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Lettere rubate
Le meravigliose, disperate lettere
a Francesca di Enzo Tortora,
e quello spiraglio per respirare
Ho voglia, amore, di immaginarmi altrove.
Di parlarti d’altro, magari di quella fantastica, magica, piccola felce che vibrava eternamente, quasi a ricordarci che tutto è vita. Belgirate. Le vecchie, pudiche, garbate signore di
Biella. Il tramonto e quegli alberi giganteschi
e io con la mano nella tua. Ora i miei compagni giocano, calano denari, bussano, lisciano,
caricano, io mi sono accucciato in un angolo
e ti scrivo. D’altro, Francesca. Ho proprio voglia d’altro. Forse è una legge di compensazione. Più crolli nel pozzo della vergogna, più
hai desiderio di volare. E adesso, volo (…) Io
ti abbraccio con tutto il mio cuore. Non ho altro disponibile. Tuo Enzo
Enzo Tortora, “Lettere a Francesca”
(Pacini editore)
Ha scritto Leonardo Sciascia che Enzo
Tortora è morto con la grande illusione
che il suo sacrificio di innocente potesse
servire a qualcosa. E’ morto dopo che “una
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bomba atomica mi è scoppiata nel petto”,
come ha detto lui in ospedale, e leggere oggi le meravigliose, disperate, vivissime lettere a Francesca, la sua compagna, le lettere che lui le scrisse dal carcere in quei
mesi atroci e definitivi, crea un nuovo
sconvolgimento, una nuova vergogna, e ancora incredulità per quello che è potuto
succedere e che è accaduto in modo così
preciso e folle, e ammirazione e dolore per
un uomo travolto dall’ingiustizia, dalla prigione, dall’incuria crudele di un paese
pronto a dire, subito: è colpevole. Da Regina Coeli, a Roma, mentre esplode l’estate nel 1983, Enzo Tortora scrive a Francesca: “Mi tiene in piedi, solo, la volontà di
dimostrare a quelli che amo, di essere innocente, e di uscirne a testa alta. Ma è stato atroce, Francesca: uno schianto che non
si può dire. Ancora oggi, a sei giorni dall’arresto, chiuso in questa cella 16 bis, con
altri cinque disperati, non so capacitarmi,
trovare un perché, una ragione: trovo solo
un muro di follia. Se è possibile questo,
Francesca, è possibile tutto”. Il cuore gli
si spezza dentro, scrive Enzo Tortora, per
l’indicibile, iperbolica sofferenza e umiliazione, per la mancanza di tutto, anche l’aria perché nel cortile, un’ora al giorno, c’erano i paparazzi appostati sui tetti per fotografare Tortora carcerato. Tortora camorrista, anche perché il suo nome stava
in un’agendina, ma nessuno per mesi ha
controllato quell’agendina, nessuno ha
controllato il nome e il numero di telefono,
e il nome e il numero di telefono erano di
Enzo Tortona, commerciante di Caserta.
A Tortora da un giorno all’altro hanno
portato via ogni cosa, la libertà, la reputazione, il lavoro, il caffè nella tazzina del
bar, camminare per strada, dormire in un
letto, gli hanno strappato tutto, e a lungo,
tranne l’amore: le lettere di Francesca, i
suoi telegrammi affettuosi e preoccupati,
dentro quel passo d’inferno che loro due
non potevano sapere sarebbe diventata la
loro vita. Lui le chiede forza, e le fa forza,
anche quando è distrutto dal dolore, le
chiede di vivere, di andare in vacanza, di
lavorare. “Prepara un bicchiere. Perché
sai che a noi ne basta uno. E guarda il cielo, la sera. Salutami le cicale, il mare, mangia un fico d’India come quello che ti dava il nonno, e riposati. Solo così io riposo.
Solo se chi amo vive, posso avere gioia e
pace. Ti stringo forte sul mio cuore, Cicciotta. Coraggio. A nessuna coppia, sai, è
capitato questo. Potremo persino darci
delle arie. Siamo irripetibili… almeno,
spero… Enzo”. Dentro quell’inferno, costruito anche da chi, fuori, sogghignava per
Enzo Tortora camorrista e spacciatore, e
dai secondini che lo controllavano al bagno, c’è stato uno spiraglio per respirare,
insieme all’amore di Francesca: l’amicizia
dei detenuti, una solidarietà impensabile
altrove, i compagni di cella che l’hanno
guardato in faccia e gli hanno detto: non
c’entri.

