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edizioni MONITORTP

“Non riesci ad essere ironico, vecchio mio, 
ma soltanto sarcastico… 
e tra sarcasmo e ironia c’è la stessa differenza 
che c’è fra un rutto ed un sospiro”

HUGO PRATT Corto Maltese, una ballata del mare salato.





A volte succede che le cose cadano a fagiolo. Vengo e mi spiego. In
tempi non sospetti si era deciso di dare vita a questa rubrica che ab-
biamo chiamato pomposamente “ex cathedra” proprio per dare im-
mediatamente l’idea che stavamo prendendo in giro prima di tutto
noi stessi. Era un momento di stanca e ci serviva uno stimolo in più
per continuare a raccontare le “cose” della politica. Ci siamo divertiti
immediatamente e abbiamo deciso di continuare. Anche perché gli
altri, i bersagli, con qualche insignificante eccezione, si divertivano
con noi. Esemplare, per tutti, il sindaco di Erice che abbiamo nomina-
to sul campo nostro collaboratore ufficiale. Ignazio Sanges è stato, e
continuerà ad esserlo, una fonte inesauribile. Lui stesso ci chiama per
raccontarci le sue gaffes. Si diverte da matti e noi con lui.
Poi capita a fagiolo che decidiamo di dare alle stampe una raccolta
scegliendo “fiore da fiore”. (Come vedete, quando vogliamo, siamo
anche poeti). E capita a proposito, perché è di questi giorni l’enne-
sima polemica sulla libertà di satira. 
La satira si caratterizza dal taglio espressivo fondato sull’ironia pole-
mica, nelle molteplici gradazioni dell’insidia velata, dell’invettiva,
dell’aggressione violenta. La satira veniva esercitata da poeti e giul-
lari. Questi ultimi venivano ingaggiati dai potenti ed erano autoriz-
zati a sfottere il padrone. Nella Chiesa, però, i caratteri di tale atti-
vità suscitarono diffidenza e ostilità, manifestate in sinodi e concili
come in prediche e trattati morali, attraverso una serie di moniti
spinti fino all’anatema. Il tema, come vedete, non è nuovo e non è
stato mai risolto. Da parte nostra, ci divertiamo troppo per smettere
e di conseguenza continueremo con le nostre “pasquinate”.
D’altra parte, una risata ci seppellirà tutti. 

salvatore vassallo



Scrivere un libro, arrivare a pubblicarlo, portarlo addirittura in edico-
la o in libreria, è un atto che, essenzialmente, ha il fine ultimo di
soddisfare il proprio narcisismo. Confesso senza remore di accarez-
zare con estrema voluttà l’idea che qualcuno decida di comprare
questo libro, scegliendo coscientemente di leggere qualcosa di mio,
qualcosa che vada oltre il contatto occasionale e fuggevole che si
può ottenere scorrendo l’articolo di un giornale. È la mia prima
esperienza in questo campo, ma ritengo sia questa la molla che, da
sempre, spinge autori ben più illustri del sottoscritto a consumarsi
le dita su tastiere iperteconologiche o sopra una vetusta Lettera 32.
Confesso, inoltre, di non avere mai avuto paura di lanciarmi in
qualsiasi forma di “outing”, quando si parla del mio narcisismo.
Che poi questo narcisismo sia motivato o meno è un altro paio di
maniche…
Ma credo valga la pena spiegare la genesi di questo libro. Per chi
non lo sapesse, intanto, “Ex-Cathedra” è una rubrica che curo per-
sonalmente sul settimanale Monitor e nasce, naturalmente per ca-
so, verso la fine del 2004. Dopo vent’anni di quasi ininterrotta pro-
fessione giornalistica, avevo scelto di smettere per una serie di mo-
tivazioni che adesso non vale la pena ripetere. In questo stadio di
“formale pre-pensionamento”, mi soffermavo spesso in oziose
chiacchierate mattutine con il direttore di Monitor, Salvatore Vassal-
lo. Con Salvatore ci conosciamo da quando ho iniziato la professio-
ne, anzi, per essere precisi, da qualche anno prima. Molto spesso,
in quelle mattinate, ci trovavamo a scherzare anche sul mio essere
“ex” giornalista. Poi, come si suol dire dalle nostre parti, “parola
porta parola”, e dopo un paio di mattinate trascorse in redazione
nasce l’idea di questa rubrica che, nelle nostre prime intenzioni, do-
veva essere un commento, possibilmente caustico, sulle notizie del-
la settimana. Poi, numero dopo numero, è diventato qualcosa di di-
verso, una sorta di “racconto alternativo” dei fatti della politica no-
strana. Sfruttando la qualifica di “ex giornalista”, ho narrato le sto-
rie delle nostre città senza essere vincolato a quei dogmi d’equili-
brio ed equidistanza che dovrebbero essere propri di questa profes-
sione. L’idea sembra piacere ed allora ci divertiamo ad andare “ol-
tre", creando una sorta di “pantheon comico”, dove i protagonisti
della scena politica locale vengono caricaturati, dove le notizie sono



dilatate e portate all’estremo con un duplice scopo: strappare un
sorriso e, perché no, riportare alla giusta misura le “grandi strate-
gie” della politica “de noartri”. Sarei molto soddisfatto se la chiave
di lettura data a questi miei scritti, fosse, semplicemente, quella del
bambino della favola che indica alla folla che il re è nudo. Niente di
più, niente di meno…
In questo libro-raccolta troverete una selezione degli “Ex-Cathedra”
pubblicati nel 2005 e nel 2006. E anche un paio del 2004, i primi
che ho pubblicato. Li ho voluti inserire perché rappresentano quasi
un “manifesto” d’intenti, la spiegazione della mia personale visione
del mondo. Per consentirvi di “inquadrare” ogni singolo pezzo nel-
la giusta cornice temporale, troverete, in testa, data e numero di
pubblicazione su Monitor. Inoltre sono state inserite alcune note e
dei commenti, cercando di collegare il tutto in una sorta di percor-
so ideale, provando a raccontare l’evoluzione di questo spazio.
Queste annotazioni, in ogni modo, sono utili anche per inserire,
con discrezione, alcune informazioni utili a quei lettori che, non es-
sendo dei veri e propri “aficionados” della politica nostrana, po-
trebbero non conoscere perfettamente i nomi e i fatti che sono alla
base delle storie raccontate in questo libro. Ai “non addetti ai lavo-
ri” consiglio quindi, se avranno la bontà di continuare a leggere, di
soffermarsi sulle note e sulle introduzioni; consentirà a tutti di in-
quadrare meglio i fatti, o le persone, di cui tratteremo. Un’ultima
considerazione prima di lasciarvi alla lettura: non è stato così sem-
plice come può apparire. All’inizio ho dovuto faticare per scrollare
dalla testa di alcuni lettori, non tutti, per carità, l’idea che dietro
quelle parole, dietro quel mettere alla berlina le molte miserie e le
poche nobiltà dei nostri “VIPs del quartierino”, ci fosse chissà quale
raffinata strategia politica e non la semplice voglia di ridere su fatti
che, vi prego di credermi, difficilmente sono particolarmente seri.
Naturalmente non spetta certo a me giudicare il risultato finale ma,
per quanto mi riguarda, l’argomento è davvero poco appassionan-
te. Personalmente mi basta credere che qualcuno sorrida leggendo
le mie “bischerate” e, nonostante una smisurata presunzione, non
avrò mai l’arroganza di pretendere che quanto scrivo possa anche
portare a pensare.
Certo, se capita non dispiace…

franco mennella
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Questa che state iniziando a leggere è una nuova rubrica che cur-
erò personalmente e per la quale ritengo sia necessaria una sia

pur breve spiegazione. Intanto partiamo dal titolo. Capisco come alla
prima impressione possa apparire presuntuoso (e sicuramente un peli-
no lo è…), ma vorrei fosse considerato principalmente un gioco di pa-
role: nell’Ex-cathedra, per favore, cercate di dare più risalto all’Ex. 
Perché, ahimé o per fortuna, sono un ex giornalista… e riconosco
come questa dichiarazione assomigli pericolosamente alla rituale for-
mula di presentazione agli Alcolisti anonimi. Ammetto che trovare tra
le pagine di un giornale i pezzi di un ex giornalista possa apparire un
controsenso ma, per quanto contorta, la scelta ha una sua logica. Nei
diversi anni durante i quali ho cercato di svolgere questo mestiere, ho
sempre preferito la cronaca al commento. Ho sempre identificato il
giornalista con il cronista, piuttosto che con il corsivista. Oggi ho
smesso. Di fare il giornalista, intendo, non certo di pensarla in quel
modo. Inoltre, ho sempre considerato realmente giornalista chi rius-
cisse, bene o male, a campare di questo lavoro. Oggi campo di altro
e quindi non sono più giornalista. Questo, consentitemelo, ha i suoi
vantaggi. L’essere un ex mi consente di trasgredire alle leggi sul mo-
do di fare giornalismo che mi ero imposto. Mi consente di com-
mentare i fatti senza essere vincolato ai principi di par condicio propri
della professione. Leggerete, quindi solamente quello che penso, par-
tendo dai fatti ovviamente, ma seguendo una visione soggettiva. Pre-
suntuoso, questo si, lo ammetto, anche perché presuppone il fatto
che a qualcuno possa interessare la mia analisi, il mio commento. Ma
confesso che questo aspetto rende la vicenda ancora più divertente.
Secondo me, of course...

ex-cathedra - 11
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A doro il gioco. Il concetto di gioco. È bello perché si basa su re-
gole precise, attraverso le quali è possibile governare gli even-

ti, capire cosa succede, vincere o comunque divertirsi. Ovviamente
se si è bravi. Correndo il rischio di apparire nazional-popolare, con-
fesso di coltivare una particolare predilezione per la briscola in cin-
que, gioco di grande intelligenza e tattica che ritengo essere una
metafora della vita. Cinque giocatori intorno ad un tavolo, uno si
assume la responsabilità del gioco e cerca un compagno. Non è fa-
cile distinguere amici e nemici. Non si dà ascolto alle parole, ma so-
lamente ai fatti, alle carte che si calano in tavola. Soltanto loro,
esclusivamente le azioni dirette dei giocatori possono svelare chi
siano i buoni e chi siano i cattivi. Ma, ovviamente, tutto questo fun-
ziona fino ad un certo punto. Perché qualunque valutazione un bra-
vo giocatore possa fare sulle azioni degli altri, parte da un presup-
posto irrinunciabile: che l’altro sappia giocare e che, quindi, la sua
scelta, la sua azione, sia data da un ragionamento che dovrebbe
portare ad un risultato aderente alle regole del gioco. Che dovreb-
be portare alla vittoria. Esaminando tutto questo, un abile giocato-
re legge il significato di quella giocata, elabora controstrategie, sce-
glie le sue mosse. Se invece il suo avversario avesse preso una carta
a caso e l’avesse giocata senza seguire alcun ragionamento... tutto
crollerebbe. Appare evidente come ogni valutazione, per quanto
ispirata e geniale, si scioglierebbe come neve al sole. Chi gioca a bri-
scola in cinque conosce anche il tipo di rissa che un tale comporta-
mento scatena, ma questa è un’altra storia...
A volte la vita supera la fantasia e il problema non riguarda più il sa-
per giocare o meno, ma anche il fatto di giocare allo stesso gioco. Sul
tavolo verde è tutto più semplice: improbabile vedere seduto al ta-
volo uno che gioca a poker mentre il suo avversario gioca a briscola.
Nella vita può capitare. In politica, peggio.
Ho iniziato ad occuparmi di politica in piena Prima Repubblica, ho
trascorso intere notti dietro le porte della sede della Dc in Piazza
Stazione per origliare durante le ormai dimenticate interpartitiche.
Ricordo discussioni interminabili su strategie, tattiche, per i termini
di un documento. Ricordo alleanze che si costruivano e s’infrange-
vano nel volgere di una notte, pacchetti di voti, di consiglieri che
cambiavano mano velocemente. Ricordo cose belle e meno belle,
anzi alcune decisamente brutte. Ma la cosa che ricordo maggior-
mente è che a quelle azioni corrispondevano delle reazioni. E questo
era legato al fatto che tutti giocavano allo stesso modo, ognuno ca-
piva il significato delle azioni dell’altro, e ciascuno sapeva che i mes- ex-cathedra - 13
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saggi lanciati sarebbero stati recepiti. Vediamo cosa succede oggi...
Un amministratore qualsiasi, poco importa se sia sindaco, presiden-
te di provincia o governatore regionale, viene eletto dal popolo so-
vrano. Incidentalmente, sembra appoggiato da una serie di aggre-
gazioni, denominate partiti, che, in linea teorica, dovrebbero avere
definito con il candidato un programma, una lista delle cose da fa-
re una volta vinte le elezioni. Ma questo particolare sembra divenu-
to trascurabile. Ed il nostro amministratore, una volta insediatosi, ri-
vendica quell’autonomia che aveva messo da parte quando ha fat-
to il classico giro delle sette chiese per chiedere una candidatura. O
una ricandidatura. 
Ora... è evidente come il sistema sia sbagliato, su questo spero si sia
tutti d’accordo, ma sui responsabili il dibattito è più che aperto. Istin-
tivamente sembra facile dare la colpa agli amministratori, ma, evo-
cando la saggezza popolare, è più fesso Pulcinella o chi lo segue? Ov-
vero, è più fesso il nostro amministratore o i partiti che, magari ben
conoscendolo, lo hanno candidato lo stesso? 
Andiamo oltre... Sorto il problema è naturale che si cerchino soluzio-
ni, e qui torniamo alla questione principale: quale gioco si sta gio-
cando? Cosa fanno i partiti quando si accorgono che il giocattolo si
è rotto, che il nostro bravo amministratore li snobba come i figli del-
la portinaia, che appare refrattario a quelle che sono le regole della
politica e a volte anche a quelle della semplice educazione? Attuano
delle raffinatissime strategie politiche per tentare di riportare all’ovi-
le la pecorella smarrita. Che sarebbe a dire: cercare di vincere a bri-
scola in cinque con le carte da bridge. Perché se il problema è dato
dalla mancanza di adesione alle regole della politica è quantomeno
miope, poi, cercare di sfruttarle per normalizzare la situazione. 
Ho visto consiglieri consumare carta, inchiostro e tonsille per pro-
nunciare l’intervento duro, quello che non lascia scampo, quello che
ti fa pensare ora vediamo che mi risponde e ottenere come risposta
l’assoluto disinteresse. Ho visto partiti abbandonare giunte per apri-
re un confronto e rimanere per mesi sospesi in un limbo indefinito,
né maggioranza né opposizione, né carne né pesce. Ho visto espo-
nenti politici stigmatizzare l’azione di un soggetto fino al giorno pri-
ma di rientrare mesti nelle giunte. Per garantire la stabilità politica del
territorio, sia ben chiaro... nessuno pensi ad altro...
Vorrei che tutti si riflettesse su quanto sia paradossale la situazione: i
partiti hanno il potere di candidare un soggetto, ma non quello di in-
fluenzarne l’attività. O meglio, l’unico strumento a loro disposizione
è dato dal blocco politico di alcune iniziative, magari governando i la-ex-cathedra - 14
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vori d’aula, facendo mancare il numero legale, votando contro atti
essenziali. Quindi a danno della comunità amministrata. Tecnica-
mente lo potremmo definire un cul de sac: l’unica arma della politi-
ca colpisce prima d’ogni cosa i cittadini, che dovrebbero essere il cen-
tro d’ogni loro azione. Per questo paradosso istituzionale hanno tro-
vato pure un termine accattivante: governabilità. Mi permetto rileva-
re che anche Saddam Hussein ha assicurato una certa governabilità
al suo paese.
Mi si potrà obiettare: se in qualche amministrazione la situazione è
così drammatica, esiste sempre il ricorso alla mozione di sfiducia,
spada di Damocle invocata spesso a gran voce e ancor più spesso
soffocata dalla concessione di qualche sottogoverno... certo, esiste,
ma siccome ho visto la busta paga di consiglieri ed assessori, che se-
guirebbero l’amministratore nella disgrazia, mi permetto di sollevare
perplessità sulla validità dello strumento. Che ci volete fare, con l’eu-
ro sono tempi duri per tutti...

ex-cathedra - 15
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Non potete nemmeno immaginare con quale spirito di profonda
e serena soddisfazione mi accinga a scrivere queste righe.

L’essermi definito ex giornalista mi pone al riparo degli strali lancia-
ti dal sindaco Sanges nei confronti del mondo dell’informazione. Il
buon Ignazio, infatti, è profondamente deluso, poverino, per la
campagna di stampa montata contro di lui sulla vicenda relativa al
mancato rispetto del Patto di stabilità. Nell’offrirgli sinceramente
una spalla su cui piangere e sfogare la sua amara delusione scate-
nata dai miei ex colleghi, cerco di intervenire nel merito. Ovviamen-
te, a modo mio…
Intanto ho letto con profonda attenzione il comunicato inviato dal-
l’amministrazione su quest’argomento e devo dire che potevo anche
ricopiarlo pedissequamente. Quegli standard di sottile ironia che cer-
co di mantenere in questa rubrica mi sembra siano stati ampiamen-
te rispettati dal Sindaco del Monte. Ma non voglio crearmi un peri-
coloso concorrente.
Mi è piaciuta molto, poi, la delicata differenza fra mancato rispetto
dei parametri del Patto di stabilità ed il mancato rispetto dell’equili-
brio di bilancio. Che siano due cose differenti è indubbio, basti pen-
sare che hanno due nomi diversi e per questo un motivo, per quan-
to a noi oscuro, ci sarà. Mi permetto sottolineare, però, che un co-
mune denominatore esiste ed è la formula mancato rispetto. Se l’i-
taliano non è divenuto, a mia insaputa, una scienza astratta come la
finanza, mancato rispetto significa che dovevi fare una cosa e non
l’hai fatta. O meglio. Le normative t’imponevano di fare una cosa, diex-cathedra - 16
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to per creare un “personaggio”. Insieme con lui tutti quei soggetti politici, che chiamo
“crocerossini”, in quanto farli bersaglio di critiche, affermo, equivale a “sparare alla croce
rossa”. Rimango, però, legato alla “notizia”, cerco, cioè, di commentare un fatto specifico,
di dire la mia sugli accadimenti della politica, restando, per quanto possibile, sul concreto.



rispettare determinati parametri, di svolgere un determinato compi-
to e tu hai fatto spallucce e hai detto: macchisennefrega!
Ma Sanges tuona: anche il Presidente del Consiglio afferma che que-
sto patto di stabilità è robaccia e se lo dice il buon Silvio...
Io sono all’antica, sono sempre legato a quell’idea che il parere di un
Presidente del Consiglio è un fatto importante, ma fin quando non
si trasforma in legge approvata dal Parlamento e, oggi cosa più dif-
ficile, ratificata dal Presidente della Repubblica, rimane un semplice
parere e, volenti o nolenti, gli amministratori sono chiamati a rispet-
tare le leggi e non i pareri personali.
Ma dove ho visto realmente insidiato il mio ruolo di curatore di que-
sta rubrica è il passaggio del comunicato stampa dove si sottolinea
come, ricopio testualmente, il mancato rispetto del patto di stabilità
è dipeso, essenzialmente, da pagamenti che, non effettuati nel 2003
per consentire il rispetto dei vincoli, sono slittati nel 2004. Ditemi se
non è divertente, come battuta. In pratica, il patto di stabilità lo ave-
vamo sforato, di fatto, l’anno scorso, abbiamo spostato a quest’an-
no alcuni pagamenti e quindi l’abbiamo sfangata, ma non è mica
sempre festa!
Un altro apprezzamento allo stile va confermato per il passaggio nel
quale Sanges definisce Erice come uno degli Enti dalle casse più so-
lide, avendo prodotto un avanzo d’amministrazione di ben sette mi-
lioni di euro. Avevo dei dubbi ed ho chiesto in giro e mi risulta che
l’avanzo d’amministrazione nasce in due casi precisi: o si è grossola-
namente sbagliato il bilancio di previsione, prevedendo spese che
non potevano essere effettuate o la macchina amministrativa non è
riuscita a spendere le somme impegnate. Sono cose che possono ac-
cadere, senza dubbio. La spiritosa invenzione dell’amministrazione
Sanges è porre quest’elemento come vanto della propria azione.
Quindi, scusate, ma mi trovo costretto a prendere le parti del sinda-
co Sanges in questa querelle. Considerate questa mia presa di posi-
zione come un fatto corporativo: avendo spostato la mia attività da
quella giornalistica, basata sui fatti, sulle notizie, sulle cose concrete,
alle battute leggere ed alla ricerca di fantasiose costruzioni stilistiche,
devo necessariamente scagliarmi contro i miei ex colleghi e chi men-
te sapendo di mentire, come ha scritto nella sua nota.
Di contro non posso negare solidarietà a chi si pone come mio pos-
sibile collega. Anche se un appunto lo devo fare: al posto di mento-
no sapendo di mentire, avrebbe fatto più ridere mentono sapendo di
mentina. La battuta non è mia, è di Alessandro Bergonzoni, ma fa
sempre la sua bella figura… ex-cathedra - 17
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C’ era una cosa che adoravo, quando ero ancora un giornalista
a pieno titolo e, come tale, facevo vita di redazione. Ogni

mattina, prima di iniziare a lavorare (i miei ex colleghi mi perdone-
ranno il corsivo sulla parola lavorare, ma senza bisogno di citare
Flaiano, è semplicemente un senso di rispetto verso operai, mura-
tori e lavoratori in genere…), sorseggiando un caffè e fumando
una sigaretta, si discuteva sui fatti della città e sui massimi sistemi.
Solitamente erano conversazioni gradevoli, condotte con quella
punta di cinismo di chi ha visto abbastanza da permettersi di sorri-
dere su accadimenti che hanno ben poco di divertente. In questa
sorta di terapia metadonica che sto seguendo per disintossicarmi
dal giornalismo, spesso mi trovo coinvolto in discussioni analoghe
quando passo da Monitor. Nel corso dell’ultima discussione il centro
del dibattito sono stati i fatti di Erice [1] e, in particolare, la posizione
assunta da Laura Montanti, abbondantemente illustrata anche sul-
l’ultimo numero del giornale. E su quest’argomento il mio ex collega
Fabio Pace ha sottolineato come fosse un caso che meriterebbe un
approfondimento serio per capire dove sta andando il centrosinistra.
Ci ho provato, Fabio, ma mi dispiace… di serio n’è uscito ben poco.
Perché a me piacerebbe, ve lo giuro, parlare di politica, di iniziative
per il territorio, di cose serie, insomma… invece, alla fine, mi trovo a
parlare di Nino Oddo. Premessa doverosa: nell’ultimo numero di que-
sta rubrica parlavo della mia difficoltà a scrivere di quei soggetti che
ho definito crocerossini, quei soggetti, cioè, che mettere alla berlina
equivarrebbe a sparare sulla Croce Rossa ed il compagno Oddo (do-
po Prodi posso permettermi anche io di rispolverare il termine com-
pagni) rientra a pieno titolo in questa categoria, ma l’argomento mi
piace e quindi derogo e scrivo…
Intanto c’è una cosa che salta agli occhi: al centrodestra ericino non
è sembrato vero approfittare di quel voto in più per Mazziotta per se-
gnalare laceranti spaccature all’interno del centrosinistra. Ed il buon
Oddo che fa? Da man forte alle polemiche, spingendo addirittura la
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1. Ad Erice, durante il voto
per l’elezione del
vicepresidente del consiglio
comunale, il candidato della
Cdl, Franco Mazziotta, prende
un voto in più del previsto.
Nino Oddo, capogruppo dello
Sdi, accusa Laura Montanti,
della Margherita, di avere
votato con la maggioranza.
Malgrado il voto fosse
ininfluente si apre un caso
politico e la Montanti lascia 
il gruppo del centrosinistra.



