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Tredici anni di lavoro
buttati al vento.
Correzioni, lezioni, insegnamenti...
tutto va peggio di prima.

A

INTRODUZIONE GENERALE
da ‘Carta straccia’ (Rizzoli editore, 2011)
di Giampaolo Pansa,
capitolo quattro ‘Chi sbaglia non paga’

“Nel novembre 2006, comparve un catalogo terrificante degli errori commessi da un bel numero di giornalisti.
L’aveva scritto Mauro della Porta Raffo, che Giuliano Ferrara aveva ribattezzato il Gran Pignolo.
Il titolo del libro era Dieci anni di pignolerie e a pubblicarlo
avevano pensato le Edizioni Ares.
L’autore aveva preso di mira ben cinquantanove tra giornalisti e intellettuali. Definiti ‘grandi’ con le virgolette... Il catalogo analizzava un tempo abbastanza lungo, il decennio
1996/2006.
Quando lo lessi, pensai: ecco un libro che dovrebbe diventare obbligatorio per le scuole di giornalismo. E che va studiato ancora oggi, poiché il vizio denunciato dal Gran Pignolo
non soltanto non é scomparso, ma sta dilagando a ritmo
galoppante”.
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PARTE PRIMA

DIECI ANNI DI
PIGNOLERIE
1996-2006

il testo che segue
è stato pubblicato da Ares
nel decennale della rubrica
‘Pignolerie’ che ho iniziato a vergare
per ‘Il Foglio’ di Giuliano Ferrara
nel settembre del 1996)

A
A

PREFAZIONE DI
LUCA GOLDONI
•
Questa prefazione al libro di Mauro ha un’origine abbastanza strana.
Una decina d’anni fa, il Corriere della Sera pubblicò una mia
rievocazione dello storico match combattuto nella primavera
del 1971 a New York da Cassius Clay e Joe Frazier.
Titolo del mio lungo racconto era ‘Un alieno al Madison’.
E infatti, semidigiuno di boxe, avevo rivolto il mio sguardo
alla sterminata platea. Esempio: “Lo spettacolo più traumatizzante era quello del four hundred negro (n.d.a., ‘negro’ in
quegli anni non era ancora politicamente scorretto): incredibili boys con pantaloni di astrakan, panama di visone e brillante sulla cravatta che si sono arricchiti vendendo pomate
per stirare i capelli crespi; inverosimili girls color ebano, ma
bionde out of the bottle, ammantate di ermellino e con appeso
al collo un rock di Tiffany”. E così via in un colorito affresco
di costume.
Bene. Qualche giorno dopo l’uscita del mio racconto lessi sul
Foglio una ‘Pignoleria’ di Mauro della Porta Raffo che mi
sfotteva perché “non sapevo neppure che il detentore del titolo
mondiale dei massimi era Frazier e di conseguenza Clay era
lo sfidante”.
Fu come ricevere un diretto al fegato.
Certo non era una svista da poco, ma chi se ne frega se, nel
contesto di quel racconto sulla cornice del match, avevo scritto
sfidato invece di sfidante.
Replicai con un corsivo risentito sul Corriere osservando che
l’aver infierito sul sottoscritto – autodefinitosi ‘alieno’ della
boxe – aveva un sapore vagamente maramaldesco.
Comunque, requiem per l’incidente.
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Passarono degli anni, dimenticai la stoccata e il suo autore.
Fino al giugno del 2002 quando un giovane colto e gentile mi
telefonò da Varese: “Vorremmo presentare ‘Il sopravvissuto’
alla Rocca di Orino, un luogo che è una delizia.
Se lei è d’accordo, per introdurre il libro avremmo pensato a
Mauro della Porta Raffo”.
Feci un salto sulla poltrona.
Spiegai che la scelta mi lasciava molto perplesso e rapidamente accennai all’antefatto.
Replicò di aver già parlato con Mauro: il libro gli era piaciuto
e volentieri mi avrebbe intervistato.
Subodorando una trappola infernale, mi feci dare il numero
del nostro e gli telefonai pressappoco in questi termini: “Sono
pronto a vedere stroncato il mio libro sul Foglio ma, porti
pazienza, non mi seduce l’idea che lei lo stronchi subito in
un’anteprima”.
Della Porta si mise a ridere.
Disse che non era un Mau Mau e se aveva accettato di presentare il libro era perché aveva sinceramente apprezzato la mia
versione in tempi moderni del ‘Fu Mattia Pascal’.
Mi convinse.
Domenica sera 30 giugno, dinanzi a una platea che aveva
scarpinato per un quarto d’ora sul ripido sentiero verso la
Rocca di Orino, Mauro ed io, senza un minimo di preparazione, improvvisammo un vivace duetto.
La cosa ebbe molto successo, al punto che qualcuno dei presenti ci propose di replicarlo in altre località della penisola.
Da allora siamo quasi diventati una Ditta e ci troviamo spesso al nord e al sud, ci telefoniamo, ci scambiamo di frequente
e-mail (non i detestabili messaggini), abbiamo persino scritto
un libro a quattro mani (‘La prima squadra non si scorda
mai’, finalista al Bancarella).
Inevitabile rafforzarsi nella convinzione che le amicizie più
solide nascano talvolta da un duro scontro iniziale.
So che, se un giorno mai dovessi scambiare Einstein con Eisenstein, Mauro magari mi farebbe una telefonata afflitta –
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“santo cielo, stai un po’ attento” – ma non mi inchioderebbe
un’altra volta nelle sue ‘Pignolerie’.
E mi convinco sempre più che il suo segreto – oltre una memoria semplicemente scandalosa – è quello di non coltivare
troppe conoscenze. Siccome è gentile e leale non saprebbe più
contro chi dirigere i suoi pamphlet.
Una memoria indecente, dicevo.
Mi viene in mente quel racconto di Borges sul giovane perseguitato da tutti i ricordi del suo passato: date, parole, latrati,
colori, sapori, numero di foglie di una quercia, forma delle
nuvole.
Quando gli ho chiesto se non si sente schiacciato da questa
mole di nozioni planetarie, Mauro mi ha risposto che esse
giacciono in una specie di sterminato archivio.
Soltanto la lettura di uno strafalcione gli provoca una specie
di extrasistole e subito dal bazar che ha in testa arriva preciso
l’imput per lo sfottò.
E non credo che ci sia sadismo nei suoi distruttivi epigrammi.
Soltanto un compiaciuto complesso di superiorità.
Quando siamo insieme in macchina o al caffè, lo tratto come
un juke box: premo dei tasti e ascolto.
Parlo poco, raramente ho qualcosa da eccepire.
A meno che il discorso non scivoli in politica dove le nostre
idee non coincidono neanche un po’.
Ma basta saperlo per svicolare.
Personalmente mi sembrerebbe di buttar via tempo prezioso.
Come se mi mettessi a discutere sulle armi di distruzione di
massa, che so, con Claudio Abbado.
Come paragone non c’è male.
Prendi su e porta a casa.
P.S. Rileggendomi, caro Mauro, mi sorge un dubbio. La citazione di Borges è corretta? Mi sembra di sì. In caso contrario – siamo d’accordo – supera l’extrasistole e correggi senza
pubblicare.
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A

TESTIMONIANZE
•
ANTONIO DI BELLA
La storia del giornalismo italiano è divisa in due parti: prima e dopo l’arrivo del ‘Gran Pignolo’.
Lo spartiacque è il 1996 anno in cui è apparsa per la prima
volta la rubrica di Mauro della Porta Raffo.
Fino ad allora era consentito scrivere con una certa leggerezza, soprattutto di politica estera. Da allora ogni riga che
riguardi tutto, ma in particolare la storia americana, va verificata in maniera superscrupolosa.
Per rimanere in campo anglosassone, il ‘Gran Pignolo’ svolge (gratis) quello che si effettua abitualmente nei grandi
organi di informazione americani. Chi scrive per la rivista
New Yorker ad esempio sa che ogni affermazione, dato o riferimento fattuale che inserirà 'ènel suo articolo subirà una
rigorosa verifica da un ‘controllo verità’ interno.
In Italia qualche sporadico esperimento di questo tipo naufragò subito, affondato dalla suscettibilità della categoria.
È un vizio italico: supponenza e inemendabilità.
Da corrispondente in America avevo trovato un mazzo di
carte con i nomi di tutti i presidenti americani e mi impegnavo a mandarne a memoria l'esatta successione fra l’ilarità dei colleghi italiani.
Che importa essere accurati - mi sfottevano - su fatti così
distanti dall'Italia?
Ecco che a vendicare tutti noi, avversari troppe volte sconfitti dell’approssimazione, arriva il ‘Gran Pignolo’.
Non neghiamolo, c’è un gusto sottile nel vedere colleghi insigni bacchettati sulle dita da Mauro, anche se il prezzo è
tremare di angoscia ogni volta che si scrive un pezzo che
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‘lui’ potrebbe esaminare pubblicamente.
Chi non lo conosce personalmente non si faccia però trarre
in inganno dalle apparenze.
Il ‘Gran Pignolo’ non è, come potrebbe sembrare, un pedante e livoroso compulsatore di libri polverosi (e ce ne sono in
giro molti).
Posso testimoniare il contrario: il suo amore per la precisione e la qualità va di pari passo con la sua passione per la vita,
l'ironia e le amicizie.
Chi non ci crede non ha che da passare al bar centrale di
Varese, chiedere qualcosa a chi ha conosciuto Mauro negli
ultimi trent’anni.
Magari da giovane quando giocava a carte con Piero Chiara
invece di andare a scuola.

•••
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PAOLO GRANZOTTO
Il metodo. Quello che non sono ancora riuscito a capire è
quale sia il metodo adottato da Mauro della Porta Raffo. Non
può sapere tutto, da come si chiamava la nonna di Jefferson
a quanti gol segnò il Venezia nel campionato 1946-47; dal
peso esatto della navicella spaziale Apollo alla misura delle
scarpe di Teda Bara; dal giorno dell’incoronazione di Goffredo di Buglione al codice di avviamento postale, zip code,
di Jerome David Salinger. Né può controllare l’esattezza di
tutto ciò che quotidianamente viene stampato. Perché finché si tratta della scoperta dell’America si va sul velluto. Ma
se Mauro legge che quel giorno (21 ottobre 1942. Sbaglio?)
a Salamanca cadeva una pioggerellina, come fa ad insospettirsi, andare a scartabellare per verificare se era vero ed
eventualmente prendere in castagna l’autore? A meno che
non abbia un elenco di scrittori, di giornalisti dalla svista o
proprio dalla cantonata facile. E, come un cane da caccia, si
limiti a seguir l’usta di quelli. Oppure, hai visto mai, ha elaborato una serie di parametri che gli consentono di valutare
all’istante il grado di erroneità presente nell’articolo che ha
sotto gli occhi: dato l’autore X, l’argomento Y, la lunghezza
Z, il giorno della settimana (potrebbe contare: di lunedì, ad
esempio, si è sempre un po’ intronati) le probabilità di imbattersi in una inesattezza sono tot.
Quale che sia il metodo, i risultati sono micidiali. A gente
come noi, ai quali non fa difetto l’autostima, essere colti in
fallo fa male e più ci si considera padreterni più male fa.
A me risulta che certi padreternoni – Maestri o Decani del
Giornalismo, Coscienze Critiche della Nazione et similia –
entrati nel collimatore di Mauro della Porta Raffo abbiano
anche brigato in sede Onu per far ascrivere le sue pignolerie
nell’elenco dei crimini contro l’umanità. E’ che con Mauro
non è possibile la replica, pratica assolutoria (troviamo sempre il modo di far tornare bianco quel che dicemmo nero)
nella quale noi giornalisti eccelliamo. Lui ti inchioda a cifre,
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nomi, date. E lì ti lascia, gemente. Però, ora che ci penso,
uno solo avrebbe potuto tenergli testa, Evelyn Vaugh. Ripreso perché in un suo racconto aveva fatto scorrazzare delle
terribili tigri in Africa, rispose: «Come? Non ci sono tigri in
Africa? Ebbene? E con ciò? Forse che il torto è mio? Se in
Africa non ci sono tigri la colpa è delle tigri». È lui, Evelyn
Vaugh, che noi vittime di Mauro della Porta Raffo abbiamo
eletto a nostro santo protettore.

•••
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Testimonianze

MAURO MAZZA
Ero già da tempo lettore assiduo delle Pignolerie. Incuriosito anche da quel cognome, articolato e impegnativo, in calce
agli articoli.
Un tizio assai sicuro di sé, pensavo, per fare le bucce a tutti
e spaccare il capello in quattro senza che nessuno - tra gli
sbertucciati e sbugiardati - abbia mai replicato, contraddetto, ribadito...
Un giorno, circa tre anni or sono (per esser più preciso avrei
bisogno dell’ausilio del Pignolo) la mia segretaria mi disse:
“Al telefono c’è Mauro della Porta Raffo”.
“Me lo passi”, risposi incuriosito.
All’altro capo del filo, una voce squillante: “Mauro Mazza?”,
chiese.
E io, prontissimo: “Sono io. Dove ho sbagliato?”.
Cominciò così, con una risata, un rapporto che si tramutò
presto in amicizia.
Da allora, le nostre telefonate si aprono con un “Ciao Mauro. Sono Mauro...”
Le conversazioni si sono fatte assidue. I nostri incontri frequenti, anche se non quanto vorremmo.
Il Nostro, arrivato al mestiere di giornalista da pochi anni,
per ‘colpa’ di Giuliano Ferrara, porta con sé il retaggio del
suo carettere e quello delle vite precedenti.
Pignoleria, per lui, è sinonimo di lealtà e di precisione, più
scientifico che letterario. Negli scritti e nei rapporti umani.
Molto concede e un po’ si aspetta di ricevere in cambio.
La severità del Pignolo, apparentemente esercitata nei confronti degli altri, viene continuamente verificata su se stesso.
Mantiene gli impegni presi, grandi e piccoli. E pretende che
gli altri facciano lo stesso.
Mica facile, nel microcosmo dei giornalisti, categoria che
dice “va bene” e all’ultimo momento dà forfait. Che spiega
quel che non sa e che, in genere, le spara un po’ più grosse,
le cose, di come sono realmente. Senza cattiveria, certo.
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Piuttosto, per impressionare uditorio o lettori.
Ma il Pignolo è lì. E non perdona. Una data sbagliata, un
aneddoto approssimativo, un nome confuso con un altro...
e sei fritto.
Senza possibilità di replica, perché Quello non sbaglia mai.
Si muove all’interno delle sue (molte) certezze, incrollabili,
a prova di enciclopedie .“Peraltro piene zeppe di errori”,
sostiene Lui.
Io che gli voglio bene, resto convinto che sbagliare sia una
prova della propria esistenza. Si fallor sum. Ma non ho mai
tentato di spiegarlo al Pignolo, ché sarebbe fatica sprecata. Né, in sua presenza, ho pensato di attribuire la frase a
Sant’Agostino, come mi sembra di ricordare.
Mauro non farebbe nessuno sconto. Mi correggerebbe immediatamente e io mi sarei procurato gratis una brutta
figura.

•••
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CLAUDIO SABELLI FIORETTI
Mauro della Porta Raffo non è un uomo.
È una istituzione, una macchina, una carogna.
No, non è una carogna. Fa una cosa antipaticissima, corregge.
Eppure non è antipatico. Purché corregga gli altri.
È la memoria che ognuno di noi vorrebbe avere e che non
abbiamo.
Lui ricorda per noi.
Quante scemate scriviamo? E quante volte le scriviamo con
sicurezza, arroganza, prosopopea?
E lui è sempre lì, con la matita rossa (ma non ha nient’altro
da fare?), pronto a correggere.
Perché di puttanate ne possiamo scrivere tante.
E state sicuri che passeranno indenni sotto lo sguardo inquisitore di mille redattori capo e cento direttori.
Il suo sguardo invece è come un pettine a denti fitti che trattiene gli errori.
Sembra (sembra) che io finora non sia mai incappato nelle
sue bacchettate virtuali.
Non so se perché non mi si fila neppure di striscio oppure
perché sono straordinariamente bravo.
Diciamo che sono straordinariamente bravo e non mi si fila
neppure di striscio.
Una preghiera, Mauro, facci un regalo in occasione del decimo anniversario da bacchettatore folle.
Regalaci un buono. Come i punti delle Mille Miglia o del
Supermercato.
Un errore gratis. Noi lo facciamo e tu ce lo segnali discretamente, via email.
Anche i punti delle patenti, se ti comporti bene, ogni tanto
te li restituiscono.
•••
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CARLO VERDELLI
A un certo punto ho voluto conoscerlo.
Leggevo le sue Pignolerie sul Foglio e mi era venuta la curiosità di vedere che faccia aveva, che corpo, quanti anni, che
computer usava, quale programma.
“Computer? Ma io non uso nessun computer”.
Pensavo volesse prendermi in giro.
“No, davvero: solo memoria, una buona memoria”.
Era esattamente come non l’avevo immaginato: una specie
di personaggio da romanzo di Agatha Christie, ben curato,
profumato, ottocentesco.
Con gli anni, mi ci sono affezionato.
Prima o poi vorrei chiedergli il permesso di entrare una
volta nel suo cervello, per vedere come sono sistemati gli
scaffali.
Ma dubito che, nonostante la sua ineffabile cortesia, me lo
concederà.

•••

22

Testimonianze

GIULIANO ZINCONE
Ho sempre stimato Mauro della Porta Raffo, ma sono diventato un suo ammiratore quando ha beccato anche me.
Commentando gli argomenti di una vecchia campagna presidenziale americana, avevo scritto del ‘busing’, una trovata
che pretendeva di combattere le discriminazioni razziali trasportando (in autobus, appunto) gli alunni neri nelle
scuole dei bianchi e viceversa.
Per quanto sia pignolissimo anch’io (spesso disturbo gli
amici con disparate e disperate proteste: sulle traslitterazioni
dal russo, per esempio: perché scrivono Shevchenko e non
Scevcenko? perché Eltsin e non Elzin? E poi, perché dicono
anguria e non cocomero, che è il termine italiano? Perché
pronunciano scandìnavo invece del corretto scandinàvo? E
come mai, in Italia, tutti dicono contìnental, con un accento che nessuna lingua prevede? Eccetera), il Gran Pignolo,
espertissimo della materia come d’ogni altra cosa, smentì i
miei argomenti, lasciandomi di princisbecco, perché io ero
presente ai fatti che tanto imprecisamente avevo riferito!

•••
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A

BERSAGLI
•
CORRADO AUGIAS
• 26 agosto 1999 •
La prossima pubblicazione in Italia del nuovo romanzo di Thomas Harris, intitolato ‘Hannibal’, ha scatenato la
penna di alcuni tra i più noti cultori del genere ‘giallo horror’
e, fra le altre, anche quella di Corrado Augias, il quale su la
Repubblica di giovedì 19 agosto, in due preziosi articoli, ci relaziona, dapprima, sul romanzo e sul suo autore, e, poi, sotto
la dizione ‘Sulla strada del serial killer’, sul fenomeno letterario collegato, appunto, alla figura dell’assassino ‘in serie’.
Sull’argomento, Augias, scrive: “La figura del serial killer
ha ascendenze remote e illustri in letteratura. Il prototipo
si può rintracciare in Barbablù, celebre protagonista di una
fiaba di Charles Perrault inserita nella raccolta ‘Racconti di
mamma oca’ (1697). Anche Perrault s’era ispirato alla cronaca, vale a dire alle avventure e ai delitti dello scellerato
cavaliere Gilles de Rais che finì la sua vita sul patibolo dopo
aver martoriato e ucciso decine di donne...”
Ora, per il vero e per cominciare, il citato Gilles de Rais (o
de Rays), nato a Champlocé nel 1403 e morto, sul patibolo,
a Nantes nel 1440 — maresciallo di Francia, gentiluomo, vicino a Giovanna d’Arco nell’assedio di Orléans — nella pubblica confessione resa durante il processo a lui intentato non
ammise affatto (e non fu provato in alcun modo) di avere
(o che avesse) martoriato e ucciso decine di donne come
afferma Augias, ma di aver rapito dalle campagne del basso
corso della Loira — laddove possedeva signorie e castelli —
25
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moltissimi fanciulli per sottoporli, con i suoi cortigiani, “a
pratiche perverse e ai peggiori tormenti” prima di dar loro la
morte. A riprova di ciò, oltre centoquaranta piccoli scheletri
furono rinvenuti dagli inquisitori nei suoi domini.

• 14 ottobre 1999 •
Corrado Augias, nella rubrica ‘La mia Babele’ sul Venerdì di Repubblica in edicola l’8 ottobre, occupandosi del
romanzo ‘October’, novità dello scrittore americano Daniel
Silva, conclude il suo articolo con le seguenti parole: “Ancora una volta gli eroi positivi si trovano ad affrontare il nemico avendone un altro, ancora più inquietante alle spalle.
È dai tempi de ‘I tre giorni del Condor’ che innumerevoli
romanzi e film hanno descritto in questi termini il potere a
Washington... Ci si potrebbe chiedere dove è finita la fiducia
degli americani nella loro democrazia”.
Ora, purtroppo per Augias, se si fa riferimento al cinema,
il citato ‘I tre giorni del Condor’ — di Sidney Pollack, con
Robert Redford — nel campo delle pellicole americane che
parlano dell’occulto e perverso potere pronto a colpire alle
spalle il ‘democratico’ e positivo eroe, non è il capostipite
essendo stato preceduto almeno dallo splendido ‘Perché un
assassinio’ (di Alan J. Pakula, con Warren Beatty) girato l’anno precedente e cioè nel 1974.
Se, invece, si parla di romanzi, per la dovuta precisione,
quello del quale fu tratta la sceneggiatura de ‘I tre giorni del
Condor’, opera di James Grady, si intitolava ‘I sei giorni del
Condor’ e con tale titolo avrebbe dovuto essere ricordato.
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• 20 aprile 2000 •
Molte volte ci siamo dovuti occupare (con piacere,
visto che, comunque, qualsiasi cosa si pensi di lui come pugile, si tratta di un grande personaggio) di Cassius Clay alias
Mohammad Alì.
Torniamo a parlarne perché Corrado Augias, nella sua rubrica ‘La mia Babele’ che cura per il Venerdì di Repubblica,
il 14 aprile, al riguardo, afferma che nel celeberrimo match
contro George Foreman disputato a Kinshasa “nelle prime
riprese Alì incassò una quantità di pugni da atterrare un
toro. Al quinto round uscì e vinse per ko”.
Visto che la vittoria di Clay si verificò all’ottavo round e che
Augias prosegue il suo pezzo affermando di avere visto l’incontro in videocassetta (“Si segue il filmato con il fiato mozzo”, scrive), si resta assolutamente senza parole.

• 10 aprile 2003 •
Su la Repubblica di giovedì 3 aprile, Corrado Augias
si preoccupa di spiegare “che cosa significa la bandiera rossa”: “Il colore rosso rappresentava il sangue dei lavoratori
versato dall’oppressione capitalista (‘l’étandard sanglant’,
come lo chiama un versetto della Marsigliese)...”
Ma la Marsigliese, a proposito dello ‘stendardo insanguinato’, parla di tirannia (i versi recitano: “Contre nous, de la
tyrannie, l’étandard sanglant est levé”) e non di capitalismo.

•••
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ENZO BIAGI
• 12 settembre 1996 •
Enzo Biagi, nell’editoriale del Corriere della Sera del
10 settembre, dedicato alla ‘scampagnata’ organizzata da
Bossi in riva al Po chiude il pezzo parlando di “guerra di Secessione” e aggiungendo: ‘Chi sarà il nuovo Lincoln? Bossi,
Maroni o l’intellettuale Pagliarini? I citatissimi Winchester
sono già pronti? E chi farà la parte del generale Grant?”
Ma se si parla di Secessione è bene ricordare che a proclamarla negli Usa furono i Sudisti e sarebbe stato più esatto
chiedersi: “Chi sarà il nuovo Jefferson Davis e chi il nuovo
Robert Lee?”
Inoltre qualcuno (non si sa se Biagi o Bossi) sembra ritenere
che nella guerra civile americana le truppe fossero dotate
di Winchester, ma si può dubitarne. La casa produttrice del
celebre fucile assunse questo nome (dal cognome del suo
proprietario) solo nel 1867, a guerra ormai finita. Il primo
Winchester famoso è del 1873, e diede il titolo a uno dei
migliori film di Anthony Mann con James Stewart, appunto,
‘Winchester ’73’.

• 7 novembre 1996 •
Corriere della Sera, 30 ottobre. il Maestro Enzo Biagi: “Alcatraz, ultima tappa di Al Capone”.
Espressione ambigua che ingenera nel lettore la convinzione
che nel famoso carcere sull’isolotto davanti a San Francisco
il gangster abbia terminato i suoi giorni.
Al contrario, Capone uscì vivo, anche se segnato, da Alcatraz nel 1939.
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Morì otto anni dopo, nel 1947, a Miami Beach.

• 14 novembre 1996 •
Nella sua rubrica su Panorama, Enzo Biagi, fra l’altro, scrive: “Da bordo del panfilo Elettra Guglielmo Marconi
accende la luce a Sidney che dista quarantamila chilometri”.
Ora, l’equatore – massimo parallelo terrestre – in base all’ellissoide di John Fillmore Hayford, è considerato lungo quarantamila e settantasei chilometri e cinquecentonovantaquattro metri. L’effettiva distanza tra la nave di Marconi e
Sidney era, quindi, sicuramente molto inferiore.
Per fornire un’indicazione probante al riguardo ricordiamo
che tra Roma e la città australiana (da aeroporto ad aeroporto) intercorrono ottomila ottocento miglia nautiche e
cioè, considerando metri milleottocentocinquantadue per
ogni miglio, sedicimiladuecentonovantasette chilometri e
seicento metri.

• 12 dicembre 1996 •
Incredibili, a volte, i casi della vita. Chi avrebbe mai
potuto pensare, solo qualche anno fa, ad un possibile collegamento tra Antonio Di Pietro, James Mason e Agatha
Christie? Nessuno, si dirà!
Eppure, è bastata la notizia di un viaggio lampo dell’uomo
più amato d’Italia (per chi avesse dubbi: Di Pietro) a Istanbul per provocare in Enzo Biagi un soprassalto di memoria
del quale sull’Espresso ci dà conto.
È però proprio la memoria a giocargli un brutto scherzo
quando afferma che durante la Seconda guerra mondia29
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le lì “sul Bosforo era piazzato il maggiordomo Cicero che,
all’Ambasciata tedesca, frugava nella cassaforte del rappresentante del Reich per conto degli alleati”.
In realtà, come ben sanno, fra gli altri, coloro che ricordano con nostalgia il bel film di Joseph Mankievicz ‘Operazione Cicero’ del 1952, la spia, interpretata dal citato James
Mason, operava ad Ankara, era al soldo dei tedeschi (e non
degli alleati) avendo quale datore di lavoro proprio un diplomatico britannico.
Fra l’altro, come sarebbe stato possibile ipotizzare in piena
guerra un servitore inglese alle dipendenze di un tedesco?
E ancora, come si può spiegare l’idea di Biagi di un’ambasciata germanica a Istanbul – dove esisteva invece un consolato – quando dal 1923 la capitale turca era Ankara?
Poco prima – due righe appena – troviamo: “Sono
stato nell’albergo sul Bosforo dove si rifugiò Agatha Christie
quando scomparve per un oscuro motivo e non voleva che
nessuno la rintracciasse”.
L’informazione - per quanto esista in loco un albergo che
si vanta di aver ospitato la grande giallista nell’occasione - è
poco credibile ove si consideri che mai la Christie confessò
dove fosse stata in quei giorni di tristezza (il marito la tradiva e voleva il divorzio), tacendo sul fatto anche nella sua
autobiografia, ‘La mia vita’, pubblicata in Italia nel 1978.

• 16 gennaio 1997 •
Enzo Biagi, sul Corriere della Sera, nell’articolo di
fondo del 13 gennaio, a proposito del deragliamento del
Pendolino del giorno precedente, sotto il titolo ‘Proibito
30

Bersagli

viaggiare’, fra l’altro, afferma: “... e torna fatalmente il ricordo
di un famoso romanzo di Thornton Wilder, con la storia di
quella carrozza che precipita da un viadotto a San Luis Rey”.
Purtroppo per il Maestro, il ‘ponte’ di Wilder (e non certamente il viadotto, considerata la sua poca larghezza), così
chiamato in onore di San Luigi (e non perché situato a San
Luis Rey), non poteva certo sostenere il peso di una carrozza essendo stato costruito in fibre vegetali dagli Incas,
e, difatti, i cinque personaggi, dei quali, poi, si interesserà
fra’ Ginepro per cercare di comprendere i motivi della loro
presenza sul ponte stesso, lo stavano percorrendo a piedi.
Per la precisione, si trovava sulla strada che unisce Cuzco a
Lima.

• 30 gennaio 1997 •
“Aveva cominciato la carriera da modella per le foto
pubblicitarie di un prosciutto e da comparsa nei film. Poi
lettrice alla radio: e la sua voce diventò quella del peronismo”.
Con queste poche, magistrali parole, Enzo Biagi, nella sua
rubrica pubblicata da L’Espresso, fornisce da par suo un significativo ritratto di Evita Peron, tornata, come tutti sanno,
all’onore delle cronache in ragione del film a lei dedicato nel
quale la parte della consorte di Juan Domingo è interpretata
da Madonna.
Al riguardo, peraltro, dobbiamo notare come sia estremamente riduttivo intrattenersi sull’attività radiofonica della
signora in questione definendola semplicemente “una lettrice”.
In realtà, i suoi primi, notevoli successi alla radio erano derivati dall’interpretazione di grandi personaggi quali Elisa31
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betta I, Caterina di Russia, Lady Hamilton, Eleonora Duse,
Isadora Duncan e così via elencando.
Quando, nel gennaio del 1944, Evita conobbe Juan Domingo Peron, era titolare di una trasmissione di grandissimo
successo popolare che si chiamava ‘Verso un futuro migliore’ i cui contenuti (accuse a ricchi e potenti e denunce sociali) incontravano il favore delle masse.
Insomma, Eva Duarte (già Ibarguren), ancor prima di essere “la voce del peronismo” – come dice Biagi – era, a quanto
affermano i suoi biografi, “la buona fata e la protettrice” di
larga parte degli emarginati e dei diseredati argentini.
Nella stessa sede, dedicando, più avanti, la sua attenzione alla regina Elisabetta II d’Inghilterra, ancora Biagi, a
proposito della monarchia afferma: “Qualcuno l’ha definita una illusione benefica che, malgrado tutto, ha resistito al
tempo. Soltanto sette troni, di cui tre in Scandinavia, non
sono stati ribaltati”.
Ora, anche se il Maestro ha inteso restringere la sua attenzione alla sola Europa pur non dicendolo (altrimenti, il numero indicato non avrebbe la minima ragione d’essere), i
“troni non ribaltati” nel nostro continente sono senz’altro
più di sette. Proviamo a contare insieme: Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Spagna, Lussemburgo, Monaco, Liechtenstein (e lasciamo da parte il Vaticano e Andorra sui quali sarebbero necessari due differenti
discorsi assai lunghi).
Tutti questi dieci Stati sono per definizione ‘monarchie costituzionali’ nelle quali, indubbiamente, esiste un trono.
Per finire, vorremmo notare come, forse, Biagi a volte pretenda un po’ troppo dai suoi lettori. Nell’occasione, laddove
dice, a proposito del profitto scolastico di Carlo d’Inghilterra: “Al Trinity College si è dimostrato uno studente ‘lento
ma accanito’”.
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È vero, il principe ha frequentato il College ora citato, ma
molti, non essendo specificato che l’istituto in questione è
a Cambridge, possono confonderlo con l’omonimo Trinity
College di Dublino, di wilderiana memoria, e arrivare così
all’errata e probabilmente sconvolgente conclusione che l’erede al trono inglese abbia studiato nella capitale irlandese.

• 6 marzo 1997 •
In un brillante articolo di fondo (Corriere della Sera
del 5 marzo) Enzo Biagi si intrattiene da par suo – sotto
il significativo titolo ‘Quando arrivano i nostri’ – sul “blitz
in Albania” compiuto dalle forze armate italiane per liberare alcuni connazionali nonché qualche “cittadino di paesi
amici”. A tale proposito, ironizzando, afferma: “Finalmente
abbiamo anche noi la nostra Entebbe. In sei minuti gli israeliani devastarono un aeroporto e liberarono più di cento
ostaggi... Va detto che gli americani, invece, uscirono malconci da Teheran nel tentativo di riportare a casa alcuni
compatrioti bloccati da quell’illiberale governo”.
Il Maestro, in questa vivace digressione, viene tradito dalla
memoria perché, in verità, il 25 luglio 1980 il ‘Commando
Delta’ (questo il nome in codice delle truppe impegnate in
quella che fu chiamata ‘Operazione Artigli d’Aquila’) – partito alla volta della capitale iraniana per cercare di liberare i
cinquanta ostaggi degli ‘studenti islamici’, imprigionati dal 4
novembre 1979 nell’ambasciata americana a Teheran – non
raggiunse mai la meta dovendosi arrestare nei pressi di Tabas (a centinaia di chilometri di distanza) a causa di una
tempesta di sabbia.
Dopo la sosta, uno degli elicotteri, rialzandosi, si scontrò
con un vagone volante e nell’incidente perirono otto commandos, mentre gli altri fecero precipitoso ritorno alla por33
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taerei Nimitz. Il fallimento portò alle dimissioni del segretario di Stato Cyrus Vance e contribuì non poco alla sconfitta
di Jimmy Carter alle presidenziali di quell’anno da parte di
Ronald Reagan.
Per completezza, ricordiamo che, come si desume dalla relazione ufficiale del raid, a Entebbe l’operazione israeliana
durò complessivamente cinquantuno (e non sei) minuti essendo l’Hercules del commando atterrato alle 23,01 e ripartito alle 23,52. Sette ostaggi rimasero feriti e uno, un’anziana
signora, non fu mai ritrovato.
Fu in quella spedizione che trovò la morte Jonathan Netanyahu, fratello dell’attuale premier israeliano.

• 13 marzo 1997 •
Nella sua rubrica ‘Diciamoci tutto’ che scrive su
Sette - l’inserto settimanale del Corriere della Sera - Enzo
Biagi, di solito, pubblica una sorta di lettera aperta indirizzata a un qualche personaggio della cronaca, seguita e accompagnata da alcune divertenti risposte alle missive dei
lettori.
La leggiamo sempre attentamente (per imparare qualcosa)
e, così, può capitare, a volte, di imbattersi in qualche (per
carità, lieve) imprecisione. per esempio, sul numero nove
di Sette - ci venga perdonato il bisticcio - del 27 febbraio,
Biagi, rivolgendosi al commissario tecnico della nazionale
di calcio, Cesare Maldini, a proposito della partita giocata e
vinta dalla squadra italiana contro l’Inghilterra a Wembley,
scrive: “Desidero esprimerle la mia stima e la mia gratitudine per la vittoria, non perché abbiamo battuto ‘la Perfida
Albione’, ma perché gli inglesi, di solito, ce le suonavano con
allegria”.
Spiace dover rilevare che, al contrario, prima dell’ultima sfi34
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da, il bilancio degli incontri Italia-Inghilterra era in perfetta
parità. Si aggiunga che “la Perfida Albione” da molti anni
non vince con gli azzurri.
Forse, e non vorremmo sembrare ineducati nel fare questo riferimento, Biagi ricorda i tempi della sua giovinezza,
quando, in effetti, gli italiani le buscavano sode dagli inglesi.
Nella conclusione del medesimo pezzo ecco un’altra affermazione per lo meno strana: “Adesso che ci penso, erano
undici anche i cavalieri della Disfida di Barletta”. Massimo
D’Azeglio ci ha detto che i duellanti di quel celebre scontro
(gli ‘italiani’ erano guidati da Ettore Fieramosca) erano tredici per parte. Che si sia sbagliato lui?
Scorriamo ancora la pagina e, nella risposta a una
lettera da Marsala a proposito della Corte dei conti, leggiamo: “Fino a qualche tempo fa c’era anche un ente che si occupava dell’acquedotto del Calla e del Sidamo”.
Non dubitiamo, qui, di trovarci davanti a un semplice errore
di stampa perché Biagi non può ignorare che non esistono
i ‘Calla’ che si chiamano, invece, ‘Galla’ (per chi non lo sapesse, popolazione di stanza in Etiopia, di origine camitica e
di lingua cuscitica – da Kush, primogenito di Cam). Anche
se, a pensarci bene, l’intera impostazione della frase qualche
dubbio lo può suscitare.
La settimana precedente, nella medesima sede, il
Maestro, stuzzicato da un lettore riguardo “alle liturgie da
rispettare”, rammenta: “Il Papa Giovanni XXIII ha abolito la
sedia gestatoria e gli armigeri”.
Si comprende facilmente la confusione nella quale cade Biagi, di certo suggestionato dalla figura di quel pontefice e,
forse, ricordandone la stazza non indifferente, ma il primo
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papa a rifiutare la sedia di cui trattasi fu Giovanni Paolo II
quando, il 22 ottobre 1978, da poco insediato, dichiarò di non
essere disposto, neppure per rispetto della tradizione, a farsi
portare, uomo qual egli era ed è, da altri uomini sulle spalle.

• 17 aprile 1997 •
“Il 21 aprile... il governo Prodi compie un anno”.
Con queste parole Enzo Biagi inizia il suo articolo di fondo
del Corriere della Sera del 12 aprile.
Come spesso accade al Maestro, evidentemente troppo impegnato per controllare i dati (e le citazioni a raffica che fa),
l’affermazione è sbagliata in quanto il 21 aprile dello scorso
1996 si tennero le elezioni politiche a seguito delle quali Romano Prodi formò il suo governo che vide la luce il successivo 18 maggio.

• 29 maggio 1997 •
“La ripetizione è la bellezza della vita”, asserisce
Sören Kierkegaard. Ecco forse perché Enzo Biagi, maestro
insuperabile del genere, probabilmente anche confondendo fra loro le varie rubriche che scrive su giornali e riviste,
nel suo ultimo ‘Diario’ pubblicato su L’Espresso, ad appena
un mese di distanza, ripete, praticamente passo per passo,
quanto scritto nel medesima sede a proposito della vecchiaia e “del pensionamento dei più capaci”.
Ci ritroviamo così a leggere (per la quarta o quinta volta,
contando i quotidiani) di Verdi, di Churchill, di Casals e via
elencando e di quanto fossero efficaci e “produttivi” anche
in tarda età.
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Ora, quel che succede in queste ed altre ripetute occasioni
è che alcuni incolpevoli ed inconsapevoli lettori del Nostro,
prendendo per oro colato le sue affermazioni, si convincono della loro esattezza, anche quando, come a volte avviene,
corrette non sono.
Sperando (vanamente?) di evitare che altrettanto accada
con nuove asserzioni del Maestro, prendiamo in esame una
delle frasi con le quali dà inizio alla sua sopra ricordata ‘fatica’: “Una volta sono passato da Oxford, Mississippi: gloria
del paese aver dato i natali a due Miss America e ad uno
scrittore, William Faulkner”.
In verità, Faulkner, Premio Nobel per la letteratura nel 1949
e due volte vincitore del Pulitzer, non nacque affatto ad Oxford, ma a New Albany. A Oxford visse invece lungamente e
lì vicino morì (il 6 luglio del 1962) nel sanatorio di Byhalia.

• 12 giugno 1997 •
A chiudere, pur temendo di annoiare il lettore, dobbiamo con dispiacere rilevare come, ancora una volta, Enzo
Biagi si ripeta.
La sua nota ‘Corruzione a Kinshasa’, sul Diario pubblicato da
L’Espresso, suggeritagli dalla caduta di Mobutu, ripropone
testualmente la citazione (dal poeta senegalese Leopold Senghor) “Donna nuda, donna scura / frutto maturo dalla polpa
soda, estasi cupe” già letta su Panorama del 9 giugno 1995
(rubrica ‘Diciamoci tutto’) e appena sei mesi fa circa sullo
stesso L’Espresso, nella medesima rubrica il 5 dicembre 1996.
Peraltro, laddove non si ripete, il Maestro afferma che il dittatore zairese è stato deposto “dopo trentanove anni di potere assoluto”, mentre tutti sanno che il colpo di stato che lo
portò alla guida del suo Paese è del 1965.
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• 3 luglio 1997 •
Enzo Biagi, nel suo Diario, su L’Espresso della scorsa settimana, occupandosi di Ilja Erenburg, sostiene che il
poeta “giustificava i suoi comportamenti (nei confronti del
regime, ndr) con la battuta di quel nobile francese superstite
della Rivoluzione: ‘Ho vissuto’”.
Per la precisione, queste parole furono pronunciate, in risposta alla domanda su cosa avesse fatto sotto il Terrore,
dall’ecclesiastico Emmanuel-Joseph Sieyès, a suo tempo deputato del Terzo Stato sostenitore delle rivendicazioni della
borghesia.

• 21 agosto 1997 •
“Andai a scoprire la mia America nel 1952... Nelle vetrine di Times Square era esposto un calendario che
riproduceva una donna nuda, bianca e abbandonata: una
sconosciuta attricetta Norma Jane Baker, aveva posato per
cinquanta dollari. Diventò poi Marilyn Monroe”.
Con queste parole Enzo Biagi, nella sua rubrica Diario pubblicata su L’Espresso, ricorda la grande attrice americana.
Peccato, però, che nel citato 1952 la Monroe fosse già da
tempo nota con il suo pseudonimo avendo abbandonato al
suo destino Norma Jane Baker già nel 1946 su consiglio del
talent scout Ben Lyon.
Per la cronaca, il nome fu scelto in omaggio a Marilyn Miller (un’attrice di qualche tempo prima), mentre il cognome
era quello di una sua nonna da sposata.
Fra l’altro, prima del ’52 la Monroe aveva ricoperto importanti ruoli, anche se non di primo piano, almeno in ‘Giungla d’asfalto’ e in ‘Eva contro Eva’ e John Huston, regista del
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primo film ora rammentato, le aveva detto: “Sai, Marilyn,
credo che diventerai una brava attrice”.

• 18 settembre 1997 •
“Quest’anno il Festival di Venezia celebra mezzo secolo di vita”.
Probabilmente confondendo Venezia con Locarno o Cannes (i due festival nel ’97 hanno festeggiato, il primo i cinquant’anni dalla fondazione, il secondo la cinquantesima
edizione), il Maestro Enzo Biagi inizia con queste parole la
rubrica Diario pubblicata su L’Espresso.
Per la verità, la prima edizione del Festival di Venezia risale
al 1932 e non, come sembra convinto Biagi (che aggiunge:
“Nel 1947 c’ero anch’io”, a ribadire il concetto) a cinquant’anni fa. Che dire di fronte a tanta sicurezza?
D’altra parte, il fatto che la memoria abbia giocato
un brutto scherzo al Maestro è ampiamente confermato dal
prosieguo del pezzo, dove, parlando di un suo seguente abboccamento con Carl Theodor Dreyer, autore dell’ottimo
‘Dies irae’, film presentato alla citata mostra veneziana, afferma che il regista parlava dei suoi progetti e dei suoi sogni
“come un giovane poeta”.
La bella immagine contrasta decisamente con il fatto che
Dreyer, essendo nato nel 1889, all’epoca, aveva compiuto
almeno (dipende, ovviamente, dalla data dell’incontro comunque successivo al Festival del ’47) cinquantotto anni.
Per quanto giovanile fosse...
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Più avanti, Biagi si sofferma sul geniale Woody Allen e riferisce di un paio di interviste avute con lui con le
seguenti parole: “Mi disse: ‘ho cominciato molto giovane.
Avevo soltanto sedici anni e già scrivevo barzellette e gags
per la radio e la TV’”.
Strano davvero, quando si pensi che tutte le numerose biografie e le molte altre interviste del regista informano che a
quell’età Allen, invece, forniva battute a vari columnist che
firmavano rubriche di intrattenimento sui quotidiani. Cominciò, infatti, con Walter Winchell e Earl Wilson (che, fra
l’altro, fu poi il primo a farne esplicitamente il nome in un
suo scritto), prima di passare alla David O. Alber Associates,
un’agenzia di pubbliche relazioni che aveva tra i suoi clienti
anche Bob Hope e Guy Lombardo.
Sempre a proposito di Woody Allen, Biagi, poco oltre, afferma: “Qualcuno ha detto: ‘Tipico umorismo ebraico’
e cita Charlie Chaplin...”
Ora, il magico Charlot, in tutta la sua vita, ha tenacemente
ed assolutamente negato di essere ebreo e, di conseguenza,
lascia perplessi che il Maestro accetti e riporti acriticamente
un’opinione di tal fatta.
A meno che non sia a conoscenza di quanto narrato al riguardo da Billy Wilder, nella sua splendida autobiografia a
quattro mani (‘Un viennese a Hollywood’) allorché ricorda
come uno dei figli di Chaplin, Sidney, nutrisse forti dubbi
sulle forse troppo insistenti negazioni del padre in merito.
Nel caso, chapeau!

40

Bersagli

• 23 ottobre 1997 •
Enzo Biagi, su Sette, inserto del Corriere della Sera,
di giovedì 16 ottobre, rispondendo a un lettore nell’ambito della sua rubrica ‘Diciamoci tutto’, fra l’altro, afferma: “...
sono lieto di appartenere ad un popolo che, in questo secolo, ha visto nascere Croce, Pirandello, Sciascia e Brancati...
compaesani del Sud”.
Che dire? Benedetto Croce, per la storia, nacque il 25 febbraio 1866 e Luigi Pirandello il 28 giugno 1867.

• 6 novembre 1997 •
“Sono un estimatore del compianto presidente Mao,
il quale diceva che non gli importava se i gatti erano neri o
bianchi, bastava che prendessero i topi”. Così il maestro Enzo
Biagi sul Corriere della Sera nel suo fondo del 5 novembre.
Come tutti sanno, la frase riportata da Biagi non era affatto di Mao ma di Deng Xiaoping e, quel che è peggio, è
che attraverso questa espressione il ‘piccolo timoniere’ da
poco scomparso intendeva dichiarare e quasi certificare la
fine dell’epoca maoista in Cina, l’abbandono (sia pure molto parziale e graduale) della ‘dittatura ideologica’ con le sue
conseguenti atrocità, l’avvio di quel grande Paese verso una
parvenza di ‘normalità’ (sia pure tra virgolette).

• 13 novembre 1997 •
Enzo Biagi, intervenendo su L’Espresso in edicola il 17 novembre, nella sua rubrica ‘Diario’, a proposito di
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Franklin Delano Roosevelt, scrive: ‘Sulla scena politica si fa
largo (siamo nel periodo della Grande Depressione, naturalmente) F. D. Roosevelt, il governatore dello Stato di New
York. Punta alla Casa Bianca. Ha dei precedenti in famiglia:
suo zio, il vecchio Theodore”.
Per la verità, la parentela tra i due Roosevelt non era quella,
stretta, citata da Biagi considerando che Franklin era addirittura cugino solo in quinto grado di Theodore.

• 27 novembre 1997 •
Capita, a volte, di leggere, a proposito di argomenti
in ragione dei quali, avventatamente, si ritiene di conoscere
(quasi) tutto, novità assolute e notizie o scoperte sconvolgenti e tali da infrangere certezze alla quali, da decenni, si
restava beatamente ancorati.
È quanto ci è occorso venerdì 21 novembre scorrendo la rubrica ‘Diario’ che il maestro emerito Enzo Biagi scrive per
L’Espresso.
Sotto il titolo ‘Kennedy, niente illusioni’, abbiamo trovato:
“Nessuno è un grand’uomo per il suo cameriere. E neppure per i biografi quando si impegnano a ridimensionare un
mito. È il turno di John Fitzgerald Kennedy e crolla la leggenda di Camelot, personaggio che si distinse per nobiltà
alla corte di re Artù”.
Avendo sempre (erroneamente, lo scopriamo solo ora!) ritenuto che Camelot altro non fosse che il nome del paese nel
quale sorgeva l’omonima reggia del citato sovrano nonché
sede della mitica Tavola Rotonda (e, al più, del fiume che
percorreva quelle terre), siamo grati a Biagi per averci fatto conoscere, in due sole, brevissime righe, l’esistenza di un
‘personaggio’ così chiamato del quale, finora, non avevamo
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cognizione alcuna. Ci resta un po’ di rammarico, peraltro,
all’idea che gli infiniti scrittori che di re Artù e compagni si
sono occupati non abbiano potuto, a suo tempo, beneficiare
di questa notizia.
Si pensi, solo per un attimo e per fornire un piccolo esempio, al ‘povero’ Mark Twain che, alla luce di quanto oggi
ci svela il maestro, nel suo (prima!) immortale ‘Un americano alla corte di re Artù’, si appalesa, sì, pieno di fantasia, ma lontano mille miglia da ogni sia pur favolosa realtà
storica!

• 4 dicembre 1997 •
Vorremmo, almeno per qualche tempo, non occuparci di Enzo Biagi, ma la lettura delle sue note, che appaiono su plurimi quotidiani e riviste, ce lo impedisce.
Anche questa settimana l’emerito Maestro, intervenendo su
L’Espresso nella sua rubrica ‘Diario’ a proposito di Elisabetta
d’Inghilterra, incorre in uno sbaglio laddove scrive che, nel
suo lungo regno, la regina “ha assistito all’insurrezione di
quattro giovani capelluti che secondo gli psicologi hanno
incarnato la rivolta contro gli adulti, i Beatles. Elisabetta li
nominò baronetti”.
Peccato, perché i celeberrimi quattro di Liverpool non furono mai nominati baronetti, per così dire, in blocco, ma, tutti
insieme, ricevettero una onorificenza minore.
La dimostrazione, fra l’altro, è data anche dal fatto che solo
recentemente il loro leader superstite Paul McCartney è stato investito del titolo di Sir, la qual cosa non avrebbe, ovviamente, potuto accadere se tale fosse già stato.
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• 26 febbraio 1998 •
Dopo qualche settimana torniamo ad occuparci del Maestro Enzo Biagi, il quale, nella sua rubrica pubblicata da
L’Espresso e intitolata ‘Diario’, nel numero in edicola il 20
febbraio, scrive: “È di Federico Fellini l’invenzione della parola ‘paparazzo’ per indicare quel fotoreporter indiscreto
che celebrava i fasti di via Veneto e della dolce vita”.
In verità, Fellini non inventò affatto il vocabolo in questione
che, invece, gli fu suggerito dalla lettura del volumetto ‘Sulle
vie dello Ionio’ dello scrittore inglese George Gissing, scritto
nel 1901 dopo un viaggio di quel romanziere, nel 1897, sulle
rive del mare meridionale italico.
Il libro era stato pubblicato nel nostro Paese nel 1957 dalla
Universale Cappelli, proprio mentre il regista, con Flaiano,
stava lavorando alla sceneggiatura de ‘La dolce vita’. Nel breve testo, Gissing, fra l’altro, ricordava anche di aver alloggiato a Catanzaro nell’albergo del signor Coriolano Paparazzo
e fu così che Fellini adottò questo cognome e lo affibbiò a
uno dei quattro fotografi (l’amico del protagonista Marcello
Mastroianni) che più assiduamente apparivano nella pellicola.
Peraltro, già durante la lavorazione del lungometraggio, anche gli altri fotoreporter vennero scherzosamente chiamati
dalle maestranze ‘paparazzi’ e in breve il vocabolo fu adottato in tutto il mondo.

• 16 aprile 1998 •
Enzo Biagi, nella rubrica ‘Diario’, su L’Espresso di venerdì 10 aprile, parla brevissimamente e per inciso anche di
Francesco Giuseppe e, fulmineamente, lo definisce “l’ultimo
imperatore di Vienna”.
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Come, invece, tutti sanno, Cecco Beppe non fu l’ultimo tra
gli imperatori viennesi perché, alla sua morte, gli succedette
al trono, investito dei titoli d’Austria e Ungheria, il pronipote Carlo I che regnò dal 21 novembre 1916 all’11 novembre
1918, quando, proclamata la repubblica, si rifugiò dapprima
in terra magiara, poi nella Bassa Austria e infine in Svizzera
(il 24 marzo 1919).
Di qui fece due tentativi per riconquistare il trono ungherese, ma, catturato il 24 ottobre 1921, fu internato nel monastero di Tihany e costretto all’esilio nell’isola di Madera dove
morì l’anno successivo.

• 7 maggio 1998 •
Precisione che, quando si parla di teste coronate manca spesso anche al ‘Grande Maestro internazionale’
(mutuiamo dagli scacchi la definizione) Enzo Biagi, che il
30 aprile, nella sua rubrica ‘Diciamoci tutto’ su Sette, l’inserto del Corriere della Sera, a proposito dell’ultimo re d’Italia
Umberto II di Savoia, scrive: “Governò soltanto per un mese
nel lontano maggio 1948”, e, poco oltre: “Ho incontrato una
volta Umberto, diventato conte di Sarre...”
Ora, a parte che è molto difficile sostenere che il re d’Italia
‘governasse’ (ma lasciamo correre...), Biagi, probabilmente
confondendo la vittoria della Democrazia Cristiana nelle
elezioni del 18 aprile 1948 con il risultato del referendum
repubblica/monarchia del 2 giugno 1946, sbaglia, anticipandola di due anni, la data che si riferisce al breve regno del
Savoia che, come tutti sanno, dovette abbandonare l’Italia il
13 giugno 1946.
Si conferma così che il Maestro ha qualche piccolo (per carità) problema con gli ultimi regnanti dei vari Paesi visto che,
come rilevato in altra occasione, non esitò, tempo fa, a de45
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finire Francesco Giuseppe “l’ultimo imperatore di Vienna”,
dimenticando il suo successore Carlo I.
Ma, purtroppo per Biagi, errata è anche l’espressione “Umberto, diventato conte di Sarre...” perché l’ex re in esilio a Cascais si fece così chiamare non acquisendo, non si sa come,
quel titolo, ma, semplicemente, utilizzandolo a preferenza
di altri, posto che già gli apparteneva.
Titoli nobiliari e medaglie, una volta conquistati, è difficile
toglierli.

• 25 giugno 1998 •
Torniamo ora ad occuparci di Enzo Biagi che, sotto il titolo ‘Ridateci le parrocchie’, nella sua rubrica ‘Diario’,
pubblicata da L’Espresso in edicola il 19 giugno scorso, scrive
con bella sicurezza e assoluta noncuranza della precisione:
“In fondo anche Gian Burrasca, il birichino di fine secolo, è
uno che si ribella alla società degli adulti”.
Ora, dopo aver ricordato che ‘Il giornalino di Gian Burrasca’ fu pubblicato da Vamba – pseudonimo di Luigi Bertelli
(1860-1920) – l’anno stesso della sua morte e che i fatti colà
narrati prendono avvio dal 20 settembre 1908, giorno nel
quale a Giannino Stoppani (questo il vero nome del “birichino”), in occasione del suo compleanno, viene regalato un
diario, ci si chiede se per Biagi lo scorso secolo sia da considerare finito nel 1920 o nel 1908.
Probabilmente, il grande giornalista confonde Giannino
con il protagonista de ‘Le avventure di un birichino di Parigi’, citato anche da Ettore Scola in ‘La famiglia’, libro molto
letto ai tempi della sua giovinezza.
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• 16 luglio 1998 •
Enzo Biagi, su L’Espresso del 3 luglio, parlando “degli ottanta milioni di morti” causati dal comunismo, sarcasticamente scrive: “Anche considerando il fatto che, come
sosteneva Charlie Chaplin, certe cifre esprimono soltanto
statistiche, non un infinito dolore umano”.
Purtroppo per il Maestro, la frase da lui parafrasata (l’originale è: «Una morte è una tragedia, un milione di morti una
statistica») non appartiene a Chaplin, anche se in ‘Monsieur
Verdoux’ ne pronuncia una analoga) ma è attribuita a un
vero intenditore in materia: Stalin.
Sempre Biagi poco dopo, afferma: “C’è la sindrome di Stoccolma, quella teoria che spiega il rapporto di dipendenza
che si crea tra guardie e prigionieri...”
La nominata sindrome è più propriamente riferita al rapporto che si instaura tra sequestrati e sequestratori piuttosto
che a quello, assai più generico, che esiste tra guardie e prigionieri.
In una banca di Stoccolma, nel 1973, dopo qualche tempo,
i sequestrati manifestarono evidenti segni di simpatia - se
non di vero affetto - nei confronti dei loro sequestratori e di
forte ostilità verso il mondo ‘esterno’ a quel loro ‘momento’.
Cosa che, di certo, non accade tra guardie e prigionieri.

• 6 agosto 1998 •
Come ogni giovedì, sul Corriere della Sera, anche il
30 luglio non poteva mancare la rubrica ‘Strettamente personale’ del maestro Enzo Biagi, il quale (dopo aver scritto,
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fra l’altro, a proposito di Romano Prodi, “credo che due terzi
dei quotidiani italiani gli è contro”, dove l’uso di un più appropriato congiutivo ‘gli sia’ non avrebbe certo fatto male)
afferma: “Ci fu uno che, sollecitato dalla madre, moltiplicò
pani e pesci...”
Purtroppo per Biagi, la da lui richiamata sollecitazione della
Madonna a Gesù perché moltiplicasse i pani e i pesci non
risulta in alcuno dei quattro Vangeli e pertanto non ebbe
mai luogo.
L’emerito Maestro, evidentemente, si confonde col miracolo
delle nozze di Cana di Galilea - riportato da San Giovanni
- laddove Gesù, sollecitato da Maria, trasformò l’acqua in
vino.
Peccato, perché ultimamente Biagi - e ci eravamo subito
compiaciuti dell’accadimento quasi fosse merito nostro aveva cominciato a correggere alcuni dei numerosissimi errori nei quali da tempo ricorrentemente cade.
Per esempio, dopo avere per anni attribuito a Mao, sbagliando, la frase “Non importa che il gatto sia bianco o grigio
(nero, in altre versioni) purché prenda i topi”, ecco che, pochi giorni fa, ha scritto, correttamente, che l’autore è Deng.
Allo stesso modo, si è improvvisamente ricordato che, contrariamente a quanto da lui affermato in precedenti occasioni, italiani e francesi impegnati nella disfida di Barletta
erano tredici per parte e non undici.

• 24 dicembre 1998 •
Il Maestro Enzo Biagi, nelle prime righe della sua
rubrica ‘Annali’ su L’Espresso in edicola il 18 dicembre, scrive: “Tra le novità libraie natalizie è annunciato il ‘Kamasu48
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tra’, il famoso trattato di arte amatoria scritto cinque secoli
fa da un competente della materia...”
Purtroppo per Biagi, il celeberrimo trattato indiano è attribuito a Mallanaga Vatsyayana, il quale, essendo vissuto a
cavallo tra il quarto e quinto secolo, non può averlo scritto
“cinque secoli fa”.

• 29 dicembre 1998 •
Con l’apparente noncuranza che, ai meno attenti,
sembra, da sempre, appartenergli e che contribuisce a caratterizzarlo come uno dei pochissimi veri ‘cavalli di razza’
del giornalismo italiano, la cui parola è Vangelo, Enzo Biagi - reduce da un soggiorno a Cuba a proposito del quale
abbiamo letto su tutti o quasi i giornali e che è stato oggetto
anche di un programma televisivo di grande successo che
purtroppo ci è sfuggito - ha confidato ai lettori dell’ultimo
numero de L’Espresso, nella sua rubrica ‘Annali’, i sentimenti che lo hanno percorso nella peregrinazione nell’isola di
Fidel Castro e si è intrattenuto sulle varie ragioni che, da
qualche anno, fanno sì che Cuba sia una delle mete favorite
dei turisti italiani.
Nell’esaminare poi quello che definisce il “richiamo letterario” di quella terra, parlando naturalmente di Ernest Hemingway, scrive: “Molte lapidi ricordano i suoi soggiorni.
Capitò per la prima volta a L’Avana nel 1936 e prese alloggio
all’hotel Ambos Mundo. Andava a mangiare e soprattutto a
bere al Floridita”.
Poco più oltre: “Ci capitava con Mary, la quarta moglie, e
con gli amici...”
E ancora: “Qui aveva la sua barca che si chiamava come la
protagonista di ‘Per chi suona la campana”: Pilar. E il suo
amico pescatore, Gregorio Fuentes, con il quale andava alla
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caccia del pesce spada e di belle trame da raccontare: compresa una, ‘Il vecchio e il mare’, di cui era l’eroe. Da qui partì
per andare alla guerra di Spagna... Qui venne a trovarlo anche Ivana Ivancich, la nobile ragazza veneziana di cui si era
invaghito”.
E infine: “...si uccise con un colpo di fucile il 2 luglio 1962 a
Ketchum, Idaho...”
Che dire, se non che alla luce delle tante novità proposte
da Biagi e contenute in queste brevi note sulla vita di Hemingway (che credevamo, ahinoi, di conoscere) bisognerà
che qualcuno ne riscriva la biografia e che i poveri libri e
studi che sullo scrittore americano hanno per lunghi anni
scritto e condotto Fernanda Pivano, Carlos Baker, Anthony Burgess, fra gli altri, vanno decisamente cestinati perché
pieni di inesattezze?
E pensare che fino ad oggi credevamo che Ernest fosse arrivato a L’Avana per la prima volta nel 1932 (e non nel 1936)
durante una spedizione di pesca con Joe Russell (così concordemente, i tre citati biografi). Che in quell’occasione, e
comunque, anche nel 1936, fosse sposato ancora con Pauline Pfeiffer, sua seconda moglie, e non con Mary Welsh che
si diceva avesse sposato solo il 14 marzo 1946. Che la sua
barca si chiamasse sì Pilar, ma che questo non fosse il nome
della protagonista di ‘Per chi suona la campana’ che pensavamo si chiamasse Maria, ma quello della zingara guerrigliera
‘coprotagonista’ del romanzo. Che a caccia di ‘marlin’ e non
di “pesce spada” – all’epoca del primo soggiorno cubano –
andasse con il vecchio Carlos Gutierrez e non con Gregorio
Fuentes. Che, come affermano sia Pivano che Baker, proprio
Gutierrez gli avesse raccontato nel 1935 la storia dalla quale
nascerà ‘Il vecchio e il mare’. Che fosse arrivato a Barcellona il 16 marzo 1937 in volo da Parigi e prima ancora da
Miami e non da Cuba. Che la giovane Ivancich si chiamasse
Adriana e non Ivana. Che gli Ivancich – sia pure da qualche
tempo a Venezia – non fossero veneziani essendo originari
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di Lussimpiccolo, sull’isola di Lussino al largo della costa
dalmata. Che, per finire, Hemingway si fosse ucciso il 2 luglio 1961 e non 1962.
Quanti errori da parte nostra, quante imprecisioni della pur
mitica Fernanda Pivano, quanta trascuratezza da parte del
cosiddetto ‘biografo ufficiale’ Carlos Baker, quanta superficialità da parte di Anthony Burgess, quanta incompetenza
e mancanza di approfondimento da parte di coloro (e sono
mille!) che, negli anni, alla vita e alla produzione letteraria
dell’autore de ‘I quarantanove racconti’ si sono dedicati.
Ora, comunque, alla luce delle ricerche e dei resoconti del
Maestro Enzo Biagi, finalmente, su Hemingway e Cuba è
tutto definitivamente chiaro.

• 25 febbraio 1999 •
L’emerito Maestro Enzo Biagi, intervistato sul Corriere della Sera, sotto il titolo ‘Messe in latino e camicie verdi’, a proposito della recente manifestazione leghista di Torino durante la quale, in risposta a una precedente cerimonia
religiosa musulmana, si è celebrata, appunto, una messa in
latino, scrive: “... per liberare il Santo Sepolcro... partivano i
Crociati. Li guidava Goffredo di Buglione”.
Siamo ben consci del fatto che tutti i libri di storia a livello
delle scuole elementari e delle medie inferiori confermano
questa affermazione di Biagi, ma, purtroppo per lui, si tratta di una semplificazione decisamente eccessiva dei fatti, e
molto vicina all’errore.
La prima Crociata, difatti, nella sua seconda spedizione
(una prima, capeggiata da Pietro l’Eremita e Gualtieri Senza
Averi, fu annientata dai turchi presso Nicea), riunitasi a Costantinopoli tra il dicembre 1096 e l’aprile 1097, era formata
da tre diverse armate. Una, francese, guidata da Stefano di
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Blois, Ugo di Vermandois, Roberto duca di Normandia e
Raimondo conte di Tolosa. Un’altra, fiammingo/renana, costituita da Goffredo di Buglione e Baldovino di Fiandra. Una
terza, italo/normanna, capeggiata da Boemondo di Altavilla
(figlio di Roberto il Guiscardo) e da suo nipote Tancredi.
Il citato Goffredo divise il comando delle truppe con i sopra
nominati condottieri e solo dopo la conquista di Antiochia
(della quale divenne principe Boemondo di Altavilla – la
dinastia, per inciso, rimase su quel trono fino al 1268), si
ritrovò a capo dei Crociati con il solo Raimondo di Tolosa.
È ben vero, comunque, che il Buglione fu nominato, una
volta conquistata la Città Santa (15 luglio 1099) e sconfitto
l’esercito egiziano dei Fatiniti ad Ascalona (12 agosto 1099),
primo titolare del Regno di Gerusalemme e Difensore del
Santo Sepolcro.

• 18 marzo 1999 •
Nel suo articolo di fondo (‘E il malato resta in mezzo’), pubblicato dal Corriere della Sera di venerdì 12 marzo
e dedicato ai molti problemi della sanità nel nostro Paese
nonché “all’assurdo scontro” che oppone “toghe e medici” (il
riferimento è alla polemica Borrelli/don Verzè), Enzo Biagi, fra l’altro, afferma: “Il buon samaritano del Vangelo, se
capitasse da queste parti, non scenderebbe da cavallo, ma
accelererebbe”.
Ora, la famosissima parabola alla quale Biagi fa riferimento
(che si trova solo nel Vangelo di Luca) non afferma affatto
che il soccorritore dell’uomo aggredito, spogliato e percosso
dai briganti mentre scendeva da Gerusalemme a Gerico, per
compiere la sua buona azione, sia sceso da cavallo.
Le esatte parole dell’evangelista al riguardo sono: “Gli si fece
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi, cari52
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catolo sopra il suo giumento, lo portò ad una locanda e si
prese cura di lui”.
Così stando le cose, la maggior parte dei commentatori ritiene che il giumento di cui si parla servisse al buon samaritano non come cavalcatura ma per trasportare provviste o
merci.

• 25 marzo 1999 •
Tutte le volte che, per una ragione qualsiasi, deve
fare qualche riferimento alla storia della Polonia, il maestro
Enzo Biagi cita immancabilmente il grande pianista e compositore Ignazio Jan Paderewski definendolo ex “presidente
della repubblica” di quel Paese.
Così anche giovedì 18 marzo, sul Corriere della Sera, laddove l’editorialista parla della “corsa al Colle per l’elezione del
successore di Scalfaro”.
Queste le sue precise parole: “Mi piacerebbe che in Italia
fosse la gente a votare per mandare un compatriota nella
casa dove alloggiava il re. Come in America. Come in Polonia, dove, alla fine della prima guerra mondiale, scelsero
Paderewski, un famoso pianista, perché avevano bisogno di
un grande nome che li rappresentasse, un uomo rispettato
dal mondo!”
Spiace dover deludere Biagi, ma Ignazio Jan Paderewski non
fu mai presidente della repubblica polacca ma ‘solo’ presidente del Consiglio dei ministri (1919) e ministro degli
Esteri (1920) rappresentante del governo polacco nella Società delle Nazioni. Ritiratosi dalla vita politica dal 1921 al
1938, nel 1939 fece parte del governo in esilio del suo Paese
con sede a Parigi tornando, poi, in Usa, nel 1940, in cerca di
aiuti e sostegni per la causa patria.
Un grande pianista, Paderewski, un ottimo compositore, un
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uomo politico pronto, in caso di necessità, a mettere tutto il
suo prestigio internazionale al servizio dei connazionali, ma
- malgrado l’opinione di Enzo Biagi - mai un presidente
della repubblica, tantomeno “scelto dalla gente”.