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Migliaia di scozzesi nella
giungla di Dover.

PREGHIERA
di Camillo Langone

Dio dei popoli, Dio degli antenati, Dio del sangue anziché dell’oro,
Dio degli inni, Dio che davvero hai salvato la Regina, perché con la crescente
centralizzazione Ue presto si sarebbe
percepita la Corona come un’istituzione
folcloristica e obsoleta e rottamabile,
Dio che hai dato ragione a Ida Magli
(“Nella Comunità europea la parola comunità è stata usata dolosamente, non
nell’accezione antica, per indicare un
gruppo fedele ai propri connotati di origine, ma in quella comunista dove si annientano le differenze”), Dio dell’Inghilterra profonda, dell’Inghilterra cantata
da Eliot, non da Elton John, dell’Inghilterra che si è ribellata alla Londra sottomessa del sindaco maomettano, Dio
della libertà, Dio delle patrie anziché
degli imperi, Dio che hai umiliato la superbia del culturame e dei vip, Dio dei
campanili, Dio dei limiti e delle radici,
Dio che nella Bibbia (Siracide 36,27) hai
mostrato l’equivalenza tra mancanza di
confini e saccheggio, io ti rendo lode.
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CONSIGLI PER FABBRICARSI UN POETA ATROCE MECCANICO UNIVERSALE

Viviamo sommersi da parole orrende, tanto che se ne può fare poesia
P

iccolo bilancio della settimana,
in partita doppia. Entrate: otto
euro (Gratta e Vinci). Uscite: “Paroleorrende magnetiche”, Tic
edizioni (14 euro); Alessandro

MANI BUCATE - DI GUIDO VITIELLO

Carrera, “I poeti sono impossibili”, Luca
Sossella editore (12 euro); rifacimento del
prototipo del Filosofo Meccanico Universale di Absalon Amet (preventivo da definire, nell’attesa ipotecare casa). Il deficit
è innegabile, ma è anche inevitabile, perché i tre acquisti si implicano strettamente l’un l’altro.
“Paroleorrende magnetiche” è il prodotto di un’impresa collettiva di ripulitura delle stalle di Augia del linguaggio che è in
corso da anni sui social network e che ha
per erculeo ispiratore e curatore il poeta
Vincenzo Ostuni. Le parole sono impresse
su targhette con cui formare frasi sull’anta
del frigorifero. “Le combinazioni possibili
sono infinite e tutte orrende”, avverte l’editore, fornendo esempi persuasivi: “nei salotti buoni il bicipite non supporta gli inestetismi”, oppure: “è il futuro dei bimbiminkia trash la situescion dei papaboys”.
Detriti linguistici, scorie gergali, schegge di
luoghi comuni fossilizzati, storpiature ammiccanti, anglicismi, tecnicismi e aziendalismi che molti umani adottano quotidianamente per passare inosservati in società,

allo stesso modo in cui i granchi ossirinchi
tappezzano il loro carapace con tutto il
ciarpame che trovano a portata di tenaglie,
dai resti di animali morti ai frammenti di
carta di giornale (affollati di parole orrende, si suppone).
Ma – ironia della nostra specie – quel mimetismo che serve di solito a rendersi invisibili può diventare, se portato all’estremo, uno strumento di distinzione. Nel libro
di Carrera, che circolò anni fa in un’edizione semiclandestina e torna oggi arricchito
e riveduto, c’è un saggio indispensabile dedicato alla poesia atroce, il complemento
avanguardistico delle parole orrende. Carrera racconta di quando ricevette un libro