Montanti ad apparizioni pubbliche che hanno certificato, a questo
punto, spaccature che, probabilmente, nemmeno c’erano. Ora, se il
lavoro sporco di recupero di quel riformismo socialista parcheggiato
elettoralmente dall’altra parte della barricata, il capogruppo sociali-
sta lo ha svolto seguendo brillanti intuizioni politiche come quelle di-
mostrate in questo caso, ci offre una nuova chiave di lettura per le
sfortune del centrosinistra… per essere chiari, con questi amici il cen-
trosinistra può tranquillamente fare a meno dei nemici. Ma questo
solo se affrontiamo il ramo utilitaristico della faccenda. Facciamo uno
sforzo e parliamo di politica…
Se una cosa hanno capito a livello nazionale (non tutti, per carità,
ma qualcuno sembra l’abbia intuito) è che combattere le campagne
contro qualcuno, disinteressandosi del fatto di creare un’alternativa,
dimenticando di dire qualcosa di sinistra è assolutamente perdente,
oltre che sbagliato politicamente. Come i giapponesi trincerati sulle
isole del Pacifico, il nostro buon Oddo porta avanti la logica del pri-
ma vinciamo e poi si vede, mentre intorno a lui si combatte tutt’al-
tra guerra…
E poi la chiusa finale della lettera è spettacolare… Proprio un espo-
nente socialista va a contare i voti di Rifondazione, delegittimandone
il pensiero perché, a suo dire, non porterebbe voti e consensi alla
grande famiglia del centrosinistra ericino. Un partito che spesso espri-
me percentuali da prefisso telefonico si accanisce contro un altro par-
tito, in linea teorica alleato, che non ha conquistato consiglieri in quel
comune. Se, però, alla prossima riunione della Gad, o Fed, o Unione,
fate un po’ voi, di questi tempi seguo poco le politiche nazionali, di-
cessero a Boselli: tu zitto che non conti nulla, il buon Oddo si appel-
lerebbe ai principi di pari dignità e cose del genere… Ricordo la favo-
letta del leone e dell’asino, con l’asino ben felice di approfittare del-
l’unica occasione in cui si trovava in una posizione di forza rispetto al
re della foresta. Certo, non ce lo vedo Gero Accardo come il Leone,
ma le favole, come gli esempi, vanno sempre presi un po’ alla larga...
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Immaginate, per un attimo, di essere una mosca e di svolazzare in-
disturbata per i cieli di Roma, la settimana scorsa, in un elegante

studio di Via della Scrofa. Vi sarebbe potuto capitare di vedere perso-
naggi ben noti a noi trapanesi. Per esempio, il sottosegretario agli in-
terni, il senatore Antonio D’Alì o la presidente della Provincia, Giulia
Adamo. O anche personaggi meno noti, ma che hanno a che fare con
la politica nostrana, come Angelino Alfano, neo coordinatore regio-
nale degli azzurri. E immaginate ancora che i tre soggetti si siano riu-
niti nella Città Eterna per trovare soluzione ad uno dei parti più diffi-
cili della storia politica trapanese, il prossimo congresso di Forza Italia.
Non so voi, ma per assistere, non visto, al big match D’Alì-Adamo,
avrei pagato bei soldini. Ma proviamo ad immaginare insieme…
Diamo per scontato che Alfano attenda nel suo studio e ipotizziamo
l’arrivo del senatore. Lo vediamo posare nell’ingresso le cose che so-
litamente porta con sé (il soprabito, i progetti per la fusione, le carte
dell’America’s Cup, Valerio Valenti) ed entrare nello studio. Cordialità
reciproche con Alfano, i due si conoscono da un bel po’… Poco tem-
po dopo arriva la Presidente, come sempre sospesa fra il sorriso ama-
bile da Signora di Palazzo Riccio e l’incedere stizzito della professo-
ressa di tuscolano resa celebre da Zelig. La riunione prende il via e per
adesso la tensione è ancora bassa. Tutti sono concordi sui punti cen-
trali: le divisioni vanno superate, dobbiamo trovare i punti che uni-
scono, le esigenze del partito, l’unità della coalizione ed altre ame-
nità del genere. Alfano si sente un po’ più rilassato, sono passati cir-
ca cinque minuti e ancora non ci sono feriti… Lo squillare insistente
di un telefonino segna la fine del primo round. I due contendenti ri-
tornano agli angoli. Quasi dal nulla spuntano Valerio Valenti per il se-ex-cathedra - 20
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Le vicende interne di Forza Italia sono state un motivo ricorrente di questa rubrica. Gli elementi
per poterci “giocare” c’erano tutti: i soggetti coinvolti sono molto noti, i fatti cui si allude sono
ampiamente riportati da tutta la stampa e questo mi esimeva dal doverli raccontare nei detta-
gli, lasciandomi più spazio per le cose prettamente “divertenti”. Quindi, anche se ancora ri-
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Comincio anche ad inserire una serie di personaggi collaterali che servono a caratterizzare
quelli che sono i protagonisti centrali della vita politica trapanese e, di conseguenza, della mia
rubrica. Giulia Adamo, il senatore D’Alì, lo stesso Sanges sono spesso rappresentati insieme
con una sorta di “corte dei miracoli”, fatta di aficionados dipinti, ovviamente, caricando il loro
rapporto di “sudditanza”. Niente che non avesse già inventato l’avanspettacolo…



natore e Salvatore Inganni per la Presidente. Massaggiano i loro atle-
ti, gli fanno bere un po’ d’acqua, gli aggiustano il paradenti. Manca
solo la ragazza in costume succinto che attraversa il ring annuncian-
do l’inizio del secondo round. Ma adesso i due contendenti posano
il fioretto e vanno giù di clava. L’attacco è dell’Adamo che colpisce il
senatore con un diretto riferimento agli amoreggiamenti che hanno
visto a volte protagonisti D’Alì ed il deputato diessino Camillo Oddo.
Proprio con lui, che mi dice tante cose cattive quando ci vediamo in
tribunale avrebbe commentato la presidente, visibilmente acida. Il se-
natore risponde schivando e colpisce ai fianchi, sottolineando come,
se non era per lui, la guerra aperta dall’Udc in casa Adamo, o am-
ministrazione Adamo che dir si voglia, avrebbe avuto ben altro epi-
logo. Il colpo va a segno, cogliendo la presidente di sorpresa. Lei, in-
fatti, ricordava vagamente che l’Udc avesse detto qualcosa, ma non
gli aveva prestato troppa attenzione…
Assorbito il colpo, l’Adamo traballa, ma lo scontro viene interrotto
dall’addetto stampa della presidente che chiede di andare in bagno.
Ti avevo detto di farla prima - replica la presidente - adesso aspetti la
ricreazione! L’interruzione innervosisce la presidente e crollano gli ar-
gini. Gli attacchi si fanno spasmodici ma si apre uno spiraglio di trat-
tativa. La Signora di Palazzo Riccio lancia la proposta d’Ignazio San-
ges come mediatore e possibile segretario della riconciliazione nel
congresso prossimo venturo. Il senatore appare colpito, sembra pen-
sarci attentamente, affondando il suo volto fra le mani. Poi smette di
ridere e lo scontro continua.  Ormai è pura rissa, volano parole gros-
se e si tirano fuori i numeri delle tessere. Angelino Alfano cerca di
mettersi in mezzo, ma raccoglie solo alcuni colpi vaganti. Suona la
campana dell’ultimo round… L’Adamo e D’Alì si accasciano ai ri-
spettivi angoli e si riflette sull’ultimo attacco. Il match è importante e
la cintura del vincitore rappresenta per la presidente un viatico per
Montecitorio e per il senatore la necessaria riconferma della sua lea-
dership trapanese. La tensione è palpabile, gli sguardi s’incrociano,
suona il gong… e ricomincia la rissa. Alfano, nella tenuta tradiziona-
le a righe bianche e nere degli arbitri di boxe, dichiara la fine del mat-
ch e li caccia fuori dallo studio, non senza prima essersi concesso un
bicchierone di Novalgina per contrastare l’emicrania. I due escono e
si salutano con un pfui (espressione onomatopeica molto utilizzata
nei fumetti, usata per indicare un gesto di stizzita indifferenza). Alfa-
no parla con il commissariato, pardon, la segreteria trapanese e spo-
sta ancora la data del congresso… si parla dei primi d’aprile. Perso-
nalmente consiglio l’1 aprile… è più facile da smentire. ex-cathedra - 21
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GIACOMO TRANCHIDA
capogruppo provinciale Ds



“Nessun maggior segno di essere 
poco filosofo e poco savio, 
che voler savia e filosofica tutta la vita”

GIACOMO LEOPARDI poeta



L a Pasqua è trascorsa da pochi giorni e come ogni trapanese ho
ancora negli occhi le immagini dei Misteri. Ma da quel bailamme

di musiche, colori e immagine ne voglio estrapolare una: il console.
Ingessato in un vestito che sa di divisa, vive con estrema partecipa-
zione quel momento di potere, dove si trova a dirigere un evento im-
portante, che lo pone al centro dell’attenzione. Evidentemente ci so-
no casi in cui l’abito fa il monaco, perché conosco almeno un altro
soggetto che condivide con i consoli almeno due particolari: l’abbi-
gliamento, appunto, e l’atteggiamento.
Sto parlando di Massimo Marino, giovane e rampante editore-con-
sole dell’emittente televisiva trapanese Telesud. Io non so se lo sape-
te, visto che la notizia è passata praticamente sotto silenzio, a parte
il breve comunicato dato dall’emittente stessa ed una sintetica noti-
zia sul quotidiano La Sicilia, ma il direttore di Telesud, Vito Manca, si
è dimesso. Le motivazioni sono semplici e assolutamente condivisibi-
li. Ricostruiamo la storia, per come c’è data saperla: viene registrata
una trasmissione sulla situazione politico-amministrativa a Favignana,
sembra che gli animi si siano scaldati e siano partite pesanti bordate
contro l’amministrazione Ernandez. Il nostro editore-console ha ben
pensato di non mandare in onda la trasmissione, adducendo come
motivazione il fatto che sarebbero stati usati toni che non apparten-
gono al linguaggio di questa televisione.
Porello, il nostro editore che si trova a fronteggiare una masnada di
scaricatori di porto che si accapigliano davanti alle sue telecamere,
evidentemente abituate ad altri e più consoni dibattiti... e chissà cosa
ne pensa l’altro e più famoso editore di Telesud, il senatore Antonio
D’Alì (che strano, mi sovviene adesso che D’Alì è davvero console
onorario del ceto del Popolo… guarda le coincidenze…), anche se mi
risulta che il sottosegretario abbia ormai contratto una grave patolo-
gia: appena gli parlano di Telesud gli compaiono fastidiosi sfoghi cu-
tanei… sembra che la sua vicinanza con Dino Zichichi, noto dermato-
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Il prossimo “blocco” è un momento “atipico” della vita di questa rubrica. Il primo brano 
è un Ex-Cathedra che ho scritto dopo le dimissioni di Vito Manca dalla direzione di Telesud.
Gioco a sfotticchiare un po’ l’editore, usando il suo modo di vestire, sempre estremamente
classico, per parlare dei rapporti fra i giornalisti e i proprietari dei mezzi d’informazione. 
L’editore mi risponde, io controrispondo. Nonostante l’acidità dei pezzi, vi garantisco che
con Massimo continuiamo a salutarci…



logo, sia dovuta più a questo che a motivi politici… Ma aldilà di ciò,
sarebbe il caso di affrontare seriamente il contorno di questa vicenda,
ma ormai credo sia noto che non mi va di parlare di cose serie. 
Quindi torniamo al nostro console-editore. Perché, sapete, ho una
domanda e un dubbio. La domanda è questa: come riuscirà la glo-
riosa emittente ad uscire da questa situazione? Il non rispetto del
ruolo del direttore, in questa vicenda, è tale che difficilmente Vito
Manca potrà fare marcia indietro e, se si giocasse tutti alle regole,
vorrei vedere quale giornalista si metterà a fare l’avvoltoio propo-
nendosi come sostituto di un direttore che lascia per motivi di tale
gravità. Il dubbio invece, è questo: secondo me, il nostro editore-
console è convinto d’avere ragione. Secondo lui, mi smentisca se cre-
de, garantisco che ne sarei sollevato, è davvero nei poteri dell’edito-
re mandare o meno in onda una trasmissione, discriminare cosa dire
e cosa non dire, appunto come i consoli che al suono della ciaccola
decretano lo stop and go dei vari gruppi.
Non voglio farla lunga, ma per i non addetti ai lavori spiego che non
è cosi. Ma non perché sia io a dirlo; lo dice la legge, che definisce con
estrema esattezza il ruolo del direttore affidando all’editore (a pre-
scindere se sia un console o meno) il solo ruolo di scegliere chi rico-
prirà quella carica. Ed ovviamente di rimuoverlo, nei dovuti modi, be-
ninteso, qualora dovesse finire la condivisione d’intenti.
E poi c’è la storia dei toni usati che è bellissima, davvero… Non vo-
glio aizzare gli animi, ma invito gli ospiti della trasmissione censura-
ta a riflettere sul danno alla loro immagine. Perché, secondo il nostro
editore-console pare che abbiate usato un linguaggio da Baruffe
Chiozzotte (prego notare la raffinata citazione goldoniana) assoluta-
mente improponibile al pudico pubblico trapanese… e che diamine!
Un po’ di contegno!
Potrei concludere affermando come questa vicenda sia per me
un’ennesima conferma della giustezza della mia scelta di abbando-
nare il rutilante mondo dell’informazione e chiudermi nel mio sac-
cente eremo da ex, ma, che ci volete fare, dopo che hai amato per
anni un lavoro, è chiaro che dentro al cuore provi sempre un senso
d’amarezza quando lo vedi calpestato in questo modo da soggetti
che, se vogliono giocare a fare la televisione, farebbero meglio a
comprarsi la scatola del gioco Affari tuoi e rimanere a casa a diver-
tirsi con i parenti...

(segue la risposta di Massimo Marino)
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(Risposta di Massimo Marino)

Egregio direttore,
vengo a scriverLa in seguito ad un Vostro, aventemi per oggetto, del num. 11,
1 aprile a firma (ottima ed ironica, ma inesatta aggiungerei) del collaboratore
Franco Mennella, avente per titolo “Il Console Onorario” prendendo spunto
dalla processione del Venerdì Santo. Sintetizzando crudemente il concetto, il
“potere” mi ha dato alla testa “giochicchiando a fare la televisione”.
Bene, non sono aduso giochicchiare quando vi sono di mezzo costi spasmodi-
ci (soprattutto rapportati alle sue potenziali fonti di entrata) che possano inci-
dere fortemente sulle mie tasche e su quelle dei miei soci. Preferisco andare al-
le giostre, molto più economico e certamente più divertente. Io e pochi altri
sanno quanto “non ci abbia dormito la notte” per cercare di raddrizzare una
situazione che al momento del mio insediamento era letteralmente dramma-
tica (ovviamente dal punto di vista aziendale parlando).
Andiamo avanti. Seguendo la “scaletta” dell’articolo, mi si imputava un ve-
stiario “che fa il monaco”, per “vivere e dirigere con estrema partecipazione”
un evento importante, la processione dei gruppi sacri appunto, insomma uno
di quelli che “chi conta” non può mancare.
Bene, riguardo il mio vestiario, tutti sanno che vesto da sempre e quando dico
sempre lo dico letteralmente nel senso del quotidiano (e per inciso da circa 10
anni prima che assumessi la carica di Presidente di Telesud!) alla stessa manie-
ra, non so se sia un bene o un male, se sembri una divisa o meno, ma è così.
Aggiungo che il signor Mennella, avendo avuto modo di incontrarmi decine di
volte, se avesse una buona memoria, avrebbe potuto testimoniarlo e quindi
sorvolare su certe sciocchezze. Ma evidentemente, o non ha una buona me-
moria, o ha volutamente tralasciato il particolare.
Per quanto riguarda “l’estrema partecipazione”, beh, peggio che andar di not-
te, visto che essa si è materializzata con una mia fugacissima presenza di circa
un’ora (su dieci di riprese-diretta delle “uscita-entrata” totali) a ridosso dell’ini-
zio della “nostra” diretta, ed al solo scopo visto che non ho chiesto ne avuto
alcun intervento-intervista, ne inquadratura o altro per testimoniare che “chi
conta” ci fosse, di appurare, sempre che il signor Mennella me lo contesta, che
tutto fosse a posto dal punto di vista tecnico-organizzativo.
Arrivando al punto ben più importante del mio vestiario, riguardanti le dimis-
sioni del direttore Manca, imputabili secondo Mennella ad una mia tirannica
censura per evitare danni all’amministrazione Ernandez, tengo a precisare al-
cune cose.
Tutti sanno, e per primo Lei, il clima a dir poco conflittuale e sopra le righe in
cui si sono svolti i dibattiti consiliari e non, di quel comune negli ultimi mesi. 
Posso affermare che i toni (per conferma, chiedere ai tecnici di regia ed ai va-
ri collaboratori di redazione che seppur non presenti come me negli studi,
hanno avuto a notevole distanza le mie stesse sensazioni) seppur di parte del-
la trasmissione siano stati abbastanza accesi. Glisserei per buon gusto sul do-
po registrazione…ex-cathedra - 26
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Insomma il tutto meritava quantomeno una riflessione sulla possibile emissio-
ne, anche e soprattutto perché la conduzione non era stata eseguita come di
consueto dal direttore Vito Manca (impossibilitato per legittimissimi motivi fa-
miliari), che gode di mia pienissima fiducia editoriale, ma da un altro condutto-
re, che seppur valentissimo non ha, almeno a mio modesto parere, diciamo co-
sì il “polso” di più delicate conduzioni politiche. 
Visto che qualsiasi cosa emessa, come il Mennella sa bene, può portare oltre che
ad un danno d’immagine (e passi, non ci sentiamo chissachì) anche a dei risvol-
ti in sede civile e penale, con precise responsabilità, Conduttore-Direttore-Ad-
detto alla programmazione-Editore, ho preso la decisione assolutamente in linea
con le mie prerogative e certamente non a cuor leggero, di non mandarla in on-
da il giorno stesso, poiché la registrazione era stata ultimata intorno alle 20.00,
e quindi impossibilitati per ovvi motivi a rivederla entro le 23.00 (orario di emis-
sione). Il tutto per poterla rivedere anche e soprattutto alla presenza del diretto-
re responsabile l’indomani mattina ed emetterla nel caso il giorno stesso.
Aggiungo che seppur il direttore Manca non ha condiviso la mia decisione, le sue
dimissioni sono state rimesse non tanto per questo specifico fatto, ma per una
serie di problematiche che avendo avuto ampio e sereno confronto con me nel
corso dei giorni a seguire, lo ha portato a ritenere che non vi fosse più un clima
di serenità generale per poter proseguire. Ne prendo atto e colgo ulteriore oc-
casione per ribadire la mia stima come persona e come professionista, anche e
soprattutto, oltre che per il lavoro svolto, per le sentite ed apprezzatissime paro-
le dettemi in sede di una mia ultima insistenza alla permanenza in carica. 
Come si vede nulla di trascendentale, forse un eccesso di zelo.
Vorrei aggiungere, per dovere di onestà nei confronti dei partecipanti, che non
hanno avuto in nessun modo seppur lontanamente o metaforicamente atteg-
giamenti da “scaricatori di porto”, ne tantomeno toni incivili durante la registra-
zione, ed aggiungerei che se l’indomani, senza alcuna richiesta anche informale
di spiegazioni, il signor consigliere Antinoro non si fosse precipitato in altre scri-
teriate ed offensive considerazioni racchiuse in un comunicato stampa, la tra-
smissione sarebbe già andata in onda da un bel pezzo. Ovviamente poi il tutto
ha portato ad un bailamme incontrollato, ma stiano sicuri i signori Mennella ed
Antinoro, che non abbiamo bisogno di alcun sprone per la pluralità di voce e cri-
tica politica. La trasmissione è andata in onda, ed i signori consiglieri di qualsiasi
parte politica (compreso l’Antinoro) continueranno ad essere sentiti. 
Ultime due considerazioni per il signor Mennella. Un ottimo e pluralista profes-
sionista come Lei, che parla giustamente di “danno d’immagine”, non avrebbe
per caso dovuto chiedere anche informalmente all’interessato in via preventiva
delucidazioni al riguardo invece di augurarsi farsesche smentite consuntive?
Ed ancora, visto che il Mennella ha voluto autonomamente “abbandonare il
rutilante mondo dell’informazione”, che lo ha visto protagonista oltre che da
giornalista anche da Editore, ed avendo io tutt’oggi collaboratori che hanno
avuto il privilegio di condividerne l’esperienza magnificandone le sue doti, lo
invitiamo a venirci a trovare per darci preziosi consigli per evitare future gaffe.
Cordiali saluti. Massimo Marino ex-cathedra - 27
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Odio spiegare i miei pezzi, è un po’ come spiegare le barzellet-
te… ne fanno perdere il mordente… ma tant’è…Rispondo alle