• 8 aprile 1999 •
“Gli indiani di Eurodisney si sono ribellati. Scritturati per il “Buffalo Bill’s Wild West Show’, prelevati dalle
riserve Navajo, Apache e Sioux e chiamati a rappresentare
il folclore e i riti dei pellirosse e a giocare con i cow boy a
doppio spettacolo, si sono rotti le tasche e hanno deciso di
tornare negli Stati Uniti. Meglio la prateria delle periferie di
Parigi. Meglio il deserto dell’Arizona...”
Così il Maestro Enzo Biagi su L’Espresso in edicola giovedì
primo aprile, nella rubrica ‘Annali’.
Purtroppo, i Sioux — pur divisi in un numero pressoché
sterminato di tribù e sparsi in larga parte dell’America Settentrionale — non hanno mai abitato l’Arizona.
Per la storia, le principali ‘nazioni’ Sioux erano così distribuite sul territorio: Assiniboin a nord dell’alto corso del Missouri; Dakota (divisi in Teton, Santee e Yankton), Mandan,
Hidarsa, Omaha, Iowa, Otó, Missouri e Kansas nel bacino
del Missouri fino alla confluenza con il Mississippi; Winnebago sull’alto corso dello stesso Mississippi; Crow sugli
affluenti di destra dello Yellowstone; Osage e Quapaw tra il
Missouri e il Canadian; Tutelo e Catawba nella Virginia e
Carolina del Sud; Biloxi sul delta del Mississippi.
Dappertutto, quindi, meno che nell’Arizona citata da Biagi.
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• 3 giugno 1999 •
Parlando di Enzo Ferrari, nella sua rubrica ‘Diciamoci tutto’ su Sette di giovedì 27 maggio, il Maestro Enzo
Biagi, fra l’altro scrive: “Voleva essere Ferrari e c’era riuscito.
In America scrivevano che era l’italiano più famoso dopo
Colombo. Già allora contava nove titoli mondiali”.
Purtroppo per Biagi, la Ferrari, intesa come squadra, non ha
vinto fino a oggi — a distanza di ben undici anni dalla morte del suo fondatore — che otto titoli mondiali ‘costruttori’,
che sono, secondo tutti gli annuari del settore, gli unici da
prendere in considerazione quando si parla di vittorie con
riferimento a una Casa costruttrice piuttosto che a un’altra.

• 10 giugno 1999 •
Nella sua rubrica ‘Annali’ (L’Espresso in edicola venerdì 4 giugno), che leggiamo sempre con grande interesse
per le riflessioni e le notizie che propone, il Maestro Enzo
Biagi, parlando delle cosiddette ‘guerre giuste’, fra l’altro,
scrive: “I crociati volevano liberare il sepolcro del Signore e
gettavano intanto le basi del commercio delle spezie...”
Purtroppo per Biagi, il da lui citato commercio ebbe inizio
moltissimi secoli prima delle crociate (ricordiamo che la liberazione di Gerusalemme avvenne il 15 luglio del 1099),
addirittura — per quel che concerne l’Europa — ai tempi
dell’antica Grecia. Infatti, gli stessi greci e, in seguito, i romani, facevano larghissimo uso delle sostanze aromatiche
ricomprese in quell’unico vocabolo, che, ai loro tempi, per
lo più, provenivano dall’Estremo Oriente (India e Cina) o
dalle regioni rivierasche del Mediterraneo (Siria, Fenicia,
Egitto), dove - fra l’altro - delle spezie si faceva largo uso
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dai tempi degli imperi babilonesi, assiri ed egizi.
Al riguardo, per inciso si vedano anche i primi capitoli di ‘Città carovaniere’ del grande storico russo Michail I. Rostovçev.
Nell’età imperiale romana si ebbe il massimo impiego degli
aromi in cucina (anice, pepe, capperi, timo, zafferano), nei
vini (timo, finocchio, mirra, cassia), nelle medicine, nei cosmetici, nel culto sia degli dei che dei morti.
Fin dal settimo secolo, le spezie furono tra i prodotti che i
mercanti siriaci ed ebrei portavano per mare a Marsiglia e di
là diffondevano nell’Europa nord occidentale. Il medesimo
commercio era allora esercitato dai mercanti di Comacchio
e, almeno all’inizio del secolo nono, dai veneziani.
Può darsi - cerchiamo sempre di comprendere le ragioni
degli errori da noi rilevati - che Biagi, per questa sua storicamente sbagliatissima affermazione, si sia lasciato guidare
dal titolo (e solo dal titolo!) del bellissimo saggio breve ‘Il
ruolo delle spezie (e del pepe in particolare) nello sviluppo
economico del Medioevo’ che Carlo Maria Cipolla ha pubblicato nel suo ‘Allegro ma non troppo’ qualche anno fa.
Chiunque, però, conosca, per averlo letto, il contenuto del
lavoro di Cipolla sa bene che, prima di arrivare alla trattazione della crisi del commercio delle spezie in quel periodo
storico e delle sue conseguenze (sulle quali, a proposito dei
viaggi di Cristoforo Colombo, ci siamo altra volta soffermati) l’autore parla diffusamente dell’uso degli aromi e dei loro
commerci ai tempi degli antichi.

• 22 luglio 1999 •
“In Germania è appena uscito un libro di Gunther
Grass: ‘Il mio secolo’, cento anni pieni “di orrori smisurati”... Eppure era cominciato come il tempo delle speranze,
celebrato dal Ballo Excelsior... e dall’Esposizione universale
di Parigi...” Così il Maestro Enzo Biagi inizia, venerdì 16
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luglio, su L’Espresso la sua rubrica settimanale ‘Annali’.
È sempre spiacevole dover indirizzare un qualche appunto al
Maestro, ma il da lui citato Ballo Excelsior, coreografato da
Manzotti su musiche di Marenco, non risale agli inizi del nostro secolo essendo stato rappresentato alla Scala fin dal 1881.
Quanto all’Esposizione Universale di Parigi, quella alla quale
Biagi fa riferimento è datata 1900 e, lungi dall’inaugurare il
Novecento, chiudeva l’Ottocento visto che, come detto e ripetuto fino all’esaurimento, il centesimo è l’ultimo anno del
secolo che termina e non il primo di quello che comincia.

• 2 settembre 1999 •
Nella sua rubrica ‘Annali’, su L’Espresso di venerdì 20
agosto, tracciando un breve bilancio della sua vita in occasione del compleanno (auguri vivissimi e sinceri!), il Maestro
Enzo Biagi, fra l’altro, scrive: “Ho visto da vicino molti personaggi di questo secolo che sta morendo, da Eleanor Roosevelt a due dei Kennedy... l’ammiraglio Doenitz e la figlia di
Himmler, e poi i Nobel Faulkner e Mailer, con un rapporto
cordiale con Montale e la conoscenza di Quasimodo...”
Magnifico davvero... ma, purtroppo per Biagi, Norman Mailer — pur autore di splendide pagine (come non ricordare
almeno ‘Il nudo e il morto’?) — non è mai stato insignito del
premio Nobel.

9 settembre 1999
Il Maestro Enzo Biagi, fra gli altri numerosi pregi
dei quali non si discute, ha anche quello di non essere mai
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(o quasi mai) in dubbio, certamente in ragione della sua rimarchevolissima dottrina.
Così - su Sette, il supplemento del Corriere della Sera in
edicola giovedì 2 settembre - gli è stato possibile, nella sua
rubrica ‘Diciamoci tutto’, in poche, calibratissime parole,
risolvere un problema che da quasi duemila anni assaliva
moltissimi studiosi, e cioè: è il Giovanni autore del Quarto
Vangelo (o non è) “il discepolo che Gesù amava” come, da
sempre, afferma la tradizione?
Ebbene, la risposta di Biagi è un deciso no, visto che nell’articolo di cui si parla dopo essersi, con umiltà, definito “un
modesto lettore del Vangelo”, scrive: “È un testo che mi piace: Matteo, Marco, Luca e Giovanni, anche se parlavano per
sentito dire, erano dei cronisti moderni”, dove quel “per sentito dire” riferito anche a Giovanni taglia la testa al toro.
Evidente nel dettato del Maestro Biagi la sua definitiva e insindacabile interpretazione dei finora misteriosi e controversi frammenti di Papia di Gerapoli – scrittore cristiano
vissuto nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo e
nella prima metà del secondo – e la sua dotta conclusione
a favore di quel, finora, poco nutrito gruppo di studiosi che
hanno ritenuto di rilevare negli scritti di quell’esegeta, basati sui Vangeli e sulla tradizione dei Presbiteri, l’indicazione
dell’esistenza di “un altro Giovanni”, detto, appunto, Presbitero, a sua volta discepolo del primo, alla cui penna sarebbe attribuibile la stesura della maggior parte dei cosiddetti
“scritti giovannei”.
Se ci è consentito, vorremmo chiedere a Biagi, quale specifico passaggio dei frammenti di Papia – che, di tutta evidenza,
conosce a menadito – lo ha portato a escludere, con tanta
sicurezza, che il Giovanni apostolo sia anche il Giovanni
evangelista.
Nell’attesa, chapeaux.
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Ancora Enzo Biagi - questa volta sull’Espresso di venerdì 3 settembre, nella rubrica ‘Annali’ - intrattenendosi sul
militarismo dopo le recenti accuse di nonnismo ai militari
in genere e alla Folgore in particolare, citando il militare inglese Bernard Law Montgomery, afferma che “è ricordato
anche perché ha reclamizzato... un modello di cappotti”.
Spiace dover dissentire, ma, purtroppo per Biagi, ‘Monty’ come veniva affettuosamente chiamato sir Bernard - non
ha affatto reclamizzato il cappotto che da lui prese il nome
ma lo ha, per così dire, inventato considerando che lo adottò
copiandolo dalla giacca bianca delle truppe canadesi usata
da quei soldati nel corso della prima guerra mondiale.

• 21 ottobre 1999 •
Il Maestro emerito Enzo Biagi, dalle colonne del
Corriere della Sera di giovedì 14 ottobre, interviene a proposito del cosiddetto ‘scandalo Kgb’ e, al riguardo, scrive: “Ho
letto che il compenso distribuito ai ‘traditori della patria’
ammontava a centocinquanta rubli mensili: non so che cosa
sarebbero al cambio di oggi, ma quando l’Urss era potente,
quello ufficiale imponeva qualcosa di più di un dollaro per
avere una moneta russa. Certo, con la caduta del Muro c’è
stata anche quella della valuta sovietica: e se a Mosca vai a
mangiare in un buon ristorante devi pagare con i fogli con
la faccia di Washington che un tempo erano simbolo dell’odiato capitalismo”.
Tutto giusto, non fosse per il fatto che se davvero qualcuno, a Mosca, fosse obbligato a pagare solo con i fogli con la
faccia del primo presidente americano dovrebbe muoversi
per la capitale russa con un grosso sacco di banconote sulle spalle visto che il volto di George Washington è effigiato
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solo e soltanto sulla banconota da un dollaro, riportando
quelle di maggior valore altri volti.
Per la precisione, sulla banconota da due dollari si trova (o
meglio, si trovava, non essendo più in circolazione da tempo) il viso di Thomas Jefferson, su quella da cinque di Abraham Lincoln, su quella da dieci di Alexander Hamilton, su
quella da venti di Andrew Jackson, su quella da cinquanta
di Ulysses Grant e su quella da cento di Benjamin Franklin.
Le banconote da cinquecento, mille e cinquemila dollari sulle quali, comunque, non è riportato il volto di Washington - pur avendo corso legale, avendo una circolazione
molto più ristretta, si trovano assai difficilmente fuori dagli
Stati Uniti.

• 28 ottobre 1999 •
L’emerito Maestro Enzo Biagi - su Sette, l’inserto
del Corriere della Sera - giovedi 21 ottobre, nella rubrica
‘Diciamoci tutto’, si occupa del dossier Mitrokhin e si chiede
al riguardo “ma quante spie ho conosciuto nella mia vita?”,
arrivando, alla fine, a parlare anche degli “erpivori”e cioe di
quei signori “propagandisti dei meriti degli Stati Uniti, quelli che esaltavano, dietro adeguato compenso, le benemerenze degli Usa e del piano di aiuti Erp” (dalla cui sigla discende
il citato e divertente appellativo).
A conclusione del pezzo, Biagi bellamente scrive: “Una mattina De Gasperi telefono al compatriota Fiorello La Guardia, sindaco di New York: gli italiani avevano pane solo per
pochi giorni. E navi cariche di frumento vennero dirottate
verso i nostri porti...”
Purtroppo per l’esimio articolista, al momento della richiesta di aiuti degasperiana, La Guardia non era piu sindaco
della Grande Mela (si era dimesso nel 1945 dopo avere ri60
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coperto l’incarico a partire dal 1933), ma direttore generale
dell’Unrra, carica che ricopri per pochi mesi nel 1946 - per
la storia, mori il 20 settembre 1947 - la qual cosa giustifica
il suo intervento.
Era, infatti, l’Unrra (United Nations relief and rehabilitation
administration) una organizzazione internazionale costituita nel 1943 a Washington per prestare assistenza economica,
sanitaria e alimentare alle popolazioni degli Stati alleati (e,
in seguito, anche di quelli ex nemici come l’Italia), particolarmente danneggiati dalla guerra.
L’Unrra, attiva soprattutto tra il 1946 e il 1947, si estinse il
30 giugno dello stesso 1947 e le sue funzioni furono trasferite ad altri istituti specializzati delle Nazioni Unite: Fao, Iro,
Alto Commissariato per i rifugiati, Oms, Unicef.
Non si vede, d’altra parte, come Fiorello La Guardia avrebbe potuto tanto fattivamente aiutare l’Italia se, al momento
delle ricordate richieste, fosse stato ancora sindaco di New
York.

• 13 gennaio 2000 •
“26 dicembre, Santo Stefano. Si rievoca il secolo che
sta morendo, anche con le fotografie drammatiche o memorabili: il viaggio sulla Luna o lo sbarco sul Vallo Atlantico,
Lindberg che attraversa l’oceano su un fragile aeroplano, le
adunate oceaniche di Hitler e l’ammiraglio Doenitz che firma la resa in uno storico vagone ferroviario, quello dell’altra
umiliazione tedesca, 1918...”
Con queste parole, il Maestro Enzo Biagi inizia la sua rubrica ‘Annali’ su L’Espresso in edicola il 7 gennaio.
È con vero rammarico che dobbiamo rilevare come Biagi
- certamente travolto e tradito dai ricordi - incorra in un
grave errore a proposito dell’ammiraglio Doenitz e della resa
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da questi firmata l’8 maggio ’45. (A ben guardare, il Maestro commette un altro piccolo sbaglio scrivendo Lindbergh
senza la h finale, ma non importa).
Infatti la rammentata firma fu apposta a Berlino l’8 maggio
’45, e con lo “storico vagone ferroviario” non ha nulla a che
fare.
Il vagone di cui si parla, infatti, è quello nel quale, a Compiègne, l’11 novembre 1918, era stato firmato l’armistizio
al termine della prima guerra mondiale dal ministro Erzberger per la sconfitta Germania e dai marescialli Foch e
Wenyss per l’Intesa.
Al termine della campagna 1939/40, proprio per vendicare l’onta della subita disfatta, i tedeschi, il 22 giugno 1940,
pretesero che la resa della Francia fosse firmata sempre a
Compiègne e nello stesso vagone ferroviario per far ingoiare
ai francesi la stessa amara medicina.
Le due parti, nell’occasione, erano rappresentate dal generale francese Huntzinger e dal suo collega tedesco Keitel.

• 3 febbraio 2000 •
Il Maestro Enzo Biagi, nella rubrica ‘Diciamoci tutto’ che scrive per Sette, inserto settimanale del Corriere della
Sera, nel numero di giovedì 27 gennaio, tratta da par suo,
con brevi e incisivi accenni, della fondazione, nel 1892, del
Partito socialista italiano e conclude l’articolo con queste
parole: “Che tempi: il progresso avanza. Si costruiscono le
grandi ferrovie, secondo Jules Verne si può fare il giro del
mondo in piroscafo in ottanta giorni, gli americani anticipano il futuro con la macchina da cucire Singer e con le lamette da barba di mister Gillette...”
Spiace doverlo rilevare, ma, tra i ‘segni dei tempi’ elencati
da Biagi e or ora riportati, i più nulla hanno a che fare con
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l’anno e neppure con il decennio nel quale il Psi vide la luce.
Infatti, ‘Il giro del mondo in ottanta giorni’ di Verne (che,
fra l’altro, non parla mai di uso esclusivo del piroscafo considerato che prima di tornare a Londra, oltre ai mari e agli
oceani, andavano attraversati almeno l’India, la Cina e gli
Stati Uniti d’America la qual cosa doveva essere fatta in treno) è precedente di circa vent’anni - essendo stato pubblicato a Parigi nel 1873 - e certamente superato dalla tecnica
dell’epoca che consentiva di impiegare un tempo ancora più
breve; la macchina da cucire Singer è prodotta dalla omonima società fondata da Isaac Merrit Singer addirittura dal
1851 e viene da molti anni venduta con un allora innovativo
sistema di pagamento a rate che ne facilita l’acquisto; infine,
le lamette da barba di mister Gillette devono ancora essere
inventate (il rasoio di sicurezza Gillette è del 1895) e, purtroppo per Biagi, saranno commercializzate solo a partire
dal 1901, nove anni dopo.

• 5 febbraio 2000 •
Nella rubrica ‘Annali’ che cura per il settimanale L’Espresso, il Maestro Enzo Biagi, venerdì 28 gennaio, fra l’altro,
ha scritto: “Sosteneva Monsieur Verdoux, il cinico personaggio inventato da Chaplin: ‘Un assassinio e siete un bandito,
milioni di morti e siete un eroe. Il numero santifica’”.
Purtroppo per Biagi - a parte che la battuta esattamente
pronunciata dal protagonista oramai condannato a morte
durante la sua ultima intervista, tratta dal bellissimo film
omonimo del 1947, suona: ‘Un omicidio è delinquenza, un
milione è eroismo. Il numero legalizza, mio caro amico’ - il
personaggio Verdoux (un ex bancario francese disoccupato
che sposa e uccide ricche signore sole delle quali eredita i
beni per mantenere la famiglia) non è stato affatto ‘inven63
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tato’ da Chaplin, ma è un prodotto della fervida fantasia di
Orson Welles come, d’altronde, ricorda anche Billy Wilder
nella sua autobiografia ‘Un viennese a Hollywoord’ dettata
a Helmut Kasarek.
Ecco, invece, con quali parole Welles racconta al suo interlocutore Peter Bogdanovich nell’interessante ‘Io, Orson
Welles’ come nacque davvero Verdoux: “Mi venne un’ispirazione in metropolitana; una di quelle cose da ‘eureka’, sul
serio. Vidi la pubblicità di un prodotto antiforfora, con la
foto di un tipo di parrucchiere, piccolo, con la faccia raggiante, che faceva quel gesto che nel tipico francese da palcoscenico indica qualcosa di semplicemente troppo squisito
per il linguaggio umano. ‘Avez vous Scurf?” ci chiedeva. Ho
pensato a Chaplin come Landru. L’avevo già conosciuto a
quel tempo attraverso Aldous Huxley e King. Così andai a
parlargliene. ‘Fantastico’, disse lui. Io uscii, scrissi un copione e glielo mostrai. ‘Fantastico’, disse lui. ‘Lo reciterò per te’.
Ma poi, all’ultimo momento, fa: ‘No. Non posso. Non mi
sono mai fatto dirigere da un altro. Fammelo comprare’. Io
gliel’ho venduto e lui ne ha fatto ‘Monsieur Verdoux’. Il mio
titolo era ‘The Ladykiller’. Sarebbe stato il suo primo ruolo
non da ‘omino’... Ho ancora una copia della sceneggiatura...”
Per la cronaca, comunque, molte delle invenzioni di Welles
sono rimaste, mentre è diverso il finale. Biagi non lo sa, ma
Chaplin, da quel grand’uomo che era, fu capacissimo di appropriarsi delle idee degli altri senza colpo ferire.

• 10 febbraio 2000 •
L’emerito Maestro Enzo Biagi, in prima pagina sul
Corriere della Sera di venerdì 4 febbraio, intervenendo da
par suo a proposito del cosiddetto ‘caso Haider’ (‘Vienna,
com’eri dolce, come sei amara’), richiamando l’arrivo nella
capitale austriaca nel 1938 di Adolf Hitler, afferma: “Muo64
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re la Vienna di Karl Kraus, che da solo scrive la rivista Die
Fackel, la fiaccola. Nei caffè così raccolti e tradizionali non
si incontra più Gustav Klimt, uno dei protagonisti della Secessione. Ecco Adlof Loos che dichiara guerra ad ogni tipo
di ornamento nell’architettura e nel design...”
Pur ammirati dai rapidi e incisivi tocchi con i quali Biagi praticamente ricrea l’atmosfera di quei tempi, dobbiamo rilevare
che nel citato 1938 era impossibile a Vienna come dovunque
altrove, incontrare nei caffè Gustav Klimt non perché il grande pittore fosse fuggito dalla patria a causa dell’arrivo di Hitler e perché questi lo avesse zittito, ma semplicemente per il
fatto che era morto da vent’anni (6 febbraio 1918).
Quanto a Loos, i suoi rammentati pronunciamenti in campo architettonico sono decisamente precedenti al 1938 e
non solo per il fatto che il grande creatore del grattacielo
colonna del Chicago Tribune era morto cinque anni prima
(23 agosto 1933).
Infine, Karl Kraus (anch’egli deceduto prima dell’arrivo di
Hitler a Vienna e precisamente il 15 giugno 1936, ma lasciamo perdere visto che Biagi lo cita quale ispiratore di una
certa atmosfera), viene forse nominato in quest’ambito non
molto a proposito quando si pensi all’opinione che di lui
aveva Robert Musil.
L’autore de ‘L’uomo senza qualità’ infatti, arrivò a mettere
proprio Kraus sullo stesso piano di Hitler perché “il pifferaio
che trascinava al culto della moralità delle parole piccoli gruppi di intellettuali, rappresentava per lui la stessa cosa di quello
che fanatizzava la massa al male”, come scrive Cesare Cases.

• 24 febbraio 2000 •
Venerdi 11 febbraio, trattando, nella rubrica ‘Annali’
che cura per L’Espresso il caso Haider, il maestro Enzo Bia65
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gi, fra l’altro, scrive: “Ci sono dei precedenti. Il 12 marzo
1938 nella capitale austriaca arrivano le camicie brune... Tre
giorni dopo Hitler proclama l’annessione. La ‘Felix Austria’
è finita”.
Ora, per la storia, l’esatta sequenza dei fatti che concernono
la fine (provvisoria) dell’Austria quale Stato indipendente è
la seguente: 12 marzo 1938, le truppe tedesche arrivano a
Vienna; 13 marzo, viene emanata una legge costituzionale
che proclama l’unione dell’Austria al Reich tedesco; 14 marzo, Hitler è a Vienna; 10 aprile, plebiscito popolare che ratifica l’unificazione con la Germania.
È, quindi, solo dopo il plebiscito, e non prima, che la ‘Felix
Austria’ è formalmente finita.
Peraltro, a ben guardare, appare decisamente difficile sostenere, come fa Biagi, che si debba attendere il 1938 per
dichiarare chiusa l’epoca felice austriaca che va sotto la bella
espressione or ora rammentata.
Gli storici, infatti, a tal fine, considerano assai più significativa la data del 10 settembre 1919 che è quella della firma del
trattato di Saint Germain en Laye, conseguenza della prima
guerra mondiale. L’Austria, con quell’atto, accettava la dissoluzione del suo impero.
Visto che ci siamo, ricordiamo che ‘Felix Austria’ era in origine il motto che si trovava sul sigillo di Rodolfo IV d’Asburgo risalente al 1363 e che la frase derivava dal distico ‘Bella
gerant alii, tu, Felix Austria, nube! Nam, quae Mars aliis, dat
tibi regna Venus’ (altri facciano le guerre, tu, Austria felice,
sposa! I regni che ad altri dà Marte a te li concede Venere).
Il detto, che si richiama a un celebre pentametro di Ovidio,
alludeva alla politica matrimoniale svolta dalla casa d’Austria per estendere i suoi dominii.
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• 6 aprile 2000 •
Il Maestro Enzo Biagi, su L’Espresso di Venerdì 31
marzo, nella celebre rubrica ‘Annali’, fra l’altro, si intrattiene
da par suo sul possibile confronto televisivo tra Massimo
D’Alema e Silvio Berlusconi in vista del voto per le Regioni.
In proposito, scrive: “Ci sono dei precedenti: nel 1960 si
fronteggiarono in America Nixon e Kennedy. Non so se la
sfida fu determinante: John vinse per poco più, se ricordo
bene, di duecentomila voti”.
Con queste parole, l’emerito Maestro dimostra, purtroppo,
di non avere assolutamente presenti i meccanismi del sistema elettorale presidenziale americano. Infatti, negli Stati
Uniti, non conta che uno dei candidati alla Casa Bianca abbia ottenuto più voti popolari a livello nazionale rispetto al
o ai rivali, tanto che è capitato che il presidente con meno
suffragi sia risultato eletto (è stato il caso di Rutheford Hayes nel 1876 quando sconfisse Samuel Tilden e di Benjamin
Harrison nel 1888 allorché batté Grover Cleveland).
Questo perché quelli che contano sono i voti elettorali e cioè
il numero di delegati conquistati Stato per Stato. Dato che i
singoli Stati hanno diritto (sostanzialmente in base al numero degli abitanti) a una differente quota di delegati, è possibile, vincendo di poco in quelli maggiormente popolati e
perdendo anche nettamente in quelli meno abitati, ottenere
meno voti popolari e più delegati.
Per fare un esempio chiarificatore per Biagi, se un candidato
vince in California (che ha diritto a cinquantaquattro delegati) per mille voti popolari in più e perde nel contempo in
Alaska (tre delegati) per diecimila voti popolari in meno,
avrà in totale novemila voti in meno ma potrà contare su
cinquantaquattro delegati contro i tre del contendente.
Nel caso Kennedy-Nixon, comunque, in realtà, a determinare la vittoria del primo per trecentotre voti elettorali (delegati) a duecentodiciannove furono le pochissime migliaia
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di voti popolari che gli consentirono di conquistare, per una
cortissima incollatura, i delegati del Texas e dell’Illinois.

• 22 giugno 2000 •
Chiudiamo con una imprecisione del Maestro Enzo
Biagi, che, sul Corriere della Sera di giovedì 15 giugno, nella
rubrica ‘Strettamente personale’, occupandosi da par suo di
Cincinnato, lo definisce “il console romano che sconfisse gli
equi...”
Per la storia, nel 458 avanti Cristo, Cincinnato – già console nel 460 – al momento della sua vittoriosa lotta contro
gli equi, non era console ma ‘dittatore’, come studiammo da
bambini alle elementari.

• 29 giugno 2000 •
Le scuole secondarie residenziali inglesi così chiamate non sono ‘pubbliche’.
Il Maestro Enzo Biagi, presto ottantenne, venerdì 23 giugno, nella rubrica ‘Annali’ che cura per L’Espresso, si occupa
dell’erede al trono d’Inghilterra, principe Carlo, e fra l’altro,
al riguardo, scrive: “Ha avuto un’educazione molto rigorosa
in alcune scuole pubbliche assai dure, dove la giornata degli
allievi, in qualunque stagione, inizia con una corsa a torso
nudo all’aria aperta seguita da una doccia fredda, e a turno
tocca a tutti servire i compagni a tavola”.
Pur ammirati dallo stile di Biagi che, con pochi brillanti
tocchi, rende benissimo l’atmosfera degli istituti dei quali
parla, dobbiamo rilevare che il suo riferimento, nella nostra
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lingua, alle “scuole pubbliche” è decisamente sbagliato visto
che il principe ha frequentato le ‘public schools’, e cioè – al
contrario di quanto scritto dal Maestro – le scuole ‘private’.
In Inghilterra, infatti, per quanto strano possa apparire, l’espressione appena riportata indica una scuola residenziale a
livello secondario privata.
Per il vero, negli Stati Uniti e in Scozia, public school, per
le elementari, significa scuola pubblica ma ciò che non può
evidentemente riguardare l’erede al trono di Elisabetta II.
Biagi, nell’occasione, sembra essere caduto nella trappola che propongono i cosiddetti ‘false friends’ e cioè quelle
espressioni straniere, specie inglesi, che se tradotte letteralmente in italiano non corrispondono (anzi, spesso indicano
il contrario) al loro significato originale.

• 13 luglio 2000 •
Sotto il titolo ‘Si dice: i vecchi tutti a casa’, il Maestro
Enzo Biagi, nella rubrica ‘Diciamoci tutto’, su Sette di giovedì 6 luglio, si occupa di anziani, a volte - sostiene - assai
più capaci di molti altri giovani.
Fra gli esempi che porta, quello di Walter Cronkite: “Ero
in America quando uccisero John Kennedy, sul teleschermo dominava, in diretta sulla CBS, in maniche di camicia e
improvvisando, la figura di Walter Cronkite, capelli candidi
e parola sicura e misurata... Toccò sempre a Cronkite, richiamato in servizio, spiegare al suo popolo la sconfitta del
Vietnam, mentre gli ultimi elicotteri americani si alzavano
per l’ultima volta nel cielo di Saigon”.
Per il vero, però, il grande anchorman del quale parla il Maestro Enzo Biagi, nel novembre del 1963, al momento dell’assassinio di Kennedy, aveva solo quarantasette anni essendo
nato nel 1916, e, quindi, non apparteneva certamente alla
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cosiddetta ‘terza età’. Quanto, poi, al fatto che nell’aprile del
1975 (allora avvenne il definitivo ritiro degli americani dal
Vietnam) Cronkite sarebbe stato richiamato in servizio per
commentare gli accadimenti in corso, sorgono numerosissimi dubbi visto che Walter condusse ininterrottamente il
telegiornale della CBS dal 1962 al 1981.
Non si vede, quindi, perché richiamare in servizio un giornalista nel pieno della sua attività.

• 29 settembre 2000 •
“Bill Clinton non andrà in pensione il prossimo novembre, quando gli americani eleggeranno il suo successore
alla Casa Bianca...”
Con queste parole, il Maestro Enzo Biagi nella rubrica Riservato - su L’Espresso di venerdì 22 settembre - inizia un
breve pezzo che ipotizza per il presidente americano un futuro da ‘coach’ della ‘Terza via’ e una sua “visibilità ai prossimi appuntamenti del centrosinistra intercontinentale”.
Come tutti sanno, però - sull’argomento ci siamo già intrattenuti più volte, evidentemente senza esito - il presidente
non lascia la White House a novembre, e cioè quando viene
eletto il suo successore, ma il 20 gennaio dell’anno successivo. Fino alle Presidenziali del 1932 comprese, il cambio della guardia era fissato il 4 marzo, ovviamente ancora dell’anno dopo quello elettorale.

• 28 ottobre 2000 •
“Quando l’ho conosciuto, mi incantavano la sua
modestia, la tenacia, la fatica silenziosa: mi sembrava lo sce70
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riffo candido, quello interpretato da Henry Fonda, che entra
nel saloon e sbatte fuori i prepotenti ladri di bestiame”.
Così l’emerito Maestro Enzo Biagi a proposito del senatore
Antonio Di Pietro nella rubrica ‘Strettamente personale’ sul
Corriere della Sera di giovedì 26 ottobre.
Ora, nella sua lunga e decisamente gloriosa carriera cinematografica, il grande Henry Fonda ha interpretato il ruolo
dello sceriffo non molte volte. In particolare i tre film più
importanti nei quali la star hollywoodiana impersonava
il citato tutore della legge restano ‘Sfida infernale’, ‘Ultima
notte a Warlock’ e ‘Uomini e cobra’.
Nel primo, Fonda è Wyatt Earp — il protagonista, insieme
ai fratelli e all’ex dentista tisico e alcolizzato Doc Holliday,
della famosissima sfida che si svolse all’OK Corrall di Tombstone — il quale, nella realtà storica, era persona assai meno
adamantina di quanto ci sia stato fatto credere.
Ecco come lo descrive un serio studioso quale Romolo Carlo Cerrone in ‘Storia della civiltà letteraria degli Stati Uniti’:
“In realtà si trattò di una mediocre figura di ladro di cavalli
che, divenuto uomo di legge, si servì dell’uniforme soprattutto per proteggere le attività illegali (gioco, prostituzione,
ecc.) dei suoi quattro fratelli e delle loro mogli”.
Fra l’altro, all’origine del leggendario scontro a fuoco dell’OK
Corrall erano questioni non molto chiare riguardanti il furto di bestiame.
Il ‘merito’ (se così si può dire) di Wyatt fu quello di restare
in vita fino al 1929 e di essere chiamato a Hollywood come
consulente per i film western compresi quelli che parlavano di lui. Ebbe così modo di creare direttamente il proprio
mito.
Quanto allo sceriffo di ‘Ultima notte a Warlock’, si tratta di
un mercenario assunto dai riccastri locali e non certamente
di uno specchiato difensore dei giusti.
Se, invece, Biagi pensava - nel favoleggiare dello “sceriffo
Fonda” - a ‘Uomini e cobra’, sarà bene rammentargli il sor71
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prendente finale di questo brillante film che vede il nostro
‘purissimo eroe’ tradire la legge e scappare verso il confine
con il malloppo.

• 2 novembre 2000 •
Ancora su L’Espresso del 27 ottobre, nella sua rubrica
‘Annali’, il Maestro Enzo Biagi, occupandosi della recente visita della regina Elisabetta II nel nostro Paese, scrive: “Forse
c’è una certa nostalgia di favole e di principesse: soltanto sette troni, di cui tre in Scandinavia, non sono stati ribaltati...”
Spiace doverlo rilevare, ma, in Europa (è evidente che il
Maestro, pur non dicendolo chiaramente, si riferisce con le
sue parole solo al Vecchio continente), le monarchie rimaste non sono sette ma dieci, e precisamente: Belgio, Regno
Unito, Danimarca, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco,
Olanda, Norvegia, Spagna e Svezia. Inoltre - perché Biagi
ne venga a conoscenza - la Scandinavia è una penisola che
politicamente è divisa tra Svezia e Norvegia.
La Danimarca (evidentemente, l’esimio articolista si riferisce anche a questa nazione quando afferma che tre sono le
monarchie scandinave) non appartiene a quella zona geografica.
Nello stesso pezzo, poi, purtroppo, Biagi retrocede di dieci
anni la morte di Winston Churchill (datandola 1955 mentre
il grande uomo politico d’Oltremanica è morto il 24 gennaio 1965) ed anticipa di due anni circa l’entrata della Gran
Bretagna nella Cee. Afferma, infatti che l’ingresso è datato
21 aprile 1971 quando, invece, ufficialmente, si situa al primo gennaio 1973.
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• 12 novembre 2000 •
Ieri, il Corriere della Sera, nella pagina culturale,
pubblicava, con il dovuto rilievo, in anteprima, la dotta prefazione scritta dall’ottimo Enzo Biagi alla nuova edizione
della ‘Enciclopedia delle citazioni’ di Elena Spagnol.
Dopo una breve, significativa, premessa (“Sono un giornalista che ricorre, con una certa frequenza, alle citazioni:
perché ho memoria...”), il Maestro afferma: “Del resto, la
storia... è intessuta di battute ascoltate sui banchi di scuola...
Qualche esempio: l’Obbedisco di Garibaldi al cortese invito di piantarla di Vittorio Emanuele II. Lucrezia, madre dei
Gracchi che dice...: ‘Questi sono i miei gioielli’”.
Ora, il celeberrimo ‘Obbedisco’ dell’eroe dei due mondi non
fu conseguente ad un messaggio del re, ma ad un dispaccio del generale La Marmora (esattamente, il numero 1072,
datato 9 agosto 1866), mentre la madre dei Gracchi - ha
ragione Biagi, queste cose si studiano fin dalle elementari non si chiamava Lucrezia ma Cornelia, come assolutamente
tutti sanno.
Convinto che i due strafalcioni citati non potessero essere
opera dell’emerito Maestro ma di qualche disattento redattore del Corriere, sono corso in libreria per leggere avidamente il testo originale.
Con grande disappunto ho scoperto che è identico a quello
pubblicato dal quotidiano.
Che dolore!

• 16 novembre 2000 •
Il Maestro Enzo Biagi, su L’Espresso di venerdì 10
novembre, nella rubrica ‘Annali’, fra l’altro, scrive: “La democrazia ha bisogno di grandi figure: Roosevelt, Churchill,
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Ben Gurion, anche Golda Meir o la signora Thatcher; con
gli Attlee finisce a Monaco con l’ombrello che può ben poco
contro le bombe di Hitler”.
Visto che Biagi è assolutamente convinto (affermò la medesima cosa sul Corriere della Sera, il 25 maggio scorso, nella
rubrica ‘Strettamente Personale’) che fosse Clement Attlee
il premier inglese che, a Monaco, con l’ombrello sul braccio,
nel settembre del 1938, cercò di salvare la pace cedendo alle
rivendicazioni della Germania nazista sui Sudeti, dobbiamo
ricordargli che, all’epoca, il primo ministro inglese era Arthur Neville Chamberlain, in carica dal 1937 e predecessore
di Winston Churchill.
Attlee fu invece, nel 1945, il successore di Churchill, a guerra finita, quando gli inglesi preferirono i suoi laburisti ai
conservatori.

• 21 dicembre 2000 •
Il Maestro Enzo Biagi, giovedì 14 dicembre, nella rubrica ‘Strettamente personale’ che cura per il Corriere della
Sera, torna autorevolmente su uno specifico argomento, da
lui altre volte trattato, con le seguenti parole: “È dimostrato
che l’inventore dei campi di concentramento fu il compagno
Lenin”.
Per la storia, però - e spiace smentire Enzo Biagi - così
non è: in verità, il primo campo di concentramento (anche
se qualche studioso ritiene che si debba risalire addirittura all’antichità nella ricerca) fu quello di Andersonville, in
Georgia, creato dai Sudisti, durante la guerra di Secessione,
per i prigionieri Nordisti. Subito dopo, gli spagnoli, a Cuba,
nel 1868, organizzarono un campo nel quale venivano rinchiusi gli insorti dell’isola caduti nelle loro mani. L’esempio
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fu seguito, poi, dagli inglesi, nella guerra combattuta in Sud
Africa contro i Boeri (1899-1902). I campi riapparvero ancora durante la Prima guerra mondiale.
Non v’è chi non veda, quindi, come Lenin - per quanto Biagi ritenga il contrario - sia stato preceduto da molti, almeno su questa via.

• 25 gennaio 2001 •
Il Maestro Enzo Biagi scrive sul Corriere della Sera di
mercoledì 24 gennaio nell’editoriale di prima pagina dedicato alla ‘prima Giornata della Memoria’: “Oggi Auschwitz
si chiama Oswiecim, così l’hanno ribattezzata i polacchi”.
Ma la città polacca di Oswiecim è sempre stata chiamata
così dai polacchi.
Furono semmai i tedeschi a chiamarla e a renderla tristemente famosa col nome di Auschwitz.
Che dire di questa smemoratezza proprio nella Giornata
della Memoria?

• 15 marzo 2001 •
Il Maestro Enzo Biagi, nella rubrica ‘Diciamoci tutto’, su Sette, l’inserto del Corriere della Sera in edicola giovedì 8 marzo, si interessa di Joseph Goebbels, a proposito
del quale scrive: “Era un genio della psicologia delle folle e
aveva conquistato Berlino, di cui diventò sindaco, con la sua
arte oratoria”.
Spiace doverlo rammentare al maestro, ma Goebbels, nella
sua pur straordinaria carriera, non fu mai sindaco di Berlino.
Per la storia, il futuro ministro ed ultimo erede designato
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di Adolf Hitler fu nel 1926 Gauleiter della citata città e del
Brandeburgo e, successivamente, nel maggio 1928, colà
eletto al Parlamento.
Probabilmente, Biagi ritiene che la carica di Gauleiter corrispondesse a quella di sindaco, ma così non è, visto che
l’espressione indicava, al tempo del nazionalsocialismo, il
funzionario di partito a capo di un Gau (e, cioè, di una provincia).

• 19 aprile 2001 •
Quando - come assai di frequente gli accade e, ultimamente, sul Corriere della Sera e su L’Espresso - il Maestro Enzo Biagi, da par suo, fa riferimento al periodo staliniano e, in particolare, agli anni Trenta, invariabilmente,
afferma: “Cominciano i grandi processi, le ‘purghe’” e specifica: “Purga significa non un provvedimento dietetico, ma
‘tempesta di neve’”.
Ora, per il vero, il vocabolo usato fin dal 1921 in Unione Sovietica per indicare l’eliminazione di elementi politicamente
indesiderabili era il russo ‘c˘istka’, propriamente ‘pulizia’ e,
quindi, ‘purificazione’.
Per rendere tale termine in italiano si fece, in un primo tempo, ricorso appunto al vocabolo ‘purificazione’, ben presto,
pero, uscito dall’uso e sostituito dal francesismo ‘epurazione’.
Negli anni Quaranta, poi, quale traduzione di c˘istka, ecco
prevalere anche da noi (da ‘purge’, espressione usata in proposito sia in Francia che in Inghilterra) il termine ‘purga’.
Vuole il caso che, in russo, il vocabolo ‘purgà’ (con l’accento)
significhi ‘bufera o tempesta di neve’.
Non essendo, peraltro, mai stato usato in Urss purgà in luogo
di c˘istka, il ripetutissimo e falsamente allusivo riferimento
di Biagi sopra ricordato non ha ragione di essere, considera76
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to che Stalin intese scatenare nei confronti dei suoi avversari
politici una serie di provvedimenti e di processi tesi alla loro
eliminazione volendo ‘fare pulizia’ e non certamente intendendo farli travolgere da un ‘tempesta di neve’, sia pure, a
suo modo, scompaginante.

• 21 giugno 2001 •
Il Maestro Enzo Biagi, venerdì 15 giugno, ssu L’Espresso, nella rubrica ‘Annali’, si intrattiene sulla figura di
Umberto Bossi con queste parole: “Un giorno l’Umberto
spiegò che lui è Braveheart, un eroe leggendario che visse
nella Scozia medioevale e che, diceva Wallace il romanziere
che ha inventato la sua storia, ‘sorretto da un animo temerario, lottò per il suo paese e per la nostalgia della sua donna’...”
Ora - perché Biagi lo sappia - il Braveheart reso celebre
sul grande schermo da Mel Gibson lungi dall’essere un eroe
leggendario inventato da un non ben identificato romanziere (forse, il Maestro, memore di Lew Wallace, creatore del
mitico Ben Hur, si confonde, così come, questa volta certamente confondendosi, ritiene che Wallace sia il cognome
del fantomatico scrittore e non quello del personaggio), altri non era che William Wallace, eroe nazionale scozzese,
nato a Eldersilie all’incirca negli anni 1272-1274 e morto a
Londra nel 1305. Combattente per l’indipendenza della sua
terra, dopo alterne vicende (sconfisse anche l’esercito inglese di Edoardo I, prima di essere battuto a Falkirk), il nostro,
catturato nei pressi di Glasgow, fu processato, impiccato e
squartato secondo il costume dei tempi. Era il 23 agosto del
1305.
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• 28 giugno 2001 •
Il Maestro Enzo Biagi, giovedì 21 giugno, sul Corriere della Sera, nella rubrica ‘Strettamente personale’, occupandosi delle espressioni a suo tempo usate dal neo ministro
Umberto Bossi a proposito del tricolore italiano, fra l’altro,
scrive: “Sono certo che il ‘senatur’ Bossi non sa che ha un
precursore, un poeta francese, Apollinaire, che proclamava
‘Merde sur le drapeau’, poi andò a combattere e a morire in
quella che, impropriamente, chiamiamo ‘la grande guerra’...”
Per la storia, però, Guillaume Apollinaire, contrariamente
a quanto, da sempre, indefessamente, ripete Biagi, ferito al
fronte (alla testa) nel 1916, morì il 9 novembre 1918 - ben
due anni dopo - stroncato dalla spagnola.

• 26 luglio 2001 •
Il Maestro Enzo Biagi, nella rubrica ‘Annali’, su L’Espresso di venerdi 20 luglio, trattando da par suo di “fatti
epici” e di “esempi scolastici” ispirati alla storia, dei quali
vede “istintivamente gli aspetti comici e grotteschi”, fra l’altro, scrive: “Cornelia, quella dei Gracchi, ad esempio, che
dice alle amiche, presentando i figli: ‘Questi sono i miei gioielli’. Non riuscivo ad immaginarli al Monte dei pegni, detto
anche impropriamente ‘di pieta’...”.
Ora, per il vero, fino al 1935, gli attuali ‘Monti di crediti su pegno’ si chiamavano effettivamente ‘Monti di pietà’ (dal 1935 al
1938, assunsero la denominazione di ‘Monti dei pegni’).
Visto che il primo ‘Monte di pietà’ sorse addirittura nel 1358
a Firenze, ad opera di Francesco da Empoli, e che, per conseguenza, la dizione ‘Monte dei pegni’ (peraltro, come sottolineato, non più giuridicamente in uso dal 1938 perche sostituita da ‘Monti di credito su pegno’) é storicamente assai
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meno significativa, non si comprende perche l’emerito Maestro Enzo Biagi usi in proposito l’avverbio ‘impropriamente’.

• 23 agosto 2001 •
“Nonostante l’esistenza di questi leggendari personaggi” (i centenari del Caucaso e del Perù) “ai gerontologi
non risulta che nessuna creatura umana abbia mai passato i
centotredici anni...”
Così, nella rubrica ‘Annali’ che cura per L’Espresso, il Maestro Enzo Biagi venerdì 10 agosto.
Ora, per il vero, il record di centotredici anni di vita (e centoventiquattro giorni, per la precisione) al quale fa riferimento Biagi, a suo tempo detenuto dal canadese Pierre Joubert, nato il 15 luglio 1701 e morto il 16 novembre 1814, è
stato battuto da almeno altre cinque persone.
Ecco l’elenco degli ultra centenari vissuti sicuramente - esistono i certificati anagrafici - per più tempo: Jeanne Louise
Calment, Francia, 21/2/1875 – 4/8/1997; Shigechiyo Izumi,
Giappone, 29/6/1865 – 21/2/1986; Carrie Joyner White, Stati Uniti, 18/11/1874 – 14/2/1991; Charlotte Milburne Hughes, Gran Bretagna, 1/8/1877 – 17/3/1993.
Più di Joubert è certamente vissuta anche la sua connazionale Marie Louise Fébronie Meilleur, nata il 29/8/1880 ed
ancora vivente il 29 agosto 1997, al compimento del suo
centodiciassettesimo compleanno.

• 8 novembre 2001 •
Enzo Biagi, su Sette del primo novembre, parlando
ancora una volta dei fratelli Cervi e dell’errore a suo tempo
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compiuto in tv da Berlusconi che “si riprometteva di passare
a salutare il loro padre... purtroppo deceduto trent’anni fa”,
afferma che quegli eroici partigiani erano “sei giovani uccisi
dai nazifascisti”.
Sappia Biagi che i fratelli Cervi erano sette e precisamente: Agostino (1916), Aldo (1909), Antenore (1906), Ettore
(1921), Ferdinando (1911), Gelindo (1901) e Ovidio (1918),
e furono fucilati il 28 dicembre 1943 presso il poligono di
tiro di Reggio Emilia.
Del resto, proprio in tema di ignoranza della storia, cosa
aspettarsi da chi, pochi giorni orsono, ha scritto sulla prima
pagina del Corriere che gli Stati Uniti, in occasione del conflitto ’14 -’18, entrarono in guerra nel 1915?

• 22 novembre 2001 •
L’emerito e coltissimo Maestro Enzo Biagi, su Sette
di giovedì 15 novembre, nella rubrica ‘Diciamoci tutto’, termina il proprio argomentare con queste parole: “La morte
arriva anche per posta, e c’è una polverina nelle buste che
provoca l’antrace, altro termine sconosciuto fino a oggi,
che in me suscita il ricordo di letture giovanili: credo fosse
la prima malattia affrontata da Louis Pasteur che spiegò la
proprietà del bacillo del carbonchio, e diede il via, con le
vaccinazioni, alla cura delle malattie infettive”.
Biagi, nell’occasione, ricorda male. Infatti - a parte che la
scoperta della proprietà immunizzante della vaccinazione
risale al medico inglese Edward Jenner e non a Pasteur, come
sembra credere il Maestro - il grande ricercatore francese,
nel 1880, si dedicò, per prima cosa e sulla scia di Jenner, allo
studio del colera dei polli e non a quello del carbonchio, al
quale si rivolgerà solo successivamente.
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• 10 gennaio 2002 •
Il Maestro Enzo Biagi, su L’Espresso di venerdì 4
gennaio, nella rubrica ‘Annali’, scrive: “Berlusconi annuncia:
‘Voglio cambiare l’Italia’. Nobile e coraggioso proposito...
C’è anche qualche precedente: ci provò Camillo Benso di
Cavour puntando sugli abitanti...” e, più avanti: “Tradizionale tempo di censimenti... L’unica città che ha tagliato il
traguardo della raccolta dei moduli compilati dai cittadini,
e mi fa piacere, è Bologna, la mia. Con Parigi, la prima a
fondare una università...”
Però, la frase “Abbiamo fatto l’Italia, adesso dobbiamo fare
gli italiani”, alla quale Biagi fa evidente riferimento, non è
di Cavour ma di Massimo D’Azeglio che la vergò nel suo ‘I
miei ricordi’ e la pronunciò poi in diverse occasioni.
Quanto, infine, all’affermazione del Maestro a proposito
dell’ateneo di Bologna è anch’essa errata visto che il più antico istituto di istruzione esistente è quello dell’università di
Karueein fondato nell’859 a Fez, in Marocco, che ha preceduto su questa strada la città emiliana (prima in Europa ) di
ben duecentoventinove anni.

• 31 gennaio 2002 •
La recente scomparsa di Gregorio Fuentes è stata ricordata il 24 gennaio da Enzo Biagi su Sette con i dovuti,
commossi e coinvolgenti accenti: “Fuentes se ne è andato
a centoquattro anni nella sua casa di Coijimar, poco lontano da Cuba. Per quasi trent’anni fu capitano e cuoco della
barca con la quale Ernest Hemingway andava a pescare... A
pochi chilometri c’è la Finca Vigia... era il suo rifugio” (di
Hemingway, naturalmente) “da lì scorge la corrente del Golfo e c’erano gli amici: un medico, il marinaio Gregorio e il
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pescatore Anselmo Hernandez... Gregorio ispirò al romanziere americano il personaggio con il quale vinse il Nobel...
Catturare il ‘merlin’ richiede abilità e coraggio: il pesce spada cambia spesso direzione...”
Al riguardo, pur ammirati, osserviamo:
Coijimar, il piccolo porto situato 10 Km a est de L’Avana, si
trova a Cuba e non “poco lontano da Cuba”;
Fuentes non fu affatto “per quasi trent’anni capitano” della
Pilar. Carlos Baker - il più attento biografo di Hemingway
- lo definisce “secondo di bordo e cuoco”;
dalla Finca Vigia non si può “scorgere la corrente del Golfo”
visto che questa si forma tra la Florida e i banchi delle Bahamas, laddove si uniscono la corrente della Florida (che esce
dal Golfo del Messico) e la corrente delle Antille (che corre
all’esterno, appunto, delle Antille);
Anselmo Hernandez – che Biagi definisce “amico” di Hemingway – era un vecchio (aveva, all’epoca, ottantuno anni)
pescatore di Coijimar assoldato da Alfred Eisenstadt per ‘interpretare’ Santiago (il protagonista de ‘Il vecchio e il mare’)
nelle foto scattate a Ernest per la rivista Life;
che Gregorio Fuentes abbia davvero ispirato a Hemingway
il personaggio di Santiago è quantomeno discutibile. Certo
è che la storia de ‘Il vecchio e il mare’ era stata raccontata
ad Hemingway da un altro pescatore, Carlos Gutierrez, nel
1935;
il Nobel per la letteratura non si vince con un solo romanzo, una sola poesia o una sola pièce ma in ragione di tutta
la propria opera, ed è, quindi, sbagliato ritenere che Hemingway abbia ricevuto il premio esclusivamente per ‘Il
vecchio e il mare’;
il marlin (e non il merlin), pesce del genere Makaira, appartenendo alla famiglia degli Istioforidi, non è un “pesce
spada”;
Infine, Spencer Tracy (citato da Biagi quale interprete del
film ricavato da ‘Il vecchio e il mare’), sembra si sia ispira82
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to non a Fuentes ma proprio al vecchio pescatore Anselmo
Hernandez che vide dormire, solo, nella sua capanna, dopo
avere pescato invano tutta la notte.

• 5 febbraio 2002 •
Il Maestro Enzo Biagi, lo scorso 8 gennaio, nella trasmissione televisiva ‘Il fatto’, contestando un’affermazione
del ministro Giulio Tremonti (“Riteniamo che l’inflazione
sia sotto controllo e che l’incidenza dovuta all’euro sia praticamente insignificante”), affermava: “Ci dispiace, possiamo
dimostrare che invece significa qualcosa. Diamo alcuni dati
rilevati da quattro associazioni dei consumatori: più del cinquanta per cento degli acquisti viene effettuato in euro; fra
lo zero quattro per cento e lo zero sette per cento l’aumento
dell’inflazione legato alla nuova moneta; un milione e ottantamila lire, cinquecentosessatasette virgola settantasette
euro in meno nelle tasche di ogni famiglia per i rincari ingiustificati di prezzi e tariffe; attorno al quattordici per cento
gli aumenti medi denunciati, tra questi: pane, carne, caffè,
cappuccini, mezzi pubblici, schedine, lotto, lotterie, assicurazioni”.
Ora, a detta della maggior parte degli economisti, i dati,
terroristici e fantasiosi, forniti con bella sicurezza da Biagi
sono talmente campati in aria (a maggior ragione, se esposti
dopo soli otto giorni dall’ingresso dell’euro sul mercato) da
poter essere tranquillamente definiti ‘non dati’.
Il semplice trascorrere del tempo (poco più di venti giorni) ha dimostrato ampiamente come il Maestro - già molte
volte in errore nel ricordare i fatti e la storia - sia anche un
cattivo profeta.
Lungi da noi, naturalmente, l’idea che Biagi sia stato trascinato a leggere la palla di vetro solitamente usata dai veggen83
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ti da una sua qualche acrimonia nei confronti del ministro
Tremonti, ma è certo che nessuno, a oggi, può seriamente
asserire che le sopra esposte catastrofiche previsioni corrispondano davvero a quanto si è verificato. Sul quanto andrà
a verificarsi si dubita.
Aggiungiamo che, nell’occasione, l’emerito Maestro terminava il suo dire con queste parole: “C’è una poesia di Trilussa che parla di una nave, anzi di una fregata regia, dice, che
va verso lidi felici, mentre il popolo sta a guardare. Finisce
con una domanda: ‘Er popolo? Er popolo se gratta’”.
In proposito, rileviamo che nella bella poesia ‘L’incontro de
li sovrani’ (alla quale si riferisce Biagi), proposta da Trilussa
nella raccolta ‘Le storie’, ma scritta nel dicembre del 1908,
la fregata sulla quale si incontrano i due re non va assolutamente “verso lidi felici”, essendo, invece, alla fonda per
consentire a tutti la visione da terra della augusta cerimonia.
In più, come tutti (ma proprio tutti) sanno, il verso citato
dal Maestro e relativo al popolo che “se gratta” non è affatto quello conclusivo visto che è seguito addirittura da altri
dieci versi.

• 7 marzo 2002 •
Il Maestro Enzo Biagi, sulla prima pagina del Corriere della Sera di domenica 3 marzo, nella rubrica ‘Strettamente personale’, si occupa da par suo del “caso Giorgio
Bocca”. Questi “ha lasciato la Mondadori” perché “gli pareva scorretto scrivere contro Berlusconi e lavorare nella sua
azienda”.
Biagi paragona Bocca al “dottor Hjalmar Schacht, già ministro del Führer”, imputato al processo di Norimberga. Al
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riguardo, l’emerito articolista scrive che in quella occasione,
sul banco degli accusati, Schacht “appariva sereno: e infatti venne assolto” e ciò perché, come lo stesso ex ministro
ebbe a dichiarargli nel corso di una intervista, “davanti a
certe condannabili iniziative di Hitler, il suo programma era
‘Ohne mich’, ovvero: ‘Senza di me’”.
Per la storia, però, l’ex ministro di Hitler - pur effettivamente assolto a Norimberga - non se la cavò così facilmente,
visto che fu condannato nel 1946 a otto anni di lavori forzati
dal tribunale di denazificazione di Stoccarda e, rilasciato nel
1948, dovette attendere il 1950 per essere prosciolto da ogni
addebito.

• 20 settembre 2002 •
Ancora il Corriere, mercoledì 11 settembre, per celebrare al meglio la ricorrenza degli attentati alle Twin Towers
e al Pentagono, propone un articolo del Maestro Enzo Biagi
intitolato ‘Buongiorno America’.
Nel pezzo, fra l’altro, leggiamo: “C’è un bellissimo dramma
di Thornton Wilder: ‘Piccola città’. Ricostruisce tante storie
e tante vite. E poi ha raccontato l’avventura di una diligenza
che precipita da un ponte: chi erano i viaggiatori?”
Poco oltre, parlando dei morti alle Twin Towers: “Ho notato
qualche nome... due delle mie parti, Mary e James...
Preso atto che “dalle parti” del maestro molti si chiamano
Mary e James, ci permettiamo di ricordargli che “l’avventura di una diligenza che precipita da un ponte” non è narrata
in ‘Piccola città’ ma nel romanzo ‘Il ponte di San Luis Rey’,
anch’esso di Thornton Wilder.
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• 3 ottobre 2002 •
Il Maestro Enzo Biagi, su Sette di giovedì 26 settembre, nella rubrica ‘Diciamoci tutto’, si occupa da par suo dei
“seguaci di Bossi”.
Nel breve e succosissimo articolo, fra l’altro, leggiamo: “... ‘Qui
si fa l’Italia o si muore’, disse Nino Bixio...”
Spiace doverlo rilevare, ma (come sanno anche i bambini
dell’asilo) la celeberrima frase, rivolta a Bixio che proponeva
una ritirata strategica, fu pronunciata da Giuseppe Garibaldi durante la battaglia di Calatafimi.

• 18 novembre 2004 •
“I filibustieri, di cui il presidente si sente circondato,
sono più guasconi che veri corsari, più interessati alle loro future poltrone che a quei cittadini che li hanno democraticamente eletti”.
Così, domenica 14 novembre, sul Corriere della Sera, nella
rubrica ‘Strettamente personale’, l’emerito Maestro Enzo Biagi
riferendosi al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
Per Enzo Biagi, quindi, di tutta evidenza, filibustieri e corsari sarebbero la medesima cosa.
Ora, per quanto anche il dizionario Zingarelli affermi il contrario, i due termini non si apparentano se non alla lontana.
Il filibustiere, infatti, ‘libero cacciatore di bottino’ (dall’olandese ‘vrijbuiter’) del diciassettesimo secolo appartenente alla
Filibusta e cioè a quella consorteria di predoni che all’epoca
infestava il mar dei Caraibi, non era affatto munito della ‘patente di corsa’ che distingueva appunto ed evidentemente il
corsaro, capitano di una nave armata da privati autorizzato
dal suo Stato di appartenenza a compiere razzie sugli oceani.
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GIORGIO BOCCA
• 24 settembre 1998 •
Il povero Lucio Battisti è caduto - chissà poi perché? - sotto le grinfie di Giorgio Bocca che, su L’Espresso
in edicola lo scorso 18 settembre, nella sua rubrica ‘L’antitaliano’, dopo aver affermato che “da quasi vent’anni nessuno cantava più” le sue canzoni (cosa assolutamente non
corrispondente al vero visto che anche le nuove generazioni
lo amano e, quindi, lo cantano), di lui scrive: “...quell’idolo
popolare da anni segregato nel varesotto (da Rieti a Varese,
un destino segnato)...”
Per il vero, il paese di Molteno - nel quale Battisti viveva non è nel varesotto ma nel lecchese e fa specie che ciò sfugga
a Bocca che spesso frequenta i dintorni varesini.
Quanto alla strana osservazione relativa a Rieti e Varese non
si comprende bene cosa lo scrittore intenda dire, a meno
che - citando i due capoluoghi - non voglia far risaltare
una certa ‘provincialità’ di Battisti, lui che, invece, è nato a
Cuneo, città nella quale, come tutti sanno, avendovi fatto il
militare per ben tre anni, Totò era diventato, a suo dire, “un
uomo di mondo”.

• 8 ottobre 1998 •
Giorgio Bocca - nella rubrica ‘L’antitaliano’ su L’Espresso di venerdì 25 settembre - occupandosi di formaggi, afferma: “Se si piastrellano le stanze di maturazione del
Rochefort e del Castelmagno è la morte di quei formaggi
sublimi”.
D’accordo con lo scrittore cuneese nella sostanza, ci per87
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mettiamo di rilevare che, con ogni probabilità, il luogo di
“Rochefort”, andava scritto ‘Roquefort’ essendo questo il
nome di uno dei più prelibati ‘fromages’ d’Oltralpe le cui
forme vengono depositate ‘a maturare’ nelle celebri grotte (e
non “stanze”) scavate nel calcare, in località, per l’appunto,
Roquefort sur Soulzon.
Per inciso: è pur vero che i caci francesi, come disse Charles de Gaulle lamentando l’impossibilità di unificare i suoi
compatrioti, sono un numero quasi infinito e che, quindi,
fra di essi, forse, un Rochefort è reperibile, ma riteniamo
che, in questo caso, Bocca abbia sbagliato sotto l’influsso del
televisivo ‘Il conte di Montecristo’ fra i cui interpreti è anche
l’ottimo attore francese Jean Rochefort.

• 14 gennaio 1999 •
Intervenendo da par suo a proposito della gravissima situazione dell’ordine pubblico a Milano, Giorgio Bocca
(‘È nata una nuova malavita’, la Repubblica di domenica 10
gennaio) afferma tra l’altro: “Il succedersi delle aggressioni,
delle uccisioni, delle rapine ci sembra dimostrare che questa
nuova criminalità” (poco prima, definita “di tipo balcanico”) “arrivata da vita e da lotte feroci ha l’impressione qui da
noi di affondare un coltello nel burro, di poter fare ciò che
vuole quando lo vuole come lo fece il primo gangsterismo
americano degli anni Trenta”.
Ora - per quanto si possa essere d’accordo con il Maestro
cuneese sulla gravità della situazione, non solo milanese non si comprende come egli possa parlare di “primo gangsterismo” USA con riferimento agli “anni Trenta”.
Lasciando da parte organizzazioni criminali di gran peso in
America quali, ad esempio, la ‘Mano Nera’, diffusa a cavallo
del secolo e comunque, certamente, all’inizio del Novecen88
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to, e arrivando a trattare del vero e proprio gangsterismo,
infatti, esso era ben presente negli anni Venti o ancora subito prima ove si pensi che nel 1920 la malavita di Chicago era
ferreamente dominata da Jim Colosimo, detto ‘Diamond
Jim’ a causa del suo amore per i diamanti, il quale controllava il commercio e lo spaccio clandestino dei liquori già fiorente, praticamente da subito, dopo l’adozione da parte del
Congresso Usa del celeberrimo Diciottesimo Emendamento costituzionale (16 gennaio 1920), quello, per intenderci,
che istituiva il cosiddetto ‘proibizionismo’.
Il povero Colosimo fu presto sostituito dalla sua guardia del
corpo Johnny Torrio, un nuovayorchese che lo eliminò con
un colpo in testa e si impossessò dell’organizzazione trasformandola rapidissimamente in una ‘struttura’ di incredibile
efficienza.
Torrio, come suo braccio destro, pensò bene di assumere un
giovanotto napoletano, un certo Al Capone.
Quando il capo partì per un viaggio di piacere in Europa,
Capone ne prese il posto ad interim, operando con tale capacità da meritarne la successione definitiva già nel 1925,
anno nel quale Torrio si ritirò – caso più unico che raro – a
vita privata.
Senza entrare troppo in particolari - occorrerebbero alcune pagine di giornale - considerato che negli anni Venti
hanno svolgimento i più importanti ‘affari’ e luogo tutti i
maggiori delitti (si pensi anche solo al ‘Massacro del giorno
di San Valentino’ che è del 1929) di Capone che, fra l’altro,
fu arrestato nel 1932 per evasione fiscale, non si vede come
Bocca possa parlare di “primo gangsterismo” con riferimento, come visto, a quello “degli anni Trenta”.
A meno che il giornalista cuneese ritenga che Colosimo,
Torrio e, soprattutto, Al Capone non fossero gangster.
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• 4 novembre 1999 •
L’ottimo Giorgio Bocca, nella sua rubrica ‘Fatti nostri’, sul Venerdì di Repubblica in edicola il 29 ottobre, sotto
il titolo ‘KGB in salsa elettorale’, fra l’altro, scrive: “...l’Unione
Sovietica era... un Paese che l’America di Roosevelt e di Truman avrebbero voluto alleato fino al 1947, quando il rifiuto
del piano Marshall divise le due economie e fece scendere
sull’Europa la cortina di ferro...”
Ora, a parte che si fa fatica a concordare con l’opinione di
Bocca sulle reali intenzioni di Truman a proposito della
possibile alleanza con l’Urss, visto che lo stesso presidente
fece in modo che la ‘Legge affitti e prestiti’ (Lend-Lease Act)
fosse abrogata nel maggio 1945, cosa che i russi ritennero
un affronto (al riguardo, sarà bene rammentare che con
quella legge, approvata su pressione di F. D. Roosevelt nel
gennaio del 1944, gli Stati Uniti autorizzavano il presidente
a vendere, affittare o prestare materiale bellico a qualsiasi
nazione la cui difesa rientrasse tra gli interessi vitali Usa, il
che consentì di aiutare fattivamente, al momento opportuno, anche l’Unione Sovietica), certo è che la ‘cortina di ferro’
non “scese” sull’Europa nel 1947.
L’espressione in questione - diffusa già in Germania nel 1943
a opera di Goebbels - fu usata per la prima volta da Winston
Churchill addirittura il 16 agosto 1945 e poi ripetuta nel celebre discorso di Fulton nel marzo 1946. Essa benissimo descriveva l’isolamento forzato già allora in atto nei territori sotto il
dominio dell’Urss dal resto del mondo non sovietico.

• 18 novembre 1999 •
Ancora il Venerdì di Repubblica del 12 novembre,
propone la prima puntata di un interessante ‘Album del No90
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vecento’, a cura di Giorgio Bocca.
Scorrendo i vari articoli che trattano del periodo 1900/1924,
sotto il titolo ‘Re, Patria, partiti’, si legge: “Il giovane sovrano
(Vittorio Emanuele III) inaugura un nuovo corso politico,
meno repressivo, che ha tra i massimi protagonisti Giovanni
Giolitti, capo del governo dal 1903 al 1914”.
Per la storia, però - e Bocca dovrebbe saperlo - nel dodicennio indicato, Giolitti fu più volte estromesso dalla guida
del governo alla quale si alternarono altresì Tommaso Tittoni, due volte Alessandro Fortis, due volte anche Giorgio
Sidney Sonnino e Luigi Luzzati.
Il citato ‘Album’ del Venerdì, inoltre, si chiude con una ‘Sintesi cronologica’ del periodo in esame nella quale, mentre
si ricordano i due premi Nobel conferiti nel 1906 a Giosuè
Carducci per la letteratura e nel 1909 a Guglielmo Marconi
per la fisica, si dimenticano, chissà perché, altri due Nobel
italiani, quello per la pace, conferito nel 1907 a Ernesto Moneta, e quello per la medicina, attribuito a Camillo Golgi nel
1906.
Per finire, nella stessa ‘cronologia’ si dà conto dei risultati
ottenuti dai nostri connazionali alle Olimpiadi del 1908 e
del 1912 ma nulla si dice a proposito dei Giochi del 1900 a
(Parigi), del 1904 (a St. Louis), del 1920 (ad Anversa) e del
1924 (ancora a Parigi) la qual cosa risulta del tutto incomprensibile.

