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Quelle serate con Elias Canetti al Caf é Museum 
Come un serbatoio 

di ELIAS CANETTI 

Un pomeriggio, al Café Mu-
seum, avevamo appena 

avuto il tempo di salutarci e di 
sederci quando Sonne disse 
subito, senza fare alcuna pre-
messa, senza preamboli o pa-
role di scusa, che aveva letto il 
romanzo. Volevo sapere che 
cosa ne pensava? Ne parlò per 
due ore, quel pomeriggio non 
si parlò d'altro. Esaminò il 
romanzo a fondo, chiarendo-
ne il contenuto e individuando 
una serie di connessioni di cui 
io non avevo mai sospettato la 
presenza. Lo trattò coinè un 
libro che esisteva già da tem-
po e che avrebbe continuato a 
esistere. Ne spiegò le origini e 
ne indicò gli sbocchi. Se si 
fosse limitato a generiche frasi 
di apprezzamento, avrei già 
potuto dirmi felice, dopo cin-
que settimane di dubbi, di 
fronte alla serietà del suo con-
senso; ma Sonne fece molto di 
più soffermandosi su partico-
lari che io avevo scritto ma 
non avevo motivato, e spie-
gandomi perché erano giusti e 
non potevano essere diversi 
da come erano. 

Parlò come se stesse facen-
do un viaggio di esplorazione, 
e mi portò con sé. Imparai da 
lui come se io fossi qualcun 
altro, non già l'autore: ciò che 
mi mostrava era così sorpren-
dente che quasi non l'avrei 
riconosciuto come cosa mia. 
Era già stupefacente la padro-
nanza con cui dominava ogni 
minima sfumatura, come se si 
trattasse di un vecchio testo 
che commentava davanti a 
una scolaresca. La distanza 
che stabiliva così tra me e il 
libro era maggiore di quella 
creata dai quattro anni in cui il 
manoscritto era rimasto nel 
cassetto. Vedevo davanti a me 
una struttura coerente, medi-
tata in ogni particolare, che 
aveva in sé la sua dignità non 
meno che la sua giustificazio-
ne. Ero affascinato da tutte le 
sue considerazioni, perché 
ognuna mi colpiva come qual-
cosa di inaspettato, e deside-
ravo soltanto che non smettes-
se più di parlare. 

Solo a poco a poco mi resi 
conto che il suo discorso ave-
va anche uno scopo: Sonne 
vedeva chiaramente che il li-
bro avrebbe avuto un destino 
difficile e voleva armarmi con-
tro gli attacchi che non sareb-
bero mancati. 

Dopo aver detto un'infinità 
di cose dalle quali non affiora-
va ancora il suo intendimento, 
si dispose finalmente a formu-
lare gli attacchi ai quali biso-
gnava essere preparati. Disse 
tra l'altro che qualcuno avreb-
be visto nel libro l'opera di un 
vecchio asessuato. Mi di-
mostrò il contrario adducendo 
con precisione le prove. Altri 
sarebbero insorti contro Fi-
scherle, perché era ebreo, e 

avrebbero accusato l'autore di 
aver creato un personaggio 
che poteva essere sfruttato a 
favore delle idee venefiche 
che circolavano in quegli anni. 
Ma il personaggio era autenti-
co, come erano autentici l'ot-
tusa governante venuta dalla 
campagna e il portinaio vio-
lento. Passata la catastrofe, 
tutte le etichette di questo 
genere sarebbero cadute di 
dosso ai personaggi, che sa-
rebbero rimasti a rappresenta-
re ciò che aveva portato alla 
catastrofe. Cito fra i tanti so-
lamente questo particolare, 
perché in seguito, col proce-
dere degli eventi, mi accadde 
spesso di sentirmi a disagio 
per Fischerie, e allora cercavo 
sempre rifugio in quella pre-
coce giustificazione.. 

Ma infinitamente più im-
portanti erano i nessi profondi 
che Sonne mi svelava. Preferi-
sco non parlarne. Nei cin-
quant'anni trascorsi da allora 
molti di quei nessi sono stati 
oggetto di discussione. In libri 
e saggi si sono dette cose che 
Sonne aveva chiarito fin da 
allora. E' come se un libro 
nascondesse in sé un serbatoio 
di segreti al quale si attinge a 
poco a poco finché tutti sono 
scoperti e consumati. Questo 
momento finale mi fa paura, 
ma non è ancora arrivato. 
Conservo ancora dentro di 
me, intatta, una buona parte 
del tesoro che Sonne mi con-
segnò quel pomeriggio; e se 
ancora adesso ogni reazione 
seria suscita in me un moto di 
curiosità — di cui alcuni si 
stupiscono —, ciò dipende da 
quel tesoro, l'unico nella mia 
vita sul quale posso posare Io 
sguardo e che amministro 
consapevolmente. 