controdeduzioni di Massimo Marino (il console-editore, ricordate?),
ma più che rispondere sono costretto a spiegare quanto io abbia
scritto la settimana scorsa. Mi scuso con i lettori che sono riusciti a
comprendere quanto volessi dire, ma evidentemente, non sono sta-
to particolarmente bravo a spiegarmi.
Iniziamo dai vestiti e dai Misteri. Particolare irrilevante, senza dub-
bio, ma io ci avevo messo tanto impegno a cercare di fare una bat-
tuta carina… Non ho detto che il Marino (restituisco la formula il
Mennella usata dal console-editore perché mi ricorda i tempi della
scuola… avete presente: scrive il Leopardi…) si sia vestito a festa per
la Sacra Processione, ma tutto il contrario. Ho detto che il suo abi-
tuale vestito ricorda quello usato dai capoccia dei Gruppi e ho usa-
to questa figura per parlare del suo atteggiamento all’interno della
televisione. L’immagine che volevo trasmettere era quella del conso-
le che al suono, appunto, della ciaccola, decreta quando partire e
quando fermarsi.
Tale figura mi era sembrata particolarmente adatta perché non ave-
vo intenzione di parlare di censure o fare dietrologia politica. Non è
questo quello che faccio da queste pagine, mi limito a sfotticchiare
gli atteggiamenti esterni dei personaggi trapanesi, l’analisi politica la
lascio alle persone serie. A sostegno di quanto affermato, signori del-
la corte, (sto parlando con un avvocato, quindi mi mantengo su toni
alti), ricordo che ho sottolineato come fossi assolutamente convinto
che il senatore D’Alì, collega sia come editore che come console del
Marino, nonché sponsor politico dell’amministrazione Ernandez, non
fosse a conoscenza dei fatti.
Quindi non ho parlato di censura politica, ma d’atteggiamento. Co-
sa che, in definitiva, reputo ancora più grave. La censura è figlia di
un ragionamento politico, che ovviamente non condivido, ma passa
attraverso un’analisi, una discussione, una linea politica. Cose serie,
insomma. Qui, invece, si è visto solo un console, appunto, che ha
suonato la ciaccola. Ho letto con piacere il comunicato dell’Asso-
stampa ed in particolare ho apprezzato il fatto che anche in questo
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documento non si parla di censura ma di atteggiamenti elargitori. Ul-
timo passaggio: la deontologica regola dell’ascoltare le due campa-
ne non si applica a tutto quanto sia scritto. Io non ho scritto un arti-
colo sulla vicenda, non ho fatto dietrologia, non ho raccontato un
fatto. Ho espresso il mio commento su quanto si è palesemente vi-
sto, sulle parole dette in tv, durante il telegiornale. Se il Marino si fa
spiegare la differenza fra una notizia ed un commento potrà apprez-
zare la differenza dei due strumenti, comprendendo che hanno an-
che un’elaborazione diversa. 
Giacché, evidentemente, non sono stato compreso, per miei limiti
nell’esposizione, senza dubbio, sono costretto a ripetermi, senza usa-
re stili ironici ma, come si suol dire, pane al pane, vino al vino.
Le cose funzionano in questo modo: diamo per scontato che ven-
ga registrata una trasmissione inaccettabile per toni e contenuti e
che l’editore non ritenga opportuna la sua emissione. La normati-
va vigente prevede che possa chiamare il direttore e discutere con
lui delle possibili soluzioni al problema. Può anche porlo davanti ad
un aut-aut: se la trasmissione va in onda tu sei fuori; non sarebbe
carino, ma sarebbe accettabile. Quello che non può fare, ed il fat-
to che il nostro console-editore non lo comprenda, secondo me, è
grave, è decidere autonomamente cosa mandare e cosa non man-
dare in onda. Punto.
Un’ultimissima cosa: si, è vero, ho bazzicato per anni il mondo del-
l’informazione, sia come giornalista che come editore e ringrazio
chiunque magnifichi le mie lodi in questa veste. Ho vissuto per anni
un’avventura con la quale avevamo provato, io ed altri con me, a
creare una struttura giornalistica che vivesse senza finanziatori oc-
culti, ma sostentata dal lavoro dei giornalisti. Abbiamo lasciato un se-
gno, ma abbiamo sbagliato tante cose, nessuna dal punto di vista
deontologico-professionale. 
Per il resto, se dovessero permanere dubbi su quanto da me espres-
so, il Marino sappia che sono disponibile anche a chiacchierarne con
lui, con o senza telecamere. Mi si consentirà una sola condizione: se
ci dovessimo vedere davanti le telecamere preferirei avvenisse in di-
retta… non vorrei essere causa di altre mancate messe in onda…
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Peccato non ci fossero i fiori, perché il resto della liturgia si è com-
piuto. C’era l’officiante, Angelino Alfano, i due fidanzatini riot-

tosi giunti alla fine davanti l’altare, Giulia Adamo e Tonino D’Alì, e
c’era anche Peppone Maurici, nella parte del paraninfo soddisfatto. 
Insomma, il matrimonio del secolo, destinato ad oscurare anche
quello del principe Carlo e di Camilla Parker Bowles, si è celebrato
domenica scorsa alla Baia dei Mulini e la pioggia che batteva sulla
città, nella migliore delle tradizioni, ha sancito che sarà un matrimo-
nio fortunato.
Nonostante l’assenza dei fiori, la sala era pronta all’evento: i parenti
della zita e dello zito si sono divisi sulle due ali rispetto la navata cen-
trale, mentre l’organo suonava la marcia nuziale (o era l’inno di Forza
Italia?). Sempre come tradizione vuole, lo sposo e la sposa hanno cer-
cato di vedersi il meno possibile prima della cerimonia... si sa, porta
male... Nella sua omelia, Padre Angelino non ha voluto nascondersi:
sarà un matrimonio da separati in casa, lo ha detto a chiare lettere, ed
il problema sarà trovare gli strumenti per gestire i servizi comuni. Ci
sarà da definire gli orari per utilizzare il bagno, ricordarsi di alzare la ta-
voletta, chi cucina e chi sparecchia... cose del genere... Ma il fronte del
gossip era concentrato sulle motivazioni reali di questo matrimonio al-
l’italiana. Alla fine, con la forza dei miracoli che solo il partito fondato
dall’unto del Signore poteva garantirci, tutto è stato chiaro: la nuova
amorevole coppia aspettava un infante che è stato scodellato sul sa-
grato alla fine della cerimonia. Un bel bambino paffutello, senza capelli
come tutti i neonati, che ha cominciato subito a fare quelle smorfie che
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i grandi vogliono credere siano sorrisi. I due sposini si sono guardati e,
quasi all’unisono, hanno esclamato: lo chiameremo Ignazio. 
Per la verità qualcuno ha sollevato il problema se non fosse stato me-
glio partorire la proverbiale fascedda di ricotta, ma i bambini sono
sempre un dono del Signore e come tali vanno accolti, con cristiana
benevolenza.
E visto che la chiesa era pronta e gremita, dopo il fatidico si, che
qualcuno ha visto pronunciare a denti molto stretti, si è passati di-
rettamente al battesimo del nuovo nato. Non sappiamo se ci siano
state stelle comete ad annunciare la miracolosa procreazione (il cielo
era troppo nuvoloso, purtroppo) ma è certo che in molti sono giunti
a porgere omaggio. Ognuno ha portato un proprio passo delle Let-
ture, da Lilly Vento, che ha parlato dei tempi della Genesi, quando la
nuova fede muoveva i primi passi nello scagno del senatore D’Alì, al-
lo stesso Maurici, che ha rimarcato l’ecumenico messaggio della con-
vivenza fra parenti-serpenti. 
Toccante la parabola della pecorella smarrita, letta da Germano Fau-
ci, che ha riaccolto a braccia aperte proprio il senatore D’Alì, reo, se-
condo Fauci, di aver perso la strada. L’intervento del giovane azzurro
ha aperto un interessante dibattito medico sulla virulenza della tosse
in alcuni organismi parassitari, come, ad esempio, i pidocchi.
Ma tutta la sala aspettava soltanto di sentire le parole dei due sposi-
ni novelli, sentire da loro le promesse matrimoniali, in attesa di un se-
gno che confermasse come l’unione fosse santificata da un senti-
mento sincero. La sposina non li ha voluti accontentare ed ha rac-
chiuso il suo intervento in un importante messaggio politico ai verti-
ci palermitani di Forza Italia, segnando le profonde differenze che li
dividono. Mentre si officiavano le nozze, infatti, si giocava il derby
Messina-Palermo e la Signora di Palazzo Riccio ha messo subito a du-
ra prova l’unità del partito: io tifo Messina - ha tuonato dal pulpito -
e su questo non voglio sentire ragioni!
Più articolato l’intervento dello sposo, ma l’evidente gioia della nascita
(ogni scarrafone è bello anche per il papà, non solo per la mamma), lo
ha portato a tenere ben seppellita l’ascia di guerra, ma sono in molti a
giurare che ricordi benissimo dove è stata nascosta. Ed il bambino? Ap-
pena nato ha trovato le forze per pronunciare le prime parole.
Non ha detto né mamma, né papà, per non scontentare nessuno.
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MIMMO FAZIO
sindaco di Trapani



“Quando voglio sapere che cosa pensa la Francia,
lo chiedo a me stesso”

CHARLES DE GAULLE statista



A vete mai letto Il Piccolo Principe, di Antoine de Saint Exupery? È
l’incantevole racconto di un viaggio attraverso i diversi aspetti

dell’umanità, una favola per piccini che può insegnare molte cose ai
grandi. Il Piccolo Principe, che non rinunciava mai ad una sua do-
manda, lascia il suo minuscolo pianeta a cavallo di una cometa e, du-
rante il tragitto verso la Terra, incontra una serie di personaggi più o
meno esemplificativi delle debolezze dei grandi. Alcune di queste
tappe sono narrate nel libro, ma oggi voglio raccontarvene una che
l’Autore dimenticò di riportare...
Il Piccolo Principe giunse su un altro piccolo pianeta. Questo scoglio
nell’universo si chiamava Trapani e i suoi abitanti, come molti altri in
molti altri pianeti, vivevano convinti di essere al centro dell’universo.
Su tutti regnava il Sindaco e il Piccolo Principe fu molto colpito dal
vederlo indaffarato mentre altri abitanti si sbracciavano nel lavorare,
costruire, pulire, rimettere a posto il pianeta. Sembrava avesse il do-
no dell’ubiquità: non vi era cantiere, strada od operaio che non ve-
desse la sua presenza. Fu proprio in un cantiere che il Piccolo Princi-
pe incontrò il Sindaco e, com’era sua abitudine, cercò di capire.
Ciao, disse il Piccolo Principe. Ciao, rispose il Sindaco. Che cosa stai
facendo? chiese all’uomo impegnato a seguire i lavori nel porto del-
la capitale del pianeta. Controllo che tutto vada bene, voglio che ci
sia efficienza, che i miei cittadini abbiano tutte le cose a posto, svol-
go il mio lavoro, rispose il Sindaco. Il Piccolo Principe s’incuriosì mol-
to e gli chiese perché proprio lui stesse svolgendo quel compito così
importante. Perché i cittadini mi hanno scelto per questo, rispose
senza indugio. Il nostro giovane amico voleva saperne di più: vuoi di-
re - disse - che fra tutti gli abitanti del pianeta hanno scelto te per
questo lavoro? Dovevi essere molto conosciuto perché gli altri ti ri-
conoscessero queste capacità... Il Sindaco non aveva molto tempo,
ma volle lo stesso spiegare a quell’insolito bambino come funziona-
vano le cose. Non funziona proprio così - disse - Ogni cinque anni,
qui facciamo una sorta di grande festa dove si sceglie chi sarà il Sin-
daco per gli anni a venire. Alcuni gruppi di persone, che noi chia-
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miamo Partiti, indicano dei nomi e chiedono agli altri abitanti quale
preferiscono. - Ho capito - rispose il Piccolo Principe - quindi tu sei a
capo di un gruppo di questi Partiti e insieme con loro svolgi questo
lavoro. A queste parole il Sindaco si indispettì visibilmente e disse del-
le parole che il giovane interlocutore non comprese. Intuì che si trat-
tava di riferimenti a specifiche parti del corpo umano maschile, ma
non comprese il nesso con il resto del discorso. Non c’entra nulla -
proseguì il Sindaco con una voce leggermente stridula - Poi mi han-
no eletto gli abitanti ed io parlo solo con loro. Il Piccolo Principe non
fu convinto dalla risposta. Ma allora perché quei signori ti hanno aiu-
tato a diventare Sindaco? Ti hanno fatto arrabbiare? Perché non par-
li più con loro? L’uomo sciorinò un intero trattato d’anatomia, prima
di rispondere: mi dicono - disse - che dovrei parlarci, che sia norma-
le che i Partiti, dopo avermi aiutato nell’elezione, abbiano un ruolo
nella gestione di ciò che devo fare, che sia normale che si arrabbino
se io non li ascolto, ma io rispondo solo ai cittadini [2]. Il Piccolo Prin-
cipe rimase perplesso: io non sono di queste parti e non conosco le
vostre abitudini, ma da quello che mi hai detto anche io mi arrab-
bierei se dopo che ti ho aiutato, tu nemmeno mi parli. Queste paro-
le fecero inalberare il Sindaco. Ma tu non li conosci quei (biiip) che
(biiip) e (biiip) e anche (biiip). Ma il Piccolo Principe non rinunciava
mai a una sua domanda e malgrado non capisse quei sibili che co-
privano gran parte delle parole proferite dal Sindaco, proseguì nella
sua ricerca della comprensione. Ma allora neanche tu li conoscevi, al-
meno quando ti hanno aiutato... Io sono piccolo, ma so che se si ac-
cetta l’aiuto di persone che non si conoscono bene possono succe-
dere cose brutte... Tu non lo sapevi? A questo punto il Sindaco, non
dopo aver detto altre parole strane, se ne andò per seguire i lavori...
Il Piccolo Principe rimase perplesso e proseguì, nei giorni successivi,
nella sua visita del pianeta. Conobbe anche gli uomini dei Partiti e, a
volte, fu quasi tentato di dare ragione al Sindaco ma poi decise che
tutto fosse poco divertente, riagganciò la coda della cometa e ripre-
se il suo viaggio...
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Chiedo ufficialmente un incontro con le forze politiche trapanesi
per metterci d’accordo su quando svolgere gli incontri di mag-

gior interesse. Il problema è questo: poiché Monitor va in stampa
mercoledì, cosa posso fare, io, se il giovedì si tiene un incontro sul
quale mi piacerebbe scrivere qualcosa? Prendete, per esempio, pro-
prio questo giovedì, giornata nella quale si svolgerà una riunione uf-
ficiale del gruppo di Forza Italia alla Provincia regionale [3], riunione al-
la quale parteciperanno l’eccellentissima Signora di Palazzo Riccio,
Giulia Adamo, gli assessori e, probabilmente, altri esponenti del
Grande Circo Barnum degli Azzurri. Posso mai ignorare un evento del
genere, anche se avverrà dopo l’uscita del giornale? Ovviamente no.
Quindi mi trovo costretto ad inventare...
Giovedì 12 maggio, ore 16.00. Mentre la Presidente attende nelle
sue sale, il gruppo si riunisce nello splendido porticato di Palazzo Ric-
cio. Si aspetta l’arrivo di Misuraca, che sembra stia perdendo tempo
ad esprimere solidarietà e fiducia a tutti quelli che incontra per stra-
da. I primi sintomi di questa sindrome, che lo portano ad appoggia-
re chiunque incontri il suo sguardo, si sono avuti la settimana scorsa,
quando è riuscito, nel volgere di sole ventiquattro ore, a chiedere che
il buon Filippo Maggio occupasse il posto del capogruppo Zichichi,
salvo poi esprimere fiducia allo stesso capogruppo poco prima sfidu-
ciato. Una mossa a sorpresa, che ha, appunto, sorpreso lo stesso
Maggio che, in preda alla confusione, ha sfiduciato se stesso appog-
giando Zichichi... 
Se volete, mi fermo un attimo, così rileggete le ultime righe. Non è
colpa mia, ma, effettivamente, il passaggio è un po’ complesso.
Fatto? Bene, andiamo avanti... Il gruppo si è riunito e sale le scale del
Palazzo fra gli sguardi quasi inquisitori degli impiegati provinciali. Per
loro, quei cinque consiglieri sono stata la causa del nervosismo della
Presidente e non è bello stare da quelle parti quando la Signora è
nervosa. Lo stress emotivo fa crollare i nervi a Misuraca, che si lancia
ad esprimere solidarietà e fiducia all’usciere.
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Ore 17.00: la Presidente accoglie il gruppo nella sala che dà sul ma-
re. Lei appare molto fredda, quasi circondata da un alone d’algida
bellezza che confonde gli interlocutori. Filippo Maggio la saluta con
un Pronto, Presidente? Ma poi fa mente locale e ricorda di non es-
sere in Consiglio. Misuraca trattiene a stento l’istinto di esprimerle
solidarietà e bofonchia un Buonasera... mentre Leonardo Zichichi,
riappropriatosi del ruolo di capogruppo, sfida spavaldo lo sguardo
della Signora.
È un momento epico, che ricorda gli indimenticabili duelli dipinti da
Sergio Leone... manca soltanto il cespuglio che rotola sospinto dal
vento. Nessuno dei due abbassa lo sguardo, nessuno osa parlare. La
tensione è spezzata dalla dipendente provinciale che porta i caffè.
Ci si dispone intorno al tavolo di vetro. Ad un estremo Giulia Cala-
mity Adamo, circondata dai suoi assessori, dall’altro Leonardo Wild
Bill Zichichi, supportato da Calogero Catalanotto e Filippo Maggio.
Misuraca, ovviamente, si siede a metà fra i due gruppi.
Su un punto sono tutti d’accordo, questa è la resa dei conti; la fa-
voletta del congresso unitario non vale per la dura gente del west.
Wild Bill Zichichi sa che non si faranno prigionieri e accarezza il cal-
cio della sua Colt 6 colpi, un regalo di Tonino The Kid D’Alì. Con gli
occhi di ghiaccio, purtroppo nascosti da un paio di occhiali alla Gui-
do Tersili, medico della mutua, affronta nuovamente lo sguardo di
Calamity Adamo.
Questa Provincia è troppo piccola per noi due, gringo, sibila la Presi-
dente e su tutta la sala cala un gelido silenzio carico di tensione.
Troppa per gli altri partecipanti che lasciano precipitosamente la riu-
nione. Vincenzino Messina, durante la fuga, inciampa in Misuraca
che stava esprimendo fiducia genericamente a tutti, ma si rialza e rie-
sce a conquistare l’uscita. Chiusa la porta alle loro spalle si attende da
fuori il risultato dell’ultimo duello, il suono di uno sparo, un grido,
qualcosa... Ma nessun rumore giunge dalla sala che dà sul mare... 
Volete sapere com’è finita questa storia? Ecchennesò... io mica c’ero...
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Ho trentasette anni ed appartengo all’ultima generazione che si è
abbeverata alla musica dei cantautori italiani. Anche io associo

