
CORRIERE DELLA SERA 
L'OPINIONE 

B
asta che Scalfaro apra 
bocca perché gli indovi
ni si mettano al lavoro. 
Il presidente della Re

pubblica non può lasciarsi 
sfuggire una frase ad effetto 
(nelle quali è maestro) senza 
scatenare la furia oracolare 
degli innumerevoli Barbanera 
che popolano i giornali. Sap
piamo tutti che il nostro presi
dente piil che un giurista è una 
vox clmnans, una voce che gri
da. Non però nel deserto, ma 
nella foresta degli organi di 
informazione. E sappiamo an
che che quel tanto di caverno
so e spesso anche di improvvi
sato che c'è nella sua oratoria 
si presta assai bene all'amplifi
cazione degli altoparlanti. Ma 
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tutto e quasi niente. E invece i 
commentatori si buttano su 
quella decina di parole come 
su un versetto di Ezechiele. le 
squartano. le tagliuzzano e ne 
ricavano profezie e giudizi 
universali che rimangono so
spesi nel cielo deU'informazio
ne in attesa di avventurarsi, 
come avvoltoi, su un capro 
espiatorio. Se potessero, gli in
terpreti dell'oracolo farebbero 
scendere quegli avvoltoi an
che sul vicino di casa, che li 
importuna, e sul verduriere, 
che li frega sul peso. Ma non 
possono. E allora cercano sog
getti più importanti. eChi ci 
ba fatto vivere nella menzo · 
gna?•. Già, chi, in un Paese 
dove la politica ha dovuto sce
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la stampa non gli rende un buon servizio quando 
prende una sua frase e la fa rimbombare nel Paese 
cercando oltretutto di decifrarne il significato. Scal
faro dice: «Siamo vissuti nella menzogna e dobbia
mo voltare pagina», un giudizio ad effetto che pro
babilmente gli è uscito dalle labbra per un urgenza 
poetica, o metrica, o anche per una piil che plausi
bile insofferenza aDe tonnellate di balle (non di co
tone) che quotidianamente si riversano nelle no

stre e nelle sue orec
chie, dopo essere 
uscite dalle bocche 
di tutti. Sarebbe sen
sato riportare il ver
detto senza tante 
storie. Sappiamo tut
ti che cosa vuoi dire 
una frase così: quasi 

gliere la bugia come strumento di comumcazione 
visto che aveva dovuto scegliere il furto come mez
zo di sussistenza? Chi, chi, chi ci ba fatto vivere 
nella menzogna? Qualcuno ha un'illuminazione, e 
suggerisce: i comunisti. Ma basta pensare a Gava e 
a Di Donato per accorgersi che è un'ingiustiziL Al
tri, sicuri di non sbagliare, si buttano sul Sisde: ma 
anche questa volta, basta pensare a Mancino per 
capire che sarebbe solo un centesimo della verità. 
Dopo un po', come è giusto, come è inevitabile, 
l'inquisizione si stanca e le tesi languono. E si torna 
al punto di partenza. Una fatica sprecata. Perché 
bastava leggere bene la dichiarazione del presiden
te per accorgersi che aveva voluto dire una cosa 
molto più semplice: «Ragazzi, visto che le bugie ci 
hanno perduto e poiché bisogna ripianare il debito 
pubblico, proviamo a dire la verità. È più facile, e 
costa meno:.. 

Una frase del presidente Scalfaro («Siamo vissuti 
nella mmz.ogna>>) ha scatenato una ridda 
di interpretazioni ed ipotesi: cos,avrà voluto dire? 
Vertone ironizz.a suWinutilità di certi «oracoli». 
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