I rimproveri che mi vengo-
no fatti ancora oggi da lettori 
furibondi non mi toccano ve-
ramente, neanche quando si 
tratta di persone che amo per 
la loro innocenza e che pro-
prio per questo ho cercato di 
dissuadere dalla lettura. A 
volte, con preghiere insistenti, 
riesco a tenerne lontano qual-
cuno. Ma anche agli occhi di 
certi bupni amici che non vo-
gliono più vedersi proibire 
questa lettura, accade che do-
po io non sia più lo stesso. 
Intuisco allora che essi cerca-
no in me il male di cui il libro 
è pervaso. So anche che non 
lo trovano, perché il male che 
adesso ho dentro di me non è 
più quello di allora, ma un 
altro. Io non posso aiutarli a 
uscire dalle loro perplessità: 
infatti, come potrei spiegare 
loro che Sonne mi ha tolto di 
dosso quel male, estraendolo, 
davanti ai miei occhi, da tutte 
le giunture e fessure del libro, 
per ricomporlo fuori di me, a 
una distanza che significa sal-
vezza? 

In queste pagine, Fautore 
dell'«Auto da fé » racconta i primi 

passi, più di cinquantanni fa, 
di quel grandioso manoscritto 

E' come se un libro nascondesse un 
tesoro, «l'unico della mia vita, 

al quale si attinge a poco a poco» i 

Lo scrittore Elias Canetti (Foto Jerry Bauer per Grazia 
Neri). Sopra, il «Café Museum» a Vienna. Progettato da 
Adolf L008 nel 1899, divenne uno dei «cenacoli» della 
cultura mitteleuropea. Fu ribattezzato «Café Nihlllsmus» 
per l'estrema semplicità degli arredi in contrapposizione 
con le decorazioni della vicina «Casa della Secessione» 

Alla ricerca del proprio segreto 
Alla fine del 1932 Canetti dava 

da leggere a Broch, che aveva 
conosciuto poco prima e che vene-
rava per la sua umanità non meno 
che per la sua arte, il manoscritto 
dell'Auto da fé, il suo grandioso e 
unico romanzo ancora inedito, 
che recava il titolo — poi abban-
donato — Kant prende fuoco. Al-
cune settimane dopo, Broch, nel 
suo studio, indicando il libro con 
un gesto indefinibile, gli chiede: 
«Che cosa vuol dire con questo?». 
Stupito e imbarazzato, Canetti 
balbetta qualcosa di generico e 
d'incomprensibile; accortosi, del-
l'insensatezza della sua richiesta e 
dell'impossibilità di una risposta, 
Broch si corregge: «Se lei lo sapes-
se, non avrebbe scritto il romanzo. 
La mia è stata una pessima do-
manda». E subito inizia fra i due 
una discussione su quell'opera. 

Nessun autore può dire,, di nes-
sun libro, che cosa esso significhi, 
che cosa egli volesse intendere o 
comunicare inventando quella 
storia e dando vita a quei perso-
naggi. Nel caso dell'Auto da fé tale 
domanda è ancora più assurda, 
ma è paradossalmente più giustifi-
cata; sorge ingenua e spontanea 
alle labbra di un lettore — anche 
di un lettore geniale e congeniale 

come Broch — per la grottesca e 
abnorme diversità di quel libro da 
ogni schema letterario, per la sua 
fantasia, esorbitante dai canoni e 
anche dalle trasgressioni, che 
sconvolge i consueti metri di valu-
tazione. 

L'Auto da fé è un libro che affer-
ra alla gola, senz'alcuna rassicu-
rante mediazione, la tragedia e il 
delirio di un'epoca, la negatività 
di tutta una civiltà e della sua 
Ragione, una trasformazione radi-
cale dell'umano. Quel libro impos-
sibile, indigeribile per il consumo 
letterario e la sistemazione critica, 
ha votato per trent'anni il suo 
autore all'oscurità e anche oggi 
non ammette giudizi intermedi, in-
contra l'entusiasmo o il rifiuto. In 
un certo senso gran parte dell'o-
pera successiva di Canetti (più 
conciliante e — nonostante molti 
notevolissimi risultati — di gran-
dezza minore, non certo così asso-
luta) è una risposta alla domanda 
di Broch, un'autoesegesi e un au-
tocommento, un Talmud perso-: 
naie. 