le zingarate della scuola, i primi amori, le pruriginose scoperte ado-
lescenziali alle note dei Pooh, di De André, di Dalla. E di Battisti.
Per dirla alla Paolo Rossi (il comico, non il calciatore), anch’io ho
ascoltato proprio Battisti quando cantava di andare come un pazzo
a fari spenti nella notte per capire se poi è così difficile morire. Ci ho
provato... non è difficile!
Ma pochi apprezzano le visioni politiche, le premonizioni che, attra-
verso le loro canzoni, questi immortali cantautori ci hanno conse-
gnato e che oggi diventano concrete davanti ai nostri occhi. Ho cer-
cato di esplorarle, come si fa con le quartine di Nostradamus, indivi-
duando, in questi suoni del passato, tracce del nostro presente...
Analizziamo, per esempio, Prendila così (Battisti-Mogol): è la storia di
un sottosegretario e di una presidente della provincia che, dopo un’in-
tensa stagione di passione, vedono sfumare il loro rapporto [4]. Lei ha
un altro, tale Gianfranco, e non riesce più a gestire questo menage à
trois. Così è lei a dirgli cerca di evitare tutti i posti/che frequento e che
conosci anche tu/nasce l’esigenza di sfuggirsi/per non ferirsi... di più.
Quindi, quando arriva in città un ministro che, protocollo esige, de-
vono incontrare entrambi, lei lo attende all’aeroporto per un saluto
fugace, senza seguirlo nel suo peregrinare trapanese, cercando di li-
mitare al minimo l’incontro con il suo mai dimenticato ex. Lui ac-
compagna il ministro al porto, nascondendo la sua tristezza sotto un
buffo cappellino blue. Guardando le cose sotto quest’ottica si com-
prendono i motivi di molte cose: l’iperattività della presidente (non ti
preoccupare/tanto avrò da lavorare...), la sua pervicace attenzione ri-
spetto ai movimenti dei consiglieri provinciali (loro senza me, hai det-
to/è un problema di coscienza) ma anche la netta divisione fra la se-
greteria provinciale del partito al quale entrambi appartengono e
quella del sottosegretario (lasciami giù qui/è la solita prudenza).
Ma tracce di questa storia le possiamo individuare anche in altre can-
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zoni di Battisti che testimoniano il dramma di questi due amanti di-
visi da un destino marrano. In E penso a te l’autore svela le reali ra-
gioni del progetto di fusione dei comuni che il sottosegretario pero-
ra con foga (è troppo grande la città/per due che come noi/non spe-
rano però/si stan cercando) mentre nella splendida Non è Francesca,
pur usando un nome fittizio per indicare la Presidente, illustra sinte-
ticamente già nel titolo la posizione del sottosegretario in merito al-
la possibile candidatura di Giulia Adamo alle prossime politiche.
Ma il nostro indovino canoro aveva anche illustrato le motivazioni
dello scontro palese fra i due amanti impossibili, scontro che, ricor-
derete, aveva portato il sottosegretario a cercare, vanamente, di im-
pedire il ritorno a Palazzo Riccio della presidente. Lo ha fatto nella in-
dimenticabile Fiori rosa, fiori di pesco, quando traccia il dialogo di lui
che si trova costretto a fare precipitosamente marcia indietro, preso
atto delle alleanze chiuse da Giulia a Palermo (scusa, credevo proprio
che fossi sola/credevo non ci fosse nessuno con te).
Un rapporto che si fa difficile e che porta il nostro sottosegretario a
profondi ripensamenti, come canta in Una donna per amico (ma che
disgrazia io mi maledico/ho scelto te, una donna, per amico). Eppu-
re era stato proprio lui a portare la presidente, inizialmente entrata in
politica senza alcuna palese appartenenza partitica, all’interno del
suo movimento, come possiamo ritrovare nel disperato appello che
Battisti ricorda nel brano La collina dei ciliegi (ma perché/tu non ti
vuoi/azzurra e lucente?).
Ma quelli erano gli anni ‘70, ricolmi di un fervore che consentiva agli
autori di vedere al di là dell’immediato. Non c’era solo Battisti in gra-
do di squarciare le cortine del tempo e cantare, allora, i fatti di oggi.
Di questa tormentata storia se n’è occupato anche De Gregori in
Niente da capire, quando canta È troppo tempo amore che noi gio-
chiamo a scacchi/mi dicono che stai vincendo/e ridono da matti.
Ed oggi? Oggi sono tempi bastardi e dobbiamo accontentarci di Dj
Francesco che ci indica l’unica cosa possibile: ridere, ridere, ridere...
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IGNAZIO SANCES
coordinatore provinciale Fi



“Dicono che il seme di ciò che faremo 
è in tutti noi, ma a me è sempre sembrato 
che in coloro che affrontano la vita scherzando
quel seme sia coperto da un humus più ricco 
e da un letame di migliore qualità”

ERNEST HEMINGWAY scrittore



F accio un giro di telefonate… Quante volte abbiamo usato que-
sta frase… Per una serata in pizzeria, per una mangiata fra ami-

ci, per una serata di briscola in cinque. Organizziamo a casa mia, fac-
cio un giro di telefonate e ti do conferma… 
Ma solo i grandi statisti la userebbero per risolvere una crisi politica [5].
E chi, se non il Mega Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Ignazio
Sanges, poteva pensare di sfruttare finalmente a pieno le infinite pos-
sibilità che ci sono offerte dalla tecnologia delle telecomunicazioni per
affrontare il dibattito politico in maniera innovativa? C’è un disfaci-
mento generale della Casa delle Libertà? Qual è il problema, faccio un
giro di telefonate e tutto è risolto… Oddio, non è che abbia detto di
avere risolto, ma si è dimostrato ottimista in senso generale ed assolu-
tamente certo che il consiglio provinciale, nella prossima seduta, avreb-
be trovato quell’unità che stava cercando. I gruppi del centrodestra en-
treranno in aula tenendosi per la manina e cantando allegre canzonci-
ne come al Grest dei salesiani. Sento già la voce di Dino Zichichi che in-
tona Ci son due coccodrilli ed un orango tango… e tutti dietro a fare
le mossettine… Veramente ho sentito anche Cesare Colbertaldo affer-
mare che si farebbe miglior figura ad andarsene tutti a casa, ma que-
sta è un’altra storia… Oggi m’interessa di più il giro di telefonate. Che
stile avrà avuto, cosa si saranno detti? Proviamo ad ipotizzare… in cor-
sivo sono state ipotizzate le parole del nostro buon Ignazio.
La telefonata all’Udc me la immagino un po’ come quella resa stori-
ca da Celentano e Claudia Mori.

Ciao, sono io…
Buonasera, dottore!
Alleato mio… non parlare se lì c’è Massimo, lascia parlare me, dì
sì o no…
Certamente.
Lo voti o no?
Ho qualche problema con i miei consiglieri…
Io di più, ho perso tutti i capelli miei ed ho il Malox che mi hai
dato tuuuu…
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5. La situazione politica 
alla Provincia 
diventa insostenibile.
Bisogna eleggere 
il nuovo presidente 
del consiglio provinciale,
ma non c’è alcuna intesa.
Massimo Grillo,
commissario dell’Udc,
viene disconosciuto dai suoi,
Nuova Sicilia tratta da sola,
Forza Italia è spaccata 
e i repubblicani rilanciano 
con il nome 
di Maurizio Sinatra,
scompaginando del tutto 
il quadro. Sanges dichiara 
di essere ad un passo
dall’accordo e che manca
“solo un giro di telefonate”.
Appena l’indomani,
però, salta ogni intesa.



Più complesso il dialogo con Nuova Sicilia, disturbato anche dall’as-
senza di campo per il telefonino…

Pronto, Bartolo, ti sento male, c’è poco segnale…
Crrr… iamato è inesistente, si prega consultare l’elen… crrr…
Bartolo non ti capisco, cosa è inesistente…? Ma dai, Filippo, co-
munque, è un bravo picciotto… ma certo che ci dobbiamo con-
sultare tutti, ormai…
Crr.. ento o irraggiungibile, la preghiamo di riprovare… crr...
Non credo che l’accordo sia irraggiungibile, in ogni modo hai ra-
gione tu, dobbiamo riprovare… ciao Bartolo, è sempre un piace-
re parlare con te…

Diverso il tono quando ha dovuto chiamare la Adamo. Sembra che
abbia risposto uno dei suoi collaboratori. Il senso generale delle pa-
role l’ho preso in prestito dal grande Modugno.

Ascolta, Giulia è vicino a te, devi dire a Giulia, c’è qualcuno che…
Senti signore, perché ogni volta che chiami, Giulia fa uffa con le
mani e mi dice di dirti che è appena uscita?
Ma dimmi, sai scrivere di già… sta sempre bene Giulia… e la
scuola come va?
Insomma, con lo Scientifico ci sono un po’ di problemi e non ci
hanno votato l’acquisto di quella di Castelvetrano, ora devo chiu-
dere, perché se Giulia mi vede ancora al telefono s’arrabbia…
Piange il telefono, perché non ha pietà e poi la giunta mai l’az-
zererà!

Breve, ma intense, le telefonate ai partiti minori. Ignazio chiama, il Pri
risponde. 

Ciao, ti chiamavo per quella situazione alla provincia.
Sì, capisco… Scusa, tu hai mai visto Zelig?
Certo…
Hai presente quello che faceva l’imitazione di Galeazzi al telefono?
Sì, molto divertente…
Bene, allora ti dico una sola parola: MITICOOOO! tuu…tuu…tuu...
Va bene, allora rimaniamo in questa maniera, ciao, alla prossima
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O rmai il referendum è stato archiviato, Rutelli e Follini amoreg-
giano, Pannella parla di controriforma. Per alcuni è il crollo del-

lo Stato laico e, almeno questa volta, voglio salire sul carro del vinci-
tore e considerarmi ufficialmente folgorato sulla via di Damasco.  Ba-
sta, quindi, con le battute al vetriolo. Basta con la cattiveria impro-
duttiva. Da oggi girerò per il mondo predicando solo parole di pace
e portando la lieta novella. Mi astengo dal voto di povertà e da quel-
lo di castità; non che mi ci discosti molto, ma non si sa mai…
Quindi, fratelli e sorelle, uniamoci nelle Sacre Letture.
In quei giorni, Massimo camminava per le strade dell’antica provin-
cia di Trapani per portare a tutti parole di etica e di nuova moralità.
Scrisse anche una lettera, conosciuta come prima lettera di Massimo
ai Corinzi, dove diceva di abbandonare la terra di Sodoma e Gomor-
ra, governata dalla Grande Meretrice, per seguire la strada dello Scu-
do e della Croce. Ma nessuna risposta si levò dai Corinzi. Allora Mas-
simo allargò le braccia al Cielo e chiese: Padre, perché non mi ascol-
tano? Devo soffiare nelle loro orecchie per guarirli dalla loro sordità?
Nel cielo si aprirono le nuvole ed una voce tuonò… Figlio prediletto,
non sono sordi, ci sentono benissimo, ma se quello che ho mandato
prima se lo sono giocato per trenta denari, pensa cosa può succede-
re per 4.000 euro al mese di stipendio…
Egli allora riprese il suo cammino e sulla strada incontrò i Sicani, un
popolo combattivo, molto autonomo, che nonostante le sue radici
meridionali, seguiva la parola di un certo Lombardo. Per quaranta
giorni e quaranta notti la voce del Signore Oscuro risuonò nelle sue
orecchie. Bevi del mio vino - sussurrava il Lombardo - che tra l’altro
è un ottimo bianco delle pendici dell’Etna. Ma le sirene del Tentato-
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re non fecero breccia nel cuore del Prescelto. Lo stesso non si può di-
re per molti dei suoi adepti che abbandonarono il saio e salirono sul
carrettino, tutto siciliano, di quello che già davano per vincitore. Mas-
simo tornò a rivolgersi al cielo. Padre, perché mi abbandonano, do-
ve ho sbagliato? Anche stavolta la risposta non tardò: Figlio, non sei
tu che hai sbagliato, sono loro che sono democristiani.
Allora Massimo cercò la via del pentimento e sulla sua strada incon-
trò Davide Battista in Costa che lo apostrofò duramente: pentiti, fai
ammenda del tuo passato, ricorda quando non hai creduto alla Pa-
rola! Ma il Prescelto si oppose alle accuse: io sono nato senza pec-
cato, non è vero, Padre? La voce che risuonò oltre le nuvole questa
volta apparve un po’ imbarazzata: veramente questa volta non l’ho
potuto fare… sai, quella storia di Giuseppe da alcuni è considerata
fecondazione eterologa, non mi sembrava il caso…
Questo ferì profondamente il Prescelto che però non abbandonò la
Fede, anche se altre e più dure prove attendevano Colui che portava
la Parola. Egli salì sulla montagna e si rivolse ai fedeli, circondato da
una luce che poi si rivelò essere il luccicante riflesso di piccoli spec-
chietti utilizzati anche per la caccia alle allodole. Cominciò a parlare
e gli uomini lo ascoltavano.
Venite a me e vi farò pescatori di anime, disse, ma un gruppetto, spe-
cializzato più che altro nella pesca dei voti, si allontanò...
Scacciamo i mercanti dal tempio e tutti quelli che vivono nella zona
grigia del peccato, disse, ma un altro gruppetto, dopo aver smesso
di ridere, fece mente locale sulla sua cerchia di amici e capielettori, e
si allontanò.
Il giorno è giunto - disse dalla cima della montagna - il giorno in cui
l’erba cattiva sarà separata dal grano e brucerà fra le fiamme. In hoc
signo vinces, sotto questo simbolo vinceremo, affermò sventolando
lo scudocrociato. Su questo punto l’ultimo gruppetto rimasto alle
pendici della montagna ebbe un breve ma intenso momento di ten-
tennamento. Effettivamente quel simbolo riportava alla loro memo-
ria i tempi gloriosi quando le Porte del Cielo (ma anche quelle di mol-
ti Palazzi) erano spalancate al loro passaggio. Ma quei tempi erano
lontani e si allontanarono silenziosamente.
Solo sulla montagna, Massimo si rivolse ancora una volta al cielo: Padre
- supplicò - perché nessuno risponde al mio appello? Ma stavolta gli ri-
spose una voce metallica che non riconobbe subito: il numero da Lei
chiamato è inesistente, si prega consultare l’elenco telefonico in corso...
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I l mio direttore me lo dice sempre. Sono uno da televisione. Dopo-
tutto, ormai quasi vent’anni fa, ho iniziato proprio nelle Tv locali.

Sono da televisione perché mi piace lo spettacolo, forse più del-
l’informazione. Ho sempre creduto che per far giungere alla gente
un messaggio qualsiasi, un qualsiasi contenuto, bisogna metterlo in
bella, dargli una forma accattivante, renderlo piacevole. E tutto que-
sto, in televisione, è molto più facile; ci sono la musica, le immagini,
la possibilità di intonare la voce per dare un senso serio o ironico, a
seconda del momento, alle proprie parole. Scrivendo è più difficile.
Tecnicamente, intendo. Per questo ho iniziato questa rubrica, perché
mi piace mettermi alla prova. Ma oggi siamo arrivati alla fine della
stagione, all’ultima puntata prima della pausa estiva. Quindi si passa
ai saluti ed ai ringraziamenti.
Il primo grazie deve andare, indubbiamente, a Ignazio Sanges. La sua
gestione (???) del partito (doppio ???) di Forza Italia mi ha consenti-
to più di una volta di scrivere pagine, almeno secondo me, esilaran-
ti. Ricordo quasi con commozione la sua elezione a coordinatore pro-
vinciale... E quest’onda dei ricordi mi porta a due dei maggiori pro-
tagonisti della politica trapanese: Tonino D’Alì e Giulia Adamo. Ge-
nitori riluttanti del paffuto coordinatore, sono le star di una comme-
dia sentimental-brillante che ci ha indubbiamente appassionato. Con
loro tutti i comprimari, più o meno importanti, di questa farsetta.
Quindi un grazie anche a Filippo Maggio, ex presidente del consiglio
provinciale, ex fedelissimo di Giulia, ex esponente di Forza Italia. Ed
io che mi sentivo sperto perché sono un ex giornalista...
Grazie a Mimmo Fazio. Quando si cerca di scrivere in maniera più o
meno ironica è quasi una manna dal cielo beccare uno come il no-
stro sindaco. Non hai bisogno di grandi giri per identificarlo... metti
un paio di biiip ed è fatta!
Un grazie particolare a Massimo Grillo. La storia del patto etico e la
gustosa scenetta della richiesta di dimissioni degli assessori provin-
ciali mi hanno consentito di arrivare a vertici comici che si possono ri-
condurre, come intreccio, alla Commedia dell’Arte di Goldoni. Ov-
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viamente il merito non è solo di Grillo; un grande contributo l’hanno
dato gli stessi assessori, spalle ineguagliabili del buon Massimo in
questa commedia degli orrori (politici, of course). 
E come dimenticare Nino Oddo... è stato il primo della serie, un po-
litico che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Più di una volta mi
ha risolto il problema di cosa scrivere, di chi prendere in giro. Le sue
contorte teorie di come battere il centrodestra ericino sono degne
dagli interventi di Groucho Marx (niente paura, Nino, niente a che
vedere con Karl). Sempre a sinistra (se così si può dire) vorrei ringra-
ziare Giacomo Tranchida. Grazie per la sua grafomania patologica e
il suo interventismo ad ogni costo, grazie per la sua seriosità e per il
suo modo di fare. Non servirà a tenere unito il centrosinistra (Lucia
Titone insegna), ma mi fa tanto divertire...
Grazie a tutti, comunque (fuori dall’ambito politico lancio un saluti-
no all’editore di Telesud, Massimo Marino, protagonista dello spero
indimenticato Console onorario).
Sono stati questi personaggi, insieme con altri che non ho citato ma
che restano nel mio cuore, che mi hanno permesso di realizzare que-
sta rubrica. Grazie a loro ho potuto spacciarmi per umorista. Ma in
realtà io non ho fatto altro che riportare a terra i voli pesudopolitici dei
nostri rappresentanti. Non ero io a fare ridere, lo confesso: il merito è
tutto loro. Io sono stato soltanto l’umile estensore delle loro gesta,
quasi uno scrivano antico. Ho cercato di raccontare senza fronzoli l’al-
tra faccia della politica, quella che scimmiotta i grandi e tenta astruse
manovre che, spesso, si rivelano solo piccoli giochetti. Se ci sia riusci-
to o meno è un altro paio di maniche e, come direbbe Bergonzoni,
sono della camicia di un altro. La verità è che mi sono divertito mol-
to, sia a scrivere sia a sentire i commenti, a vedere le facce che sorri-
devano e quelle che sorridevano un po’ meno. E dopo questo pre-
suntoso sproloquio, saluto tutti con la manina e vado a mare. Riman-
dato a settembre, come ai bei tempi del liceo, mi aspetto che la pros-
sima stagione politica sia piena di gioia e letizia, di frizzi e lazzi, ricchi
premi e cotillons. A me basta che mi lasciate Sanges....
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Come potete vedere, abbiamo cambiato la veste grafica di questa
rubrica. Il motivo non è puramente estetico e prevede, per do-

vere di chiarezza, un’aperta confessione. Il mio tentativo di disintos-
sicarmi dal giornalismo è fallito miseramente. Che ci volete fare, sta-
re in una redazione, per uno che vuole smettere di fare il giornalista,
è come mettere uno che cerca di smettere di fumare in mezzo ad in-
calliti tabagisti... uno ci può anche tentare, ma conoscete tutti il det-
to del lupo, del pelo e del vizio. Ed io ho ripreso il vizio.
Quindi, in questo giornale, troverete anche pezzi a mia firma, ma
manterrò questo spazio nel quale continuerò a giocare, più o meno
seriamente, con i fatti della politica locale. Certo, non posso più fre-
giarmi del titolo di ex, ma siccome il titolo della rubrica mi piace e,
cosa più rilevante, piace anche al mio direttore, lo manterremo inal-
terato. La scelta di cambiare veste grafica, invece, nasce dall’esigen-
za di sottolineare la differenza fra gli altri articoli a mia firma che,
come tali, seguiranno le regole della deontologia professionale, del-
l’equilibrio fra le parti e tutte le altre amenità connesse a questa stra-
na e affascinante professione, e questo spazio, dove manterrò il mio
ruolo di battitore libero.
Chiusa la doverosa premessa, passiamo all’argomento della settimana.
Cosa non facile, considerato che la settimana appena trascorsa non ha
visto nulla di così interessante da meritare un sia pur divertito ap-
profondimento. Oddio, fortunatamente ci sono delle certezze, dei pun-
ti fermi. Prendete Massimo Grillo, per esempio. La settimana scorsa è
andata in onda la prima puntata del reality Amici di Massimo Grillo. La
scuola di politica, canto e recitazione prosegue nel suo tradizionale for-ex-cathedra - 48
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mat, guidata dal lider Massimo che, esteticamente, è, obiettivamente,
un pelino meglio della Maria De Filippi. Alla fine della puntata è stato
aperto il televoto sulla sfida che vede contrapposti, all’interno della
scuola, Nicola Lisma e Gianni Pompeo che si sono esibiti entrambi con
la canzone Tante grazie, noi ce ne andiam, testi di Grillo, musica di Fol-
lini. Ma gli occhi dei critici televisivi sono puntati sul confronto con il
Grande Fratello (detto Norino), prodotto, teoricamente, dalla stessa re-
te ma realizzato in evidente e feroce controprogrammazione.
Sull’avvincente sfida politico-musical-televisiva dell’anno è intervenu-
to uno degli elementi di punta della rete concorrente. Giacomo Tran-
chida, considerato che da una settimana non si riunisce il consiglio
provinciale, era evidentemente spinnato di parlare e, tracimando co-
me il Vajont, si è messo a razzolare in casa d’altri, indicando al Grillo
straparlante come condurre la trasmissione. Illuminante il suo riferi-
mento all’esperienza di un altro grande della televisione (o stavamo
parlando di politica?). Tranchida consiglia a Grillo di recuperare il per-
corso seguito, a suo tempo, da Leoluca Orlando. Il che potrebbe sta-
re a significare: tranquillo, Massimo, non sei il primo democristiano
che raccattiamo.
Ma la programmazione autunnale non è solo reality. Sono state av-
viate le riprese di una fiction di ambientazione western con protago-
nista Mimmo Fazio. Nella proiezione privata dell’episodio pilota ha
convinto la scena centrale, quando il buon Mimmo, cappello a lar-
ghe falde calato sulla testa, guarda in camera con gli occhi di ghiac-
cio e sibila: questa è la mia città, peste! Per la verità non aveva det-
to esattamente peste, ma il telefilm andrà in fascia protetta e quindi
si è proceduto al doppiaggio.
Sul versante dei giochi televisivi, grande attesa per la ripresa di Chi
vuol esser candidato? l’ormai consolidato quiz-show che permette di
vincere viaggi premio verso Palermo, Roma ed alcuni simpatici villag-
gi vacanze locali. I provini sono già iniziati e il confronto è serrato. Da
segnalare alcuni disordini proprio durante i provini e, in particolare,
durante le foto di scena. Non è piaciuto quasi a nessuno il fatto di
dovere posare per il primo piano centrale e laterale. Non è periodo di
manette facili ma, in ogni caso, porta male.
Per analizzare in pieno il palinsesto autunnale dovremmo occuparci an-
che dell’informazione, anche perché i sommovimenti continuano ad
essere frizzanti e interessanti: direttori che si dimettono, direttori che
arrivano, il tutto con un sommesso sottofondo di ciaccole lontane...
Ma, ormai, non sono più ex e, come c’insegna la saggezza popolare,
cane non morde cane. Almeno, non necessariamente adesso... ex-cathedra - 49
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L avorare in un settimanale è molto gratificante. Ti consente di ap-
profondire, di entrare dentro le notizie, affrontarle realmente e