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

La frase scolpita fra le virgolette non è mai un aforisma o un
paradosso. In quel caso gli identici segni
grafici che la contengono si ammorbidiscono. Wilde spiega che la storia non è
maestra di vita citando le seconde nozze
e le virgolette si arrotondano. La frase
scolpita può avere in chi la concepisce
l’ambiguità dell’eccesso. Longanesi ne fu
maestro. “Il Duce ha sempre ragione” resta un capolavoro. Scolpita su più di un
palazzo, ma equivoca. Le virgolette sono

che conteneva versi come questi, minacciosamente simili ai cadaveri poco squisiti assemblati con le parole orrende magnetiche: “lo démos-démon neorappeggia rabbie
rosse / risse apicali a giro sgarri & molte sòle / per i woodstockazzoni attardati nell’assorcio peace O.K. / i ragamuffiti intanto
straombano le squinzie de parole”. Vinto
un primo impulso a scagliarlo dalla finestra, come Alfieri con il “Galateo” (perché
un libro che cominciava con la parola conciosiacosache, disse, non meritava d’esser
letto), Carrera decise di custodire la ributtante silloge, intuendo che gli era stata concessa l’oscura grazia di incontrare un animale raro: “Il poeta atroce, che crede di esaguzze ma si arrotonda il concetto. Oppure può essere un colpo di genio, se pure
dittatoriale, come Mao nel 1966 quando
coniò “Ribellarsi è giusto” come un pubblicitario che ha capito che il riff di Keith
Richards in “Satisfaction” ha sostituito
l’Internazionale. Penso tutto questo leggendo il promo, a pagina 8 del Fatto, del
libro “Aforismi di Gianroberto Casaleggio” dove fra l’altro trovo “Una persona
può credere alle parole ma crederà sempre agli esempi”. E perché non “quando
ci sono troppi galli a cantare non si fa mai
giorno”. Finiremo così?

sere sempre all’avanguardia, sempre sulla
cresta estrema delle nuvole gassose dell’ispirazione, è l’inconsapevole cantore dell’entropia della lingua, il ramazzatore incosciente dei detriti linguistici spenti”.
Ma se incontrare un poeta atroce è raro,
più facile è fabbricarsene uno. E qui torna
utile il congegno di Absalon Amet, l’orologiaio del Settecento nato, vissuto e morto
nella fantasia di J. Rodolfo Wilcock. Il Filosofo Meccanico Universale era un apparecchio grande quanto una stanza (nota di
bilancio: ricordarsi di affittarne una dove
sistemarlo, causa ipoteca casa; ritentare
Gratta e Vinci) basato su un sistema di ruote dentate e di cilindri ricoperti di targhette su ciascuna delle quali era impresso un
vocabolo. L’apparecchio era in grado di generare infinite proposizioni dalla combinazione aleatoria di queste parole, e nel 1774
aveva già prodotto senza saperlo certe frasi apodittiche di Hegel, Heidegger o Sartre,
ma anche versi arditi di Rimbaud o di Lautréamont. Nel meccanismo dell’ignaro orologiaio, notava Wilcock, si celava minaccioso “un brulicante avvenire di turpi professori di semiotica, di brillanti poeti di avanguardia”. Ecco l’idea: caricare i cilindri
con le parole orrende magnetiche per creare il Poeta Atroce Meccanico Universale,
così da far ronzare i suoi ingranaggi giorno
e notte e assistere allo spettacolo della
morte termica della lingua.

