
tennis". Abbiamo iniziato a frequen-
tarci e siamo diventati inseparabili.
Ricordo che partivamo d’improvvi-
so per le destinazioni più strampala-
te e se lo chiamavano per presenzia-
re a una serata lui rispondeva "Mi
spiace ma sono con Cochi e Rena-
to". E allora a noi non ci conosceva
nessuno! Enzo ci ha insegnato la di-
sciplina, a prendere sul serio que-
sto lavoro senza prendersi troppo
sul serio. Con lui, Lauzi, Lino Toffo-
lo, Felice Andreasi e altri ci siamo
in seguito trasferiti al Derby».

E la tv quand’è arrivata?
«Io e Renato in tv non ci voleva-

mo andare. I funzionari Rai ci stava-
no sulle balle, venivano al Derby e
non pagavano, si credevano chissà
chi. Nel '68 quando Marcello Mar-
chesi ci ha chiesto di partecipare a
"Quelli della domenica" abbiamo
tentennato ma poi abbiamo detto
sì. Per i funzionari di Roma erava-
mo due marziani, ricordo Giovanni
Salvi che ci diceva "Perché non fate
come Ric e Gian?". Per fortuna c’era
anche chi, come Renzo Puntoni, cre-
deva in noi. E poi siamo subito pia-
ciuti ai bambini, agli intellettuali e
ai ricconi, Agnelli diceva "alle 5
smetto di giocare a golf perché non
voglio perdermi Cochi e Renato"».

Quando si è reso conto di esse-
re celebre?

«Dopo la seconda apparizione in
tv. Era mezzogiorno, io e Renato
eravamo in auto, siamo passati da-
vanti a una scuola elementare al-
l’orario di uscita. Due bambini sta-
vano replicando il balletto che ave-
vamo fatto la sera prima in tv. È sta-
to uno shock».

Silvia Icardi
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Agnelli diceva:
alle cinque smetto
di giocare a golf
perché non voglio
perdermi Cochi
e Renato
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«Volevo fare l’interprete
poi ho trovato Renato...

Cochi Ponzoni con Enzo
Jannacci e Renato Pozzetto. In
alto, oggi nella sua casa
milanese (Piaggesi/Fotogramma)

Intervista Il comico si racconta, dagli esordi in oratorio al successo in tv, passando per alcuni incontri fondamentali
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