non soltanto superficialmente. Ma comporta anche dei problemi, è
innegabile. Per esempio, sei condannato ad arrivare in ritardo sui
fatti... Prendete la Grande Cena del Grande Evento che si è svolta
con Grande Successo nel Grande Centro della Grande Città di Tra-
pani (scusate, mi sono lasciato prendere la mano, ma in questi gior-
ni tutto sembra sia diventato Grande) … Ne hanno già parlato tut-
ti, è stata commentata in tutte le salse… non prendetevela con me,
quindi, se sono costretto, per tentare di essere originale, di raccon-
tarne i più oscuri retroscena, quelli inconfessabili… Il colpo d’occhio
è affascinante, assolutamente affascinante. Il gentile ècru del tova-
gliato si fonde armonicamente con la luce gialla dei lampioni, unen-
dosi alle pietre del basolato e degli antichi palazzi come se ne aves-
se sempre fatto parte. La gente si muove silenziosamente, accom-
pagnata dalle note di sax e di quartetti d’archi. Emerge immediata-
mente la possibilità di classificare i partecipanti a questo galà alme-
no in due ben precise e definite categorie che definiremo attraver-
so consolidati modi di dire.
Categoria 1. Mama! Son contento di essere arrivato uno!
Questa categoria comprende il gruppetto di parvenu che, per meri-
ti o demeriti vari, è riuscito ad entrare in possesso di uno degli ago-
gnati inviti. Si muovono impacciati, solitamente in piccoli branchi e
si avvicinano circospetti al buffet, temendo di violare qualche rego-
la di un cerimoniale a loro oscuro. Vivono con gioia l’incontro con
persone conosciute, accogliendole con un sorriso che sottintende:
visto che sono toco?
Categoria 2. Guavda, ievi sono andato a un pavty tvoppo figo!!!
Hanno sbrodolato sull’invito come il bambino che trova l’ultimo bi-
glietto d’oro in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ma entrano
nell’area destinata alla cena con l’aspetto infastidito di chi è stato tra-
sportato con la forza ad un appuntamento al buio. Solitamente sta-
zionano in punti strategici, mentre la loro mente è affollata da dub-
bi alla Nanni Moretti (mi si nota di più se mi metto in disparte o se
passo in mezzo al chiostro?). Si avvicinano ai supervip con la grazia
circospetta di Willy il Coyote che punta Beep Beep e dopo averli pra-
ticamente spintonati gli rivolgono una frase tipo: mi scusi, non l’ave-
vo proprio vista… ma lei non è…
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Poi, ovviamente, ci sono gli ospiti d’onore, i supervip, appunto. Il
palcoscenico è tutto loro ed in molti hanno apprezzato il tappeto
sulla strada che faceva tanto passeggiata sulla Croisette a Cannes.
Ho visto il sindaco Fazio. Dopo le struggenti lacrime dal palco dell’i-
naugurazione è rimasto tutta la serata con un sorriso stampato in
faccia che poteva far temere l’emiparesi. Il classico sorriso da saluto,
avete presente…
Ho visto il senatore D’Alì. L’ho visto girare per i tavoli ed avevo
paura che da un momento all’altro uscisse le bomboniere e i con-
fetti da distribuire agli invitati. Ho visto la presidente Adamo. L’ho
vista alternare generosi assaggi alle delicatezze culinarie proposte
dallo chef ad altrettanto generose dosi di bicarbonato. Ma la Si-
gnora di Palazzo Riccio ha innegabilmente classe: portandosi a
spasso Angelino Alfano ha comunque dispensato sorrisi e sguardi
compiaciuti. Poi, esaurite le scorte di bicarbonato, è passata al Ma-
lox. Si è concessa solo una piccola vendetta. Ha convinto Alfano a
chiedere al sindaco Fazio come mai la Casina delle Palme non fos-
se stata utilizzata per il Grande Evento e mentre il primo cittadino,
non senza imbarazzo, spiegava la situazione, lei, da dietro, gli fa-
ceva le boccacce.
I supervip sono stati raccolti all’interno del chiostro del Liceo Classi-
co, dove le mura interne in disfacimento sono state pietosamente
coperte da una delicata installazione pittorica. Un po’ come nascon-
dere la polvere sotto il tappeto, ma non si può avere tutto dalla vi-
ta… Averli chiusi in questo recinto dorato ha fatto scatenare un rin-
corrersi di dicerie sui presenti e sugli assenti. In molti affermavano di
avere visto con i propri occhi Silvio Berlusconi. Per un paio di loro so-
no state già avviate le indagini da parte della Curia per stabilire se si
è trattato, o meno, di visione mistica. Sembra che ci si voglia porta-
re avanti sul processo di beatificazione… 
C’era, però, Totò Cuffaro. Data la sua statura non eccessiva si per-
deva spesso fra la folla, ma gli uomini della scorta lo rintracciavano
seguendo il suono dello schioccare dei baci che il buon Totò dispen-
sava senza sosta. In ogni caso tutto è andato per il meglio. Il sinda-
co ed il senatore D’Alì lo hanno ribadito con forza: abbiamo ricevu-
to gli ospiti nel nostro salotto buono. Rimane solo da definire chi sia-
no i proprietari di questo salotto, perché solitamente i proprietari
fanno gli inviti e non rimangono alla finestra…
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Da questo punto in poi scelgo la parodia come elemento principale
della mia rubrica. Cerco, di volta in volta, di trovare un classico del-
la letteratura o del cinema e lo piego alle mie storie, facendo vivere
le storie immortali di grandi autori ai protagonisti della nostra vita
politica. Ovviamente mi concedo diverse libertà. Le difficoltà politi-
che del coordinatore provinciale di Forza Italia (sempre lui, l’impa-
gabile Ignazio) fanno da sfondo alle pagine di un nuovo Vangelo
mentre la guerra per il possesso della Casina delle Palme fra Fazio e
la Adamo diventa il racconto de “Le tre verità”. Per agevolare la
lettura a chi non ricordasse la storia riassumo i punti salienti del
“Casina’s affair”. La Casina delle Palme, di proprietà del Comune,
viene ristrutturata dalla Provincia con l’impegno di “restituirla” pri-
ma del Grande Evento. Si completano i lavori, ma Giulia Adamo or-
ganizza, sua sponte, delle manifestazioni durante i giorni della Re-
gata. Fazio si oppone, anche perché costretto da un contratto con
l’Acm, la società che ha organizzato gli Acts della Luois Vuitton
Cup. Giulia si irrigidisce e non consegna l’immobile che, durante la
Regata, rimane inutilizzato. Con un altro colpo di mano, comun-
que, la Presidente organizza l’inaugurazione della Casina dopo la
Regata. L’inaugurazione si tiene, ma durante la festa arrivano i vigili



urbani a controllare le autorizzazioni. La cosa divertente è che, l’in-
domani, diversi organi di stampa davano versioni diverse su come
fosse andata la serata, per alcuni era stato un successo, per altri un
flop, per alcuni i vigili avevano “boicottato” l’inaugurazione, per al-
tri, non era successo quasi nulla… Carino, no?
Una summa di tutto questo ritorna, poi, all’interno di una favoletta
surreale, che mischia al suo interno i più svariati personaggi della
tradizione dei Fratelli Grimm. Un pretesto per raccontare in forma
“alternativa” le vicende politiche che ruotano intorno alla Signora
di Palazzo Riccio, l’ormai ex presidente della Provincia regionale,
Giulia Adamo, infilandoci dentro le aspirazioni di candidatura a sin-
daco di Trapani del “margheritino” Pietro Savona, la nomina per
pochi giorni dell’assessore provinciale Enza Fiorentino Sossio, chia-
mata a sostituire il “defenestrato” Salvatore Fiorino dell’Mpa, parti-
to che si era messo in posizione fortemente critica verso l’ammini-
strazione e che, poi, decise di passare all’opposizione.
In ogni storia cerco di mantenere una costante: l’apparizione, a vol-
te, lo confesso, assolutamente pretestuosa, di Ignazio Sanges, che
attraversa le mie storie in forma stralunata, diventando più un tor-
mentone che un personaggio vero e proprio.
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In quei giorni di grande confusione, pochi uomini proseguivano per
la strada della Luce e della Verità. Uno di questi era Ignazio che, fra

tutti scelto per guidare il gregge affetto dal morbo della lingua azzur-
ra, accettò il suo compito con fedele rassegnazione. Egli era detto il
Retto, a causa di alcune fastidiose disfunzioni intestinali, e portava
nella sua terra le parole del padre Silvio e del cuginetto Angelino.
Non era facile il suo compito ed ogni giorno doveva subire gli strali
degli infedeli, che lo colpivano e lo dileggiavano. Ma Egli sopportava
tutto rispondendo con un serafico sorriso… Forse sorridi perché sei il
Prescelto? gli chiedevano i fedeli (pochini per la verità) che lo segui-
vano. In realtà sorrideva perché non aveva capito una mazza di quel-
lo che gli dicevano, ma egli proseguiva la sua strada, confuso nella
luce del Padre.
Contro di Lui si ersero i Farisei, servi della Ragione e della Scienza,
che non seguivano i dettami della Fede. Loro cercavano una spiega-
zione per ogni cosa, cercavano la conoscenza fine a se stessa e, prin-
cipalmente, si chiedevano come il Prescelto potesse sopravvivere e
mantenere le sue funzioni vitali con un solo neurone. Ma Egli scac-
ciò i Farisei dal Tempio e i Farisei, nel frattempo, raggiunsero il giar-
dino dell’Ulivo (detto anche dell’Unione). 
La mano del Padre, però, era su di Lui, proteggendolo e consiglian-
dolo. Così allontanò da Lui un Fratello poco prima che lui si perdes-
se, o meglio, poco prima che lo trovassero. Molti infedeli s’interro-
garono su questo distacco. Cosa spinse il Prescelto a fare in modo
che il Fratello lasciasse la corte dei suoi proseliti? Intuizione? Saggez-
za? Intelligenza? Semplicemente culo, rispose il Retto.
Ma un altro segnale dimostrò l’interesse del Padre [6]. Erano i giorni in
cui il Giardino dell’Ulivo si andava popolando, anche perché si dice-
va che da quelle parti distribuissero panini con mortadella e poltron-
cine in pelle per la prossima tornata, ed allora il gregge delle peco-
relle col morbo della lingua azzurra si riunì in un altro giardino, det-
to Naxos. In quel luogo raccolsero le parole di Sant’Angelino e Padre
Gianfranco, parole cariche di pathos, che preannunciavano il ritorno
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del Padre alla guida dei Giusti. Dalla platea un solo coro: sì, d’accor-
do, quello vince, ma noi che becchiamo?
Allora Angelino scese dal suo scranno e si mischiò ai fedeli, dispen-
sando parole di conforto. Tranquillo, se torni ti sistemo un paio di
strade nel tuo collegio, disse ad una pecorella che si era smarrita.
Dammi la tua lista di capielettori che un paio d’incarichi, prima che
ci mandano a casa, li rimediamo, disse ad un altro fedele dubbioso.
Rinfrancati dal Verbo, le pecorelle smarrite ripresero la strada dell’o-
vile, anche se qualcuno pretese qualcosina di scritto… va bene la Fe-
de, ma come insegnava il profeta Giulio, a pensare male si fa pecca-
to, ma spesso s’indovina.
Ma il Prescelto che cosa faceva? Molte delle pecorelle che andarono
ad abbeverarsi direttamente alla Fonte del Verbo, direttamente da An-
gelino, erano pecorelle del suo ovile. A Lui era stato dato il compito
di guidarli ma Egli sopportò cristianamente sorridendo a tutti. Ancora
una volta i Fedeli gli posero la domanda. Oh, Ignazio… tu forse sorri-
di perché sei il Prescelto? Senza abbandonare la sua espressione sera-
fica Egli rispose: Cosa? Scusate ero distratto pensavo a cose mie... e
continuò a lanciare generose occhiate ad una procace ragazzotta
bionda che passava... Fu uno degli uomini a Lui vicino che gli fece no-
tare che se le pecorelle continuavano a scavalcarlo, Egli sarebbe stato
considerato ancora meno di quanto venisse considerato di già… Ca-
pendo la difficoltà del momento, distolse lo sguardo dalla verace ra-
gazzotta e si mise a fissare intensamente tutte le pecorelle che lo sca-
valcavano… 1…2…3… alla quarta si era già addormentato.
Ma i suoi consiglieri lo scossero, lo svegliarono ed in quel momento
un segno gli permise di vedere la luce. Alla base delle mura che cir-
condano la città che Lui governa vengono ritrovate due grandi sfere
di marmo. Egli comprese subito (subito, ovviamente, per i suoi tem-
pi e quindi un paio di giorni dopo) che quelle palle ritrovate erano un
segno e per una volta mise in gioco anche le sue e cancellò l’incon-
tro già fissato fra Sant’Angelino, che nel frattempo era volato in Ma-
rocco, e le sue pecorelle…
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Quando ero adolescente leggevo molto. Anche adesso, quando
posso, prendo in mano un libro e mi lascio trasportare dal pia-

cere di una sana lettura, ma da adolescente assorbire libri era, per
me, un fatto quasi compulsivo. Quindi mi perdonerete se non ricor-
do uno dei pochi gialli che ho letto nella mia vita. Purtroppo gli anni
passano per tutti, anche per me. È un genere che, solitamente, non
mi appassiona, ma questo libro mi è rimasto particolarmente im-
presso. Credo s’intitolasse Le tre verità e narrava l’intricata storia di
un omicidio del quale si autoaccusavano tre indiziati. Ognuno rac-
contava una propria versione della storia ed ogni versione, potenza
della costruzione letteraria, s’incastrava perfettamente con i pochi
punti certi della vicenda. Solo che non possono esserci tre verità… A
meno che non siamo a Trapani, l’unico posto al mondo, credo, dove
non è dato sapere cosa sia successo non in una delle segrete stanze
del palazzo, intendiamoci, ma in una pubblica piazza, anzi, in una
pubblica Casina. Confesso subito che l’idea di scrivere del pasticciac-
cio brutto della Casina delle Palme mi era venuta già in mente, ma
poi, preso dalle altre cose, l’ipotesi è passata in secondo piano, al
punto che, malgrado me lo fossi ripromesso, sabato scorso ho di-
menticato di andare a vedere la festa. E oggi un po’ me ne dolgo,
ma, di contro, se fossi certo di quanto sia successo quella sera, oggi
non potrei scrivere queste righe. Perché voglio provare anche io a
scrivere le mie tre verità…
Verità 1, o del coitus interruptus
Ore 19, Casina delle Palme, Trapani. La splendida e solare Giulia Ada-
mo apre le danze di questo grande momento di promozione cultura-
le, economica, sociale, musicale, scientifica e filosofica del territorio.
Intorno a lei gioia, musica, ninfe danzanti e qualcuno afferma anche
di avere visto un paio di angeli che annunciavano l’evento che non
sarà stato Grande come la regata, ma sempre un evento è. Sono qua-
si le 21 quando un commando dei corpi speciali dei Vigili Urbani, in
mimetica e ciuffetto di palma nana sull’elmetto per mimetizzarsi, sfer-
ra l’attacco. Il momento è drammatico. Si sospetta l’uso di armi chi-
miche, ma poi si comprende che erano solo le aringhe affumicate in
bella mostra sui banconi di Slow Food. Il commando fa disporre pub-
blico, orchestrina jazz ed espositori su tre file e al grido di RAUS! li fan-
no salire su vagoni merci verso un futuro incerto. La mesta sfilata dei
deportati era seguita dai vigili che eseguivano un sincronizzatissimo
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passo dell’oca. Ma questo crimine contro l’umanità non poteva aspet-
tare una nuova Norimberga e parte della stampa grida allo scandalo.
Dietro questo triste evento s’intravede la mano di Mimmo Adolf Fazio
che, ancora una volta, combatte con le armi della coercizione la ful-
gida battaglia di Giulia per l’apertura della casina chiusa. 
Verità 2, o del ragazzi, ma che vi siete fumati?
Ore 19, Casina delle Palme, Trapani. Vestita di nero, con un foulard
sui capelli e gli occhiali scuri per non farsi riconoscere, Giulia Adamo,
seguita da un nugolo d’impiegati e funzionari (una ventina circa, tut-
ti con il foulard in testa e gli occhiali scuri e quindi non è che pas-
sassero proprio inosservati…) si aggirava circospetta nei dintorni del-
la Casina delle Palme. Il blitz era pronto da tempo. Salvatore Ingan-
ni, alla guida della II Brigata Reparto economato era pronto ad at-
taccare sul fronte occidentale, mentre alla Restivo, così come alla
Condoleeza Rice, era affidata la regia dello stato maggiore. Alle di-
ciannovepuntozerozero le truppe attaccano. Gli elicotteri depositano
direttamente sul palco un’orchestrina jazz ed i genieri sistemano gli
stand dove viene imposto agli astanti di ingerire piano piano il cibo
distribuito (battutina idiota sul fatto che c’era Slow food, scusate se
non mi è venuto in mente nient’altro). Sono quasi le 21 quando le
truppe di pace, travestite da vigili urbani, arrivano sul posto, svento-
lando ramoscelli d’ulivo e intonando le canzoni pacifiste di Joan
Baez. Cercano amorevolmente di spiegare che quello che stanno fa-
cendo non è corretto correttino (avete presente Flanders, il vicino di
casa di Homer Simpson?), che mancherebbero alcune cartine, alcu-
ne autorizzazioncine, niente di grave, per carità, però… Espletate
queste formalità gli stessi vigili si uniscono alla festa e gozzovigliano
con gli organizzatori.
La terza verità è che questo giallo rimarrà senza risposta. Non sapre-
mo mai se, come si è letto in qualche giornale, la festa è stata so-
spesa o, come si è visto in qualche televisione, si è svolta serena-
mente. Non sapremo mai se i vigili urbani sono andati a combattere
l’odiata nemica o soltanto ad accertare se tutte le carte fossero a po-
sto. Rimane da segnalare che sull’argomento si è registrata la posi-
zione ufficiale del Gran. Cav. Dott. Ill. Mega Coordinatore provincia-
le di Forza Italia, Ignazio Sanges (poteva mancare in questa rubrica?)
che ha detto: ragazzi, mi sembrava che almeno l’intesa su chi di noi
facesse le cose più ridicole l’avessimo trovata...
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GIULIA ADAMO
ex-presidente provincia



“Passare per idioti agli occhi di un cretino 
è un piacere da ghiottoni” 

GEORGES COURTELINE commediografo 



C’ era una volta una Signora. Abitava in un Palazzo (Riccio) e go-
vernava inflessibile su tutto il reame incantato di Marsala e Pro-

vincia. Era una donna affascinante, di quella bellezza senza tempo
che oscilla dagli occhi dolci del cerbiatto allo sguardo del cobra che
sta per attaccare. Era molto orgogliosa della propria bellezza ed ogni
giorno si pavoneggiava davanti al suo specchio magico. Specchio,
specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? chiedeva al-
l’oggetto incantato. Sei tu, mia signora…, le rispondeva lo specchio.
E lei, rifocillata nel suo ego, riprendeva a governare le sue terre. Un
giorno, però, lo specchio cambiò risposta. Non sei più tu la più bella
- disse lo specchio - Biancaneve è più bella di te. La Signora del Pa-
lazzo (Riccio) andò su tutte le furie, inveendo contro chi osasse sfi-
dare la propria supremazia.
In realtà Biancaneve non era per niente bella. Per essere precisi, era
bassina, tarchiata, con la barba. E si chiamava Mimmo. Ma lo spec-
chio era del Mpa e si era voluto togliere la soddisfazione di vedere la
Signora fuori dei gangheri prima di sbaraccare.