UN LIBRO DEL MULINO CON IL VIOLONCELLISTA BRUNELLO

Leggere Zagrebelsky e capire perché gli piace così tanto suonarle a tutti
MUSICA E GIUSTIZIA ACCOMUNATE DALL’INTERPRETAZIONE. MA PIÙ CHE ALLE NOTE VIENE DA PENSARE ALLA GHIGLIOTTINA
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er fortuna non capisco nulla di musica
né di diritto: mi reputo quindi lettore
ideale di “Interpretare”, libro-dialogo edito dal Mulino in cui Gustavo Zagrebelsky
spiega la giurisprudenza ai patiti di musica
mentre il violoncellista Mario Brunello
spiega la musica agli esperti di diritto,
escluso Zagrebelsky che fa mostra di sapere già tutto. Necessitando io invece di spiegazioni in entrambi i campi, apprendo rimarchevoli nozioni sul motivo per cui musica e giustizia sono corni simmetrici di un
atto comune, l’interpretazione. Tuttavia,
sentendomi in prospettiva più probabile
imputato che concertista, il fatto che la musica somigli alla giustizia m’incuriosisce
meno di quanto mi preoccupi la scoperta
che la giustizia somigli alla musica. Tutta
colpa di Mozart. Brunello lo ode da un lontano pianoforte, parte a caccia delle note e
scopre Zagrebelsky allo sgabello. Il corruccio del giurista è di non avere mai eseguito la “Sonata opera 69” di Beethoven per
violoncello e piano; Brunello lo accontenta ma, mentre stanno per iniziare a suonarla, alcune discrepanze nel leggere la partitura accendono un dialogo di settanta pagine, in cui i due autori si dicono l’un l’altro ciò che hanno già detto ciascuno per
conto proprio nelle settanta pagine precedenti.
Legge e musica, dunque, vanno parimenti interpretate, e l’indiscussa competenza
che Zagrebelsky spande in entrambe le materie mi spinge a identificare in lui la figura del virtuoso, colui che interpretando

rende preponderante l’irripetibilità del
proprio talento. Ma, si affretta a specificare, il giudice non può essere un improvvisatore, altrimenti sarebbe un dittatore. Deve
solo far sì che “un principio del diritto sia
fecondo” ponendolo “in rapporto con le
condizioni della società che deve modellare”, esattamente come “una fuga a cinque
voci per clavicembalo può essere trasformata in un ritmo jazzistico in cui le voci
s’intrecciano in una danza sfrenata”. Summum jus, summum jazz. Chissà se lo sfrenato Zagrebelsky ritiene che le inchieste finite in nulla dopo lo strepito sui giornali seguano l’invito di Miles Davis: “Non suonare
quello che c’è, suona quello che non c’è”.
E’ uno dei vari dubbi in cui questa lettura mi lascia. Al giudice cui è proibito improvvisare, Zagrebelsky consente un margine d’interpretazione della legge volto a
“riempirla della vita che scorre tra le persone e nel tempo”, ossia a interpretarla rifacendosi “all’intenzione che muoverebbe
il legislatore che la scrivesse oggi”. Significa che, anziché “La legge è uguale per tutti”, sui muri dei tribunali deve campeggiare “Congettura e anacronismo”? Poi dimostra la necessità di interpretare le leggi
contro i generici “atti osceni”, o l’ottavo
emendamento che in America proibisce
“pene crudeli”, insomma norme che non
presentano una casistica ma si limitano a
stabilire un principio che varia all’evolversi del contesto; ma una legge che lascia tanto spazio all’interpretazione può essere
considerata una buona legge? Non equiva-

le a uno spartito su cui, al posto delle note, appaia l’indicazione di intrattenere il
pubblico alla bell’e meglio? Non lo tange
il sospetto che il virtuosismo giuridico non
sia dovuto alla ridda di commi sovrapposti,
contro cui si scaglia, bensì all’evenienza
che le leggi inseguano princìpi vaghi anziché la chiarezza dei fatti?
In realtà Zagrebelsky m’insegna che solo i “legislatori autoritari” hanno preteso
di eliminare l’interpretazione. Cita Giustiniano, che riordinò le leggi dell’Impero onde impedire che i legulei le glossassero, e
si rifugia nella leggenda nera (“Si dice che
Napoleone…”, “Pare che Hitler…”) per
evitare che mi balzi all’occhio un dettaglio:
viene gratificato del titolo di legislatore
autoritario qualsiasi politico che non vuole che il potere legislativo ceda quote al
giudiziario. Per Zagrebelsky, uno stato in
cui il diritto si limita a ciò che è chiaramente scritto non è il governo delle leggi
auspicato dagli illuministi ma un regime
totalitario.
Contribuisce alla mia confusione il fatto
che a pagina 45 il giudice sia uno strumento musicale ma a pagina 109 diventi direttore d’orchestra, mentre la Corte costituzionale è “un piccolo complesso da camera”.
Quest’ultima custodisce la lettura filologica della Costituzione, un ritorno all’Urtext
che Zagrebelsky caldeggia “per ribadirne
lo spirito originario” senza però perdere di
vista la sua metrica: “Itàlia”, “repùbblica”,
“fondàta sul lavoro oppure fondata sul
lavòro”. Non capisco bene a cosa miri spar-

