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Il cerchio e il bandello 
 
 
Telefonate rese pubbliche  
 
 Nei mesi scorsi il sostituto procuratore Ielo ci ha fatto sapere, da 
Milano, che Alda D' Eusanio, conduttrice del Tg2, ha scoccato a Craxi 
(nel suo esilio di Hammamet) una lunga e affettuosa telefonata. Poco 
dopo, in margine al processo Pecorelli, da Perugia siamo stati 
informati che la moglie di Vitalone si lamenta spesso al telefono (con 
un’amica) delle disavventure pubbliche e private del coniuge. Sappiamo 
adesso, da Brescia, che Carlo De Benedetti ha telefonato ad Antonio Di 
Pietro, con il quale ha scambiato giudizi sul tempo, sulla salute e 
addirittura sulla situazione politica. Ringraziamo le Procure per la 
cortese sollecitudine. Ma dopo aver ossequiato i magistrati che hanno 
allegato agli atti delle loro indagini queste preziose notizie 
(ovviamente perché ognuno di noi ne fosse meticolosamente informato 
dai giornali), siamo costretti a chiederci: perché ci fanno sapere 
queste cose? In base a quale scrupolo ci mandano messaggi così 
irrilevanti sulla vita privata di altri cittadini? E perché di quei 
cittadini e non di altri? Se è importante conoscere lo stato d' animo 
della signora Vitalone, perché ci viene taciuto quello delle signore 
Rossi, o Verdi, o Bianchi? Le risposte attendibili spettano ovviamente 
a chi tiene a informarci con tanta precisione sugli scambi telefonici 
che si intrecciano sulla nostra testa a quanto si dice per garantire, 
come nel caso di Di Pietro, addirittura l’immagine pubblica 
dell’indagato. Ma anche noi nel nostro piccolo ne possiamo azzardare 
qualcuna, sia pure indiziaria. La prima è che si tratti di un 
avvertimento. Forse c' è chi vuol farci capire che i telefoni sono 
ormai diventati ciò che nella Venezia del Cinquecento era la Boccadella 
Verità, e cioè un ricettacolo nel quale tutti buttavano tutto e dal 
quale l’Autorità poteva conoscere vita morte e miracoli di ognuno. La 
seconda risposta è che attraverso questo esame minuzioso sulla condotta 
degli italiani, grandi piccoli e medi, la medesima Autorità intenda 
trasformare il Paese in un’immensa aula (di scuola o di tribunale) per 
una specie di giudizio universale, nel quale vengano vagliati non solo 
i comportamenti pubblici, penalmente e civilmente interessanti, ma 
anche il buongusto, le amicizie personali, l’educazione, la delicatezza 
dei sentimenti, la felicità coniugale, la maggiore o minore propensione 
alla pulizia fisica, l’ingordigia, la lussuria e gli altri eventuali 
peccati capitali o veniali in cui si può incorrere a casa propria. Il 
fine potrebbe essere una graduatoria esaustiva dalla quale far uscire 
i migliori in assoluto (migliori davanti a Dio e agli uomini), da 
premiare poi con patenti, statue o incarichi di governo. Per non 
coglierci di sorpresa l’Autorità ci metterebbe dunque al corrente 
dell’esame in atto, in modo che nessuno si facesse trovare impreparato 
e potesse accampare scuse per l’ignoranza sul bando di concorso. 
Dimostrando l’irrisoria facilità con cui può scoprire gli altarini 
della D' Eusanio, le lamentele della signora Vitalone, e persino il 
pensiero politico di Di Pietro (cosa peraltro difficilissima e forse 



