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Rai tra guelfi e ghibellini  
 
da Umberto Eco ai manifestanti contro Berlusconi prende piede il 
disprezzo degli " intelligenti " contro l’"italiano medio ", 
affascinato elettore del Grande Bugiardo 
 
Umberto Eco ha scelto la Bosnia standosene in Argentina, e intanto ci 
ha mandato un insulto sanguinoso: "Siete italiani". E a Roma, nella 
manifestazione al Colosseo, altri semiologi hanno trovato un nesso 
geografico sfuggito a Eco: "Per un nuovo miracolo italiano. Berlusconi 
in carcere a Milano". Come si vede è tutto un fiorire di versi e di 
concetti ispirati a una grande passione democratica, un Rinascimento 
della sinistra che si esprime, come è giusto, come è naturale, 
soprattutto in campo letterario e filosofico. Le prospettive di questa 
grande ondata intellettuale sono ancora incerte, ma a Saxa Rubra, dove 
si discute il futuro di Raitre, prima ancora che Curzi, Nuccio Fava, 
Minoli e Donatella Raffai inventassero una rima sottilmente allusiva 
al nome del ministro dei Rapporti con il Parlamento ("Ferrara, 
trippone, servo del padrone"), l’anchorman del Tg3 Maurizio Mannoni 
aveva trovato la soluzione: "...E se ce ne andassimo tutti a vivere in 
un altro Paese?". Non è una cattiva idea. Visto che l’Italia non esiste 
se non per gli spaghetti (come sostiene Gianni Vattimo), mentre 
esistono i guelfi e i ghibellini che la abitano, perché non coniugare 
la politica con un pizzico di turismo democratico? Non dovrebbe essere 
difficile pianificare una serie di spostamenti alternativi, a seconda 
dei risultati elettorali, più o meno favorevoli all’Usigrai o agli 
"uomini casalinghi". Si potrebbe fare così: quando vincono, poniamo, 
i guelfi, tutti i ghibellini fanno la loro provvista di pasta e se ne 
vanno per un po’ in Bosnia o in Ruanda, senza naturalmente trascurare 
le Mauritius. Poi, quando il risultato si rovescia, gli esuli tornano. 
E allora saranno i guelfi a fare le valigie e a partire per la Colombia 
o Panama, senza ovviamente escludere Miami. Certo ci sarebbe qualche 
problema logistico da risolvere, ma Ventana o Francorosso sono in grado 
di provvedere ottimamente a tutto. E chiaro, poi, che per consentire 
un corretto funzionamento di questa democrazia dell’alternanza 
turistica, qui da noi qualcuno dovrebbe pur rimanere. Ma non c' è da 
preoccuparsi. A votare resterebbe il popolo, quella massa di cretini 
che si becca l’epiteto infamante di "italiani" ogni volta che non 
sceglie come vorrebbero Pippo Baudo, Aldo Schiavone o Alba Parietti. 
E se poi non tutti i guelfi o i ghibellini volessero (o potessero) 
accollarsi le spese di viaggio, basterebbe affidare all’Inps il compito 
di rimborsarli, non senza pregare la Consulta di emettere una sentenza 
per garantire il ripianamento statale della voce "traslochi democratici 
alternativi". Chissà come andrebbero le cose da noi, una volta che qui 
fossero rimasti solo gli italiani, che è come dire gli imbecilli? Si 
ricorderebbero, questi inguaribili nativi, di rispettare i valori 
democratici? Non c' è da sperarlo, se a tutt' oggi non hanno ancora 
capito che la libertà poggia sull’offerta di due o più opzioni tra le 
quali è lecito sceglierne solo una, pena la degradazione a "italiani" 
e l’espatrio di Mannoni. Tuttavia, anche se si dimenticassero che è un 
loro inalienabile diritto civile pensare e scegliere come Eco o De 



Gregori, qualche vantaggio ci sarebbe. Nella loro imbecillità gli 
italiani potrebbero perfino convincersi che la democrazia consiste nel 
rispettare (rispettare: non venerare) i dati statistici che escono 
dalle urne, quella misteriosa matematica delle opinioni che è stata 
inventata proprio "per contare le teste invece che romperle" (Einaudi), 
e che destra e sinistra non sono totem da adorare, punti cardinali 
assoluti come il sud o il nord, ma relativi, come l’est e l’ovest, e 
dunque semplici boe da aggirare a seconda delle necessità e dei 
momenti. Senza guelfi e ghibellini, chissà, gli italiani potrebbero 
persino capire che in un Paese ben ordinato la destra può essere utile 
per risolvere i problemi creati dalla sinistra (per esempio l’eccesso 
di bardature che soffocano la produzione di ricchezza); e la sinistra, 
in altri momenti, per risolvere i problemi creati dalla destra (per 
esempio le inevitabili lacerazioni sociali che impongono una più equa 
redistribuzione della ricchezza). Guelfi e ghibellini invece ci hanno 
insegnato che la matematica elettorale è democratica solo quando i 
conti tornano a nostro favore e che, in caso contrario, le teste si 
possono utilmente spaccare o, in tempi più miti, degradare a zucche. 
Ma una volta che si fossero trasferiti in Bosnia o in Colombia, 
lasciandoci finalmente soli, noi potremmo compitare l’aritmetica di 
base e, nella nostra suprema ignoranza, perfino tranquillizzarci, 
perché dopo tanti anni la somma è cambiata e abbiamo imparato a girare 
le boe. Visto che siamo stupidi non ci sarà difficile credere che 
Berlusconi non ha epurato Ciampi per arroganza aziendale, ma lo ha 
semplicemente sostituito per alternanza elettorale. E che è nostro 
interesse, interesse di tutti, riconoscere al suo governo la 
legittimazione morale e materiale a decidere, se non altro per poterlo 
premiare o bocciare a seconda di come governerà. 
Quanto poi alle liste di proscrizione che Marcello Veneziani ha pensato 
bene di sbandierare sotto il naso della Rai, non ci sfuggirebbe, pur 
nella nostra volgarità, la loro ridicola insania. Viviamo in un Paese 
in cui Elvira Sellerio si dimette per protestare contro i professori 
che la supplicano di restare, e i professori non si dimettono per 
protestare contro Ferrara che li prega di andarsene. È evidente che 
qui bisogna chiedere sempre il contrario di ciò che si vuole ottenere. 
Ma questo è un problema di forma. La sostanza è diversa. Fuori della 
Rai ci sarà anche l’ombra di Epurator che abbaia contro lottizzatori 
e lottizzati. Ma dentro si è aggirato per anni un Guardiano dei Lotti 
che ha saputo mordere senza latrati, come fanno i cani bene educati 
che conoscono il loro mestiere. Soli e sprovveduti noi italiani saremmo 
persino tentati di chiedere soluzioni estranee alla brutale inefficacia 
dei latrati, ma non impotenti di fronte ai terribili risultati dei 
morsi, continuando addirittura a credere che sia alla Rai sia alla 
Fininvest qualcosa, anzi molto, debba cambiare; e che Marco Taradash 
abbia ragione a pretendere una riforma rapida e profonda di tutto il 
sistema radiotelevisivo. E se poi Eco, incurante dei nostri sforzi, 
continuasse a considerarci irrimediabilmente cretini, potremmo persino 
trovare la forza per rispondergli: "Sì, professore. Però guardi che 
forse il vero italiano è lei". 
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