gendo accenti, ma è chiarissimo nell’illustrare che i giudici della Corte emettono
sentenze sovrumane. Scrive infatti che i loro pronunciamenti non vanno valutati in
base a ciò che sanciscono per le parti in
causa bensì “alla lunga e a un livello di significato più generale”, perché la Costituzione è “la tavola della nostra convivenza”.
Insomma, è lo spartito primo e ideale su
cui devono regolarsi tutti gli altri spartiti
minori, interpretabili secondo variazioni
più o meno capricciose; solo che in musica
uno spartito del genere non esiste. D’altra
parte l’idea che la musica sia una forma
d’arte, e la giustizia no, lo sfiora solo marginalmente, in fine di discorso.
Inezie per Zagrebelsky che in questo libro, oltre che musicista logorroico, si fa semiologo (“Tutti siamo immersi in un mare
di segni”) però romantico: “I medici interpretano sintomi; gli storici, gli eventi sociali e politici; i condottieri, i presagi e le sentenze della Pizia; lo studente all’esame, il
sopracciglio del professore; l’amante, il sorriso o la smorfia dell’amata”. Purtroppo
non mi è dato interpretare il sopracciglio
di Zagrebelsky, quindi non so se un sorriso
o una smorfia gli si dipinga sul volto mentre si abbandona alla tentazione di trasformare l’interpretazione della legge in “esecuzione esemplare”: totalmente carpito
dalla metafora musicale, si lascia sfuggire
la polisemia di queste parole, che alla mia
mente non richiamano violoncelli e Rostropovich ma ghigliottine e Robespierre.
Antonio Gurrado

L’ A R G I N E A L L A P O S S I B I L I T À D I U N B O O M D I P O D E M O S

Che cosa deve aggiungere ora Rajoy al suo mantra dell’estabilidad
IL PREMIER SPAGNOLO HA FAMA DI ATTENDISTA, MA DOPO IL RISULTATO DI DOMENICA PUÒ EVITARE L’ETERNO RITORNO DELL’UGUALE
Roma. Anche nel giorno fatale della
Brexit, con l’Europa in tumulto, l’Ibex che
fa la peggior apertura di mercato della sua
storia e un tremito di incertezza che percorre il continente, il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy, da dicembre facente
funzioni, continua a esprimere un solo concetto, lo stesso che ha espresso per gli ultimi due anni: “la estabilidad”. Lo ha ripetuto ieri mattina in un discorso alla nazione dopo il risultato referendario britannico. La Brexit sta diffondendo ondate di
paura nel mondo? Solo io, cari spagnoli, vi
garantisco la estabilidad. Una frammentazione politica senza precedenti sta dilaniando la Spagna lasciandola con un governo mutilato? Votate me, io sono l’unico
bastione della estabilidad. E prima ancora: la più grave crisi economica dalla Grande depressione ha fatto inabissare la nostra economia, tagliando posti di lavoro,
pil e speranze? Affidatevi a me, solo io ho
abbastanza estabilidad per uscirne. Stabiltà, affidabilità, governabilità. Sono ricette garantite su cui Rajoy, per indole, carattere e formazione, ha puntato tutto, e
che hanno funzionato: fermo come una roccia in mezzo alle tormente, il premier ha
davvero tirato fuori il suo paese dalla più
grande crisi economica da decenni, trasformando un disastro in una storia di successo. Ma alla fine Rajoy, a forza di apparire stabile, ha iniziato a sembrare ai suoi
stessi elettori come immobile, e così rischia di presentarsi agli spagnoli alle elezioni, le seconde in pochi mesi, che si celebreranno domani.
Nella sua ventennale carriera, Rajoy
non ha mai fatto sognare gli elettori e i media per il suo carisma. “Noioso”, gli hanno
detto. “Grigio tecnocrate”. “Un sopravvissuto”. “Allergico ai rischi”. “La sua parte
di miglior successo è quella del frangiflutti” (quest’ultima geniale definizione l’ha
data questa settimana Guido de Franceschi su questo giornale). Nei suoi quattro
anni al governo, e in questi lunghi mesi di
doppia campagna elettorale, il premier ha
sempre mostrato, con pochissime eccezioni, quella che questa settimana Guy Hedgecoe su Politico.eu ha definito “politica
dell’inerzia” e “strategia dell’immobilismo”. “Si può dire senza dubbio che l’inerzia, per Rajoy, non è un elemento caratteriale ma una vera strategia politica. Rajoy
fa parte di quelle persone che pensano che