Anche l'autobiografia, di cui ora 
esce nella versione di Gilberto 
Forti il terzo volume, D gioco degli 
occhi (Adelphi Edizioni, pagg. 383, 
lire 25.000), è o vuole essere — fra 

le altre cose —, pure un romanzo 
di quel romanzo, la storia dell'Au-
to da fé, della sua nascita e del suo 
significato. v 

Il gioco degli occhi inizia con 
alcune splendide pagine nelle 
quali Canetti, che ha ormai finito 
il suo libro tremendo, racconta il 
deserto che quel libro ha lasciato 
dentro di lui, destandogli un'acu-
ta, insopportabile attenzione alla 
catastrofe e alla rovina incomben-
ti, ai più impercettibili.dettagli e 

' presagi della distruzione. E verso 
la fine, nelle pagine che vengono 
riportate qui accanto, lo scrittore 
racconta la rivelazione che del suo 
libro fa a lui stesso il più inquie-
tante dei suoi lettori, il dottor Son-
ne. Quest'ultimo è forse l'unico 
personaggio quasi ignoto e mera-
mente privato del libro, che offre 
altrimenti ritratti di personalità 
grandi e famose: Broch, Musil, Al-
ma Mahler, Werfel, Joyce, Berg. 

Vi sono pagine tadimenticabili, 
ad esempio quelle su Bùchner, 
nelle quali Canetti rivela ancora 
una volta la sua eccezionale capa-
cità di far parlare e ascoltare le 
vittime e le loro sofferenze. Talvol-
ta, in questi blocchi d'incontri e di 
figure,' si avverte un'indefinibile 
mancanza, una fissità o una rimo-

zione che non hanno la grandiosi-
tà di quella totale assenza e di 
quella globale negatività espresse 
nell'Auto da fé. Forse Canetti oc-
culta o smussa le tracce di quel-
l'impossibile, grandioso e unico 
scrittore che è stato l'autore del-
l'Auto da té, forse le ha perse e va 
alla loro ricerca a tentoni, come 
fosse un altro. 

Il dottor Sonne è il più vivo 
personaggio del Gioco degli occhi, 
più vivo e incisivo degli illustri e 
celebri protagonisti, certi colti con 
uno sguardo acutissimo e pene-
trante ma isolati reciprocamente 
in una loro statica rigidità, più 
descritti che narrati. Mentre gli 
altri sono degli artisti, Sonne lo è 
stato: autore di pochissime, note-
voli e dimenticate poesie ebraiche, 
egli — quando Canetti lo conosce 
— da tempo ha smesso di scrivere, 
si è radiato dalla letteratura, non è 
più uno scrittore. Di quest'uomo 
misterioso e solitario, che legge 
tutto e non scrive più una riga, 
Canetti non racconta il segreto, la 
ragione o la storia della sua auto-
cancellazione, che potrebbe esse-
re straordinaria; gli chiede piutto-
sto il segreto del suo Auto da fé e 
forse di se stesso. 

Claudio Magris 

Joyce senza specchio 
19 anno 1935 cominciò per 

I me tra ghiaccio e grani-
to. A Comologno, lassù nella 
meravigliosa cornice della Val 
Onsernone coperta di ghiac-
cio, feci per alcune settimane 
il tentativo di collaborare con 
Wladimir Vogel a una nuova 
opera lirica. Forse era stato 
assurdo intraprendere un si-
mile tentativo, perché proprio 
non mi andava l'idea di sotto-
stare a un compositore, di 
adattarmi alle sue esigenze. 
Mi ero immaginato che si trat-
tasse, come diceva Vogel, di 
un'opera di nuovo genere, 
nella quale compositore e 
poeta avessero uguali diritti. 
Ma si vide che quella parità 
non era assolutamente possi-
bile: io leggevo a Vogel ciò 
che avevo scritto, lui ascoltava 
con tranquillo distacco, ma 
poi mi sentivo umiliato dal 
sussiego con cui esprimeva la 
sua approvazione, annuendo 
col capo e pronunciando una 
sola parola: «Bene», con an-
nesso incoraggiamento: «Va-
da avanti così!». Se avessimo 
litigato, per me sarebbe stato 
tutto più facile. La sua appro-
vazione e più ancora il suo 
incoraggiamento mi fecero 
passare la voglia di conti-
nuare. 