• 2 dicembre 1999 •
Il Venerdì di Repubblica in edicola il 26 novembre
presenta la terza puntata de ‘L’Album del Novecento’, a cura
di Giorgio Bocca.
Nella cronologia mondiale relativa agli anni 1946/1967 leggiamo: “1960: Kennedy presidente. Rottura con Cuba”.
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La frase in questione dà l’idea che nel citato 1960 John Fitzgerald Kennedy da presidente, abbia deciso la rottura delle relazioni diplomatiche con la Cuba castrista, il che non può essere,
per la semplice ragione che Kennedy, come tutti dovrebbero
sapere, entrò in carica il 20 gennaio 1961 e, conseguentemente, nel 1960 non poteva prendere alcuna decisione.
Sempre nella cronologia - questa volta in quella relativa
all’Italia - è da notare una ben strana scelta delle imprese
sportive dell’epoca da ricordare.
Per quel che riguarda il ciclismo, ad esempio, relativamente
al 1949, si afferma: “24 luglio: Fausto Coppi vince il Tour de
France”, la qual cosa corrisponde al vero.
Non si capisce, però, perché non venga data notizia nelle altre occasioni delle restanti vittorie italiane in terra di
Francia: quella di Bartali nel 1948, la seconda di Coppi nel
1952, quella di Gastone Nencini nel 1960 e quella di Felice
Gimondi nel 1965.
Di più, nel caso della citata vittoria del 1949 di Coppi, sarebbe stato opportuno rammentare che, avendo il Campionissimo già trionfato in quell’anno al Giro d’Italia, per
la prima volta, un ciclista completava la cosiddetta ‘accoppiata’ Giro-Tour.

• 9 dicembre 1999 •
Arrivato alla sua quarta puntata (quella relativa
agli anni 1968/1980), ‘L’Album del Novecento’, pubblicato
dal Venerdì di Repubblica lo scorso 3 dicembre e curato da
Giorgio Bocca, nella cronologia dedicata all’Italia si illustra
in una stranissima serie di errori a proposito delle date di
costituzione (che sono le uniche da tenere in considerazione
quando si tratti di indicare gli inizi dei governi) dei Gabinetti succedutisi nel Paese in quegli anni.
Leggiamo così che il secondo governo Leone si costituisce il
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25 giugno 1968, che il primo Rumor è del 13 dicembre dello
stesso anno, che il secondo Rumor è del 6 agosto del 1969,
che il terzo è del 29 marzo 1970, che il governo Colombo è
del 12 agosto 1970, che il quarto Rumor è del 9 luglio 1973,
che il quinto è del 14 marzo 1974, che il terzo governo Andreotti è del 31 luglio 1976, che il primo Cossiga è del 5
agosto 1979, che il secondo è del 5 aprile 1980.
Ora, dopo aver notato che nell’elenco, inspiegabilmente,
mancano il primo governo Andreotti, del 17 febbraio 1972,
il quarto dello stesso ‘divo Giulio’ dell’11 marzo 1978 e il governo Forlani del 18 ottobre 1980, elenchiamo qui di seguito
le date corrette relativamente ai Gabinetti citati dal Venerdì,
seguendo, ovviamente, lo stesso ordine, secondo Leone: 24
giugno 1968; primo Rumor: 12 dicembre 1968; secondo Rumor: 5 agosto 1969; terzo Rumor: 27 marzo 1970; Colombo:
8 agosto 1970; quarto Rumor: 7 luglio 1973; quinto Rumor:
14 marzo 1974; terzo Andreotti: 29 luglio 1976; primo Cossiga: 4 agosto 1979; secondo Cossiga: 4 aprile 1980.

• 7 febbraio 2002 •
Dopo aver ricordato a Giorgio Bocca - rubrica
‘L’antitaliano’, su L’Espresso in edicola venerdì 25 gennaio che il mandato del presidente degli Stati Uniti è di quattro
anni e non di cinque (incredibilmente, così ha invece scritto
l’ottimo articolista)...

• 25 aprile 2003 •
Sul Venerdì di Repubblica in edicola il 18 aprile,
Giorgio Bocca, nella rubrica ‘Fatti nostri’, afferma tout court
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che “nella Costituzione degli Stati Uniti è scritto ‘tutti gli
uomini nascono uguali’...”
Al riguardo, rileviamo come la nobile espressione or ora citata non faccia assolutamente parte della Carta costituzionale americana (1787), ma sia, di contro, ricompresa nella
celebre Dichiarazione di Indipendenza (4 luglio 1776).

•••
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ANDREA CAMILLERI
• 22 ottobre 2005 •
...Chiudiamo occupandoci de ‘Il gatto e il cardellino’,
sceneggiato televisivo che vede protagonista il celeberrimo
commissario Montalbano.
Giovedì 13 ottobre, per la prima volta, ci è capitato di seguire sul piccolo schermo le avventure del personaggio creato
da Camilleri e dobbiamo purtroppo rilevare che lo spunto
narrativo usato per l’occasione non è certamente originale.
Si tratta, infatti, senza dubbio, di un adattamento fortissimamente ispirato alla trama di un bel romanzo del grande
Ed McBain: parliamo nientemeno che di ‘Cop Hater’ (in italiano, ‘L’assassino ha lasciato la firma’) che nel 1956 inaugurò la serie dell’Ottantasettesimo Distretto.
Che sia il caso di leggersi i gialli di Camilleri per verificare
se questa sia l’unica eco di quanto vergato in precedenza da
altri?

•••
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CLAUDIO CARABBA
• 13 aprile 2000 •
Claudio Carabba, critico cinematografico di Sette,
giovedì 6 aprile pubblica, sul citato inserto settimanale del
Corriere della Sera, un lungo articolo dedicato al grande
Orson Welles, “a quindici anni dalla scomparsa”, del quale, a proposito dei primi contatti con Hollywood dell’attore/
regista nel periodo precedente la realizzazione di ‘Quarto
potere’, scrive: “Orson arrivò a Los Angeles con un progetto ambizioso in testa: fare un film da ‘Cuore di tenebra’ di
Conrad. Ma un po’ per colpa delle invenzioni tecniche di
cui l’estroso debuttante parlava senza essere capito e parecchio per colpa del costoso preventivo, i dirigenti della RKO
si spaventarono e ‘Cuore di tenebra’ non fu mai realizzato.
Così, dopo avere scansato qualche proposta indecente (una
commedia con Lucille Ball), Welles ripiegò su un’altra idea...
Eccoci finalmente a ‘Citizen Kane’” (Quarto potere)...”
Ora, a parte che parlare di quindicesimo anniversario della
morte di Welles in aprile significa anticipare l’accadimento addirittura di sei mesi (il regista scomparve il 10 ottobre
1985), definire “proposta indecente” - evidentemente, da
parte della RKO - “una commedia con Lucille Ball” significa non conoscere assolutamente sia i veri progetti di Welles
nel periodo 1939-1940 a Hollywood, sia la considerazione
che aveva per Lucille Ball.
Al riguardo, ecco cosa dichiarò Orson a Peter Bogdanovich
in una delle famose interviste da lui concesse all’autore di
‘Ma papà ti manda sola?’ e raccolte nel volume ‘Io, Orson
Welles’: “Quando lasciammo perdere il progetto” (di ‘Cuore
di tenebra’) “suggerii di fare un film intitolato ‘The Smiler
with a Knife’, mentre preparavo qualcosa, per non perdere
tutto l’anno. C’era un’attrice sotto contratto con la RKO, Lucille Ball, che in quel periodo stava facendo un film, e che
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a me sembrava la più fantastica attrice comica mai vista...
sarebbe stata stupenda in quel film. E mi dissero, ‘Cosa te
ne fai con Lucille Ball? Ormai ha chiuso col cinema’. Questo
trent’anni fa, pensa che deficienti. E così non facemmo ‘The
Smiler with a Knife’...Sarebbe stato un film comico su un
giovanotto simpatico, bello ed estremamente attraente che
vuole diventare il dittatore d’America, una di quelle trame
in cui non si sa mai quale poliziotto è sul suo libro paga...Va
a finire bene. Lui ha il destino che si merita, ma non prima
che lei abbia dovuto fare il Babbo Natale in un grande magazzino e un mucchio di altre cose; proprio il genere che ha
dato un enorme successo a Lucille in tv quindici anni dopo.
Era esattamente quello che volevo fare allora. Ed è stato l’unico film comico che sono stato sul punto di realizzare...la
mia prima scelta era Lucille”.
Ecco, Orson Welles preferiva la Ball perfino a Carole Lombard e a Rosalind Russel, che pure erano in concorrenza
per il ruolo della protagonista di ‘The Smiler with a Knife’,
e se una “proposta indecente” fu fatta non ne fu certamente
autore uno dei capetti della RKO ma lo stesso grandissimo
regista.
Con buona pace di Claudio Carabba.

• 14 marzo 2002 •
In vista dell’ormai imminente assegnazione dei premi Oscar, l’ottimo Claudio Carabba, su Sette di giovedì 6
marzo, ricordando come, spesso, i riconoscimenti per le
migliori interpretazioni vengano assegnati ad attori e attrici che abbiano saputo bene rappresentare sullo schermo il
dolore o l’handicap, ripercorre la storia del celeberrimo premio in questa prospettiva.
Arrivato al 1976, scrive: “Si contendono la statuetta due nevrotici abbastanza pericolosi: Peter Finch, il giornalista am97
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bizioso che si uccide in diretta per fare alzare gli indici di
ascolto, e Robert De Niro per ‘Taxi driver’...”
Però, in ‘Quinto potere’, diretto da Sidney Lumet appunto
nel 1976, il personaggio interpretato da Peter Finch non si
uccide affatto in diretta ma viene eliminato a raffiche di mitra da un gruppo di pseudoterroristi prezzolati dai dirigenti
del network nel quale lavora che così lo levano di mezzo
“per il suo basso indice d’ascolto”, come recita nel film la
voce fuori campo.
Più avanti nell’articolo, Carabba afferma: “Dovendo
scegliere la mia biografia cinematografica del cuore, punterei però su un pugile che conobbe l’amarezza del tappeto, lo
straripante Robert De Niro-Jack La Motta di ‘Toro scatenato’...”
Dopo aver ricordato a Carabba che La Motta si chiama Jake
e non Jack, non possiamo non rilevare che a proposito del
mitico ‘Toro del Bronx’ l’espressione usata - “conobbe l’amarezza del tappeto” - sia la meno adatta.
In tutta la sua lunghissima carriera (centosei incontri, ottantatre dei quali vinti), infatti, Jake non conobbe mai l’onta
dell’atterramento anche se fu sconfitto quattro volte prima
del limite per intervento arbitrale.

• 6 giugno 2003 •
Su Sette - in edicola con il Corriere giovedì 29 maggio - il
critico cinematografico Claudio Carabba, intrattenendosi a proposito di ‘Full Metal Jacket’, il bel film realizzato da
Stanley Kubrick nel 1987, afferma che la pellicola in questione “aveva avuto una candidatura all’Oscar (miglior sce98
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neggiatura originale) ma fu battuto da ‘L’ultimo imperatore’
di Bernardo Bertolucci”.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, la sceneggiatura di ‘Full Metal Jacket’ è ricavata dal romanzo ‘The Short
Timers’ di Gustav Hasford e, conseguentemente, non può
assolutamente definirsi “originale”.
Era, infatti, in concorso per la statuetta nella diversa categoria degli script ‘non originali’.
Stupisce grandemente, poi, che Carabba non ricordi - si
evince dal suo narrare secondo quanto sopra riportato che il capolavoro di Bertolucci, a sua volta ‘non originale’,
era ricavato dalle memorie dell’ex imperatore cinese PuYi
e da quelle del suo precettore scozzese Reginald Johnston.

• 14 agosto 2003 •
Il critico cinematografico Claudio Carabba, su Sette,
inserto del Corriere della Sera, in edicola il 7 agosto, parlando del celeberrimo film di Alfred Hitchcock ‘Psyco’ e dei più
importanti accadimenti del 1960 (anno nel quale la pellicola
fu proposta), afferma: “Quel 9 novembre del 1960 fu radioso
per l’America. Dopo una serrata battaglia elettorale, John F.
Kennedy fu eletto presidente. La corsa (per quel che riguarda i voti popolari) si era risolta sul palo... assai più vistosa la
differenza dei voti elettorali: trecentotrentotto contro centottantacinque”.
Ora, per la Storia, i voti elettorali - e cioè i delegati - conquistati nell’occasione rispettivamente da Kennedy e Nixon
furono trecentotre e duecentodiciannove (quindici andarono a candidati minori) e ciò non è senza importanza ove si
consideri che se Nixon avesse vinto in Illinois e nel Michigan (laddove perse per poche migliaia di voti popolari an99
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che in ragione degli imbrogli messi in atto contro di lui dai
locali boss democratici che controllavano i due citati Stati)
avrebbe prevalso sul rivale. Altrettanto non si potrebbe sostenere se i delegati fossero stati conquistati nella quantità
indicata da Carabba.
Per di più, le elezioni di cui si parla - contrariamente a
quanto sembra credere l’articolista - si svolsero l’8 e non il
9 novembre.
Ricordiamo che le votazioni per la presidenza Usa non potrebbero mai aver luogo il giorno 9 novembre visto che la
Legge Federale del 1792 che regola la materia prevede che
si svolgano “il primo martedì dopo il primo lunedì” dell’undicesimo mese dell’anno e, per conseguenza, nei giorni che
vanno dal 2 all’8. Il 2 allorché l’1 sia un lunedì, l’8 quando
l’1 sia un martedì.

•••
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ENNIO CARETTO
• 5 settembre 1996 •
A proposito dell’improvviso, ennesimo scandalo che
si è abbattuto sul capo di Bill Clinton proprio nel giorno
della sua proclamazione, da parte della convention democratica di Chicago, a candidato per la riconquista della Casa
Bianca e che ha riguardato uno dei suoi più stretti collaboratori, lo stratega elettorale Richard ‘Dick’ Morris, il Corriere della Sera in edicola il 30 agosto, in un per altro ottimo
pezzo di Ennio Caretto, così recita: l’accaduto “delegittima
un sistema sulla cui democraticità si nutrono ormai dubbi,
come dimostrano la massiccia astensione dal voto, il cinquanta per cento, e il miraggio di una terza forza pulita ed
idealista”.
Primo: la questione dell’astensione. In tutta la storia degli Stati Uniti d’America e segnatamente negli ultimi sessant’anni gli elettori hanno abitualmente disertato le urne
in misura assai notevole – non è quindi questo un fenomeno dell’ultima ora – senza che ciò sia mai stato considerato
una forma di protesta. Anzi, da parte di molti studiosi ed
osservatori si ritiene che la bassa affluenza sia dovuta sostanzialmente al fatto che gli astenuti ‘accettano’ la volontà
espressa dai votanti. (Va ricordato comunque che, per poter
esercitare il diritto di voto negli Usa, è necessario registrarsi
negli uffici elettorali, cosa che molti evitano di fare).
Ma ecco i dati relativi al voto popolare in alcune delle più
recenti tornate: 1932 F.D. Roosevelt/Hoover cinquantadue
virgola quattro per cento (una delle elezioni di maggior significato vista la depressione in atto); 1948 Truman/Dowey,
cinquantuno virgola uno; 1976 Carter/Ford, cinquantatre
virgola cinque; 1988 Bush/Dukakis, cinquanta virgola due;
1992 Clinton/Bush/Perot, cinquantacinque virgola nove.
Solo nel 1952, nel ’60 e nel ’64 i votanti superarono di poco
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il sessanta per cento degli aventi diritto (il record più recente è quello della campagna Kennedy/Nixon con il sessantadue virgola otto per cento).
Secondo, la questione della cosiddetta ‘terza forza’. Per
quanto molti, sotto l’effetto Perot, nel 1992, abbiano ritenuto sconvolgente la presentazione di un terzo candidato alle
presidenziali americane e ne abbiano tratto, conseguentemente, l’idea che il fatto, di per sé, indica la volontà degli
elettori di trovare una nuova “forza pulita e idealista”, anche
questa non può essere assolutamente ritenuta una novità,
visto che, nella ormai più che bicentenaria storia del voto
per la White House, in molteplici occasioni si sono avuti
terzi o addirittura quarti candidati, spesso espressione del
dissenso intorno ai due partiti egemoni (si pensi, per limitarci a questo secolo, a Theodore Roosevelt, 1912; a J. Strom
Thurmond, 1948; a Henry Wallace, sempre nel 1948; a George Wallace, 1968).
Ma altre volte portatori di istanze diverse come fu il caso, a
partire dall’anno 1900, del partito socialista americano (che,
ottenendo discreti risultati, presentò dapprima in diverse
occasioni Eugene Debs, nel 1916 A.L. Benson e poi Norman
Thomas) e del movimento ‘progressista’ che, nel 1924, con
Robert La Follette, arrivò a ottenere tredici ‘voti elettorali’
cosa che Perot - che nel ’92 non ha vinto in alcun Stato non si è mai sognato di fare.

• 26 settembre 1996 •
Tra le realizzazioni più riuscite Wyler conta anche
tre belle trasposizioni sullo schermo di un paio di commedie di Lilliam Hellman (dapprima, nel 1936, ‘La calunnia’, in
seguito riproposta nel ’62 con il titolo ‘Quelle due’, e ‘Piccole
volpi’, nel 1941).
Alla commediografa americana e al suo famoso compagno,
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il giallista Dashiell Hammett, è dedicata una ‘nuova’ biografia di Joan Mellen che Ennio Caretto ha presentato, inciampando in varie imprecisioni, sul Corriere della Sera.
Il problema è che la signora Joan Mellen, utilizzando un
vecchio trucco in voga presso i biografi di professione, spaccia per sue ‘scoperte’ notizie già da molto tempo conosciute,
sulle quali si sono esercitate, addirittura, schiere di giornalisti e ricercatori!
Così nell’articolo di Caretto, ‘suggestionato’ dal libro della
Mellen, ci viene rivelato che Hammett era un alcolizzato
(cosa che chiunque abbia sentito anche solo parlare dello
scrittore sa benissimo); che era “di origine operaia”, quando,
invece, per quanto costretto fin da giovanissimo ad industriarsi facendo mille mestieri per guadagnarsi la vita, proveniva da un’ottima, anche se decaduta, famiglia del Maryland; che i suoi “quattro romanzi” sono precedenti alla sua
migrazione ad Hollywood dove cercò di fare lo sceneggiatore (1930), mentre i capolavori riconosciuti di ‘Dash’ sono
cinque e due (‘La chiave di vetro’ e ‘L’uomo ombra’) furono
pubblicati dopo quella data (rispettivamente nel 1931 e nel
1934); che la coppia da lui formata con la Hellman “era stata esaltata sugli schermi da William Powell e Mirna Loy”,
facendo non poca confusione tra la vita dei due scrittori e
quella dei protagonisti della versione cinematografica dei
personaggi tratti dall’ultimo grande successo del giallista,
appunto ‘L’uomo ombra’, che dette luogo ad una lunga serie
di film quasi tutti di buon livello.
Di Lilliam Hellman, invece, si ‘scopre’ che la commediografa
era una bugiarda matricolata, cosa che, specie nell’ambiente
intellettuale degli Stati Uniti, era da sempre risaputa (Mary
Mc Carthy arrivò ad affermare in televisione a tale riguardo:
“Ogni parola che scrive, congiunzioni e articoli compresi, è
una bugia”).
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Caretto ci dice anche che la commediografa, per evitare di essere coinvolta nelle persecuzioni maccartiste, “abbandona gli Stati Uniti”.
Di contro, la Hellman, pur utilizzando meschini sotterfugi tesi ad evitare l’incriminazione, senza per questo dover
invocare il Quinto Emendamento, in effetti si presentò alla
Commissione per l’attività antiamericane nel maggio 1952 e
fu interrogata.
A chiudere, un’altra ‘scoperta’: il successo delle opere di Lilliam è dovuto agli aiuti di Dashiell senza i quali non sarebbe
stata grande quanto riuscì ad essere.
Straordinaria novità non fosse che è la stessa scrittrice ad
ammetterlo esplicitamente in uno struggente pezzo che ha
per titolo ‘Un amico, un certo Hammet’, collocato nella prefazione all’edizione italiana della raccolta delle avventure
brevi del Continental Operator di hammettiana memoria:
‘L’istinto della caccia’.
Sarebbe bastato conoscere e ricordare la voce ‘Lilliam Hellman’ nel bel saggio di Paul Johnson ‘Gli intellettuali’ (1988,
pubblicato in Italia l’anno successivo) per evitare la trappola nella quale Ennio Caretto si è lasciato trascinare da Joan
Mellen.

• 14 novembre 1996 •
Il ‘pensionato’ Bob Dole, riceve gli onori delle armi da Ennio
Caretto che, nella sua corrispondenza dagli Usa di venerdì 8
novembre sul Corriere della Sera, afferma che l’ex senatore,
se fosse riuscito ad entrare alla Casa Bianca, sarebbe di certo
“diventato un nuovo Truman”.
A corroborare questa sua asserzione, Caretto dice, fra l’altro, che Dole “come Truman... è un leader plasmato dalle
trincee d’Europa (Truman combatté in Francia nella prima
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guerra mondiale, Dole in Italia nella seconda)”.
Purtroppo per Caretto, la vera storia militare del successore
di Franklin D. Roosevelt è ben diversa da quella che la propaganda aveva costruito per lui già in occasione delle sue
prime prove politiche nel natio Missouri.
In realtà, l’allora capitano di artiglieria di campagna Harry Truman (comandante della batteria D del duecentodiciannovesimo reggimento) diede per la prima volta l’ordine di aprire il fuoco ai suoi uomini solo dieci minuti prima
dell’armistizio dell’11 novembre 1918 (erano appena arrivati al fronte).
A ulteriore documentazione del fatto che la ‘guerra di Truman’ fu, in effetti, inesistente, i documenti ufficiali dell’epoca hanno confermato che il suo primo reggimento non ebbe
neppure un morto.
Di ben altra tempra, al riguardo, Bob Dole, eroe vero, pluridecorato e ferito gravemente.
D’altra parte, è bene ricordare che sono molte le caratteristiche che differenziano profondamente le due figure messe a
confronto e, prima fra tutte, l’inizio delle rispettive carriere
politiche.
Truman - fallito in due anni d’attività per un totale di venticinquemila dollari quando aprì nella dodicesima strada di
Kansas City un negozio di camicie e cravatte (1922) - decise di dedicarsi alla politica non sapendo cos’altro fare.
A quei tempi la grande città del Missouri era ‘governata’ in
ogni senso dal boss delle malavita Tom Pendergast che prese il ‘reduce’ sotto la sua ala protettrice e ne guidò la carriera
fino a farlo approdare al Senato nazionale.
La cosa era talmente risaputa che i maligni a Washington
cambiarono l’appellativo protocollare che gli spettava quale
senatore – The gentleman from Missouri – in ‘The gentleman from Pendergast’.
A parziale consolazione di Caretto, bisogna dire che Harry
Truman fu un gran bel presidente, tanto che, quando, una
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ventina d’anni fa, Maurice Duverger, in un saggio sul potere,
riportò i dati di un’indagine compiuta tra esperti americani
che valutava le ‘capacità presidenziali’ di tutti i capi di Stato
Usa fino ad allora succedutisi, lo si trovò elencato tra i primi.

• 30 ottobre 1997 •
Il Corriere della Sera del 22 ottobre dedica all’incirca mezza pagina, sotto il titolo: ‘Hollywood, ciak sul nuovo
maccartismo’, a due corrispondenze dagli Stati Uniti di Ennio Caretto.
Lo spunto, si afferma, è dato dal ricorrere, in questi giorni, del cinquantesimo anniversario della “purga scatenata
nell’autunno del 1947 dal senatore repubblicano Joseph McCarthy contro gli anti-americani”.
In poche parole, dopo aver ricordato quei lontani eventi,
Caretto li paragona a quanto andrebbe accadendo ai nostri giorni nella cosiddetta Mecca del cinema a proposito
dei film, dei cd e dei programmi televisivi definiti tout court
“scabrosi, vietati ai minori, inadatti alle famiglie” e, conseguentemente, censurati, o, meglio, “autocensurati” dalla
produzione per evitare problemi giudiziari.
Ora, a prescindere dall’attuale situazione, per la storia, contrariamente a quanto scritto da Caretto, in quell’ottobre
1947, non era affatto il senatore Joseph McCarthy a presidiare la famigerata Commissione parlamentare per le attività antiamericane che, invece, era dominata dal suo segretario, il deputato J. Parnell Thomas.
Il nominato McCarthy arrivò alla ribalta della corrispondente Commissione assumendone la presidenza solo nel
1950 (e fino al 1954).
Visto che ci siamo e che uno dei due articoli dei quali ci
occupiamo li evoca, sia pure unicamente attraverso il famo106
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so appellativo, elenchiamo i nomi e le attività dei cosiddetti
‘Hollywood Ten’ (I dieci di Hollywood) la cui incriminazione diede praticamente inizio a quell’oscuro periodo storico
americano.
Si tratta degli sceneggiatori John Howard Lawson, Dalton
Trumbo, Alvah Bessie, Albert Maltz, Ring Lardner jr., Samuel Ornitz; del giornalista e sceneggiatore Lester Cole; del
produttore Adrian Scott e dei due registi Herbert J. Biberman ed Edward Dmytryk.
Le sedute relative ai loro interrogatori da parte della citata commissione si protrassero per due settimane durante il
mese di ottobre 1947 e furono seguite dall’intera nazione.
Dopo due anni e mezzo di dure battaglie legali i ‘dieci’ finirono effettivamente in prigione e a uno di loro toccò di dividere il carcere proprio con l’ex deputato J. Parnell Thomas,
nel frattempo caduto in disgrazia e condannato per truffa.
Tralasciando qui di parlare della ‘caccia alle streghe’ e del
‘maccartismo’, ci occupiamo, invece, sulla scia del secondo
articolo di Ennio Caretto cui sopra abbiamo fatto riferimento, delle difficoltà (per usare un eufemismo) incontrate dallo
sceneggiatore/regista Abraham Polonsky, che, a causa della
persecuzione alla quale si è accennato, venne incluso nella
famigerata ‘lista nera’ di Hollywood, che comprendeva tutti
coloro che, a ragione o a torto e per qualsivoglia motivo,
fossero sospettati di essere o essere stati comunisti o semplici simpatizzanti dell’Urss, e, conseguentemente, emarginato
dall’industria cinematografica americana.
Caretto, intervistando il regista, lascia intendere che Polonsky, dopo il 1947, riuscì a tornare al cinema hollywoodiano
solo nel 1991 sceneggiando il bel film di Irwin Winkler ‘Indiziato di reato’ che trattava ottimamente proprio il periodo
del quale ci interessiamo.
Per la verità, di contro, il filmaker era tornato dietro la macchina da presa già nel 1969, quando aveva diretto Robert
Redford e Katharine Ross in ‘Ucciderò Willie Kid’.
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• 11 marzo 1999 •
Il prossimo 21 marzo, nel corso della serata dedicata
alla consegna dei premi Oscar, uno speciale e ambitissimo
riconoscimento ‘alla carriera’ verrà attribuito al grande regista americano, di origini greco/turche, Elia Kazan, il quale,
per la cronaca, compirà novant’anni il 7 settembre.
Come afferma giustamente sul Corriere della Sera Ennio
Caretto - corrispondente del quotidiano di via Solferino
dagli Stati Uniti - il 5 marzo, la decisione dell’Academy (su
iniziativa di Karl Malden, a suo tempo interprete con Kazan
di ‘Fronte del porto’ e già presidente dell’associazione degli
attori) ha suscitato un mare di polemiche perché il regista,
nel 1952, testimoniando nella veste di ex iscritto al Partito
comunista americano davanti alla famigerata Commissione senatoriale per le attività antiamericane, denunciò quali
comunisti molto amici - e fra di essi il celebre commediografo Clifford Odets - diventando così uno dei ‘delatori’ più
odiati del periodo maccartista ed entrando di diritto nella
categoria degli ‘infami’.
Tutto bene, quindi, non fosse per il fatto che Ennio Caretto
(imitato in questo da molti altri su quasi tutti i quotidiani),
nel pezzo, scriva che, dopo la sua testimonianza, “Hollywood lo mise al bando per quasi mezzo secolo”.
Ora, è possibile sostenere questo quando Kazan - dopo il
1952 e, conseguentemente, dopo il supposto “bando” - realizzò proprio a Hollywood, con i migliori attori disponibili e con cospicui finanziamenti, lavorando fino al 1976, la
bellezza di undici film, tra i quali, indimenticabili, ‘Fronte
del porto’ (del 1954) con Marlon Brando, ‘La valle dell’Eden’
(del 1955) con James Dean, ‘Baby Doll’ (del 1956), ‘Splendore nell’erba’ (del 1961) e ‘Gli ultimi fuochi’ (del 1976) con
Robert De Niro?
È possibile che un reietto, quale sarebbe stato Kazan, ottenesse, proprio da Hollywood e dal suo establishment, l’O108
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scar per la migliore regia nel 1954 (due anni dopo la delazione) con il pluricitato ‘Fronte del porto’?
La verità è che la Mecca del cinema, pur isolando, per quanto possibile il regista (nel mentre lo faceva lavorare), si guardò bene dal “metterlo al bando”, utilizzandolo, invece, nella
sua qualità di indubbia gallina dalle uova d’oro, in grado,
sempre, di realizzare ottimi film e, soprattutto per i produttori, interessantissimi incassi.

• 22 luglio 1999 •
Intrattenendosi sul finanziamento pubblico e privato dei candidati per le elezioni americane e mettendo in
risalto che Ross Perot avrebbe speso di tasca sua, nelle campagne condotte da indipendente (o ‘terzo uomo’) nel 1992
e nel 1996, addirittura cento milioni di dollari mentre Steve
Forbes ha già bruciato circa tredici miliardi di lire dall’inizio di questo 1999 in vista della sua candidatura per il 2000,
Ennio Caretto, sul Corriere della Sera di sabato 17 luglio,
scrive: “Per combattere alla pari con questi re Mida che una
volta si tenevano lontani dalla competizione politica (Henry
Ford fu l’unica eccezione) gli altri candidati...”
Purtroppo per Caretto, i re Mida ai quali fa cenno non sono
certamente i primi che negli Stati Uniti abbiano pensato alla
Casa Bianca.
Al riguardo - a parte lo stesso John Kennedy che non era
sicuramente un poverello - basti ricordare Nelson Rockfeller, governatore di New York, più volte ‘in corsa’ e, poi, vicepresidente di Gerald Ford nell’amministrazione che fece
seguito alle dimissioni di Richard Nixon a causa del Watergate. (Va ricordato che alla Convention di San Francisco del
’64 i repubblicani al ricco Rockfeller preferirono l’oltranzista
Barry Goldwater, a sua volta ricchissimo).
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• 18 novembre 1999 •
In due differenti articoli, Ennio Caretto, corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, si occupa di Bill Clinton e del suo difficilissimo fine mandato.
Sul Corriere di lunedì 15 novembre al riguardo, Caretto afferma: “A Washington si dice che nessun presidente americano al secondo mandato possa sottrarsi alla ‘maledizione
dell’ottavo anno’, la paralisi causata dalla lotta di successione
e dall’antagonismo del Congresso”.
Purtroppo, però, nel caso di Bill Clinton, la ‘maledizione’
non ha colpito nell’ottavo anno ma molto prima visto che
questo 1999 è il settimo anno di permanenza alla Casa Bianca del presidente essendo egli entrato in carica il 20 gennaio
1993.
Sull’inserto del Corriere Io Donna, poi, lo stesso Caretto,
sotto il titolo ‘La solitudine di un ex numero uno’, scrive che
Clinton “sarà il primo presidente del Novecento a lasciare la
Casa Bianca in relativamente giovane età”, ma il 20 gennaio
del 2001, quando scadrà il suo mandato, l’attuale inquilino
di White House, nato il 19 agosto 1946, avrà all’incirca cinquantaquattro anni e cinque mesi mentre Theodore Roosevelt, il 3 marzo 1909, quando passò le consegne al successore
William Taft che entrò in carica il giorno successivo, aveva
meno di cinquantuno anni essendo nato il 2 ottobre 1858.
Caretto, peraltro, sempre nell’articolo pubblicato da Io Donna, en passant, si chiede: “Viene in mente Pirandello: e adesso, pover’uomo?”.
Peccato, perché “E adesso, pover’uomo?” non è assolutamente espressione pirandelliana essendo invece il titolo di
un romanzo di successo, del 1932, dell’un tempo celebre e
oggi dimenticatissimo scrittore tedesco Hans Fallada.
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• 17 agosto 2000 •
Il Corriere della Sera di sabato 12 agosto, nella sezione dedicata allo sport, propone un articolo di Ennio Caretto
- corrispondente dagli Stati Uniti del quotidiano di via Solferino - che presenta ai lettori il pugile americano Michael
Bennett, peso massimo dilettante che, dopo essere passato
dalle patrie galere, rappresenterà il suo paese alle Olimpiadi
di Sidney.
Trattando dei trascorsi extra pugilistici del boxeur, Caretto scrive: “L’odissea di Bennett ricorda quella di ‘Hurricane’
Carter, che dopo il carcere conquistò il titolo mondiale dei
professionisti...”
Per la storia (almeno per quella del pugilato), però, Rubin
‘Hurricane’ Carter - che era un peso medio - non fu mai
campione mondiale visto che i suoi sogni di arrivare al titolo si infransero il 14 dicembre 1964, sul ring di Filadelfia,
quando, pur favorito per il suo micidiale ‘istinto del k.o.’,
venne sconfitto ai punti, in quindici riprese, dall’allora campione Joey Giardello (al secolo, Carmine Orlando Tiletti),
un vero artista del quadrato.
Per di più, il paragone con Bennett non regge, considerando
che ‘Hurricane’ finì (ingiustamente) in prigione nel 1966, e
cioè non prima ma dopo avere raggiunto la fama sul ring.
Non per niente, la sua opera bibliografica, nella quale parla
in particolare delle proprie vicende giudiziarie, si intitola ‘Il
sedicesimo round’ (all’epoca, gli incontri per il campionato
del mondo si svolgevano sulle quindici riprese).

• 19 dicembre 2002 •
Il Corriere della Sera - lunedì 16 dicembre - per
la penna di Ennio Caretto, da lunghi anni corrispondente
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del quotidiano dagli Stati Uniti, nel dare notizia della rinuncia da parte di Al Gore alla candidatura democratica per le
Presidenziali del 2004, scrive che l’ex vice di Bill Clinton fu
“sconfitto da Bush nel 2000 grazie a una sentenza della Corte Suprema sebbene avesse vinto il voto popolare”.
Ora - e l’abbiamo detto altra volta - il fatto che Gore abbia
ottenuto nelle elezioni di cui si parla più voti popolari del
rivale non ha il minimo rilievo.
Il meccanismo elettorale americano - ed è incredibile che
Caretto non ne sappia nulla - infatti, prevede che il presidente venga designato dai cosiddetti Grandi Elettori in una
elezione che non è diretta ma di secondo grado.
Semplificando per quanto possibile, il popolo, come prescrive la Costituzione, elegge Stato per Stato i citati Grandi
Elettori (in totale, cinquecentotrentotto).
Ciascuno Stato ha diritto a un numero di Grandi Elettori
pari al numero complessivo dei parlamentari che lo rappresentano nei due rami del Parlamento (nel 2000, per esempio, la California ha nominato cinquantacinque Grandi
Elettori e ciò in considerazione del fatto che a Washington
ha, appunto, cinquantacinque parlamentari: due senatori e
cinquantatré membri della Camera. Nella medesima occasione, l’Alaska ha scelto solamente tre Grandi Elettori avendo, oltre ai due senatori che spettano a ciascuno Stato, solo
un rappresentante).
Il voto popolare è, perciò, importante (è una delle conseguenze del federalismo) Stato per Stato e non a livello nazionale.

• 26 maggio 2004 •
“I leader democratici vogliono che John Kerry scelga come compagno di corsa alla presidenza il senatore re112
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pubblicano John McCain... Per la prima volta nella storia
americana parlano persino di un governo di unità nazionale...”.
Così, domenica 16 maggio, il Corriere della Sera per la penna del corrispondente dagli Stati Uniti Ennio Caretto.
Ora, per la Storia, quella con la esse maiuscola, a guerra di
Secessione in corso, nelle elezioni per la Casa Bianca del
1864, i repubblicani, proprio nell’intento di sottolineare la
loro intenzione di rappresentare al governo non solo una
delle parti politiche del paese ma tutti gli americani, nel riproporre il presidente in carica Abraham Lincoln, assunsero
provvisoriamente il nome di ‘Unione Nazionale’ e designarono candidato alla vicepresidenza il democratico progressista Andrew Johnson.
Senatore in rappresentanza del Tennessee, Johnson, al momento della Secessione, era stato l’unico sudista a restare al
suo posto, appunto in Senato.
Democratico e vice di un repubblicano, Johnson, allorché
arrivò inopinatamente alla presidenza a seguito dell’assassinio di Lincoln, si trovò del tutto isolato, inviso come era
sia ai suoi ex colleghi democratici sia ai membri del partito repubblicano di cui si era trovato improvvisamente e sia
pure formalmente alla guida, ma le cui iniziative politiche,
all’epoca profondamente radicali, assolutamente non condivideva.
Alla fine, gli toccò in sorte, primo tra tutti gli inquilini di
White House, l’impeachment e riuscì a salvarsi dalla destituzione per il rotto della cuffia.
Negli Stati Uniti, quindi, il governo di unità nazionale ha
un precedente illustre, quello e attuato dai repubblicani nel
1864, ma un precedente di certo non positivo e, per conseguenza, non beneaugurante.
Kerry e Mc-Cain sono avvisati.
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• 5 febbraio 2005 •
Sul Corriere della Sera di lunedì 31 gennaio Ennio
Caretto parlando dei repubblicani americani afferma “che
amano far risalire a Lincoln il loro partito”.
Ora, sottolineato il fatto che persino Mario Pirani sa che
Lincoln era repubblicano, l’espressione usata da Caretto è
incredibile: vuol forse porre in dubbio l’appartenenza partitica di Lincoln?
Dopo decenni e decenni di America non sa che il primo
presidente repubblicano (!!!) si iscrisse a quello che più tardi
sarà chiamato GOP due anni dopo la sua fondazione (quindi, nel 1856) e che sotto le sue bandiere condusse sia la campagna per il Senato del 1858, persa, che quella per la Casa
Bianca del 1860, vinta?

• 12 febbraio 2005 •
“La saga del Watergate iniziò nell’autunno del 1972...
con la scoperta dell’irruzione notturna di cinque uomini e la
sottrazione di importanti dossier dalla sede del partito democratico al Watergate...”
“Lo scasso, spiegò ‘gola profonda’, era partito dal direttore della
campagna elettorale di Nixon, il ministro della Giustizia John
Mitchell...”
Nixon “se ne andò in disgrazia dopo l’impeachment o incriminazione da parte del Congresso...”
Così, in tre diversi capoversi, nel corso del suo articolo pubblicato dal Corriere della Sera l’8 febbraio il corrispondente da
Washington del quotidiano di via Solferino Ennio Caretto intervenendo a proposito della presunta malattia mortale della
misteriosa ‘gola profonda’ le cui rivelazioni furono determinanti per l’inchiesta condotta sul Watergate dal Washington Post.
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In merito, osserviamo che l’irruzione notturna della quale
parla Caretto avvenne il 17 giugno del 1972 e non in autunno, che John Mitchell all’epoca dei fatti non era più ministro della Giustizia, che nei confronti del presidente Nixon
il Congresso non aveva affatto votato l’impeachment.
La procedura in questione, come tutti sanno, prevede dapprima la messa in stato d’accusa del funzionario federale
(non concerne, ovviamente, solo i presidenti) sotto inchiesta da parte della Camera e poi la votazione in merito da
parte del Senato.
Al momento delle dimissioni, il Senato non era ancora stato
chiamato in causa e la Camera si era pronunciata solo attraverso la commissione giudiziaria appositamente formatasi.
Mancava, quindi, non solamente il voto determinante della
Camera Alta ma anche quello dell’intera assemblea dei Rappresentanti alla Camera Bassa.

• 26 aprile 2006 •
“Alla fine dell’Ottocento, un altro reporter, Richard
Harding Davis, fu il cantore di Theodore Roosevelt nella
guerra contro la Spagna a Cuba: abbellendone le imprese,
lo aiutò ad essere eletto presidente...” Così, con la bella sicurezza che lo contraddistingue allorchè si occupa di una materia che gli è decisamente ostica e cioè la storia degli Stati
Uniti, lunedì 24 aprile, nella terza pagina del Corriere della
Sera il corrispondente (da decenni!) USA dell’or ora citato
quotidiano Ennio Caretto in un lungo articolo che prende
le mosse da un libro, di recente pubblicazione in America,
dedicato ad uno ‘antico’ giornalista ed inviato del New York
Times, Herbert Matthews.
Ora, per la Storia con la esse maiuscole e come tutti (ma,
proprio tutti) sanno, l’eroica avventura cubana favorì The115
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odore Roosevelt nel corso della vittoriosa campagna per il
governatorato dello Stato di New York e non certamente per
l’elezione alla presidenza visto che nel successivo 1900 il Nostro fu invece in corsa per la vice presidenza accanto all’uscente inquilino di White House William McKinley.
Fra l’altro, all’incarico di vice (ritenuto assolutamente ‘minore’ e privo di sostanza politica) il primo Roosevelt era stato destinato dai capi repubblicani per allontanarlo dalla città
di New York nella quale il boss locale del partito Tom Platt
voleva avere mano libera. ‘Teddy’ approdò, dipoi, alla presidenza nel settembre del 1901 solo in ragione della morte per
mano omicida di McKinley.
È pur vero che nel 1904, primo fra in vice subentrati al titolare in corso di mandato ad osare tanto in vista dell’immediatamente successivo mandato, Roosevelt si ricandidò
(stravincendo fin dalla convention repubblicana visto che
fu scelto per acclamazione), ma nell’occasione gli eroici trascorsi cubani ebbero assai minore risalto contando decisamente di più i grandi risultati ottenuti dalla sua amministrazione.

•••
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GIANNI CLERICI
• 29 maggio 1997 •
Sempre su Repubblica, ma del 3 maggio, il grande
Gianni Clerici - uno dei più bravi scrittori italiani che da
anni ci delizia con i suoi romanzi e le sue cronache tennistiche scritte e parlate - nel segnalare il doloroso, prossimo
addio al ‘suo’ sport del grande Michael Stich, incorre in un
errore riguardo all’esito di Wimbledon 1991, il più importante torneo vinto in carriera dal giocatore tedesco.
L’errore è là dove afferma: “Stava giocando contro quell’ottimo giardiniere (annotiamo, non lo sapesse, che a Wimbledon si gioca sull’erba) di Edberg ma non si sognava di smarrire il suo servizio e infatti l’avrebbe tenuto fino alla fine...”
In verità in quella memorabile semifinale, Stich perse il servizio durante il primo set e poi vinse i tre set successivi al tie
break per cui (come, del resto, dopo, ricorda anche Clerici)
chi non perse mai la battuta, pur uscendo sconfitto, fu il ‘povero’ Edberg.
Per la storia, il punteggio a favore di Stich fu: 4-6/7-6 (t.b.
7-5) / 7-6 (t.b. 7-5) / 7-6 (t.b. 7-2).

• 12 giugno 1997 •
Ma il Roland Garros fa inciampare anche Gianni
Clerici. Sabato 7 giugno, commentando su Repubblica l’accesso, sorprendente, alla finale del giovane tennista brasiliano Gustavo ‘Guga’ Kuerten, incredibilmente, Clerici cade in
un errore difficilmente perdonabile quando afferma: “...è la
prima volta di un sudamericano in finale a Parigi”.
Ma com’è possibile dimenticare che nel 1990 - non un se117
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colo fa! - il grande mancino ecuadoregno Andres Gomez,
non solo giunse all’atto conclusivo dello stesso torneo dello
Slam, ma, addirittura, si impose sconfiggendo facilmente
un presuntuoso Andre Agassi?
Di quella istruttiva partita ci restano nella memoria la perfetta tattica adottata da Gomez e lo sventolio continuo, dal
palco delle cosiddette autorità, di un enorme bandierone
dell’Ecuador, agitato con amore e frenesia dall’ambasciatore
a Parigi di quel Paese, unico connazionale di Gomez presente allo storico (tennisticamente parlando) avvenimento.
E, d’altra parte, come non ricordare il ‘terribile’ argentino
Guillermo Vilas, che, nel 1977, sua annata migliore, vinse
due prove dello Slam e tra esse anche il Roland Garros?

• 18 gennaio 2001 •
Sempre su la Repubblica, il grande Gianni Clerici,
domenica 14 gennaio, trattando dell’Australian Open e ripercorrendone la storia, tra l’altro, scrive: “Nato nel 1988,
l’impianto” (Flinders Park, dove oggi si gioca, sul cemento e
non più sull’erba, il torneo) “ha risollevato quella che gli inglesi chiamavano la zampa zoppa dello Slam. Non del tutto
a torto, se nell’ultima edizione sull’erba assistemmo a una
finale in cui Newcombe sempre affascinante ma fermo, venne sommerso da uno che era più energumeno che tennista,
Mark Edmondson”.
Ora, per la storia, il ‘passaggio’ dall’erba al cemento
nell’Australian Open si ebbe proprio nel 1988, quando
fu inaugurato il Flinders Park, intitolato al grandissimo
Rod Laver.
Per conseguenza, l’ultima edizione sull’erba si disputò nel
1987 allorché Stefan Edberg vinse per la seconda volta.
La finale, della quale parla Gianni Clerici, tra John New118
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combe e Mark Edmondson risale al torneo del 1976, e cioè
a ben undici anni prima.

• 28 giugno 2001 •
La Repubblica di lunedì 25 giugno propone un interessante articolo, a firma Gianni Clerici, di presentazione
del mitico torneo di tennis di Wimbledon, in svolgimento
in questi giorni.
Parlando del campione uscente (e favorito) Pete Sampras,
il pure espertissimo Clerici scrive: “Pete qui non perde da
una vita, e più precisamente dalla finale 1996, quella contro
Krajicek, ora semiritirato...”
In effetti, però, il citato campione olandese, nel 1996, sconfisse Sampras prima della finale (precisamente, nei quarti)
e, poi, conquistò il titolo battendo nell’ultimo turno il nero
americano Malavya Washington.

• 6 settembre 2001 •
Venerdì 31 agosto, su la Repubblica, nella pagina
sportiva, l’ottimo Gianni Clerici si occupa di Goran Ivanisevic e ricorda la sua recente e assolutamente inattesa vittoria
a Wimbledon.
Trattando, in particolare, della trasformazione del giocatore
croato, finalmente liberatosi delle sue molte paure, Clerici,
fra l’altro, si chiede se “avesse mai assistito ad un lontano
film di Frank Capra nel quale James Stewart chiacchierava
con un invisibile coniglio chiamato Harvey...”
Ora, per il vero, la regia della pellicola di cui si parla - del
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1950 e ricavata da un grande successo teatrale di Mary Chase - non era di Frank Capra ma del meno famoso Henry
Koster.

• 5 settembre 2002 •
L’ottimo Gianni Clerici, nella pagina sportiva, occupandosi degli Open americani di tennis in corso a Flushing
Meadows, nel riferire l’esito - favorevole al primo - del
confronto Kuerten/Safin, ricordando le recenti traversìe del
brasiliano, fra l’altro, scrive: “Due vittoriosi Roland Garros
avevano infatti consunto il legamento dell’anca di Guga
Kuerten...”
Per la storia del tennis, va rammentato all’articolista che il
grande giocatore paulista di cui si parla non ha vinto due
soli Roland Garros ma tre e precisamente nel 1997, nel 2000
e nel 2001.

• 3 aprile 2003 •
Su la Repubblica di lunedì 31 marzo, nella pagina
sportiva, Gianni Clerici, trattando del prossimo incontro di
Coppa Davis Marocco-Italia, a proposito di Younes El Aynaoui punta di diamante della squadra marocchina, afferma:
“...è stato, insieme a Roddick, il protagonista del match di
cinque ore meno un minuto degli Australian Open concluso a favore dell’americano per ventuno a diciannove nel tie
break conclusivo”.
Rammentiamo a Clerici che nei Campionati Internazionali
di Melbourne il tie-break è previsto, per gli incontri maschi120
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li, solo fino al quarto set. Il bellissimo match Roddick-El
Aynaoui (che abbiamo seguito in tv commentato proprio da
Clerici e Tommasi) si è concluso al quinto set e il punteggio
è stato di ventuno giochi, o games, a diciannove.

• 3 maggio 2003 •
Ancora su Repubblica di lunedì 28 aprile, pagina
sportiva, l’ottimo Gianni Clerici onora giustamente il grande tennista Andre Agassi tornato numero uno della classifica mondiale ATP alla bella età di trentatré anni esatti (record).
Parlando dei precedenti in materia, Clerici scrive: “Prima
di lui l’unico trentenne era stato John Newcombe, per soli
undici giorni nel 1974. Degli altri diciannove numeri uno
nessuno si era avvicinato alla trentina”.
Ora - a parte il fatto che Newcombe fu al primo posto nel
1974 per otto settimane e non solamente per undici giorni - perché l’emerito articolista lo sappia, così non è, visto
che Jimmy Connors fu numero uno della classifica di cui si
parla nel 1983, in quattro diversi periodi, per un totale di
nove settimane.
Essendo il grande Jimbo nato il 2 settembre 1952, a quel
momento, aveva superato la trentina.

• 14 giugno 2003 •
“Se Sampras a trentuno anni ha realizzato tredici
Grand Slam, Pancho - che smise con una vittoria a Des
Moines a quarantaquattro - ne avrebbe vinti almeno venti”.
Così, l’ottimo Gianni Clerici nella pagina sportiva de la Re121
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pubblica, giovedì 5 giugno, a proposito del grande tennista
d’altri tempi Pancho Gonzales, il quale, passato professionista a soli ventuno anni dopo avere conquistato due volte (1948 e 1949) i campionati americani, visto che all’epoca
la partecipazione era consentita solo ai dilettanti, non potè
più competere nei quattro tornei del cosiddetto Grande
Slam (nell’ordine, Internazionali d’Australia, Roland Garros,
Wimbledon e Internazionali degli Stati Uniti).
Al riguardo, rileviamo che Pete Sampras - e la cosa non
è di poca importanza considerato che si tratta del record
assoluto - non ha riportato ‘solo’ tredici prove dello Slam
ma quattordici e precisamente: due Australian Open (1994,
1997), sette Wimbledon (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999,
2000) e cinque Open Usa (1990, 1993, 1995, 1996, 2002).

• 28 agosto 2003 •
L’ottimo Gianni Clerici parla e scrive dello sport che
maggiormente ama con classe e competenza.
Ogni tanto, peraltro, quasi per civetteria (spesso, scherza a
proposito della propria memoria), inciampa in qualche inesattezza.
Così, martedì 26 agosto, nella pagina sportiva di Repubblica, celebrando Pete Sampras, che ha ufficializzato un
ritiro già da un anno nell’aria, e tracciando un bilancio
della splendida carriera del tennista americano, in una
ideale classifica dei ‘migliori’ di sempre, giustamente lo
colloca almeno alle spalle di Rod Laver, del quale, ahinoi,
scrive: “...centrò il Grand Slam, e cioè i quattro Majors,
nel 1962 e rimase ghettizzato” (era passato al professionismo e, all’epoca, solo i dilettanti giocavano i tornei del
cosiddetto ‘circuito’) “fino al 1969, per rivincerlo. Laver
ha un record di undici Majors. Quanti ne avrebbe vinti
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sui ventiquattro non giocati nei sei anni di assenza?”
Per la storia (e non solo quella del tennis), il grandissimo
mancino australiano fu escluso dal circuito dal 1963 al 1967
compreso e quindi per all’incirca cinque e non sei anni.
Nel 1968, infatti, tornato a competere visto che i regolamenti internazionali erano cambiati e che i normali tornei,
impoveriti dall’assenza sua e degli altri professionisti, erano
stati aperti a tutti, vinse a Wimbledon, quasi ad annunciare
la grande impresa dell’anno successivo.

• 17 settembre 2004 •
La Repubblica di giovedì 9 settembre, nella pagina
sportiva, per la penna del grande Gianni Clerici, si occupa
degli Open americani di tennis.
Parlando del match tra Serena Williams e Jennifer Capriati,
a proposito di quest’ultima, Clerici scrive che è “risorta da
vicende dantesche per annettere a sua volta tre incredibili
Slam tra la fine del 2001 e del 2002”.
Ora, per la storia, i tre tornei del Grande Slam vinti dall’italo-americana sono gli Internazionali d’Australia, del 2001 e
del 2002, che si disputano in gennaio, e il Roland Garros, del
2001, che si gioca a Parigi in primavera.
Non si comprende, quindi, perché mai Gianni Clerici parli
di affermazioni colte “tra la fine del 2001 e del 2002” quando, in verità, si tratta di vittorie conseguite all’inizio dei due
anni citati.
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• 28 aprile 2005 •
“Dando un’occhiatina ai risultati degli ultimi dieci
anni vediamo che il Roland Garros è stato vinto soltanto da
due tennisti polivalenti, capaci anche di vincere sul duro,
Kafelnikov e Agassi. Gli altri sono terraioli e tra loro c’è stato
un solo europeo, Muster.
Così, incredibilmente, l’ottimo Gianni Clerici, giovedì 14
aprile nella pagina sportiva di Repubblica.
Ora, per la storia (almeno, quella dello sport) ma non solo,
l’importantissimo torneo tennistico parigino del quale si
parla, a partire dal 1995 (anno nel quale si impose l’austriaco Thomas Muster), ha annoverato tra i vincitori addirittura
altri tre campioni europei, a meno che - considerato che si
tratta di tennisti sudditi di Re Juan Carlos - per Clerici la
Spagna debba essere ritenuta un paese extraeuropeo.
Nel 1998, difatti, vinse Carlos Moya; nel 2002 Albert Costa;
nel 2003 Juan Carlos Ferrero!

•••
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FURIO COLOMBO
• 12 febbraio 1998 •
Sempre sul Venerdì di Repubblica, Furio Colombo,
interessandosi alla figura di Kenneth Starr - il ‘procuratore
speciale’ che investiga sui vari scandali che riguardano Bill
Clinton - scrive, riprendendo del tutto acriticamente quanto avrebbe affermato un non ben identificato “eminente giurista americano” che: “Non esiste nella Costituzione Usa la
figura del super-ispettore che controlla e tiene permanentemente sotto inchiesta il presidente degli Stati Uniti”.
In proposito - completando quanto già scritto sulla Legge
del 1978 che ha istituito la figura del ‘persecutor’ - ricordiamo che l’istituto di cui si tratta trae origine e dignità costituzionale dall’art. III, sezione I, della Carta americana che
recita: “Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato a
una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il
Congresso potrà di volta in volta creare e costituire”.
Sembra impossibile che “l’eminente giurista americano” e
Furio Colombo - da tempo immemorabile in America non conoscano questa fondamentale disposizione e le sue
implicazioni.

• 24 settembre 1998 •
Riprendendo il titolo di un bel film di Sergio Leone (‘C’era una volta in America’), per la rubrica ‘Dossier’, Il
Venerdì di Repubblica, in edicola il 18 settembre, pubblica
un interessante intervento (dovuto alla penna di Furio Colombo) che viene presentato con queste parole: “Settembre
1958. La Corte Suprema abolisce la segregazione nelle scuole. Una sentenza storica che accende le speranze di riscatto
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dei neri ma provoca la violenta reazione degli Stati razzisti
del Sud. Il Paese rischia una nuova guerra civile. Il governo
di Washington sfida l’impopolarità sostenendo i diritti della
gente di colore. Una lezione di democrazia e federalismo.
Ancora attuale”.
Al riguardo - sbigottiti - segnaliamo all’ignoto redattore
del Venerdì, autore della riportata, breve introduzione, che
la sentenza della Corte Suprema americana che riconosceva
l’incostituzionalità della segregazione razziale nelle scuole,
lungi dall’essere stata emessa nel settembre 1958, è di più di
quattro anni prima e cioè del maggio 1954 (essa fu redatta
e pronunciata dal presidente della Corte Earl Warren, un
repubblicano insediato da Eisenhower, “a nome di tutti gli
altri giudici”).
L’anno dopo, per la precisione, la stessa altissima istanza,
con un’altra decisione unanime, affermò che l’integrazione
razziale negli Stati Uniti doveva avvenire “Il più velocemente possibile”.
Nel settembre 1958, e da qui probabilmente l’errore, la stessa Corte respinse la richiesta del governatore dell’Arkansas,
Faubus, “di rinviare l’integrazione”.
Passando, ora, a esaminare il testo di Furio Colombo, rileviamo come la sua iniziale espressione: “È toccato,
infatti, a John Kennedy, presidente, e a Robert Kennedy, ministro della Giustizia, fra il 1960 e il 1963, trasformare in
legge (il celebre Civil Rights Bill che ha cambiato l’America)
le lotte, le marce, le dimostrazioni...” è, per una parte, del
tutto sbagliata e, per l’altra, fuorviante.
Errata laddove afferma che l’azione presidenziale e ministeriale dei due Kennedy avvenne tra il ’60 e il ’63.
Visto, infatti, che John Kennedy, eletto nel novembre 1960,
si insediò, secondo legge, solo il 20 gennaio dell’anno suc126
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cessivo, come avrebbe potuto agire da presidente nel 1960 e
come sarebbe stato possibile a suo fratello, non ancora ministro, operare come tale?
Fuorviante perché (anche se poco dopo Colombo, con una
certa fatica, deve riconoscerlo) la fondamentale legge di cui
si parla fu fortemente voluta e sostenuta con una dura battaglia condotta contro il boicottaggio di parte del Congresso
da Lyndon Johnson che firmò, poi, il Civil Rights Act il 2
luglio 1964.
Ma, naturalmente, c’è di più, perché Colombo, proseguendo nel suo articolo, afferma che, nel momento più
teso del confronto tra il governo federale e gli Stati del Sud
contrari all’integrazione, “Eisenhower ha compiuto per due
volte la stessa mossa” (quella di “federalizzare” la Guardia
Nazionale per toglierla dalle mani dei governatori dei quali
è normalmente agli ordini) “contro il governatore Faubus,
in Arkansas, e contro il governatore Wallace, in Alabama”, il
che è impossibile per la semplice ragione che il compianto
George Wallace (morto pochi giorni fa), sconfitto nel 1958
alla prima candidatura, entrò in carica quale governatore
dell’Alabama dopo l’uscita di Eisenhower dalla White House (che coincise, ovviamente, con la data di ingresso di John
Kennedy).
In realtà, in seguito, furono i Kennedy ad agire contro Wallace. Per finire, poi, ancora Colombo scrive: “Se i governatori Wallace e Faubus, da Baton Rouge e Little Rock, avessero
lasciato la loro impronta...”, ma, mentre Little Rock è davvero la capitale dell’Arkansas, cosa c’entra Baton Rouge con
l’Alabama di Wallace?
Purtroppo per l’articolista (che ha vissuto lunghi anni negli Stati Uniti e che viene normalmente presentato come un
esperto di quel paese e delle sue istituzioni), Baton Rouge è
in Louisiana.
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La capitale nella quale si insediò George Wallace era (ed è),
naturalmente, Montgomery.
Che dire?

• 30 settembre 1999 •
Di essere scambiati per altri capita anche ai Padri
della democrazia americana.
Furio Colombo - per lunghissimi anni negli Stati Uniti e
per questo considerato un vero conoscitore di cose americane - su la Repubblica di sabato 12 settembre, dedica un’intera pagina all’esame dei risultati di una recente inchiesta
dalla quale risulterebbe cosa, in effetti, pensino gli Stati Uniti dell’Europa e, in particolare, dell’Italia.
Il pezzo si intitola ‘L’America che ci guarda senza interesse
né amore’.
Nel corso dell’articolo, fra l’altro, Colombo ricorda i ‘Federalist Papers’ e in proposito scrive che erano “le carte costitutive degli Stati Uniti, in cui Hamilton, Adams e Jay hanno
impegnato il meglio dell’intellettualità americana del tempo
per la nascita della nuova repubblica”.
Ora, per la storia, le ottantacinque lettere pubblicate tra il
22 ottobre 1787 e il 2 aprile 1788 su alcuni giornali newyorchesi e poi edite in due volumi nella primavera dello stesso
1788, firmate, le prime, da un anonimo ‘cittadino di New
York’, e, le successive, da ‘Publius’, note sotto il nome di ‘The
Federalist’, vero capolavoro della letteratura politica mondiale, erano dovute alla penna di Alexander Hamilton, John
Jay (solo cinque tra esse, peraltro) e di James Madison e non
si vede, quindi, cosa possa avere a che fare con esse l’Adams
- necessariamente, John - citato impropriamente dal celebre americanista della Repubblica.
L’errore, per uno studioso degli Stati Uniti, è pari a quello
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che commetterebbe un esperto di storia italiana che affermasse che la mazziniana ‘Giovine Italia’ è opera del conte di
Camillo Benso di Cavour.

• 27 aprile 2000 •
Molto meno scusabile - considerato che gli autori sono diversi, come vedremo - l’abbaglio nel quale cade
Furio Colombo che, su la Repubblica, sempre di domenica
23 aprile e sempre a proposito di Elián, da par suo, afferma:
“Qualcuno ricorderà un vecchio e straordinario film americano ‘Un volto tra la folla’. Era la storia di un uomo che
diventa un eroe dei media e dell’allora nascente televisione
solo perché rimane imprigionato sotto un masso, diventa
protagonista di una sterminata ‘diretta’ e da quel momento
tutta l’America si occupa di lui. Fino alla sua morte”.
Qui Colombo mette insieme due diversi film - ‘Un volto
nella folla’ (e non “tra la folla”) e ‘L’asso nella manica’ - e la
tragedia di Vermicino.
Per la precisione, la pellicola che tratta di un operaio che
rimane imprigionato in una miniera la cui disgrazia viene
sfruttata fino alla fine da un cinico giornalista si intitola
‘L’asso nella manica’.
Billy Wilder la realizzò nel 1951 con un impareggiabile Kirk
Douglas.
‘Un volto nella folla’, di contro, con buona pace di Colombo, racconta la storia di un cantante girovago dell’Arkansas
che improvvisamente diventa, con l’aiuto di una cronista, un
folk singer di immenso successo, un idolo delle prime folle
televisive (il film è del 1957 e la tv cominciava a essere molto
importante in America), rivelandosi un pericoloso demagogo megalomane.
Opera di Elia Kazan, la pellicola non propone - contraria129
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mente a quanto scrive Furio Colombo - alcuna “sterminata
diretta”, ma solo una serie di show in tv, l’ultimo dei quali
sarà fatale per la fama del protagonista visto che la sua scopritrice, tradita, metterà in onda a sua insaputa sui titoli di
coda la serie di insulti che egli indirizza al pubblico nella
convinzione di non essere ascoltato.

•••
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FRANCO CORDERO
• 21 febbraio 2002 •
Negli ormai lontani anni Sessanta, fortunosamente,
approdai all’Università Cattolica di Milano.
Tra i pochi che in quell’ambito sembrarono capire il mio genio Franco Cordero.
Con lui due bei trenta: in filosofia del diritto e procedura
penale.
Alle sue splendide e molto spesso divertenti lezioni non si
poteva mancare.
Oggi, Cordero - la cui incredibile e vastissima preparazione
culturale è indiscutibile - si esercita in veste di opinionista
su la Repubblica, peccando a volte di una qualche non piccola imprecisione, forse dettata dall’impeto della polemica.
Così, sabato 16 febbraio (‘I falsi dilemmi sul processo al Cavaliere’), allorché, fra l’altro, per negare che una “eventuale
caduta del premier per infortunio giudiziario significherebbe il collasso del sistema maggioritario”, scrive: “Ipotesi stupefacente: il Polo vittorioso dispone di uno schieramento
talmente largo da allestire quanti governi vuole; scelga un
nuovo premier, nel caso improbabilissimo che l’attuale s’eclissi. Tramontato Churchill, i conservatori mandano Eden
in Downing Street...”
Ora, per il vero, il paragone con Churchill (all’epoca, in carica dal 1951) ed Eden non sta molto in piedi ove si consideri
che quando, il 5 aprile 1955, il primo rassegnò le proprie
dimissioni nelle mani di Elisabetta II e la sovrana, il giorno
dopo, affidò l’incarico ad Anthony Eden, questi indisse le
elezioni generali per il successivo mese di maggio.
Ottenne, così, una conferma popolare assai ampia al suo
mandato. (In Gran Bretagna, è potere del primo ministro
decidere la durata della legislatura perché è lui stesso a proporre al sovrano - e, sostanzialmente, la sceglie a proprio
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piacimento - la data in cui tenere le elezioni generali).
Una situazione che storicamente e istituzionalmente è totalmente diversa da quella prospettata in ipotesi da Cordero.
Nel medesimo articolo, il professore paragona Silvio Berlusconi a “un Hearst multiplo” una cui eventuale presidenza
non sarebbe stata “nemmeno pensabile negli Stati Uniti”.
Come tutti sanno, però, il magnate della stampa William
Randolph Hearst non fu bloccato nelle sue aspirazioni politiche da legge alcuna che gli proibisse di aspirare alla Casa
Bianca, ma dal voto degli elettori.
Già membro della Camera dei Rappresentanti, tentò più
volte, invano, di farsi eleggere sindaco di New York. Sconfitto da McClellan e poi da Gaynor per il governo della Grande Mela, dovette abbandonare ogni più alta aspirazione.

•••
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MASSIMO D’ALEMA
• 17 luglio 1997 •
Sabato 12 luglio, saltabeccando tra i canali tv, ci siamo imbattuti in ‘Blob’ proprio nel momento in cui Massimo
D’Alema - ripreso ovviamente in altra trasmissione - parlando delle sue preferenze giovanili in campo ciclistico, affermava: “Ero tifoso di un piccolo scalatore belga, Charly
Gaul. Non era un grandissimo, ma a me piaceva...”
Ci spiace dover correggere il segretario del Pds su un argomento tanto importante e decisivo, ma Gaul era lussemburghese e, per di più, non molto lontano, se si guarda ai
risultati, dai ‘grandi’ della sua epoca.
Infatti, fra l’altro, vinse due Giri d’Italia (1956, quello ‘del
Bondone’, e 1959) e un Tour de France (1958) nel quale prevalse sul nostro Vito Favero al quale strappò la maglia gialla
solo nell’ultima cronometro.
Il piccolo, grande scalatore fu l’ultimo (almeno fino ad oggi)
esponente di una scuola ciclistica - appunto quella lussemburghese - che, quasi incredibilmente, aveva già ‘prodotto’ due altri campioni: Faber, che vinse il Tour del 1909, e
Franzt che riportò la Grande Boucle nel 1927 e nel 1928.