Lei, che non poteva sapere che lo specchio stesse mentendo, chiamò
un suo fido cacciatore, Filippo M. Era un nativo del suo regno e,
quando si svolgevano questi fatti, la Signora gli aveva affidato la Pre-
sidenza della Corte Reale. Trova la bella Biancaneve - gli disse la Si-
gnora - strappale il cuore e portalo da me. Filippo partì per la sua im-
presa ma, convinto di essere alla ricerca di una donna bellissima,
quando si vide davanti il faccione barbuto e torvo di
Biancaneve/Mimmo cadde per terra svenuto dallo spavento. Mentre
era incosciente ebbe una visione mistica e si convertì alla Fede ab-
bracciando l’Ordine dei Monaci di San Clemente. Lasciò andare la
sua preda e non tornò più dalla Signora.
Nel frattempo, dalla favola a fianco, arrivarono Hansel e Gretel. I due
fratellini, in realtà, non si chiamavano con questi nomi da Sturm-
truppen. Uno si chiamava Pietro e la sorellina, curiosamente come
Biancaneve/Mimmo, aveva un nome maschile: Ignazio. Erano da
qualche tempo alla ricerca della Casina di Marzapane. Non nomina-
te la Casina! tuonò imperiosa la Signora del Palazzo (Riccio), ma Han-
sel/Pietro la rassicurò immediatamente: No, non quella Casina… Noi
cerchiamo quella della Strega! I due fratellini, infatti, erano stati ab-
bandonati dai genitori. Per l’esattezza Hansel/Pietro era stato abban-
donato da Mamma Margherita e Gretel/Ignazio da Papà Angelino.
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Entrambi sindaci per scherzo, anche se a diverso titolo e per diversi
motivi, avevano pensato che tanto la strega non li avrebbe trattati
peggio dei genitori. E poi, quantomeno c’è la Casina di Marzapane,
aggiunse la piccola Gretel/Ignazio, accompagnando la frase con un
largo sorriso e l’acquolina in bocca. Ho detto di non nominare la Ca-
sina, urlò la Signora. Nel bailamme generale spunta anche Ceneren-
tola. Era stata la Signora del Palazzo (Riccio) a chiamarla in questa fa-
vola, vestendo il ruolo di fatina azzurra, tanto per ricordarsi che pro-
viene da Forza Italia. Con la sua bacchetta magica trasformò la pic-
cola Cenerentola/Enza in assessore ma, prima di pronunciare l’incan-
tesimo, le rivelò che c’era un termine. Quando l’orologio batterà la
mezzanotte del 23 dicembre tu ritornerai ad essere quella che eri.
Cenerentola/Enza pensò: Arrivati a un certo punto, vado al ballo, sa-
luto, assaggio qualcosa al buffet e tante cose fresche a tutti…
Ma la Signora del Palazzo (Riccio) non dimenticava la sua rivale. Grazie
alle sue arti, preparò un veleno potentissimo e v’intinse una mela fresca
e lucente. Quindi si trasformò in una vecchia rinsecchita e andò alla ri-
cerca di Biancaneve/Mimmo che nel frattempo, assieme ai suoi sette
amici non troppo alti, cercava di entrare nella Casina del Bosco. Le chia-
vi della Casina sembrava le avesse fregate qualcuno, o forse qualcuna…
Mentre armeggiavano intorno alla porta, Biancaneve/Mimmo si scagliò,
urlando parole irripetibili, contro un ragazzino che camminava per il sel-
ciato di Via Torrearsa lasciando cadere delle molliche di pane. Il ragazzi-
no si difese: sono Pollicino, è il mio lavoro! Biancaneve/Mimmo non vol-
le sentire ragioni: Pollicino un c... tu il mio salotto buono non lo spor-
chi! Il povero Pollicino fu costretto a lasciare la sua favola ed a farsi as-
sumere come badante della nonna in quella di Cappuccetto Rosso.
Approfittando della confusione, la Signora si avvicinò di soppiatto
ma quando Biancaneve/Mimmo si voltò e lei ebbe modo di guardar-
la in volto, un pensiero le si formò spontaneo in mente: Porca mise-
ria, quant’è brutta!!! Allora capì l’inganno dello specchio del Mpa e,
dopo avere gettato la mela sul sentiero, tornò infuriata a Palazzo
(Riccio). Appena giunta, sfidando la malasorte, ruppe lo specchio,
che ridacchiava sarcastico, e buttò i cocci con Salvatore Fiorino.
Nel bosco, intanto, vagavano ancora i due fratellini alla ricerca della
Strega. Si trovarono più o meno da quelle parti e Gretel/Ignazio notò
subito la lucente mela che la Signora del Palazzo (Riccio) aveva la-
sciato per terra. Quant’è lucente e bella, questa mela - disse - quasi
quasi le do un morso…
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I l termine lo avrete sentito tutti. Pandemia. Per chi, come me, pen-
sava fosse una malattia trasmissibile attraverso i pandori, sappia,

invece, che è come dire epidemia. Solo più grossa. Il termine è stato
associato alla nouvelle vague del sensazionalismo medical-sanitario:
l’influenza aviaria, volgarmente detto virus dei polli. Penso siano evi-
denti a tutti le possibilità connesse all’utilizzo, in una rubrica come
questa, di una patologia chiamata virus dei polli, ma io ho sempre
preferito sfuggire ai luoghi comuni eccessivamente inflazionati. Ho
dribblato il lento e il rock di Celentano, ho schivato il tanto, tanto,
tanto! di Jovanotti e, se proprio devo cedere a qualche luogo comu-
ne, mi lascio andare ai tradizionali non ci sono più le mezze stagioni
e i neri hanno il ritmo nel sangue. Perché sono sempre stato convin-
to che anche le frasi fatte, come le barzellette, se sono vecchie, vuol
dire che funzionano e reggono ai tempi.
E quindi mi occuperò di virus, ma non di quello dei polli. Voglio da-
re voce ai virus senza voce, a quelli relegati nelle riviste di medicina e
che mai vedranno la prima pagina dei quotidiani. L’Oms, Organizza-
zione mondiale della sanità, monitorizza la diffusione di patologie in
tutto il globo e una nota riservatissima, di cui siamo entrati in pos-
sesso, parla dell’anomala concentrazione di alcuni virus nella nostra
provincia. Ne pubblichiamo un elenco con breve descrizione.

UD7C o virus della dimenticanza - Il virus si trasmette principal-
mente attraverso lo scambio di comunicati infetti. Simile all’Alzheimer,
porta ad un crollo della memoria a medio-lungo termine, fino al man-
cato riconoscimento di persone in realtà conosciute. Sono considera-
te categorie a rischio i commissari straordinari di partito e gli assesso-
ri provinciali. In alcuni soggetti porta ad un’attenzione maniaco-com-
pulsiva su alcuni aspetti. Un soggetto esaminato, per esempio, si era
talmente fissato con una specie di patto etico che, armato di mitra-
glietta Uzi, ha costretto tutti i suoi condomini a firmarlo.

MP4A o virus del riarmo - Mutazione autonoma dell’Ud7c, il Mp4a
colpisce i centri dell’equilibrio, portando i soggetti colpiti ad oscillare
pericolosamente a destra ed a sinistra senza mai decidersi del tutto.
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L’infezione porta anche ad un’ipersensibilità di alcune regioni del cor-
po, in particolare i glutei, scatenando reazioni inconsulte quando,
per esempio, gli viene tirata via la poltrona da sotto.

UD7EUR o virus del campanile - Si trasmette per contatto diretto.
Nel senso che tutti i soggetti colpiti dal virus sono stati contattati da
altri portatori dell’infezione che hanno deliberatamente scelto di
contagiare i malcapitati. Si sa di alcune cene, in particolare nella zo-
na di Salemi, dove alcuni soggetti, dopo una cena fra amici, hanno
trovato scritto sullo specchio del bagno, con il rossetto, l’inquietante
frase Benvenuto nell’Ud7eur! In alcuni casi si registra un atteggia-
mento paranoico-schizoide che porta ad attaccare violentemente
persone che, prima dell’infezione, erano molto vicine al soggetto in-
fetto, in particolare presidenti di provincia o sindaci di Erice. Non ci
sono ancora prove certe, ma sembra che il virus possa essere tra-
smesso anche per via sessuale. Molti soggetti colpiti dall’infezione,
infatti, sembra che avessero avuto, poco prima del contagio, rappor-
ti sessuali passivi in particolare con i vertici di Forza Italia.

CD8L o virus azzurro - Il virus, fino a qualche tempo fa innocuo e,
anzi, in grado di aumentare le prestazioni del soggetto infetto sia in
termini di voti che d’incarichi e consulenze esterne, da qualche me-
se sembra abbia subito una pericolosa mutazione. Colpisce princi-
palmente i muscoli del collo, portando i soggetti colpiti a guardare
con insistenza a sinistra, solitamente in cerca di poltroncine libere. In
altri casi ha solo portato all’estremizzazione di alcuni sintomi già pre-
senti nella versione originale: avversione ai toni del rosso, reazioni
colleriche ad alcune frequenze sonore (in particolare quelle emesse
da Giacomo Tranchida), senso di onnipotenza. Secondo alcuni ricer-
catori, una doccia fredda, specie se elettorale, potrebbe portare ad
una dissoluzione del virus.

L’elenco continuerebbe, ma lo spazio è finito. Appuntamento, quin-
di, alla prossima settimana e, intanto, un consiglio finale: se vi stan-
no contagiando non muovetevi... potreste agevolarli!
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F inalmente il mistero è stato svelato. L’intera popolazione trapane-
se ha vissuto con il fiato sospeso questa tormentata vicenda, que-

sta storia d’amore contrastata, colma di entusiasmanti colpi di scena
nella migliore tradizione della tragedia inglese, quella vergata con au-
lica maestria dall’immortale Shakespeare [7]. Perché sembra che il tito-
lo originale di Romeo e Giulietta fosse, in realtà, Tonino e Giulietta…

Scena I - Saletta privata di Palazzo Riccio
Giulietta, affranta, si distrae tirando freccette sulla foto di Giacomo
Tranchida appesa al muro. Al suo fianco Salvatore Ingianni cerca di
consolarla, ma lei parla a fatica, con la voce rotta dai singhiozzi.
Giulietta: Ma perché lo ha fatto? Dove ho sbagliato? La sorte ria si
accanisce su di me e strazia il mio cuore esacerbato. Lui, Tonino, l’uo-
mo cui avevo donato me stessa, mi ha tradito! Si è unito con quegli
altri fedifraghi di Massimo e Giuseppe, e insieme attentano alle mie
virtù…. Ah, me tapina…
Salvatore: Ma Presidente, forse è soltanto un’incomprensione…
Come quando lui non ha capito che lei lo ha tagliato fuori da ogni
decisione, da ogni assessorato, da ogni posto di sottogoverno solo
per amore, per liberarlo da penose incombenze…
Giulietta: Come vorrei credere alle tue parole di conforto, mio fedele
Salvatore, ma lui mi ha offeso, ha offeso la mia gente, la mia famiglia.
Entra Ignazio, sventolando un fazzoletto.
Ignazio: Ho il fazzoletto! Ecco la prova!
Giulietta (visibilmente infastidita): Ignazio, siamo alle solite… quello
è l’Otello, non c’entra niente il fazzoletto con questa storia.
Ignazio (visibilmente mortificato): Scusa, Giulietta, non avevo capito
bene… (esce)

Scena II - Scagno privato di Tonino
Tonino, con il volto preoccupato, rigira fra le mani un plico. Prende
il telefono...
Tonino: Ciao, Massimo… seeeenti… ti ricordi quella storia con Giu-
lietta? Quella mi vuole portare in tribunale… non è che conosci qual-
cuno a Catania? Ah, capisco, hai già i tuoi problemi a Marsala.
Seeeenti, a me sta cosa secca. Questi mi hanno rinviato a giudizio, fra
poco ci sono le elezioni ed io già me la vedrò pietre pietre, mi manca
solo questa… Io faccio così: chiamo Vito, sai quel mio amico che com-
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batte con gli aerei? La faccio spaventare dicendole che le leviamo tut-
ti gli aeroplanini, poi chiamo gli altri amici di Roma e le faccio dire che,
se vuole mantenere gli aeroplanini, deve fare pace con me… Dici che
non le basta? Le mando pure una lettera, un fascio di fiori e una con-
fezione di Gianduiotti… sai che a lei piacciono queste cose...
Entra Ignazio, con in mano un teschio.
Ignazio: Essere o non essere? Questo è il problema…
Tonino: (con voce alterata) Esserci o farci, questo è il tuo problema,
Ignazio… Quello è l’Amleto!
Ignazio (visibilmente mortificato): Scusa… (esce)
Tonino: Scusami, Massimo, era Ignazio… lo so, lo so, ma che ci vuoi
fare, ormai ce l’abbiamo e ce lo teniamo… Comunque, poi ti faccio
sapere…

Scena III - Saletta privata di Palazzo Riccio.
Giulietta, radiosa, ha in mano una lettera che bacia ripetutamente.
Sul tavolo un vaso con un fascio di rose gialle e una scatola di Gian-
duiotti aperta.
Giulietta: Il sole torna a splendere e le rose a spandere il loro profu-
mo. Il mio cuore esulta perché il mio amato mi ha scritto. Aveva ra-
gione il mio fedele Salvatore, erano solo incomprensioni. Sono felice,
anche perché ho visto come tutti gli amici si sono dati da fare perché
il nostro amore trionfasse… Devo dirlo a tutti, devo fare leggere que-
sta lettera a tutto il mondo… Tutti devono sapere che l’amore trionfa...

Scena IV - Stanza del sindaco
Tonino e Mimmo si guardano sconsolati dai due lati della scrivania.
Mimmo: E quindi siete tornati insieme...
Tonino: Ma che potevo fare... La cosa allucinante è che avevo fatto
tanto per non fare uscire la storia del rinvio a giudizio e quella lo va
a dire a tutti...
Mimmo: Senti, lascia stare, tanto è solo per un mese, poi sbaracca.
Io, per non sentirla più, le ho dato la Casina e per me si poteva por-
tare tutto Palazzo D’Alì...
Entra Ignazio in tunica e con corona d’alloro sulla fronte stempiata.
Ignazio: (con voce stentorea):Cittadini, fratelli, romani. Non sono
qui per piangere un uomo...
Mimmo e Tonino (all’unisono, urlando): FUORIIIIII!
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G li anni con me sono stati gentili... Invece i mesi ed i giorni sono
stati un po’ villani.

La frase è di Charles M.Schulz, l’impareggiabile creatore di Charlie
Brown e di tutta la combriccola dei Peanuts, ma sento di poterla sot-
toscrivere pienamente, anche se tra meno di due settimane faccio 38
anni e questo non mi consentirebbe, obiettivamente, di collocarmi a
pieno titolo tra i vecchi. Si aggiunga, però, che la mia schiena ed il
mio apparato digerente, purtroppo, la pensano in maniera diame-
tralmente opposta.
Comunque, avendo meno di quarant’anni, ho davanti a me un’a-
spettativa di vita tale da consentirmi, facendo i dovuti scongiuri, di
vedere come andrà a finire, di scoprire cosa ne sarà dei personaggi
che oggi mi fanno compagnia fra queste pagine. Allora voglio im-
maginare cosa accadrà quando, ormai definitivamente in pensione e
finalmente giustificato dall’arteriosclerosi, accompagnerò il nipotino
a conoscere i protagonisti delle storie che gli racconterò. E così im-
magino, chessò... fra quarant’anni... una gita alla Villa Felice, Pre-
miata casa di riposo per politici in pensione. Se lor signori hanno la
bontà di seguirmi...

Villa Felice è una casa di riposo estremamente signorile. Gli anziani
politici venivano ospitati in un’oasi di pace e di verde. Vicino al pic-
colo laghetto c’era Mimmo Fazio. L’imbiancarsi di barba e capelli lo
aveva trasformato in una versione tascabile del Nonno di Heidi ma
questo non gli aveva fiaccato lo spirito. Con duro cipiglio seguiva i
bambini mentre giocavano con le barchette a vela, dando precise di-
sposizioni sullo svolgimento delle competizioni. Lo faceva ogni mat-
tina, ma le sue visite duravano poco. Appena cominciava ad apo-
strofare dolcemente i ragazzini, che lui credeva fossero manovali al
cantiere, solitamente arrivavano le mamme a riprenderseli, escla-
mando: non ripetere le parole che diceva il signore... Allora lui tor-
nava mesto alla sua camera. Dietro lui Franco Briale, ormai curvato
dagli anni, continua a ripetergli: però tu mi devi far fare l’assessore...
In una apposita dependance sono ospitati Giulia Adamo e Giacomo
Tranchida. L’ormai anziana Signora ha perso parte della sua lucidità
ed è ancora convinta di essere a Palazzo Riccio. I primi sintomi di que-
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sta ossessione paranoica, per la verità, si erano manifestati all’indo-
mani delle sue dimissioni, ma con il passare degli anni la situazione
era precipitata. Per assecondarla è stato allestito un ufficio presiden-
ziale, all’interno della sua camera, dal quale continua a fare inviare
comunicati ad un Salvatore Ingianni che l’implacabile trascorrere de-
gli anni aveva reso fisicamente indistingubile da Alfred, l’impassibile
maggiordomo di Batman. I comunicati, però, raggiungono soltanto
la camera a fianco, dove è ospitato Giacomo Tranchida il quale, mal-
grado un’artrite alle mani lo rallenti notevolmente, risponde a spron
battuto con fulminanti contro-comunicati. Che, ovviamente, rag-
giungono soltanto la stanza della sempre affascinante, nonostante
l’età, ex presidente.
Ma il punto più tranquillo della Casa di riposo è indubbiamente la sa-
la lettura, dove solitamente staziona Massimo Grillo. Quest’ultimo
stava parlando con voce tremula e sdentata: ... perché è necessario
approvare un Patto Etico che ci riunisca... ma, come al solito, non lo
ascoltava nessuno. Con l’età la cosa era diventata un problema, al
punto che era anche andato da un analista, ma già dalla prima se-
duta ebbe modo di capire che nemmeno la psicanalisi avrebbe potu-
to fare qualcosa. Dottore, ho l’impressione che nessuno mi ascolti,
come se nemmeno si accorgessero di me... disse Massimo entrando
nello studio dello psicologo. Avanti un altro!, rispose il dottore. 
In una panchina sotto il salice, discutevano animatamente Peppone
Maurici, che dopo la sessantina era tracimato come il Vajont, e Igna-
zio Sanges, completamente calmo, quasi assente, e molto dimagrito.
Diciamo che se entrambi avessero avuto le bombette in testa sareb-
bero stati considerati un omaggio agli impareggiabili Stanlio ed Ollio.
Peppone stava apostrofando duramente l’ex coordinatore di Forza
Italia: ... perchè allora non mi dovevate lasciare solo, io quella cosa là
su Erice per te l’avevo fatta... Ignazio accentuò lo sguardo, fissando
il suo interlocutore e dopo quasi un minuto d’intenso silenzio disse:
scusa, ma tu chi sei?
La storiella su Villa Felice finisce qui, ma voglio salutarvi come ho ini-
ziato, con una massima che forse non c’entra niente, ma credo che
in questa rubrica, in ogni caso, ci stia bene. In politica la stupidità non
è un handicap. Napoleone Bonaparte.
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L a settimana scorsa ve lo avevo anticipato, ma adesso è successo.
Domenica ho fatto trentott’anni. Non sono tantissimi, d’accordo,

ma comunque è ormai un po’ di tempo che sto notando come le ci-
fre sulla torta assumano, pericolosamente, anno dopo anno, un sa-
pore… come dire… più rotondo. Ma non stiamo qui ad intristirci per
queste cose. Anzi, voglio sfruttare questo momento per raccontarvi
la mia personalissima versione di un classico della letteratura: il Doc-
tor Faust di Goethe. La storia originale raccontava di come un uomo
stipulasse un patto con il diavolo in cambio dell’eterna giovinezza, e
fin qui ci posso anche stare. Certo, quando lo fai per qualche seggio
in parlamento…

