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La carica strabica dei fax 
 
Di Pietro e il Tg  
 
Moretti ha invitato gli italiani a sommergere la sua redazione di fax 
per manifestare una piena fiducia in Di Pietro e spingerlo a candidarsi 
in ogni caso ignorando il rinvio a giudizio. Non è il modo migliore 
per affrontare la questione. Che cosa avrebbe detto Moretti se, dopo 
il rinvio a giudizio di Berlusconi, Fede avesse lanciato dal quarto 
canale un appello agli italiani per invitarli a incoraggiare il 
Cavaliere? Non è difficile immaginarlo. Ma forse Moretti non immagina 
che le cose da dire sul suo conto sono ancora più gravi di quelle che 
lui avrebbe detto sul conto di Fede. Infatti Fede risponde di ciò che 
fa al suo editore e al suo pubblico di privati, mentre Moretti deve 
rispondere ai cittadini in quanto pubblico e alle istituzioni in quanto 
tutrici. Se Fede si comporta come un secondo in un incontro di pugilato, 
rende ridicoli se stesso, il boxeur e il suo staff. Se lo fa Moretti, 
dall’altro lato del ring, offende il Paese e il Parlamento che lo 
rappresenta. La Tv di Stato non può entrare nelle pieghe dei sentimenti 
e degli interessi elettorali di nessuno. E se proprio non riesce a 
presentarli imparzialmente, deve almeno sorvolarli con discrezione. 
L’iniziativa di Moretti ha avuto tuttavia un merito: ha tolto il pur 
trasparente perizoma sotto al quale il Tg3 ha creduto di poter 
nascondere il suo perenne stato di eccitazione politica. L’afflato 
morale con cui è stato lanciato l’appello ha soffiato via la foglia di 
fico, e la Tv di Stato è rimasta nuda. Lo sapevamo, lo vedevamo anche 
prima. Ma alla lunga la nudità imbarazza. Malgrado l’impegno, Letizia 
Moratti è riuscita a risanare, parzialmente, solo il bilancio della 
Rai. La faziosità della Tv può essere messa in piega ma non può essere 
modificata. Dopo un po’, anche se nel Cda fossero entrati Licurgo, 
Solone, Mosè e i Sette Savi, tutto tornerebbe come prima. La Rai è 
irriformabile perché è diventata il focolaio residuo di una sindrome 
comunicativa che si manifesta attraverso la pretesa di convertire in 
sentimenti morali di tutti i giudizi politici di alcuni, molti o pochi 
che siano. La tendenza a trasformare un punto di vista nel panorama, 
l’occhio che guarda nel paesaggio da guardare, è un vecchio vizio della 
sinistra. Lo si poteva capire (non giustificare) un tempo, quando la 
convinzione di avere in mano le chiavi per spalancare le porte di un 
futuro perfetto alimentava l’apostolato e dunque la tendenza a elevare 
le certezze teoriche proprie in obblighi morali altrui. Ma oggi quelle 
chiavi hanno dimostrato di non poter aprire altro che carceri o 
manicomi, sicché le stesse organizzazioni politiche della sinistra le 
hanno buttate via. È strano, ma non incomprensibile, che la presunzione 
di poter convertire impunemente le proprie e soggettive aspirazioni in 
bisogni oggettivi del mondo oggi sia rimasta solo nella sinistra di 
costume, nella sinistra da conversazione, e dunque nella sinistra 
radiotelevisiva. Fuori della Rai sono passate tempeste che hanno 
trasformato il globo. Dentro la Rai, nel nido della televisione di 
Stato, la sinistra verbale ha guardato passare i fatti senza farli 
entrare nelle parole. Lo stesso Moretti ci ha lasciato qualche anno fa 
un ricordo indimenticabile della crisi romena quando, durante 



un'interminabile diretta, continuò a chiamare fascisti i comunisti che 
sparavano sui rivoltosi dai tetti di Bucarest. Sotto quel lapsus, 
ripetuto e volontario, si nascondeva un sillogismo sentimentale che è 
ancora al lavoro: la sinistra è il bene, sicché quando si comporta 
male bisognerà chiamarla destra. È una soluzione brillante ma 
pericolosa. Infatti, se Stalin e Ceausescu sono fascisti, Hitler e 
Antonescu erano comunisti? Il culto superstizioso dei nomi non porta 
lontano, visto che non serve chiamare aria l’acqua se si ha paura del 
mare. Moretti e il Tg3 hanno più volte condannato lo scarso rispetto 
della destra per le regole, le sue prepotenze verbali, le derive 
plebiscitarie care a Forza Italia, l’uso disinvolto delle televisioni 
(private) di Berlusconi. Adesso che Moretti fa appello ai fax per 
candidare Di Pietro nelle liste dell’Ulivo, che usa disinvoltamente la 
televisione (di Stato) per produrre una possente deriva plebiscitaria 
a suo favore e che si serve di due pesi e due misure per giudicare i 
rinvii a giudizio (mortali per qualcuno e irrilevanti per altri), come 
dovremmo chiamare lui? Berlusconiano? 
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