• 23 agosto 2003 •
Anni orsono, nel 1997, l’onorevole Massimo D’Alema, parlando di federalismo e facendo riferimento agli Usa,
nel suo libro ‘La grande occasione. L’Italia verso le riforme’,
aveva scritto: “Io non credevo che in un Paese come il nostro si potesse lavorare per un federalismo di stampo classico, quel federalismo che, come nell’America di Lincoln,
nasce ‘e pluribus unum’...”, frase decisamente infelice visto
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che l’America di Lincoln è quella della guerra di Secessione!
Oggi, tornando a occuparsi di Stati Uniti e, in particolare, di
elezioni (si veda l’intervista concessa ad Augusto Minzolini
pubblicata dalla Stampa venerdì 25 luglio), l’ex presidente
del Consiglio afferma: “Anche se Gore aveva avuto più voti,
Bush è riuscito a strappargli la vittoria con un blitz della
Corte Suprema”.
Ora, chiunque conosca sia pure per sommi capi la storia
americana e il sistema elettorale per le presidenziali sa benissimo che il riferimento di D’Alema al maggior numero
di voti ottenuti da Al Gore è assolutamente privo di senso,
considerato che, proprio a causa del federalismo, il voto popolare vale Stato per Stato per la conquista dei delegati e
non a livello nazionale.
Infatti, George Walker Bush è il quarto presidente eletto
con meno voti - lo ripetiamo, a livello nazionale - dell’avversario. Su questa strada lo hanno preceduto John Quincy
Adams, Rutheford Hayes e Benjamin Harrison.

•••
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LUCIANO DE CRESCENZO
• 2 marzo 2000 •
Martedì 29 febbraio, sul Corriere della Sera, Luciano De Crescenzo, cercando di spiegare come mai il 2000 sia
anno bisestile, in un articolo intitolato ‘L’incompiuta di Cesare’, si avventura in una veloce e divertente storia del calendario.
Arrivato alla riforma ‘Giuliana’ (voluta da Giulio Cesare, dal
quale prende il nome), il Nostro scrive: “A quel punto Giulio
Cesare convocò un astronomo alessandrino di nome Sosigene, e gli disse: ‘Sosi, vedi tu che si può fare’. Sosigene, una volta
definito l’anno in corso come ‘ultimus annus confusionis’, fissò una volta per tutte l’anno civile in trecentosessantacinque
giorni, per poi ribattezzarlo: Calendario Giuliano. Il problema però non era ancora risolto, e già perché la durata ‘esatta’ di un anno solare non è di trecentosessantacinque giorni
ma di trecentosessantacinque virgola duecentoquarantadue
e fu proprio quel maledetto virgola duecentoquarantadue a
renderci la vita difficile. Per recuperarlo, infatti, ogni quattro
anni, fummo costretti ad aggiungere un giorno, dando così
origine all’anno bisestile. A metterci una pezza ci pensò Papa
Gregorio XIII che convocò una commissione di esperti...
costoro dettero origine al cosiddetto Calendario Gregoriano, quello che usiamo ancora oggi. Per correggere gli errori
commessi in passato si pensò bene di saltare a pie’ pari dieci
giorni e fu così che i nostri avi, nel 1582, passarono direttamente dal 4 al 15 ottobre. Restavano ancora undici minuti e
quarantadue secondi da smaltire. Niente paura... stabiliamo
che da oggi in poi gli anni che finiscono con un doppio zero
non siano bisestili, a meno che non siano anche divisibili per
quattrocento, come appunto capita al nostro 2000...”
Ma, contrariamente a quanto affermato da De Crescenzo,
l’anno bisestile fu introdotto già da Sosigene.
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Il calendario voluto da Cesare non fissava “una volta per
tutte l’anno civile in trecentosessantacinque giorni”, ma proprio in trecentosessantacinque giorni virgola qualcosa.
Fin da allora, ogni quattro anni, si aggiungeva al mese di
febbraio un giorno, tra il 23 e il 24 (il ‘bissexto kalendas
Martias’, da cui il nome ‘bisestile’ dato all’anno di trecentosessantasei giorni), il che prolungava la durata del mese fino
al giorno 29.
Abbiamo or ora scritto “trecentossesantacinque virgola
qualcosa” perché, per il vero, l’anno tropico o solare (che è
quello che si deve prendere in considerazione parlando di
calendari) dura trecentosessantacinque giorni, cinque ore,
quarantotto minuti e quarantasei secondi e cioè undici minuti e quattordici secondi in meno (e non undici minuti e
quarantacinque secondi in più, come afferma De Crescenzo) delle sei ore complementari dei trecentosessantacinque
giorni.
È proprio per questo che la ‘pezza’ che dovette mettere Gregorio XIII nel 1582 fu quella di sottrarre dieci giorni (secondo il ragionamento di De Crescenzo, di contro, avrebbero dovuto essere aggiunti) e di determinare che, da allora
in poi, gli anni con finale doppio zero, se non divisibili per
quattrocento, avrebbero dovuto non essere bisestili.
Così il 1600 (divisibile per quattrocento) fu bisesto; il 1700,
il 1800 e il 1900 no; mentre il 2000 lo è.
Ma, per quanto si sia fatto, la riforma Gregoriana lascia ancora sussistere un errore di circa sei giorni ogni diecimila
anni, tanto che una nuova correzione sarà necessaria una
volta trascorsi duemila anni dal 1582.

•••
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ANTONIO D’ORRICO
• 16 luglio 1998 •
Su Sette del 9 luglio, esercitandosi nella dolce arte
della stroncatura (oggetto: Peter Handke, ‘In una notte buia
uscii dalla mia casa silenziosa’), Antonio D’Orrico scrive:
“Leggendo il romanzo ci si annoia talmente che lo stesso
autore sente il bisogno di un po’ di movimento: ‘Mettiamo
che qualcuno entri adesso dalla finestra aperta con un balzo
e chieda aiuto. O che mi punti un coltello alla gola. O che
domattina io trovi una pelle di serpente accanto a me nel
letto’. Senza saperlo, Handke (che è stato sceneggiatore di
Wim Wenders) invoca quello che a Cinecittà si chiama ‘effetto Vincenzoni’, dall’omonimo sceneggiatore che ricorreva
spesso al seguente espediente quando vedeva che la storia
era stanca: si apriva una porta ed entrava nella stanza un
uomo armato di pistola. Chi era? Con chi ce l’aveva? Avrebbe veramente sparato?”
Per la storia, il pur ottimo sceneggiatore citato non era l’inventore dell’effetto che da lui ha preso il nome.
D’Orrico dovrebbe sapere che il Vincenzoni, a suo tempo,
altro non aveva fatto che riprendere e applicare uno degli
insegnamenti di Raymond Chandler (uno dei maggiori
esponenti della Hard Boiled School) il quale, parlando delle
esperienze degli scrittori della ‘scuola’ e degli insegnamenti
del direttore della rivista Black Mask, Joseph T. Shaw ricordò: “Quando eravate in dubbio facevate entrare dalla porta
uno sconosciuto con una pistola spianata. Alla lunga, con
troppi sconosciuti che spianavano la pistola ciò poteva apparire sciocco o esagerato. Ma nessuno sembrava accorgersene. Uno scrittore di racconti popolari che avesse paura di
esagerare era inutile come un generale che ha paura di essere sconfitto!”
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• 27 dicembre 2001 •
Ricordiamo ad Antonio D’Orrico (Sette del 20 dicembre) che ‘La lettera scarlatta’, di Nathaniel Hawthorne,
non è “il romanzo che sta all’inizio della storia americana”, come da lui affermato nella rubrica ‘Libri’, in quanto,
essendo stato pubblicato nel 1850, segue la proclamazione
dell’Indipendenza di ben settantaquattro anni.
Se, poi, il riferimento è da intendersi all’inizio della storia
letteraria degli Stati Uniti, almeno un altro grande scrittore
(il primo ‘grande’ americano) aveva preceduto di qualche
decennio Hawthorne: James Fenimore Cooper, senza trascurare l’altrettanto significativo Washington Irving.

•••
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UMBERTO ECO
• 20 novembre 1997 •
È talmente diffusa nel nostro Paese la convinzione
che gli appartenenti alla procura - per intenderci, il procuratore e i suoi sostituti - siano dei magistrati giudicanti
(mentre essi esercitano la funzione di pubblico ministero e,
quindi, l’accusa nei processi presso le preture circondariali e i tribunali) che Umberto Eco, nella sua ultima ‘Bustina
di Minerva’, su L’Espresso, scrive testualmente, a proposito
dell’ex pm e ora senatore Antonio Di Pietro: “Se il processo Cusani non fosse stato ripreso in televisione (e di conseguenza iper-amplificato dalla stampa) Di Pietro sarebbe
oggi scomparso dalla memoria popolare: semplicemente ci
si ricorderebbe che c’è stato un magistrato (come si chiamava...?) che ha condannato dei tangentari”.
Condannato?! Decisamente scoraggiante.

• 23 novembre 1997 •
“Il giorno di Pasqua del 1519, come precedentemente concordato attraverso un messo azteco, Hernan Cortés,
accampato da soli due giorni laddove oggi sorge Vera Cruz,
ricevette la visita del locale governatore, Teuhtlile.
Ad un tratto, Cortés notò che un indigeno munito di pennello disegnava senza sosta su diverse tele.
Avvicinatosi, scoprì che si trattava di un ‘pittografo’ che,
come lo informò Teuhtlile, rappresentava tutto ciò che vedeva nel campo spagnolo ad uso di Montezuma, il quale,
così, avrebbe tratto anche una nozione visiva dell’aspetto di
ciascun oggetto, il che gli sarebbe valso assai più di qualsiasi
descrizione orale.
Fu allora che il conquistador diede ordine che la sua cavalle139
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ria eseguisse una sortita sulla spiaggia, la qual cosa stupì gli
aztechi che non avevano mai visto i cavalli.
Nulla di tutto ciò andò perduto per i pittografi che registrarono fedelmente a colori ogni particolare.
Pochi giorni dopo, l’opera di quegli strani relatori era al cospetto di Montezuma”.
Dobbiamo questa ricostruzione al grande storico americano William H. Prescott (‘La conquista del Messico’, 1843).
Stando così le cose risulta decisamente strano che Umberto
Eco, nel suo ‘Kant e l’ornitorinco’, parli diffusamente della
presunta difficoltà che Montezuma avrebbe avuto di rendersi conto di cosa effettivamente fossero i cavalli.
Eco, fra l’altro, afferma che le prime notizie, fornite all’imperatore proprio dal pittografo, parlavano degli invasori che
“montavano dei cervi alti come i tetti delle case”.
Ciò contrasta totalmente con la ricostruzione di Prescott
nonché con quanto riportato in ‘Historia de las Indias’ da
Bartolomeo de Las Casas.

• 10 gennaio 2002 •
Chiudiamo, chiedendo a Umberto Eco (L’Espresso
del 4 gennaio) perché mai noi saremmo “oggi incapaci di
leggere i geroglifici egizi”.
Ci risulta il contrario (e Champollion?), ma c’è sempre da
imparare.

•••
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ALAIN ELKANN
• 12 ottobre 2000 •
Ancora su La Stampa, questa volta domenica 8 ottobre, Alain Elkann propone una sua intervista all’ottimo
regista e attore americano Dennis Hopper, tornato in questi
ultimi tempi alla pittura e alla scultura, suoi ormai antichi
amori giovanili.
Secondo Elkann (ma c’è da dubitarne fortemente considerato che Hopper dovrebbe ricordare le tappe della sua bella carriera), la star, alla domanda “Quali sono stati i grandi
momenti della sua vita?”, avrebbe risposto: “...ho vinto il
Leone d’Oro nel 1971 con ‘The last movie’ di cui ero il regista... Dopo ho diretto ‘Out of the blue’... poi una sosta
di dieci anni finché feci ‘Colors’ con Sean Penn e Robert
Duvall”.
Ora, per cominciare, nel periodo 1969-1979, al Festival di
Venezia, i premi non vennero assegnati. Per conseguenza,
non si vede come Hopper possa aver ottenuto il Leone d’Oro nel 1971.
Inoltre, mentre ‘Out of the Blue’ è nel 1980, ‘Colors’ fu realizzato nel 1988. L’intervallo di tempo tra i due film, non è
di 10 anni ma di 8.

• 20 febbraio 2003 •
Su La Stampa in edicola il 16 febbraio, l’ottimo Alain
Elkann, nella rubrica ‘Domenica con...’, intervista Martina
Mondadori, da poco entrata nel cda della casa editrice fondata dal bisnonno Arnoldo della quale il padre, Leonardo, è
stato a lungo presidente.
Secondo Elkann, tra gli scrittori conosciuti personalmente
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dalla giovane Martina, “Tom Woolf, tutto vestito di bianco
con un cravattino rosa...”
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, l’autore de ‘Il falò
delle vanità’, notissimo anche per la mania di vestirsi sempre in bianco e per il cravattino, si chiama Tom Wolfe e non
“Woolf ” come l’articolista scrive per ben due volte.

•••

142

Bersagli

ORIANA FALLACI
• 24 settembre 2004 •
Spiace doverlo rilevare (anche perché l’autore di
queste righe è sostanzialmente d’accordo con le idee da lei
espresse nel volume, in particolare proprio per quel che concerne l’Onu), ma nel suo recente ‘Oriana Fallaci intervista
Oriana Fallaci’ la scrittrice toscana, parlando del segretario
generale Kofi Annan, cade in errore allorché afferma “forse
è semplicemente un antiamericano che mira al premio Nobel ormai riservato agli antiamericani e basta”.
Annan, difatti, ha già ricevuto il citato premio esattamente
il 10 dicembre del 2001.

•••
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VITTORIO FELTRI
• 5 marzo 1998 •
E si sbaglia anche sul Foglio!
Nella rubrica ‘Il Feltrino’ (giovedì 26 febbraio), Vittorio Feltri si scaglia alla grande sul malcapitato Festival di Sanremo del quale dice peste e corna, incorrendo, però, in alcune
imprecisioni che, data l’importanza (?!) dell’argomento, non
possiamo lasciar correre.
Per prima cosa, la storia del Festival non inizia, come afferma Feltri, nel 1950, ma nel 1951.
In secondo luogo, la canzone ‘Papaveri e papere’ non ha vinto la kermesse canora ma si è classificata seconda, nel 1952.
Inoltre, Katina Ranieri, al posto d’onore nel 1954, si chiamava appunto Katina e non “Katya”.
Infine, non corrisponde al vero che Luciano Tajoli (“forse
l’unico che sapeva cantare”, secondo Feltri) fosse tenuto “rigorosamente lontano dai riflettori” per via della sua infermità, visto che, al contrario, arrivò addirittura a vincere il
Festival nel 1961 (in piena ‘stagione televisiva’) cantando ‘Al
di là’ in coppia con Betty Curtis.

• 8 marzo 2001 •
Libero di domenica 4 marzo, trattando di ‘Ippica e
moda’, scrive: “...oggi Laura Biagiotti chiuderà il suo defilé
sfilando in passerella con Giampaolo Minucci, il fantino di
Varenne”.
Come tutti sanno - e, soprattutto, il direttore di Libero Vittorio Feltri, il quale è un vero appassionato di cavalli e un
amante dei trottatori - però, nelle corse al trotto, non esistono ‘fantini’ ma ‘driver’ e cioè guidatori.
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L’unica eccezione si ha nelle prove di ‘trotto montato’, rarissime in Italia e più frequenti in Francia.
Minucci, che non monta Varenne ma lo guida dal sulky, è
un ‘driver’ e non un fantino.

• 7 giugno 2001 •
“Ricordo perfettamente il film. Gassman trombone
del foro e Tognazzi cittadino modello travolto nel suo ruolo
di testimone alle prese con una giustizia formalistica, cieca,
cinica e amministrata da burocrati adoratori della norma ed
insensibili alla ragione. È un film vecchio (Tognazzi era un
ragazzino) che riflette, ahimé, una realtà attualissima...”
Così, l’ottimo Vittorio Feltri, su Libero di domenica 3 giugno, rispondendo a un lettore che gli chiedeva se la storia
narrata nella pellicola ‘In nome del popolo italiano’, recentemente proposta dalla televisione, sia attuale o meno.
Spiace doverlo rilevare, ma la trama della or ora citata e indimenticabile opera del grande regista Dino Risi (realizzata
nel 1971 su sceneggiatura di Age e Scarpelli) non corrisponde affatto a quella succintamente riassunta dal direttore di
Libero e sopra riportata.
Per il vero, il film di Risi narra di un giudice (Ugo Tognazzi), integerrimo e moralista, che sospetta che il responsabile della morte di una giovane tossicomane sia il brillante,
vanesio e vagamente fascistoide industriale interpretato da
Vittorio Gassman.
Un diario gli dimostra l’inconsistenza dell’accusa e l’innocenza del sospettato.
Distrugge la prova a discarico e lo rinvia ugualmente a giudizio.
Per di più, Tognazzi, all’epoca (lo ripetiamo, 1971), non era
affatto un “ragazzino” avendo la bellezza di quarantanove
anni, essendo l’attore cremonese nato il 23 marzo 1922.
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VALENTINA FORTICHIARI
• 28 marzo 2002 •
Per la prestigiosa collana ‘La nave Argo’, l’editore
Adelphi ha recentemente pubblicato la prima parte della
raccolta dei romanzi di Guido Morselli.
La bella cronologia che arricchisce il volume è opera di Valentina Fortichiari la quale, parlando dell’anno 1940, scrive:
“In marzo viene richiamato come ufficiale e inviato in Sardegna, nell’isola da Sant’Antioco... In questo avamposto dovrà rimanere fino ad agosto; scrive il saggio ‘Filosofia sotto
la tenda’... Legge Socrate, Platone Nietzsche, Bergson, Hegel,
Schopenhauer, Rousseau, De Sanctis, Proust, De Staël...”
Ora, che Morselli fosse uomo di vaste letture è ampiamente
risaputo, ma che lui solo abbia potuto leggere Socrate è semplicemente straordinario.
Come tutti sanno, infatti, Socrate non ha lasciato nulla di
scritto!

•••
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PAOLO FRANCHI
• 25 ottobre 2002 •
Su Sette di giovedì 17 ottobre, nella pagina dedicata alle lettere, l’ottimo Paolo Franchi afferma: “Mai fidarsi
della memoria, specie se (come nel mio caso) è zoppicante.
Ho scritto la settimana scorsa, nella mia rubrica ‘La storia al
dettaglio’, che Imre Nagy fu giustiziato in Romania. Errore.
È vero che Nagy, nel ’57, in Romania fu deportato. Ma, poi,
in gran segreto, venne riportato a Budapest dove l’anno successivo (altrettanto segretamente) fu processato, condannato a morte e condotto al patibolo”.
Spiace doverlo rilevare, ma il primo ministro ungherese di
cui si parla non fu deportato in Romania “nel ’57”, ma l’anno
prima.
Rifugiatosi, infatti, nell’ambasciata jugoslava a Budapest
dopo l’intervento militare sovietico (4 novembre 1956) e
la sanguinosa, conseguente repressione, Nagy ne uscì il 22
dello stesso mese avendo ricevuto assicurazione che sarebbe
stato lasciato libero.
Catturato, fu immediatamente deportato in Romania.

•••

147

Mauro della Porta Raffo

LUCA GOLDONI
• 6 agosto 1998 •
Martedì 4 agosto, Il Corriere della Sera ha proposto,
per la serie ‘La lettera - i racconti dell’estate’, un ampio servizio di Luca Goldoni, intitolato ‘New York 1971: un alieno
al Madison’, dedicato alla prima, celeberrima sfida tra Joe
Frazier e Cassius Clay, alias Muhammad Alì.
Si tratta, come tutti ricorderanno, dell’incontro terminato
con la vittoria ai punti di Frazier, il quale, nell’ultimo round,
quasi a suggellare la sua superiorità, riuscì anche ad atterrare per qualche secondo il grande rivale.
Tutto bene, non fosse per il fatto che Goldoni dà inizio al
suo pezzo con queste parole: “Primavera del 1971. Il Corriere mi manda a New York per il match in cui Cassius Clay
difenderà il titolo da Joe Frazier”. (Per inciso, la medesima
affermazione viene ripetuta anche nella didascalia - di certo non preparata da Goldoni - sistemata, nelle pagine, sotto
una foto del match).
Dobbiamo concludere, al riguardo, che mai titolo di giornale fu più azzeccato. Lo scrittore, infatti, era talmente “alieno”
al Madison Square Garden (il tempio della boxe Usa di quegli anni) da non sapere neppure che il detentore del titolo di
campione del mondo dei massimi era Frazier e che, conseguentemente, Clay/Ali era lo sfidante.
Ma, quel che è più grave, alla fine, è constatare che, di tutta
evidenza, al Corriere - che ha pubblicato tranquillamente
in ‘cultura’ il pezzo senza accorgersi di nulla ed anzi, come
detto, rincarando la dose con la ripetizione della fola goldoniana in didascalia - nessuno, ma proprio nessuno, sa
come stavano le cose in occasione di quello storico incontro.
•••
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PAOLO GRANZOTTO
• 29 gennaio 1998 •
“Il passaggio dal primo al secondo millennio non
costituì semplicemente un evento temporale. Quella notte
del 31 dicembre 999 il mondo voltò pagina liberandosi del
buio dei secoli bui”.
Queste, le prime parole del Poscritto che Paolo Granzotto fa
seguire alla sua più recente fatica letteraria, un bel romanzo
storico che, considerato quanto sopra riportato, non poteva
che intitolarsi ‘Novecentonovantanove’ e recare come sottotitolo ‘La notte dell’apocalisse’, proprio con riferimento a
quella data.
E dire che poche pagine dopo Granzotto ricorda esattamente che fu Dionigi il Piccolo, nel sesto secolo, a fissare (sbagliando per eccesso di almeno quattro anni) al settecentocinquantatre ab urbe condita la nascita di Cristo.
Dimostra, quindi, Granzotto di conoscere l’opera di Dionigi
il Piccolo.
Ora, proprio i cultori del monaco di origini scite dovrebbero sapere che, nel rivedere il calendario - che, da allora in
poi, almeno per il mondo occidentale, cominciò a contare gli anni appunto dalla discesa in terra del Figlio di Dio
- questi non prese in considerazione l’anno zero (e d’altra
parte, non avrebbe potuto, visto che lo zero, già noto agli
indiani, arrivò a noi solo dopo l’adozione della cosiddetta
‘numerazione araba’, molto tempo dopo ad opera di Leonardo Fibonacci) e che conseguentemente fece precedere l’uno
avanti Cristo all’uno dopo Cristo.
Così facendo, ovviamente, la fine del primo millennio non
può essere fissata, come Granzotto e moltissimi altri hanno fatto, al 31 dicembre 999, ma al successivo 31 dicembre
1000.
Per inciso, lo stesso vale per la tanto discussa fine del nostro
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millennio che si avrà, senza dubbio, alla mezzanotte del 31
dicembre 2000 essendo appunto il duemila l’ultimo anno
del ventesimo secolo e non il primo del ventunesimo.

•••
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ALDO GRASSO
• 6 dicembre 2002 •
Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere della
Sera, martedì 26 novembre, nella rubrica ‘A fil di rete’, si occupa di ‘Vatel’, il film di Roland Joffé proposto recentemente
in tv e, parlando del principe di Condé (datore di lavoro
all’epoca dei fatti narrati del celebre maestro di cerimonie e
cuoco interpretato da Gerard Depardieu), afferma che “era
figlio del re Enrico II”.
Ora, per la storia, il Gran Condé (così era detto Luigi II, il
nobiluomo in questione) non era figlio di un re visto che
suo padre Enrico II - così come il nonno Enrico I e il bisnonno Luigi I - era, appunto e come lui, principe.
Il titolo, che identificava un ramo cadetto della Casa di Borbone, era stato assunto nel 1567 dal capostipite Luigi I, quinto e ultimo figlio di Carlo di Borbone, duca di Vendôme.

•••
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LUDOVICO INCISA DI CAMERANA
• 28 dicembre 1997 •
Chi voglia conoscere in profondità la storia dei Paesi
dell’America Latina non può, da qualche tempo, certamente
prescindere dall’ottimo ‘I caudillos’ che Ludovico Incisa di
Camerana, già ambasciatore italiano a Caracas e a Buenos
Aires, ha dato alle stampe.
Pagine che si leggono tutte d’un fiato e nelle quali la storia
e le testimonianze dei protagonisti ‘vivono’ infinitamente di
più che in molti aridi saggi.
Particolare rilievo, e giustamente, Incisa dà agli accadimenti
del Brasile imperiale e quindi alla figura dei due Braganza
che si susseguirono sul quel trono nell’Ottocento: Pedro I e
Pedro II.
Proprio riguardo a quest’ultimo, però, un abbaglio, evidentemente dovuto alla testimonianza, accolta e per contro non
degna di fede, del suo biografo il visconte de Taunay, a proposito del decreto, datato 13 maggio 1888, che sanciva la
definitiva abolizione della schiavitù in Brasile.
Contrariamente a quanto riportato nel testo, infatti, la legge
non fu firmata da dom Pedro che, proprio in quei giorni,
si trovava a Milano ospite del Grand Hotel et de Milan (il
suo soggiorno, durante il quale una malattia diplomatica gli
impedì il ritorno in Patria e, conseguentemente, di apporre
personalmente quella firma, è ricordato nell’albergo di cui si
parla da molte, ormai antiche memorie).
In calce al decreto abolizionista comparve, quindi, il nome
della figlia di Pedro II, Isabella, reggente in sua assenza.

•••

152

Bersagli

TULLIO KEZICH
• 21 dicembre 2000 •
Tullio Kezich, nella rubrica ‘Biglietto d’ingresso’, che
cura per Sette, inserto del Corriere della Sera, giovedì 14 dicembre, da grande critico cinematografico qual è, si occupa
dell’ottimo e dimenticato western, opera di Budd Boetticher,
‘I sette assassini’.
Al riguardo, afferma: “Non ho mai incontrato Boetticher,
né il produttore del film John Wayne, né lo sceneggiatore
Burt Kennedy, né Randolph Scott, né lo straordinario quasi
esordiente Lee Marvin”.
Per la storia, almeno quella del cinema, però, definire, con
riferimento a una pellicola del 1956, l’eccezionale Lee Marvin “quasi esordiente” è del tutto errato.
‘I sette assassini’, infatti, era addirittura il diciannovesimo
film al quale il futuro premio Oscar partecipava. Dopo aver
esordito, nel 1951, in ‘Il comandante Johnny’ (con lui, in
quella occasione, per la prima volta sullo schermo anche
Charles Bronson), Marvin, a tutto il 1955, era apparso in
ruoli assai significativi, fra l’altro, in pellicole di grande importanza per la storia di Hollywood, quali ‘Il grande caldo’
(1953), ‘Il selvaggio’ (1954), ‘Giorno maledetto’ e ‘Sabato
tragico’ (1955).
Per di più, nello stesso 1956, prima di girare il citato western
di Boetticher, aveva interpretato ‘Prima linea’.

• 19 aprile 2001 •
Abbiamo gia parlato, la scorsa settimana, del film
‘RKO 281’, opera del regista inglese Benjamin Ross, che si
propone di rivelare “la vera storia di Quarto potere’. Tornia153
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mo ad occuparcene perche Tullio Kezich, sul Corriere della
Sera, sabato 14 aprile, soffermandosi su quelle che sarebbero
le inesattezze contenute nel nuovo film, scrive: “Cominciamo col dire che Orson Welles non fu ospite di San Simenon”
(il castello californiano di William Randolph Hearst) “come
si vede all’inizio della pellicola e probabilmente lui e il grande editore non si incontrarono mai. Neppure per scambiarsi
battute pungenti in ascensore, alla fine della loro contesa”.
Per la storia, però, e perché Kezich lo sappia, e stato proprio
lo stesso Welles a raccontare a Peter Bogdanovich, che lo
riporta in ‘Io, Orson Welles’, il proprio incontro in ascensore
con il magnate della stampa: “Mi sono trovato con Hearst in
ascensore al Fairmont Hotel, la sera del debutto di ‘Quarto
Potere’ a San Francisco. Lui e mio padre erano stati amici,
cosi mi presentai e gli chiesi se gli sarebbe piaciuto venire
alla prima del film. Non rispose. E mentre scendeva al suo
piano, gli dissi: ‘Charles Foster Kane’ (il nome del protagonista del film) ‘avrebbe accettato’. Silenzio...”

• 28 febbraio 2002 •
Su Sette, l’inserto del Corriere della Sera in edicola
giovedì 21 febbraio, nella rubrica ‘Biglietto d’ingresso’, l’ottimo Tullio Kezich, parlando del regista portoghese Manoel
de Oliveira, ricorda una storiella, che ebbe modo di ascoltare dalle sue labbra, riguardante “i resti dell’imperatore don
Pedro”.
Perché Kezich lo sappia, nella lingua di de Oliveira, l’appellativo nobiliare ‘don’ (che l’articolista scrive così due volte)
non esiste.
In portoghese, infatti, per indicare re, principi di sangue reale e grandi del regno si usa ‘dom’ (con la m e non con la n).
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Ricordiamo che dom Pedro I e dom Pedro II di Braganza
sono stati imperatori del Brasile nel corso dell’Ottocento.

• 20 marzo 2003 •
Il Corriere della Sera di giovedì 13 marzo, nella pagina degli spettacoli, per la penna di Tullio Kezich, si occupa
di ‘Via col vento’, il celeberrimo film del 1939 firmato da
Victor Fleming.
L’ottimo articolista, parlando dell’interprete femminile della pellicola, Vivien Leigh, afferma che la conquista da parte
sua dell’Oscar quale migliore attrice protagonista segnò “il
primo caso in cui il premio fu assegnato a una attrice non
americana”.
Ora, per la storia (almeno, quella del cinema), già la seconda
diva capace di conquistare la mitica statuetta - Mary Pickford, per l’annata 1928/29 con il film ‘Coquette’ - se con l’espressione ‘americana’ si intende cittadina statunitense, tale
non era, essendo, di contro, canadese (si chiamava Gladys
Mary Smith ed era nata a Toronto).
Dopo aver rilevato, poi, che Claudette Colbert (vincitrice
dell’Oscar nel 1934 con ‘Accadde una notte’ di Frank Capra), anche se per la sua formazione artistica si può ritenere
americana, era francese, essendo nata a Parigi, ricordiamo
a Kezich che Luise Rainer (Oscar sia nel 1936 che nel 1937)
era austriaca a tutto tondo.

• 3 aprile 2003 •
Sul Corriere della Sera di martedì 25 marzo, nella pagina degli spettacoli, l’ottimo Tullio Kezich traccia un
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interessante interessante bilancio della serata dedicata agli
Oscar e, parlando dei ‘veterani’ dello star system, fra l’altro,
scrive: “...hanno avuto la loro riscossa quando, presentati
dall’incantevole Olivia de Havilland (classe 1916), sono apparsi tutti insieme cinquantanove oscarizzati d’epoca, inclusa la decana Luise Rainer di ‘La buona terra’, novantatré anni
compiuti’.
Ebbene, per la dovuta precisione, la or ora citata Luise Rainer (con la quale Kezich deve avere qualche problema visto che, di recente e come in altra occasione rilevato, non
ne ricordava la nazionalità), proprio in quanto ‘decana’ tra
gli attori premiati con la mitica statuetta ancora in vita, va
correttamente ricordata anzitutto per il primo Oscar da lei
vinto (‘Il paradiso delle fanciulle’, 1936) e non certamente,
come fa l’esimio articolista, solamente con il secondo (appunto, ‘La buona terra’, 1937).

• 10 aprile 2003 •
Sul Corriere della Sera di domenica 6 aprile, il principe dei critici cinematografici Tullio Kezich, parlando del
capolavoro di Bernardo Bertolucci ‘Ultimo tango a Parigi’,
e più in particolare del protagonista maschile del film, scrive: “Sono passati trent’anni da quel 1972 che fu per Marlon
Brando l’ultimo momento di gloria con due titoli come ‘Il
padrino’ (con il quali vinse l’Oscar) e ‘Ultimo tango a Parigi’
(per cui ebbe la nomination)...”
Ora - a parte che l’indimenticabile caratterizzazione del colonnello Kurz in ‘Apocalypse Now’ di Francis Ford Coppola
è del successivo 1979 - il grande attore americano di cui
si parla non ebbe, come crede Kezich, nel citato 1972 due
distinte nomination all’Oscar quale migliore interprete pro156

Bersagli

tagonista visto che in quella occasione fu candidato solo per
‘Il padrino’.
La nomination per ‘Ultimo tango...’ è infatti relativa al successivo 1973.

• 8 marzo 2003 •
Il Corriere della Sera di domenica 4 maggio, per la
penna di Tullio Kezich, si intrattiene sul capolavoro (non
certamente l’unico, a dire il vero) di Dino Risi, ‘Il sorpasso’.
Ecco come si esprime l’ottimo ed emerito critico cinematografico a proposito della trama del film: “La vicenda è quella
di uno studente assai imbranato (Jean Louis Trintignant)
che mentre si aggira in un desolato Ferragosto romano viene trascinato in una spericolata trasferta in Lancia Aurelia
Sport da un tipo tracotante ed estroverso”.
Più avanti, Kezich, parlando della formidabile sceneggiatura del ‘Sorpasso’, afferma che “è firmata da Ettore Scola e
Ruggero Maccari”.
Ora, per la storia (e, data l’importanza della pellicola di cui
si parla, non soltanto per quella del cinema), Roberto Mariani - lo studente interpretato da Trintignant - ben lungi
dall’aggirarsi per Roma nel giorno di Ferragosto, all’inizio
del film, è in casa, da solo, con l’intenzione di preparare un
esame universitario: precisamente, procedura civile (“Un
bel mattone!”, gli dirà vedendo i libri sul tavolo Bruno Cortona/Vittorio Gassman).
Malauguratamente, si affaccia alla finestra proprio mentre
Bruno - che, lui sì, si aggira per la città alla ricerca di un
telefono - si disseta a una fontanella collocata di fronte al
palazzo.
I loro sguardi si incrociano...
Quanto al resto, la sceneggiatura, insieme al soggetto, è fir157
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mata, oltre che da Scola e Maccari, anche dallo stesso Risi
(fra l’altro, indicato per primo nei titoli di testa). Scola e
Maccari, da soli, sono invece accreditati quali autori dei dialoghi.

•••
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CLAUDIO MAGRIS
• 2 novembre 2000 •
Ogni giorno, dall’inizio dell’anno, nella prima pagina della Cultura, il Corriere della Sera propone ai lettori
una espressione celebre o memorabile sulla quale meditare.
Ecco, testualmente, quanto pubblicato domenica 29 ottobre sotto il titolo ‘La frase’: “Scelta da Claudio Magris:
‘Peccavi’. Testo integrale del dispaccio con cui Sir Charles
Nepier, generale inglese dell’Ottocento, comunicava al governo la vittoria in una sanguinosa campagna militare in
India. (La traduzione dal latino di ‘peccavi’ è: ‘ho peccato’)”.
A parte il fatto che sarebbe stato opportuno da parte di
Magris precisare che il generale del quale parla era Sir
Charles James Napier (e non Nepier) per evitare ogni possibile confusione con il coevo ammiraglio Sir Charles Napier, nel contesto proposto l’espressione ‘peccavi’ sembra
voler indicare che l’alto ufficiale, in qualche modo sconvolto per il sangue versato, fosse pronto alla confessione
(“ho peccato”).
Per la storia, però e di contro, così non è.
Infatti, la traduzione in inglese di ‘peccavi’ è ‘I have sinned’,
laddove ‘sinned’ si pronuncia pressappoco ‘sind’.
Napier la usò dopo aver conquistato il Sindh (attuale provincia del Pakistan), intendendo con ciò trasmettere a
Londra, in realtà, il seguente messaggio: “Io ho (preso) il
Sindh”.
Lungi, pertanto, dall’essere, come appare a Claudio Magris,
una espressione di pentimento, il ‘peccavi’ di Napier è, alla
stregua del ‘veni, vidi, vici’ di Giulio Cesare, uno squillante
ed assai conciso annuncio di vittoria.
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• 6 dicembre 2001 •
Venerdì 30 novembre, sul Corriere della Sera, l’ottimo Claudio Magris, germanista di chiara fama, inizia il
proprio argomentare (‘Le radici non estirpate del male’) con
le seguenti parole: “Non ricordo se sia stato Hegel o Marx a
dire che nella Storia le tragedie si ripresentano, la seconda
volta, in forma di farsa o di commedia...”
La celeberrima espressione si colloca all’inizio del primo capitolo de ‘Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte’ pubblicato da
Carlo Marx nel 1852.
Magris è stato probabilmente indotto al dubbio (giustificabile solo in chi non si interessi di germanistica) dal fatto che,
nell’occasione, Marx completava un pensiero di Hegel.
Ecco il testo: “Hegel nota in un passo delle sue opere che
tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato
di aggiungere la prima volta come tragedia, la seconda volta
come farsa”.

•••
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CURZIO MALTESE
• 10 aprile 1997 •
Su Venerdì di Repubblica del 4 aprile, Curzio Maltese, nella rubrica ‘Contromano’, parla diffusamente dei candidati a sindaco di Milano, affermando anche: “Per fortuna
ad animare lo show interverranno il tartarino leghista Formentini e Gianfranco Funari... Speriamo almeno in Funari
per rallegrare lo show al primo turno”.
In verità, da almeno una decina di giorni dalla data di pubblicazione del pezzo si sapeva che lo show-man romano
aveva rinunciato alla candidatura.
O meglio lo sapeva tutta Italia meno Maltese.
Lo stesso Curzio Maltese, due giorni prima, su Repubblica, a proposito del presidente della Confindustria Giorgio
Fossa (‘Quando il padrone va all’opposizione’), sbertuccia le
proteste padronali contro l’operato del governo. E scrive: “Il
presidente F. che proviene dalla stessa Brianza sudamericana del Cavaliere...”
Ora, essendo Fossa nato a Gallarate ed operando da sempre nel Varesotto, come è possibile parlare di Brianza al suo
riguardo? (A chi, come Maltese, avesse tanto vaghe conoscenze geografiche ricordiamo che la Brianza è: “Regione
collinosa della Lombardia i cui confini si individuano nella
linea pedemontana tra Como e Lecco a Nord, nella pianura
immediatamente sopra Monza a Sud, e nel corso dei fiumi
Seveso e Adda, rispettivamente a Ovest e a Est”).

• 22 ottobre 1998 •
Sul Venerdì di Repubblica in edicola il 16 ottobre,
Curzio Maltese (nella rubrica ‘Contromano’), impegnato 161
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chissà perché? - in una strenua difesa di Bill Clinton, scrive: “Il vispo Bill... resta soprattutto un grande presidente, il
migliore del dopoguerra; e un simbolo del sogno americano. Nato povero, senza padre, con una madre alcolizzata,
un patrigno violento, un fratello vittima della droga. Non
bastasse, nell’Arkansas, uno degli ultimi Stati del Sud (come
dire la Calabria), William Jefferson Clinton è diventato il
più giovane presidente degli Stati Uniti”.
Ora – a parte che sostenere che Clinton sia, probabilmente,
il più grande inquilino della Casa Bianca del dopoguerra è
una enormità visto che deve confrontarsi con veri giganti
quali, per fare solo due nomi, almeno il repubblicano Ronald Reagan (sulle cui scelte riformistiche il Paese ancora
oggi prospera) e il grandissimo democratico Lyndon Johnson (che, da ‘sudista’, ha fatto per i diritti civili e per le minoranze quanto nessun altro, ove si eccettui, evidentemente,
Abraham Lincoln) - affermare che Bill Clinton “è diventato
il più giovane presidente della storia” dimostra che di questa
storia - e, quindi, dell’argomento trattato, si sa ben poco.
Per la dovuta precisione, infatti, il più giovane presidente
‘arrivato’ alla White House (e scriviamo ‘arrivato’ perché vi
giunse da vicepresidente subentrando nella carica al titolare
William McKinley, assassinato da un anarchico di origini
polacche) fu Theodore Roosevelt, esattamente il 14 settembre 1901, pochi giorni prima del compimento del suo quarantatreesimo compleanno(era nato il 2 ottobre 1858).
Inoltre - e tutti dovrebbero ricordarlo, considerato quanto
l’accadimento sia stato strombazzato dai media spesso dimentichi del citato precedente rooseveltiano - meno anziano di Clinton e ‘il più giovane dei presidenti eletti’ (anche se,
ripetiamo, secondo a Teddy Roosevelt tra quelli comunque
‘entrati’ alla Casa Bianca) fu, naturalmente, John Kennedy
che, al momento dell’insediamento - il 20 gennaio 1961 aveva poco più di quarantatré anni (nacque il 29 maggio
1917).
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L’attuale presidente in carica, invece, arrivò a Washington il
20 gennaio 1993 avendo abbondantemente superato i quarantasei anni, essendo nato il 19 agosto 1946.
Se poi volessimo prendere in considerazione non solo gli
eletti, ma anche i candidati sconfitti nella ‘maratona’ elettorale per la presidenza Usa, il record - praticamente imbattibile visto che la Costituzione richiede un minimo di trentacinque anni per potere ‘scendere in pista’ - appartiene
al populista americano (e democratico) William Jennings
Bryan che, alla sua prima ‘prova’ – fu proposto altre due volte in seguito - nel 1896, aveva poco più di trentasei anni.
Altro che Clinton.

• 27 gennaio 2000 •
L’assai dotto Curzio Maltese, nella rubrica ‘Contromano’ sul Venerdì di Repubblica del 21 gennaio, sotto il titolo ‘Il genio normalizzato’, si occupa di Luciano Pavarotti e
della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo.
Al riguardo, il noto articolista scrive: “Non si sa ancora bene
cosa farà da quel palco... Forse si travestirà da gallo e urlerà
chicchirichì come il professore Unrath dell’Angelo Azzurro,
il patetico personaggio portato alla rovina, nella versione cinematografica, da una giovanissima Marlene Dietrich”.
Curzio Maltese, che con l’inciso “nella versione cinematografica” lascia intendere di conoscere il romanzo di Heinrich Mann dal quale fu tratta la sceneggiatura del celeberrimo film di Joseph von Sternberg, dovrebbe ricordare che
l’opera letteraria di cui si parla si intitola ‘Professor Unrat’,
dove Unrat, che significa ‘spazzatura’, è scritto, come giusto,
senza la h finale.
Il docente (interpretato dal grande e dimenticato Emil Jannings, primo tedesco a guadagnarsi un Oscar come attore e
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primo divo in assoluto al quale sia stata assegnata la statuetta) in verità, già nel romanzo, si chiamava ‘Rath’ ed era stato
sprezzantemente ribattezzato ‘spazzatura’ dai suoi studenti.
Evidentemente, Maltese ha unito Rath e Unrat e ha così creato l’inesistente Unrath.

• 1 novembre 2001 •
“Ogni tanto bisognerebbe riflettere sul fatto che l’aggettivo ‘antiamericano’ è stato inventato dal maccartismo
e ha accompagnato una delle stagioni più cupe, isteriche e
vergognose della storia degli Stati Uniti”.
Così, Curzio Maltese, con sicurezza, nella rubrica ‘Diario
italiano’, su la Repubblica di giovedì 25 ottobre (‘Antieuropei
in marcia’).
Ora, per il vero e come tutti (ma proprio tutti) sanno, il vocabolo in questione, non ha affatto origine maccartista essendo stato usato ufficialmente, in pieno New Deal, fin dal
1938 (Joseph McCarthy, per chi lo avesse dimenticato, entra
davvero in scena nel 1950, dopo quattro anni di apprendistato nella capitale), allorché fu costituito dal Congresso
americano lo House Committee on Un-American Activities
con l’intento di proteggere gli Stati Uniti dalla penetrazione
nazista.
In pochi anni e, soprattutto, dopo la fine della seconda
guerra mondiale, sotto la presidenza Truman, con l’irrigidimento ideologico creatosi nel clima della guerra fredda,
la predetta Commissione parlamentare sulle attività antiamericane divenne il mezzo per estromettere i comunisti dai
sindacati, da Hollywood e dagli uffici pubblici, e cadde negli
eccessi a tutti ben noti.
Come altra volta, inutilmente, ricordato, con troppa facilità
- buon ultimo, e l’abbiamo appena visto, Curzio Maltese
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- sulla stampa italiana si parla di maccartismo a proposito
di episodi che hanno largamente preceduto l’arrivo a Washington e, quindi, alla guida del Permanent Senate SubCommittee on Investigations (1953-1954) del senatore del
Wisconsin, il quale, nel 1938, a tutto pensava tranne che alla
politica nazionale alla quale approderà - solo dopo essersi
distinto come atleta ed avere onorevolmente combattuto nel
corpo dei marines nel Pacifico - nelle elezioni del 1946.

•••
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ENRICO MENTANA
• 7 gennaio 1999 •
L’ottimo Enrico Mentana si è prestato, per beneficenza, in questi giorni, alla pubblicità, partecipando a uno
spot televisivo nel quale invita gli spettatori a comprare ‘Il
ritratto di Dorian Gray’, da lui definito “il più famoso romanzo di Oscar Wilde”.
Dispiace per il direttore del Tg5, ma, avendo Wilde scritto
un solo romanzo (celeberrimo), questo non può essere indicato come il “più famoso”, perché non comparabile in alcun
modo con altri, che semplicemente non esistono.

• 8 luglio 1999 •
Per finire vorremmo dare il via a una prevedibile
‘battaglia persa’ quasi quanto quella condotta invano, tempo
fa, contro la leggenda che vuole questo 1999 ultimo anno
del secondo millennio e, per conseguenza, il 2000 primo
anno del terzo. (Al riguardo, ripetiamo che chiunque abbia
anche solo la licenza elementare sa che dieci fa parte della
prima decina, cento del primo centinaio, mille del primo
migliaio e duemila del secondo).
Fatto è che lunedì 5 luglio, presentando i cosiddetti ‘titoli’ del suo ottimo Tg5 - che seguiamo dall’esordio senza
defezioni - Enrico Mentana ha detto che la giornata che
volgeva al termine era “torrida con altissima umidità e conseguente afa”.
L’errore, clamoroso e naturalmente comune a tutti i telegiornali e agli altri media senza eccezione alcuna, consiste nel
fatto che l’aggettivo ‘torrido’ significa “opprimente per calore secco e ardente” (Devoto/Oli) e che, quindi, nulla può
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avere a che fare con l’umidità, come dimostra ampiamente,
d’altra parte, l’etimo stesso del vocabolo che deriva dal latino
‘torridus’, che vuol dire “bruciato, arso vivo”, e ancora prima
dal verbo ‘torrere’, di origine indoeuropea, e cioè “rendere
secco”!

•••
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PAOLO MEREGHETTI
• 22 agosto 2002 •
“Il film più importante della storia del cinema... è ‘Quarto
potere’, la pellicola con cui Orson Welles esordì alla regia
nel 1939”.
Così, sul Corriere della Sera di mercoledì 14 agosto, nella pagina culturale, Paolo Mereghetti, commentando il risultato
dell’ultima inchiesta della celebre rivista ‘Sight and Sound’
che, come fa ogni dieci anni dal 1952, ha chiesto a un notevole numero di critici e di registi quali siano i dieci film più
importanti della storia.
Per inciso, ricordiamo che ‘Quarto potere’ risulta primo in
questa rilevazione a partire dal 1962. In precedenza, il numero uno spettava a ‘Ladri di biciclette’, ovviamente, del nostro Vittorio De Sica.
Per la storia (almeno, quella del cinema), però, Welles non
esordì affatto alla regia cinematografica nel 1939, considerato che il capolavoro di cui si tratta (la cui prima si tenne a
New York l’1 maggio 1941) fu girato, invece, nel 1940.
La sceneggiatura - intitolata, dapprima, ‘Orson Welles
1’, poi ‘American’ e, infine, ‘Citizen Kane’ (titolo originale
della pellicola) - cominciò a prendere forma a partire dal
19 febbraio 1940, allorchè la Mercury Productions assunse
Herman J. Mankiewicz per ricavare un copione dal soggetto
presentato da Welles.
La stesura definitiva della sceneggiatura - che vincerà l’Oscar 1941, l’unico conquistato dal geniale regista/attore insieme, naturalmente a Mankiewicz - fu approvata il 16 luglio 1940 e le prove si svolsero, nel piazzale della RKO, dal
22 di quel mese.
La data ufficiale d’inizio della lavorazione è il 29 luglio.
La fine delle riprese, il 23 ottobre.

168

Bersagli

• 2 marzo 2006 •
Nuova, apparentemente accurata, versione del mitico ‘Il Mereghetti, dizionario dei film’.
Migliaia di schede che il cinefilo scorre avidamente cercando conferme. Chissà se a Mereghetti quella determinata pellicola è piaciuta? Se anche per lui quell’altra tanto osannata è
invece una boiata pazzesca?
Si sa, i gusti son gusti e così - e va bene lo stesso - non
sempre ci si trova d’accordo con quel che si legge.
Quel che invece non va affatto bene è che con bella (!?) frequenza i riassunti dei film siano sbagliati e spesso non solo
riguardo a particolari di poca importanza.
Ecco tre tra i molti possibili esempi:
‘Un’agenda che vale un tesoro. Filofax’: “Durante una licenza dal carcere trova casualmente la preziosa agenda di un
pubblicitario...” nel mentre tutta la storia si regge sul fatto
che il protagonista, protetto dai ‘colleghi’ che ne coprono la
fuga, è scappato dalla prigione, nella quale deve rientrare
con uno stratagemma per essere regolarmente scarcerato e
non è affatto in licenza.
‘La famiglia’: “Grande Noiret, che recita in italiano, nella
parte del marito di Adriana...” quando invece della amata cognata del protagonista era solo il fidanzato poi scaricato.
‘L’amaro sapore del potere’: “Durante una campagna elettorale emergono due candidati su tutti...” eppure la vicenda si
dipana nel corso non di una campagna elettorale ma di una
Convention (congresso) per la scelta del candidato a White
House.
Necessita una ‘nuovissima’ edizione riveduta e corretta!
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• 3 agosto 2006 •
“Il titolo si riferisce al numero di rapporti di conoscenza sorprendentemente basso che, secondo un personaggio, separano qualunque uomo da un suo simile”. Così,
incredibilmente, trattando della bella pellicola di Fred Schepisi ‘Sei gradi di separazione’ (1993), nel suo ‘Dizionario
film 2006’, Paolo Mereghetti.
Ora, a parte il fatto che sarebbe stato necessario esprimersi
più adeguatamente (“numero massimo di rapporti” e “separano qualunque uomo da un qualsiasi altro suo simile”),
il concetto di cui si parla e che dà titolo al film non è, come
potrebbe apparire da quanto sopra riportato e come crede
Mereghetti, una strana idea dello sceneggiatore che è altresì
l’autore della commedia dalla quale la storia è tratta (John
Guare) essendo invece il sunto di una teoria che dobbiamo
al sociologo di Harvard Stanley Milgram e che risale al 1967.
Sulla base di tale principio, ogni abitante del pianeta è appunto legato a un qualunque altro abitante preso a caso da
una catena di relazioni che tende ad assestarsi attorno a sei
anelli e non di più, salvo, naturalmente, i casi in cui gli anelli
siano cinque, quattro, tre, due o, addirittura, uno.

•••
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FRANCESCO MERLO
• 24 ottobre 1996 •
Su Sette (inserto settimanale del Corriere della Sera)
del 17 ottobre, in un articolo intitolato ‘Dedicato a chi non
capisce più la politica e non sa perché”, Francesco Merlo
scrive testualmente: “La Costituzione nacque contro il fascismo, vale a dire la tirannia presidenzialista e i poteri forti”.
A ben guardare, non ci sembra che questa affermazione
contribuisca un gran che a chiarire l’ingarbugliata e obiettivamente difficile situazione nella quale, come riferisce Merlo, il Paese si trova e che è tale da costringere molti esperti
analisti a dichiarare “non ci capisco niente”.
Definire, infatti, il fascismo “tirannia presidenzialista” è, a
dir poco, molto improprio, visto che, fino a prova contraria,
in una monarchia (in molti oggi non lo ricordano, ma, ai
tempi di Mussolini pre Repubblica di Salò, c’era anche un re)
non è assolutamente possibile parlare di presidenzialismo,
essendo l’una cosa la negazione dell’altra.
Se il fine di Merlo era quello di sgombrare il campo da errori
e malintesi, certamente non si può dire l’abbia raggiunto con
l’uso della citata espressione.

• 6 dicembre 2002 •
Su Sette, l’inserto del Corriere della Sera in edicola
giovedì 21 novembre, l’ottimo Francesco Merlo, nella rubrica ‘Fratelli d’Italia’, per inciso, si occupa dell’acquisizione
della Louisiana da parte degli Stati Uniti.
Al riguardo, scrive: “...nel 1804, i francesi di Napoleone furono cacciati da Haiti dalla febbre gialla che rese stranamente generoso Talleyrand nell’incontro di Parigi con Thomas
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Jefferson: ‘Perché volete comprare solo New Orleans? Prendete l’intera Louisiana’...”
Spiace doverlo rilevare, ma molte sono le inesattezze attribuibili a Merlo in queste poche righe.
In primo luogo, i francesi “furono cacciati da Haiti” nel 1803
(le ultime truppe d’occupazione lasciarono quel Paese dopo
la sconfitta subita appunto nel novembre dell’anno or ora
citato) e lo dimostra, fra l’altro, il fatto che la proclamazione
di indipendenza di Haiti data 1 gennaio 1804.
In secondo luogo, il ‘Louisiana Purchase’ (e, cioè, il trattato
franco americano che consacrò il passaggio della Louisiana
agli Usa) fu firmato a Parigi il 30 aprile del 1803 e non nel
1804.
In terzo luogo, durante le trattative, Talleyrand non ebbe
modo alcuno di incontrare Thomas Jefferson. Questi - presidente degli Stati Uniti all’epoca - aveva incaricato della
questione il rappresentante americano in Francia Robert
Livingston, in appoggio del quale inviò il futuro presidente
James Monroe.
Perché Merlo lo rammenti, Jefferson aveva lasciato Parigi
(era colà ambasciatore) nel dicembre del 1789, e durante la
sua permanenza in territorio francese, la Louisiana era dominio spagnolo (tornerà alla Francia nell’anno 1800, con il
trattato segreto di Sant’Ildefonso).
Come gli sarebbe stato possibile discutere l’acquisizione di
quell’immenso territorio con chi non ne era in possesso?

• 9 agosto 2003 •
Ottimo e condivisibile articolo quello pubblicato il
31 luglio da Francesco Merlo (‘Ingegnere sarà lei!’) su Sette
in ‘Fratelli d’Italia’.
Peccato, però, che trattando dell’autore de ‘L’uomo senza
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qualità’, Merlo scriva “il tedesco Robert Musil”.
Nato a Klagenfurt, in Carinzia, Musil era austriaco.

• 25 aprile 2006 •
Dopo avere ricordato all'ignoto autore del riassunto
del celeberrimo film ‘Testimome d'accusa’ (Il Venerdì di Repubblica in edicola il 14 aprile) che la moglie dell'accusato
non ha affatto “messo in piedi una ingegnosa macchinazione per incastrarlo” visto che è esattamente il contrario, ci
occupiamo del pur ottimo Francesco Merlo il quale, sempre
il 14 aprile ma sulle pagine de La Repubblica, sotto il titolo
‘Padrino, il comando che nasce dalla paura’, fra l’altro, scrive:
“Il padrino è una invenzione del cinema americano, come il
poliziotto rambo e l'avvocato Perry Mason”.
Ora, anche a voler prendere per buona l'espressione “poliziotto rambo”, di certo è inaccettabile l’affermazione che
l'avvocato Perry Mason sia “una invenzione del cinema
americano” e ciò in ragione di due differenti motivi.
Per cominciare, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, il personaggio di cui si parla ha precise origini e larga fama letterarie (appare nei libri di Erle Stanley Gardner fin dai primi
anni Trenta del trascorso Novecento).
Poi, la sua imperitura popolarità fu conseguente al successo
ottenuto dalla serie televisiva che lo vedeva protagonista e
non certo al cinema.
Chiunque abbia l’età di Francesco Merlo dovrebbe ricordarlo sul piccolo schermo impersonato dal bravissimo
Raymond Burr.

•••
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PAOLO MIELI
• 23 gennaio 2004 •
Venerdì 9 gennaio, sul Corriere della Sera, soffermandosi sulle “bizzarre coincidenze” che, a proposito del
loro assassinio, legano Abraham Lincoln e John Fitzgerald
Kennedy (sono moltissime e le elenchiamo più avanti), rispondendo a un lettore, Paolo Mieli, tra l’altro, scrive: “Il
vice di Lincoln si chiamava Johnson (Andrew) ed era nato
nel 1808, così come il vice di Kennedy, Lyndon Baines, nato
nel 1908; furono entrambi successori dei presidenti uccisi
ed entrambi, per difficoltà insorte nell’ultimo anno del loro
mandato, non si ricandidarono alle successive elezioni presidenziali”.
Al riguardo, notiamo che i due Johnson non ebbero, contrariamente a quanto affermato da Mieli, la medesima sorte.
Andrew, difatti, non ottenne mai un proprio mandato: succeduto a Lincoln, rimase in carica, malgrado un procedimento di impeachment, fino alla scadenza del quadriennio
1865-1869 per il quale era stato eletto come vice presidente.
Lyndon, invece, si presentò alle elezioni del 1964 e, avendo
travolto il rivale repubblicano Barry Goldwater, governò,
per così dire, ‘in proprio’ (e non solo in quanto successore
mortis causa come gli era successo dal 22 novembre 1963)
dal 1965 al 1969.
Per quanti ne fossero all’oscuro, riportiamo l’elenco completo delle “bizzarre coincidenze” alle quali Mieli ha fatto
cenno incompleto:
Abraham Lincoln fu eletto per la prima volta al Congresso
americano nel 1846. John F. Kennedy fu eletto per la prima
volta al Congresso americano nel 1946.
Lincoln fu eletto presidente nel 1860. Kennedy fu eletto presidente nel 1960.
Sia la moglie di Lincoln sia quella di Kennedy persero, a
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causa di un aborto, un figlio mentre i mariti erano alla Casa
Bianca.
Sia l’attentato a Lincoln sia quello a Kennedy ebbero luogo
di venerdì.
Tutti e due furono colpiti alla testa.
Il segretario di Lincoln si chiamava Kennedy. La segretaria
di Kennedy si chiamava Lincoln.
Ambedue furono assassinati da un sudista.
Tutti e due furono sostituiti da un vice presidente originario
del Sud.
Ambedue i successori si chiamavano Johnson.
Andrew Johnson (successore di Lincoln) era nato nel 1808.
Lyndon B. Johnson (successore di Kennedy) era nato nel
1908.
Ambedue gli assassini avevano tre nomi e, nome e cognome,
erano formati da un totale di quindici lettere: John Wilkes
Booth e Lee Harvey Oswald.
Booth (assassino di Lincoln) era nato nel 1839. Oswald (assassino di Kennedy) era nato nel 1939.
Il primo fu catturato in un magazzino, dopo che era fuggito
da un teatro. Il secondo fu catturato in un teatro, dopo che
era scappato da un magazzino.
Booth e Oswald furono entrambi uccisi prima del processo.
Sia Lincoln che Kennedy furono colpiti alla nuca in presenza delle mogli e di una coppia di accompagnatori.
In tutti e due i casi, il componente maschile (il maggiore
Rathbone nel 1865 e il governatore Connally nel 1963) di
tale coppia rimase ferito e la donna illesa.
Che dire?

•••
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ETTORE MO
• 13 maggio 2005 •
Il Corriere della Sera di domenica 9 maggio, per la
penna di Ettore Mo, propone un lungo ed assai interessante articolo, intitolato ‘Viaggio da siesta sul treno della Rivoluzione’, dedicato in gran parte al mitico Pancho Villa a
proposito del quale il grande inviato del quotidiano di via
Solferino, fra l’altro, scrive: “Nel 1910, dopo un incontro col
presidente Francisco Madero, decide di abbracciare la causa
della Rivoluzione...”
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, nel citato 1910 presidente del Messico era ancora Porfirio Diaz (lo sarà fino al
25 maggio 1911, giorno dell’abdicazione).
Per di più, la decisione di Villa di aderire alla Rivoluzione
è precedente al suo incontro con il ‘futuro’ presidente e risale all’abboccamento che il Centauro ebbe, tempo prima,
con Abraham Gonzales, rappresentante politico dello stesso
Madero nel Chihuahua.
Sarà proprio Gonzales a presentare Villa a colui che un anno
dopo succederà a Diaz avendolo costretto all’esilio.
Nel medesimo articolo, trattando di sfuggita di Emiliano
Zapata, Mo afferma: “Viene finito dai suoi uomini che gli
sparano a bruciapelo...”
Anche qui per la Storia, va ricordato che il traditore di Zapata fu il colonnello Jesus Guajardo, del cinquantesimo reggimento delle forze militari dipendenti da Venustiano Carranza e non “i suoi uomini”.
Guajardo, fingendo di voler passare agli ordini del rivoluzionario del Morelos, lo invitò ad un incontro nell’hacienda di Chinameca laddove Zapata cadde sotto il fuoco della
guardia che lo attendeva apparentemente per rendergli l’onore delle armi.
•••
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MAURIZIO MOLINARI
• 2 agosto 2001 •
La Stampa di lunedì 30 luglio, nella pagina degli
esteri, si occupa del futuro dell’ex presidente americano Bill
Clinton (‘Clinton si prepara a tornare sotto i riflettori’).
Nel lungo articolo, il corrispondente dagli Usa del quotidiano torinese, l’ottimo Maurizio Molinari, dopo aver affermato che l’ultimo presidente democratico avrebbe intenzione
di emulare John Quincy Adams, il quale, uscito dalla White
House, proseguì comunque la propria attività politica, fra
l’altro, scrive: “Il tempo stringe: nell’autunno del 2002 si tornerà a votare per il rinnovo parziale della Camera dei Rappresentanti e potrebbe essere quello il primo test di Clinton
nelle vesti di regista del suo partito”.
In proposito, due osservazioni: la prima concerne il paragone con il più giovane degli Adams (il cui padre, John, era
stato il successore di George Washington), mentre la seconda riguarda le cosiddette elezioni ‘di medio termine’, in programma, appunto, nell’autunno 2002.
Ora, per il vero, John Quincy Adams, dopo la sconfitta elettorale del 1828 (a opera di Andrew Jackson), lungi dall’ottenere la ‘regia’ del suo partito - come, secondo La Stampa, vorrebbe fare Clinton - si trovò praticamente isolato
nel condurre le proprie battaglie (in specie, quella contro la
schiavitù) alla Camera, nella quale restò fino al 1848, anno
della sua scomparsa.
Quanto alle votazioni previste per il prossimo 2002, esse
- come disposto dalla Costituzione americana e dal XVII
Emendamento entrato in vigore il 31 maggio 1913 (prima
del quale i senatori venivano nominati dai legislativi dei
singoli Stati di provenienza) - non riguarderanno assolutamente “il rinnovo parziale della Camera dei Rappresentanti”.
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La normativa, infatti, prevede ogni due anni il rinnovo totale della predetta Camera Bassa e, invece, quello parziale
del Senato.
Il mandato dei componenti la Camera Alta è di sei anni ma
i suoi membri sono divisi in tre classi, di numero pressoché
uguale, e vengono rinnovati per un terzo ogni biennio.

• 27 febbraio 2003 •
La Stampa di venerdì 21 febbraio, nella pagina culturale, acriticamente, riprende, per la penna di Maurizio
Molinari, il contenuto di un saggio (‘Made in Texas’), recentemente pubblicato a New York, un’opera del giovane
politologo americano Michael Lind, che cerca di spiegare
come mai “tra il 1964 e il 2000 il Texas ha dato agli Stati
Uniti tre presidenti (Lyndon B. Johnson, George Bush padre
e figlio)”.
Per la storia, però - e a parte il fatto che, sia pure per successione mortis causa, Johnson arrivò alla White House il
22 novembre 1963 e non nel 1964 - se è indubbiamente
vero che il primo tra i presidenti citati era texano, non altrettanto si può dire a proposito di George Herbert Bush, figlio
di un senatore repubblicano del Connecticut, nato a Milton
in Massachusetts e approdato nel Paese della stella solitaria
solamente nel 1948.
Con tali premesse, per nascita e per educazione familiare e
politica, il vecchio Bush non può essere invero considerato
un presidente ‘made in Texas’.
Anche George Walker Bush, a ben guardare, non è texano
essendo nato a New Haven, Connecticut, ma l’attuale inquilino della Casa Bianca, se non altro, in Texas è sempre
vissuto.

178

Bersagli

• 14 agosto 2003 •
Su La Stampa del 10 agosto, in prima pagina (‘La
nuova sfida di Bush’), il corrispondente da New York Maurizio Molinari, trattando della popolarità del presidente
americano “al momento ridotta ai minimi” e accennando
allo scarso carisma dei suoi possibili avversari, scrive: “Se si
votasse oggi, sarebbe una sfida tra deboli: il duello tra Bush
e uno qualsiasi dei democratici finora in lizza lascerebbe almeno il venti per cento degli elettori a casa”.
Per il vero, però, alle presidenziali Usa, normalmente (ove
si escludano casi eccezionali come in occasione della sfida
Kennedy/Nixon del 1960, quando più del sessanta per cento
degli aventi diritto si recò alle urne), il numero dei votanti si
aggira sul cinquanta per cento.
L’astensione solamente del venti per cento sarebbe straordinaria sì, ma nel senso opposto a quello configurato da Molinari.

• 18 dicembre 2003 •
Su La Stampa di mercoledì 10 dicembre, il corrispondente dagli Stati Uniti del quotidiano torinese Maurizio Molinari, occupandosi della campagna in corso per le
prossime presidenziali, fra l’altro, scrive: “Nello Iowa... il 19
gennaio inizierà la battaglia delle primarie del partito democratico”.
Spiace doverlo sottolineare, ma le primarie cominciano il 27
gennaio nel New Hampshire.
Quello in programma all’incirca una settimana prima nello
Iowa è un caucus.
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• 13 gennaio 2004 •
La Stampa di sabato 3 gennaio, nella pagina culturale, per la penna del corrispondente dagli Stati Uniti Maurizio Molinari, in occasione della pubblicazione negli Usa
di una accurata biografia di Franklin Delano Roosevelt, si
intrattiene sulla figura e la carriera politica del presidente
del New Deal.
Nel testo, fra l’altro, leggiamo che il secondo Roosevelt arrivò a White House “dopo avere sbaragliato gli avversari interni alla convention del 1932”.
Però a Chicago, laddove si svolgevano i lavori congressuali,
il candidato Roosevelt, benché in vantaggio fin dall’inizio
delle votazioni grazie ai delegati conquistati nel corso delle
primarie, lungi dallo sbaragliare i rivali, ottenne la nomination con grande difficoltà e solo dopo avere rischiato il
tracollo prima del terzo scrutinio.
Salvato da un impetuoso e convincente intervento a suo favore di Huey Long (il quale riuscì a persuadere i rappresentanti del Mississippi a non defezionare e un loro ritiro dallo
schieramento pro Roosevelt avrebbe dato il via a una valanga di abbandoni) e mantenute le posizioni, dovette cedere
alle richieste di William Gibbs McAdoo – che desiderava
avere mano libera in California ed avere voce in capitolo
nella scelta dei futuri ministri – e di John Garner, che ottenne la candidatura alla vicepresidenza.
Rammentiamo che, allora, per vincere la convention, era
necessario far convergere sul proprio nominativo il favore
dei due terzi dei delegati.