Raffaele Faust Lombardo era un uomo sulla cinquantina, ossessiona-
to dal passato e preoccupato del futuro. Dietro di lui i giorni felici,
quando la sua compagnia, detta la Compagnia dello Scudocrociato,
era una simpatica combriccola di scatenati gaudenti. Non vi era por-
ta che non si aprisse davanti a loro, o poltrona che non li accoglies-
se. Ma poi gli anni si susseguirono, uno davanti all’altro ed il tempo
scivolava tra le sue dita. I suoi compagnucci se ne andavano, chi a
sfogliare la Margherita, chi a sollazzarsi nei Casini, chi costretto a ca-
sa ai domiciliari…
Poi ci fu un evento che lo segnò profondamente. L’ultima porticina
ancora socchiusa, attraverso il cui spiraglio si intravedevano gli anti-
chi splendori, si stava chiudendo definitivamente. Gli altri, i cattivi, la
stavano pesantemente sbarrando. (vi prego di cogliere autonoma-
mente il collegamento fra la porta che si sta sbarrando e lo sbarra-
mento posto alle elezioni... se devo mantenere il tono drammatico
non posso dilungarmi in spiegazioni. Ragazzi, stiamo facendo il Fau-
st, mica Harry Potter…). La possibilità di perdere anche la speranza
di ritornare alla spensieratezza giovanile gli fece smarrire il senno.
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Chiamò a sè le arti oscure e in un tripudio di fumo di zolfo e odore
di piadina alla brianzola, davanti a lui comparve il Diavolo.
L’aspetto del Signore Nero lo stupì. Era bassino, tarchiato e affermava
di chiamarsi Borghezio. Rispettando la tradizione demoniaca, pro-
nunciò frasi in una lingua incomprensibile: Va e l’ciap, terun, disse. E
Faust Lombardo si prostrò al cospetto del suo salvatore. Parlarono a
lungo. Raffaele non voleva svendere la sua anima per nulla e pose pe-
santi condizioni. Lui impose il pieno rispetto per i suoi conterranei, i
siciliani, ed allora costrinse il Diavolo Borghezio a stilare alcuni impor-
tanti precetti. Per esempio, fu stabilito che anche i siciliani sono italia-
ni a tutti gli effetti, anche se il Signore Nero non capiva perché si osti-
nassero a volere sposare le bianche. Ma la vera vittoria, Faust Lom-
bardo la ottenne nel primo articolo del patto che siglarono. L’articolo
recitava più o meno così: I siciliani sono i migliori amici dell’uomo.
Per la verità percepiva che, forse, c’era qualcosa che non andava.
Raffaele Faust Lombardo aveva quasi il sospetto che le dichiarazioni
d’amore del Signore Oscuro verso i siciliani non fossero del tutto sin-
cere. Ma lui lo rassicurò: Ascolta, terun, siete dei bauscia, ma siete
sempre meglio di quei musulmani di m... La pacatezza delle motiva-
zioni lo tranquillizzò, anche se pesò molto di più nella sua decisione
il fatto che dall’altra parte poteva sperare, al massimo, in un deputa-
to nel collegio della Sicilia orientale.
Firmarono l’intesa con il sangue (dei siciliani, ovviamente) e per fe-
steggiare il raggiunto accordo, il Diavolo Borghezio si produsse in
una serie di espressioni a lui familiari che andavano dal semplice vaf-
fa… a insulti più articolati. Raffaele Faust Lombardo, ascoltando
quella sequela irripetibile, percepì qualcosa di familiare. Conosci il
sindaco Fazio, per caso? gli disse. Ma il Signore Oscuro lo congedò
con un sibillino ma va da via el cul… e scomparve in un tripudio di
polenta con gli osei.
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C ialtrone: singolare, maschile 1) individuo spregevole, volgare ne-
gli atti e nelle parole 2) persona pigra e trasandata, senza voglia

di lavorare. Sinonimi 1) mascalzone 2) poltrone, sfaccendato, sfati-
cato. Etimologia incerta, forse incrocio fra ciarlone e poltrone.
Questa è la trascrizione pedissequa del termine, come riportato da Il
dizionario della lingua italiana di De Mauro.
Perché affrontare così analiticamente questo termine? Semplicemen-
te perché mi è stato affibbiato in occasione della mia partecipazione
ad un dibattito televisivo, una sorta di tribuna stampa nel corso del-
la quale, alcuni giornalisti ed io (vi prego notare la differenziazione…)
abbiamo posto delle domande al senatorissimo Antonio D’Alì. Nel
forum dell’emittente, un anonimo utente mi ha definito cialtrone al
guinzaglio. In un mondo rozzo ed incolto, dove la lingua italiana vie-
ne martoriata da termini banali ed insulsi, voglio congratularmi con
chi, per insultare, utilizza un termine desueto e, tutto sommato, ele-
gante. Il fatto che abbia insultato proprio me lo considero un fatto
assolutamente incidentale, che non intacca la bontà della scelta del-
le parole. Però voglio analizzarne la coincidenza con il mio modo di
fare e di essere.
La prima accezione, perdonatemi, ma la devo rifiutare, almeno in
parte. Spregevole mi sembra un tantino esagerato. Non metto le di-
ta nel naso, non sporco, dico buongiorno e buonasera, non indosso
magliette offensive (solo la maglietta della salute… gli anni passa-
no…), quando entro in un locale faccio sempre passare le signore,
non faccio le corna quando sono in posa per le foto di gruppo, be-
ne o male so riconoscere le diverse forchette da utilizzare nelle sera-
te di gala, quando il partito mi chiede di candidarmi per le politiche
lo faccio, non fumo nei locali pubblici, se un sindaco mi cambia l’as-
sessore senza dirmi niente mi dimetto... insomma faccio tutte quelle
cose che dovrebbero fare le personcine a modino...
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Anche su volgare negli atti e nelle parole non me la sento di essere
totalmente d’accordo. Confesso che a volte sono un po’ sboccato,
ma mai in presenza di bambini. Qualche personaggio politico, lo am-
metto, mi ha spinto un po’ più in là del dovuto ma non potete ne-
gare che a volte la scelta fra stupidotto e testa di… è quasi obbliga-
ta. E non pensate nemmeno per un attimo che in questo momento
stia pensando a qualcuno in particolare… men che meno al nostro
Ignazio…
Cedo le armi, invece, sulla seconda accezione. Sono nettamente pi-
gro ed abbastanza trasandato, anche se questo aspetto è da inqua-
drare a metà fra la trasandatezza vera e propria ed il vezzo, un po’
bohemien, di coniugare, almeno nell’aspetto, genio e sregolatezza.
Anche l’essere senza voglia di lavorare devo ammettere che mi ap-
partiene. All’università mi ero iscritto in scienze politiche e come me-
stiere ho voluto fare il giornalista. Inutile negare, queste non posso-
no essere considerate semplicemente circostanze indiziarie. Sono
prove inconfutabili.
Ciò che mi sento di sottoscrivere maggiormente, rispetto l’intera de-
finizione della parola cialtrone, è l’etimologia della parola, anche se,
purtroppo, è incerta. Il De Mauro, comunque, la definisce come una
probabile fusione fra i termini ciarlone, persona logorroica e inna-
morata delle proprie parole, e poltrone, cioè, questo l’ho abbondan-
temente ammesso, profondamente pigro. Ma se sono queste le mie
colpa, signori della corte, lo confesso, sono orgogliosamente colpe-
vole.
Infine, per quanto riguarda la seconda parte dell’insulto, che ricordo
essere al guinzaglio, prego soltanto il mio carissimo e colto anonimo
delatore di fornirmi i dati del soggetto che lui identifica come il de-
tentore del guinzaglio. Dati completi, per favore, con sede fiscale e
partita Iva... solo per emettere regolare fattura, of course...
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Sarà quest’aria frizzantina di campagna elettorale ma anch’io mi
sento in dovere di assecondare gli umori della piazza. Ovviamen-

te non sono in grado di promettere milioni di posti di lavoro, nè pos-
so prospettare la riduzione delle tasse. Ma posso accogliere una ri-
chiesta che viene dalla base, dagli affezionati lettori di questa rubri-
ca, quelli che, settimanalmente, mi usano la gentilezza di chiamarmi
per discutere di quanto abbia scritto. E la richiesta sicuramente più
pressante è quella di tornare ad occuparmi del mio soggetto preferi-
to: Ignazio Sanges. Devo confessare che in questi ultimi mesi l’ho un
po’ trascurato. Certo, ogni tanto l’ho inserito un po’ qua e un po’ là
per ricordargli che è sempre nei miei pensieri. Più o meno come fan-
no gli adolescenti, che mandano gli squillini sul telefonino… Ma que-
sta, Ignazio, è tutta per te…

Lunedì 3 aprile 2006, ore 21.00. Su Rai Uno prende il via l’ultimo e
più atteso confronto fra i leaders dei due schieramenti che si affron-
tano per le Politiche. Mentre il Cavaliere ed il Professore si affronta-
no, a casa Sanges è ora di cena. Ignazio aspetta l’inizio del duello per
il quale si è preparato come fosse la finale della Coppa del Mondo…
(chi non ricorda il mitico Fantozzi? mutandone ascellare, frittatona di
cipolle, birra gigante…. E rutto libero!). Nel frattempo ripassa a men-
te i punti essenziali del messaggio politico lanciato in questa difficile
campagna elettorale, racchiusa in pregnanti frasi-simbolo come se-
mu u squadrune oppure si vota Forza Italia, mi raccomando, curnu-
tu cu si ni pente. La riflessione lo porta anche ad appuntarsi alcune
idee che, pensa, dovrebbe suggerire al coordinatore degli azzurri tra-
panesi. Poi, improvvisamente, ricorda di essere lui il coordinatore, an-
che se, per maggiore conferma, decide di fare una telefonata a Pep-
pe Poma, tanto per andare sul sicuro. Quindi butta il fogliettino de-
gli appunti e addenta un pezzo di frittata.
La prima parte del duello lo annoia un po’. L’eccessivo fair play di-
mostrato dai due contendenti nelle prime battute e la frittata di ci-
polla che si ammassa nello stomaco lo portano ad un piacevole ab-
biocco. Il suo pisolino è breve e tormentato da incubi. In sogno gli
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appare Giacomo Tranchida che gli toglie la sedia di sotto mentre cer-
ca di sedersi durante una riunione di giunta e lui cade per un istante
che sembra infinto, finendo in una montagna di richieste di referen-
dum sulla revisione dei confini Trapani-Erice che finisce per soffocar-
lo. Si sveglia di soprassalto, madido di sudore mentre Bruno Vespa
sta dando la parola a Berlusconi. Ignazio sa benissimo che i grandi
uomini spesso hanno preso grandi decisioni seguendo intuizioni che
gli sono venute in sogno. Abbassa l’audio del televisore e chiama su-
bito uno stretto collaboratore affidandogli un compito preciso: smor-
fiare il sogno e giocargli un terno secco sulla ruota di Palermo.
La fase centrale del dibattito comincia ad appassionarlo. Lo scontro si
fa più acceso e salta sulla sedia quando sente Romano Prodi definire
il premier come un ubriaco. Ma s’indigna letteralmente quando il Pro-
fessore afferma di avere semplicemente citato George Bernard Shaw.
(pronuncia: giorg bernard sciò). Un’affermazione che Sanges consi-
dera un’aggravante. Avesse citato il Maurizio Costanzo Show (pro-
nuncia: maurizio costanzo sciò), avrei anche potuto capirlo…
Ma il  momento di vera esaltazione arriva nel finale. Quando il Gran-
de Silvio spara la storia dell’Ici. Ignazio balza letteralmente sulla pol-
trona. Capisce subito che è un’idea vincente (magari proprio subito
subito no, ci mette una mezz’oretta, ma come tempo di reazione, tut-
to sommato, non è da buttare via) e si attacca al telefono. Prima chia-
ma i suoi funzionari al bilancio e chiede quanto incida l’Ici sul bilancio
comunale. Gli rispondono che si parla di un quarto delle somme a di-
sposizione, ma lui fa spallucce e prosegue il suo giro di telefonate.
Sente anche il suo collega trapanese, Mimmo Fazio. Quest’ultimo,
che ha già il suo bel da fare per tenere in piedi i conti del suo comu-
ne, era abbastanza nervoso e, preannunciando quanto l’indomani
avrebbe detto lo stesso Berlusconi all’assemblea della Confcommer-
cio, gli chiede: Ma non è che stai pensando di votare a sinistra?
Ma Ignazio non demorde e l’indomani mattina lancia il suo comuni-
cato: Condividendo pienamente l’iniziativa del Presidente, ridurrò l’a-
liquota Ici sulla prima casa. Tanto, al comune di Erice, non è che con
i soldi ci faccio qualcosa di particolare...
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L a ricerca bibliografica è uno dei pilastri di questa rubrica. Più vol-
te ho provato a riesumare le prime stesure di vecchi classici. Sto-

rie immortali delle quali ho notato che, nella loro versione originale,
prima delle naturali correzioni da parte dello stesso autore, richiama-
no spesso vicende più o meno politiche della nostra provincia. Que-
sta volta sono particolarmente orgoglioso di proporvi alcuni stralci
dei primi appunti vergati da Stevenson mentre si approcciava a scri-
vere l’immortale Dottor Jekill & Mister Hide. Solo che, allora, il titolo
era leggermente diverso, aveva buttato lì la prima cosa che gli era ve-
nuta in mente, ripromettendosi di modificarlo, come effettivamente
ha poi fatto. Il titolo provvisorio che aveva dato alla sua opera, nella
prima stesura, sembra fosse Dottor Grillo & Mister Massimo…[9]

Il Dottor Grillo era una sorta di moderno alchimista. Passava gran
parte del suo tempo in un laboratorio segreto nelle campagne di
Marsala, cercando di distillare nuove pozioni ed elaborare nuovi in-
cantesimi. Nel suo calderone univa gli elementi a sua disposizione.
Un po’ di vecchio clericalismo, un goccetto di sorriso simpaticunaz-
zo, un aroma di sano legalismo e tanta, tanta, tantissima Democra-
zia Cristiana. Appuntava tutti i risultati delle sue ricerche in un enor-
me grimorio, il grande libro in pergamena tipico degli uomini che si
muovono a metà fra la scienza e la magia. Sulla copertina in pelle del
grande libro erano state vergate in oro delle parole dal significato
oscuro: Pacto Eticus. In quelle pagine erano racchiuse le arcane ri-
cette che dovevano servire a creare una sorta di nuovo essere con il
potere della grande Balena Bianca, ma senza i vecchi balenieri…
Nel corso dei suoi esperimenti distillò una potentissima pozione che,
sfortunatamente, commise il fatale errore di provare su sé stesso.
L’effetto fu immediato. La sua tradizionale chioma azzimata si tra-
sformò in lunghi dredd alla giamaicana, l’impeccabile giacca in un
poncho andino sotto il quale occhieggiava una maglietta di Che
Guevara. Infine gli crebbe la barba mentre, con una voce arrochita e
innaturale, iniziò a cantare a squarciagola: Alzati che si sta alzando,
la canzone poppppolare…
I suoi amici, vedendolo in queste condizioni, furono colti da diverse
emozioni. Alcuni, come per esempio tale Gianni Pompeo, fuggirono
inorriditi recitando freneticamente il rosario, per cercare, con la fede,
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di cancellare dagli occhi quella orrida visione. Altri, come tale Nicola
Lisma, provarono a stargli vicino per riportarlo se non alla ragione, al-
meno alla Regione. La trasformazione, però, sembrava ormai irrever-
sibile. La notte Mister Massimo usciva di soppiatto, cercando bambi-
ni da bollire o Bot da tassare, accompagnando queste malefiche
azioni con un’agghiacciante risata. La sua mente, ormai annebbiata
dall’effetto della pozione, l’aveva anche portato a perdersi dietro una
donna. Nelle sue notte agitate ripeteva il suo nome: Rita….Rita… Ma
il nuovo giorno lo trovava sul letto disfatto, madido di sudore. Ogni
mattina tornava ad indossare i panni del mite Dottor Grillo, senza al-
cuna memoria delle sue notti brave.
La sua doppia vita lasciava tutti estremamente perplessi. La notte lo
si vedeva girare per la città con lo stereo a palla a diffondere per le
strade le canzoni di Guccini.  Con il favore delle tenebre partecipava
ai sit-in no-global davanti ai Cpt, mentre di giorno cantava nel coro
delle Santissime Orsoline della Madre Benedetta dal Cuore Gioioso di
Santo Padre delle Perriere. Con il passare del tempo le trasformazio-
ni si fecero sempre più repentine e imprevedibili, come quando citò
il Vangelo di San Matteo durante un collettivo dei marxisti-leninisti,
o quando, accompagnando la frase con una cameratesca pacca sul-
la spalla, disse al vescovo: Tranquillo, compagno, la rivoluzione è or-
mai alle porte…
Nessuna cura sembrava possibile, non funzionò nemmeno il dispera-
to tentativo di garantirgli un posto al Senato. L’imbarazzo dei suoi
amici cresceva, ma l’apice si raggiunse quando invitò l’onorevole Vla-
dimir Luxuria ad un incontro della Curia vescovile sulla sacralità del
matrimonio… Si pensò anche di internarlo, ma fece di tutto perché
sia lui che i suoi amici rimanessero Liberi. Decise, così, di fondare una
sorta di club con questo nome, anche se questo irritò molto i suoi ex
compagni di partito. Puntualizzare sul fatto che loro erano Liberi
mentre non proprio tutti quelli dell’Udc potevano dire pienamente la
stessa cosa, apparve un atto di profonda scortesia…
Alcuni, intanto, cominciarono a pensare ad una possibile cura per il
povero, dilaniato, Massimo Grillo: un lungo periodo, più o meno cin-
que anni, presso la rinomata Casa di cura Palazzo Riccio di Morana.
Certo, l’ultimo paziente della casa non è che ne sia uscita tranquillis-
sima, ma vale sempre la pena riprovare...
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NINO ODDO
segretario provinciale Sdi



“Dove non c’è tigre, anche la lepre spadroneggia” 

proverbio asiatico



Cosa c’è di più collaudato, per cercare di far sorridere gli astanti, del-
la tradizionale e intramontabile barzelletta? Ne sapeva qualcosa,

parlandone come da vivo, il nostro ex presidente del consiglio…Va an-
cora meglio se la barzelletta risulta almeno un po’ pecoreccia, anche
se questo costringe chi scrive (o parla) a veri e propri artifici stilistici te-
si a nascondere dietro delicati eufemismi gli… oggetti del contendere,
appunto. Questa volta voglio concedermi questo sfizio, raccontandovi
proprio una barzelletta. Vi anticipo subito che è pecoreccia e che non
è nemmeno particolarmente nuova. Anche perché ho sempre ritenuto
che, se una barzelletta è vecchia, vuol dire che funziona…

Tre esploratori si perdono nella giungla e vengono catturati da una
tribù di cannibali. La situazione appare disperata ma, mentre il cuo-
co prepara il pentolone, lo sciamano offre ai tre prigionieri, legati co-
me salami, una possibile via d’uscita. Egli spiega loro che la sua tribù,
essendo particolarmente devota al Dio della Fertilità, seguiva una
precisa legge: gli uomini più virili venivano risparmiati ed onorati.
Detto questo li invita a sottoporsi ad una misurazione del loro orga-
no genitale per deciderne il destino.  I tre esploratori insorgono, di-
cendo che, in ogni caso, non si sarebbero divisi ed avrebbero affron-
tato insieme la loro sorte, qualunque fosse. I saggi della tribù, colpi-
ti da tale coraggio, decisero che tale prova di virilità sarebbe stata co-
rale, seguendo la volontà dei tre prigionieri. Stabilirono, quindi, una
precisa condizione affinché potessero tornare in libertà e cioè che la
misura dei loro organi sessuali, complessivamente, doveva superare i
70 centimetri. Il primo esploratore si sottopose alla prova, suscitando
aperta ammirazione: 34 centimetri. Anche il secondo, con 35 centi-
metri, venne acclamato dalla tribù. Appena il terzo si sottopose alla
misurazione, tutti gli abitanti del villaggio esplosero in una irrefrena-
bile risata e solo a fatica lo sghignazzante sciamano riuscì a procla-
mare la misura effettiva: Appena 2 centimetri!!!. Malgrado la cla-
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morosa dèbacle finale, però, la prova era stata comunque superata e
i tre esploratori poterono tornare in libertà. Sulla strada di ritorno il
primo disse: Comunque ce la siamo vista brutta. Il secondo aggiun-
se: L’importante è avercela fatta. Il terzo, che si chiamava Bobo, dis-
se con voce stridula: Comunque, essendo risultati determinanti nel
raggiungimento del risultato, anche noi socialisti pretendiamo pari
dignità nella distribuzione degli incarichi di governo...[9]

Ma lasciamo stare il passato e focalizziamo la nostra attenzione sui
prossimi appuntamenti elettorali. Ci sono le regionali, certo, ma per
noi trapanesi sta diventando indubbiamente più intrigante la lotta
per la conquista del posto più alto alla Provincia, l’inclito scranno ove
si assise Lei, che fu la Signora di Palazzo Riccio, e che oggi punta drit-
to verso una Palermo da espugnare. Non so bene perché, ma ogni
volta che devo parlare di Giulia Adamo mi scappa il tono aulico…
Anche se bisogna dire che sul versante regionali ci sarebbero dei pas-
saggi assolutamente meritevoli dell’attenzione di questa rubrica. Pren-
dete le quote rosa... Dovevano servire a migliorare la presenza fem-
minile nelle liste ed è finita come le feste degli adolescenti: ragazzi, io
ho portato lo stereo e i cd, ma chi le porta le ragazze? E poi c’è la can-
didatura del fratello di Fratello... questa nemmeno la commento, la la-
scio così com’è, non credo ci sia bisogno di aggiungere altro...
Ma torniamo a noi e, nello specifico, ai possibili candidati alla Presi-
denza della Provincia regionale di Trapani. A sinistra sembra che so-
lo la settimana scorsa abbiano saputo che si vota per la Provincia. Pri-
ma c’era il silenzio assoluto, ma da quando ha fatto capoccella il no-
me di Mario Buscaino sono partiti nomi da tutte le parti. In partico-
lare i Ds pare fossero disposti a nominare anche il Gabibbo, ma Me-
diaset non avrebbe concesso i diritti. Figuratevi che nel marasma ge-
nerale ha fatto un  nome anche il segretario dello Sdi, Nino Oddo...
non che avesse compreso realmente che cosa stesse succedendo, ma
siccome tutti erano lì a dare nominativi...
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G estire questa rubrica presuppone una sostanziale schizofrenia.
Scrivere gli articoli nei quali mi occupo seriamente (si fa per di-