Ho conservato alcuni ab-
bozzi di quel lavoro: non po-
teva venirne fuori niente di 
buono. Ai momento di lascia-
re Comologno mi sentii ripe-
tere un'ultima volta un «Vada 
avanti così!» e mi resi conto 
che Vogel non avrebbe più 
avuto mie notizie. [...] 

Le settimane di Comologno 
non rimasero tuttavia senza 
conseguenze. Una domenica 
d'inverno, all'aperto, lessi ai 
miei padroni di casa e a Vogel 
la Commedia della vanità, e 
trovai ascoltatori più attenti di 
quelli che avevo avuto dagli 
Zsolnay. Il padrone di casa e 
sua moglie presero da allora a 
ben volermi e mi proposero di 
tenere una lettura a Zurigo, 
nella loro casa della Stadelho-
ferstrasse, durante il viaggio 
di ritorno da Comologno. 
Avevano una bella sala in cui 
usavano invitare alle loro se-
rate il mondo intellettuale zu-
righese. Così, ancora in gen-
naio, ebbe luogo la prima let-
tura importante di una parte 
della Commedia della vanità, 
davanti ad ascoltatori vera-
mente illustri. C'era anche Ja-
mes Joyce, di cui feci la cono-
scenza in quell'occasione. 
Lessi la prima parte della 
commedia, in purissimo dia-
letto viennese, senza un'intro-
duzione esplicativa, in una sa-
la affollata, e non pensai che 
la maggior parte dei presenti 
non poteva capire il dialetto 
viennese, da me adottato con 
tanta convinzione e con tutte 
le logiche variazioni. Ero così 
soddisfatto del rigore e della 
coerenza dei miei personaggi 

viennesi che proprio non av-
vertii l'umore del pubblico, 
che era piuttosto sfavorevole. 

Nell'intervallo fui presenta-
to a Joyce, il quale si espresse 
in termini molto bruschi e 
molto personali: «Io mi faccio 
la barba col rasoio, senza 
specchio!». Lo disse mettendo 
l'accento sulle parole «senza 
specchio»; ed era certo un'im-
presa temeraria se si conside-
ra che aveva la vista debolissi-
ma, anzi era ormai quasi cie-
co. Rimasi costernato da una 
reazione così ostile, quasi che 
io lo avessi attaccato personal-
mente. Pensai che l'idea del 
divieto contro gli specchi, l'i-
dea centrale della commedia, 
lo avesse irritato perché i suoi 
occhi erano così mal ridotti. 
Per un'ora aveva dovuto sor-
birsi quel dialetto viennese 
che lui, nonostante il suo vir-
tuosismo linguistico, non po-
teva capire. Solo una scena 
era scritta in tedesco corrente, 
e Joyce vi aveva colto la battu-
ta sulla rasatura davanti agli 
specchi. Ad essa si riferiva col 
suo penoso commento. 

L'irritazione per non essere 
stato in grado di seguire la 
lingua della commedia — lui, 
l'uomo di cui si diceva che 
padroneggiasse innumerevoli 
lingue! — si era appuntata sul 
fenomeno di guardarsi allo 
specchio messo sotto accusa 
proprio nell'unica scena di cui 
aveva afferrato il senso. Quel-
l'accusa, che in apparenza 
aveva una giustificazione mo-
rale, Joyce l'aveva riferita a se 
stesso. Perciò aveva reagito 
dichiarando che lui, pur fa-
cendosi la barba col rasoio, 
non aveva bisogno di specchi: 
non c'era pericolo che si ta-
gliasse il collo. Questa dichia-
razione, tipica della vanità 
maschile, sembrava tolta di 
peso dalla mia commedia. Ero 
imbarazzato per la sventatez-
za con cui avevo fatto subire 
quel testo a Joyce. Era il testo 
che io volevo leggere, ma in-
vece di mettere sull'avviso i 
padroni di casa, mi ero molto 
compiaciuto che Joyce avesse 
accettato l'invito; e troppo 
tardi mi accorgevo del guaio 
che avevo combinato con i 
miei specchi. Col suo motto 
«senza specchio» Joyce era 
sceso in campo per difendersi, 
e adesso, con mia profonda 
costernazione, mi vergognavo 
anche per lui, per quanto vi 
era di incontrollato nella sua 
sensibilità che lo diminuiva ai 
miei occhi. Lasciò la sala qua-
si subito, forse credendo che 
la storia degli specchi dovesse 
continuare anche dopo l'inter-
vallo; e tuttavia il fatto che 
egli fosse venuto ad ascoltar-
mi fu considerato un punto a 
mio favore, un privilegio. 
Quanto a quel commento ta-
gliente, c'era da aspettarselo 
da un uomo come lui. 