• 29 aprile 2004 •
Su La Stampa di sabato 24 aprile, Maurizio Molina180
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ri, corrispondente da New York, si intrattiene sulla disposizione approvata di recente dalla Camera dei Rappresentanti
che prevede la convocazione di elezioni straordinarie entro
quarantacinque giorni se almeno cento dei suoi membri su un totale di quattrocentotrentacinque - dovessero essere
uccisi (è evidente il timore di un attentato che colpisca i deputati nel corso di una seduta).
Proseguendo, l’articolista scrive: “Il Senato, finora, non ha
affrontato un analogo scenario perché la Costituzione prevede che, mentre i deputati devono essere rieletti, i senatori
possono essere temporaneamente sostituiti da persone designate dai governatori dei rispettivi Stati”.
Al riguardo, notiamo che la disposizione della quale si parla
è contenuta nel Diciassettesimo Emendamento (in vigore
dal 31 maggio 1913) e non nel testo costituzionale.
Di più, il secondo comma del citato Emendamento così
suona: “Allorché nel Senato dovesse rendersi vacante uno
dei seggi spettanti a uno Stato, il potere esecutivo di quello
Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per la copertura
del seggio vacante a meno che la Legislatura dello Stato in
parola non autorizzi il potere esecutivo locale a procedere
a nomine provvisorie valide sino a che il popolo non provveda a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la
Legislatura stessa disponga”.
Non v’è chi non veda che la procedura di sostituzione, comunque a tempo, dei senatori da parte dei governatori non
è, come sembra ritenere Molinari, adottabile semplicemente
in conseguenza del disposto da lui definito ‘costituzionale’
(ma, come visto, in realtà, del Diciassettesimo Emendamento), ma anche e soprattutto se le leggi dello Stato che
procede alla sostituzione consentono alle locali assemblee
parlamentari di autorizzare il governatore al compimento
dell’atto.
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• 22 luglio 2004 •
La Stampa di venerdì 2 luglio, per la penna del proprio corrispondente dagli Stati Uniti Maurizio Molinari,
propone un lungo ed interessante articolo nel quale si cerca
di indovinare quale sarà il candidato alla vice presidenza tra
i democratici.
Parlando dell’ipotesi Hillary Clinton, Molinari riporta, senza alcun rilievo sui contenuti che quindi ritiene corretti,
quanto al riguardo ha scritto il notissimo, ma non per questo attendibile e, soprattutto, impeccabile, giornalista americano Matt Drudge: “Hillary non ha niente da perdere nel
candidarsi perché vincente resterebbe a fianco di John Kerry alla Casa Bianca diventando la più accreditata nel succedergli, mentre perdendo diventerebbe comunque la prima
donna ad essere stata scelta come possibile vice presidente,
un precedente tale da consentirle di potersi candidare nel
2008 ma questa volta come presidente”.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, la prima donna
candidata alla vice presidenza Usa (ed è imperdonabile che
Drudge e Molinari non lo ricordino) è stata Geraldine Ferrario nel 1984 al fianco di Walter Mondale.
Il ticket democratico così formato fu travolto da Ronald Reagan e da George Herbert Bush.
Di più, nella oramai lunga vicenda concernente le elezioni presidenziali americane, in una sola occasione – la qual
cosa, di certo, non è in prospettiva un buon auspicio per una
Hillary Clinton perdente al fianco di Kerry – un candidato
alla vice presidenza sconfitto è poi stato in grado di arrivare
a White House. Correva il 1932 e il signore di cui si parla era
Franklin Delano Roosevelt già battuto nel 1920 allorché si
propose quale vice di James Cox.
Infine, finora, solamente cinque vice (a parte quelli succeduti mortis causa o - il solo Gerald Ford - a seguito di dimissioni) sono riusciti nell’impresa di subentrare alla Casa
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Bianca: John Adams, Thomas Jefferson, Martin Van Buren,
Richard Nixon (quest’ultimo, peraltro, non nella elezione
immediatamente successiva al proprio mandato vicepresidenziale) e George Herbert Bush.
Si deve concludere, quindi, che raramente il fatto di essere
stati al fianco di un presidente conduce alla successione.
Che dire?

•••
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INDRO MONTANELLI
• 5 dicembre 1996 •
Giovedì 28 novembre, sul Corriere della Sera, la prima delle lettere pubblicata ne ‘La stanza di Indro Montanelli’ parla dei disastri della pubblica amministrazione ed,
elencando alcuni esempi di evidenti nonché inesplicabili
disfunzioni, conclude con un richiamo alla ‘Legge di Parkinson’.
Nel suo brevissimo commento alla missiva il grande giornalista dice: “Molto bene (anzi, molto male). Ma cos’è la legge
di Parkinson?”
C. Northcote Parkinson era un politologo inglese di notevole fama negli anni Cinquanta, autore di un libro (appunto, ‘Parkinson’s Law’) pubblicato nel 1958, nel quale veniva
sostenuta la tesi per cui “il lavoro si espande fino a coprire
tutto il tempo disponibile per il suo completamento”. Necessario corollario è che “la perfezione della programmazione
viene raggiunta solo da istituzioni sull’orlo del crollo”.
In tutta questa vicenda queste affermazioni, come, d’altra
parte, tutto l’intero ‘studio’, sono il risultato dell’ironia con
la quale Parkinson affrontava i problemi del management la
cui importanza tendeva a ridimensionare.
Qualche anno dopo giunse in libreria un altro divertente
trattatello, intitolato ‘Il principio di Peter’, nel quale i due
autori (Peter e Hull) affermano – molto in sintesi – che “in
ogni organizzazione i dipendenti tendono a essere promossi
fino a raggiungere il proprio ‘livello di incompetenza’ e lì
fermarsi”.
Le due teorie sono, come detto, ‘scherzose’, ma, certamente,
fanno riflettere chiunque si trovi in concreto, ad affrontare
la burocrazia.
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• 23 gennaio 1997 •
Giovedì 16 gennaio, sul Corriere della Sera, Indro
Montanelli, rispondendo a un lettore che gli chiede un giudizio sulla dinastia Grimaldi e sulle origini, per così dire,
‘piratesche’ del suo dominio sul Principato di Monaco (il
primo Signore del piccolo reame si impadronì del potere
con un sotterfugio e l’uso della forza), inizia la sua risposta
con queste parole: “Se i pirati vennero fatti baronetti (Londra)...”
Spiace dover precisare che coloro ai quali si fa riferimento e che furono, appunto, nominati baronetti, in particolare nell’età elisabettiana, non possono assolutamente essere
considerati sic et simpliciter ‘pirati’ in quanto, essendo forniti delle cosiddette ‘patenti’ o ‘lettere di corsa’, nel compimento delle loro imprese erano autorizzati dallo Stato.
Il nome ‘corsari’ deriva proprio da questa ‘investitura’ legale.
I pirati, di contro, si distinguono perché le loro azioni sono
rivolte esclusivamente alla depredazione, per propri interessi e non a vantaggio di un ‘mandante’.
Tale diversità è addirittura sancita in un trattato, stipulato
nel 1495 tra Francia e Inghilterra, noto con il nome di ‘Intercursus Magnus’.

• 12 giugno 1997 •
Nel suo interessante articolo di fondo sul Corriere
della Sera di domenica 8 giugno, Indro Montanelli incorre
in un’imprecisione affermando: “...nel ’48 ...da sola la Dc ottenne il cinquantuno per cento” dei voti.
In realtà, in quella occasione, la Democrazia Cristiana riportò la maggioranza assoluta dei ‘seggi’ (e non dei voti)
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ottenendo alla Camera dei deputati il quarantotto virgola
cinque per cento dei suffragi popolari.
Lo stesso Montanelli, nella sua ‘Stanza’, lunedì 9 giugno,
sollecitato da una lettrice che gli chiede lumi sul significato
dell’espressione ‘trebisonda’ da lui usata in un articolo, risponde di non saperne sostanzialmente nulla. Strano.
Comunque, per rispondere alla domanda e (forse?) per lo
stesso Montanelli, chiariamo che la frase fatta “perdere la
trebisonda”, nei due sensi di ‘perdere l’orientamento’ o ‘perdere il controllo di sé’, deriva dal nome della città portuale
omonima (Trebisonda, appunto), situata sul Mar Nero, per
secoli (1204-1461) capitale di un impero di derivazione bizantina e importantissimo porto frequentato abitualmente
da mercanti di ogni dove, ma, in particolare, veneziani e genovesi.
Perdere la rotta per quella città poteva voler dire subire gravi
conseguenze economiche ed esporsi agli abbordaggi delle
navi turche.

• 10 luglio 1997 •
Di altri mostri sportivi si parla nella ‘Stanza’, la rubrica giornaliera di colloquio con i lettori che Indro Montanelli tiene sul Corriere della Sera.
Il primo luglio, l’ex direttore de Il Giornale e de La Voce viene interpellato a proposito di un episodio che sarebbe accaduto durante la guerra russo-finlandese.
Lo scrivente chiede se è vero che in quell’ambito, come riportarono i giornali italiani dell’epoca, un aereo da combattimento russo fosse stato abbattuto “mediante il lancio di
un giavellotto operato da un soldato finlandese campione
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olimpico della specialità nelle Olimpiadi del 1936”.
Montanelli, rispondendo, nega che “la favola del giavellotto”
sia di marca italiana e conclude con queste parole: “Non riesco ad immaginare chi abbia potuto inventarla: soltanto in
un cottolengo poteva trovare credito”.
Affermazione, quest’ultima, alquanto strana da parte di un
giornalista che, a suo tempo, conobbe molto bene il Paese
finnico.
Proprio per questo il Maestro dovrebbe sapere e ricordare
che da sempre in Finlandia, il lancio del giavellotto è una
vera e propria ‘religione’ e che in moltissime occasioni atleti finnici hanno vinto in questa specialità medaglie a tutti i
livelli.
È normale, dunque, che la leggenda dell’abbattimento dell’aereo russo colpito dall’attrezzo abbia preso consistenza.
Comunque, per la precisione, ricordiamo che il soldato-atleta in questione, Nikkanen, nelle gare olimpiche del 1936 a
Berlino, non vinse la medaglia d’oro (la sola che dà diritto
ad essere chiamato “campione olimpico”), ma si classificò
secondo dietro il tedesco Stöck.

• 4 gennaio 2001 •
Tra le vere, poche chicche proposte in libreria nel
periodo pre natalizio, una delle più interessanti è, senza
dubbio, ‘L’Italia del millennio’, opera di Indro Montanelli e
Mario Cervi.
Si tratta di un bel saggio che riesce, in poco meno di cinquecento pagine, a dar conto dei principali accadimenti storici,
ma non solo, che hanno riguardato, in particolare, il nostro
Paese a partire dalla notte tra il 31 dicembre 999 e il primo
gennaio dell’anno mille per arrivare alla primavera del trascorso duemila.
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Quando, come nel caso, i libri sono il risultato della collaborazione tra due persone, riesce difficile, nell’ipotesi in cui il
lettore rilevi uno sbaglio, attribuirlo all’uno o all’altro degli
autori.
Così, probabilmente, non sapremo mai chi, tra Montanelli
e Cervi, sia il ‘padre’ della seguente e, nel finale, errata affermazione (capitolo quarto, ‘Eppur si muove’, pagg. 112/113):
“Nella prima rudimentale Costituzione dei figli e nipoti dei
famosi ‘padri Pellegrini’ - sbarcati nel Nord America non
per saccheggiarlo, ma per crearvi un mondo nuovo - stava
scritto che il nemico da cui dovevano guardarsi non erano i
pellirosse, ma l’ignoranza, di cui ‘la vecchia canaglia Satana’
si serviva per corrompere gli animi. E il primo pioniere che
riuscì ad accumulare un certo patrimonio lo lasciò alla comunità per la fondazione di una Università che di lui prese
e seguita a portare il nome: Harvard”.
Ora, a parte che definire John Harvard “pioniere” è probabilmente - specie nel significato che tale espressione ha avuto
in America - una forzatura, visto che si trattava, in effetti, di un pastore emigrato negli Stati Uniti dall’Inghilterra e
dedicatosi all’educazione, va qui ricordato che l’Università
della quale si parla fu fondata nel 1636 nel Massachussetts
grazie a una donazione della Colonia Massachussetts Bay.
Fu solamente due anni dopo e, quindi, nel 1638, che Harvard
lasciò parte dei suoi beni e tutta la sua vastissima biblioteca
all’ateneo che, per conseguenza, prese da lui il nome.
Così stando le cose, affermare, come fanno Montanelli e
Cervi, che il lascito di John Harvard era teso “alla fondazione di una Università” è, purtroppo, inesatto.

• 17 gennaio 2001 •
Nella mitica ‘Stanza’, sul Corriere della Sera di mar188
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tedì 15 maggio, rispondendo a un lettore che gli chiede, fra
l’altro, se tra i membri della Assemblea Costituente si annoverassero o meno rappresentanti del Movimento Sociale
Italiano, Indro Montanelli scrive: “...di missini non mi risulta che ce ne fossero...”
Per la storia, però, non avrebbe potuto essere altrimenti,
considerato che l’Assemblea Costituente fu eletta il 2 giugno 1946 e che il Movimento Sociale Italiano si costituì solamente nel dicembre di quello stesso anno.
Come avrebbe potuto un partito non ancora in essere partecipare alle elezioni sei mesi prima della propria nascita?

•••
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MORANDO MORANDINI
• 3 giugno 1999 •
Ed ora - ce ne scusiamo ma è la passione per il cinema e la letteratura a guidarci nonché l’apprezzamento per
l’autore Morando Morandini la cui opera vorremmo assolutamente esente da qualsiasi errore-– una segnalazione a
proposito del peraltro ottimo ‘Il Morandini, dizionario dei
film 1999’.
In merito a ‘L’uomo ombra’ (The Thin Man, 1934) e alla successiva scheda dedicata alla fortunata serie cinematografica
che da quella prima pellicola prese il la, leggiamo: “Felicemente sposato con la ricca Nora (Myrna Loy), Nick Charles
(D. - che sta, come sanno i cinefili, per Dick - Powell)...” e,
poi, “Dashiell Hammett pubblicò ‘The Thin Man’ nel 1932...”.
Ora, l’interprete maschile del film era William Powell e non
Dick Powell (attore decisamente minore) mentre il romanzo al quale si ispirarono gli sceneggiatori fu pubblicato nel
1934 e non nel 1932.

• 13 aprile 2000 •
È da qualche tempo in libreria l’ottimo ‘Il Morandini 2000’, nuova edizione del ‘Dizionario dei film’ curato da
Laura, Luisa e Morando Morandini.
Il volume propone circa un migliaio di schede su pellicole
trascurate in occasione della prima uscita, lo scorso anno.
Rileviamo che anche alcune nostre segnalazioni (in particolare, ci eravamo lamentati dell’assenza del film di Michael
Cimino ‘Verso il sole’ e di qualche errore di troppo) sono
state recepite.
Restano, peraltro, inspiegabili certi riassunti delle trame dei
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film che non corrispondono in nulla alla realtà tanto da far
pensare che l’estensore non abbia visto o non ricordi affatto
l’opera della quale tratta.
È il caso de ‘Il candidato’, realizzato da Michael Ritchie nel
1972 con Robert Redford.
Ecco cosa scrive il proposito ‘Il Morandini’: “Giovane avvocato californiano, aggressivo uomo politico, si ripresenta
candidato per il Senato, ma nello stesso tempo è ansioso di
raggiungere la Casa Bianca”.
In verità, il protagonista de ‘Il candidato’- giovane avvocato
dedito attraverso un suo comitato alla difesa dei deboli e interessato alla ecologia - viene a fatica convinto a candidarsi
da un professionista di campagne elettorali perché è figlio
di un ex governatore della California e quindi conosciuto.
La sua missione è quella di mettere in luce quelli che ritiene
i veri problemi dell’America e lo fa in tutta allegria convinto,
almeno all’inizio, di perdere.
Non si può affermare che si “ripresenti” visto che è alla sua
prima esperienza come aspirante a una carica pubblica.
Infine, per quanto concerne la Casa Bianca, è assolutamente
assente dai suoi pensieri: la semplice elezione al Senato lo terrorizza tanto che, alla fine del film, chiede, stralunato, al suo
consigliere “E adesso cosa facciamo?” non ottenendo risposta.

• 19 febbraio 2005 •
Visto che di cinema andiamo trattando, invitiamo
i curatori del celeberrimo e benemerito ‘Il Morandini’ a
correggere quanto proposto nella scheda relativa a uno dei
molti capolavori del grandissimo Billy Wilder.
Parliamo di ‘Viale del tramonto’ a proposito del quale, alla
fine, si legge: “Su nove nomination agli Oscar vinse quelli
per la sceneggiatura e le musiche”.
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Purtroppo, in quel fatato 1950, le candidature ottenute dalla
pellicola in questione non furono nove ma undici (film, regia, attore e attrice protagonisti, attore e attrice non protagonisti, sceneggiatura, fotografia, scenografia, colonna sonora,
montaggio) e le statuette vinte tre (soggetto e sceneggiatura
a Charles Brackett, Billy Wilder e D.M. Marshman jr; scenografia in bianco e nero - fu attribuita anche quella per i
film a colori - ad Hans Dreier, John Meehan, Sam Comer
e Ray Moyer; colonna sonora di un film drammatico o di
una commedia - fu assegnata anche quella per la colonna
sonora di un film musicale - a Franza Waxman) e non due.

• 17 gennaio 2006 •
Con una qualche sorpresa per il lettore più avvertito
e rivelando una scarsa conoscenza degli antefatti, parlando
della non malvagia pellicola da noi nota come ‘Dieci piccoli
indiani’ (realizzata negli Stati Uniti nel 1945 dal regista francese René Clair), il pur ottimo e imperdibile ‘Il Morandini’
- il celebre dizionario dei film che viene riproposto ogni
anno aggiornato - scrive: “In uno dei due titoli originali,
gli indiani del titolo italiano (e francese) sono ‘niggers’ (Ten
little niggers) come si vede dalle statuette che rompono a
ogni omicidio”.
Ora, per la storia (almeno, quella della letteratura cosiddetta gialla prima ancora che di quella cinematografica), così
accade semplicemente per il fatto che il titolo dato originalmente, nel 1939, al momento della pubblicazione in Inghilterra, da Agatha Christie al romanzo dal quale il film fu
ricavato era proprio ‘Ten little niggers’ - dal nome di una
filastrocca all’epoca assai nota nella patria della scrittrice e che solo dopo, quando si dovette proporre la storia agli
americani, risultando l’espressione ‘niggers’ dispregiativa, si
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pensò di modificare il travagliato titolo prima (senza grande successo) in ‘E poi non rimase nessuno’ (And then there
were none) e, infine, appunto in ‘Dieci piccoli indiani’ (Ten
little indians).
Restano in tal modo, incongruenti per chi non conosca gli
antefatti e per il Morandini stesso, le citate statuette di neri
e non di indiani e il nome dell’isola nella quale sono reclusi
i protagonisti: Nigger Island.

•••
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GIANNI MURA
• 12 febbraio 1998 •
Spiace dover rilevare un errore di Gianni Mura che seguiamo da sempre con affetto - il quale, su la Repubblica di lunedì 9 febbraio, nella sua bella rubrica ‘Sette giorni
di cattivi pensieri’, parlando del politologo Edward Luttwak
e delle sue antipaticissime dichiarazioni in occasione della
tragedia di Cavalese (si è detto choccato “per l’ignoranza,
l’adolescentismo emotivo e il sentimentalismo da cameriera espresso dalle autorità italiane”), scrive: “Voto tre perché
il riferimento alla cameriera non è politically correct e un
americano, fosse pure l’ultimo degli imbecilli, dovrebbe saperlo”.
Purtroppo per Mura - e la cosa non può certamente influire sulla valutazione da dare a quelle parole - Luttwak non
è affatto americano essendo nato ad Arad, città della Romania occidentale quasi al confine con l’Ungheria, ed arrivato
in America dopo aver lungamente vissuto ed insegnato in
Italia.

• 24 luglio 2003 •
Ancora Tour de France. “Già ai piedi del Lauteret
parte una fuga con dentro Jashcke, tedesco di ferro. In fuga
ci sono, dei nostri, Di Luca, Zampieri, Peron, Pellizzotti...”
Così l’ottimo Gianni Mura (la Repubblica, martedì 15 luglio,
pagina dello sport) nella cronaca della tappa alpina del giorno precedente.
Spiace doverlo rilevare, ma Steve Zampieri non è “dei nostri” essendo ticinese e, quindi, svizzero.
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• 26 marzo 2004 •
Il Venerdì di Repubblica in edicola il 12 marzo, ricordando il grande Nereo Rocco, propone un’interessante
intervista, a firma Antonio Dipollina, a Gianni Mura.
In un riquadro, si legge: “Quelli che inventarono ‘Quelli che...’ Dalla comicità di Rocco alle invenzioni di Beppe
Viola. Giornalista sportivo Rai e umorista, coniò con Enzo
Jannacci il detto ‘Quelli che...’”
Ora, come tutti (ma proprio tutti) sanno, l’espressione di cui
si parla non è affatto farina del sacco del compianto Beppe
Viola o di Enzo Jannacci visto che risale addirittura al 1931,
quando né l’uno né l’altro erano ancora nati.
Il primo a usarla fu, appunto nel 1931, Jacques Prévert
nel testo ‘Tentativo di descrizione d’un banchetto a Parigi
(Francia)’ che inizia e si conclude con una lunghissima serie
di ‘Quelli che...’: “Ceux qui pieusement... Ceux qui copieusement... Ceux qui tricolorent... Ceux qui inaugurent... Ceux
qui croient... Ceux qui croient croire...” eccetera eccetera eccetera.

•••
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GIULIO NASCIMBENI
• 10 ottobre 1996 •
Giulio Nascimbeni, nel numero di Sette, l’inserto
del Corriere della Sera, datato 3 ottobre 1996, inizia la sua
rubrica con una frase che potremmo sottoscrivere a occhi
chiusi: “L’esattezza nel citare è una qualità molto più rara
di quanto si pensi” (Pierre Bayle) e la usa per introdurre la
segnalazione, pervenutagli da un lettore, di uno sbaglio del
Venerdì di Repubblica che, a proposito di alcune definizioni
riguardanti il nostro Paese, ha citato erroneamente una celebre locuzione di Metternich. Invece dell’arcinota “L’Italia è
un’espressione geografica”, infatti, era stato scritto: “L’Italia è
un’espressione demagogica”.
Fin qui tutto bene, ma, ecco che Nascimbeni (la cui rubrica s’intitola ‘Esame di giornalismo’) si lascia trasportare dall’entusiasmo e si avventura, perciò, a fornirci la frase
nell’originale tedesco.
Leggiamo e riproduciamo: “Italien ist ein geographischer
pogriff ”.
Purtroppo per Nascimbeni, però, nella lettera di Metternich, dalla quale è tratta la citazione, il vocabolo “Pogriff ”
non c’è (e non potrebbe esserci visto che non esiste) e in sua
vece troviamo “Begriff ”. Sottigliezze (si dirà), esagerazioni,
e così sarebbe, forse, se non risultasse a un esame più approfondito che la parola usata (erroneamente?) da Nascimbeni
è composta da due vocaboli dei quali il primo ‘po’ vuole dire
‘sedere, fondoschiena’, mentre il secondo ‘Griff ’ significa ‘la
presa’.
Può darsi che il grande ministro degli Esteri dell’imperatore
d’Austria pensasse che, in fondo, l’Italia non fosse altro che
“una presa per il sedere geografica”, ma, certo, non risulta
che l’abbia scritto.
Resta da chiedersi se, come può sembrare, qualcuno abbia
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provato a ‘prendere per il sedere’ Giulio Nascimbeni fornendogli dati inesatti o se quest’ultimo abbia voluto in qualche
modo mettere alla prova i suoi lettori.
Il fatto è (per chiudere con una citazione ulteriore e, per
di più, in tedesco) che in trappole come questa può cadere chiunque a meno di essere in grado di dire, come il
maestro ebanista di Karl Popper, “Ich weiss alles!” (Io so
tutto).

• 3 luglio 1997 •
Giulio Nascimbeni, su Sette, il rinnovato inserto
del Corriere della Sera, in edicola il 26 giugno, in un breve
pezzo dedicato alla parola ‘estate’, scrive: “Divina Commedia, Inferno, Canto XVII, settimo cerchio, terzo girone.
Spunta una similitudine: ‘non altrimenti fan di state i cani
/ or col ceffo, or col piè quando son morsi / o da pulci, o
da mosche, o da tafani’. Questa terzina dantesca segna l’apparizione della parola ‘estate’ (‘state’, per l’esattezza) nella
nostra letteratura”.
Spiace - al riguardo e proprio per la di lui citata “esattezza” - dover ricordare a Nascimbeni che già il Monaci,
nella sua ‘Crestomazia italiana dei primi secoli’, riportava come il vocabolo ‘estate’, nella primitiva versione ‘state’,
riferito alla stagione, fosse stato usato prima del 1250 da
Cielo d’Alcamo.
Inoltre, nella stesura ‘istate’, lo si ritrova anche in Guittone
d’Arezzo prima del 1294.
L’Inferno, come è noto, fu scritto dall’Alighieri dopo, tra il
1304 e il 1308.
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• 13 gennaio 2000 •
L’ottimo Giulio Nascimbeni, sul Corriere della Sera
di martedì 11 gennaio, a proposito dell’influenza, spiega l’origine del vocabolo (dal latino ‘influere’: scorrere dentro) e
conclude con queste parole: “Ma il senso attuale si precisa
nel 1743: quell’anno fu esplicitamente chiamata ‘influenza’
un’epidemia che si diffuse dall’Italia a tutta Europa. Date le
abitudini, venute di moda nel ’900, di far cambiare nome
all’influenza secondo il luogo dei primi focolai di infezione
(esempio classico, la terribile ‘spagnuola’ del 1917/18), quella del 1743 sarebbe stata ‘l’italiana’”.
Tutto bene, non fosse per il fatto che l’esempio della ‘spagnuola’ è il più sbagliato possibile perché i primi focolai
dell’infezione non si svilupparono in Spagna, considerato
che l’epidemia ebbe quasi certamente origine cinese e dalla
Cina si diffuse in tutta l’Asia arrivando in America attraverso il Pacifico e infine in Europa.

•••
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RICHARD NEWBURY
• 28 giugno 2001 •
Il Foglio di domenica 24 giugno, per l’ottima penna
di Richard Newbury, dedica un lungo e ben informato articolo al grande attore inglese Michael Caine.
Al riguardo, fra l’altro, afferma: “Nel suo primo film ‘The
hill’ (La collina del disonore), ambientato in Corea, Caine
fu sia attore che consulente tecnico...”
Ora, per il vero - e spiace doverlo rilevare - il debutto cinematografico del futuro due volte premio Oscar non si ebbe
affatto con il capolavoro citato da Newbury (che si svolge in
un campo di disciplina inglese nel nord Africa e che è una
delle pellicole più amate da Woody Allen e da chi scrive), al
quale Caine neppure partecipò.
La prima apparizione del nostro sul grande schermo è molto precedente (‘La collina del disonore’, di Sidney Lumet, è
del 1965) e risale al 1956.
Il film in questione si intitola ‘Hell in Korea’ ed era diretto
dal quasi sconosciuto Julian Amyes.
Con ogni probabilità, l’errore di Newbury è stato causato dal
fatto che molte filmografie (in specie su Internet) di Caine,
invece di scrivere ‘Hell in Korea’ dettano ‘Hill in Korea’ e,
soprattutto, che nell’uno e nell’altro film uno dei protagonisti è il grandissimo caratterista inglese Harry Andrews.

• 4 aprile 2002 •
Il Foglio di domenica 31 marzo propone, tra gli altri,
un interessante e documentato articolo di Richard Newbury
dedicato al grande Peter Ustinov (‘Il russo che vive da inglese ma pensa da francese’).
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Trattando dei successi cinematografici del Nostro, Newbury
scrive: “È stata la sua capacità di essere semplicemente nei
ruoli più diversi a fargli vincere i suoi due Oscar, migliore
attore non protagonista come Nerone in ‘Spartacus’ e nei
panni dello stanco inglese Arthur Simpson in ‘Topkapi’...”
Ora, sia pure non ricordando la trama di ‘Spartacus’ probabilmente, il migliore tra i tanti ‘peplum’ prodotti da
Hollywood - è storicamente impossibile affermare che tra
i personaggi che contornano il protagonista possa annoverarsi Nerone.
Il gladiatore ribelle, infatti, muore in battaglia nel 71 a.C.
mentre, come tutti sanno, il tristemente celebre imperatore
romano nasce nel 37 d.C. e muore il 9 giugno 68, circa un
secolo dopo.
Nella ricordata pellicola, che è del ’60, Ustinov impersona
Lentulo Batiato, il mercante di schiavi che porta a Roma il
futuro ribelle.
È evidente che Newbury aveva in mente il precedente ‘Quo
Vadis?’ (del 1951) nel quale, appunto, Ustinov è un istrionico ed indimenticabile Nerone.

•••
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PIERO OTTONE
12 febbraio 1998
Usciamo dalle pagine di Repubblica e addentriamoci
fra quelle di ‘Preghiera o bordello’, libro di uno dei più noti
giornalisti italiani, Piero Ottone che nel titolo riprende, senza dirlo, a proposito del giornalismo, una frase di Balzac, e
che riguarda, come recita il sottotitolo: ‘Storia, personaggi,
fatti e misfatti’ della stampa in Italia.
L’interessante lettura - cosa molto strana per un divulgatore noto per la sua precisione - è, diciamo così, ‘disturbata’
da due rimarchevoli errori.
Il primo concerne la confusione che Ottone fa tra Benso
Fini e suo figlio Massimo, laddove afferma che quest’ultimo, nato sul finire della seconda guerra mondiale e all’epoca dei fatti infante, e non suo padre, aveva collaborato con
il defunto quotidiano Il Corriere Lombardo appena dopo il
termine di quel conflitto quando il giornale in questione era
passato dalle mani degli americani del PWH (Psychological
Warfare Branch) a quelle italiane.
Il secondo perché poco prima, tranquillamente, scrive che
“polvere da sparo e stampa sono state entrambe inventate
dalla tecnica germanica”.
Ora, e cominciamo da qui, le origini della polvere da sparo
sono, purtroppo per Ottone, senz’altro cinesi, posto che fin
dall’ottavo e nono secolo in Cina veniva usata per i fuochi
d’artificio e per i sistemi di segnalazione e, soprattutto, che
la tradizione germanica (alla quale supinamente si affida il
giornalista), che ne attribuisce la scoperta al frate Berthold
Schwarz, è da ritenersi, secondo tutti i più seri studiosi, una
pura leggenda.
Per quel che attiene alla stampa, poi, è solo convenzionalmente che la sua invenzione si fa risalire al tedesco Johann
Gutenberg - il quale, per primo (è vero), usò i caratteri mo201
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bili - perché nel far questo non si tiene conto della pratica
già esercitata molti secoli prima, a partire, addirittura, dal
750, in Corea e ancora in Cina.

• 24 giugno 1999 •
“La ricerca della felicità è legittima: la Costituzione
americana la include tra i diritti dei cittadini...”
Con queste parole Piero Ottone dà inizio alla sua rubrica
‘Vizi e virtù’ su Il Venerdì di Repubblica del 18 giugno.
Ma la frase “Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per
se stesse evidenti: che tutti gli uomini son stati creati uguali,
che il Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili
Diritti, che tra questi sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità...”, alla quale, indubbiamente, Ottone si
richiama, non è inclusa nella lettera della Costituzione americana ma fa parte della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776.
Questo, invece, l’inizio del dettato costituzionale: “Noi, il
popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comune
difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà,
decretiamo e stabiliamo questa Costituzione...”.

•••
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GIANFRANCO PASQUINO
• 19 giugno 1997 •
Apprezziamo il professor Gianfranco Pasquino specialmente per alcune sue pubbliche prese di posizione, ma
siamo rimasti trasecolati leggendo che (a proposito della
decisione della Bicamerale di indicare nella Costituzione
Roma quale capitale d’Italia) egli avrebbe dichiarato al Corriere della Sera del 18 giugno che “nella Costituzione degli
Stati Uniti non c’è alcuna indicazione sulla capitale ma esiste
un emendamento nel quale si riconosce il Distretto di Columbia come sede elettorale per il numero di grandi elettori
che vengono designati per scegliere il presidente e il vicepresidente degli Usa”.
In verità, la Costituzione federale americana parla della capitale all’articolo 1, sezione 8, comma 17, laddove dice: “Il
Congresso avrà facoltà di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel Distretto (non eccedente le
dieci miglia quadrate) che, per cessione di Stati particolari
e per il consenso del Congresso, divenga sede del governo
degli Stati Uniti”.
Evidentemente, nella appena citata disposizione non si poteva fare il nome della capitale perché luogo di edificazione
e decisione in merito alla denominazione della città e distretto erano di là da venire.
In effetti, il primo Congresso istituì nel 1790 (ma della questione già si parlava dal 1783) una Commissione per la bisogna e il 15 aprile 1791 George Washington in persona pose
il primo segno che delimitava la futura città.
Per la storia, il primo presidente a risiedervi fu nel 1800 John
Adams, in fine di mandato, mentre l’architetto-urbanista fu
il maggiore Pierre Charles l’Enfant, parigino e figlio di un
pittore della casa reale francese.
Per quel che attiene, poi, all’altra affermazione di Pasquino
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relativa all’emendamento costituzionale (si tratta, per la precisione, del XXIII, datato 29 marzo 1961), in esso non si
parla del Distretto di Columbia come “sede elettorale per i
grandi elettori”, ma, invece, si stabilisce il numero degli stessi al quale il Distretto avrà, da allora in poi, diritto.
In effetti, il precedente XXII emendamento (al quale il
XXIII fa esplicito rinvio) dice: “Gli elettori si riuniranno nei
loro rispettivi Stati e procederanno con voto a scrutinio segreto...”
Per chi non ci avesse seguito in altra occasione, ricordiamo che nella procedura elettorale presidenziale americana ogni Stato elegge un certo numero di ‘grandi elettori’
(quelli dei quali si è più sopra parlato) i quali, a loro volta, procedono alla nomina del presidente in una riunione
unica nel suo genere perché avviene in cinquantun sedi
diverse (una per ciascuno Stato più quella, appunto, del
Distretto di Columbia).
La legge federale del 1934 in materia stabilisce la data di
questa strana riunione fissandola al lunedì successivo al
secondo mercoledì di dicembre, ovviamente dell’anno
elettorale.

•••
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MARIO PIRANI
• 26 gennaio 2005 •
“Nel 1932, candidato alla Casa Bianca si presentò
per la prima volta il democratico Franklin Delano Roosevelt... Le primarie presidenziali, sperimentate saltuariamente a cavallo del secolo e poi ibernate, erano di là da venire
(le prime le fecero i democratici nel 1972 con la candidatura
McGovern che segnò la loro più cocente sconfitta)...”
Queste, incredibilmente, visto che quasi nulla di quanto affermato corrisponde storicamente al vero, le parole vergate su la Repubblica di venerdì 21 gennaio da Mario Pirani
nell’articolo intitolato (giustamente, considerato quanto in
proposito dimostra di sapere!) ‘Il pasticcio delle primarie’.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, il meccanismo in
questione, regolamentato già nell’anno 1900, e comunque
non “a cavallo del secolo”, in Florida - laddove, peraltro,
non venne immediatamente applicato - entrò in vigore a livello statuale dopo il 1903, allorquando l’allora governatore
del Wisconsin Robert M. La Follette lo adottò per decidere
in merito alle candidature alle cariche pubbliche locali.
Nel 1912 - sessant’anni prima dell’indicato 1972! - il partito repubblicano le indisse in ben tredici Stati.
È peraltro vero che l’esito elettorale del tutto favorevole al
‘rientrante’ (per così dire) Theodore Roosevelt venne disatteso in sede di Convenzione, il che provocò la fuoriuscita
dell’ex presidente dal GOP, la sua presentazione come ‘terzo
candidato’ e la sconfitta repubblicana che aprì le porte di
White House a Wilson.
Di più: nel citato 1932 i democratici (contrariamente a quanto afferma, in preda a non si sa quale incubo, Mario Pirani
che nell’occasione, di bel nuovo, si esercita su un argomento
del quale non sa nulla, assolutamente nulla, cosa, peraltro
del tutto normale per gran parte dei giornalisti di Repub205
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blica!) tennero le primarie e Franklin Delano Roosevelt dovette incassare proprio in quell’ambito due sonore sconfitte:
Alfred Smith lo batté nel Massachusetts e il suo futuro vice
presidente John Garner lo fece fuori in California.
Ciò malgrado, e in ragione di un’improvvisa alleanza in sede
di Convention con il ‘nemico’, Garner, ottenne la nomination.
Per finire - dopo esserci chiesti come sia possibile che Pirani non rammenti almeno che Bob Kennedy fu assassinato
nel 1968, proprio appena dopo avere festeggiato la sua vittoria nella primaria democratica in California - una ciliegina
sulla torta: non è affatto vero che quella subita da McGovern
nel 1972 sia la “più cocente sconfitta” nelle presidenziali
dei democratici, visto che nel mentre il povero McGovern
nell’occasione, conquistava comunque diciassette delegati
nel successivo 1984, scontrandosi con Ronald Reagan, l’ex
vicepresidente Walter Mondale ne totalizzava solo tredici.

•••
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BENIAMINO PLACIDO
• 28 dicembre 2000 •
Beniamino Placido, nella rubrica ‘Belvedere’, riflettendo sull’incredibile successo della trasmissione televisiva
‘Il Grande Fratello’ e sulla imminente programmazione di
‘Survivor’ (che definisce “simulazione di una avventura robinsoniana”), afferma: “È vero o non è vero che l’invenzione
letteraria più fortunata, a partire dai primi del Settecento e
poi per tutto l’Ottocento, è stata quella di immaginarsi un
uomo che naufraga, disperato, in un’isola deserta. Ed ivi
trascorre, reinventandosi il mondo di nuovo, ventisei anni
e passa (l’uomo, come ricorderete, si chiamava Robinson
Crusoe)”.
A parte il fatto che Robinson trascorse sulla sua isola esattamente ventotto anni, due mesi e diciannove giorni e non
“ventisei anni e passa”, come scrive Placido, è assai difficile, se non impossibile, sostenere che la storia del marinaio
Crusoe sia frutto dell’immaginazione di Daniel Defoe e che
si tratti, conseguentemente, di una “invenzione letteraria”.
Per il vero, infatti, lo scrittore inglese pose mano al suo capolavoro (pubblicato, poi, in forma anonima, nel 1719) dopo
aver letto una ‘memoria’ del capitano di Marina Woodes
Rogers, comandante della nave che, nel 1709, attraccando
per caso ad una delle isole che formano il piccolo arcipelago
di Juan Fernandez, aveva colà trovato Alexander Selkirk, un
marinaio scozzese il quale, da cinque anni, viveva solo su
quel lontano scoglio situato nel Pacifico sud-orientale.
Fra l’altro - stando alla ‘memoria’ del capitano Rogers ed in
contrasto con l’ottimistica visione di Daniel Defoe - nella
realtà, Selkirk, all’atto del ritrovamento, era praticamente ridotto allo stato selvaggio ed ormai incapace di parlare.
Si può, quindi, concludere che l’invenzione letteraria dell’autore di Robinson Crusoe non consista tanto “nell’immagi207
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narsi un uomo che naufraga, disperato, in un’isola deserta”,
quanto nel ritenere quell’uomo capace di sopravvivere alla
solitudine ed in grado di sconfiggere innumerevoli avversità
addirittura per ventotto anni, due mesi e diciannove giorni.

• 11 aprile 2002 •
Beniamino Placido, su la Repubblica di domenica 7
aprile, nella rubrica ‘Nautilus’ (‘Lo spirito indomito made in
Usa’), si occupa da par suo del volume ‘Lo squalo e il grattacielo - Miti e fantasmi dell’immaginario americano’, opera
recente di Francesco Dragosei.
Nell’interessante pezzo, l’ottimo articolista, fra l’altro, scrive:
“Proprio sopra il titolo c’è un disegno (dello stesso Dragosei): mostra due aerei che si vanno a infrangere contro altissime torri. Ci ricorda qualcosa... Ma è un dipinto del 1997.
Quindi è da tempo che l’autore pensava a cose che possono
accadere all’America, in America”.
Più avanti: “Poi ci porta nel South Dakota, al cospetto del
Monte Rushmore dove uno scultore cominciò nel 1925 a
scolpire le facce di quattro presidenti americani: George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt”.
Più avanti ancora: “Allo stesso titolo e per gli stessi meriti”
(la capacità di lottare contro le avversità) “viene chiamato
in causa Lance Armstrong, vincitore di due Giri di Francia
benché insidiato dal cancro”.
Al riguardo, per cominciare e in prima battuta, ricordiamo
che il 27 luglio 1945 un bombardiere B 25, nella nebbia, si
infranse contro l’Empire State Building (per fortuna, senza
causare danni gravissimi) e che, per conseguenza, il dipinto,
lungi dal dimostrare poco credibili capacità da chiaroveggente dell’autore, propone semplicemente quanto già occor208
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so e può ancora accadere a prescindere dagli attentati.
In secondo luogo, Gutzon Borglum (questo, il nome dello
scultore a suo tempo autore delle celebri facce dei quattro
presidenti americani sopra ricordati) iniziò i lavori nel 1927
e non nel 1925. Borglum, contattato per la bisogna da Doane Robinson nel 1924, dovette attendere ben tre anni per
dare il via all’opera. Fu, quindi, solamente il 4 ottobre 1927
- dopo che il presidente in carica Calvin Coolidge ebbe trascorso l’estate sulle Black Hills - che l’incredibile impresa
ebbe avvio.
Per finire con Placido, Lance Armstrong, come tutti sanno,
non ha vinto solamente due Tour de France ma tre consecutivamente e precisamente nel 1999, nel 2000 e nel 2001.

•••

209

Mauro della Porta Raffo

MAURIZIO PORRO
• 24 dicembre 1998 •
“‘Intrigo internazionale’, uno dei capolavori di
Hitchcock anni Cinquanta, quando Cary Grant, cittadino
ignaro, veniva sequestrato dal controspionaggio, inseguito
da un aliante, incastrato da una bionda in treno fino alla
passeggiata finale sulla testa dei presidenti scolpiti sul monte Rushmore”.
Così Maurizio Porro-– emerito critico cinematografico del
Corriere della Sera - nella rubrica giornalistica ‘Guida ai
film’ inclusa nelle pagine milanesi del quotidiano, riassume,
martedì primo dicembre, la trama della celeberrima pellicola del maestro del brivido.
Peccato davvero, perché - come tutti, ma proprio tutti sanno - Roger Thornhill (il pubblicitario interpretato da Cary
Grant) non viene assolutamente “sequestrato dal controspionaggio” ma dagli uomini di una organizzazione spionistica internazionale il cui capo è Phillip van Damm (l’ottimo
James Mason), mentre il citato controspionaggio approfitta
della situazione: i ‘cattivi’ credono di avere per le mani un
agente federale, il fantomatico George Kaplan, da eliminare
e non si avvedono che, di contro, per loro, il pericolo è rappresentato dalla ‘infiltrata’ bionda Eva Kendall (Eva Marie
Saint).
Ma, come sempre, c’è di più, perché Grant non viene affatto “inseguito da un aliante” in una delle scene più famose, ma bersagliato, a colpi di mitraglia, da un aereo prima
apparentemente intento a spargere anticrittogamici su una
piantagione di granoturco situata nei pressi della fermata
dell’autobus della località nella quale è stato proditoriamente spedito per un fallito appuntamento con la morte.
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• 11marzo 1999 •
Non si parla mai abbastanza di cinema, quindi ci
permettiamo di insistere.
L’improvvisa scomparsa del grande Stanley Kubrick, naturalmente, ha dato il via a una impressionante serie di articoli
dedicati a lui e alla sua opera filmica.
Fra gli altri, ottimo quello a firma Maurizio Porro, pubblicato dal Corriere della Sera lunedì 8 marzo sotto il titolo ‘Addio Kubrick, il cinema perde una leggenda’.
Porro, peraltro, nel corso del pezzo, a proposito di ‘Orizzonti di gloria’, scrive: “...uno dei grandi film antimilitaristi,
proibito fino a pochissimi anni fa in Francia...”, e, appena
dopo, parlando di Kirk Douglas: “Il divo democratico produrrà ‘Spartacus’ e gli affiderà la regia dopo aver litigato con
Anthony Mann. Ma al fronte francese della prima guerra
mondiale è un maniaco generale che manda allo sbaraglio i
suoi uomini”.
Purtroppo per Porro - con Tullio Kezich, vera colonna
portante della critica cinematografica del Corriere della
Sera - ‘Orizzonti di gloria’, realizzato da Kubrick nel 1957,
fu proiettato in Francia già (visti gli anni trascorsi, naturalmente, si fa per dire) nel 1975 e, quindi, non “fu proibito
fino a pochissimi anni fa”.
Inoltre - ed è più grave - il personaggio colà interpretato
da Kirk Douglas non era quello di “un maniaco generale”
ma quello di un colonnello che si batte contro la follia degli
alti comandi militari.
Comunque, quel che più meraviglia negli errori nei quali è
incorso Porro è che - staremmo per dire, contrariamente
al solito - mentre lui sbaglia nell’articolo, è invece esatta
la didascalia - scritta, crediamo, dal redattore del Corriere
che ha curato la pagina - sotto la foto che ritrae Douglas,
sistemata, come altre, a corollario del pezzo.
All’articolista sarebbe bastato leggere quelle poche righe...
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• 17 ottobre 2002 •
Il Corriere della Sera di giovedì 3 ottobre, per la penna di Maurizio Porro, nella pagina degli spettacoli, si occupa della prima romana dell’edizione italiana di ‘Bulli e pupe’
il celebre musical dal quale fu tratto un divertente, anche
se non eccelso, film, interpretato da Marlon Brando, Frank
Sinatra e Jean Simmons.
L’articolista così si esprime a proposito della trama e dei personaggi dell’opera: “Che cosa accade se una bionda sergente
dell’Esercito della Salvezza, in tailleur color cielo, incontra
un bullo in gessato che la porta, tutto in una notte, andata
e ritorno all’Avana scatenandola nel mambo? E se una simpatica oca giuliva di soubrette da quattordici anni fidanzata
con un incallito giocatore di dadi lo mette alle strette? E se
i peccatori della Manhattan anni Cinquanta, complice l’amore, si giocano a dadi l’anima per aiutare la missione? È
quello che hanno immaginato gli scrittori Abe Burrows e Jo
Swerling... scrivendo ‘Bulli e pupe’”.
Per il vero, gli appena citati Burrows e Swerling non hanno
affatto “immaginato”, come Porro sostiene, storia e personaggi del musical di cui si tratta, considerato che si sono
rifatti in tutto e per tutto a uno - precisamente, ‘L’idillio di
miss Sarah Brown’ - dei bei racconti compresi nell’omonima raccolta (‘Guys and Dolls’, ovviamente, nell’originale) di
Damon Runyon pubblicata a New York nel 1932.
Per inciso, al mondo delle bische e, in genere, del gioco
d’azzardo descritto con vivacità da Runyon e, in particolare,
all’altro racconto ‘Madame La Gimp’, si ispirò anche Frank
Capra per il soggetto del suo ultimo film, ‘Angeli con la pistola’ (1961), che altro non era che un remake di ‘Signora
per un giorno’ (1933), realizzato dal medesimo grande regista italoamericano.
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• 9 gennaio 2003 •
Sul Corriere della Sera di lunedì 6 gennaio, Maurizio
Porro propone, nella pagina culturale, un lungo e interessante articolo dedicato al volume ‘Conversazioni con Billy
Wilder’, opera del regista Cameron Crowe.
Nel pezzo, fra l’altro, Porro scrive che a Wilder “piace Jean
Renoir più che il nonno pittore Pierre Auguste di cui aveva
un disegno nella sua ricca collezione d’arte”.
Perché l’articolista lo sappia, il grande regista francese del
quale si parla era figlio e non nipote dell’altrettanto celebre
pittore Pierre Auguste.
Vero è che nell’errore, per primo, cade Wilder (che Crowe
si guarda bene dal correggere!), nel libro, rispondendo a
una domanda, ma ci saremmo attesi da Porro la sottolineatura dello strafalcione che, invece, fa proprio senza colpo
ferire.

• 3 maggio 2003 •
Sul Corriere della Sera di mercoledì 30 aprile, il critico cinematografico Maurizio Porro, intrattenendosi sugli
interpreti del bel film di Frank Darabont ‘Le ali della libertà’,
a proposito di Morgan Freeman, afferma che l’ottimo attore
americano ha vinto l’Oscar per ‘A spasso con Daisy’.
Purtroppo per Porro, nel 1989 - allorché Jessica Tandy
conquistò la statuetta quale migliore attrice protagonista
appunto per ‘A spasso con Daisy’, che ottenne altresì i premi
per il miglior film, la migliore sceneggiatura non originale e
per il trucco - Freeman non vinse essendogli stato preferito
quale miglior interprete Daniel Day-Lewis, candidato per ‘Il
mio piede sinistro’.
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• 26 giugno 2003 •
Il Corriere della Sera di lunedì 16 giugno, nella pagina degli spettacoli, parla del cinema western e dei suoi protagonisti (‘Il western ha cento anni e tornano gli eroi invincibili’).
Il lungo e interessante articolo a firma Maurizio Porro, trattando dei film prossimamente in programmazione, si conclude con le seguenti parole: “Ron Howard... ritorna perfino
a sostenere che gli indiani sono i cattivi. Ed ecco Tommy
Lee Jones che vuole riavvicinarsi alla figlia abbandonata da
piccola, il cui figlio è stato rapito dagli Apaches, come in
‘Sentieri selvaggi’”.
Purtroppo per Porro, però, nel capolavoro or ora citato di
John Ford, i rapitori, guidati dal capo Scar (nella versione
italiana, Scout) non erano Apaches ma Comanches.

• 14 maggio 2005 •
Magazine, inserto del Corriere della Sera, fra l’altro,
settimanalmente propone ai lettori il riassunto dei film in
programmazione tv.
La rubrica è divisa in due parti e solo la seconda e più breve
(intitolata ‘Da registrare’) reca una firma, che è quella del
critico Maurizio Porro.
Questi, in data 14 aprile, parlando di ‘Giulia’, ottima pellicola datata 1977 e diretta da Fred Zinnemann, afferma che
il film è ricavato da un “romanzo autobiografico” di Lillian
Hellman.
Spiace doverlo rilevare, ma la grande drammaturga e scrittrice americana pubblicò ‘Julia’ in forma di racconto e non
di romanzo.
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È infatti ricompreso nella raccolta ‘Pentimento’ (in italiano
nell’originale) edita nel 1973.

• 26 maggio 2005 •
“Uno dei film più belli, cinici e originali di Richard
Brooks, che ha preso le mosse dal poco conosciuto ‘La fiera
delle illusioni’ di Goulding. Per raccontare in anticipo sui
tempi del misticismo in tv l’ascesa di Elmer Grantry, predicatore dotato di carisma...”
Così, giovedì 12 maggio su Magazine, l’inserto settimanale
del Corriere della Sera, Maurizio Porro nella sua rubrica intitolata ‘Da registrare’, a proposito della splendida pellicola
‘Il figlio di Giuda’, con la quale Burt Lancaster si guadagnò
un meritatissimo Oscar nel lontano 1960.
Decisamente poco informato riguardo alla letteratura americana (e ne abbiamo scritto or è una settimana trattando
di Lillian Hellman), Porro non sa che il film di cui si tratta
non è affatto ispirato all’opera di Goulding della quale parla,
essendo null’altro che la trascrizione cinematografica di un
vero capolavoro appunto della letteratura americana: ‘Elmer
Gantry (non “Grantry”, fra l’altro) del grande Sinclair Lewis,
premio Nobel nel 1930.
Di più, come tutti (ma proprio tutti) sanno, Edmund Goulding, nella sua pellicola, narra una ben diversa storia rifacendosi a un mediocre romanzo di William Lindsay Gresham.
Tutto un altro, assai più basso, livello!

• 22 ottobre 2005 •
“America amara laggiù nel ’64 dopo lo shock per la
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morte di Kennedy e in piena Viet story. Si sfidano per l’elezione due candidati...”
Così, giovedì 13 ottobre su Magazine, inserto del Corriere
della Sera, il critico cinematografico Maurizio Porro riassumendo la trama dell’ottimo film di Franklin Schaffner sceneggiato da Gore Vidal ‘L’amaro sapore del potere’.
Al riguardo, notiamo che la storia narrata si svolge nell’ambito di una Convention, ragione per la quale i due contendenti dei quali parla Porro non “si sfidano per le elezioni”
ma per ottenere dal proprio partito la nomination che, fra
l’altro, per la dovuta completezza dell’informazione, andrà a
un terzo candidato.

14 dicembre 2005
Sul Corriere della Sera di lunedì 12 dicembre, il pur
ottimo Maurizio Porro, critico cinematografico del quotidiano di via Solferino, parlando dell’attore americano Richard Pryor, morto pochi giorni orsono, fra l’altro, scrive: “...
il successo è legato alla coppia con Gene Wilder con cui nei
Settanta interpreta, da un’idea di Arthur Hiller, best seller
come ‘Wagon lits con omicidi’ (il terrorizzato macchinista),
‘Nessuno ci può fermare’, ‘Non guardarmi, non ti sento’ e
‘Non dirmelo, non ci credo’”.
Ora - a parte il fatto che tra tutti i film elencati da Porro
solo il primo (programmato nel 1976) e il secondo (per un
pelo, visto che è del 1980 ultimo anno della decade) appartengono ai rammentati anni Settanta del trascorso Novecento considerando che ‘Non guardarmi, non ti sento’ è del
1989 e ‘Non dirmelo, non ci credo’ del 1991 - lo scomparso
comico nella pellicola diretta da Hiller non era affatto “il
terrorizzato macchinista”.
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Pryor, nel ruolo di Grover, appare infatti a metà film circa
nel momento in cui Gene Wilder (George) ha appena rubato l’auto di uno sceriffo che intendeva arrestarlo.
A bordo, da poco catturato dal vice sceriffo e pertanto sul
sedile posteriore e ammanettato, appunto Pryor che subito
si qualifica per quello che è: un ladro.
Non sarà alla guida del treno su cui si svolge gran parte del
divertentissimo film neppure nel concitato finale nel quale
Patrick McGoohan (il cattivissimo Devereau), dopo avere
eliminato il vero conducente, colloca una pesante borsa sul
comando sul quale dovrebbe poggiare il piede del macchinista ragione per la quale il convoglio prosegue la sua marcia anche senza nessuno alla guida.
Inevitabile il disastro finale.
Per la dovuta completezza dell’informazione, la pellicola di
Hiller è una delle poche nelle quali si può vedere all’opera
Patrick McGoohan, attore che viene in qualche modo rimpianto da Orson Welles che parlandone con Peter Bogdanovich nella celeberrima intervista (‘Io, Orson Welles’) che
quest’ultimo gli fece, lamenta il fatto che avesse lasciato il
cinema (“...uno dei più grandi della sua generazione se la tv
non l’avesse portato via...”) per il piccolo schermo.

•••
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GIANNI RIOTTA
• 7 novembre 1996 •
Giovedì 31 ottobre, sempre sul Corriere della Sera,
Gianni Riotta, ruguardo alla campagna elettorale ClintonDole, scrive: “È stata l’ultima del millennio, cronologicamente”.
Duro da sostenere. Tra quattro anni, nel Duemila, altri due
contendenti saranno senz’altro in campo a contendersi la
White House.
In matematica dieci fa parte della prima decina, cento del
primo centinaio e mille del primo migliaio come, ovviamente, duemila del secondo.
Il terzo millennio, pensiamo di poterlo garantire, avrà indubitabilmente inizio il primo gennaio 2001.

• 23 gennaio 1997 •
Sul Corriere del 20 gennaio, Gianni Riotta, ancora
parlando di Clinton, con riguardo a quelli che dovrebbero
essere i suoi impegni per il prossimo quadriennio, dice: “...
eleggerà, come successore, Al Gore...”
A parte l’infelice formulazione della frase (nessun presidente americano può ‘eleggere’ il suo successore), ricordiamo
come nella storia - tralasciando i ‘Padri della patria’ John
Adams e Thomas Jefferson - solo tre vice presidenti tra
quelli non subentrati ‘mortis causa’ al titolare sono effettivamente riusciti ad andare autonomamente a Washington.
I signori in questione sono Martin Van Buren (vice di
Jackson) e George Bush (vice di Reagan), entrambi al primo
tentativo, e Richard Nixon (vice di Eisenhower), al secon218
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do - nel 1968 - dopo che nel 1960 era stato sconfitto da
Kennedy.
Tutti gli altri sono stati battuti e l’ultimo fu Walter Mondale,
già vice di Carter, ‘distrutto’ nel 1984 da Ronald Reagan.

• 29 luglio 1999 •
L’autorevole Gianni Riotta, condirettore de La Stampa, martedì 27 luglio, sulla prima pagina del quotidiano
torinese, sotto il titolo ‘Per favore, non sporcate i ricordi’,
si occupa da par suo di Woodstock in occasione del trentesimo anniversario di quella oceanica adunata partendo dai
disordini (violenze e arresti) che hanno segnato la maratona
di musica rievocativa (Woodstock 99) or ora conclusasi.
Nel pezzo, Riotta, fra l’altro, così scrive: “Chissà chi si ricorda tutti i nomi degli artisti che invasero le paciose lande
Upstate New York per tre giorni di ‘Pace, amore, musica’?
c’erano la guerra in Vietnam, Nixon alla Casa Bianca, le atomiche nei silos. Il regista Mike Nichols covava il film ‘Il laureato’. Il sociologo Paul Goodman discuteva le sue tesi sulla
gioventù che cresceva nell’assurdo”.
Ora - a parte che i due saggi fondamentali di Goodman
sono precedenti al 1969 e a Woodstock (‘Tracciando la linea’
è addirittura del 1962 mentre ‘La società vuota’ del 1967) e
le sue tesi già discusse - purtroppo per Riotta, in quel mitico anno, Mike Nichols, di certo, non “covava” ‘Il laureato’
che era stato realizzato due anni prima, nel 1967.
La questione non è di poca importanza visto che il film
(con il quale il regista vinse l’Oscar) proponeva una società
americana e una ribellione individuale (quella di BenjaminDustin Hoffman) assolutamente pre ’68 considerando che la
società borghese che annoiava e imprigionava il protagonista, comunque, nella sua ipocrisia, bene o male, ancora te219
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neva e che la rivoluzione di Benjamin era dettata dall’amore
per la figlia della sua ex amante.
Un motivo privato e non certamente pubblico.

• 12 ottobre 2003 •
“La California dispone di cinquantacinque dei
duecentosettantuno punti elettorali che schiudono la presidenza”.
Così, Gianni Riotta sul Corriere della Sera di domenica 5 ottobre in un lungo e interessante articolo dedicato alle elezioni in programma il successivo martedì per il governatorato
del grande Stato che si estende lungo la costa del Pacifico.
Nella medesima pagina, in un riquadro, si legge: “Cinquantacinque punti elettorali nelle mani dei californiani su duecentosettantuno in totale per eleggere il presidente Usa”.
Al riguardo - dopo avere sottolineato che l’espressione
“punti elettorali” non ha senso alcuno (in occasione delle
presidenziali vengono eletti Stato per Stato i delegati al Collegio nazionale che a propria volta nomina il presidente e, in
dottrina, parlando del numero di tali delegati per ogni singolo Stato è in uso definirli ‘voti elettorali’ e non mai punti)
- rileviamo come nella fattispecie, partendo da un errore
veniale (quello di Riotta), il Corriere sia arrivato a scrivere
una vera sciocchezza.
Infatti, i delegati di cui si parla sono in totale cinquecentotrentotto e non duecentosettantuno, ragione per la quale per
vincere è necessario conquistarne almeno duecentosettanta
(e non duecentosettantuno) e cioè la maggioranza assoluta.
Ricordiamo che ciascuno Stato ha diritto a nominare tanti
delegati quanti sono i suoi parlamentari nazionali.
La citata California (il più popoloso tra gli Stati) può così
oggi contare su cinquantacinque delegati in considerazione
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del fatto che elegge due senatori e cinquantatre deputati (o
rappresentanti).
Per fare un esempio relativo a uno Stato tra i meno popolati,
l’Alaska ha due senatori e un solo deputato e, quindi, nomina appena tre delegati.
E ciò in conseguenza del cosiddetto Compromesso del Connecticut per il quale i membri della Camera Alta, rappresentando gli Stati che hanno tutti pari dignità, sono in ogni
caso due per ciascuno Stato, mentre i membri della Camera,
rappresentando il popolo, vengono eletti in proporzione al
numero degli abitanti.
Come altre volte sottolineato, il numero complessivo dei
delegati al Collegio nazionale sarebbe di cinquecentotrentacinque (cento essendo i senatori e quattrocentotrentacinque
i rappresentanti) non fosse per il fatto che, nell’occasione, al
District of Columbia, che non ha propri parlamentari, vengono attribuiti tre ‘voti elettorali’.

• 9 novembre 2005 •
“Lo storico Alfred Zacher calcola che su diciannove presidenti Usa rieletti nella storia solo sette, Washington,
Madison, Jackson, i due Roosevelt, Eisenhower e Reagan
sono sfuggiti alla maledizione del secondo mandato”.
Così, sul Corsera di sabato 29 ottobre, Gianni Riotta sui problemi che affannano George Walker Bush in questi giorni.
Sarà pure un autorevolissimo storico il detto Alfred Zacher
ma, se nel numero si ricomprendono (non correttamente,
visto che il primo mandato non era il loro) i vicepresidenti
subentrati (è il caso di Roosevelt che sostituì il 14 settembre
1901 l’assassinato William McKinley del quale era vice), i
capi dello Stato Usa rieletti sono venti e non diciannove.
Precisamente, nell’ordine: Washington, Jefferson, Madison,
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Monroe, Jackson, Lincoln, Grant, Cleveland, McKinley, Roosevelt, Wilson, Coolidge, Delano Roosevelt, Truman, Eisenhower, Johnson, Nixon, Reagan, Clinton, Walker Bush.
Tra questi, anche Coolidge, Truman e Johnson non hanno
compiuto due quadrienni essendo subentrati in carica dopo
la morte del predecessore.

•••
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MARIA LAURA RODOTÀ
• 15 gennaio 1998 •
L’irresistibile rubrica ‘Persone’, curata per L’Espresso
da Maria Laura Rodotà, si occupa, nel numero in edicola l’8
gennaio, del cineasta inglese David Attenborough con queste parole: “...è regista di filmoni come ‘Gandhi ma è soprattutto il più famoso documentarista naturalista inglese”.
Come ognuno sa (tranne, evidentemente, Rodotà), però, il
regista del citato ‘Gandhi’ nonchè di ‘Chorus Line’ e ‘Charlot’, è Richard Attenborough, fratello di David.
Poco male, capita anche ai grandi di non essere universalmente conosciuti.

• 25 maggio 1998 •
Anche l’ottima Maria Laura Rodotà deve avere qualche problemino riguardo alla storia del cinema visto che,
spesso, i suoi pochi errori riguardano questa materia.
Ecco, così, che nella rubrica ‘Persone’, sul numero de L’Espresso in edicola l’8 maggio, scrive che la brava attrice americana Whoopi Goldberg ha conquistato il premio Oscar
quale migliore protagonista femminile “per il drammaticissimo ‘Colore viola’”.
In verità, per l’interpretazione del citato film di Steven Spielberg, Whoopi fu candidata alla statuetta, ma perse. Vinse,
invece, qualche anno dopo (1990) - però come ‘attrice non
protagonista’ - per la sua partecipazione a ‘Ghost’.
•••
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SERGIO ROMANO
• 6 febbraio 1997 •
Su Lo Specchio de La Stampa del 25 gennaio, in un
breve intervento a proposito del ‘tricolore’ Sergio Romano
afferma: “Il tricolore diventa la bandiera delle nazioni emergenti e dei vecchi Stati nel momento in cui danno congedo
alle loro monarchie”.
È senz’altro così in Europa, ma, certamente, non nel Messico di Augustin Iturbide che nel suo ‘Plan de Iguala’, del
24 febbraio 1821, nel mentre proclamava “l’indipendenza
dell’America settentrionale”, chiede al sovrano spagnolo di
inviare nella cosiddetta Nuova Spagna uno dei suoi figli o
un altro principe della casa regnante per “assumere la corona imperiale”.
Difatti la proclamazione dell’indipendenza non prevede la
creazione di una repubblica, ma, al contrario, la nascita di
un impero. (Solo dopo il mancato accoglimento della sua
proposta, Iturbide sarà proclamato in proprio imperatore
con il nome di Agostino I, 18 maggio 1822).
Il tricolore messicano adottato dal libertador il 2 marzo
1821 è, quindi, tutt’altro che “un congedo alla monarchia”.
Dei tre colori il verde indica l’indipendenza, il bianco la religione, il rosso l’unione (l’esercito messicano, proprio per
questo, in quell’occasione, era chiamato ‘delle Tre garanzie’
o ‘Trigarante’).

• 31 maggio 2006 •
Martedì 30 maggio, nel rispondere ad un lettore sul Corriere della Sera, parlando di Ernest Hemingway e del suo
rapporto con la Spagna, l’ambasciatore Sergio Romano si
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occupa anche dell’unico dramma vergato dal grande scrittore americano, ambientato a Madrid ed intitolato ‘La quinta
colonna’. In proposito, fra l’altro, afferma: “Il suo maggior
merito fu quello di rendere popolare un’espressione che venne utilizzata per la prima volta, a quanto pare, dal generale
Franco...”
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, il primo ad usare
la citata espressione non fu Francisco Franco ma nel 1936
il generale Emilio Mola Vidal. Infatti, in una intervista concessa ai giornalisti che gli chiedevano a quale delle quattro
colonne militari da lui dipendenti riservasse il compito di
conquistare Madrid, questi rispose che alla bisogna avrebbe
appunto provveduto una “quinta colonna” e cioè i nazionalisti che in quella congerie si trovavano non fuori ma dentro
la capitale.

•••
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ALBERTO RONCHEY
• 13 gennaio 1997 •
Il Corriere della Sera del 6 novembre dedica un articolo di
Cinzia Fiori alla imminente riproposizione in libreria da
parte della Longanesi-Utet dei celeberrimi romanzi di Ian
Fleming che vedono protagonista il mitico James Bond e
che, ovviamente, sono alla base dei soggetti cinematografici
dei molti film della serie 007.
Leggendo, si viene a sapere che Livio Garzanti pubblicò per
la prima volta nel nostro paese le storie bondiane su segnalazione di Alberto Ronchey, il quale, intervistato al riguardo,
racconta che “essendo inviato in America per seguire la crisi
del 1962, quando Fidel Castro puntò i suoi missili contro gli
Stati Uniti”, il famoso editore gli chiese di segnalargli se c’era
qualcosa di nuovo nell’editoria americana.
Dopo che a New York non aveva trovato nulla di particolare, Ronchey, arrivato a Washington, fece la scoperta. “Lì
incontrai diversi personaggi che facevano parte della cerchia ristretta di Kennedy e tutti... si divertivano un mondo...
leggendo le bozze di un libro in uscita. ‘From Russia with
Love’, si intitolava. Mi dissero che lo aveva scritto un nuovo
autore, Ian Fleming”.
La ricostruzione, dobbiamo dirlo, suscita non poche perplessità considerando che ‘Dalla Russia con amore’ fu pubblicato
(sia pure in Inghilterra) addirittura nel 1957 e che il suo autore era già ben noto internazionalmente dal 1953, anno di
uscita di ‘Casino Royal’, il primo dei romanzi di James Bond.
Non solo, per quasi tutti i nove anni trascorsi dal ’53 al ’62
Fleming era stato tra gli autori di best sellers, ma, fin dal
1957, le avventure di 007 venivano pubblicate a fumetti sulle
pagine del London Daily Express e, per finire, sempre nel
1962, il personaggio Bond aveva avuto il suo battesimo cinematografico nel film ‘007 Licenza di uccidere’, tratto da
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Terence Young dalla sesta fatica letteraria del romanziere
inglese, ‘Dr. No’, mentre il ‘bondismo’, fenomeno particolarmente interessante, già imperversava in mezzo mondo.
Non dubitiamo che, come ha ricordato Ronchey, nell’ottobre-novembre 1962 a Washington stessero “scoprendo” autore e personaggio, ma è certo che non si trattava in alcun
modo di uno scrittore “nuovo”.