impossibile), l’Autorità ci dice: "State attenti a come usate il 
telefono, che è uno strumento di lavoro e non un boudoir per le 
confidenze intime. State attenti anche a chi telefonate. Non tutti a 
esempio sono abilitati a chiamare Craxi ad Hammamet. Se lo fa una 
giornalista di Repubblica è una cosa. Se lo fa Alda D' Eusanio è 
un’altra. Lo stesso vale per Di Pietro, al quale potrà telefonare tutt' 
al più il lattaio, il garagista o l’assicuratore, ma non certo Carlo 
De Benedetti. 
Quindi, allerta. E se proprio dovete telefonare, niente effusioni, 
nessuna lamentela, soprattutto silenzio ermetico sul tempo, sulla 
salute e sulla situazione politica; altrimenti finirete sul libro nero. 
Non crediate di poter essere giudicati solo in base alle vostre azioni. 
Sarebbe troppo comodo. Noi vi giudicheremo su tutto, dal numero di 
docce giornaliere al tono di voce con cui rispondete "pronto". Il 
telefono sarà il vostro Confessionale giudiziario e la nostra 
Portineria civile, dalla quale attingeremo le notizie che ci occorrono 
per stabilire quanto bene o quanto male alligni nel vostro animo". La 
misteriosa Autorità, che si è ormai accampata stabilmente in questa 
interminabile transizione istituzionale, si serve di un codice sottile, 
che tuttavia non è nuovo e sembra piuttosto l’estensione alla piazza 
di un’antica procedura, un tempo riservata solo al Palazzo. C’era (lo 
ricordate?) nella vecchia Repubblica la consuetudine del Mattinale, 
resa celebre dal Sifar. Sulla scrivania di ministri e segretari di 
partito i nostri 007 depositavano ogni mattina rapporti riservati su 
altri ministri e altri politici, che erano stati pedinati, auscultati 
e osservati con microfoni nascosti sotto il letto e macchine da presa 
installate sui cornicioni. Grazie a questo prezioso servizio dei nostri 
Disservizi Segreti, Andreotti poteva sapere se De Mita aveva perso o 
vinto nella partita a tresette della sera precedente, e De Mita 
valutare la concentrazione con cui Andreotti aveva ascoltato la Messa 
delle sette. La prestazione era tassativamente circolare. Gava non 
avrebbe ignorato se, e con quale dentifricio, Taviani si fosse lavato 
i denti; Taviani avrebbe conosciuto nei minimi dettagli gli incontri 
di Gava con i grossisti dell’Ortofrutta casertano; Saragat sarebbe 
stato informato sulle passeggiate in automobile di Ippolito; e Ippolito 
sui vini preferiti da Saragat. Era, a modo suo, una forma di trasparenza 
a uso interno, una televisione a circuito chiuso che consentiva ai 
protagonisti della nostra ingarbugliata vicenda politica di 
paralizzarsi a vicenda per conservare intatto il garbuglio. Se ognuno 
sapeva tutto su ciascuno, tutti diventavano eguali, intercambiabili e 
conniventi. E così nessuno avrebbe avuto il coraggio di fare un passo 
a lato o in avanti rispetto all’immobilità programmata, per paura di 
una spiacevole esposizione pubblica dei suoi panni finanziari, politici 
o anche soltanto casalinghi. Era un immenso girotondo nel quale ognuno 
teneva l’altro per la coda. Molto tempo prima del Sessantotto il Palazzo 
italiano aveva dunque stabilito che "il privato è politico". E molto 
tempo dopo i Borgia il nostro sistema dei partiti continuava a 
considerare come qualità essenziale di un ministro non tanto l’abilità 
quanto la sua ricattabilità. Era in effetti un metodo ben sperimentato 
nei secoli. A proposito di garanzie e di gratificazioni equamente 
ripartite in comunità claustrali di soli uomini, un licenzioso 
narratore del Cinquecento italiano, Matteo Bandello, aveva già proposto 
la soluzione per tenere tutti tranquilli. Bastava costruire una figura 
geometrica nella quale, grazie alla perfetta circolarità della catena, 
ogni compare ricevesse dal vicino esattamente ciò che dava all’altro 
vicino. Se il cerchio si chiudeva nessuno era escluso e tutti erano 



contenti. Questo sistema dev'essere piaciuto ai nostri politici della 
vecchia Repubblica, che lo hanno adottato con successo e per tanto 
tempo. Ma non piace a noi, che scopriamo adesso di essere entrati, a 
nostra insaputa, in un immenso circolo del Bandello, dove si cerca di 
estendere il principio della ricattabilità a tutti indistintamente i 
cittadini (e non per le loro colpe eventuali, ma per le loro abitudini), 
dove i Servizi Segreti sono stati sostituiti dai Disservizi Telefonici, 
e dove i destinatari dei Mattinali non sono più i ministri ma il Popolo. 
Se questa è la rivoluzione italiana, se il salto democratico si 
sostanzia nel trasferimento alla piazza di una perversa pratica 
claustrale, il saldo di Tangentopoli rischia di chiudersi in rosso. 
Perché: prima, col Mattinale, venivano ricattati solo i politici; 
mentre adesso, con l’Intercettazione, si ricatta il Paese. 

 
Saverio Vertone 

 
 
 