Elias Canetti 

LA POLEMICA SULLA MORTE IN DIRETTA E LA RESPONSABILITÀ' DEI MASS MEDIA 

Caro Sciascia, qual e la morale? 
II gesto di coprirsi gli occhi davanti 

alle brutture del mondo è antico e 
naturale. Come antica e naturale è la 
volontà di tenerli bene aperti davan-
ti a tutto. Il primo comportamento 
rivela sensibilità, ma anche paura, 
'pruderie» e, qualche volta, autenti-
ca bigotteria. Il secondo, amore per 
la verità, coraggio morale e scientifi-
co, ma anche voyeurismo e, qualche 
volta, autentico sadismo. 

Mi sembra difficile applicare l'uno 
o l'altro di questi schemi a quello che 
sta succedendo nell'informazione te-
levisiva, all'ossessione documenta-
ria che spinge fotografi e camera-
men, giornalisti e reti tv a seguire in 
diretta, minuto per minuto, la morte 
di una bambina di dodici anni, come 
nel recente terremoto in Columbia. 

Sciascia invoca una riforma mora-
le dei mass media, e chiede innanzi-
tutto ai fotografi, ai cameramen e ai 
funzionari della notizia, di compor-
tarsi prima da uomini e poi da gior-
nalisti, a non infierire sui disastri 
umani col sadismo della professione. 

Temo che la richiesta verrà accolta 
con molta compunzione, nei casi mi-
gliori con autentica comprensione, 
ma che al prossimo Vernicino assi-
steremo alla solita e furiosa mobili-
tazione elettronica, con batterie di 
riflettori, di obiettivi fotografici e di 
camere televisive puntate, alzo zero, 
sul luogo in cui si produce, e si cen-
tellina, la notizia delle notizie, e cioè 
la morte di un nostro simile. 

Non credo però che questa probabi-
le perseveranza debba essere giudi-
cata diabolica, a meno di non giudi-
care diabolico il meccanismo che 
presiede all'informazione e all'uso 
moderno dei mass media, che invece 
è solo automatico e riposa su un 
rovesciamento taciuto, o forse inav-
vertito. 

Non sono immune da moralismi, 
ma credo che qui la morale non c'en-
tri se non indirettamente attraverso 
una riflessione che, ancor prima del 
bene e del male, deve giudicare del 

vero e del falso, o meglio, di ciò che 
c'è e di ciò che non c'è. 

Con U suo iperrealismo la tv ci ha 
chiuso in un bozzolo di irrealtà. Nel-
la società contemporanea si è forma-
to un occhio insonne, un occhio che 
non possiamo mai chiudere, che sta 
aperto 24 ore su 24, che guarda tutto, 
scruta tutto, non si lascia sfuggire 
nulla, ma che non vede cose bensì 
immagini. Siamo prigionieri del 
*mondo come volontà e rappresenta-
zione», un mondo voluto e rappresen-
tato da un soggetto impersonale, da 
una soggettività collettiva, e quindi 
voluto, rappresentato e visto da tutti 
e da nessuno. 

I mass media tendono a trasforma-
re la vita in play-back dell'informa-
zione e dello spettacolo. Ne è un sin-
tomo la stessa noia del divertimento 
televisivo, che ci offre fantasmi di 
distrazione. Pippo Baudo insegna: 
qualsiasi cosa si metta nell'intratte-
nimento televisivo (san Luigi, Semi-
ramide o Satana) ne escono sofficini 
Findus. 

Come l'intrattenimento, anche l'in-
formazione tv è un blando delirio che 
trasforma gli oggetti in simulacri, gli 
uomini in personaggi, le idee in mes-
saggi pubblicitari, le morti vere in 
telenovelas, le catastrofi ricorrenti 
in serial, attenuando la realtà nel 
suo spettro elettrico. 