• 28 dicembre 2000 •
Venerdì 22 dicembre, sul Corriere della Sera, Alberto Ronchey, trattando di George Walker Bush, scrive: “Certo a suo
favore nelle recenti elezioni era schierata la Rifle Association, che tutela il diritto individuale a portare armi fra le
turbolenze urbane o suburbane, pretende di ispirarsi ad un
emendamento costituzionale del 1791...”
Ora, l’espressione “pretende di ispirarsi ad un emendamento costituzionale del 1791” può ingenerare nel lettore il sospetto che la Rifle Association e tutti coloro che in America
sono favorevoli all’uso delle armi, per così dire, forzino il
disposto costituzionale dandone una interpretazione di comodo a sostegno delle proprie tesi.
Per il vero, però, il Secondo Emendamento - al quale si fa
qui riferimento e che fa parte del cosiddetto Bill of Rights
(Dichiarazione dei diritti), entrato in vigore il 15 dicembre
1791 - così recita: “...il diritto dei cittadini di tenere e portare armi non potrà essere violato”. Più chiaro di così.

• 12 luglio 2003 •
Sul Corriere della Sera di sabato 5 luglio, in prima
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pagina, Alberto Ronchey (‘I carolingi e i texani’) si occupa dei difficili rapporti tra Europa e Stati Uniti e, trattando
in particolare delle reciproche insolenze e punzecchiature,
ne ripropone una concernente la moneta europea: “... euro
nome aborigeno australiano di un grosso canguro”.
Al riguardo - dopo avere rivendicato la primogenitura in
merito al collegamento euro/canguro (si veda lettera al Foglio del 23 gennaio 2002) - rileviamo che, per quanto le tre
specie di canguri del genere Macropus (al quale appartiene
l’euro) siano i più grossi, il Macropus Robustus (che altro
non è che il pluricitato euro) è più piccolo sia del Macropus
Giganteus che del Macropus Rufus tanto da essere stato costretto a vivere nelle zone montuose dell’Australia laddove il
cibo è scarso e di difficile reperimento.
Per conseguenza, e soprattutto considerando che i cosiddetti
‘canguri minori’ (o Wallaby) e gli ‘arborei’ solo con qualche
approssimazione sono chiamati canguri, l’espressione riportata acriticamente da Ronchey è quantomeno impropria.

•••
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GIANNI RONDOLINO
• 6 luglio 2000 •
La morte del grande Walter Matthau (tutti lo ricordano come uno dei massimi commedianti di Hollywood ma
a noi piace, invece, rammentarne le splendide incursioni in
un genere a lui apparentemente estraneo, quello del thriller,
soprattutto in ‘Chi ucciderà Charley Varrick?’, di Don Siegel, 1973, e ‘Il colpo della metropolitana’, di Joseph Sargent,
1974) è stata commemorata da La Stampa di domenica 2
luglio con una serie di articoli tra i quali uno, ‘Re della commedia’, di Gianni Rondolino.
Nel bel pezzo, trattando delle origini europee dell’attore
americano, l’articolista scrive: “Era nato a New York nel
1920 in una famiglia povera di emigrati ebrei russi...”
Ora, per il vero, Walter Matuschanskanynsky era figlio di
emigrati ucraini (e non russi), provenienti da Kiev, la qual
cosa gli aveva permesso, un giorno, con suo sommo divertimento, di definirsi “il Cary Grant dell’Ucraina”.

• 28 marzo 2003 •
La Stampa di sabato 26 luglio, in Spettacoli, propone
un bel ricordo del regista britannico John Schlesinger recentemente scomparso.
Gianni Rondolino, autore dell’articolo, parlando in particolare di ‘Un uomo da marciapiede’, una delle migliori performances di Schlesinger in terra americana, afferma che la
pellicola in questione “gli fa vincere due Oscar”.
Per il vero, però, ‘Un uomo da marciapiede’ ottenne complessivamente tre statuette e precisamente: migliore regia,
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miglior film, migliore sceneggiatura non originale.
Solo l’Oscar per la regia andò a Schlesinger, visto che il premio per il miglior film va alla produzione e che la sceneggiatura, tratta da un libro di James Leo Herlihy, era opera di
Waldo Salt.

•••
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SALMAN RUSHDIE
• 30 settembre 2000 •
Salman Rushdie - noiosissimo scrittore inglese di
origini indiane, noto ai più per la condanna pronunciata nei
suoi confronti da Khomeini, per blasfemia, nel 1988 - in un
articolo pubblicato da La Repubblica martedì 12 settembre
sotto il titolo ‘Se al posto di Al Gore si candidasse Machiavelli’, si avventura nel riassunto di un celebre film di John
Frankenheimer, ‘Va' e uccidi’ (The Manchurian Candidate),
un classico realizzato nel 1962.
Ecco, in proposito, le sue parole: “Nel thriller, i nemici
dell'America cercano di assumere il controllo della Casa
Bianca mettendo in corsa per la presidenza un Laurence
Harvey già sottoposto al lavaggio del cervello”.
Per il vero, però, il personaggio interpretato dall’ormai da
tempo scomparso attore or ora citato non era quello di un
aspirante alla presidenza degli Stati Uniti (impersonava un
reduce dalla Corea che, a seguito di un lavaggio del cervello
operato su di lui come su un gruppo di suoi commilitoni,
era ‘schiavo’ dei cinesi e si era trasformato in un gelido killer). Per di più, la storia narrata riguardava la preparazione
di un attentato contro un candidato alla White House per
spianare la strada ad un suo rivale, ritenuto più facilmente
strumentalizzabile, paradossalmente, proprio per il suo esasperato patriottismo.
All’epoca dell'uscita del film nelle sale, i manifesti pubblicitari, riferendosi alla sequenza del lavaggio del cervello ambientata in Manciuria, recitavano giustamente: “Se entrate
cinque minuti dopo l'inizio dello spettacolo non capirete ciò
che avviene”.
Visto il riassunto stravolgente fatto da Rushdie, si deve concludere che, essendo arrivato al cinema almeno sei minuti in ritardo, di ‘Va' e uccidi’ lo scrittore non abbia capito un bel niente!
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GIOVANNI SARTORI
• 7 febbraio 2002 •
Passiamo ora ad occuparci di quanto affermato, sul
Corriere della Sera di martedì 5 febbraio, nella pagina culturale, da Giovanni Sartori.
Nell’occasione, l’esimio professore (‘I diritti del vincitore
non sono tirannide’) si intrattiene da par suo sulla cosiddetta ‘tirannide della maggioranza’ e scrive: “È un concetto
che viene in evidenza nei dibattiti del Federalist (1788) sulla
Costituzione degli Stati Uniti... i padri fondatori della democrazia capirono subito che un sistema politico fondato
sul principio maggioritario poneva problemi ‘minoritari’.
Piuttosto ovvio, no? Ma anche un problema difficile e che si
pone a diversi livelli. I costituenti di Philadelphia, e segnatamente Madison e Jefferson, collocarono il pericolo della
tirannide della maggioranza nel Parlamento...”
Ora, al riguardo - dopo aver ricordato a Sartori che è in
un certo qual modo improprio definire il contenuto degli
ottantacinque saggi poi ricompresi nel Federalist un “dibattito” visto che in essi James Madison, Alexander Hamilton
e John Jay sostengono la medesima tesi (forse, il professore
intendeva fare riferimento al vero dibattito in corso all’epoca tra federalisti ed antifederalisti) - dobbiamo sottolineare
con rincrescimento il vero e proprio infortunio nel quale
Sartori cade a proposito di Thomas Jefferson.
Questi, infatti - in Francia in qualità di ambasciatore dal
1784 al 1789 - non può essere ovviamente annoverato tra i
“costituenti di Philadelphia”, considerato che la Carta costituzionale americana fu approvata nella città della Pennsylvania (come tutti, con singolari eccezioni, sanno) nel 1787.
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• 20 agosto 2002 •
Sotto il titolo (che non ammette repliche né dubbi)
‘Abbiamo sconvolto il nostro clima’, il professor Giovanni
Sartori, sulla prima pagina del Corriere del 15 agosto, si è
occupato di “alluvioni estive e riscaldamento della Terra”.
Secondo l’illustre articolista, “abbiamo avuto quest’anno più
caldo del solito... il clima è sempre più instabile ed esagerato.
Più caldo, più freddo, più temporali devastanti, più alluvioni... In Italia l’agosto è stato finora selvaggio e prima giugno
è stato eccezionalmente torrido e luglio eccezionalmente
piovoso. Non accadeva da duecento anni... Siamo di fronte a una tendenza costante di riscaldamento della Terra... i
ghiacciai evidenziano il più grande disgelo dalla fine delle
glaciazioni...” e così via.
La causa? Naturalmente, l’inquinamento antropico visto che
“le emissioni di anidride carbonica e altri inquinanti producono un effetto serra e quindi un effetto riscaldante”.
Se, poi, per caso, “il riscaldamento fosse naturale saremmo
fritti!”.
Ora - a parte che nelle occasioni (l’ultima, tra il 1850 e il
1950 nel cosiddetto ‘secondo periodo caldo’) in cui il riscaldamento terrestre è stato senz’altro naturale non è successo
nulla di irreparabile, ragione per la quale non si vede perché
“saremmo fritti” - tutte le affermazioni sopra riportate, pur
avendo vasta eco sulla stampa e in tv, sono prive di ogni
fondamento scientifico e si basano sul nulla o quasi.
Per cominciare, non è assolutamente vero che “fa più caldo”, tant’è che tutti i record in materia si riferiscono ad anni
compresi nel già citato ‘secondo periodo caldo’ (Europa, 4
agosto 1881, Siviglia 50°; Africa, 13 settembre 1922, Al’Aziziyah, Libia, 57,7°; Nord America, 10 luglio 1913, Valle della
Morte, 56,7°; Sud America, 11 dicembre 1905, Rivadavia,
Argentina, 48,9°).
La temperatura - come ha ricordato il professor Franco
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Prodi alla televisione svizzera giovedì sera forte delle rilevazioni fatte in trenta diverse stazioni meteorologiche confrontando i dati relativi agli ultimi cento anni – è aumentata mediamente solo di qualche decimo di grado, mentre la
piovosità generale, negli ultimi cinquanta anni, è addirittura
diminuita.
La causa? Impossibile stabilirla con certezza, ma va costantemente tenuto presente che da sempre la Terra subisce variazioni climatiche e atmosferiche per ragioni del tutto naturali.
Quanto ad alluvioni e temporali “devastanti” i più gravi disastri si sono avuti nel 1099 (Paesi Bassi e Gran Bretagna,
centomila morti), 1228 (Olanda, centomila morti), 1642
(Cina, trecentomila morti), 1887 (Cina, novecentomila
morti), 1911 (ancora Cina, centomila morti) e 1931 (il fiume Huang Ho, in Cina, straripando, causò tre milioni e settecentomila morti).
Se si guarda agli uragani, nel 1737, il 7 ottobre, uno di questi
causò circa trecentomila morti nel Golfo del Bengala e, fra il
10 e il 12 ottobre del 1780, un altro, nei Caraibi, uccise oltre
venticinquemila persone.
In Europa, nel 1956, in febbraio, una tempesta di neve sconvolse i paesi occidentali e provocò circa duemila vittime.
In Italia – e torniamo ad alluvioni e inondazioni – tutti ricordano il disastro del Po del novembre 1951 e quello di Firenze
e zone limitrofe causato dall’Arno nel novembre del 1966.
Dirà Sartori che anche in queste occasioni la responsabilità
è da attribuire all’inquinamento antropico?
Inoltre, se i ghiacciai delle Alpi, ritirandosi, scoprono i resti
delle fortificazioni della prima guerra mondiale, non sarà
perché nel periodo 1915-18 gli stessi ghiacciai erano estesi
quanto o meno di oggi?
C’è, infine, da chiedersi se chi continuamente parla di ‘effetto serra’ sappia di cosa si tratti.
Se non esistesse, la Terra sarebbe una landa deserta e desolata!
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Con ogni probabilità, se oggi si ripetesse lo straripamento dello Huang Ho del 1931 con il conseguente numero di
morti, vedendo le immagini in televisione, si parlerebbe di
“fine del mondo”.
È, infatti, proprio la tv che, portandoci in casa gli accadimenti li amplifica e fa sì che i più pensino a catastrofi “mai
prima verificatesi” per definizione.

• 30 gennaio 2004 •
Sul Corriere della Sera di martedì 27 gennaio, in prima pagina, il professor Giovanni Sartori (‘I contropoteri annichiliti’) si occupa di riforme costituzionali.
A proposito della cosiddetta ‘dittatura della maggioranza’,
scrive che “era già una preoccupazione dei costituenti di Filadelfia del 1787-1788”.
Al riguardo, notiamo che la Convenzione federale si riunì
nella State House della citata città della Pennsylvania dal 25
maggio al 17 settembre del 1787 e che in quest’ultima data la
nuova Costituzione americana fu sottoscritta da trentanove
delegati in rappresentanza di dodici Stati (il Rhode Island
non partecipava ai lavori).
Di più, già nel corso del medesimo 1787, nell’ordine, il Delaware, la stessa Pennsylvania e il New Jersey ratificarono il
testo loro sottoposto (ricordiamo che l’articolo 7 della Carta
in ratifica prevedeva che dovesse entrare in vigore non appena approvata da nove Stati).
Non si comprende, quindi, chi fossero e di che cosa si siano
occupati i “costituenti del 1788” dei quali parla Sartori.

•••
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EUGENIO SCALFARI
• 8 gennaio 1998 •
Eugenio Scalfari, intervenendo da par suo lo scorso 30 dicembre sulle colonne de la Repubblica in merito ai
molti tentativi di rivalutazione apparsi sui quotidiani della
figura di re Vittorio Emanuele III in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, prende nettamente posizione contro qualsiasi ipotesi revisionistica e, ricordando
gli accadimenti di quel regno, conferma tutto il proprio biasimo nei confronti del monarca.
Peccato che nel richiamarsi costantemente alla Storia Scalfari si lasci sfuggire, a proposito di Vittorio Emanuele, che
questi fu “l’ultimo sovrano della monarchia sabauda”.
E Umberto II, allora? Dove lo mettiamo?

• 22 giugno 2000 •
Per finire con L’Espresso del 16 giugno (una data
indubbiamente infausta per l’autorevole rivista), nella sua
rubrica quindicinale ‘Il vetro soffiato’, Eugenio Scalfari, trattando dei grandi romanzi italiani, cita quale autore de ‘Il
Gattopardo’ “Lanza Tomasi”.
Ora, Giuseppe Tomasi, duca di Palma e di Montechiaro e
principe di Lampedusa, non annovera tra i suoi cognomi
quello, pure nobilissimo, dei Lanza.
Scalfari si confonde considerato che il Lampedusa, prima
di morire, adottò proprio un Lanza al quale trasmise i suoi
cognomi.
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• 7 dicembre 2000 •
Eugenio Scalfari, su la Repubblica del 2 dicembre, si
intrattiene lungamente a proposito del cosiddetto ‘golpe Sogno’ (‘La verità postuma del golpe Sogno’).
Nel ricordare i fatti storicamente più importanti di quel periodo Scalfari scrive: “Il ’74 fu un anno di svolta nella politica estera americana. Caddero infatti, poco dopo le dimissioni di Nixon e il ritorno dei Democratici alla Casa Bianca, il
regime portoghese e quello dei colonnelli in Grecia”.
Ora - dopo aver osservato che, per quanto Scalfari sembri
pensare il contrario, i democratici americani non ritornarono alla Casa Bianca subito dopo la caduta di Nixon (gli
successe, infatti, nell’agosto del 1974, il vicepresidente Gerald Ford), ma solo il 20 gennaio 1977, con l’insediamento
di Jimmy Carter - rammentiamo che il regime portoghese
(evidentemente quello di Salazar e del suo successore Caetano) cadde con il colpo di Stato del 25 aprile 1974, mentre
quello dei colonnelli in Grecia venne a cessare tra il luglio
1974 e il giugno 1975, allorché fu promulgata la nuova Costituzione repubblicana di quel Paese.
Il primo dei due accadimenti, quindi, precedette addirittura (e non seguì) le dimissioni di Nixon, quando il secondo
venne a compimento nel giugno 1975 e cioè un anno e mezzo circa prima dell’avvento del democratico Carter a White
House.

• 25 ottobre 2001 •
E passiamo a Eugenio Scalfari. “La serie 007 cominciò con la lotta senza quartiere dell’Intelligence inglese
e della Cia contro il Kgb; erano ancora i tempi della Guerra
fredda e il nemico era la Russia sovietica. Lo scontro era re237
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ale e il cinema non doveva far altro che aggiungervi un eroe
positivo, qualche bella ragazza ingaggiata come spia e un
sufficiente apparato di effetti speciali. Ma poi l’Urss crollò e
non ci fu più il nemico. Bisognava interrompere la fortunata
serie dei James Bond o inventarsi un nuovo avversario? La
scelta era evidente. Si lavorò di fantasia e il nuovo nemico
fu rapidamente individuato: il terrorista pazzo ma lucido,
una rete di alleanze criminali e finanziarie in tutto il mondo,
un’isola rocciosa in mezzo al mare come base di operazioni...”
Così, l’autorevolissimo fondatore ed ex direttore de la Repubblica (‘Pace ai poveri, guerra alla Spectre’) sulla prima
pagina del citato giornale domenica 14 ottobre.
Ora, per il vero, come tutti (ma proprio tutti) sanno, il Bond
cinematografico, lungi dal battersi nelle sue prime apparizioni e fino, addirittura, alla caduta dell’Urss contro la Russia sovietica e il Kgb, si è da subito scontrato proprio con la
Spectre e con i suoi uomini.
Infatti, sia il dottor No del primo episodio (‘Agente 007, licenza di uccidere’, 1962), che il terribile duo di killer interpretato da Robert Shaw e Lotte Lenya in ‘A 007 dalla Russia
con amore’, che il Goldfinger del terzo Bond della serie (e
non proseguiamo per non annoiare i lettori) erano affiliati
proprio della citata e fantomatica setta segreta internazionale dedita all’assassinio e al ricatto.
Se si fa poi riferimento all’opera letteraria di Ian Fleming,
nel suo primo 007 (‘Casino Royal’, 1953), il nemico da sconfiggere è il misterioso Monsieur Le Chiffre, che è ricercato
anche dalla Smersh – una terribile organizzazione che aveva
il compito di eliminare i traditori del servizio segreto sovietico.
Le Chiffre, infatti, è una ex spia russa che, ormai, nulla ha
più a che fare con il Kgb.
Che dire, se non che, probabilmente, l’ottimo Eugenio Scalfari, abbagliato dalla bellissima figura e dall’indimenticabile
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bikini bianco di Ursula Andress, ha dimenticato la trama
del primo Bond cinematografico e cancellato dalla memoria
anche le successive imprese di 007 per ricordare solo quella
splendida apparizione?

• 29 ottobre 2004 •
“Questo schieramento e questo blocco sociale tornarono a governare con continuità con la presidenza Kennedy
e poi Johnson e Carter per altri complessivi quindici anni”.
Così - e si resta basiti - Eugenio Scalfari su la Repubblica
mercoledì 27 ottobre in un passaggio dell’articolo intitolato
‘La favola del centro che fa vincere’.
Ci si chiede come sia possibile affermare - e, sulla base di
tale erratissima affermazione, ragionare - una simile sciocchezza!
A parte il fatto che il mandato presidenziale negli Stati Uniti
è di quattro anni ragione per la quale Kennedy (eletto nel
1960), Johnson (subentrato il 22 novembre 1963 e rieletto
nel 1964) e Carter (vittorioso nel 1976) hanno governato
per totali dodici anni e non quindici, come è possibile scrivere che tra i primi due e il terzo ci sia stata “continuità”
quando le elezioni del 1968 e quelle del 1972 furono vinte
dal repubblicano Richard Nixon?
Si deve concludere che Scalfari ignora gli argomenti dei
quali parla con tanta mal riposta sicurezza?

•••
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MICHELE SERRA
• 9 gennaio 1997 •
Michele Serra, su la Repubblica del 7 gennaio, occupandosi della Lotteria di Capodanno, scrive: “Le lotterie,
si sa, sono ‘sudamericane’ (ricordo che in Messico, a ogni
semaforo, la plebe di questuanti...)”.
Rammentiamo a Serra che il Messico - indubbiamente
paese latino/americano (la qual cosa può averlo indotto in
errore) - è nel Nord America, visto che, geograficamente,
il Centro (e non il Sud) ha inizio dall’istmo di Tehuantepec
situato al sud della grande repubblica federale.

• 5 giugno 2004 •
“Tra noi e la Seconda guerra mondiale c’è la stessa
distanza cronologica che separa la seconda guerra mondiale
dall’Austria di Cecco Beppe”.
Queste le parole con le quali, mercoledì 19 maggio,su la Repubblica, l’ottimo Michele Serra apre ‘L’amaca’, la rubrica che
giornalmente scrive per il quotidiano romano.
Spiace doverlo rilevare, ma Francesco Giuseppe è morto
il 21 novembre 1916 e la citata seconda guerra mondiale è
scoppiata l’1 settembre 1939, meno di ventitré anni dopo e
non sessanta.

•••
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BARBARA SPINELLI
• 13 marzo 2003 •
La Stampa di domenica 9 marzo, in prima pagina,
propone un lungo e interessante articolo di Barbara Spinelli
intitolato ‘Bush e il Destino Manifesto’.
L’insigne editorialista, parlando di una “tendenza apocalittica e rigeneratrice che ricorre spesso nella storia degli Stati
Uniti”, afferma che tale tendenza “nel 1845 si è condensata
in un termine cruciale che ancor oggi pesa sulla memoria
della nazione: il termine fu coniato da John O’Sullivan, pubblicista e ideologo dell’allora presidente Andrew Jackson, e
al Paese d’oltre Atlantico assegna un ruolo speciale di ‘Destino Manifesto’...”
Ora, per la storia, ricordiamo a Barbara Spinelli che nel 1845
- allorché il da lei menzionato John O’Sullivan, all’epoca direttore della Democratic Review, effettivamente argomentò
a proposito del ‘Destino Manifesto’ che sarebbe connaturato
agli Usa - Andrew Jackson non era più alla Casa Bianca da
circa otto anni essendo il suo secondo e ultimo mandato
giunto a termine il 3 marzo 1837.
Di più, è proprio nel 1845 che il vincitore della battaglia di
New Orleans muore, precisamente l’8 giugno a Nashville.
L’errore di cui si parla è di particolare rilievo ove si rammenti che (come in America sanno anche i bambini dell’asilo) è
nel più volte citato 1845 che il Texas entra a far parte degli
Stati Uniti.
L’accadimento - già, evidentemente, di grande importanza
di per sé - ha reso noto a tutti il nome del presidente in
carica nei primi due mesi di quell’anno, John Tyler, il quale,
essendo il suo mandato in scadenza il 3 marzo (il giorno
dopo, gli successe il presidente eletto James Polk) e volendo
chiudere la sua avventura a White House in un’aura di gloria, forzando il dettato costituzionale in materia di trattati,
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risultandogli impossibile ottenere la prescritta maggioranza qualificata dei due terzi al Senato, fece sì che appunto il
trattato concluso con lo Stato indipendente del Texas per
l’annessione agli Usa fosse approvato dalle due Camere con
una risoluzione congiunta per la cui validità bastava una
maggioranza semplice.
È in conseguenza di tale strappo costituzionale che, ricorrentemente, qualcuno, nello Stato della Stella Solitaria, chiede il distacco del Texas dall’Unione.

•••
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MASSIMO TEODORI
• 7 dicembre 1997 •
Il professor Massimo Teodori, docente di storia americana, mettendo a frutto le sue ben note doti di divulgatore, ha pubblicato per i tipi di Newton Compton una breve
‘Storia degli Stati Uniti d’America’ che in sole cento, veloci
pagine fornisce una summa molto interessante dell’appassionante materia.
Vista la brevità del testo, del tutto ovvio è che di svariati argomenti Teodori si interessi solo per accenni e così anche
accade per la vita dei cosiddetti ‘Paesi di frontiera’ nella prima metà dell’Ottocento.
Tutto bene, comunque, non fosse per il fatto che, parlando
del Texas, il saggista si lasci sfuggire che quello Stato fu “posseduto fino al 1845 dal Messico”, dimenticando che dopo la
celeberrima rivolta del 1836 (si pensi almeno ad Alamo e ai
suoi eroici difensori - tra i quali Davy Crockett e Jim Bowie
- e al generale Sam Houston, capo dell’esercito ribelle) e
la successiva proclamata indipendenza dal Messico allora
governato da Santa Anna, lo Stato della ‘Stella Solitaria’ si
costituì in repubblica indipendente prima di entrare a far
parte degli USA dal dicembre 1845.
Il Texas è l’unico tra tutti gli attuali cinquanta membri
dell’Unione (ove si escludano le tredici ex colonie che diedero il via alla guerra per l’indipendenza) ad essere entrato
negli Stati Uniti attraverso un trattato concordato ed accettato ‘da pari a pari’.

•••
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TIZIANO TERZANI
• 18 aprile 2002 •
L’ottimo Tiziano Terzani, nel suo recente ‘Lettere
contro la guerra’, parlando dell’attentato alle Twin Towers,
fra l’altro, afferma: “Il pericolo è che a causa di questi tragici,
orribili dirottamenti, finiamo noi stessi, come esseri umani,
per essere dirottati da quella che è la nostra missione sulla
terra. Gli americani l’hanno descritta nella loro costituzione
come ‘il perseguimento della felicità’...”
Come più volte, evidentemente invano, rilevato, la splendida frase alla quale fa riferimento Terzani non si trova nel
dettato costituzionale americano ma è parte del secondo capoverso della Dichiarazione d’Indipendenza, 4 luglio 1776.
La felice formulazione si deve massimamente a Thomas Jefferson con il quale contribuirono alla stesura della Dichiarazione John Adams, Benjamin Franklin, Philip Livingston
e Roger Sherman.

•••
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ARMANDO TORNO
• 8 maggio 2000 •
Mercoledì 24 maggio, sul Corriere della Sera, Armando Torno si occupa di Martin Heidegger e, nelle prime
righe del suo articolo, afferma: “Come tutti i filosofi anche
Heidegger andrebbe letto. In italiano circola una minima
parte della sua opera...”
Ecco l’elenco dei testi in italiano di Heidegger visti nella
biblioteca del nostro caro amico Ruggero Guarini. Nell’ordine: ‘Essere e tempo’ (due edizioni, Utet e Longanesi), ‘La
dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto’ (tesi
di laurea di H., Laterza), ‘Logica, il problema della verità’
(Mursia), ‘Kant e il problema della metafisica’ (Laterza), ‘I
problemi fondamentali della fenomenologia’ (Il Melangolo),
‘Tempo ed essere’ (Guida), ‘Concetti fondamentali’ (seminario, Il Melangolo), ‘Che cos’è la metafisica’ (Nuova Italia),
‘Lettera sull’umanesimo’ (Adelphi), ‘La dottrina di Platone
sulla verità’ (Sei), ‘La questione della cosa’ (Guida), ‘La fenomenologia dello spirito di Hegel’ (Guida), ‘Seminari di
Zollikon’ (Guida), ‘Sentieri interrotti’ (Nuova Italia), ‘Introduzione alla metafisica’ (Mursia), ‘Il cammino verso il linguaggio’ (Mursia), ‘Saggi e discorsi’ (Mursia), ‘Che cosa significa pensare’ (Sugar), ‘La poesia di Hoelderlin’ (Adelphi),
‘Segnavia’ (Adelphi), ‘Nietzsche’ (Adelphi), ‘L’essenza della
verità’ (Adelphi), ‘Parmenide’ (Adelphi), ‘Il concetto di tempo’ (Adelphi), ‘La svolta’ (Il Melangolo), ‘L’abbandono’ (Il
Melangolo), ‘L’arte e lo spazio’ (Il Melangolo), ‘Che cos’è la
filosofia’ (Il Melangolo), ‘Pensiero e poesia’ (Armando), ‘Gelassenheit’ (Marzorati).
L’affermazione di Torno lascia dunque decisamente stupiti,
del grande tedesco nel nostro Paese è stato pubblicato quasi
tutto.
Resta solo da raschiare il barile.
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18 aprile 2003
Sul Corriere della Sera di giovedì 17 aprile, in prima
pagina e con il rilievo per solito riservato alle novità, Armando Torno si sofferma sulla figura di Giuda, prendendo
spunto dalla pubblicazione in Italia di ‘Processo a Giuda’,
scritto dall’avvocato Rémy Bijaoui.
La conclusione alla quale giunge l’articolista, sulla scorta del
saggio or ora citato, è la seguente: “Giuda si sarebbe caricato
del tradimento per rendere possibile il sacrificio redentivo
di Cristo. Ha scelto la via più infamante per esprimere il suo
amore”.
Sorprende che Torno (e il Corriere con lui) dia tanto risalto al libretto di Bijaoui visto che sul medesimo tema, con
ben altra forza e con argomentazioni assai più profonde e
persuasive di quelle, giuridiche, del francese si sono espressi
molti pensatori, filosofi e scrittori.
Sorprende altresì che Torno non ricordi almeno ‘Il Vangelo
secondo Gesù’ di José Saramago e, soprattutto, il bellissimo
‘La gloria’ di Giuseppe Berto il quale fa coincidere l’atto del
tradimento di Gesù da parte dell’apostolo con quello nel
quale Giuda raggiunge la fede.
“Io, ormai, credevo’, è questa la confessione alla quale Giuda
approda dopo avere ricevuto i trenta denari.

•••
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GIORGIO TOSATTI
20 gennaio 2000
Giorgio Tosatti, su Sette, l’inserto del Corriere della
Sera di giovedì 13 gennaio, nella rubrica ‘Sport e regole’, si
intrattiene sui risultati di uno dei tanti sondaggi dello scorso
anno (suggeriti dalla presunta fine del secolo) che propone Muhammad Ali/Cassius Clay quale “massimo simbolo
sportivo del Novecento”.
Giustamente, Tosatti esprime i propri dubbi su tale risultato
e, parlando di Ali più come uomo (certamente ammirevole)
che come pugile, scrive: “La mia generazione l’amò molto:
ricordo la trepidazione con cui seguì il suo ritorno alla boxe,
in quel match notturno dall’Africa...”
Ora, purtroppo, il riferimento all’incontro con George Foreman, svoltosi a Kinshasa il 30 ottobre 1974 (al quale il giornalista
allude) che consentì, sorprendentemente, ad Ali la riconquista
del titolo per ko all’ottava ripresa, è sbagliato ove si parli, come
nel caso, di “ritorno alla boxe” di Clay dopo la sua squalifica.
Infatti, il pugile, privato nel 1967 della qualifica di campione mondiale per essersi rifiutato di partire per il Vietnam,
tornò sul ring il 26 ottobre 1970, contro la ‘speranza bianca’ Jerry Quarry (ritiratosi per ferita alle arcate sopracciliari
all’inizio della quarta ripresa) e, prima di arrivare a Foreman - quattro anni dopo - incontrò un discreto numero di
avversari tra i quali i primi furono Oscar ‘Ringo’ Bonavena
(rude argentino, formidabile incassatore), sconfitto ai punti
in quindici round, e il campione in carica Joe Frazier, che,
l’8 marzo 1971, al Madison Square Garden, lo batté nel celeberrimo incontro per il titolo nel quale Clay fu spedito a
terra e sconfitto ai punti in quindici riprese.
Era quella, per il grande boxeur di Louisville, la prima sconfitta da professionista.
•••
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WALTER VELTRONI
• 12 settembre 1996 •
Mentre il presidente degli Stati Uniti continua a fare
il suo mestiere, il critico cinematografico Walter Veltroni a
Venezia, in occasione della recente Mostra del cinema e nella sua veste di ministro e di vicepresidente del Consiglio, nel
declinare un invito ha risposto: “Non ho tempo, come disse
il celebre matematico svizzero Evaristo Galois”.
Ora, per la storia, il citato Galois era, in realtà, francese, e la
frase in questione, leggenda vuole, fu pronunciata nella notte precedente la sua morte, che sopravvenne nel corso di un
duello per questioni d’onore (altri, visto che il Nostro era anche un rivoluzionario repubblicano, dicono per mano di un
sicario del re Luigi Filippo), quando si decise a racchiudere
freneticamente in un manoscritto tutti i principali risultati
scientifici ai quali era giunto, consapevole com’era di avere
ormai poche ore di vita.

• 14 giugno 1998 •
Il noto e apprezzato critico cinematografico nonché
dichiarato cinefilo Walter Veltroni ha pubblicato negli ultimi tempi per la Sperling & Kupfer, un’ampia raccolta in
due volumi delle recensioni filmiche che, a suo tempo, aveva
proposto su Il Venerdì di Repubblica agli adoranti lettori.
Il titolo che accomuna le due opere è ‘Certi piccoli amori – Dizionario sentimentale di film’ e, in effetti, dobbiamo
riconoscerlo, il sentimento, leggendo lo scritto veltroniano,
si coglie, mentre, di contro, ahinoi, quel che neppure si intravede è un’effettiva competenza cinematografica del sedicente critico.
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Ecco, di seguito, tanto per dare un’idea, una ventina circa di
errori marchiani - tra i moltissimi rilevati in una veloce lettura, di certo non approfondita né completa - che un vero
conoscitore di cinema non commetterebbe mai.
Per inciso, ci si chiede anche perché nessun incaricato della
casa editrice abbia pensato di riguardare e correggere il deplorevole lavoro di cui si tratta.
Ma cominciamo con gli esempi.
Nel primo volume abbiamo trovato:
‘L’attimo fuggente’: “Il film è un’astuta ricostruzione di un
clima ferocemente autoritario in un college inglese degli
anni cinquanta”. Così Veltroni, ma, come tutti sanno, il college di cui si parla è americano, del New England, anche se
le scene relative sono state girate nel Delaware.
‘Balla coi lupi’. “La vera rivelazione”, scrive il critico, “è ‘Alzata con i pugni’, indiana dolce e orgogliosa”. Peccato visto che
‘Alzata col pugno’ (e non ‘con i pugni’) è una donna bianca
da sempre prigioniera dei pellirosse.
‘Barbarella’. Veltroni: “Jane Fonda in Italia è stata apprezzata
in ‘Cat Ballou’ ma poi incontrò Roger Vadim”. No, ‘Cat Ballou’ è del 1965 e il primo film girato da Jane con il regista
francese è del 1964 (‘Il piacere e l’amore’). Veltroni, evidentemente, sbagliando, ritiene che ‘Barbarella’ sia l’esordio della coppia Fonda/Vadim, ma così non è!
‘Come rubare un milione di dollari e vivere felici’. Veltroni: “In questo film Audrey Hepburn è Nicole che desidera
una statuetta di Cellini...” Incredibile, se si pensa che tutta
la storia si basa sul fatto che la statuetta, in verità, non è del
Cellini ma è il frutto di una falsificazione operata dal nonno
della protagonista la quale la vuole rubare dal Louvre dov’è
in mostra per evitare la perizia richiesta dall’assicurazione
sulla cui base sarebbe senz’altro scoperto l’inganno.
‘Il grande dittatore’. Veltroni: “Vinta la guerra, Chaplin dovette fare i conti con i suoi amici in casa. Quelli che lo sospettarono di attività antiamericane”. Per il vero, Chaplin
era inglese e non americano e quindi quel “casa” riferito agli
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Stati Uniti fa pensare che il noto critico non conosca la reale
nazionalità del grandissimo Charlot.
‘Guardie e ladri’. Veltroni: “È uno dei pochi film per i quali
Totò tu celebrato da vivo. Gli diedero la Palma d'oro a Cannes”. Straordinario, ove si pensi che nel 1951, anno di uscita
del film, a Cannes ancora non si assegnava la Palma d'oro,
che fu concessa al vincitore solo a partire dal 1955, ma, ancor di più, per il fatto che “Guardie e ladri” non vinse mai
sulla Croisette nessuno dei premi principali.
‘Ombre rosse’. Veltroni: “Il film ha più letture possibili, anche una che lo vede come una anticipazione della buona rivoluzione che fu il New Deal”. Splendido storico Veltroni,
considerando che il film ‘anticipatore’ è del 1939 e che, quindi segue (non precede) il New Deal di sei anni!
‘Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo’. Veltroni: “Con
Peter Falk occhio di lince e futuro ispettore”. Ma quando
mal il tenente Colombo è stato ispettore?
‘Soldato blu’. Veltroni: “Fa parte di un ciclo di western al
contrario che Hollywood sfornò durante il conflitto vietnamita. Primo tra tutti "Un uomo chiamato cavallo”. John Ford
si sarà rivoltato nella tomba». Si resta senza parole ancora
una volta e non tanto perché ‘Soldato blu’ e ‘Un uomo chiamato cavallo’ sono dello stesso anno (1970), quanto perché
l’accenno alla tomba del povero John Ford è esilarante dato
che il regista all'epoca era vivo e vegeto. Morirà nel 1973.
Incredibile.
E passando aI secondo e recentissimo volume, ecco altre
chicche:
‘Accadde una notte’. Veltroni: “Capra era nato in Sicilia, a
Palermo”. No, era di Bisacquino, in provincia di Palermo ma
abbastanza lontano dal capoluogo.
‘Agente 007, licenza di uccidere’. Veltroni: “Ma tutto in questo film è straordinario: i primi trucchi tecnologici... gli scenari delle Bahamas”. Peccato che il film fosse ambientato in
Giamaica...
‘C'era una volta il west’. Veltroni: «Claudia Cardinale ren250
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de finalmente protagonista di un western una donna». Affermazione molto azzardata in quanto il personaggio della
splendida Claudia nel capolavoro di Leone ricalcava vecchi
cliché, quando, se proprio vogliamo cercare una donna protagonista di western, bisogna tornare indietro al 1954 per
trovare la incredibile Joan Crawford di ‘Johnny Guitar’.
‘Cammina non correre’. Veltroni, che afferma di averlo visto
sei volte, spiega: “Vedendo la faccia del maratoneta americano», e, poi, «quell'atleta che corre...” Sbagliato. Il povero Jim
Hutton in quel film interpretava la parte di un marciatore e
non di un maratoneta.
‘Il colpo della metropolitana’. Veltroni: “In questo film Walter Matthau interpreta il ruolo di un commissario di polizia...” Ma va là! È il capo delle guardie della metropolitana e
collabora con la polizia.
‘Il danno’. Veltroni: “Quel padre che si innamora della moglie del figlio...” No Juliette Binoche non è la nuora di Jeremy
Irons, è solo la fidanzata del giovane figlio.
‘Fermata d'autobus’. Veltroni: “Lui è un cowboy gentiluomo...” Assolutamente no. È un rozzo e provinciale giovinastro. Naturalmente dal cuore d’oro.
‘Fiore di cactus’. Veltroni: “Ingrid Bergman si cala in una
dimensione per lei un po’ irreale, quella della commedia...”
Ma se aveva divinamente recitato nel 1958 (undici anni prima) in ‘Indiscreto’, con Cary Grant, per la regia di Stanley
Donen...
‘Giulia’. Veltroni: “La storia del film trae origine da una bellissima autobiografia quella di Lillian Hellman,che aveva
settant’anni quando, nel 1974, scrisse ‘Pentimento’”. Ecco
spiegato perché Veltroni non si azzarda mai neppure a citare i libri dai quali spesso i film di cui parla sono tratti. Per
una volta che lo fa sbaglia l'età della scrittrice (aveva sessantotto anni quando uscì l’autobiografia), la data di pubblicazione (1973 e non 1974) e non specifica che ‘Giulia’ è solo
un capitolo della storia, per di più niente affatto autobiografico, come dimostrò Paul Johnson, bensì inventato di sana
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pianta. Ma forse il critico non ha letto Johnson e non sa che
Mary McCarthy accusò la Hellman di essere una bugiarda
usando, queste parole: “Tutto quello che scrive, punteggiatura inclusa, è falso”.
‘Harry ti presento Sally’. Veltroni: “Il regista è Rob Reiner,
lo stesso che aveva raccontato una storia d'amore con una
donna protagonista... Il pluricitato ‘Misery non deve morire’”. Come? Come? “Aveva raccontato?” Veltroni doveva
scrivere “racconterà” visto che ‘Misery’ è successivo (1990)
e non precedente ad ‘Harry’ (1989).
‘Per un pugno di dollari’. Veltroni: “Può essere considerato
un remake da “I sette samurai" di Akira Kurosawa”. Regista
giusto, film sbagliato. Come tutti sanno, Leone si ispirò a ‘La
sfida del samurai’, dello stesso Kurosawa.
‘Sindrome cinese’. Veltroni: “Il protagonista è Jack Lemmon,
tanto bravo da ricevere per questa interpretazione un premio Oscar”. Stranissimo ed incredibile perché tutti i critici
sanno che Lemmon vinse l’Oscar, come protagonista, con
‘Salvate la tigre’, nel 1973, mentre aveva conquistato, quello
da non protagonista nel 1955 con ‘Mister Roberts’. Veltroni,
purtroppo per lui, confonde l’Oscar con il premio che viene
dato al migliore attore al Festival di Cannes che Lemmon si
aggiudicò con questo film nel 1979.
‘Harvey’. Un discorso a parte merita il pezzo dedicato dal
noto critico ad ‘Harvey’, celebre film che vedeva protagonista, accanto a James Stewart, un inesistente, immaginario,
enorme coniglio. La pellicola è del 1950 e, quindi l'ottimo
Stewart, nato nel 1908, al momento di girarla aveva quarantadue anni. Ciò non di meno, Veltroni lo indica con queste
parole: ”Il ragazzo Elwood”. Ora, il fatto che il famoso critico consideri un ragazzo un uomo di quarantadue anni ci fa
finalmente comprendere come mai, mesi fa, egli abbia affermato su Limes, la rivista di geopolitica, in un articolo intitolato: ‘Il mio impatto culturale con l'America’, che uno dei
film più importanti per la sua adolescenza era stato ‘L’uomo
dei sogni’ che è del 1989 e cioè di quando Veltroni aveva
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ben trentaquattro anni. Beato lui che ha avuto un’adolescenza così lunga e che è ancora un ragazzo oggi, a quarantatre
anni suonati!

• 29 luglio 1999 •
Sempre il 23 luglio, questa volta su La Stampa, il
kennediano per definizione, Walter Veltroni, intervistato
da Ugo Magri, parlando dell’azione politica del presidente
John Kennedy, afferma che questi risolse i problemi collegati all’integrazione razziale “con le leggi relative”, ma il Civil
Right Act, al quale evidentemente fa riferimento Veltroni, fu
approvato dal congresso americano nel 1964 e firmato dal
presidente Lyndon Johnson - che l’aveva fortissimamente
voluto e che per ottenerlo aveva dovuto sconfiggere l’ostruzionismo dei rappresentanti del Sud dal quale, pure, proveniva (era texano) - il 2 luglio di quell’anno.
John Kennedy era morto, lo ricordiamo a Veltroni, il 22 novembre dell’anno precedente.
Quanto, poi, alla reale efficacia dell’azione a favore dei diritti
civili dell’amministrazione Kennedy, rammentiamo ancora al kennediano segretario dei Ds che nel marzo del 1963
Martin Luther King, assai deluso, accusò proprio il presidente della Nuova Frontiera “di essersi accontentato di un
progresso fittizio nelle questioni razziali” (Maldwyn Jones,
‘Storia degli Stati Uniti’).

• 25 ottobre 2001 •
Walter Veltroni, sul Corriere della Sera di martedì 23
ottobre, rispondendo alle domande di Paolo Franchi a pro253
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posito della prossima marcia ‘filoamericana’ fissata per il 10
novembre, fra l’altro, ha detto: “E dentro questa tradizione
democratica” (con riferimento agli Stati Uniti) “c’è un vitale filone riformista e liberal che ha cambiato il volto di un
Paese con forti sacche conservatrici. Penso a Kennedy che
manda la guardia federale per garantire ai neri il diritto di
entrare nelle università...”
Ora, nel suo fin troppo veloce excursus (salta dal secondo Roosevelt a Kennedy con estrema facilità), Veltroni dimentica che John Kennedy, nella ricordata occasione, non
solo non fece altro che compiere un atto dovuto (il diritto
dei neri a frequentare le scuole pubbliche derivava da una
celeberrima sentenza, datata 17 maggio 1954, della Corte
Suprema degli Stati Uniti, all’epoca presieduta e guidata dal
repubblicano Earl Warren) ma che era stato preceduto di
ben quattro anni da Eisenhower, il quale, per primo, nel settembre del 1957, aveva inviato l’esercito in Arkansas proprio
a quel medesimo fine.

•••
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LUCIO VILLARI
• 7 novembre 1996 •
Sempre su l’Unità, ma del 24 ottobre, Lucio Villari,
intervenendo in prima pagina a proposito dell’atto compiuto il giorno precedente in Piazza Navona a Roma da esponenti del Polo (hanno bruciato una strega che, nelle loro
intenzioni, doveva rappresentare la tassa regionale Irep) e
attardandosi in considerazioni di carattere simbolico, ricorda le tante donne arse vive nel corso dei secoli con l’accusa
di stregoneria.
Di seguito, afferma: “Ancora oggi, quando si usa l’espressione ‘caccia alle streghe’, si ricorda con un brivido quel tempo
così oscuro”.
Ora, questo potrebbe essere accettato da chi non avesse
la profonda cultura storica di Villari, che invece dovrebbe
sapere che la frase ‘caccia alle streghe’, nell’accezione nella
quale abitualmente la si utilizza, fu coniata negli anni Cinquanta negli Stati Uniti per definire il clima di persecuzione
creato dalle attività del senatore Joseph Mc Carthy (da cui
anche ‘maccartismo’) contro i cosidetti ‘rossi’.
L’origine dell’espressione va ricercata più specificamente
nell’ossessione (è lui stesso a definirla così nella sua autobiografia intitolata ‘Svolte’) che aveva colto il grande drammaturgo Arthur Miller - coinvolto in prima persona negli
accadimenti.
Il Miller, per rappresentare compiutamente l’essenza del
maccartismo, “alla ricerca di una metafora, di un’immagine
scaturita dal cuore che tutto comprendesse e tutto illuminasse”, rievocò il rogo di ‘streghe’ di Salem (Massachusetts)
della fine del Seicento.
Il dramma che ne nacque fu ‘Il crogiolo’.
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• 21 gennaio 1999 •
Il Venerdì di Repubblica in edicola il 15 gennaio presenta un servizio, a firma Lucio Villari, concernente ‘le vie
d’acqua’, che si occupa, in un breve inciso, del canale di Panama.
Al riguardo, leggiamo: “L’idea di aprire una via d’acqua
tra Atlantico e Pacifico venne ai francesi nel 1880. Guidati dall’ingegner de Lesseps, lo stesso che aveva progettato il
Canale di Suez. Ma dopo 17 anni abbandonarono i lavori...”
Incredibile, quando si pensi che, lungi dall’essere “venuta ai
francesi” nel 1880, l’idea del canale che avrebbe dovuto collegare i due oceani era già addirittura dei primi conquistatori spagnoli (praticamente, subito dopo la scoperta - 1513
- da parte di Vasco Nunez de Balboa dell’esistenza del Pacifico) tanto che, nel 1527, de la Soma effettuò esplorazioni
in tal senso e che nel successivo 1529, per interessamento
dello stesso Cortés, de Saavedra Cédron studiò le possibilità
di aprire un passaggio attraverso quattro diverse vie: quella
del Darien, quella di Panama, quella del Nicaragua e quella
di Tehuantepec.
Quanto a de Lesseps - che intervenne in proposito effettivamente nel 1880 anche se la sua compagnia creata per
la bisogna era stata fondata già in precedenza - era stato
preceduto da altri connazionali (ai quali subentrò) nel 1878
attraverso la ‘Société civile du canal interocéanique’.
Inoltre, lungi dal rimanere - come potrebbe sembrare dal
citato testo – diciassette anni impegnato con il fallito tentativo di scavo (cosa che gli sarebbe risultata assai difficile
visto che morì nel 1894), de Lesseps si dimise da ogni incarico nel 1887 finendo sotto processo per varie, supposte
irregolarità.
L’interessamento della Francia al canale venne poi a cessare
nel 1899 quando entrò in crisi anche la ‘Compagnie nouvelle du canal de Panama’ succeduta nell’opera nel 1894.
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• 1 luglio 1999 •
Su Il Venerdì di Repubblica in edicola il 25 giugno,
parlando di rese al termine delle guerre, Lucio Villari, tra l’altro, scrive: “...l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati firmato a Cassibile tra il generale Castellano e il generale Eisenhower...”
Peccato, perché a Cassibile, frazione di Siracusa, il 3 ottobre del 1943, l’armistizio di cui si parla (detto ‘breve’ perché
conteneva le sole condizioni militari) fu firmato dai generali
Castellano e Rodell Smith e non dal futuro presidente americano Dwight Eisenhower.

• 28 agosto 2003 •
Martedì 18 agosto, in Cultura, la Repubblica ospita
un interessante articolo, a firma Lucio Villari, dedicato al
musicista americano Hoagy Carmichael.
Parlando dei molti successi dell’autore di ‘Star Dust’, Villari,
fra l’altro, scrive: “Il singolare tocco delle sue canzoni (da
‘Lazy River’, ‘Two sleepy people’, ‘Hong Kong Blues’ fino
alle musiche per film come ‘Avere e non avere’ di Howard
Hawks del 1944 o ‘I migliori anni della nostra vita’, di William Wyler del 1946...”
Ora - a parte il fatto che la citata pellicola di Hawks, tratta da
Hemingway, in Italia fu intitolata ‘Acque del Sud’e non ‘Avere
e non avere’ - se l’articolista, parlando di “musiche per film”,
ha inteso affermare che Carmichael sia stato l’autore della colonna sonora delle due opere di cui si parla, si sbaglia.
Per quanto, infatti, Hoagy suoni il piano e canti la musica
di ‘Acque del Sud’ si deve a Leo B. Forbstein mentre quella (premio Oscar) de ‘I migliori anni della nostra vita’ è di
Hugo Friedhofer.
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• 10 ottobre 2002 •
‘Sette giorni in libreria’, la bella pagina di Repubblica
in edicola ogni lunedì, il 7 ottobre propone una breve recensione, a firma Lucio Villari, del saggio ‘Il serpente e la
colomba’, di Walter Russell Mead.
L’ottimo articolista conclude la sua nota con le seguenti parole: “...mentre per noi europei gli ‘ideali’ sono quelli, ad
esempio, dei presidenti democratici Jefferson, Wilson, F.D.
Roosevelt e Kennedy, per gli americani sono ideali anche le
dottrine della forza (che nascono con Jackson) e della diplomazia delle cannoniere, e le dottrine del controllo dell’economia mondiale nate con il presidente Hamilton due secoli
orsono”.
Difficile, in così poche righe, inanellare tante imprecisioni!
Perché Villari lo sappia, in proposito, in prima battuta, rileviamo che definire, tout court, Thomas Jefferson un presidente “democratico” è quantomeno fuorviante considerato
che il partito che rappresentava tanto nelle elezioni, perse,
del 1796, che in quelle, vinte, del 1800 e del 1804 era il ‘repubblicano democratico’ dal quale il partito dell’Asino nacque proprio con la presidenza di Andrew Jackson (primo
‘vero’ capo di Stato americano democratico), le cui posizioni l’articolista critica.
Quanto ad Alexander Hamilton, non fu mai presidente degli Stati Uniti. Aiutante di campo di George Washington
durante la Guerra d’Indipendenza, massimo esponente dei
Federalisti, il nostro fu il primo a ricoprire la carica di ministro del Tesoro nonché il ‘creatore’ della Banca degli Stati
Uniti.
Per la storia, morì a seguito delle ferite riportate in un duello
sostenuto con il vicepresidente Aaron Burr.
•••
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GIULIANO ZINCONE
• 25 gennaio 1999 •
L’ottimo Giuliano Zincone, nella rubrica ‘Politicamente scorretto’, pubblicata sull’inserto del Corriere della
Sera, Sette, in edicola giovedì 18 novembre, sotto il titolo
‘Da Nixon all’ecstasy’, scrive: “Sempre più spesso, la politica insegue la cronaca. Sempre più spesso i raggruppamenti
di governo e di opposizione rinnegano la propria storia e
si limitano a proporre decisioni amministrative, scegliendo quelle più convenienti sul mercato del profitto elettorale.
Ciò è moderno e pragmatico. Negli Stati Uniti (che sempre
ci precedono), Richard Nixon puntò sul ‘busing’ nella sua
campagna presidenziale all’inizio degli anni Settanta. Che
cos’era il ‘busing’? Era un progetto che, per favorire l’integrazione delle minoranze etniche, prevedeva il trasporto dei
bimbi dalle scuole dei ghetti neri a quelle dei bianchi privilegiati. E viceversa. Usando gli autobus. Con il ‘busing’, appunto. Tutto questo avveniva mentre il mondo intero guardava (esecrava, esaltava, compiangeva) gli Stati Uniti per la
guerra del Vietnam. Nixon, invece, si occupava dei pullman,
dei ghetti, dei concreti problemi americani domestici. L’Italia arriva in ritardo...”
Spiace dover contraddire Zincone, ma, contrariamente a
quanto egli afferma, Richard Nixon non puntò affatto sul
‘busing’ nella campagna elettorale del 1972 in vista della sua
rielezione, essendone già prima un convinto avversario.
Il servizio di scuolabus in questione, istituito a seguito e sulla scia della celebre sentenza della Corte Suprema americana del 1954 sul caso ‘Brown contro il Board of Education di
Topeka’ (la Corte stabilì che la segregazione razziale nelle
scuole finanziate con mezzi pubblici era contraria alle disposizioni del quattordicesimo emendamento della Costituzione e quindi illegale oltre che iniqua), fu approvato in
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linea di principio dalla stessa Corte Suprema nel 1971, ma,
nel 1972, il Congresso ordinò che ulteriori programmi di
‘busing’ dovessero essere rimandati sine die.
A questa decisione politica contribuì grandemente l’atteggiamento contrario di Nixon.
Si veda Maldwyn Jones, ‘Storia degli Stati Uniti’, e si legga
quanto affermano Allan Nevens ed Henry Steele Comager
nella loro ‘Storia degli Stati Uniti’: “Già nel maggio ’70 Nixon si era opposto al trasporto scolastico obbligatorio che
aveva lo scopo di raggiungere un equilibrio razziale. L’anno
successivo, la Corte Suprema sostenne unanimemente la costituzionalità del trasporto scolastico...Nixon rispose chiedendo al Congresso di imporre una moratoria al trasporto
ordinato dalla Corte”.
A Zincone, per un più completo esame della questione ‘trasporti e razza’ negli Usa (e non solo), consigliamo anche la
lettura del bel saggio ‘Anni inquieti’, di Bruno Cartosio.

•••
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VITTORIO ZUCCONI
• 20 marzo 1997 •
L’ottimo Vittorio Zucconi, su Repubblica del 17 marzo, dedica un’intera pagina - l’argomento lo merita senz’altro - alle ‘confessioni’ della spia sovietica, a suo tempo in
contatto con i Rosenberg (famosa coppia di ‘traditori’ degli
Stati Uniti il cui caso riempì le cronache di tutto il mondo a cavallo degli anni Quaranta e Cinquanta), la quale rivela che, in effetti, Julius Rosenberg era un ‘collaboratore’
dell’Urss, anche se, per così dire, ‘minore’ rispetto a quanto
ritenuto dall’accusa all’epoca.
Ma due passaggi dell’articolo mostrano una piccola lacuna
nella conoscenza della storia americana.
Ecco il primo: “Ora possiamo dire di conoscere finalmente la
verità sul caso Julius ed Ethel Rosenberg; ...che furono ‘fritti’
sulla sedia elettrica di Sing Sing la sera del 19 giugno 1953”.
Più avanti troviamo: “J.R. non era la mammola innocente
uccisa dalla paranoia rossa di Truman e di J. Edgar Hoover
descritta dalla propaganda comunista”.
Dove sta il problema? Semplicemente nel fatto che alla data
dell’esecuzione della sentenza (19 giugno 1953, ripetiamo)
Harry Truman non era più presidente degli Stati Uniti e,
conseguentemente, anche fosse stato ‘paranoico rosso’, non
avrebbe potuto uccidere o far uccidere nessuno.
In carica, a partire, come ovvio, dal precedente 20 gennaio,
giorno del giuramento, era Dwight ‘Ike’ Eisenhower.

• 8 maggio 1997 •
Su Repubblica del 30 aprile, nell’ambito di un lungo
servizio dedicato alla cosiddetta ‘Proclamazione d’indipen261
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denza del Texas’, Vittorio Zucconi, parlando di Richard Lance McLaren e dei suoi accoliti, autori di questa bella pensata,
cita gli errori della rivoluzione del 1836 che portò il ‘Gigante’ (come lo chiamava Edna Ferber) alla libertà dal dominio
messicano.
Nel mentre ricordiamo a Zucconi che il nome di Bowie era
Jim e non Sam come egli scrive, dobbiamo rilevare che appare del tutto incoerente con i fatti narrati la sua frase (“Non
sono - i ribelli - neppure specialmente romantici perché
adoperano non il berretto di opossum alla Crockett ma...”)
in quanto Davy Crockett, morto - è vero - ad Alamo lottando per il Texas, era dello Stato del Tennessee e il ricordato berretto era ed è tipico di quelle parti e apparirebbe non
romantico ma ridicolo in testa a qualsiasi texano.

• 12 febbraio 1998 •
Un lungo articolo di Vittorio Zucconi, pubblicato
questa volta s Il Venerdì di Repubblica il 6 febbraio, fornisce
un ritratto dell’attuale vicepresidente americano Al Gore jr.,
il quale, in caso di dimissioni o di condanna di Bill Clinton
a seguito del possibile impeachment, ne è il naturale successore alla Casa Bianca.
Nel testo, ed è un peccato, si possono rilevare almeno tre
imprecisioni.
Per prima cosa, J. Strom Thurmond (che ricordiamo già candidato ‘dixiecrats’ alla presidenza addirittura opposto a Truman nel 1948) si chiama, appunto, ‘Strom’ e non “Sturm” e
difficilmente può essere ai nostri giorni “senatore del North
Carolina” visto che per lunghi anni è stato governatore del
South Carolina.
In secondo luogo, il monte Rushmore - sul quale sono scol262
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pite (opera di Gutzon Borglum) le facce di quattro grandi
presidenti americani (per la storia: George Washington,
Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt)
- non è, genericamente, “nel Dakota”, perché gli Stati con
questo nome, come tutti sanno, sono due: si trova, infatti,
nel South Dakota.
Infine, il dibattito al quale fa riferimento Zucconi, tra Al
Gore e Jack Kemp, candidato repubblicano alla vicepresidenza con Robert Dole, non ha avuto luogo nel 1992 (non
sarebbe stato possibile visto che il vice di George Bush era
Dan Quayle e con lui allora si scontrò Gore), ma, naturalmente, nel 1996, nel corso dell’ultima campagna elettorale
presidenziale.

• 19 marzo 1998 •
Una ricerca, un saggio, un romanzo d’amore, una
travolgente passione intellettuale, un grande protagonista,
tutto questo e altro ancora troviamo nell’ultima fatica letteraria di Vittorio Zucconi: ‘Gli spiriti non dimenticano’
(Mondadori), dedicato al “mistero di Cavallo Pazzo e alla
tragedia dei Sioux”.
Il mitico guerriero oglala, dopo aver guidato il suo popolo
nell’impari lotta contro l’Uomo Bianco fino alla celebre vittoria di Little Big Horn (1876) su Custer e il suo VII Cavalleria, è, incredibilmente, ancora oggi in grado di catturare
l’anima di chi, come Zucconi, abbia l’avventura di incontrarlo sulla sua via.
Quasi quattrocento pagine d’amore, quindi, piene di avventure e di emozioni, che si leggono d’un fiato.
In questo quadro, un unico, quasi impercettibile neo, proprio alla prima riga dell’introduzione, laddove Zucconi scrive: “Nel 1804, quando la spedizione guidata dagli esploratori
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Lewis e Clark attraversò per la prima volta l’intero continente nordamericano dall’Oceano Atlantico al Pacifico...”
Per la storia - e considerando i mezzi di trasporto e le difficoltà di viaggio di quei tempi non avrebbe potuto essere
altrimenti - Lewis e Clark, partiti da St. Louis il 14 maggio 1804, raggiunsero il Pacifico solo il 15 novembre 1805,
avendo dovuto svernare nel territorio dei Sioux Mandan,
nell’attuale No rth Dakota, dal novembre 1804 alla successiva primavera.
Il viaggio di ritorno, poi, durò dal marzo al settembre 1806
e fu più veloce perché effettuato, per la maggior parte, per
via fluviale.
Così nei ‘Journals’ della spedizione, pubblicati solo nel 1904,
cento anni dopo la partenza.

• 23 aprile 1998 •
All’approssimarsi di ogni e qualsiasi anniversario di
una qualche importanza - storico, scientifico o letterario
che sia - un’incredibile frenesia percorre i media che si fanno, ipso facto, portavoce delle più fantastiche fole.
Così, non sorprende che Vittorio Zucconi, confortato invero da quanto scritto su gran parte della stampa Usa in
seguito a una denuncia di Jessie Jackson, su la Repubblica
del 2 aprile, parlando dell’omicidio di Martin Luther King
- ucciso il 4 aprile 1968 - riporti al riguardo la teoria
dei familiari di quel grande uomo che sostengono che il
loro congiunto fu ucciso, in realtà, per impedire una sua
candidatura alla vicepresidenza Usa che gli sarebbe stata offerta da Robert Kennedy, allora in corsa per la Casa
Bianca e a sua volta assassinato il 4 giugno dello stesso
anno.
I ‘cospiratori’, quindi, avrebbero fatto uccidere King per non
avere un nero alla White House.
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A sostegno di questa tesi Zucconi scrive testualmente che
Bob Kennedy, all’inizio di quell’aprile, era “avviato verso la
presidenza”.
Ma, come tutti sanno, l’ex ministro della Giustizia - entrato
in lizza nelle primarie democratiche di quell’anno in ritardo (e cioè solo quando Eugene McCarthy aveva dimostrato nei primi scontri elettorali che l’entourage del presidente
Johnson - di per sé non candidato - era battibile) - lungi
dall’essere “avviato” alla vittoria, al momento della morte di
King, si trovava in difficoltà, avendo contro, a destra, tutto
l’establishment democratico ed essendo fortemente contrastato a sinistra dallo stesso McCarthy.
Ciò è talmente vero che solo dopo la vittoria in California
(il tragico, ricordato, 4 giugno), e cioè ben due mesi di dure
battaglie più tardi, Bob Kennedy prese, purtroppo per poche ore, la testa della ‘corsa’, affermandosi in quello Stato, fra
l’altro, di stretta misura.
Nessuna certezza, quindi, di vittoria kennediana ai primi
di aprile e fortissimi, fondatissimi dubbi sulla immaginifica
ipotesi riportata da Zucconi.

• 18 marzo 1999 •
“Dove sei andato a finire Joe Di Maggio, perché hai
lasciato sola una nazione intera”, cantavano negli anni Settanta Simon e Garfunkel...”
Con queste parole, su Repubblica del 9 marzo, Vittorio Zucconi inizia il suo articolo dedicato, ovviamente, alla scomparsa del grande giocatore di baseball, “eroe americano” secondo Bill Clinton.
Per il vero, però, la frase di Simon e Garfunkel citata è tratta
da ‘Mrs. Robinson’, la celeberrima canzone che faceva parte
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della colonna sonora de ‘Il laureato’, di Mike Nichols, che è
del 1967.
Anni Sessanta, quindi, e non Settanta.

• 24 dicembre 1999 •
Vittorio Zucconi, su la Repubblica del 14 dicembre,
ricorda, nelle pagine della cultura, Joseph Heller, autore del
celeberrimo ‘Comma 22’, morto di recente a Long Island.
Nel pezzo, Zucconi, fra l’altro, scrive: “Dieci milioni di acquirenti... si riconobbero nel dilemma irrisolto del protagonista, il capitano John Yossarian, che, per sfuggire alla
guerra, vorrebbe dichiararsi pazzo, ma, se si proclama pazzo, dimostra ai superiori di essere sano e perciò deve continuare a bombardare”.
Peccato per l’illustre inviato, perché il personaggio di ‘Comma 22’ che si dichiara ammalato di mente e, perciò, impossibilitato a volare, non è Yossarian, ma il suo amico e compagno di tenda Orr.
Ecco, al riguardo, il brano incriminato: “Orr sarebbe stato
pazzo a voler partecipare ad altri voli di bombardamento e
sano di mente nel caso opposto. Ma se era sano di mente era
obbligato ad andarci. Se ci voleva andare, era pazzo e poteva
essere esonerato, ma se non ci voleva andare, era sano di
mente e ci era obbligato”.
Orr, quindi, e non Yossarian.

• 27 gennaio 2000 •
L’inviato negli Stati Uniti de la Repubblica, Vittorio
Zucconi, domenica 23 gennaio, trattando dell’inizio, con il
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caucus dell’Iowa, della lunga corsa verso la Casa Bianca che
si concluderà a novembre con l’elezione del quarantatreesimo presidente, traccia (‘Otto comparse e tanta noia’) un
veloce profilo dei candidati di entrambi gli schieramenti.
Confrontando George Bush con alcuni suoi predecessori, lo
paragona fra l’altro a Gerald Ford, definito, a suo tempo da
Lyndon Johnson “uno stupido”.
Purtroppo per Zucconi, Ford è l’unico presidente della storia americana da non citare quando si parli di campagna
elettorale, considerato che arrivò a Washington senza essere
mai stato eletto.
Infatti, divenne dapprima vice di Nixon a seguito delle dimissioni di Spiro Agnew (fu prescelto secondo la procedura
prevista dal venticinquesimo Emendamento) e, nell’agosto
del 1974, subentrò allo stesso Nixon che si dimetteva a seguito dello scandalo Watergate.
Conseguentemente, le sue vere o supposte manchevolezze
non furono decisive in una campagna presidenziale che non
ha dovuto mai affrontare.

• 9 marzo 2000 •
“Magia Nuova Zelanda, un paese in cerca di amici”.
Così la Repubblica del 5 marzo titola un articolo di Vittorio
Zucconi, inviato del quotidiano romano al seguito di Luna
Rossa per la sfida di Coppa America. Zucconi conclude il
pezzo con queste parole: “Nessuno arriva più per caso in
queste isole, come l’olandese Abel Tasman che cercava nel
1642, come Cristoforo Colombo, un altro continente e inciampò nelle isole subito battezzate da lui Nieuw Zeeland...”
In verità, per la storia, Tasman, quando “inciampò” nelle
due isole che formano l’attuale Nuova Zelanda non le chia267
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mò affatto Nieuw Zeeland ma ‘Terra degli Stati’, considerandole parte di un continente.
Solo più tardi, constatato che di isole si trattava, gli olandesi, per ricordare l’omonima provincia della madre patria, le
denominarono Nuova Zelanda.