alcuni problemi si risolvano solo con il
passare del tempo, e che altri non si possono risolvere. In quattro anni quasi non
ha fatto cambiamenti nel governo, ha
aspettato che i nazionalisti catalani si dividessero tra loro e che il processo indipendentista franasse, ha atteso che i dirigenti del Partito popolare in grado di disputargli la leadership si bruciassero da
soli, perdendo le elezioni o colpiti dagli
scandali di corruzione”, dice al Foglio Josep María Castellá, professore di Diritto
costituzionale all’Università di Barcellona.
“Rajoy ha la fama di saper gestire in maniera magistrale i tempi strategici, e la sua

politica consiste nel non fare politica”.
Forse nessun tecnocrate europeo, nemmeno quelli puri come l’italiano Mario Monti, hanno mai messo in pratica una concezione tanto avanzata della tecnocrazia. Per
Rajoy la correttezza di una decisione prescinde non solo dalle appartenenze ma anche dal dibattito e dal compromesso. La
politica è un processo lineare che si fa in
un ambiente asettico di laboratorio, dove
le decisioni giuste sono divise da quelle
sbagliate, testate e messe in pratica. E
quando qualcuno si oppone a questa visione, Rajoy appare visibilmente in difficoltà:
ho tenuto da conto tutti i parametri, il procedimento era corretto, ho rifatto tutti i
calcoli due volte, cosa c’è che non va? La
battaglia politica e il dibattito elettorale

sono due accidenti sgradevoli e purtroppo
inevitabili nella mentalità di Rajoy, a cui
inoltre sono quasi del tutto sconosciuti i
codici del carisma e del fascino.
Il risultato di questa politica efficace ma
poco mediatica è che Rajoy si è presentato alle elezioni del 20 dicembre, e lo rifarà
di nuovo nella loro ripetizione di domenica, al tempo stesso come il segretario del
primo partito di Spagna e come il leader
più disprezzato. Dopo le scorse elezioni,
quando il paese era immobilizzato dalla
frammentazione politica, nessun partito
aveva abbastanza voti per formare un governo e più che mai si sentiva il bisogno di
qualcuno che scendesse nell’arena pronto
a sporcarsi la mani con attitudine sanguigna e in un certo senso italiana, il freddo
attendismo di Rajoy sembrò la peggiore
delle risposte. Il premier, pur essendo il
leader del partito più votato, rifiutò l’incarico di re Felipe per formare un governo
(“non ho abbastanza voti”, disse) e si ritirò
dai negoziati, lanciando appelli alla “estabilidad” ma lasciando in buona pratica
che il socialista Pedro Sánchez e i due inesperti leader di Podemos e Ciudadanos gestissero le danze fino al loro fallimento e
alla ripetizione dei comizi. “Rajoy si è
comportato come avrebbe fatto qualsiasi
altro leader europeo ragionevole”, dice al
Foglio Eduardo Inda, fondatore e direttore del quotidiano digitale OkDiario. “Ma
stavolta non si potrà più rimandare la formazione di un governo, gli spagnoli non lo
sopporteranno”. Tradotto: serve un cambio
di passo per ribaltare la situazione.
I sondaggi, per ora, profetizzano l’eterno
ritorno dell’uguale: alle Cortes i partiti riprenderanno più o meno lo stesso numero
di seggi, con l’eccezione del “sorpasso” di
Unidos Podemos sui socialisti del Psoe;
Rajoy rifiuterà ancora l’incarico perché
privo di maggioranza anche se primo nei risultati e si ripeteranno le stesse dinamiche
fallimentari. Gli altri partiti finora hanno
mostrato fin troppa attività: da mesi si mordono le caviglie a vicenda (e mordono quelle di Rajoy) in un gioco infruttuoso di accuse e sterili alleanze. In un quadro così, dunque, l’unica variabile rivoluzionaria potrebbe essere appunto Rajoy. Che però dovrebbe smettere i panni dell’attendista e,
per usare un’espressione popolare, tirare
fuori i cojones. “In questo momento Rajoy
sembra condannato”, dice Eduardo Suárez,