Non usciamo più dalla nostra im-
maginazione, divoriamo ombre: co-
me se le mani ci servissero per tocca-
re le dita, o gli occhi per vedere le 
pupille. E' inutile aggiungere che do-
ve le cose diventano tanto più illuso-
rie quanto più sono vere, i sentimenti 
risultano tanto più artificiali quanto 
più sono sinceri. 

Siamo dunque al di fuori del bene e 
del male, immersi fino al collo, o 
meglio fino agli occhi, nella finzione: 
una finzione suprema, che si placa 
solo quando riesce a rendere finto a 
confine estremo della realtà (la mor-
te), e irreale, felpato, lontano, l'orro-
re che provoca in noi. 

Non tutto è così netta e radicale 
neWinforinazione tv, perché, per for-
tuna, niente è mai riducibile alla sua 
logica interna. Ma la tendenza basta 
a spiegare perché la 'morale dell'uo-
mo» possa ben poco sul) ̂ comporta-
mento del giornalista», e forse non 
c'entri nemmeno. 

Piuttosto, in una cultura che crede 
di aver riscoperto U soggettivismo, 
bisognerebbe cominciare a chiedersi 
dove sia finito il soggetto. Infatti, se 
nessuno vede sente e pensa per sé, ma 
ognuno pensa sente e vede per tutti, 
tutti sentono pensano e vedono per 
nessuno. 

Saverio vertono 

ARMERÒ — Una delle immagini 
della tragedia del vulcano In Co-
lombia che ha suscitato emozione 
e polemiche in tutto il mondo 

LA STORIA DELLE TV PRIVATE IN ITALIA NELLA RICOSTRUZIONE DI PAOLO MARTINI 

Dietro il video baruffe e pettegolezzi 
La televisione privata in 

Italia si accese davve-
ro, per la prima volta, il 23 
dicembre 1982 (...), era giove-
dì e alle 20.25 Canale 5 
mandò in onda la prima pun-
tata di "Superflash", condot-
to da Mike Bongiorno appe-
na strappato alla Rai». Co-
mincia cosi «Tv Sorrisi e Mi-
lioni» di Paolo Martini 
(pagg. 244, L. 14.000, GEI edi-
tore), dedicato all'appassio-
nante romanzo della guerra 
che in questi anni ha visto di 
fronte la Tv di Stato e le Tv 
private (oggi rappresentate, 
dopo i noti processi di con-
centrazione, soprattutto dal-
le tre reti di Silvio Berlu-
sconi). 

Una «comare» 
L'autore, che ha solo 26 an-

ni, è stato cronista televisivo 
del quotidiano «n Giorno» 
nei momenti più caldi della 
battaglia del video: nel giro 
di poco tempo Paolo Martini 
è diventato una sorta di te-
mutissima comare della 
«dietrologia» televisiva, for-
nendo ai lettori (ma se vo-
gliamo soprattutto a chi ope-
ra all'interno dei mass me-
dia) una mappa aggiornata 
di tutto ciò che accadeva nei 
vari palazzi che si disputava-
no il controllo dell'etere: tra-
dimenti, salti di fosso, con-
tratti miliardari, liti, rappa-
cificazioni, lotte all'ultimo 
sangue per accaparrarsi quel 
presentatore o quel «serial» 
televisivo, sofisticate strate-
gie di palinsesto (termine 
che definisce la programma-
zione minuto per minuto di 
una emittente). 

Particolarmente ghiotte le 
notizie che riguardano i 
grandi divi della Tv. Su Mike 

Bongiorno si apprende che il 
presentatore ebbe motiva-
zioni più psicologiche che fi-
nanziarie per abbandonare 
la Rai dove era considerato 
un personaggio in qualche 
modo «datato». Parimenti 
Martini osserva come Bon-' 
giorno fu, per Canale 5, il 
marchio d'una politica edi-
toriale che avrebbe sempre 
puntato sul riciclaggio di 
vecchie glorie o sul logora-
mento sistematico (natural-
mente ben monetizzato) di 
stelle cresciute e lanciate 
dalla Rai. Lunga e dettaglia-
ta l'analisi dell'ascesa di 
Pippo Baudo, uomo di talen-
to, polivalente e accentrato-
re, chè, secondo. Martini, si fa 
tradire dalla sua sicurezza 
andando a colazione a casa 
di Ciriaco De Mita e lì trat-
tando con disinvoltura le più 
delicate questioni di «Dome-
nica in» davanti a un esterre-
fatto Biagio Agnes (direttore 
generale della Rai) capitato 
per caso all'ultimo istante al-
la mensa del segretario de-
mocristiano, suo amico d'in-
fanzia. Si scopre che Baudo, 
con un contratto miliardario 
legato anche al gettito pub-
blicitario dei suoi program-
mi, apre la strada alla figura 
del «presentatore manager», 
spina nel fianco di molti di-
rigenti Rai. 