• 16 marzo 2000 •
Il 9 marzo, su la Repubblica, trattando del risultato conseguente al cosiddetto ‘Supermartedì’ elettorale USA, Vittorio
Zucconi pone in particolare rilievo il peso che nella votazione finale per la Casa Bianca avrà l’andamento economico
degli Stati Uniti da qui al 7 novembre.
Per sostenere la sua tesi, Zucconi scrive: “L’America non
elesse Franklin Delano Roosevelt tre volte perché era più
‘buono’ dei propri avversari ma perché aveva preso per
mano le famiglie smarrite nel buio della Grande Depressione”.
Purtroppo per l’esimio articolista, F. D. Roosevelt (come
dovrebbe sapere ogni inviato o corrispondente spedito negli Stati Uniti per seguire le Presidenziali) non fu eletto tre
volte ma quattro. Precisamente nel ’32, nel ’36, nel ’40 e nel
’44, unico tra tutti i presidenti americani a superare i due
mandati.

• 30 novembre 2000 •
Sempre su la Repubblica, domenica 19 novembre,
Vittorio Zucconi, trattando dei conteggi in corso in Florida,
scrive: “La ‘conta delle conte’, questo Boccaccio 2000 americano, riscritto da un Michael Crichton, deve continuare”.
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Ora, l’incredibile riferimento, dopo avere parafrasato ‘Lo
cunto de li cunti’, a Giovanni Boccaccio lascia senza fiato.
La famosissima raccolta di fiabe della quale si parla è
opera, come tutti sanno, non del Boccaccio ma di Giambattista Basile. ‘Lo cunto de li cunti, ovvero lo trattenimiento de’ peccerille’ fu pubblicato postumo (l’autore era
morto nel 1632) in cinque volumetti separati tra il 1634
e il 1636, sotto il nome anagrammatico di Gian Alesio
Abbattutis.
L’artefice del Decamerone - con buona pace di Zucconi era morto da oltre 250 anni.

• 11 ottobre 2001 •
Il Venerdì di Repubblica in edicola il 5 ottobre propone un interessante articolo di Vittorio Zucconi (‘Da presidenti a generali: la storia continua’), dedicato ai diversi
inquilini della Casa Bianca, di volta in volta alle prese con il
potere e, spesso, con la guerra.
Indagando sulla personalità dei presidenti degli Stati Uniti, Zucconi scrive: “Teddy Roosevelt costruì la propria fama
guidando, con un immaginario titolo di colonnello, una
banda di volontari texani irregolari e ubriachi all’assalto delle colline di Puerto Rico...”
Più avanti, a proposito di Franklin Delano Roosevelt: “Nei
suoi ultimi anni, si era scelto come vice una nullità parlamentare, un ex commesso di tessuti e merceria di Kansas
City, tale Harry Truman...”
E infine: “Non c’è davvero nulla nella vita dei quarantatre
uomini che si sono succeduti alla Casa Bianca che possa rassicurarci o spaventarci nel momento delle crisi...”
Per cominciare, come in America perfino i bambini dell’asilo sanno, Teddy Roosevelt, alla testa dei Rough Riders, nel
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1898, durante la guerra ispano-americana, combatté a Cuba
e non a Puerto Rico.
In secondo luogo, Harry Truman - che in gioventù non era
affatto un commesso ma il titolare di una merceria, tanto che
fallì per un debito totale di circa venticinquemila dollari (non
si è mai sentito dire di un commesso fallito) - non fu vice di
F.D. Roosevelt “nei suoi ultimi anni di presidenza” ma soltanto dal 20 gennaio al 10 aprile 1945 (due mesi e venti giorni).
Nei precedenti mandati, i vice del secondo Roosevelt erano
stati dapprima John Garner - dal 4 marzo 1933 al 20 gennaio 1941 - e poi Henry Wallace - dal 20 gennaio 1941 al
20 gennaio 1945.
Infine, gli “uomini succedutisi alla Casa Bianca” non sono
stati quarantatre, ma quarantuno, considerato che George
Washington non vi soggiornò mai (la White House fu inaugurata il primo novembre 1800 dal successore del padre della Patria e secondo presidente John Adams) e che Grover
Cleveland - in carica per due mandati non consecutivi è conteggiato due volte tra i capi di Stato americani quale
ventiduesimo e ventiquattresimo presidente ma è, di tutta
evidenza, un solo uomo.

• 22 novembre 2002 •
Vittorio Zucconi, su la Repubblica del 18 novembre, propone un lungo articolo dedicato a John Fitzgerald Kennedy (‘Il
calvario di un presidente’), il quale - e lo si apprenderebbe
oggi leggendo le sue cartelle cliniche - era afflitto da gravi
patologie.
Nel testo, fra l’altro, Zucconi afferma: “Scopriamo che Kennedy soffriva di osteoporosi fin da ragazzo, forse provocata
dal cortisone per combattere la sindrome di Addison, l’insufficienza renale che può portare alla morte e fu diagnosticata quando aveva trent’anni...”
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Ma, se davvero la malattia gli fu diagnosticata quando era trentenne, come è possibile che il futuro presidente della Nuova
Frontiera, “da ragazzo”, assumesse il cortisone per combatterla?

• 9 gennaio 2003 •
L’ottimo Vittorio Zucconi, inviato de la Repubblica
negli Stati Uniti, sabato 4 gennaio, si intrattiene lungamente sui numerosi, possibili candidati democratici alla Casa
Bianca in vista delle elezioni presidenziali del 2004.
Parlando in particolare di John Edwards, l’articolista scrive:
“Due giorni orsono, era stato l’immancabile ‘nuovo Kennedy’ John Edwards, senatore junior del North Carolina, viso
attraente, bella famiglia, consorte chic e intelligente, abbigliamento studiosamente casual, età (quarantanove anni, è
il baby del gruppo) e ciuffo kennediani, a proclamare la propria discesa in campo”.
Ora, come tutti sanno, John Kennedy, nato il 29 maggio
del 1917, allorché, nel 1960, sconfisse Richard Nixon, aveva quarantatre anni, sei in meno di quanti ne conti oggi
Edwards, il quale, tra l’altro, se arriverà alla nomination, nel
2004 ne avrà cinquantuno.
Così stando le cose e (lo ricordiamo a Zucconi) essendo
Kennedy morto a soli quarantasei anni e mezzo circa, non
si comprende perché il senatore del North Carolina avrebbe
“un’età kennnediana”.

• 23 gennaio 2003 •
L’ottimo e informatissimo Vittorio Zucconi, inviato
de la Repubblica negli Stati Uniti da moltissimi anni, gio271
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vedì 16 gennaio, trattando sulle pagine del quotidiano romano di un ricorso pendente davanti alla Corte Suprema
Usa a proposito della disposizione che, dal 1964, prevede
“corsie preferenziali per l’ammissione al college di neri,
donne e minoranze etniche” e dell’atteggiamento al riguardo dell’Amministrazione Bush, fra l’altro, scrive: “La Carta
costituzionale americana vieta all’articolo quattordici ogni
discriminazione sulla base di razza, religione, genere e origine etnica...”
Ora, tutti sanno che la Costituzione americana è composta
da sette articoli e, per necessaria conseguenza, non può vietare alcunché in un inesistente articolo quattordici.

• 27 agosto 2004 •
“Prima del Mayflower altre navi inglesi approdarono sulle coste americane la mattina del 14 maggio 1607”.
Con queste parole, la Repubblica di martedì 24 agosto
presenta un lungo e interessante articolo di Vittorio Zucconi (‘Cento uomini e tre caravelle’) nel quale si legge che
“il concepimento dell’idea americana viene fatto istintivamente risalire a un altro viaggio, quello della Mayflower e dei Padri Pellegrini. Puritani approdati molto più
a settentrione, allo scoglio di Plymouth Massachusetts
ben sedici anni dopo l’arrivo delle tre navi nell’estuario di
Chesapeake”.
Ma la storia dice che i Padri Pellegrini sbarcarono dalla
Mayflower il 16 novembre del 1620 e non, come evidentemente crede Vittorio Zucconi, del 1623.
Di più, i coloni approdati a Capo Cod nel 1607 sotto il
comando del capitano John Smith, erano centotré e non
cento.
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• 25 novembre 2004 •
“Da duecentoventicinque anni, da quando la Costituzione fu scritta...”
Così, incredibilmente, Vittorio Zucconi, inviato negli Stati
Uniti da tempo infinito, su la Repubblica, martedì 23 novembre parlando ovviamente della Carta costituzionale
americana.
Considerato che, come tutti (ma, proprio tutti, ospiti compresi), almeno negli Usa, sanno, la vigente Costituzione fu
scritta nel 1787 - duecentodiciassette anni orsono - e ratificata dagli Stati nel successivo 1788 (il New Hampshire,
nono nell’ordine, completando l’iter prescritto, si pronunciò
favorevolmente il 21 giugno dell’or ora citato 1788), come
non pensare che Zucconi, non conoscendo la storia degli
Stati Uniti e non sapendo che quella in vigore è la seconda,
scrivendo “da duecentoventicinque anni” pensi invece alla
prima, e per lui unica, Costituzione che gli americani si diedero?
Pressappoco, infatti, le date corrisponderebbero visto che
appunto gli ‘Articoli di Confederazione’ furono ratificati nel
1781.
In alternativa, bisognerebbe semplicemente affermare che il
dato fornito da Zucconi, come accaduto in molte altre occasioni qui documentate, sia stato scelto a caso.

• 7 dicembre 2004 •
Giovedì 2 dicembre 2004. la Repubblica quale verranno messe in vendita quelle che definisce “le ultime reliquie” dei Kennedy.
Ancora una volta l’inviato Vittorio Zucconi, autore del pezzo ed estimatore senza limiti del presidente della Nuova
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Frontiera, si distingue per la vena poetica: “Sentire tra le
dita la salvietta nella quale Jackie si asciugò il viso, sedersi
sulla poltrona dove Jack sistemò la propria schiena scassata..., accomodarsi al tavolo attorno al quale il senatore cenava prima di traslocare a Washington è celebrazione di se
stessi, di una generazione perduta che si aggrappa ai resti di
un naufragio”.
Al riguardo - a parte il fatto che cenare “attorno” a un tavolo è alquanto bizzarro (i comuni mortali pranzano e cenano
collocando cibo e stoviglie ‘sopra’ e non attorno a un tavolo)
- l’apparentemente nostalgico riferimento, nel contesto e
parlando di “celebrazione”, dell’espressione “una generazione perduta” è improprio.
Come tutti sanno, infatti, la frase è riportata per la prima
volta da Ernest Hemingway in ‘Festa mobile’ e si riferisce
a un episodio capitato a Parigi a Gertrude Stein che gliene
aveva fatto parola.
La scrittrice, poco dopo la fine della prima guerra mondiale,
aveva portato a riparare l’automobile. Tornata che fu all’officina per ritirarla, si sentì dire dal vecchio meccanico che
la riparazione non era ancora stata eseguita. Colpa di un
giovane operaio reduce dal fronte, facente parte, a parere
del capo officina, di “una generazione perduta” che, secondo
la stessa Stein, è una generazione che “non ha rispetto per
niente e si rovina la salute a furia di bere”.
Ora, o Zucconi ha cambiato opinione (ma dal suo articolo
non traspare) su Kennedy e i suoi o non conosce il vero significato dell’espressione che ha usato.

• 14 gennaio 2005 •
“La Casa Bianca è insieme il massimo traguardo e il
capolinea assoluto di una vita. Oltre il giardino delle rose e
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il muro di cinta, c’è per chi esce l’abisso del nulla. Nella politica americana chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori...”
Così, domenica 20 febbraio, sulla Repubblica, con bella
penna, l’ottimo Vittorio Zucconi il quale, poco più avanti,
aggiunge: “Per questo, l’idea del presidente in carica di riesumare George H. e l’esecrato rivale democratico che lo cacciò dalla Casa Bianca nel 1993 è stata geniale...”
Ora, come tutti sanno e per la Storia con la esse maiuscola dopo aver constatato ancora una volta che Zucconi non ha
cognizione che le elezioni presidenziali in America si svolgono in anni pari (lo abbiamo rilevato non solo in diversi
altri suoi articoli ma anche nei libri pubblicati e in particolare in ‘George’) e che, quindi, Bush padre perse da Clinton
nel 1992 e non nel 1993 - non corrisponde in alcun modo
al vero che “oltre il giardino delle rose e il muro di cinta” di
White House “c’è per chi esce l’abisso del nulla”.
Nessuna norma, nessuna disposizione al riguardo se non,
dal 1951, l’impossibilità per chi abbia ricoperto la carica
per due mandati (non, fra l’altro, per chi, come Bush senior,
Carter o Ford sia stato capo dello Stato per soli quattro anni
o meno) di ricandidarsi allo scranno presidenziale. Tant’è
vero che, dopo essere stato sconfitto da Andrew Jackson nel
1828, John Quincy Adams si propose alla Camera dei Rappresentanti e colà sedette fino alla morte battendosi in particolare per l’abolizione della schiavitù.
Nessuno oggi potrebbe impedire a Clinton, George Herbert
Bush, Carter o Ford - i quattro ex presidenti tuttora in vita
- di candidarsi per il Senato, per la Camera, per un governatorato o per la carica di sindaco.
Zucconi, che è negli Stati Uniti da tempo infinito, non intende apprendere la storia americana studiandola, preferisce inventarla.
•••
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DIECI ANNI ORSONO,
UNA ‘LEVATRICE’...
Fine gennaio 1996: in edicola per la prima volta Il Foglio di
Giuliano Ferrara.
Penso: “Da un po’ di tempo nascono e velocemente muoiono un sacco di giornali e perfino La Voce di Montanelli ha
visto la luce per pochi mesi. Beh, sarà così anche in questa
occasione” e decido di comprare tutti i (sicuramente pochi)
numeri del quotidiano che usciranno per averne la collezione.
Vuole il caso che, in coincidenza con l’anno bisestile, proprio nel 1996 sia in corso la campagna elettorale per la Casa
Bianca e che mi capiti così di leggere al riguardo sul giornale
di Ferrara qualche castroneria.
Chissà perché, mi viene voglia di inviare al direttore un primo fax (sembra incredibile, ma all’epoca era questo - oggi
superatissimo per via delle mail - lo strumento all’avanguardia!) per contestare una imprecisione a proposito di Pat
Buchanan, un candidato repubblicano minore.
Ed ecco che il giorno dopo la mia letterina è pubblicata a
parte, con un qualche risalto, e non confusa tra le altre.
Mi compiaccio grandemente: da infiniti decenni, leggo sui
giornali e nelle riviste e ascolto alla radio e in tv fesserie
incredibili a proposito di storia, cinema, letteratura, sport
e quant’altro e mai nessuno dei direttori ai quali, ingenuamente e prima di perdere ogni speranza, mi ero in giovinezza rivolto per segnalare l’errore se ne era dato per inteso.
Altre correzioni via fax del genere più diverso e conseguenti
altre pubblicazioni fin verso l’estate: mi sentivo una specie di
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collaboratore esterno del Foglio addetto agli ‘errata corrige’.
Poi, da luglio, più nulla...
Trascorsa una breve vacanza e tornato in città, mercoledì 28
agosto, nel primo pomeriggio, non sapendo bene che fare,
scrivo a macchina una lunga lettera nella quale elenco un
buon numero di imprecisioni gravi nelle quali era incorsa la
stampa in genere nei due ultimi mesi.
Indirizzata ovviamente a Ferrara, la missiva così concludeva: “Lei mi ha dapprima illuso e poi gravemente deluso, avevo pensato fosse diverso dai colleghi ma invece, come tutti
gli altri direttori, preferisce alla fin fine nascondere i molti
errori che il suo giornale pubblica. Anche per lei” (e l’intento era quello di insolentirlo) “vale quanto Oscar Wilde
scriveva dei giornalisti della sua epoca, ovvero ‘C’è molto da
dire a loro favore: dandoci l’opinione degli incolti ci tengono
in contatto con l’ignoranza della comunità!’”
Spedisco e mi dico amen.
La mattina seguente - esattamente giovedì 29 agosto 1996
- sotto un titolo a tutta pagina in tal modo concepito “Un
lettore svela con malizia la miseria del giornalismo moderno”, integralmente riportata, la mia lettera e in coda, firmate
dall’elefantino, due righe: “Le sue canzonature meriterebbero una rubrica. Ci stà?”
Emozionato e incuriosito (“Che razza di rubrica vorrà mai
affidarmi?”), telefono e vengo messo in contatto con un redattore che mi dice che il direttore non c’è ma che aveva lasciato apposite istruzioni nel caso mi fossi fatto vivo.
Rispondo a qualche domanda e, già meno fiducioso, lascio
il mio recapito telefonico.
Metà pomeriggio: il telefono suona e quel gentile signore
mi dice che Ferrara pensa ad un mio intervento settimanale, che intende chiamare in un modo particolare, nel quale
dovrò fustigare tutti i quotidiani (Foglio in prima linea) e le
riviste denunciando e correggendo errori, impreparazione,
inadeguatezze nelle materie più diverse dei giornalisti.
Una settimana giusta e, con mia grandissima soddisfazione
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e insieme nel timore che la ‘cosa’ non funzioni, ecco, giovedì
5 settembre (e, per anni sarà, così ogni giovedì) 1996 le mie
prime ‘Pignolerie’.
Sconcerto e clamore nella stampa italiana, deciso successo
della innovativa rubrica.
Passano settembre, ottobre e novembre e ancora non mi è
neppure capitato di parlare con il mio direttore: scrivo, faxo,
mi leggo in pagina e via.
Poi, esattamente venerdì 3 dicembre, verso sera, una telefonata.
“Ciao”, mi fa Giuliano (e la sua voce è inconfondibile) come
se fosse abituale per noi colloquiare, “Lunedì, vorrei vederti
a Milano, in Mondadori. Ho pensato a una tua rubrica per
Panorama”.
Nasceva così ‘The Other Place’, uno spazio nel quale, settimanalmente, coglievo in fallo il concorrente L’Espresso.
Anni dopo, per qualche verso affermato e noto in campo
giornalistico come ‘il Gran Pignolo’ (lo stesso Ferrara mi
aveva in tal modo nomato affermando tra l’altro che ero
“il suo maniaco preferito”), ebbi occasione di ringraziarlo
dicendogli che suoi ed esclusivamente suoi erano i meriti
del mio sia pur piccolo successo per sentirmi rispondere:
“Mauro, io sono stato la levatrice, solo la levatrice”.
Ci sono persone che fin da bambine sanno quel che devono fare, che nutrono delle passioni, che amano un mestiere,
un’arte...
Ce ne sono che lungo il percorso della vita vengono come
illuminate e capiscono che hanno un preciso cammino da
compiere.
Altri, ed io tra loro, semplicemente ed incredibilmente per i
più, non sanno e ci vuole qualcuno, forse proprio una ‘levatrice’, che gli indichi la strada.

•••
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LA PRIMA PIGNOLERIA
5 settembre 1996, Elezioni americane, divertiamoci pure a ‘dare i numeri’.
Ma che siano esatti.
A proposito dell’improvviso, ennesimo scandalo che si è
abbattuto sul capo di Bill Clinton proprio nel giorno della
sua proclamazione, da parte della convention democratica
di Chicago, a candidato per la riconquista della Casa Bianca
e che ha riguardato uno dei suoi più stretti collaboratori,
lo stratega elettorale Richard ‘Dick’ Morris, il Corriere della
Sera, in un per altro ottimo pezzo di Ennio Caretto, così
recita: l’accaduto “delegittima un sistema sulla cui democraticità si nutrono ormai dubbi, come dimostrano la massiccia astensione dal voto, il cinquanta per cento, e il miraggio
di una terza forza pulita ed idealista” (Corriere della Sera,
30/8/96).
Primo, la questione dell’astensione. In tutta la storia degli Stati Uniti d’America e segnatamente negli ultimi sessant’anni gli elettori hanno abitualmente disertato le urne
in misura assai notevole - non è quindi questo un fenomeno dell’ultima ora - senza che ciò sia mai stato considerato
una forma di protesta. Anzi, da parte di molti studiosi ed
osservatori si ritiene che la bassa affluenza sia dovuta sostanzialmente al fatto che gli astenuti ‘accettano’ la volontà
espressa dai votanti. (Va ricordato comunque che, per poter
esercitare il diritto di voto negli Usa, è necessario registrarsi
negli uffici elettorali, cosa che molti evitano di fare).
Ma ecco i dati relativi al voto popolare in alcune delle più recenti tornate: 1932 F.D. Roosevelt/Hoover 52,4% (una delle
elezioni di maggior significato vista la depressione in atto);
1948 Truman/Dewey 51,1%; 1976 Carter/Ford 53,5%; 1988
Bush/Dukakis 50,2%; 1992 Clinton/Bush/Perot 55,9%. Solo
nel 1952, nel ’60 e nel ’64 i votanti superarono di poco il
sessanta per cento degli aventi diritto (il record più recente
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è quello della campagna Kennedy/Nixon con il 62,8%).
Secondo, la questione della cosiddetta ‘terza forza’. Per
quanto molti, sotto l’effetto Perot, nel 1992, abbiano ritenuto sconvolgente la presentazione di un terzo candidato alle
presidenziali americane e ne abbiano tratto, conseguentemente, l’idea che il fatto, di per sé, indica la volontà degli
elettori di trovare una nuova “forza pulita e idealista”, anche
questa non può essere assolutamente ritenuta una novità,
visto che, nella ormai più che bicentenaria storia del voto
per la White House, in molteplici occasioni si sono avuti
terzi o addirittura quarti candidati, spesso espressione del
dissenso intorno ai due partiti egemoni. Si pensi, per limitarci a questo secolo, a Theodore Roosevelt (1912) a J. Strom
Thurmond (1948) a Henry Wallace (sempre nel 1948) e a
George Wallace (1968). Ma altre volte portatori di istanze
diverse come fu il caso, a partire dall’anno 1900, del partito
socialista americano (che, ottenendo in qualche occasione
discreti risultati, presentò dapprima per cinque volte Eugene Debs, nel 1916 A.L. Benson e, dal 1928 al 1948, Norman
Thomas) e del movimento ‘progressista’ che, nel 1924, con
Robert La Follette, arrivò a ottenere tredici voti ‘elettorali’
cosa che Perot - che nel ’92 non ha vinto in alcun Stato non si è mai sognato di fare.
‘Dare i numeri’, come è stato necessario fare, è decisamente
pericoloso. D’altronde, quando si parla di percentuali, è indispensabile fornirle a costo di andare incontro a qualche
contestazione.
Su Sette del 29 agosto, durante un’intervista a Cacciari, Gian
Antonio Stella, riferendosi al fatto che le rivoluzioni sono
sempre opera di minoranze decise (si parlava di Bossi e della Lega), cita “i 518 uomini che conquistarono il Messico”.
Di certo il dato non è un’invenzione di Stella, ma è sbagliato. Come ci ha detto incontestabilmente William Prescott
nel suo fondamentale e documentatissimo ‘La conquista del
Messico’ (1843), Herman Cortes, nell’azione, aveva con sé
110 marinai, 553 soldati - tra i quali 32 balestrieri e 13 ar283
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chibugieri - oltre 200 indi e alcune donne. Era provvisto di
10 cannoni pesanti, di 4 pezzi leggeri chiamati falconetti e
di una buona scorta di munizioni, aveva inoltre 16 cavalli,
animali sconosciuti agli indigeni. La somma fa 863, e non
giureremmo sulla sua esattezza. Ma che sono in fondo le poche centinaia di uomini di Cortes contro il milione e più che
Umberto Bossi si aspetta sul Po il prossimo 15 settembre?
Sulle date invece casca Il Foglio, che ha allungato di otto anni
la vita a Maria II regina d’Inghilterra, morta nel 1694 e non
nel 1702 (dipartita di suo marito Guglielmo III) come scritto nel ‘royal gossip’ apparso ieri in prima pagina.

•••
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LE ULTIME PIGNOLERIE
•
PIGNOLERIE 7 GENNAIO 2007
Giovedì 4 gennaio, la Repubblica, in una pagina dedicata a
‘L’America dopo il Mid Term’, per la penna di Arturo Zampaglione, si occupa, fra l’altro, del terzo presidente USA
Thomas Jefferson a proposito del quale, in un articolo del
citato corrispondente dice: “Scrisse buona parte della Costituzione”, nel mentre, in una didascalia, afferma “Fu autore
della Dichiarazione di Indipendenza”.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola e come negli Stati Uniti (ma, non solo) sanno anche i bambini delle scuole elementari, Jefferson non ebbe voce alcuna nella stesura
della Carta costituzionale americana semplicemente per
il fatto che nel momento nel quale fu vergata era a Parigi,
ambasciatore USA in Francia. Per la necessaria completezza
dell’informazione, tra tutti i grandi uomini politici dell’epoca, oltre a Jefferson, erano assenti a Filadelfia nel 1787 anche John Adams, ambasciatore in Gran Bretagna, John Jay,
allora segretario per gli affari esteri, Tom Paine, ritornato in
Inghilterra, e Patrick Henry che rifiutò di partecipare alla
Convenzione. Quanto alla Dichiarazione di Indipendenza, il futuro terzo presidente fu uno dei coautori (con John
Adams, Benjamin Franklin, Sherman e Livingston) e non
l’unico come pretende Repubblica.
Come altra volta rilevato, chiunque abbia intenzione, in
particolare se straniero (segno di indubbio provincialismo),
di scrivere un sedicente saggio su un qualsiasi argomento
già infinite volte trattato nel tempo spacciandolo per una
assoluta novità può contare sull’attenzione di Repubblica e,
conseguentemente, almeno su una pagina di lodi.
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Così, da ultimo e in attesa di ulteriori ‘scoperte’, mercoledì
20 dicembre, in cronaca, in un articolo del corrispondente
da Berlino Andrea Tarquini, il quale si occupa da par suo e
lungamente di quello che evidentemente ritiene uno scoop,
una novità degna di essere narrata e commentata in lungo
e in largo. Come recita il titolo completo, il tema è “Non
fu una cometa a guidare i Re Magi. Astronomo tedesco: il
segnale celeste? L’allineamento di Giove e Saturno. L’eccezionale fenomeno astrale venne studiato dai tre saggi della Mesopotamia e la sua posizione nel cielo indicava la direzione
di Betlemme”.
Al riguardo, annotiamo solamente che un certo Mauro della
Porta Raffo, in un volume pubblicato nel 2003 e intitolato
‘Vecchi barbieri, antiche barberie’, si è interessato alla questione scrivendone ampiamente in uno specifico capitolo.
È forse il della Porta un astronomo? Un divinatore?
No, semplicemente un avido lettore che ricordava (e ricorda) come dell’allineamento che tanto stupisce Juergen
Hamel (il ‘furbastro’), Tarquini e l’intera redazione di Repubblica si scriva da centinaia d’anni e come la faccenda sia
stata accertata e accettata da un’infinità di studiosi!

•••
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PIGNOLERIE 13 GENNAIO 2007
Antiche leggende australiane narrano di un tempo in cui,
nei periodi di grande siccità e in particolare allorquando la
mancanza d’acqua arrivava a minacciare la vita stessa degli
aborigeni, gli sciamani, presa tra le mani una grossa conchiglia religiosamente custodita all’uopo, atrocemente, con la
stessa, si laceravano le carni immediatamente sotto il costato facendone uscire sangue a fiotti e viscere.
Subito – impietositisi gli dei alla vista di cotanto sacrificio –
il cielo si riempiva di nubi dalle quali poco dopo la pioggia
prendeva a cadere, dapprima veemente quasi volesse farsi
perdonare la lunga assenza e comunque per lavare e miracolosamente guarire le terribili ferite, e di poi continua, regolare e benefica per giorni e giorni.
A cotali accadimenti - ricordati fra l’altro da Robert Graves
e magnificamente evocati sul grande schermo da Alan Bates
in ‘L’australiano’, notevole pellicola diretta da Jerzy Skolimowski nel 1978 - pensavamo giovedì 4 gennaio leggendo
su La Stampa un reportage a firma Gaelle Dupont intitolato
“Australia. La grande sete’.
Come sempre accade da quando il catastrofismo impera nei
media, l’articolo, occupandosi naturalmente della siccità,
parla di “una emergenza che può anticipare il clima futuro”,
di “anno peggiore della nostra storia” quando quello che accade è sempre, ricorrentemente, accaduto.
Qualche problema, sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania,
anche per Il Foglio che parlando di Jean Genet scrive “Jenet”
e che trattando nella pagina dedicata al cinema del bellissimo ‘Tutti gli uomini del re’, girato da Robert Rossen e interpretato da Broderick Crawford, afferma che fu “premiato
con tre Oscar nel 1950”, la qual cosa corrisponde al vero ma
è fuorviante. Il film, infatti, è del 1949 e le statuette che vinse
si definiscono ‘Oscar 1949’ non contando il fatto che siano
state consegnate, come del resto sempre avviene, l’anno successivo a quello della prima rappresentazione.
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PIGNOLERIE 5 FEBBRAIO 2007
Implacabili, ecco di nuovo in promozione, questa volta con
il Corriere della Sera, le Garzantine. Di tali enciclopedie ci
siamo occupati una prima volta all’incirca dieci anni orsono
(erano proposte con L’Espresso) rilevandone i numerosissimi errori. A tanta distanza di tempo, guardando velocemente solo al primo volume e soffermandoci esclusivamente, per
un controllo relativo ad eventuali correzioni, ai presidenti
degli Stati Uniti citati, dobbiamo ribadire che John Adams
è stato in carica dal 1797 al 1801 e non, come riportato, al
1800, che James Buchanan fu capo dello Stato dal 1857 al
1861 e non dal 1856 al 1860, che Bush padre fu alla Casa
Bianca dal 1989 al 1993 e non dal 1988 al 1992 e che Jimmy
Carter fu presidente dal 1977 al 1981 e non dal 1977 al 1980.
Passeranno altri dieci anni e, ne siamo certi, questi ed altri
mille errori presenti nelle Garzantine non verranno corretti!
Confermando la propria ignoranza a proposito degli Oscar,
giovedì 1 febbraio, nella pagina culturale, l’Unità, trattando della scomparsa dello scrittore Sydney Sheldon, scrive:
“Nel 1948 vinse l’Oscar per la migliore sceneggiatura del
film ‘Due sorelle che vivono in pace’...” Ora - a parte il fatto
che la pellicola della quale il quotidiano fondato da Antonio
Gramsci parla, in un primo momento distribuita in Italia
come ‘Vento di primavera’, è intitolata ‘L’intraprendente signor Dick’ (The Bachelor and the Bobby-Soxer, in originale)
e non ‘Due sorelle che vivono in pace’ - come più volte rilevato, la mitica statuetta viene assegnata sì l’anno successivo a quello della prima proiezione dell’opera premiata ma si
riferisce appunto all’anno cinematografico precedente. Così,
nel caso, Oscar 1947, non contando che sia stato consegnato nel 1948.
Ancora riguardo a Sydney Sheldon, il Corriere della Sera,
anch’esso giovedì 1 febbraio, in terza pagina, afferma che
“era nato durante la Depressione”. Essendo il celebre scrittore venuto alla luce nel 1917, veniamo a scoprire che la Gran292
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de Depressione USA ebbe inizio almeno dodici anni prima
di quanto riportino tutti i libri di storia!
La Stampa di lunedì 8 gennaio, nello sport, in una didascalia collocata vicino ad una fotografia della tennista Maria
Sharapova che accompagna un ottimo articolo di Stefano
Semeraro dedicato a Dmitri Tursunov, scrive: “Maria Sharapova, numero 2 al mondo in carriera ha vinto due Slam...
non ha mai giocato in Davis”. Come tutti (ma proprio tutti)
sanno, la Coppa Davis è riservata ai maschietti e non si vede
quindi come la gentile e bella fanciulla potrebbe parteciparvi.
Chiudiamo, occupandoci dell’interessante volume ‘Gli stregoni della notizia’, opera di Marcello Foa. Pieno di notizie
e riferimenti particolarmente brillanti, il bel libro contiene, ahinoi, un errore laddove l’autore afferma: “Nel 1942
F.D.Roosevelt convocò alla Casa Bianca i più grandi registi dell’epoca sollecitandoli a sostenere il morale del paese
nell’imminenza dell’intervento militare americano nella seconda guerra mondiale”. 1942? No, visto che l’attacco proditorio di Pearl Harbor ebbe luogo il 7 dicembre 1941!

•••
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PIGNOLERIE 7 MARZO 2007
Avendo a disposizione il catalogo della mostra dedicata
dalla città di Cremona a Giovanni Carnovali detto il Piccio
(lo si deduce da alcune citazioni proposte nell’articolo) e,
comunque, almeno un centinaio di enciclopedie e alcune
migliaia di libri d’arte che ne parlano, sabato 24 febbraio,
nella pagina culturale del Corriere della Sera, Sebastiano
Grasso, afferma che il grande pittore di cui si tratta, originale e massimo esponente del romanticismo lombardo, è “nato
nel Bergamasco”.
Ora, come anche i bambini sanno, il Piccio aprì gli occhi in
quel di Montegrino, ameno paese che si colloca alla spalle
di Luino, e conseguentemente non nel Bergamasco ma nel
Varesotto.
Nel numero sei di Io Donna, inserto del Corriere della Sera,
rispondendo alla domanda di Paolo Di Stefano “Quale è la
sua attrice preferita?”, Monica Maggioni afferma: “Le grandi
attrici americane da fiaba: Audrey Hepburn, Greta Garbo...”
Purtroppo per Maggioni, che specifica “americane” e non
(si sarebbe salvata) “hollywoodiane”, la Hepburn era belga e
la Garbo svedese.
Magnifica pagina quella dedicata domenica 18 febbraio dalla Stampa a Noam Chomsky del quale viene proposta una
brillante intervista. Peccato che sotto una foto di Barack
Obama si legga “è il primo candidato afro americano alla
presidenza USA” e che sotto una immagine di Ronald Reagan si trovi “Presidente tra l’80 e l’88” quando il primo è
stato preceduto da moltissimi altri neri (indimenticabile, a
meno di non sapere un bel nulla dell’argomento, il reverendo Jesse Jackson in corsa per la nomination sia nell’84 che
nell’88) e il secondo sia stato in carica dal 20 gennaio 1981
(e non 80) al 20 gennaio 1989 (e non 88).
Che dire?
•••

294

Le ultime pignolerie

PIGNOLERIE 14 MARZO 2007
“Pechino. È un passaggio cruciale per relegare l’eredità di
Mao agli archivi della storia: la repubblica popolare cinese
sta per inserire la tutela della proprietà privata tra i principi fondamentali della propria costituzione. La riforma è
all’ordine del giorno da lunedì, quando a Pechino si riunirà
l’assemblea nazionale dl popolo nella sua sessione legislativa
annua”.
Così, autorevolmente, dando il via ad un lungo articolo, sabato 3 marzo, su la Repubblica, il corrispondente dalla Cina
del quotidiano romano Federico Rampini.
E pensare che, evidentemente sbagliando, ricordavamo che
il 14 marzo 2004 la medesima or ora citata assemblea del
popolo avesse inserito nella carta costituzionale cinese il seguente testo: “La legittima proprietà privata dei cittadini è
inviolabile. Lo stato, in conformità con la legge, protegge i
diritti dei cittadini alla proprietà privata e alla sua ereditarietà...” e che con tali parole, almeno da questo punto di vista e per usare le espressioni dell’esimio articolista, l’eredità
di Mao fosse già agli archivi della storia da quasi tre anni...
Ma se la Repubblica e Rampini dicono il contrario come non
credere loro?

•••
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PIGNOLERIE 30 APRILE 2007
la Repubblica in edicola sabato 28 aprile, nell’inserto ‘Almanacco dei libri’ (e tale collocazione rende ancora più grave
l’errore rilevato), per la penna di Franco Volpi, trattando del
Meridiano dedicato dalla Mondadori a Thomas Mann, a
proposito de ‘I Buddenbrook’, scrive: “apparso nel 1901... gli
valse il Nobel nel 1929”.
Ora, come anche i bambini sanno, il Nobel per la letteratura non viene assegnato con riferimento ad una sola
opera ma al complesso della produzione appunto letteraria di un autore. Mann non ha quindi ottenuto il Nobel
per avere vergato il citato capolavoro ma per tutti i suoi
scritti.
La Stampa di sabato 28 aprile, in cronaca, parlando dell’appena scomparso Jack Valenti, afferma: “è l’uomo che alla
fine degli anni Sessanta trasformò Hollywood... a imperare
prima era la censura governativa...”
Per il vero, però, e a parte il fatto che già ben prima dell’arrivo a Hollywood di Valenti la situazione era andata cambiando riguardo alla censura, il ‘codice Hays’, per lunghi anni
imperante in materia, non era assolutamente di origini “governative” ma era stato autonomamente voluto dalle più importanti Case di produzione cinematografica per cautelarsi.
Tornando indietro nel tempo e premesso che con i due
Gianni (ovviamente, Clerici e Mura) e con Citati, Emanuela
Audisio è una delle pochissime firme che rendono sia pure
assai parzialmente ‘commestibile’ La Repubblica, quotidiano che, d’altra parte, chi intenda andare a caccia di castronerie non può assolutamente trascurare, ecco che giovedì
22 marzo, proprio Audisio, nella pagina sportiva e in un articolo dedicato agli ‘Imbattibili’, incorre, ahinoi, in qualche
improprietà laddove afferma dapprima che “Chris Evert,
campionessa di tennis, riportò centoventicinque successi di
fila dal 1973 al 1979”, dipoi che il record di successi consecutivi nel tennis appartiene a Vilas con quarantasei, infine,
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che Rocky Marciano sostenne quarantanove incontri, riportando “zero sconfitte”.
Le tre affermazioni - ed è per questo che le abbiamo definite ‘improprietà’ - non sono in sè errate ma possono indurre
in errore il lettore meno avvertito.
Difatti, le vittorie di fila della Evert sono sui campi in terra
e non in assoluto, il record di successi consecutivi nel tennis a prescindere dalla superfice è in discussione visto che
Borg ne riportò quarantanove (tre più di Vilas) ma in due
occasioni interruppe la serie ritirandosi comunque prima di
scendere in campo. Vale o non vale? questo è il problema.
A chiudere, le frasi usate a proposito di Marciano non chiariscono il fondamentale fatto che il medesimo vinse tutti i
quarantanove incontri disputati in carriera (quarantatre per
ko), senza neppure pareggiarne uno. Zero sconfitte, quindi,
ma anche zero pareggi.
Per finire, il Corriere della Sera di lunedì 19 marzo, in cronache, parlando della battaglia di Alamo, fra l’altro, in una
didascalia, afferma: “Il 6 marzo 1836 i texani asserragliati a
Fort Alamo si arresero dopo tredici giorni di assedio...”
Ora, come anche i bambini sanno, ad Alamo non si arrese
nessuno visto che tutti i difensori del forte morirono combattendo.

•••
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PIGNOLERIE 8 MAGGIO 2007
“George W. Bush, come Bill Clinton a suo tempo, deve accettare la regola costituzionale americana, introdotta dopo
la triplice elezione di Franklin Delano Roosevelt alla Casa
Bianca, che limita a due i mandati del Capo dello Stato”.
Così, lasciandoci decisamente basiti, Sergio Romano martedì 8 maggio sulle colonne del Corriere della Sera replicando
a un lettore.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, il secondo Roosevelt fu eletto alla presidenza USA non tre ma quattro volte.
È in ragione di ciò che il Congresso adottò nel 1951 l’emendamento costituzionale del quale parla Romano.
A meno che l’esimio articolista non intendesse affermare
(peraltro, assai cripticamente) che una tale modifica sarebbe
stata adottata anche se Franklin Delano Roosevelt si fosse limitato a farsi eleggere tre volte con ciò disattendendo quanto aveva affermato George Washington rifiutando una terza
candidatura: “Nessun uomo può reggere un simile peso per
più di otto anni!”
Si pensi che lo stesso secondo Roosevelt, in effetti, morì di
infarto poco dopo la quarta rielezione.
La Stampa di lunedì 7 maggio, illustrando “Gli incontri di
pugilato che hanno fatto discutere”, fra l’altro, scrive: “1927,
Tunney vs Dempsey, Nel secondo scontro rivince Tunney,
ma Dempsey va giù e l’arbitro comincia a contare solo dopo
una vita”.
Per la storia (almeno, quella della boxe professionistica),
però, il celeberrimo match del quale si parla vide knock
down non Jack Dempsey, come afferma il quotidiano torinese, ma Gene Tunney. Fu questi, infatti, ad essere favorito
dal ‘lungo conteggio’ dell’arbitro che gli permise di riprendersi e portare a termine vittoriosamente l’incontro.
Nel medesimo articolo, leggiamo: “1997, Tyson vs Holyfield,
l’anno prima Holyfield ha chiuso il regno di Tyson...” Per
il vero, però, nel citato match del 9 novembre 1996, Tyson
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metteva in palio e quindi perdeva solo la porzione riconosciuta dalla WBA della corona dei pesi massimi. In qualche
modo e a parte le note vicende extrapugilistiche di Tyson,
il suo regno si era già incredibilmente “chiuso” a Tokyo l’11
febbraio del 1990 quando era stato sconfitto prima del limite da James Douglas cedendo a quest’ultimo il titolo all’epoca riconosciuto da tutte le sigle mondiali, WBO esclusa
(per questa, il titolare era l’ottimo boxeur italiano Francesco
Damiani).

•••
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PIGNOLERIE 26 MAGGIO 2007
La Stampa di giovedì 24 maggio, trattando in un trafiletto di Bartolomeo de Las Casas, dopo avere affermato che il
medesimo era nato a Siviglia nel 1484 anziché, come giusto,
dieci anni prima - esattamente l’11 novembre del 1474 conclude con queste parole: “Il suo capolavoro è ‘Brevisima relacion de la destruccion de las Indias’ che ebbe una
indubbia influenza sulla liberazione degli Indios decretata
dall’imperatore nel 1543”.
Ma, per il vero, e trascurando il fatto che l’opera citata fu
pubblicata solo nel 1552 (le idee colà esposte erano già note
ben prima), le leggi a favore degli amerindi alle quali si fa
riferimento furono approvate dalla Junta Magna di Valladolid nel 1542 e ratificate a Barcellona dall’imperatore Carlo V
(re Carlo I per quanto concerne la Spagna) in quello stesso
anno.
“Era cresciuto ascoltando alla radio i match di boxe di Jack
Dempsey, Joe Louis e Rocky Marciano”. Così, incredibilmente, su Repubblica di sabato 26 maggio, nell’inserto ‘Almanacco dei libri’, Emanuela Audisio trattando dello scrittore americano F. X. Toole che lei stessa afferma essere nato
“nel 1930”.
Ora, per la storia (almeno, quella del pugilato), come poteva
Toole, prima di venire al mondo, seguire alla radio gli incontri del buon Jack Dempsey che, a parte alcune esibizioni,
si era ritirato dopo la seconda sconfitta subita da Gene Tunney il 22 settembre del 1927?

•••
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PIGNOLERIE 4 GIUGNO 2007
Sempre istruttivi i riassunti dei film in programmazione televisiva proposti da Il Venerdì di Repubblica: leggendoli si
apprende ogni volta qualcosa. Per esempio, eravamo convinti che nel delizioso ‘Straziami, ma di baci saziami’, del
grande Dino Risi, Ugo Tognazzi riacquistasse la parola a seguito del tentativo di eliminarlo messo in atto da Nino Manfredi e dalla mogliettina Pamela Tiffin. Secondo l’anonimo
estensore del riassunto pubblicato dall’inserto de La Repubblica lo scorso 1 giugno invece il personaggio interpretato
da Ugo “perde la parola”. Si impara, non c’è che dire.
“Hillary non ha il monopolio della ‘prima volta’. Obama è il
primo nero a tentare l’avventura...”
Così - e l’incredibile errore è stato già commesso mille e
mille volte e verrà ripetuto all’infinito - Massimo Gaggi su
Io donna, il femminile del Corriere della Sera in edicola sabato 2 giugno.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, numerosi i candidati neri che hanno preceduto nelle primarie il buon Osama e
notissimo, a chi ricordi anche solo per sommi capi le tornate
elettorali precedenti, fra i molti, il reverendo Jesse Jackson
che fu in corsa tra i democratici con qualche rimarchevole successo sia nel 1984 che nel 1988. Quanto poi a Hillary
Rodham Clinton, anche ammesso di voler dimenticare le
molte signore di poco nome e carisma che l’hanno preceduta, non è possibile cancellare il fatto che nel 2000, tra i candidati repubblicani, spiccava Elizabeth Dole, già ai massimi
livelli governativi sia con Ronald Reagan che con George
Herbert Bush e donna politica di estremo rilievo.

•••
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PIGNOLERIE 10 GIUGNO 2007
“Mara Santangelo è la prima italiana a vincere un torneo
di doppio dello Slam: in coppia con la Molik, ha battuto in
finale Sugiyama/Srebotnik”.
Così, incredibilmente e dimenticando totalmente la storia
dello sport che ha praticato con vera maestria, Lea Pericoli
nella pagina sportiva de Il Giornale sabato 9 giugno.
Dopo avere annotato che nel medesimo errore cade, nello
stesso giorno, un anonimo redattore de l’Unità, rammentiamo a Lea Pericoli che nel 1986 l’ottima Raffaella Reggi, in
coppia con lo spagnolo Sergio Casal, si impose a Flushing
Meadows (USOpen) nel doppio misto.
Comunque, non sarebbe male sottolineare (e non l’ha fatto
nessuno) che a fronte di queste due signore capaci di cotali
affermazioni, nessun italico maschio - al di là dei mitici e
probabilmente inarrivabili Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, capaci di imporsi proprio al Roland Garros nel 1959
- ha mai vinto un doppio, maschile o misto che fosse, nei
citati campionati dello Slam.

•••
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PIGNOLERIE 14 GIUGNO 2007
“Quando, negli USA, l’amministrazione Nixon usò a pretesto per l’attacco in Vietnam l’incidente del Golfo del Tonchino...”, così, con assoluto disprezzo della Storia con la esse
maiuscola, secondo quanto riferisce riportandone le parole
- ahilui, senza rilevare la castroneria - Marco Travaglio
su l’Unità nella rubrica ‘Uliwood Party’ giovedì 14 giugno,
l’avvocato Oreste Flamminii Minuto.
Ma, come tutti sanno, il celebre ‘incidente’ del quale si parla
si verificò l’1 agosto del 1964 e all’epoca alla Casa Bianca
sedeva il democratico Lyndon Johnson.
L’errore, peraltro, conferma come da sempre chiunque non
conosca la storia ma si accontenti del ‘sentito dire’ (larga
parte della stampa e quasi tutti i politici, in particolare, di
sinistra) attribuisca comunque alle amministrazioni repubblicane USA gli atti di guerra quando, con l’eccezione del
conflitto del Golfo (peraltro, deciso dall’ONU), ogni qual
volta l’America è scesa in guerra nel Novecento l’ha fatto sotto la guida di un presidente democratico. E valga il
vero: prima mondiale, Woodrow Wilson; seconda mondiale, Franklin Delano Roosevelt; Corea, Harry Truman; Vietnam, John Kennedy e Lyndon Johnson.
Ma i fatti non contano!!!

•••
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PIGNOLERIE 18 GIUGNO 2007
Parlando dei possibili futuri uomini politici americani di
peso, domenica 17 giugno, su Il Giornale, nella pagina degli
esteri, Giuseppe De Bellis dedica largo spazio in particolare
a George Prescott Bush, figlio dell’ex governatore della Florida Jeb Bush il cui zio è ovviamente George Walker Bush
(l’attuale presidente) nel mentre il nonno è, altrettanto naturalmente, l’ex inquilino di White House George Herbert
Bush.
Del giovane, De Bellis, fra l’altro, scrive: “George junior junior è qua, ora. E’ in Texas, dove affondano le radici della
famiglia e dove deve cominciare la storia di un Bush vero.”
Spiace doverlo rilevare, ma, di tutta evidenza, il redattore de
Il Giornale di cui si parla non conosce per nulla la storia dei
Bush le cui radici - per usare la stessa espressione - non
sono assolutamente texane.
Il trisnonno Samuel Prescott Bush, il bisnonno Prescott
Sheldon, il nonno George Herbert, lo stesso zio George
Walker, sicuramente dei “Bush veri”, sono tutti originari di
Stati nord orientali, dall’Ohio al New England. In particolare, il bisnonno Prescott fu senatore repubblicano per il
Connecticut e considerato per tutta la sua carriera il tipico
politico gop appunto del nord est americano.
È solo dopo la laurea di George Herbert Bush a Yale che lo
stesso, venuto al mondo a Milton in Massachusetts, si trasferisce con la moglie e il già nato (nel 1946, a New Haven,
nel Connecticut) George Walker nello Stato della stella solitaria.
De Bellis - il quale, d’altronde, in precedenza, aveva a propria volta scritto che Hillary è la prima donna in corsa per la
Casa Bianca e che Obama è il primo nero a fare altrettanto
(fanfaluche che abbiamo contestato ancora di recente) dovrebbe altresì sapere che in casa Bush non si usa, come
egli ha fatto, l’espressione ‘junior’ (ancor meno, “junior junior”) e che al fine di evitare che ciò accada al comune nome
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George viene aggiunta l’iniziale del secondo nome (H per
il nonno Herbert, W per lo zio Walker, P per il giovanotto
Prescott).
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PIGNOLERIE 21 GIUGNO 2007
“Scoperto in Perù il cranio di un Indio ucciso da un proiettile dei conquistadores nel 1536. Armi da fuoco, la vittima
zero”.
Così, con assoluto disprezzo della Storia, la Repubblica, in
un titolo di prima pagina, giovedì 21 giugno 2007, riprendendo acriticamente con un lungo articolo a firma Vittorio
Zucconi e, di tutta evidenza, senza la minima cognizione,
una notizia di agenzia nella quale si sosteneva che l’indio di
cui si parla sarebbe stato il primo essere umano ucciso con
un colpo di arma da fuoco nelle Americhe.
Nulla di più falso, ovviamente!
Ora, a parte il fatto che uomini armati di archibugi (che, naturalmente, usavano negli scontri con gli indigeni) erano fin
dagli inizi della Conquista tra le truppe appunto dei conquistadores - e, per esempio, con Vasco Nunez de Balboa nel
1513 quando prese possesso del Pacifico denominandolo
‘Mar del Sur - il grande storico William Prescott nella sua
‘Conquista del Messico’ (che, ovviamente, Zucconi conosce
a menadito, ragione per la quale ci stupiamo dell’abbaglio
che avalla) documenta il primo uso da parte degli uomini
di Hernan Cortes delle armi da fuoco in data 4 marzo 1519.
Che dire?

•••
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PIGNOLERIE 11 AGOSTO 2007
Mitici e imperdibili - sono redatti da persone che di cinema non sanno assolutamente nulla! - i riassunti delle pellicole di prossima programmazione televisiva proposti da Il
Venerdì di Repubblica. Relativamente al capolavoro di John
Ford ‘Sentieri selvaggi’, l’inserto citato, il 27 luglio, scriveva:
“Quando finisce la guerra di Secessione, Ethan torna a casa,
ma apprende che una tribu’ di pellerossa si è impossessata
della nipote, una bambina, e comincia la ricerca...”
Ora, prima di tutto, il protagonista del film - superbamente
reso da John Wayne - di cui si parla arriva a casa del fratello
nel 1868 mentre la guerra di Secessione è finita nel 1865 (la
data esatta del ritorno appare sullo schermo all’inizio della
pellicola e piu’ avanti, parlando con il reverendo/capitano
interpretato da Ward Bond, Ethan farà qualche accenno al
suo girovagare dopo la resa sudista). Poi, le due (e non una
soltanto) nipoti vengono rapite dai pellerossa, che uccidono
i loro genitori e il fratellino, dopo il (e non prima del) ritorno a casa di Ethan, assente al momento dell’assalto perché
impegnato in una spedizione contro presunti razziatori indiani del bestiame di un vicino. Si scoprirà che la razzia era
stata compiuta solo per allontanare gran parte degli uomini
dalla fattoria dipoi assalita. Piu’ avanti, la maggiore delle due
verrà uccisa e la lunga ricerca che segue avrà come oggetto
la piccola che sarà liberata oramai giovinetta.
Sempre Il Venerdì di Repubblica, questa volta il 10 agosto,
tracciando il riassunto di ‘Vincitori e vinti’ - gran film di
Stanley Kramer - afferma che si tratti di “una sobria ma
attenta ricostruzione del processo di Norimberga e dei suoi
complessi risvolti politici”. Per la Storia con la esse maiuscola, pero’, se si scrive “processo di Norimberga” tout court
tutti sono autorizzati a pensare al procedimento che vedeva alla sbarra, tra gli altri, Göring, Keitel, von Ribbentrop,
Streicher, Hess e, in contumacia, Bormann. Ma la pellicola
citata si occupa, invece, di uno dei processi, per cosi’ dire,
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‘minori’ che si svolsero nella città tedesca. ‘Minori’ per l’importanza degli imputati.
E se, per cambiare, Repubblica incaricasse dei suoi riassunti
qualcuno che abbia visto almeno una volta i film dei quali
parla?
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PIGNOLERIE 27 AGOSTO 2007
Dopo avere ricordato a Diego Cimara che George Gershwin
è morto nel 1937 e che, per necessaria conseguenza, non è
stato il padrino di Liza Minnelli - nata nel 1946 - come da
lui affermato nel corso del tg1 delle ore 13,30 di martedì 21
agosto, e a Domenico Quirico (pagina esteri de La Stampa,
giovedì 23 agosto) che lo Utah non confina con la Columbia
Britannica come ha incredibilmente scritto, eccoci alle cosiddette ‘primarie’ indette dal partito democratico.
Concepite verso la fine dell’Ottocento negli Stati Uniti, ufficializzate e utilizzate a livello locale per la prima volta nel
1903 per volere dell’allora governatore del Wisconsin Robert
La Follette, adottate solo in alcuni Stati dai repubblicani in
vista delle presidenziali del 1912, le ‘primarie’ nacquero con
il principale intento di sottrarre ai boss locali e nazionali e
alle segreterie di partito la scelta dei candidati alle singole
elezioni a breve in calendario.
Ora, come ognun vede, la votazione indetta per il prossimo
14 ottobre dal partito democratico non possiede nessuna
delle citate caratteristiche. E valga il vero.
Innanzi tutto, non è concepita per scegliere il candidato a
una futura, vicina elezione ma il segretario di un movimento politico. Di più, la candidatura di Veltroni, lungi dall’essere conseguente al voto, è stata imposta - senza alternative
se non di facciata visto la fine che ha fatto il povero Bersani
- proprio dai boss politici e dalle segreterie politiche.
Una appropriazione indebita del nome di primaria, quindi.
E, d’altra parte, cosa mai attendersi da persone che conoscono la storia e le isituzioni (anche quelle italiane) solo per
sentito dire?

•••
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PIGNOLERIE 1 OTTOBRE 2007
Il Corriere della Sera in edicola sabato 29 settembre, nella
pagina dedicata agli esteri, si sofferma sul nuovo questionario - che entrerà in funzione il primo ottobre 2008 - alle
cui domande dovranno rispondere gli aspiranti cittadini
USA.
Il quotidiano riporta dieci fra i cento possibili quesiti con le
risposte che ritiene evidentemente corrette.
Tra le domande, le seguenti: “le ‘Carte federaliste’ (Federalist Papers) sostennero il passaggio della Costituzione. Citate uno degli autori”; “Quale territorio acquistarono gli Stati
Uniti dalla Francia nel 1803?”; “Perché la bandiera ha tredici strisce?”
Ecco, nell’ordine, le risposte del Corriere: gli autori dei ‘Federalist Papers’ sono “James Madison, Alexander Hamilton
e John Joy Publius”; il territorio acquistato è “La Louisiana”;
la bandiera ha tredici strisce “Perché le prime colonie erano
tredici. Perché le strisce rappresentano le prime colonie”.
Che dire se non che fornendo tali risposte i redattori del
Corriere non otterrebbero certamente la cittadinanza americana?
Infatti, come la Storia con la esse maiuscola insegna, “John
Joy Publius” non è mai esistito: John Jay (e non Joy, e passi
visto che può trattarsi di un errore di battitura) vergò una
parte dei ‘Federalist Papers’ mentre ‘Publius era lo pseudonimo sotto il quale si celevano i tre autori.
Rispondere semplicemente “La Louisiana” è sbagliato considerato che quella che veniva in tal modo all’epoca denominata era una regione vastissima che comprendeva l’intero
bacino occidentale del Mississippi dal Golfo del Messico
fino all’odierno Montana.
Infine, le strisce rappresentano i tredici Stati ex colonie (e
non le colonie) che si sono appunto federati per dare vita agli
USA. Tali (Stati indipendenti e sovrani) si erano venuti a trovare a seguito della proclamazione di indipendenza del 1776.
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PIGNOLERIE 7 OTTOBRE 2007
Il peraltro magnifico Dizionario Etimologico della Lingua
Italiana di Cortelazzo e Zolli pubblicato da Zanichelli, trattando del vocabolo ‘macao’ (il celebre gioco con le carte),
scrive: “Dal nome della colonia portoghese in India Macao”.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, Macao era la colonia portoghese in Cina. Nella citata India, i lusitani possedevano Goa.
Il Nobel per la pace assegnato ad Al Gore ha messo in crisi
il Corriere della Sera che, infatti, sabato 13 ottobre, parlando
di Teddy Roosevelt, correttamente definito “il primo americano a ricevere il premio”, afferma: “Zio di Franklin Delano,
restò in carica per due mandati consecutivi dal 14 settembre 1901 al 4 marzo 1909”. Come tutti (ma, proprio tutti)
sanno, però e per cominciare, Franklin era solo un lontano
cugino di Teddy, e non “lo zio”. Ci si chiede, poi, come sia
possibile per il quotidiano di via Solferino sostenere che il
primo Roosevelt sia rimasto in carica per due mandati visto
che all’epoca i quadrienni presidenziali USA iniziavano il 4
marzo dell’anno successivo a quello elettorale. Fatto è che
Teddy subentrò nel settembre 1901 all’assassinato William
McKinley del quale era il vice. Quindi, il ‘regno’ di Theodore
Roosevelt non durò due mandati ma sei mesi e dieci giorni
di meno.

•••
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PIGNOLERIE 26 OTTOBRE 2007
Il Corriere della Sera in edicola domenica 7 ottobre, con
un giorno di ritardo e in pochissime righe, ricorda che il 6
ottobre del 1927, ottant’anni orsono, “è avvenuta la prima
proiezione di un film sonoro, ‘Il cantante di jazz’ di Alan
Crosland...”
Ora - dopo avere annotato per inciso che il pur ottimo ‘Dizionario dei film Il Morandini’ riporta in proposito erroneamente la data del 23 ottobre - rileviamo che la dizione usata
dal quotidiano di via Solferino può indurre in errore. Difatti, la citata pellicola è ‘il primo film sonoro parlato’ dappoiché se, invece, il riferimento è solamente alla sonorizzazione
senza il parlato il record è addirittura del settembre 1896
allorché a Berlino fu appunto effettuata la proiezione di pellicole ‘sonorizzate’ (si usarono dischi sincronizzati Berliner)
da Oskar Messter al numero 21 di Unter der Linden.
Il Giornale di domenica 7 ottobre, nella pagina degli esteri,
in una didascalia collocata a lato di una foto rappresentante Al Gore, così scrive: “...è stato vice presidente degli Stati
Uniti dal 1992 al 2000... sconfitto da Bush alle elezioni del
2001...”
Che dire se non che, a fronte di affermazioni del genere,
verrebbe da pensare ad errori appositamente commessi?
Chi, infatti, ancora ignora che il presidente USA e quindi il
suo vice entrano in carica il 20 gennaio dell’anno successivo
a quello elettorale e che, per conseguenza, Gore fu vice di
Clinton dal 1993 al 2001 e non dal 1992 al 2000? Chi può, in
specie lavorando nella pagina degli esteri di un autorevole
quotidiano, non sapere che le presidenziali USA si svolgono
dal 1792 (solo nel 1789 si fece una eccezione) ogni quattro
anni in un anno pari e che, quindi, nessuno è stato sconfitto
da Bush nel 2001?
A chiudere, avanti che si disputasse il Gran Premio di Cina,
tutti i media hanno affermato che se Lewis Hamilton avesse
vinto “sarebbe stato il primo a conquistare il titolo mondiale
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di formula Uno all’esordio”.
Di tutta evidenza, ciò non può essere: logica vuole che colui che si impone nel primo campionato (o nella prima di
una serie di gare, elezioni...) sia necessariamente un esordiente visto che negli anni precedenti la gara (o l’elezione o
quant’altro) non aveva mai avuto luogo.
In formula uno, quindi, il debuttante che si laureò campione
mondiale fu Giuseppe ‘Nino’ Farina, nel 1950 e nessuno può
superare il suo record.

•••
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PIGNOLERIE 4 NOVEMBRE 2007
Alla radio, martellante pubblicità di un notissimo medicinale: Garibaldi, “Anita, prepara le valige perchè ho in mente
di partire da Quarto e sbarcare in Sicilia”. Anita, “Quante
valige?”. Garibaldi, “Mille!”
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, la povera Anita
Ribeiro è morta nel 1849 nel mentre la spedizione dei Mille
è datata 1860, undici anni dopo! Che dire?
Su Magazine in edicola giovedì 18 ottobre, il riassunto della trama del film ‘Giulia’, realizzato da Fred Zinnemann nel
1977 e interpretato da Jane Fonda, Vanessa Redgrave e Jason
Robards, è in parte così concepito: “Lillian Hellman, scrittrice e commediografa... ebbe un’amica, Giulia, figlia di aristocratici ebrei...”
Ora, come dimostrò Mary McCarthy (fra l’altro, asserendo
che “tutto quello che scrive Lillian Hellman, virgole e punti
compresi, è falso”), la Giulia della quale si parla e che l’autrice di ‘Piccole volpi’ voleva fosse davvero esistita è un personaggio inventato per ragioni letterarie. Fra l’altro, essendo
particolarmente riuscito, non si è mai compresa la ragione
per la quale la Hellman continuasse a sostenerne l’esistenza
in vita.
Il giorno dopo, Il Venerdì di Repubblica, riportando la trama
del film ‘Memphis Belle’ (1990, regia di Michael Caton-Jones, con Matthew Modine), afferma: “È la storia di un equipaggio di un B17, il bombardiere che gli Alleati impiegarono con successo contro la Germania nazionalsocialista”.
Per il vero, però e a parte il fatto che i B17 non furono affatto impiegati solo sul fronte tedesco, la storia narrata, già
oggetto di un documentario di William Wyler, non riguarda
tout court “un equipaggio di un B17”, ma è quella del primo
aereo i cui piloti riuscirono a portare a termine venticinque
missioni (bombardamenti di territorio nemico) la qual cosa
consentiva il ritorno in patria da congedati agli eroici sopravvissuti.
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A chiudere, sabato 3 novembre, su Il Giornale, nella pagina
sportiva, Lea Pericoli, commentando la sconfitta subita da
Roger Federer a opera di David Nalbandian il giorno prima
nel torneo di tennis di Parigi Bercy, scrive: “È la seconda
volta in questa stagione che il campione argentino batte il
numero uno del mondo ma è anche la terza volta in carriera
che ciò accade”.
Per la storia (almeno, quella del tennis), Nalbandian, vera
‘bestia nera’ di Federer, ha però sconfitto lo svizzero in molte più occasioni a partire perfino dai tornei per juniores.
A oggi, il gaucho di origini armene conduce nove a otto nei
confronti diretti.

•••
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PIGNOLERIE 18 NOVEMBRE 2007
Domenica 18 novembre, nella pagina culturale de La Stampa, il pur ottimo Carlo Fruttero, sotto il titolo ‘Il dizionario
(fantastico)’, fra l’altro, parlando di Giovanni Acuto, lo definisce tout court “capitano di ventura fiorentino”.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, il citato condottiero
non può essere in tal modo definito se non molto superficialmente per due ragioni.
In primo luogo, se per ‘fiorentino’ si intende ‘nato a Firenze’
così non è considerato che John Hawkwood (questo il suo
vero nome, essendone quello con il quale era ed è noto l’italianizzazzione) era originario di Hedingham Sibil, nell’Essex, Inghilterra.
In secondo luogo, perché nel corso della sua lunga carriera
quale capitano di ventura, prima di passare nel 1377 al soldo
dei fiorentini, era stato al servizio dei papi Urbano V e Gregorio XI combattendo per quest’ultimo contro i Visconti ma
altresì contro la stessa Firenze (la dimenticatissima Guerra
degli Otto Santi)!
Quanto al resto, se ci è concesso, una veloce occhiata allo
straordinario record di Roger Federer, l’unico tennista nella
storia le cui sconfitte vengono considerate ogni volta come
segnali di una imminente fine tanto lo si ritiene imbattibile.
Guardando ai tornei del Grande Slam, tra il 2003 - anno nel
quale ha vinto il suo primo Wimbledon ‘diventando Federer’ - e il 2007, partecipando a un totale di venti Campionati (quattro l’anno, nell’ordine Australian Open a Melbourne,
Raoland Garros a Parigi, Wimbledon a Londra e Flushing
Meadows a New York) ne ha conquistati ben dodici con una
media del sessanta per cento.
Se, al fine di fare un paragone, si prende come punto di riferimento il recordman di vittorie negli Slam Pete Sampras
si scopre che tra il 1990 (anno nel quale si affermò per la
prima volta a Flushing Meadows ‘diventando Sampras’) e
il 1992 (anno in cui vinse, sempre a New York, il suo ulti316
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mo Slam), su un totale di cinquantadue prove, questi ne ha
conquistate quattordici con una percentuale pari al ventisei
virgola nove per cento. La differenza è abissale.
Si aggiunga che quasi sempre, nelle restati occasioni, pur
non vincendo l’elvetico ha raggiunto quanto meno le semifinali e che negli ultimi due anni, sulla terra rossa a lui ostile
di Parigi, è stato sconfitto solo all’ultimo atto dallo specialista del rosso Rafael Nadal.
Nessuno, nel tennis dell’era moderna, alla sua altezza!

•••

317

Mauro della Porta Raffo

PIGNOLERIE 28 NOVEMBRE 2007
Domenica 25 novembre, sul Corriere della Sera, replicando
a un lettore che, in un italiano zoppicante, criticava la “legge
costituzionale americana che impone che il presidente degli
Stati Uniti non possa superare più di due mandati”, Sergio
Romano afferma tout court che il XXII emendamento alla
Costituzione USA (è di questo che si parla) “manda a casa
dopo il secondo mandato anche coloro che potrebbero essere utili al futuro del Paese”.
In verità, il citato disposto, semplicemente, impedisce
che l’inquilino di White House - al quale nessuno vieta di proporsi per il Senato, per la Camera (come fece
ai suoi tempi, sia pure molto prima dell’entrata in vigore
della richiamata modifica costituzionale, John Quincy
Adams) o per qualsiasi altro incarico pubblico, vice presidenza implicitamente esclusa - possa presentarsi ed
essere eletto per un terzo quadriennio una volta completato il secondo.
Come tutti (ma, proprio tutti) sanno, la disposizione fu
conseguente alla quadruplice elezione di Franklin Delano
Roosevelt che, disattendendo il disposto orale di George
Washington (“nessun uomo può occupare un posto di tale
responsabilità”, aveva detto nel 1796 il Padre della Patria
USA rifiutando un terzo incarico, “per più di otto anni”),
già eletto nel 1932 e nel 1936, si era riproposto, vincendo,
anche nel 1940 e nel 1944.
Peraltro, la morte in carica del presidente del New Deal
poco dopo l’inizio del quarto quadriennio aveva in qualche
modo confermato le valutazioni di Washington relative al
‘peso’, morale ma anche fisicamente sostenibile con difficoltà, dell’alto ufficio.
Che Bill Clinton e quasi tutti i suoi predecessori, anche prima dell’entra in vigore nel 1951 dell’emendamento di cui si
tratta, una volta usciti da White House, abbiano deciso di
non proporre la propria candidatura per altri incarichi è
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fatto conseguente non a una disposizione costituzionale o
comunque legislativa ma alla loro volontà.
Nessuno, lo ripetiamo, li manda a casa!