giornalista cofondatore di El Español, vincitore del prestigioso premio García Márquez per il giornalismo e oggi cofondatore
della start up giornalistica Politibot. “Non
è riuscito a ottenere abbastanza appoggio
fuori dal suo elettorato tradizionale di destra, e gli altri leader si oppongono a lui in
maniera decisa. Sia Podemos sia i socialisti hanno detto che non lo appoggeranno
mai, nemmeno con l’astensione a un governo di minoranza, e i centristi di Podemos
hanno posto come condizione per il sostegno al Partito popolare proprio un passo indietro del premier. E’ davvero difficile che
adesso riesca a tornare al governo, perché
da un lato le sinistre potrebbero avere i numeri per governare quasi da sole, dall’altro
Ciudadanos potrebbe riuscire a ottenere la
sua testa. Ma Rajoy, nel corso della sua carriera, è sempre riuscito a resuscitare quando tutti lo davano per morto”. “Rajoy
avrebbe dovuto accettare fin da dicembre
la proposta di investitura del re e prendere le redini dei negoziati con i partiti costituzionali (tutti tranne Podemos, ndr)”, dice
il professor Castellá. Decidere di farlo domenica notte, se davvero il risultato elettorale dovesse ripetere la situazione esistente, potrebbe essere il modo migliore per riportarsi al centro del dibattito (diverso
sarà se, come temono alcuni specie dopo
gli ultimi scandali che hanno colpito il Pp,
Podemos farà l’exploit consentendo alle sinistre di governare da sole o quasi: a questo punto il dramma sarà tutto del socialista Sánchez). Per Eduardo Inda, Rajoy potrebbe avere abbastanza margine di manovra per creare una “grande coalizione encubierta”, costringendo sottobanco i socialisti pressati da Podemos a un voto di responsabilità.
Per fare questo, Rajoy deve tornare a essere il politico che non è mai stato. Molti
dicono che non ne abbia le capacità, ma la
storia del premier arrivato al potere quasi per sbaglio, del funzionario anonimo da
sempre alle prese con una sfida più grande di lui, non tiene quando si guarda ai
suoi risultati. Qualcosa vuol dire se il grigio Rajoy ha trasformato la Spagna dal
paese che più terrorizzava i mercati internazionali a quello che più cresce nell’Europa continentale. Rajoy è più che un sopravvissuto, deve riuscire a dimostrarlo.
Eugenio Cau
(ha collaborato Silvia Ragusa)