re, non ridete tutti, dai…) dei fatti della politica e poi dedicarmi a
questa pagina, dove concedo libero sfogo ai miei più animali istinti
scribacchini, mi porta inevitabilmente ad incrinare ulteriormente il
mio già traballante equilibrio mentale… Vi sarete chiesti perché in
questo giornale ci siano la mia rubrica e quella del dottore Geraci,
no? Comunque oggi voglio andare oltre, rendendo palese ogni
aspetto di questo dualismo. Il mio lato serio ha scritto un articolo,
che avete trovato a pagina 6, dove discettavo sui manifesti elettora-
li che in questi giorni si vedono in giro. Ma, nel contempo, lo con-
fesso, il mio lato oscuro pensava già a questa pagina. Considerate,
quindi, questo Ex-Cathedra come una sorta di lato B di quel pezzo,
come si usava con i vecchi 45 giri. In quelle pagine parlo dei manife-
sti, in questa mi trasformo nel ragazzaccio cattivo che, protetto dal
buio della notte ed armato di pennarello acrilico, disegna imperti-
nenti baffoni su quelle facce appese. Mi rimane solo un dubbio:
avendo ammesso la mia schizofrenia, se mi dovesse capitare di do-
vermi fare votare per qualche carica, chessò, Presidente del Senato,
nella scheda è possibile scrivere sia Franco che Francesco?
Il mio appello è stato raccolto: Giulia è tornata. Come diceva Jova-
notti, ti vedo scritta su tutti i muri, anche se la prima volta che ho vi-
sto il manifesto ero convinto che fosse la figlia ad essere candidata,
ma poi ho capito che quando una naturale grazia si sposa con un
abile fotoritocco si possono raggiungere altissime vette di piacevo-
lezza. Comunque il manifesto è grazioso, bisogna riconoscerlo. Al-
meno non si è allargata cercando improbabili slogan che, spesso, fi-
niscono per ritorcersi contro il candidato.
Ma in una sorta di remake del celebre Eva contro Eva, nella guerra al
femminile dei manifesti, la reale competitor della Divina Giulia è lei,
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la ex ragazzaccia di Nuova Sicilia, ora primadonna degli autonomisti
lombardiani: Eleonora Lo Curto. La signora sfoggia un bianco e nero
elegante ed un sorriso matronesco, leggermente Giocondiano (nel
senso della Gioconda di Leonardo)... Sarebbe quasi da organizzare
un televoto fra queste due ineffabili Reginette della politica locale...
chessò... una cosa tipo Miss Muretto...
Ma tornando agli slogan più o meno felici, faccio un esempio così, a
caso, il primo che mi viene... quando Camillo Oddo scrive: Ci puoi
contare diventa difficile resistere alla risposta: Sì, hai ragione, non è
difficile, siete così pochini… Oppure prendete quello di Maurici… È
azzurro il cuore di Trapani… Aspettate solo che qualche tifoso, già
infastidito perché il cuore trapanese venga dipinto da un colore di-
verso dal tradizionale granata, colleghi il fatto che l’azzurro è anche
il colore della maglia del Marsala calcio…
E poi ci sono le foto. Non commento quella di Nino Oddo, perché
sennò mi dice che ce l’ho sempre con lui, ma non posso non restare
in silenzio davanti la sua classica posa naturale della mano-che-sor-
regge-il-mento. Ma ditemi, in tutta sincerità, davvero vi sembra na-
turale stare in quella posizione? A meno che, ovviamente, non stiate
ascoltando un intervento di Giacomo Tranchida e vi stiate premu-
nendo da un inevitabile abbiocco…
Un discorso a parte merita la foto che campeggia nel manifesto elet-
torale di Angelo Mistretta… con quel faretto sparato su tre quarti del
volto e lo sguardo in diagonale verso l’alto non vi ricorda le immagini
sacre del ‘600, con le illuminazioni mistiche dei santi? Quello non è un
manifesto elettorale, è la copertina del calendario di Frate Indovino!
E Livio Marrocco? Avete visto il manifesto di Marrocco? Sorriso appe-
na accennato, sguardo acuto e seducente, vestito impeccabile e petti-
natura perfetta. Non so come gli andrà alle regionali, ma un provino
per la prossima edizione del Grande Fratello, fossi in lui, io lo tenterei...
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È arrivata anche a me. Occhieggiava, discreta, dalla mia cassetta
delle lettere ed io, riconoscendola subito, l’ho aperta con quel

trepidante senso di attesa che potrebbe attraversare l’animo di un
innamorato che riceve una lettera dalla sua fidanzata lontana. Sto
parlando della lettera di Giacomo Tranchida, che spero abbiate rice-
vuto anche voi. Già dalle prime righe ho capito che la mia attesa non
era stata vana e che quella lettura mi avrebbe dato profonde soddi-
sfazioni (oltre a consentirmi di scrivere anche questa settimana la mia
rubrichetta…).
Intanto l’attacco: Cari concittadini, vicini e lontani… Quelli dalla mia
età in su non avranno potuto fare a meno di notare la raffinata cita-
zione politica (???) del grande Nunzio Filogamo, una delle più illustri
e indimenticate voci della televisione italiana. E poi quello stile sobrio,
educato, rispettoso… Apre la lettera con mi permetto disturbare e
chiude con chiedo scusa per l’eventuale disturbo e ringrazio per la
cortese attenzione. Visto che aveva iniziato citando, però, io avrei
osato di più, riprendendo la mitica lettera che Benigni e Troisi, in Non
ci resta che piangere, scrivevano all’indirizzo di Savonarola. Se ricor-
date, aprivano la lettera con un umile: Chiediamo scusa per le vol-
garità eventuali e chiudevano firmando i tuoi devoti servi con la fac-
cia sotto i tuoi piedi (e puoi anche muoverti)… Non so come la pen-
siate voi, ma visto che c’era poteva anche richiamare un tale classico
del cinema… Che poi, quando uno è un soggetto politico che fa par-
te di una coalizione, applaudito dai vertici di tutto l’Ulivo ed in parti-
colare del suo partito, per il grande senso di responsabilità mostrato
nel cedere il passo alla candidatura di Massimo Grillo, dico, quando
uno è un uomo così, si vede…[10]

Ovviamente, nella concitazione della campagna elettorale può an-
che capitare qualche sicuramente incolpevole dimenticanza. Per
esempio, in tutto il suo materiale elettorale non si scorge nemmeno
una volta la scritta Grillo presidente. Ma recupera alla grande con
questa lettera dove, ad un certo punto, scrive: Certo, tutto sarà più
facile se questa volta alla Provincia governerà il mio schieramento
politico. Insomma, se l’innominabile Grillo vince, ci spiega il buon
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Tranchida, non sarà un fatto particolarmente determinante, non ri-
solverà tutti i problemi, ma se dovesse capitare, male non fa. Tanto
Giacomino il suo programma ce l’ha, quindi che cosa può cambiare
se a sedersi sulla poltrona di presidente della Provincia ci vada l’uno
o l’altro contendente…
Adesso non voglio certo fare paragoni irrispettosi, ma questo atteg-
giamento mi ricorda qualcosa. Proviamo a fare un quiz: quale rile-
vante esponente politico di uno dei due schieramenti, dopo una
campagna elettorale per le regionali fatta in solitaria, sembra che si
stia disinteressando totalmente di che fine faccia il candidato presi-
dente del suo stesso schieramento e che, anzi, ha messo di lato un
paio di bottiglie di Marsala stravecchio da stappare in caso di scon-
fitta? Vi dò qualche piccolo indizio. è una Signora di bella presenza,
bionda, iperattiva e non è Mara Venier...
Anche sull’altra sponda del fiume, però, non si fanno mancare
niente. Quasi a sorpresa e quasi sottosilenzio, un altro assessore è
diventato deputato. Pietro Rao, indicato dal movimento di Raffae-
le Lombardo, è entrato a Montecitorio, unendosi al già folto grup-
po di onorevoli assessori. La vicenda è al centro dell’interesse dei
vertici romani del centrosinistra. Per loro comunque vada sarà un
successo. Se vince Grillo, ovviamente, va bene, ma anche se il can-
didato presidente del centro-centro-centro-sinistrina non dovesse
farcela, ci sarebbero indubbiamente dei notevoli vantaggi per il go-
verno nazionale. Con la giunta D’Alì, se dovesse essere eletta, si ri-
solverebbero gran parte dei problemi legati alla risicata maggioran-
za su cui Prodi può contare. Se continua così, la metà degli espo-
nenti di centrodestra a Palazzo Madama e a Montecitorio si spo-
steranno a Palazzo Riccio…
Io voglio concludere con una mia personale riflessione. Questa inter-
minabile campagna elettorale, iniziata alla fine di febbraio, è ormai
agli sgoccioli. Questa domenica si vota per le provinciali e poi rima-
ne solo il referendum del 25 giugno. Ed a conclusione di questo in-
tenso ciclo voglio esprimere un pensiero che credo mi accomuni a
molti... Ragazzi.... È FINITA!!!!!
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L’ arte di vincere la si impara nelle sconfitte, diceva Simon Bolivar.
E questo ci lascia presagire che, ormai, quest’arte dovrebbe es-

sere patrimonio acquisito del centrosinistra trapanese. Ma, per pro-
seguire nelle citazioni, vorrei mettere in campo anche una massima
di Paolo Rossi (il comico, non il calciatore…), che diceva pressappo-
co così: Il centrodestra ha fallito, il centrosinistra ha fallito… ma fos-
se il centro a portare sfiga???

Penso sia ormai chiaro a tutti che questa settimana faremo un’anali-
si alla nostra del risultato elettorale per le provinciali. Intanto è dove-
roso raccoglierci insieme e dire Ascoltaci, oh senatore, perché Super-
Tonino ha vinto, porca miseria, se ha vinto. Ha vinto praticamente
dappertutto, hanno trovato delle schede con scritto D’Alì presidente
pure in un paio di elezioni per capocondomini a Santo Padre delle
Perriere ed a Balata di Baida. Ha vinto pure ad Alcamo, ha stracciato
tutti a Trapani, ha retto il colpo a Marsala. Ma, visto che oggi mi è
venuta la fissa delle citazioni, passo allo scrittore e politico statuni-
tense Gore Vidal, autore di un celebre aforisma: Non basta avere suc-
cesso: bisogna anche che gli altri falliscano.
E Massimo Grillo ha fallito. Non è servito a nulla l’appello al voto di-
sgiunto. Anzi, sembra che l’abbiano raccolto, più che altro, gli elet-
tori di Giacomo Tranchida i quali, oltre che sull’indomabile valderici-
no, hanno messo la crocetta pure sul nome del senatore. Ma deve
essere stato un problema di cattiva interpretazione. Non è servito a
nulla nemmeno il pregevole spot realizzato per la campagna eletto-
rale dal suo movimento. L’avrete visto, no? C’era quella musichetta
accattivante che sembrava scritta da Apicella in uno stato di conge-
stione intestinale e c’erano tutti quei simpatici ragazzetti che alzava-
no le mani al cielo… Anche in questo caso sembra ci sia stato un
problema di cattiva interpretazione. Molti elettori ritenevano che re-
clamizzasse un antitraspirante per ascelle…
Ma anche nel centrodestra c’è chi ha fallito. Prendete Cesare Cober-
taldo, per esempio. Lui ci credeva davvero, era certo di farcela. Quan-
do i dati hanno cominciato a concretizzarsi, però, pare abbia avuto
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un mancamento. Sembra che tutto il film della sua vita gli sia passa-
to davanti agli occhi in un momento… La cosa più triste è che lui non
era nemmeno tra le comparse…
E invece parliamo di chi ha vinto fra gli sconfitti… Vediamo… da chi
potremmo iniziare… Savona? No, c’è poco da dire. Ha raggiunto il
suo obiettivo, si è spostato di quei cento metri da Palazzo D’Alì in at-
tesa di tentare il riavvicinamento verso il piano nobile, quello del sin-
daco. Anche se dopo i numeri di D’Alì ha già cominciato ad apprez-
zare la vista che gli si offre da una finestra di Palazzo del Governo.
Da quella posizione si vede benissimo la stanza del sindaco… non
sarà la stessa cosa che starci dentro, ma è sempre meglio che nien-
te. E allora non c’è niente da fare, se dobbiamo parlare di vincitori fra
gli sconfitti dobbiamo necessariamente parlare di Lui… di Mister
5000 voti - il ritorno… Giacomo Tranchida. Siccome, però, ne ho già
parlato abbondantemente e visto che oggi sto dispensando citazioni
come gli americani distribuivano caramelle nel ‘45, mi limito a ripor-
tare la frase di un anonimo inglese: Se un uomo ha una grande idea
di se stesso, si può esser certi che è l’unica grande idea che ha avu-
to in vita sua.
Comunque anche questa è finita. Per un paio di settimane si faran-
no commenti,  si scambieranno complimenti e si lanceranno recipro-
che accuse, ma tutto andrà silenziosamente scemando verso una
noiosa normalità. Di questi tre mesi ininterrotti di campagna eletto-
rale rimarranno soltanto i santini da raccogliere dalle strade, qualche
manifesto sfilacciato che occhieggia da qualche bidone di spazzatu-
ra, i flaconcini di Maalox ingurgitati da Giulia Adamo man mano che
si profilava la vittoria del senatore.
Il senatore, intanto, si prepara a prendere possesso di Palazzo Riccio.
Il suo primo intervento sembra sarà di carattere sanitario. All’interno
degli uffici provinciali sembra siano state riscontrate tracce di un pe-
ricoloso virus che colpisce i centri nervosi della memoria. Alla do-
manda esplicita fatta ad alcuni dipendenti, ai quali è stato chiesto in
che rapporti fossero con Giulia Adamo, quasi tutti avrebbero rispo-
sto: Giulia Adamo chi???
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...e questi, più o meno, erano due anni di Ex-cathedra, dalla sua na-
scita fino alla chiusura per ferie dell’estate 2006. La rubrica, ovvia-
mente, è andata avanti, rispetto a quel punto, ed ho scritto altre pa-
gine di questa visione “alternativa” della nostra scena politica. Ed al-
trettanto ovviamente mi auguro che chi abbia gradito queste “face-
zie” ne prosegua settimanalmente la lettura sulle pagine di “Moni-
tor”. Prima di lasciarvi al “gran finale”, una breve spiegazione su
quest’ultimo pezzo. Si tratta di un vero e proprio “Ex-Cathedra”,
pubblicato in forma ridotta il 17 marzo 2006. Lo avevo scritto come
riserva più o meno all’inizio del febbraio, ma era risultato troppo lun-
go. Una settimana in cui il “blocco dello scrittore” è risultato parti-
colarmente invalidante sono stato costretto a riciclarlo (the show mu-
st go on), attualizzandolo un pelino, ed è stato pubblicato. Ma que-
sta volta, visto che i problemi di spazio sono minori, voglio presen-
tarlo nella sua forma originale, anche se un po’ datato, visto che è
stato scritto prima delle candidature per le nazionali. Non so spie-
garvi esattamente perchè, ma mi sembra che sia un finale “adatto”.
Purtuttavia, per non lasciare dubbi in alcuno in merito allo spirito e
alle motivazioni di quanto scritto (notare lo stile aulico...), voglio
chiudere, in linea con il contesto di questo libro, riproponendo il clas-
sico saluto attraverso il quale le compagnie di avanspettacolo con-
gedavano il pubblico mentre il sipario si chiudeva...

se vi siamo piaciuti, ditelo ai vostri amici...se non vi siamo piaciuti,
fatevi i fatti vostri!



EX-CATHEDRA
(il finale)



A volte, quando mi ritrovo a casa ad oziare, un’attività alla quale,
quando possibile, cerco di dedicarmi con pervicace passione,

guardo con una punta d’orgoglio la mia piccola libreria. Malgrado
fortemente depauperata, nel corso degli anni, da prestiti mai resti-
tuiti e da perdite per distrazione, continua ad essere una fedele rap-
presentazione del mio modo di pensare e di agire. 
Fra gli scaffali trovano ospitalità, senza un apparente ordine logico,
classici della letteratura (ricordo un massacrante Guerra e Pace che
mi sono auto-costretto a leggere a 17 anni), piccole chicche pseudo
intellettuali, poca roba moderna (provo una cordiale antipatia per i
vari Baricco, Coehlo e compagnia bella), fumetti di diverso genere
(propongo Sergio Bonelli, quello di Tex e Dylan Dog, per intenderci,
come presidente del consiglio…), manuali di giochi vari, in particola-
re di ruolo, e pubblicazioni a diverso titolo legate al lavoro.
Ovviamente non pretendo di affermare che fra questi volumi ci sia il
meglio della letteratura; alcune pubblicazioni sono rimaste fra gli
scaffali soltanto perché legati ad un ricordo, ad un pensiero, ad un
periodo. È un po’ come la disco anni ‘80, da Sandy Marton a Gaze-
bo: nessuno nega che si tratta di musichette, ma quando le ascolta-
vo (e le ballavo) andavo al liceo… volete mettere?
Ma, come faccio spesso, sto divagando. In queste pagine ho un ruo-
lo preciso che non voglio tradire: devo farvi ridere o, quantomeno,
sorridere. Quindi mettiamoci al lavoro… magari prendendo spunto
da questa storia dei libri per inventarmi una libreria tutta nostra, con
opere legate al nostro territorio ed ai nostri molti personaggi in cer-
ca d’autore. I titoli sono veri; le trame, confesso, le ho un pelino ri-
maneggiate… 

L’amore ai tempi del colera (Gabriel Garcia Marquez)
È la storia di una coppietta marsalese che, colta da improvvisa libidi-
ne, cerca un posto dove appartarsi sulla costa per fare… quelle cose
che fanno i fidanzatini, via, ci siamo capiti… Purtroppo hanno scelto
come nido d’amore proprio l’area dove avevano scaricato i fanghi del
porto di Trapani…

Anche le formiche, nel loro piccolo, s’incazzano (Gino & Michele)
Raccolta dei comunicati inviati dal coordinatore provinciale di Forza
Italia, o di quel che ne resta. Esilarante e, a tratti, di tale spessore
(spessore l’ho detto in italiano, non in siciliano…) da risultare poco
comprensibile. In ogni caso un libro che non può mancare nella vo-
stra libreria. ex-cathedra - 88
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Tocaia Grande (Jorge Amado)
Il termine Tocaia Grande, in portoricano, significa carneficina, gran-
de massacro. Il libro racconta i lavori dell’ultima riunione dell’esecu-
tivo provinciale trapanese di Forza Italia e narra dell’ampio e signori-
le dibattito fra le componenti del partito. 

Io sono leggenda (Richard Matheson)
Autobiografia completa e minimalista di un ex-presidente della pro-
vincia che si candida alle regionali. Interessante il racconto di come la
protagonista trasformi l’acqua in Marsala extra fine durante l’inau-
gurazione di una strada provinciale. Drammatico, invece, il passaggio
dove si narra come il popolo eletto la abbandoni prima della sua de-
finitiva assunzione all’empireo cielo di Palazzo dei Normanni. Da que-
sto racconto è nato un sequel, centrato proprio sul gruppo che ave-
va seguito i primi passi della protagonista. Il sequel si chiama Dieci
piccoli indiani, ma è stato tradotto con un altro titolo, usato anche
per la versione cinematografica: …e poi non ne rimase nessuno.

Avere o essere (Erich Fromm)
La storia controversa e avvincente di un senatore della repubblica, di-
laniato da un dubbio lancinante: avere a propria disposizione alme-
no il terzo posto nella lista di Forza Italia nel collegio camerale della
Sicilia occidentale o essere trombato alle prossime elezioni?

Per chi suona la campana? (Ernest Hemingway)
Un classico della letteratura, dove si narra di un gruppo di uomini,
stranamente quasi tutti vestiti di azzurro che sono irresistibilmente
attratti da un campanile il cui suono li avvertiva che la loro Casa sta-
va crollando. La loro vecchia dimora era conosciuta come Casa della
Libertà, ma per evitare problemi di copyright la chiamarono Casa del-
l’autodeterminazione. Il campanile accoglie tutti, ma l’intreccio nar-
rativo si complica quando i proprietari delle abitazioni unite al cam-
panile, guardando con sospetto quest’improvviso afflusso di gente,
cominciano a protestare per il suono, eccessivamente insistente, del-
la campana.

Alla ricerca del tempo perduto (Marcel Proust)
Racconta le vicissitudini interiori di un deputato regionale, tale Pep-
pone Maurici, il quale, dopo non avere fatto nulla per cinque anni,
cerca di recuperare negli ultimi mesi, comparendo in ogni dove. Ine-
vitabile il finale… ex-cathedra - 89
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Il Decamerone (Giovanni Boccaccio)
Raccoglie, in un compendio commentato, gli interventi più o meno
pubblici del sindaco di Trapani, Mimmo Fazio. Si va dai semplici vaf-
fa… lanciati in consiglio alle più articolate discussioni avute con l’ex
presidente della Sau, Vito Dolce. Si consiglia la lettura ad un pubbli-
co adulto.

Le relazioni pericolose (Pierre Choderlos de Laclos)
I due protagonisti del racconto, Giacomo e Rita, il primo consigliere
provinciale diessino e la seconda candidata alla presidenza della Re-
gione, vivono un menage segreto e contrastato. In pubblico sempli-
cemente amici, all’ombra della notte teneri amanti. Un loro comune
amico, Leoluca, pensa già al matrimonio e ipotizza una lista di can-
didati… pardon, d’invitati. Ma un vecchio compagno di Giacomo, ta-
le Camillo, gli ricorda che proprio in quei giorni è di cerimonia anche
lui. C’è, quindi, da tenere presente un’altra lista di candidati… par-
don, di invitati, scusate, sbaglio sempre… Da questo disaccordo na-
sce la faida… Ancora incerto il finale, che sarà contenuto nel secon-
do capitolo, la cui pubblicazione è prevista per giugno.

Se questo è un uomo (Primo Levi)
Biografia politica del segretario provinciale dello Sdi, Nino Oddo.

Lo Zibaldone, ovvero Pensieri di varia filosofia 
e bella letteratura (Giacomo Leopardi)
Opera omnia del prolifico Giacomo Tranchida. In vendita a fascicoli
settimanali. Con il primo numero in regalo i tre volumi dell’indice per
argomenti. Il primo volume va da dalla A alla L, il secondo dalla M al-
la Z. Il terzo è dedicato alla Adamo.

Lettera a una pietra (Maria Benedetta Cerro)
Usando la forma del romanzo epistolare, il commissario provinciale
dell’Udc, Massimo Grillo, narra le proprie vicende politiche e perso-
nali, dal tentativo di fare dimettere i suoi assessori dalla giunta pro-
vinciale all’invio del Patto Etico alla Commissione antimafia.
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...fine... (e non impegna)





stampato a Trapani
nel mese di dicembre 2006





Se seguite giornalmente e con morbosa attenzione tutti i fatti della politica locale...
Se vi appassionate seriamente alle riunioni delle segreterie dei partiti...
Se vivete con ansiosa trepidazione le sorti, elettorali e non, delle diverse coalizioni...

...beh, allora avete sbagliato libro.