La ricca aneddotica rende 
il libro appassionante anche 
per chi non è addentro ai 
pettegolezzi del mondo tele-
visivo. Esilarante (e a tratti 
sconcertante) ad esempio il 
racconto del corteggiamento 
di Berlusconi alla Carrà: «Un 
giorno ai primi di febbraio 
Raffaella Carrà era seduta 
davanti al direttore di Raiu-
no per l'ennesima estenuan-
te riunione. Disse la diva: 

"Va bene cari signori. Se do-
mani mi portate il contratto 
Rai io lo firmo. Però dimo-
strate di apprezzare in qual-
che modo la mia scelta; fate 
un segno di riconoscimento 
tangibile, concreto, che mi 
faccia capire che mi volete 
davvero. Che ne so? Regala-
temi un gioiello di Bulgari o 
una cosa simile"». 

Mittente «Berlusconi» 
«n giorno dopo, mercoledì 

8 febbraio 1984, in via Nemea 
21 suonò alla porta un com-
messo della gioielleria Bul-
gari. Portava uno splendido 
collier in oro e pietre prezio-
se per Raffaella Carrà. TI bi-
glietto era firmato — sorpre-
sa! — Silvio Berlusconi. E 
otto giorni dopo arrivò un 
carico di sessanta vasi di 
azalee. Il mittente era lo 
stesso». 

Le risse verbali fra prime-
donne della Tv occupano lar-
go spazio. Emilio Fede: 
«Pippo Baudo non è un pre-
sentatore, è un'azienda. Il 
suo modo di fare spettacolo è 
molto basso, privo di creati-
vità. Organizza ricevimenti 
per ospiti che vanno in Tv al 
solo scopo di autopromuo-
versi. Un provincialismo che 
sta uccidendo lo spettacolo 
in televisione». Enzo Tortora 
su Gianni Minà: «Ama per-
dere ottime occasioni per 
stare zitto. La prima la perde 
ogni domenica pomeriggio. 
Se tacesse avrebbe indici di 
ascolto meno vergognosi (...). 
La sua sintassi è aggroviglia-
ta quanto il suo passato, il 
suo è un italiano da analfa-
beta (...). Minà ha una perso-
nalità forte come una mac-
chia di grigio». Enzo Biagi 
(sulle polemiche a proposito 

di Linea diretta): «Imparo, 
ancora, che i socialisti non 
mi digeriscono. Non si direb-
be, ma che stomaci delicati: 
di fronte a certi personaggi 
televisivi e non della loro 
"area" io mi sento lieve e 
frizzante come l'Alka 
Selzter». 

E ancora tante altre storie, 
alcune note e altre inedite, 
fra cui la ricetta del successo 
di Renzo Arbore, gli alti e 
bassi di Maurizio Costanzo, 
le baruffe fra Baudo e la Bri-
gliadori, la beffa giocata da 
Paolo Villaggio a Retequat-
tro e Berlusconi (che lo paga-
rono fior di quattrini per non 
avere mai il piacere di utiliz-
zarlo). 

«E' come se uno scrivesse 
un libro sul mio condominio 
— ha commentato giorni fa 
Gigi Vesigna direttore del 
settimanale "Tv Sorrisi e 
Canzoni", la testata "para-
frasata" per il suo lavoro da 
Paolo Martini —. A me inte-
ressa, ma agli altri?». Giusta 
obiezione: solo che il Condo-
minio di cui tratta «Tv Soni-
si e Milioni» macina ogni 
anno fra diretto e indotto 
non meno di ventimila mi-
liardi e dà lavoro ad oltre 
sessantamila persone. Senza 
contare i trentacinque milio-
ni di potenziali telespettato-
ri, terreno di caccia dei nuo-
vi maghi dell'etere. 

Mario Luzzatto Fegiz 
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