Non tutto è perduto
Da Gianni a Johnny, ecco tutti i
giornalisti europeisti in missione
segreta. Direzione Pd, c’è tempo
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma non tutto è perduto. Giornalisti
europeisti in missione segreta. Gianni &
Riotto detto Johnny grida ai brogli e chia-
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ma a sé, come testimonial di una battaglia
di civiltà, Emanuele Filiberto di Savoia,
vittima di ben due risultati manipolati:
quello sul referendum Monarchia-Repubblica, falsificato a favore di quest’ultima, e
quello di “X-Factor” dove, nelle vesti di
Dalila, è stato ingiustamente messo fuori
gara: “Sembra più la Carrà che Dalila” (il
principe Filiberto aveva pure vinto il Festival di Sanremo e Riotto ottiene che gli sia
assegnato ad honorem e tolto all’ossigenato Scanu che detesta Matteo Renzi e vorrebbe portare Maria Etruria Boschi a Iseo
e in tutti gli altri laghi).
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma non tutto è perduto. Riotto, confida comunque nel gentlemen’s agreement
con Sua Maestà britannica e organizza la
catena di san Giacomo e san Giovanni per
conteggiare le schede ma è Joe Servegnini
che, avvolto nel suo impermeabile bianco,
tenta il tutto per tutto e chiama a raccolta
i prodi.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma non tutto è perduto. La grande
stampa non demorde e Joe, infatti, va in
missione segreta a Oxford a spaventare gli
studenti aprendo l’impermeabile con cui
compare in terrificanti paginate sul Corriere della Sera e sguainando il pistolino europeista.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma non tutto è perduto. La notizia
dell’arrivo dell’autore de L’erba dei vicini,
il programma tivù più affascinante di tutti
i tempi – avvincente come un’analisi finanziaria a quattro mani di Fed Fubini e Fed
Rampini – provoca tra gli studenti oxoniani fughe disperate. E al risultato della
Brexit, la vittoria del leave, pur già ufficializzato, chiedono di aggiungere un massiccio voto confermativo: “Mettiamo la Manica
tra noi e Joe”.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd, non tutto è perduto e Servegnini è
costretto a fuga precipitosa per sottrarsi alla furia delle matricole. Gli studenti, avvolti nei mantelli di Lord Voldemort, tentano
di scaraventarlo in acqua dalle bianche
scogliere di Dover ma Joe, travestito da
“romantica donna inglese”, raggiunge il
ponte dei Frati neri sul Tamigi, all’ombra
del quale ha ormeggiato un maiale della
X°Mas.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma non tutto è perduto. A cavallo del
maiale, Joe s’immerge, sfugge pure a Harry
Potter. Nulla può il ministero della Magia
contro il nostro eroe e così, l’intrepido Servegnini, indossando nuovamente l’impermeabile (e però rosa, da perfetta Pink
Panther), raggiunge le coste dell’europeista
Francia e appronta una puntata dell’“Erba
dei vicini” in attesa del 28 giugno, per la
presentazione dei nuovi palinsesti Rai.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma le sorprese sono in agguato. Tutta fatica inutile quella di Joe, per non dire
di Johnny, scoprono di essere esclusi dai
palinsesti e lanciano a Lei-sa-chi (lanciano
l’anatema con la bacchetta magica sottratta da Joe dalle segrete di Hogwarts) terribili maledizioni tipo la Strega della Bella addormentata nel bosco d’Etruria.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma non tutto è perduto. Un sonno
profondo cattura i dintorni di Laterina,
Arezzo e pure il quartiere di Firenze dove
c’è l’appartamento di Marco Carrai a suo
tempo dato in uso a Matteo Renzi, pure in
quel caseggiato, tutto dorme. Tutto piomba
nel cupo incubo della magia nera ma un ordine del giorno dei giornalisti renziani –
praticamente tutti – mette a posto tutto e
prepara il risveglio di Voi-Avete-CapitoChi.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd e non tutto è perduto. L’ordine di servizio, sul Corriere della Sera in ispecie, stabilisce quanto segue: le birichinate della
famiglia Boschi in Banca Etruria vanno
pubblicate a pagina 48 nella sezione “Tempo libero”; gli scandalucci di Tiziano Renzi in Corriere Salute, e dei ballottaggi rovinosi del Pd si occupa Riotto – miracolosamente recuperato nella vigilia del 27 – nella notte degli esami – a tarda ora, su Cciss
viaggiare informati.
Leave vince la Brexit, slitta la direzione
del Pd ma non tutto resta impunito. Aldo
Cazzullo, pur accolto nello yacht di Marcel,
ovvero Marcello Sorgi, viene spedito al confino, a Lipari così la finisce di fare interviste a Massimo D’Alema sebbene accuratamente nascoste dal Corriere e relegate a
pag. 14. Per decisione del ministero dell’Interno, infine, vinca o no il leave a Londra,
multe sempre più salate, vengono comminate al cane di Max. Ad Aiace, il cane cacace.
E. S. T. A. R.
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