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Il personaggio «Successi in tvma volevo fare il pilota»
Pennacchi nella squadra di Zoro su La7. «Il secessionista Pojana, una popolarità inattesa»

L
a prima volta, nel
2019, arrivò a Propa-
ganda Live su La7
grazie a un monologo
sul razzismo («quan-

do i neri erano imeridionali»)
popolarissimo sul web. Ma
Andrea Pennacchi non si
aspettava che sarebbe entrato
in squadra. Domani sera ci sa-
rà in carne e ossa, sul palco
degli studi di
via Tiburtina.
Il suo Pojana,
il padroncino
veneto avve-
lenato e ris-
soso, leghista
secessionista
in lotta anche
con se stesso,
è un cu l to .
Imperatore di uno stato im-
maginario ma non troppo, il
Pojanistan, con il suo eserci-
to, il suo telegiornale. E, visti i
tempi, il suo piano vaccinale.
«No, non me l’aspettavo il

successo del Pojana. È nato
dal testo non mio, ma di Mar-
co Giacosa. Mi chiamò Zoro,
pensavo finisse lì. Invece mi
hanno chiesto di continuare,
ho mandato pezzi miei scritti
per teatro. Li seguivo già da

Gazebo, per me è come essere
entrato negli Avengers. Il
Pojana ha molto da dire. A
volte scrivo quasi sotto detta-
tura dell’attualità. Ho un teso-
retto di cose da cui pescare.
Certi tipi visti nei bar dei
quartieri in cui sono cresciu-
to, le fabbriche che conosco.
Ha una declinazione veneta, il
paroncìn, ma lo riconoscono
ovunque, è universale».
In gennaio si è ammalato di

Covid. Lo ha annunciato via
Twitter, dove è oggetto di de-
vozione. Come immagine, la
testa di un cinghiale, animale
totem. Sempre lì l’annuncio
della guarigione, dopo la tera-
pia intensiva. «Cosa mi ha la-
sciato?Molti strascichi, dolori
muscolari, il dover esseremo-
nitorato costantemente per i
polmoni. Pure cose positive.
Quando mi hanno tolto il tu-
bo ho dovuto reimparare a re-
spirare. Il primo sorso d’ac-
qua come la cosa più buona
dell’universo. Per quanto ba-
nale, è vero che le frasi si
riempiono di senso. Anche
solo chiedere: come stai?».
Padovano, 51 anni, due libri

all’attivo (La guerra dei Bepi e
Pojana e i suoi fratelli), so-

gnava di volare. «Volevo fare il
pilota. Ho fatto l’istituto tecni-
co areonautico, poi l’Accade-
mia a Pozzuoli, allievo di com-
plemento, quasi due anni in
divisa». Il teatro, invece, non

l’aveva previsto. «Padre ope-
raio, madre casalinga e sarta,
io uno dei primi laureati. Non
mi sembrava realistico. Ho
iniziato per curiosità all’uni-
versità, studiavo lingue mo-

derne. Pensavo fosse noioso.
Che fosse divertente. l’ho ca-
pito grazie a Dario Fo». Ora si
dichiara con orgoglio teatri-
sta. «Come diceva uno dei
miei primi maestri. Non vedo
l’ora che i teatri riaprano. So-
no realtà da sostenere».
È sul set della seconda sta-

gione di Petra, di nuovo ispet-
tore Antonio Monte. «Maria
Sole Tognazzi al primo provi-
no ha detto: è lui. Mi ha dife-
so, sarebbe stato preferibile
qualcuno di più famoso. Con
Paola Cortellesi, ci siamo tro-
vati, un’amicizia non sdolci-
nata». E anche il cinema lo
cerca: L’incredibile storia del-
l’isola delle Rose, La belva.
«Ci sono arrivato grazie a An-
drea Segre, un amico, anzi
fratello, per Io sono Li. Tra po-
co il nuovo film, una guerra
tra fratelli ambientata a Vene-
zia». E lo vedremo ne Il divin
Codino, fa il padre di Baggio.
«Un padre che conosco bene,
molto veneto, che ti vuole be-
ne non vede l’ora di vederti
trionfare ma non te lo dice
mai. Mio papà era più sorri-
dente, ma il nucleo è quello».

Stefania Ulivi
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Padroncino
Andrea
Pennacchi nei
panni del Pojana,
«padroncino»
veneto di destra

Fiction

● Andrea
Pennacchi è
nato a Padova
l’ 11 ottobre
1969. Attore e
drammaturgo,
è fra l’altro
protagonista in

tv nella serie
Sky «Petra»
(nella foto con
Paola
Cortellesi). Lo
vedremo anche
in «Il divin
Codino» su
Roberto Baggio

Il caso
Truffa da 227 milioni
di dollari: arrestato
l’attore Zach Avery

L’attore Zach Avery (34 anni, nella foto)
è stato arrestato per una truffa da 227
milioni di dollari. Noto per aver
partecipato a film come «Fury»,
«Curvature» e «The White Crow», Zach
Avery è accusato di aver messo in
partica una truffa attraverso lo
schema Ponzi, un sistema che
promette forti guadagni ai primi
investitori a discapito di nuovi

«investitori», a loro volta vittime della
truffa. I guadagni derivano infatti
esclusivamente dalle quote pagate dai
nuovi investitori e non da attività
produttive o finanziarie. Zach Avery e
la sua società cercavano di raccogliere
fondi millantando falsi accordi con
Netflix e Hbo per la produzione di film.
In realtà l’attore non aveva alcun
rapporto né con Netflix né con Hbo e

aveva falsificato contratti ed email per
ingannare gli investitori. L’attore aveva
creato una sua società, (1inMM
Capital) attraverso la quale in realtà si
finanziava uno stile di vita milionario e
da super-ricco. Tra i suoi acquisti
grazie alla frode anche una casa a
«Beverlywood» da 6 milioni di dollari.
Ora Avery è accusato di frode e rischia
20 anni di prigione.
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