•••
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PIGNOLERIE 8 DICEMBRE 2007
“È brutta. Londra elimina la canottiera”. Questo, il titolo a
tutta pagina di un lungo pezzo a firma Giovanna Cavalli apparso sul Corriere della Sera sabato 8 dicembre in ‘cronache’.
Trattando del crollo delle vendite del citato documento in
Inghilterra (“Grandi magazzini: via dagli scaffali, oramai
non se ne vendono più”), l’articolista, tra l’altro, passa in rassegna quelle che definisce “le canotte celebri” in particolare
nel cinema hollywoodiano e si sofferma sulle canottiere a
suo dire indossate sullo schermo da “Marlon Brando, James
Dean, Montgomery Clift e Clark Gable”.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno e per la storia
(almeno, quella del cinema senza, nel caso, dimenticare il
costume), Clark Gable acquistò ancora maggiore fama apparendo nel 1934 nel bellissimo e tuttora godibile ‘Accadde
una notte’ di Frank Capra senza l’indumento intimo di cui
si parla. In una famosissima scena, il divo si toglie la camicia
e rimane a torso nudo non indossando nulla sotto la stessa.
Fu tale il clamore che le vendite delle canottiere diminuirono per conseguenza grandemente.

•••
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PIGNOLERIE 11 DICEMBRE 2007
Martedì 11 dicembre, la Repubblica propone un articolo dedicato al “reggiseno intelligente”. Nella stessa pagina,
Alessandra Retico intervista la grande Isolde Kostner definendola “ex sciatrice, due volte campionessa del mondo di
discesa libera”.
Ora, per quanto la Kostner sia stata indubbiamente una
delle più grandi liberiste a livello internazionale nella storia
dello sci alpino e, oltre a vincere in molteplici circostanze,
abbia riportato ben due volte la Coppa del Mondo di questa specialità, non è mai stata “campionessa del mondo” di
discesa. Ha, invece, conquistato in due diverse occasioni
(1996 e 1997, a Sierra Nevada e al Sestrière) il titolo assoluto
di supergigante.

•••
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PIGNOLERIE 24 DICEMBRE 2007
Il Corriere della Sera in edicola il 24 dicembre, nella pagina
dedicata agli esteri, trattando di J. Edgar Hoover, afferma
che il medesimo fu “l’inventore dell’FBI nel 1924”.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, il Federal Bureau
of Investigation (che, fra l’altro, assunse tale denominazione
nel 1935) non fu affatto “fondato” da Hoover che, per il vero,
ne divenne direttore nel citato 1924 riorganizzandolo.
Era, invece, opera del dimenticatissimo Charles Joseph Bonaparte, nipote di Gerolamo Bonaparte, uno dei fratelli di
Napoleone.
Nato a Baltimora il 9 giugno del 1851, il detentore americano di cotanto cognome, laureato a Harvard, approdato alla
carriera di pubblico funzionario, fu nel governo di Theodore Roosevelt, dapprima quale ministro (Segretario di Stato)
della Marina - tra il 1905 e il 1906 - e, di poi, ministro della Giustizia (US Attorney General) dal dicembre dello stesso
1906 al 3 marzo 1909, giorno nel quale scadeva il mandato
presidenziale del primo Roosevelt.
In questa seconda veste, Charles Bonaparte, nel 1908, creò
appunto l’FBI.
La Stampa di domenica 23 dicembre, ancora negli esteri,
propone da New York un articolo a firma Francesco Semprini. Nel testo, a proposito del candidato repubblicano alla
Casa Bianca Mitt Romney, leggiamo che questi è “l’ex senatore del Massachusetts”. Ora, chiunque, anche solo per sentito dire e non professionalmente come nel caso, si interessi
delle presidenziali USA sa che Romney è stato fino al 3 gennaio 2006 governatore del Massachusetts.
Che dire?

•••
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PIGNOLERIE 12 GENNAIO 2008
“Molte volte ci è andata bene. Truman, quello sconosciuto,
dimostrò fin dall’inizio che aveva idee, conscenze, convinzioni ben radicate e maturate durante il silenzioso apprendistato alle spalle del grande Roosevelt”.
Così, incredibilmente, venerdì 11 gennaio, su La Stampa, il
pur ottimo Arrigo Levi in un articolo dal quale, purtroppo e
non solo per il passaggio or ora riportato, si evince una assai
scarsa conoscenza della storia e delle istituzioni USA.
Ora, appunto per la Storia con la esse maiuscola, per cominciare dalla coda, Truman non ebbe a compiere “alle spalle”
del secondo Roosevelt praticamente alcun apprendistato.
Suo vice in carica dal 20 gennaio 1945, gli subentrò mortis causa il 12 aprile dello stesso anno. In precedenza, altri
due uomini politici (dei quali, evidentemente, Levi non ha
contezza) si erano succeduti alla vice presidenza: John Garner, nei primi due mandati, e Henry Wallace, nel terzo. A
quest’ultimo successe appunto il citato Truman.
L’articolo di cui si parla, al di là della frase sopra riportata,
lamenta il fatto che molti dei “partecipanti alla corsa (elettorale) non li conosciamo” e “guardiamo all’America” per
questo “con qualche allarme”.
Al riguardo, dopo aver rilevato che se Levi non conosce i
candidati è per una sua mancanza di informazioni e non
per volere divino, ci chiediamo cosa mai avrebbe pensato
l’ottimo articolista (evidentemente, anche allora all’oscuro)
del da lui osannato Truman. Era questi, infatti, prima di approdare alla vice presidenza, una creatura del boss mafioso
di Kansas City Tom Pendergast e tutti in America lo sapevano al punto che si diceva che annunciandone l’ingresso al
senato (dove Pendergast lo aveva mandato a suon di voti ottenuti con le minacce) gli usceri dicessero in luogo del protocollare ‘the man from Missouri’ che gli sarebbe spettato
‘the man from Pendergast’.
Quel mafioso senza esperienza (talmente legato al boss che
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lo aveva creato da partecipare ai suoi funerali da vice presidente in carica non badando alle critiche) fu un grande
presidente.
A chiudere, il Tg5, venerdì 11 gennaio, parlando di Bush e
del suo viaggio a Gerusalemme, ha più volte affermato che
il medesimo “tra dieci mesi non sarà più presidente”. Per il
vero, però, e come tutti sanno, il mandato avrà termine a
mezzogiorno del 20 gennaio del 2009. Non tra dieci mesi,
quindi, ma tra un anno.

•••
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PIGNOLERIE 29 GENNAIO 2008
“Cosa fai?” “Leggo ‘I tre giorni del condor’”. “Ma se è un
film?” “Prima di essere un film era un libro!” Così, in un
divertente spot televisivo, Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma
il romanzo di James Grady dal quale è ricavata la citata, ottima pellicola interpretata da Robert Redford si intitolava
‘I sei giorni del condor’ e Aldo, che lo starebbe leggendo,
dovrebbe conoscerne almeno il titolo!
Il Corriere della Sera di sabato 12 gennaio, nella pagina dedicata alle opinioni e ai commenti, per la penna di Maurizio
Ferrera, si intrattiene lungamente sull’inglese che, afferma,
“si è oramai affermato come lingua dominante della comunicazione globale”. Nell’articolo, si legge: “Ogni epoca ha
avuto un idioma privilegiato. Nel passato, l’uso e l’apprendimento della ‘lingua franca’ riguardava però solo ristrette cerchie di elite (diplomatici, intellettuali, commercianti)
mentre ora il fenomeno riguarda le masse”. A conferma del
fatto che l’autorevole quotidiano, così come l’articolista, non
sa di cosa stia parlando, un titoletto in tal modo concepito:
“Se l’inglese diventa lingua franca”.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, l’espressione ‘lingua franca’ indica una lingua morfologicamente semplificata, lessicalmente mista, destinata a soddisfare i bisogni
elementari di comunicazione tra appartenenti a differenti
comunità linguistiche che abbiano frequenti occasioni di
contatto. Tale, per esempio, nel Mediterraneo, quella utilizzata tra europei, arabi e turchi sulla base di un lessico prevalentemente italiano e spagnolo. Analogamente, in altre zone
del globo terracqueo, le lingue franche usate tra europei e
indigeni americani o australiani.
Cosa c’entra l’inglese?

•••
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PIGNOLERIE 7 FEBBRAIO 2008
Un breve giro per enciclopedie. La Zanichelli - peraltro, ottima e aggiornata ogni anno - trattando di Rocky Marciano, fra l’altro, afferma: “Si ritirò nel 1955”.
Ora, per la storia (almeno, quella del pugilato), il grande
e imbattuto campione dei pesi massimi di cui si tratta annunciò il proprio ritiro ufficiale nel corso di una conferenza
stampa il 24 aprile del 1956. Correttamente, visto che il suo
ultimo match (difese il titolo dall’assalto di Archie Moore
mettendolo ko) ebbe luogo l’anno prima, andrebbe scritto
“combattè fino al 1955 e l’anno dopo si ritirò lasciando il
titolo”.
La Piccola Treccani, invece, occupandosi della città di Washington, afferma: “John Adams fu il primo presidente
(1824/1828) a stabilirvisi ufficialmente” ed è incredibile che
così scrivendo sbagli gravemente addirittura due volte. Una
prima confondendo di tutta evidenza John Adams con suo
figlio John Quincy Adams, la qual cosa si evince dalle date
sopra riportate. Il padre Adams, infatti, fu capo dello Stato USA dal 1797 al 1801 e abitò per primo a Washington
nell’anno 1800. Di più, il di lui figliolo John Quincy fu presidente dal 4 marzo 1825 al 3 marzo 1829. Per conseguenza,
il citato 1824, essendo l’anno in cui fu eletto, non lo vide
entrare a White House così come il 1828 non lo vide uscire.
Ben pochi testi, enciclopedici o storici che siano, tengono
conto del fatto che il capo dello Stato USA si insedia l’anno
successivo a quello elettorale. Per meglio chiarire la questione, il prossimo inquilino della Casa Bianca sarà scelto il 4
novembre del 2008 ma entrerà in carica il 20 gennaio 2009.
Così da dopo le votazioni del 1936: prima, la cerimonia di
insediamento era fissata al 4 marzo sempre dell’anno successivo alla elezione.
A chiudere, segnaliamo un (come dire?) ‘salto di qualità’
da parte di Michele Serra il quale giovedì 7 febbraio, su Repubblica, si è scusato per avere scritto il giorno precedente
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che la rupe Tarpea era a Sparta invece che a Roma. Un netto miglioramento: non si era, infatti, scusato nè dopo il 7
gennaio 1997 – quando aveva sostenuto che il Messico si
trova in Sudamerica (è quasi totalmente parte dell’America settentrionale nel mentre solo i territori a sud dell’istmo
di Tehuantepec appartengono all’America centrale essendo
il Sudamerica molto lontano) - nè dopo il 19 maggio del
2004 - giorno nel quale aveva scritto che “tra noi e la seconda guerra mondiale c’è la stessa distanza che separa la seconda guerra mondiale dall’Austria di Cecco Beppe” dimenticando che il citato imperatore è morto nel novembre del
1916 e che il conflitto di cui si parla è scoppiato l’1 settembre
del 1939, meno di ventitre (e non circa sessanta) anni dopo.
Serra, assai raramente cita riferimenti storici o geografici.
Quando lo fa, quasi sempre, sbaglia.

•••
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PIGNOLERIE 5 MARZO 2008
Praticamente ad una incollatura l’una dall’altro, incassati i risultati delle primarie del Texas, dell’Ohio, del Rhode
Island e del Vermont, Hillary Rodham Clinton e Barack
Obama sembrano avviati a riproporre vecchie e dimenticate vicende elettorali. Risale, infatti, a ben quaranta anni fa
l’ultima volta in cui nessuno dei candidati in corsa in casa
democratica riuscì a presentarsi alla convention estiva del
partito con l’appoggio della maggioranza dei delegati. È appunto nel 1968 che, per conseguenza, azzerati praticamente
i risultati delle primarie, il congresso si pronunciò a favore
del vice presidente in carica Hubert Humphrey, fino a quel
momento non in gara, attribuendogli la nomination.
Da allora, le convention avevano perso larga parte della loro
importanza trasformandosi da luogo di confronto politico
in semplici cerimonie quasi protocollari.
Nata nel 1831 ad opera dell’allora esistente partito antimassonico per scegliere in una assemblea di delegati il candidato a White House (vinse William Wirt, in seguito capace di
conquistare uno solo degli Stati nei quali all’epoca si votava),
la convenzione fu teatro di memorabili scontri soprattutto
nel periodo in cui per ottenere l’investitura era necessario
l’appoggio dei due terzi dei delegati. Così, per esempio e
sempre tra i democratici, nel 1924, furono necessari addirittura centotre ballottaggi per scegliere John Davis mentre nel
1932 Franklin Delano Roosevelt, pur nettamente in vantaggio, dovette chiedere aiuto al texano John Garner, suo oppositore, dandogli in cambio la vice presidenza, per sfangarla.
Chi voglia conoscere dall’interno i meccanismi di una convention decisiva per la nomination veda il bellissimo film
del 1964 di Franklin J. Schaffner (sceneggiato da Gore Vidal
che lo ricavò da una sua pièce) intitolato ‘L’amaro sapore del
potere’ in italiano e ‘The best man’ in originale.
•••
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PIGNOLERIE 20 MARZO 2008
La Repubblica, martedì 18 marzo, lungo e interessante articolo sugli Stati Uniti a firma Alexander Stille: a un certo
punto, trattando di Walter Mondale e della campagna elettorale per la Casa Bianca del 1984, l’autorevole giornalista
scrive che in quella occasione il candidato democratico
“vinse in un unico Stato”. L’affermazione è fuorviante perché all’epoca Mondale si impose non solo nel Minnesota ma
anche nel Distretto di Columbia per un totale di dodici voti
elettorali (delegati al Collegio presidenziale).
Ancora a proposito degli USA, La Stampa di mercoledì 19
marzo, riporta i risultati dei sondaggi della CNN circa le
intenzioni di voto degli americani per le presidenziali fissate
al 4 novembre prossimo. Al riguardo (come, del resto, in
merito a tutte le consimili rilevazioni), facciamo notare che i
sondaggi su scala nazionale in questo specifico ambito hanno ben poco senso. È possibile, infatti, vincere White House
prendendo meno voti popolari nel complesso (è accaduto
in diverse occasioni e l’ultima volta nel 2000). Contano le
intenzioni di voto Stato per Stato, sulla base delle quali è
possibile prevedere (sperando di indovinare!) i delegati che
toccheranno all’uno o all’altro candidato.
Infine, a proposito di Arthur Clarke - morto nei trascorsi giorni - giornali, radio e televisioni hanno parlato tout
court di lui come dell’autore del romanzo ‘2001, Odissea
nello spazio’. Per il vero, però, il romanzo in questione non
esisteva al momento della realizzazione da parte di Stanley
Kubrick del celeberrimo film così titolato che derivava invece dal racconto ‘The Sentinel’, vergato da Clarke nel 1948.
Solo più tardi, quest’ultimo. al fine di chiarire i molti dubbi
sollevati dal film, scrisse il libro al quale diede il medesimo
titolo.
•••
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PIGNOLERIE 27 MARZO 2008
È il Belgio più esteso dell’isola d’Elba? Infinitamente: trentamilacinquecento chilometri quadrati contro duecentoventitre circa.
Perché porsi ora questa domanda? Perché telegiornali, giornali radio e quotidiani riportano in questi giorni con enorme enfasi la notizia che dal Polo Sud si è staccato “in iceberg
grande due volte”, appunto, l’isola d’Elba e perché nel 1956
- il fatto, oltre che essere riportato dal Guinness dei Primati,
è documentatissimo - fu avvistato e studiato un altro iceberg vasto proprio quanto il Belgio.
Di più: considerato che solo tre o quattro anni orsono si fece
sulla stampa gran baccano a proposito di un’altra massa di
ghiaccio vagante negli oceani definita “grande quanto la Val
d’Aosta”, verrebbe da pensare che da questo punto di osservazione, con il trascorrere dei decenni, le cose stiano nettamente migliorando. Difatti, il Belgio è più esteso di molto
anche della or ora citata Val d’Aosta (tremiladuecentosessantatre chilometri quadrati) che è a propria volta assai più
grande dell’Elba.
La Stampa in edicola sabato 22 marzo, nella pagina economica, propone un interessante articolo a firma Luigi Grassia
nel quale, fra l’altro, si scrive: “...e se Winston Churchill poteva dire per scherzo che ‘inglesi e americani hanno tutto in
comune tranne, naturalmente, la lingua’...”
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, per quanto il
grande statista inglese fosse un maestro nel genere, la bellissima frase citata è farina del sacco di Oscar Wilde che la
pronunciò tornando dal viaggio compiuto negli Stati Uniti
nel 1882.
A chiudere, la pur ottima Enciclopedia Zanichelli, trattando del secondo presidente USA John Adams, scrive che fu
vice di George Washington “da 1789 al 1796” e dipoi capo
dello Stato “dal 1797 al 1800”. Come infinite volte in queste
colonne ripetuto (gli errori sulla datazione delle cariche pre330
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sidenziali americane si rinvengono in tutte le enciclopedie),
il quadriennio di presidenza USA, fino al 1933 compreso,
aveva termine al 3 marzo dell’anno successivo a quello elettorale mentre dal 1937 l’entrata in carica è stata anticipata al
20 gennaio ma sempre dell’anno dopo l’elezione. Pertanto,
il predetto Adams, cessò di esercitare la vicepresidenza nel
1797 (non nel 1796) e cessò di ricoprire l’incarico di capo
dello Stato nel 1801 (non nel 1800).

•••
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PIGNOLERIE 8 APRILE 2008
Il pur ottimo Umberto Eco, trattando di elezioni, ha sostenuto che in Francia o negli Stati Uniti è impensabile che un
uomo politico sconfitto nelle urne si ricandidi come di contro avviene in Italia.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, guardando alla
Francia, sia François Mitterrand (nel 1974 contro Valery Giscard d’Estaing) che Jacques Chirac (nel 1988 contro lo stesso Mitterrand) uscirono perdenti nel loro primo tentativo di
arrivare alla presidenza della repubblica.
Quanto, poi, agli Stati Uniti, quasi infiniti i casi di riproposizione.
Nell’ordine: John Adams (perdente nel 1789 e nel 1792 e
vincente nel 1796), Thomas Jefferson (sconfitto nel 1796 e
vittorioso nel 1800), Aaron Burr (ko sia nel 1796 che nel
1800), C.C. Pinckney (out nel 1800, nel 1804 e nel 1808),
John Quincy Adams (battuto nel 1820 e alla Casa Bianca dopo le elezioni del 1824), Andrew Jackson (sconfitto
nel 1824 e vittorioso quattro anni dopo), Henry Clay (ko
sia nel 1824 che nel 1832 che ancora nel 1844), William
Harrison (vincitore nel 1840 dopo aver perso nel 1836),
J.G.Birney (battuto nel 1840 e nel 1844), William Jennings Bryan (out per tre volte: 1896, 1900 e 1908), Eugene
V. Debs (quattro volte invano: 1904, 1908, 1912, 1920),
Norman Thomas (due sconfitte. 1928 e 1932), Thomas E.
Dewey (due sportellate: 1944 e 1948), Adlai Stevenson
(ancora due battute: 1952 e 1956), Richard Nixon (sconfitto nel 1960 e vittorioso nel 1968), Ross Perot (ko nel
1992 e quattro anni dipoi).
Si aggiunga che perfino un candidato sconfitto per la vice
presidenza (Franklin Delano Roosevelt, nel 1920 al seguito
di James Cox) successivamente ce la fece.
In ben sei casi (John Adams, Thomas Jefferson, John Quincy
Adams, Andrew Jackson, William Harrison e Richard Nixon) la seconda o terza candidatura andò bene!
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Converrà ad Eco in futuro evitare di argomentare sulla base
di dati storici a lui del tutto ignoti.

•••
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PIGNOLERIE 15 APRILE 2008
Una vera e propria ‘pignoleria’, una domanda pignola, una
raccomandazione da pignolo.
Venerdì 11 aprile, La Stampa, nella pagina dedicata agli spettacoli, propone una interessante intervista all’attrice americana due volte premio Oscar Jodie Foster. In un titoletto,
il quotidiano torinese, tra virgolette e quindi attribuendola
alla protagonista de ‘Il silenzio degli innocenti’, riporta la
seguente frase: “In questi anni ho recitato troppo. Ora vorrei
debuttare alla regia per raccontare Leni Riefensthal”.
Ora, per la storia (almeno, quella del cinema), la Foster ha
diretto per la prima volta una pellicola addirittura nel 1991
(si trattava de ‘Il mio piccolo genio’). Dipoi, da regista, ha
realizzato anche - nel 1995 - ‘A casa per la vacanze’.
Una domanda – come promesso. perché La Stampa in edicola martedì 15 aprile, questa volta nella pagina culturale,
ad illustrare un bell’articolo a firma Mario Baudino sulla
campagna in corso in Inghilterra tesa a salvare la rima in
poesia e a combattere i poeti che non si esprimono in versi e, appunto, rime, propone la riproduzione di un bellissimo dipinto di Edward Hopper, massimo pittore americano
(non inglese) del Novecento?
La raccomandazione: che a Silvio Berlusconi non venga
in mente di annunciare quel che intende fare nei ‘primi
cento giorni’ del suo terzo governo. L’espressione non ha
mai portato fortuna a partire dalla prima volta nella quale
fu usata. Si chiamava, infatti, ‘I miei primi cento giorni alla
Casa Bianca’ il libretto pubblicato nel 1935, in vista delle elezioni del 1936, da Huey Long, già governatore della
Louisiana e senatore. Poco dopo averlo proposto, Long fu
ammazzato da un medico di campagna del suo Stato per
ragioni personali.
•••
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PIGNOLERIE 12 MAGGIO 2008
“...alla fine delle primarie del 1999...”. Così, La Stampa, lunedì 12 maggio, parlando delle presunte dichiarazioni rilasciate da John McCain su George W. Bush ai tempi del loro
confronto per la nomination repubblicana.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola, le primarie - in
vigore dal 1912 a livello nazionale - e i caucus, per quanto
sempre più anticipati (in questo 2008 hanno preso il via nei
primi giorni di gennaio), si svolgono nell’anno elettorale e,
per conseguenza, quelle delle quali si parla ebbero luogo nel
2000.
Sabato 3 maggio: un’intera pagina de La Repubblica su di
una sconvolgente novità a proposito del clima. L’ottimo Luigi Bignami afferma che uno studio pubblicato dalla famosa
rivista scientifica ‘Nature’ prevede dal 2010 al 2020 una diminuzione della temperatura del pianeta “da imputare a un
raffreddamento dell’Oceano Atlantico che dipende dall’AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation)...”
La ‘scoperta’, con buona pace de la Repubblica e di Nature,
tale non è affatto posto che della or ora citata Oscillazione
(nota altresì come “dell’Atlantico Settentrionale” e come tale
rintracciabile sulle enciclopedie e perfino su internet) si sa
da lungo tempo.
Pare di essere tornati al momento della ‘scoperta’ del Nino,
fenomeno da sempre esistente e spacciato anni orsono da
‘autorevoli’ scienziati e dai media non solo come ‘nuovo’ ma
quale responsabile di infinite calamità, del riscaldamento
della Terra e di ogni altra nefandezza climatica.

•••
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PIGNOLERIE 6 GIUGNO 2008
Delle ragioni storiche per le quali a Hillary Rodham Clinton
non conviene accettare la candidatura alla vice presidenza
USA.
Per cominciare, nel caso dovesse far parte del ticket democratico e perdere, sappia che in tutta la storia delle presidenziali in una sola occasione un candidato vice sconfitto
è poi arrivato alla Casa Bianca da presidente. È il caso di
Franklin Delano Roosevelt, che affiancava James Cox nel
1920 e in seguito eletto in prima persona nel 1932. Impresa,
quindi assai difficile come, d’altronde, conferma l’avventura
corsa da Edmund Muskie, battuto con Hubert Humphrey
nel 1968 e addirittura costretto all’abbandono agli inizi della
battaglia delle primarie democratiche quattro anni dopo nel
mentre cercava una personale nomination.
Ove con Obama dovesse vincere, ricordi che i vice come
tali dipoi entrati a White House sono stati sì quattordici su
quarantasei ma che di questi ben nove in conseguenza della
morte o delle dimissioni (il solo Gerald Ford) del presidente. Non potendo contare, quindi, sulla ‘speranza’ che Obama
defunga in carica (non sarebbe carino anche se avendo la
Clinton fatto esplicito riferimento all’assassinio di Robert
Kennedy nel giugno del 1968 qualche dubbio resta...), pochissime sono le chance concrete di farcela successivamente.
Tralasciando John Adams e Thomas Jefferson che ai loro
tempi usufruirono di un per qualche verso non secondario differente meccanismo elettorale, alla fine solo Martin
Van Buren nel 1836, Richard Nixon nel 1968 e dopo avere
fallito otto anni prima, e George Herbert Bush sono riusciti
nell’impresa (Theodore Roosevelt nel 1904, Calvin Coolidge nel 1924, Harry Truman nel 1948 e Lyndon Johnson nel
1964, infatti, si imposero negli indicati anni ma dopo avere
già più o meno lungamente soggiornato alla Casa Bianca in
luogo del predecessore).
•••
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PIGNOLERIE 29 GIUGNO 2008
Domenica 29 giugno, nell’articolo di fondo pubblicato da La
Repubblica, Eugenio Scalfari, dopo avere sostenuto che Bill
Clinton finì sotto impeachment per “un reato che non era
neppure un reato ma pratiche di sesso orale effettuate ripetutamente nella sala ovale della Casa Bianca”, afferma tranquillamente che “alla scadenza del mandato (del medesimo
Clinton) il giovane Bush, repubblicano, vinse le elezioni a
mani basse”.
Basiti, ci chiediamo come sia possibile a Scalfari scrivere
certe cose (anche i bambini sanno che l’ultimo presidente
democratico fu accusato di avere mentito sotto giuramento
e che le votazioni delle quali si tratta furono tra le più contrastate dell’intera storia USA: il contestatissimo voto della Florida, i ricorsi di Al Gore, la decisione ad opera della
Corte Suprema, il voto popolare nazionale - per quel che
vale - favorevole al democratico) e, di più, se nell’intera redazione del quotidiano romano ci sia qualcuno che conosca
l’argomento. Dappoiché nessuno ha provveduto a correggere l’errore del fondatore, dubitiamo fortemente che così sia!
Visto che ci siamo, una veloce occhiata alle elezioni USA
più incerte.
Nell’ordine: 1800, Thomas Jefferson e Aaron Burr ricevono
lo stesso numero di voti elettorali; la questione viene risolta
a favore del primo dalla Camera dei rappresentanti al trentaseiesimo ballottaggio. 1824, Andrew Jackson ottiene sia
più voti popolari che delegati rispetto a John Quincy Adams
ma non avendo egli raggiunto la maggioranza assoluta dei
voti elettorali la decisione passa alla Camera che dovendo
scegliere tra i primi tre classificati ed essendo Crawford (il
terzo) fuori gioco per un colpo apoplettico, spinta in particolare da Henry Clay (quarto e fuori gioco) opta per il citato
Adams. 1876, anche allora per questioni inerenti l’attribuzione dei delegati della Florida (ma non solo), la lotta tra
il repubblicano Rutheford Hayes e il democratico Samuel
337

Mauro della Porta Raffo

Tilden si concluse solo nel successivo 1877 allorquando i
due partiti raggiunsero finalmente un accordo che portò a
pochi giorni dall’insediamento, all’epoca previsto per il 4
marzo, alla scelta di Hayes. 1888, Benjamin Harrison (repubblicano) prevale su Grover Cleveland per delegati mentre il presidente uscente ottiene più voti popolari sul piano
nazionale. 1912, Woodrow Wilson prevale ma se si sommano i voti popolari andati a Theodore Roosevelt e a William
Taft questi sono assai più numerosi. 1960, un pietoso velo
sull’elezione di John Kennedy.

•••
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PIGNOLERIE 17 LUGLIO 2008
Come più volte ricordato in precedenti articoli, i presidenti
americani entrati in carica sono finora quarantadue (Bush
figlio è in elenco quale quarantatreesimo capo dello Stato
solo perché Grover Cleveland, vittorioso due volte non consecutivamente - 1884 e 1892 - è conteggiato sia quale ventiduesimo che quale ventiquattresimo inquilino di White
House).
Peraltro, ove si escludano dal novero John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester Arthur - i quattro vice
che nell’ordine per primi subentrarono al titolare e che,
giunto il termine del mandato, non si ripresentarono - e in
più Gerald Ford (l’unico ad arrivare alla Casa Bianca senza
essere passato attraverso il vaglio del voto visto che prima di
sostituire Nixon era succeduto quale vice al dimissionario
Spiro Agnew), le persone effettivamente elette con lo specifico incarico di ricoprire quel ruolo sono trentasette.
Di queste, ben otto sono decedute in carica e una si è dimessa!!!
Una percentuale davvero preoccupante, guardando alla
quale ci si può chiedere se la presidenza USA porti bene o
meno.
Nell’ordine, i defunti sono William Harrison (1841), Zachary Taylor (1849), Abraham Lincoln (1865), James Garfield
(1881), William McKinley (1901), Warren Harding (1923),
Franklin Delano Roosevelt (1945) e John Kennedy (1963),
mentre il dimissionario è il citato Richard Nixon (1974).
Fra l’altro, considerato il fatto che, con l’eccezione di Taylor,
tutti i presidenti morti in carica erano stati eletti o confermati in votazioni svoltesi in anni che avevano per finale uno
zero, proprio di ‘maledizione dell’anno zero’ al riguardo,
lungamente e fino a Ronald Reagan (per parte sua, sopravvissuto a un attentato), si parlò.
Visto che di decessi di presidenti andiamo parlando, da segnalare una particolarità.
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Sia il secondo capo dello Stato americano John Adams che
il terzo Thomas Jefferson vennero a morte il 4 luglio del
1926: non solo lo stesso giorno ma in coincidenza con il
cinquantesimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza (alla cui stesura Jefferson aveva dato un contributo decisivo)!

•••
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PIGNOLERIE 26 AGOSTO 2008
Il Corriere della Sera di martedì 26 agosto, negli spettacoli,
in una didascalia, scrive che è morto Fred Crane “ultimo
interprete ancora vivente di ‘Via col vento’”. Ma, a quanto
risulta, è tuttora in vita non uno dei protagonisti minori
(quale Crane) del magnifico film di Victor Fleming ma addirittura la mitica Melania, la grande Olivia de Havilland.
Con l’assoluta nonchalance nei confronti della precisione
che spesso lo contraddistingue e trattando di un argomento
del quale è evidentemente del tutto all’oscuro (e pensare che
l’articolo in questione gli è suggerito dalla lettura, evidentemente poco accurata, di un libro che sulle vicende relative
a Joe Louis e a Max Schmeling lungamente si intrattiene:
‘Oltre la gloria’ di David Margolick), domenica 27 luglio, su
La Stampa, nella pagina dedicata alla cultura, nella rubrica
‘Elzeviro’, Claudio Gorlier afferma: “Settantamila spettatori
allo Yankee Stadium di New York e cento milioni all’ascolto
della radio in tutto il mondo seguirono, il 22 giugno 1938,
l’incontro per il titolo mondiale dei pesi massimi di pugilato
tra il favorito, il tedesco Max Schmeling, e lo sfidante, il nero
americano Joe Louis”.
Ora, per la storia (almeno, quella del pugilato), nell’occasione, il titolare della cintura dei massimi non era affatto Schmeling ma proprio Louis.
Fatto è che dopo aver perso per ko al dodicesimo round il
primo incontro con il tedesco, il nero americano, evitando
per il momento la rivincita, fu opposto per il campionato
assoluto a Jimmy Braddock che sconfisse per fuori combattimento all’ottava ripresa.
Il match del quale tratta Gorlier fu la quarta difesa del titolo
da parte di Louis che vinse per ko al primo round.
Per inciso, al fine di convincere Braddock a combattere con
il pugile di colore (che non era lo sfidante ufficiale) gli organizzatori gli offrirono mezzo milione di dollari - siamo nel
’38! - più, per dieci anni, il dieci per cento degli utili che a
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Louis sarebbero derivati dalla eventuale conquista del titolo.
Niente male.
Consimile offerta fu fatta molti anni dopo a Sonny Liston
perché acconsentisse ad incontrare, per di più ‘con i guanti
bianchi’, Cassius Clay. Molti ritengono che la mai chiarita
morte di Liston sia dovuta alla necessità da parte di qualcuno di disfarsi di un socio che, visto il continuo crescere delle
borse di Clay, oramai costava troppo.
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PIGNOLERIE 30 AGOSTO 2008
Quattro, a ben guardare e aggiornando i giudizi a suo tempo
dati da Maurice Duverger, i presidenti degli Stati Uniti classificabili come ‘grandissimi’: nell’ordine temporale, Thomas
Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e Lyndon
Johnson.
Ebbene (è su tale loro caratteristica che per l’occasione mi
soffermo), tutti e quattro arrivarono a White House per il
rotto della cuffia, per ‘grazia di Dio’, direi, assai più che per
‘volontà della nazione’.
Per cominciare, Jefferson, già sconfitto e relegato alla vice
presidenza nel 1796, nel successivo 1800 conquistò il medesimo, settantatre, numero di delegati di Aaron Burr e
approdò alla presidenza prevalendo sul rivale alla Camera
dei rappresentanti, chiamata a pronunciarsi nel caso, solo al
trentaseiesimo ballottaggio a 1801 in corso.
Quanto a Lincoln, approfittò grandemente del sistema elettorale visto che i voti popolari nel frangente da lui raccolti
erano assai meno della metà di quelli espressi: fatto è che
il partito avverso si era diviso proponendo due differenti
candidati (Douglas e Breckinridge) e che perfino un ‘quarto
uomo’ (Bell) riportò un discreto successo.
“Quel dannato cow boy” di Teddy Roosevelt - in tal modo
definito da Mark Hanna - languiva alla vice presidenza
(laddove lo avevano costretto gli avversari politici interni
ai repubblicani, ai quali nel precedente ruolo dava fastidio,
per togliergli il governatorato del New York) e fu catapultato
alla Casa Bianca, nel settembre del 1901, solo perché il titolare McKinley era caduto sotto i colpi di un assassino.
Praticamente lo stesso il percorso di Lyndon Johnson: scelto
quale vice da Kennedy (al quale aveva conteso invano la nomination) nel 1960 in ragione soprattutto della sua origine
sudista (texana, precisamente) che garantiva al debolissimo
candidato gli indispensabili delegati appunto del Sud, come
tutti sanno, arriva alla presidenza a seguito dell’attentato di
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Dallas nel novembre del 1963.
Forse, alla fine, guardando all’operato di questi uomini eccezionali presidenti per caso, bisogna pensare che avesse ragione Bismarck quando diceva “Esiste una particolare Provvidenza divina nei confronti dei matti, degli ubriachi e degli
Stati Uniti d’America”!

•••
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PIGNOLERIE 27 SETTEMBRE 2008
La Stampa, sabato 27 settembre, prima pagina. Articolo di
fondo a firma Lucia Annunziata recante il titolo ‘I rischi del
populismo’.
Poche righe e leggiamo: “Il piano con cui Bush intendeva
salvare Wall Street... è stato bocciato dalla sua stessa maggioranza al Congresso, i repubblicani”.
Spiace doverlo rilevare, ma a seguito delle mid term elections del novembre 2006 la maggioranza nei due rami del
parlamento americano è democratica e non repubblicana.
Veramente incredibile che l’articolista lo ignori!
Incredibile altresì che Vittorio Zucconi (la Repubblica, prima pagina, ‘Il continente perduto’, sabato 13 settembre, scriva “...un’altra disastrosa eredità della presidenza Bush sta per
cadere nel grembo del suo successore: la perdita dell’America Latina. Si deve tornare ai decenni roventi della rivoluzione castrista e dell’omicidio Allende per trovare tanta distanza, tanto odio e reciproco disprezzo fra due continenti
che vedono ogni giorno allargarsi il golfo del Messico che li
separa e assottigliarsi l’istmo di Panama che li unisce”.
Che dire se non che, come in infinite altre occasioni, Zucconi dimostra una sciatteria senza limiti confondendo la da
lui citata America Latina con l’America del Sud? Il Messico
- è almeno la quarta volta che a tal proposito l’articolista
sbaglia - che è indubbiamente parte dell’America Latina
si colloca pressoché completamente, come sanno perfino i
bambini dell’asilo, geograficamente nell’America settentrionale e il golfo del Messico non separa affatto le due Americhe in specie se il riferimento è a quella Latina e a quella
principalmente anglosassone.
Ma, cosa aspettarsi da un corrispondente negli Stati Uniti
colà da tempo immemorabile che, per fare solo alcuni tra i
mille possibili esempi, sembra ritenere che Davy Crockett
fosse texano (Rep. 8 maggio 1997), pensa che i Rosenberg
siano stati giustiziati sotto Truman (Rep. 17 marzo 1997),
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parla di un articolo quattordici della Costituzione USA
(Rep. 23 gennaio 2003), opina che la medesima Costituzione abbia duecentoventicinque anni (Rep. 23 novembre
2004), infine attribuisce ‘Lo cunto de li cunti’ a Boccaccio?
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PIGNOLERIE 6 OTTOBRE 2008
Corriere della Sera, martedì 30 settembre, pagina degli spettacoli: un articolo a firma Valerio Cappelli dedicato al regista americano Spike Lee e al suo film ‘Miracolo a Sant’Anna’.
Parlando delle ritorsioni messe in atto dai tedeschi dopo gli
attentati partigiani, Cappelli scrive: “...l’eroe Pierfrancesco
Favino non attribuendosi la colpa dell’imboscata provoca la
strage in chiesa col principio della decimazione: dieci civili
inermi per ogni soldato ucciso...”
Ora, come tutti (perfino, i bambini dell’asilo) sanno, il vocabolo ‘decimazione’ indica la messa a morte di una persona
ogni dieci tra quelle facenti parte di un determinato gruppo
(per solito, di soldati colpevoli di gravi reati) e non certo
l’atroce e differente procedura della quale si tratta.
“Quando parlò al Paese aveva già firmato l’atto di abdicazione a favore del fratello Giorgio, duca di York”. Così, sul
Corriere della Sera di giovedì 2 ottobre, autorevolmente,
Sergio Romano a proposito del re inglese Edoardo VIII, rispondendo a un lettore. Ai riguardo, per la Storia con la esse
maiuscola, notiamo che il fratello minore del sovrano or ora
citato assunse il nome Giorgio salendo al trono. Prima, si
chiamava Albert Frederick Arthur George e pertanto, re
Edoardo, nell’abdicare, operava a favore del fratello Albert
e non di un inesistente fratello di nome Giorgio, a meno di
voler sostenere che a identificare una persona non valga il
primo ma il quarto nome.
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PIGNOLERIE 13 OTTOBRE 2008
Il Corriere della Sera di domenica 12 ottobre, riassumendo
le idee di Bernard-Henry Levy vergate dal filosofo francese
in un interessante articolo, trattando delle ragioni che porterebbero gli americani a votare Obama, fra l’altro, scrive: “...
infine, la crisi morale che attraversa gli Stati Uniti alla quale
un africano nato in Kenia può dare una risposta”.
Al riguardo - dopo esserci chiesti per l’ennesima volta come
sia possibile che il più autorevole quotidiano italiano si affidi
spessissimo, in questa come in mille altre materie, a redattori del tutto impreparati - rammentiamo che un africano
nato in Kenia non avrebbe alcuna possibilità di arrivare a
White House semplicemente perché non potrebbe candidarsi. I requisiti richiesti dalla Carta costituzionale a questo
proposito sono la cittadinanza dalla nascita (che un signore
nelle condizioni suindicate non può avere), risiedere negli
USA da almeno quattordici anni e avere più di trentacinque
anni.
“Bill da cucciolo gattoneggiava tra i piedi di Theodore Roosevelt e William Taft alla Casa Bianca”. Così, incredibilmente, lunedì 13 ottobre, nella pagina sportiva de La Stampa, il
pur ottimo Stefano Semeraro in un pregevole pezzo dedicato al grande tennista americano Bill Tilden.
Ora, per la storia (almeno, quella del tennis), nel 1901 – Theodore Roosevelt subentra all’assassinato William McKinley
il 14 settembre di quell’anno – Tilden, nato nel febbraio del
1893, aveva otto anni. Ammettiamo che, un po’, come dire,
indietro, “gattoneggiasse” tra i piedi del grandissimo presidente.
Assai più difficilmente digeribile che altrettanto facesse a
partire dal 4 marzo 1909, giorno dell’insediamento di Taft,
più che sedicenne. Suvvia!
•••
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PIGNOLERIE 22 OTTOBRE 2008
Lunedì 20 ottobre, pagina delle lettere del Corriere della
Sera, risposta di Sergio Romano ad un lettore. Elencando le
diverse operazioni militari portate a termine nel trascorrere
del tempo con successo dagli Stati Uniti d’America, l’ambasciatore, fra l’altro, scrive: “Hanno strappato il Texas al Messico nel 1845”.
Ora, per la Storia con la esse maiuscola e come tutti (ma,
proprio tutti) sanno, lo Stato della stella solitaria nel 1845
non fu affatto “strappato” ai messicani considerato che era
indipendente da nove anni circa e che entrò quindi a far
parte della confederazione americana sulla base di un trattato concluso e firmato tra due Stati appunto indipendenti.
Fatto è che - è di pubblico dominio - nel precedente 1836
i texani si erano ribellati al Messico e, dopo l’eroica e sfortunata resistenza di Alamo, guidati Sam Houston, avevano
sconfitto a San Jacinto le truppe del generale Lopez de Santa
Anna. Da quel momento e fino al primo di marzo del citato
1845, giorno in cui, quarantotto ore prima di lasciare l’incarico, il presidente USA John Tyler firmò una risoluzione
votata a maggioranza semplice dai due rami del Congresso
americano che recepiva e approvava i termini del predetto
trattato, il Texas restò libero e sovrano.
Di rilievo - tanto che ancor oggi alcuni texani, in ragione
della forzatura, rivendicano una loro indipendenza - il fatto che la procedura in quel caso adottata non rispondesse
al dettato costituzionale e si sostanziasse in un escamotage. Sapeva, infatti e il risultato delle votazioni confermò che
così stavano le cose, Tyler che al senato la prescritta (per la
ratifica) maggioranza dei due terzi non avrebbe potuto assolutamente essere raggiunta.
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PIGNOLERIE 18 MARZO 2009
All’onore delle cronache in questi giorni per i contrasti interni che hanno portato alle dimissioni del presidente eletto,
il Madagascar è in qualche modo ‘collegato’ all’Italia, e più
precisamente alla Puglia, attraverso uno strano e lungo percorso al termine del quale ci imbattiamo, leggendo la Piccola
Treccani edita nel 1995, in un abbaglio di notevole portata.
Ora, dal 1776 al 1786, re del citato Madagascar fu l’avventuriero ungherese Maurycy August Beniovski. Nato nel 1741,
il Nostro, toccate in precedenza Formosa e Macao, era arrivato la prima volta (ci tornerà alla guida di una spedizione
francese nel 1774) nell’isola di cui si parla dopo essere fuggito dal luogo nel quale era stato in precedenza deportato
in Kamciatka, essendo stato fatto prigioniero dai russi nel
corso degli scontri avuti da questi con la Confederazione di
Bar per la quale si batteva.
Ebbene, la cittadina di Bar, in Podolia, fu in tal modo denominata nella prima metà del secolo sedicesimo dal re polacco Sigismondo I. Sorse sulle rovine dell’antica Rov che i Tartari avevano distrutto nel 1452 e fu così battezzata, appunto
secondo la Piccola Treccani, dal sovrano polacco “in onore
della moglie Bona Sforza, nata a Bari”.
Ma, come tutti (proprio tutti) sanno, Bona Sforza nacque
nel 1494 a Vigevano e il suo collegamento con il capoluogo
pugliese consiste non nel fatto di avere colà visto la luce ma
di essere subentrata alla madre (Isabella d’Aragona) nel titolo di duchessa della città.
A Bari, di poi, morirà, ma, ovviamente ben dopo la rifondazione di Bar.

•••
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PIGNOLERIE 9 APRILE 2009
La Piccola Treccani, edizione 1995/97, va assolutamente ‘rivisitata’ tali e tante sono le imprecisioni ivi contenute (ovviamente, siamo disponibili per la bisogna).
Rammentata quella a proposito di Bona Sforza (duchessa di
Bari e non “nata a Bari”, come scritto nella trattazione della
Confederazione di Bar) della quale ci siamo da poco occupati, ci soffermiamo, per cominciare, brevemente su altre tre
voci: Errol Flynn, Casa Bianca e Adolfo de la Huerta.
Il celeberrimo attore, l’interprete di film mitici quali almeno
‘Capitan Blood’ e ‘La carica dei Seicento’, secondo l’autorevole dizionario enciclopedico, sarebbe “nato a Antrim, in
Irlanda”, nel mentre, per il vero, aprì gli occhi all’altro capo
del mondo, a Hobart, in Tasmania, il 20 giugno 1909.
Passando alla White House, nel testo leggiamo “I presidenti Benjamin Harrison e William McKinley usarono come
nome ufficiale quello di ‘Executive Mansion’ ma col presidente Theodore Roosevelt si ritornò al vecchio nome”. Ora,
non v’è chi non veda che in tal modo scrivendo si dà l’idea che i predetti Harrison e McKinley siano succeduti l’uno all’altro appunto alla Casa Bianca ma così non è perché
successore del primo e predecessore del secondo fu Grover
Cleveland, nel suo secondo e, rispetto al primo, distaccato
mandato. Per la indispensabile precisione: Cleveland, eletto
una prima volta nel 1884, perse da Harrison nel 1888 per
poi tornare in sella avendo vinto nel 1992 nel mentre il primo quadriennio di McKinley è conseguente alla vittoria da
lui riportata nel 1996.
Quanto, infine e, come detto, per il momento, a Adolfo de
la Huerta, l’enciclopedia, imperdonabilmente, afferma che
si sia candidato alla presidenza del Messico “nel 1923”, cosa
impossibile visto che il mandato di Alvaro Obregon scadeva l’anno dopo. In effetti, nel dicembre 1923, resosi conto
del fatto che Obregon intendeva appoggiare nelle elezioni
in programma l’anno successivo Plutarco Calles e non lui
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per l’alto incarico (leggenda vuole che Obregon gli avesse
detto: “Caro Adolfo, devo sostenere Plutarco perché, come
me, non sa fare nient’altro mentre tu insegni musica e sai
cantare. Puoi sopravvivere anche fuori dalla politica!”), de
la Huerta, dopo un ‘cuartelazo’ in suo favore e il ‘pronunciamiento’ di alcuni generali a Vera Cruz, Jalisco e nello Stato
di Oaxaca, organizzò un proprio esercito che, però, nello
spazio di tre mesi, fu sconfitto.
Costretto all’esilio negli USA, de la Huerta visse effettivamente insegnando musica e canto.

•••
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PIGNOLERIE 2 GIUGNO 2009
Martedì 2 giugno, nella pagina sportiva del Corriere della
Sera, Roberto Perrone, parlando di Roger Federer, afferma
che il grande tennista elvetico, ove dovesse conquistare il
Roland Garros al momento in corso di svolgimento a Parigi,
raggiungerebbe Andre Agassi nell’Olimpo dei vincitori di
tutte e quattro le prove del cosiddetto Grande Slam, sia pure,
contrariamente a Don Budge (nel 1938) e Rod Laver (due
volte, nel 1962 e nel 1969), in anni diversi.
Per il vero, altrettanto sono stati capaci di fare in tempi oramai lontani anche l'inglese Fred Perry (anni Trenta del Novecento) e l'australiano Roy Emerson (anni Sessanta).
Vulcanico e irrefrenabile, il ministro Renato Brunetta, giorni orsono, se l’è presa con i “poliziotti panzoni”, quelli che,
a suo parere, invece di fare il proprio mestiere, se ne stanno
seduti dietro una scrivania a perdere tempo e ad ingrassare.
Contestando l’idea che un poliziotto appunto ‘panzone’
debba necessariamente essere un incapace, molti giornali
hanno tirato in ballo il commissario Maigret, bene in carne
e straordinario nel fiutare e catturare i delinquenti.
Ora - dopo aver rilevato che, giustamente, nessuno ha fatto
riferimento a Nero Wolfe perché il personaggio creato da Rex
Stout, grassissimo, è un ‘privato’ - sarà bene rammentare che
Georges Simenon, sulla pagina, rappresenta il suo commissario come “massiccio” ma non certamente come un semi obeso.
D’altronde, nel francese del Trecento - e lo scrittore belga
ben lo sapeva - ‘maigret’ significava ‘un po’ magro’!
Sono stati il cinema, la tv - si pensi alla stazza di attori che lo
hanno rappresentato sul grande schermo quali Michel Simon
o Jean Gabin o al nostro Gino Cervi, sul piccolo - di certo
prevalenti sulla carta nel formare l’immaginario collettivo, e
i fumetti (non poche le trasposizioni su pagina ad opera di
illustri disegnatori) a raffigurare sempre e comunque Jules
(aveva anche un nome!) Maigret come un uomo decisamente
assai bene in carne.
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PIGNOLERIE 17 GIUGNO 2009
Mercoledì 17 giugno, su Repubblica, il corrispondente da
Londra Enrico Franceschini si intrattiene a proposito di un
quesito proposto da Intelligent Life, un supplemento dell’Economist, che si chiede “Possiamo stabilire quale è stato l’anno più importante della storia?”
Nel testo, Franceschini, poco oltre, testualmente scrive:
“L'anno zero dell'era cristiana è indubbiamente un candidato forte” e, più avanti: “I cristiani sceglierebbero l'anno zero”.
Ora, chiunque abbia una pur minima conoscenza — a livello dell'asilo e non delle elementari — della storia sa che
l’anno zero non esiste.
Fatto è che allorquando Dionigi il Piccolo agli inizi del sesto secolo della nostra era diede il la alla nuova datazione
‘prima e dopo la nascita di Cristo’ sostituendola a quella ‘ab
urbe condita’, non conoscendo lo zero stabilì che Gesù era
nato il 25 dicembre dell’1 dopo Cristo e che l'anno precedente era l'1 prima di Cristo.
Il concetto relativo allo zero arrivò in Europa solo a partire dal 1202, l’anno nel quale il grande pisano Leonardo
Fibonacci pubblicò il suo ‘Liber abaci’ nel quale, fra l’altro,
metteva a conoscenza il vecchio continente dell'esistenza
del predetto numero in uso tra gli arabi che a loro volta lo
avevano preso dalla numerazione posizionale indiana.
Franceschini e Repubblica ignorano assolutamente il tema e
ne trattano a vanvera!

•••
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PIGNOLERIE 19 GIUGNO 2009
“Il presidente difende la linea democratica, ‘Niente ingerenze nei Paesi stranieri’”. Così, incredibilmente, il trascorso venerdì 19 giugno, La Stampa, trattando del dibattito allora in
corso negli USA a proposito dell’atteggiamento più o meno
soft da assumere nei confronti dei fatti iraniani conseguenti
alle recenti elezioni.
Ora, come tutti (ma, proprio tutti) sanno, non è mai esistita
né esiste negli Stati Uniti una “linea democratica” di non
ingerenza nei Paesi stranieri.
E valga il vero.
Per cominciare, necessariamente semplificando per ragioni
di spazio, la teoria (ottocentesca ma spesso se non sempre
determinante nell’assumere decisioni nello specifico campo) del ‘Destino manifesto’ — quella che afferma che gli
Stati Uniti hanno nel proprio dna l’impegno di portare agli
altri libertà e democrazia — si deve al democratico John
O’Sullivan.
Poi, non v’è chi non veda che, Jimmy Carter escluso — sul
tema, operò certamente ma assai di più attraverso mediazioni e trattati — tutti i presidenti democratici, da Woodrow Wilson a Bill Clinton, si sono ampiamente interessati
ai Paesi stranieri arrivando, ripetiamo: tutti, addirittura alla
guerra (il predetto Wilson, portò gli USA nel primo conflitto mondiale, Franklin Delano Roosevelt nel secondo, Harry
Truman in Corea, John Kennedy e Lyndon Johnson in Vietnam, Bill Clinton a bombardare alla grande la ex Jugoslavia).
Questa, in proposito, e non altre quali quelle favoleggiate da
La Stampa, la vera “linea democratica” americana.

•••
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PIGNOLERIE 15 LUGLIO 2009
Nel mentre qualcuno, per strappare una riga ai giornali ed
attirare su di sé per qualche secondo l’attenzione, straparla
a proposito di Ernest Hemingway e di una sua impossibile
(si veda quanto riportato più avanti nelle ultime righe) appartenenza addirittura al KGB, è ora di riprendere per le
corna (lo fece a suo tempo Giovanni Raboni sul Corriere) e
sfatare una ridicola convinzione: quella che la cultura sia ‘di
sinistra’.
Guardando alla letteratura del trascorso Novecento (e non è
forse proprio la letteratura la massima espressione culturale
possibile?), in verità, difficilissimo trovare un vero ‘grande’
che non fosse, invece, di ogni possibile destra, molte essendo le deviazioni in quel particolare labirinto.
Ecco, in rigido ordine alfabetico, i ‘destri’ di sicura fede:
Maurice Barrès, Gottfried Benn, Leon Bloy, Jorge Luis Borges, Louis Ferdinand Céline, Piero Chiara, Emile Cioran,
Paul Claudel, Benedetto Croce, Gabriele D’Annunzio, Pierre Drieu La Rochelle, Thomas Stearns Eliot, Edward Morgan Forster, Carlo Emilio Gadda, Knut Hamsun, Hermann
Hesse, Eugene Ionesco, Marcel Jouhandeau, Ernst Jünger,
Tommaso Landolfi, Thomas Mann, Filippo Tommaso Marinetti, Francois Mauriac, Charles Maurras, Eugenio Montale, Henri Millon de Montherlant, Vladimir Nabokov, Aldo
Palazzeschi, Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Ezra Pound,
Giuseppe Prezzolini, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, William Butler Yeats.
E non è finita visto che esistono anche i transfughi dalla sinistra, quelli che sono stati folgorati, a un certo punto della
vita, dalla rivelazione dei disastri e dei crimini del comunismo storico e che per questo hanno finito con l’attestarsi su posizioni sostanzialmente liberali: Wystan Hugh Auden, André Gide, Arthur Koestler, André Malraux, George
Orwell, Ignazio Silone, Elio Vittorini...
E a parte ancora, perché è impossibile immaginare quali
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sarebbero state le loro convinzioni e vicende politiche se il
destino li avesse fatti vivere altrove, i grandi perseguitati da
Stalin: Isaak Babel’, Josif Brodskij, Michail Bulgakov, Marina Cvetaeva, Osip Mandel’stam, Boris Pasternak, Alexander
Solzenicin...
Fatto è che il vero letterato, il romanziere, il pensatore si caratterizzano per il loro individualismo e dove si è mai visto
un individualista di sinistra?
Che tale assunto corrisponda senza ombra di dubbio a verità è dimostrato dalle parole che negli anni Trenta ebbe a
indirizzare Ernest Hemingway, anarchico radicale liberale
di destra, al critico e traduttore russo Ivan Kashkeen.
Eccole: “Non posso diventare comunista perché credo in
un’unica cosa: la libertà...
Dello Stato non mi importa niente...Credo nel minimo di
governo...
Uno scrittore è come uno zingaro. Non può fare concessioni
a nessun governo!”

•••
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PIGNOLERIE 5 AGOSTO 2009
Opera di grande respiro, la ‘Letteratura Italiana del Novecento’ edita dalla Rizzoli Larousse, nel terzo volume (intitolato ‘Sperimentalismo e tradizione del nuovo’, 1960/2000),
si occupa, fra l’altro, per la penna di Walter Pedullà della
cosiddetta ‘Narativa del benessere’ e in quest’ambito, molto
fuggevolmente — gravissima colpa — di Piero Chiara.
Del narratore luinese, Pedullà, tracciato un velocissimo profilo letterario, scrive: “E allora l’autore di componimenti brevi matura i suoi romanzi: dalla ‘Spartizione’ alla ‘Stanza del
vescovo’ al ‘Cappotto di astrakan’. Non ‘Il balordo’, fervida
narrazione di un viaggio nel Sud...”
Ora, chiunque abbia anche solo una superficiale conoscenza
dell’opera chiariana sa bene che il viaggio al quale l’enciclopedia fa riferimento è narrato non nel ‘Balordo’ (che pure si
svolge in parte nel meridione) ma in ‘Con la faccia per terra’.
Al riguardo, una personale memoria.
Pochissimi, anzi praticamente inesistenti, gli insuccessi,
sia dal punto di vista della critica sia, soprattutto, da quello
delle vendite, di Piero Chiara dopo l’uscita, nel 1962, de ‘Il
piatto piange’.
Responsabile del più clamoroso, purtroppo, il sottoscritto!
Fatto è che Piero aveva pubblicato nel 1965 presso Vallecchi, editore fiorentino di prestigio ma, come dire?, alquanto
‘periferico’, il bel volume intitolato ‘Con la faccia per terra e
altre storie’ che raccontava in particolare di un suo viaggio
in Sicilia, terra natale del genitore.
La narrazione mi aveva talmente interessato che, verso gli inizi degli anni Settanta, riletto il libro, cominciai ad insistere
con lui perché ne curasse una nuova edizione da Mondadori.
“Ben pochi lo conoscono”, gli dicevo, “Riproposto, non potrà che essere un enorme successo” e, del resto, tutte le opere
di Chiara venivano letteralmente ‘divorate’ dai lettori tanto
da obbligare la Casa editrice (che ne era, ovviamente, ben
felice) a numerose ristampe.
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Alla fine, benché dubbioso, Piero cedette e, nel 1972, ‘Con
la faccia per terra’ uscì per i tipi di Mondadori. Fu, per me
incomprensibilmente, un vero flop.
Nel 1973, come nulla fosse, ‘Il pretore di Cuvio’ vendette a
più non posso.
Negli anni che seguirono, ogni tanto e in specie allorché
capitava che ripetutamente lo sconfiggessi a scopa d’assi, il
‘buon’ Chiara mi rinfacciava l’accaduto e il ‘misfatto’ che ancora oggi, in qualche modo — e lo si vede, considerato che
ne parlo — pesa sulla mia coscienza.

•••
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PIGNOLERIE 7 AGOSTO 2009
Adoro da sempre Georges Perec e per anni ed anni, invariabilmente, ho regalato agli amici in particolare il suo imperdibile ‘La vita, istruzioni per l’uso’, tra le migliori cose che
abbia mai letto.
Ovviamente, conosco benissimo anche ‘Mi ricordo’, quel
particolarissimo libro la cui trasposizione a teatro e la cui
rappresentazione alla Versiliana in questi giorni ad opera di
Catherine Deneuve e Michele Placido ha provocato un vero
putiferio.
Ho qui davanti due copie dell’opera in questione (negli anni
Ottanta — pubblicato in Francia nel 1978 uscì in Italia esattamente dieci anni dopo da Bollati e Boringhieri — compravo appunto due copie di ogni libro per leggerne una e
conservare intatta l’altra) e mi chiedo come sia possibile che
a qualcuno sia venuto in mente di ricavarne un’opera teatrale quando, di tutta evidenza, al massimo, sul palcoscenico,
ne è possibile solo una lettura riservata a pochissime e selezionate (per età — i giovani non sanno di chi e di cosa Perec
parli — e per cultura) persone che conoscano benissimo la
‘vecchia Francia’.
Si tratta di quattrocentoottanta brevi o brevissime ‘memorie’ dettate dai più diversi argomenti sulla scia di un pressappoco analogo lavoro a suo tempo proposto da Joe Brainard
e intitolato ‘I remember’.
Eccone, per curiosità, alcune:
“Mi ricordo Lester Young al club Saint Germain; indossava
un completo di seta blu con fodera di seta rossa”
“Mi ricordo il match Cerdan/Dauthuille”
“Mi ricordo che Algeri si stende tra punta Pescade e capo
Matifou”
“Mi ricordo che Michel Legrand debuttò con il nome di ‘Big
Mike?’”
“Mi ricordo Moustache”.
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Lo spettacolo è stato un fallimento?
Come avrebbe potuto finire diversamente?

•••
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PIGNOLERIE 10 AGOSTO 2009
La Stampa, domenica 9 agosto, nella pagina degli esteri: sotto il titolo “Giura Sonia Sotomayor prima giudice ispanica”
leggiamo che “la nomina della nuova giudice” (della Corte
Suprema USA) è stata “ approvata tre giorni fa dal Senato
con sessantotto voti favorevoli e trentotto contrari”.
Essendo oggi negli Stati Uniti cento i senatori (due per ogni
Stato) ed essendo al massimo (solo quando il voto è pari può
esprimersi, decidendo la contesa, il vice presidente USA che
è di diritto presidente della medesima Camera Alta) centouno i suffragi ipotizzabili è assolutamente impossibile che il
risultato della citata votazione sia quello riportato dal quotidiano torinese.

•••
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MAURO DELLA PORTA RAFFO,
IL GRAN PIGNOLO
•
Mauro della Porta Raffo (nom de plume di Mauro Maria Romano della Porta Rodiani Carrara
Raffo di casa Savelli) è nato a Roma il 17 aprile
del 1944, sotto il segno dell’Ariete, e vive da sempre a Varese con viva soddisfazione.
Pessimo studente e ciò malgrado laureato in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, nella vita ha fatto i più diversi
mestieri (da direttore di un ente pubblico locale a patrocinatore legale, da consulente commerciale ad agente di assicurazione, da formatore assicurativo e finanziario a giocatore d’azzardo professionista e così via) trovandoli tutti più
o meno interessanti per qualche tempo e cercando sempre
nuove possibilità in altri campi.
Ha alle spalle una più che discreta carriera politica, ha giocato a carte e a biliardo con Piero Chiara – il suo vero maestro – per circa quindici anni ed ha soprattutto seguito ed
amato la storia, la letteratura, il teatro, il cinema, lo sport e
l’amore.
Dal 1996, per caso e su sollecitazione di Giuliano Ferrara,
che lo ha ribattezzato ‘il Gran Pignolo’, ha intrapreso l’attività giornalistica.
Dopo una veloce incursione al Corriere della Sera e una non
breve stagione a Il Giornale al quale è poi saltuariamente
tornato, è stato columnist de La Stampa e de Il Tempo.
Ha collaborato a La Gazzetta dello Sport (era ‘ Il Rompiscatole’) nel periodo in cui la ‘rosea’ fu diretta da Pietro Calabrese.
Ha scritto a lungo per il mensile Capital.
Per Il Foglio ha curato praticamente dalla fondazione del
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giornale all’estate 2009 la famosissima ed impietosa rubrica
‘Pignolerie’.
Su Il Giorno, testata sulla quale il suo nome appare tuttora,
a far luogo dall’aprile del 2004 e per buona parte del 2005 ha
proposto, in ‘Il lunedì (e, in seguito, La domenica) di Mauro
della Porta Raffo’, le sue Memorie dal Varesotto’, i racconti
ambientati nel mondo del gioco d’azzardo (e dintorni), il romanzo breve ‘Albergo a ore’.
È apparso di frequente sulle pagine di Oggi, Vanity Fair,
Gente e de Il Giornale del Popolo di Lugano e, su Il Sole 24
Ore.
Da ultimo, su La Nazione e Il Resto del Carlino.
Per Panorama (settimanale al quale, dopo un lungo intervallo, ha collaborato anche tra il 2005 e il 2007) ha redatto
una celebre rubrica, ‘The Other Place’, dedicata agli errori
del concorrente L’Espresso.
Ha scritto per Il Borghese di Vittorio Feltri, di quando in
quando per Libero e per il settimanale femminile Anna.
Suoi articoli sono usciti altresì frequentemente nelle pagine
de La Prealpina nel mentre nell’inserto Lombardia oggi ha
proposto per anni settimanalmente la rubrica ‘Mille battute
(spazi inclusi)’.
Spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche della
Rai e della TV svizzera, ha ideato e realizzato anche due documentari dedicati l’uno al gioco d’azzardo e l’altro a Piero
Chiara.
Con Onofrio Pirrotta, nella primavera del 2000, ha contribuito su Rai 3 al successo della trasmissione TV ‘È la stampa, bellezza!’
È stato ed è consulente storico di diversi programmi televisivi in specie di Rai 1 (‘Quiz Show’ e ‘Ritorno al presente’,
per citarne due) e nel periodo elettorale USA collabora stabilmente con i TG Rai essendo il massimo esperto europeo
in materia di istituzioni americane.
Nel 2009 gli è stato conferito il ‘Premio Controcorrente
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Luca Hasdà’ con la seguente motivazione:
“Per l’anticonformismo che da sempre lo contraddistingue.
Per la tenacia con cui nella vita si è battuto e si batte tuttora
in difficili battaglie a difesa della libertà.
Per la passione per la cultura e lo studio.
Per l’amore che ha nutrito e nutre per le idee meno conformiste.
Per il coraggio dimostrato quale ‘Gran Pignolo’ nel dissacrare
i ‘mostri sacri’ della politica, del giornalismo e della cultura
italiana e nel puntare l’indice anche su personaggi ritenuti
‘intoccabili’”.
Da sempre studia con passione ogni giorno, sperando (e gli
manca ben poco!) di arrivare al livello di conoscenza a suo
tempo raggiunto da Adalbert Pösch, il maestro ebanista del
giovane Karl Popper, che poteva tranquillamente sfidare
l’allievo dicendogli: “Mi chieda pure quello che vuole. Io so
tutto (Ich weiss alles)!”
È semplicemente bellissimo.

• • • •
OPERE
1999, Sale, tabacchi e...;
2000, Un amico, un certo Piero Chiara;
2001, Tato fuma;
2002, Prendere la vita di petto e guadagnarci in salute.
Memorie di uno scioperato;
2003, Obiettivo Casa Bianca. Come si elegge un presidente
(già on line per il Corriere della Sera nel 2000);
2003, Vecchi barbieri, antiche barberie;
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2004, La prima squadra non si scorda mai (con Luca Goldoni);
2004, I signori della Casa Bianca (già on line per il Corriere
della Sera nello stesso anno con il titolo Casa Bianca 2004);
2005, Dodici giorni in un’altra città;
2005, I signori della Casa Bianca (seconda edizione ampliata
e aggiornata);
2005, Piero Chiara;
2006, Eminenti varesini;
2006, Dieci anni di Pignolerie;
2007, Mi dia del lei!;
2007, C’è posta per Liala;
2008, Albergo a ore (già pubblicato nel 2004 a puntate sulle
pagine de Il Giorno);
2008, I film della nostra vita;
2009, La volpe rossa;
2009, Barack Obama, The best man 2008. La lunga corsa
verso la Casa Bianca (on line sul sito www.ares.mi.it);
2009, Non solo bianco e nero. Trentuno film da ricordare;
2010, Il continente della speranza? Storia e storie dell’America
Latina;
2011, La vita come viene (edizione fuori commercio);
2011, Americana (edizione fuori commercio).
PLAQUETTES
2006, Viacard;
2007, Tre storie;
2008, La casa, la vita;
2010, Il terzo quarto 1951/1975;
2011, Ernest (1961/2011). In memoria.

•••
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