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Gli“orfani”dellaCasta
orasi scopronogrillini

Il ristoratorediLusi: «Politici adieta?Tantoci sono i russi»

ILARIOLOMBARDO

ROMA.PropriodifronteaMontecito-
rio c’èunnegozio. Si chiamaEclectica.
Invetrina,sottoilmanichinomobiledi
un prestigiatore, c’è la maschera di
Anonymous, poi mutuata in tutte le
piazze delmondo, come simbolo di ri-
bellione contro il sistema. Pochi lo
sanno,ma lamaschera, il ghigno sotto
i baffetti, il pizzetto, le gotte arrossate,
stilizzata sul fumetto “V per Vendet-
ta”, riproduce il volto di Guy Fawkes,
rivoluzionario inglese del Seicento. Il
proprietario di Eclectica, Luigi Della
Porta, lo sa bene e tiene a precisarlo
aprendo la porta del negozio cheha ri-
levato nel 1997. Sorride anche lui alla
curiosacoincidenza: lamascheradegli
Indignados, di Occupy, di tutti imani-
festanti di oggi contro il potere chiuso
nelle sue roccaforti, nonultimi i grilli-
ni,chefissaognigiornoilsantuariopo-
litico italiano per eccellenza. Lo scru-
ta, e pare riderne.
Lo sghignazzo e le urla di Beppe

Grillo echeggiano anchequi dentro, in
questobazar,unexstoriconegozioper
prestigiatori. Trucchi e magie, con
bombetteecilindri,sonorimasti, inun
angolo. Il resto della boutique è dedi-
cata ai collezionisti in cerca di pezzi
pregiati,giochiantichi,armaturedisa-
murai, cartellonistica pubblicitaria
vintage,esoldatini.Neeraappassiona-
to Francesco Cossiga, che qui veniva
sempre. «Anche Silvio Berlusconi

mandava spesso i suoi assistenti – rac-
contaDellaPorta-.Oradipolitici sene
vede sempremeno. L’aria per loro, da
quando ci sono i tecnici, non è più la
stessa».Con i governi politici, osserva,
c’eraunbelgiro.Ora,poi,conlostrego-
nediGenovachehaincantatol’Italia,e
chemanda i suoi nei palazzi, chissà.
Roma, nella citta-

della del potere, il
giorno prima delle
elezioni. L’indotto
commerciale della
politica aspetta di
conoscere la nuova
clientela. Il Parla-
mentocheverrà,per
metà e poco più, do-
vrebbe essere ugua-
le al precedente.

L’incognita è il Movimento a 5 Stelle:
altribarbari,dopoquellidellaLega,poi
civilizzatienormalizzatinelsistema,e
nellemollezzedelladolcevitaromana.
I grillini dicono che non spenderanno
e spanderanno. Si vedrà. I commer-
ciantinonstannoadascoltare iprocla-
ma. Aspettano. Avvezzi aimutamenti:

le legislature passa-
no, loro no. Cono-
scono i politici. E le
loro tasche. Imper-
turbabili, con quel
distacco tipico che
in questa città eter-
naèatmosfera, si in-
travede una crepa
nella loro indiffe-
renza. La casta,
sprecona, che dissi-

panel lusso, eostenta ipropriprivilegi
dov’è finita?
«Si sentono i fucili puntati in faccia.

Enonsi fannovedere».StiloFettiven-
de penne stilografiche dal 1893, in via
degli Orfani, a metà tra il Pantheon e
Montecitorio. Qui cliente affezionato
era Sandro Pertini.MassimoD’Alema
lo è ancora. Qui politici comprano
Mont Blanc da migliaia di euro. Uno
status symbol. «Ma sono due anni che
sono scomparsi. Se comprano, lo fan-
no di nascosto, lontano dal centro».
Fausto Fincato dell’omonima ta-

baccheria, da80anniCasadelHabano
a pochi metri da Palazzo Chigi, un po’
sconsolatoloè,mentrefumalasuaele-
gante pipa, sornione. L’austerity di
Mario Monti, il pudore ritrovato, e
sempre meno fumatori (250 parla-
mentari, calcola lui) stanno facendo
piangere la cassa. Ma da osservatore
privilegiato è anche testimone di un
mondo.Hagià visto i leghisti che vole-
vanoribaltarelaRomaladronaeunpo’
di curaGrillo non lo spaventa. Ciò che
non tollera sono i parvenu che gli fan-
no rimpiangere la classe dei politici
della Prima Repubblica. Sono come i
fumatoridi sigari, la suateoriapreferi-
ta. Ci sono gli amanti dei toscani e dei
cubani.E,trachicompraicubani,ciso-
nogli intenditori, e chi fumaperatteg-
giarsi, che «si accende un sigaro e lo
butta ventimetri più avanti».
L’ultimo scorcio di legislatura ci ha

regalatolaribaltadiFrancescoFiorito,
Luigi Lusi, Francesco Belsito, le spese
pazze dei tesorieri e dei gruppi regio-
nali, lepaghettedimigliaiadieuroaifi-
gli di, alle cene di, all’amante di. Le in-
chieste, la caccia alle streghe dell’anti-
politica,larabbiapopolareequelpizzi-
co di ritrovata sobrietà hanno creato
unmixmicidiale per gli onorevoli.
La grande abbuffata di deputati, se-

natorieconsiglieridellaRomamagno-
na ha in Fiorito la sua sagoma per ec-
cellenza.Bei tempiquandoErBatman
veniva a nutrirsi al centro di Gotham
City, da Pasqualino al Colosseo. Al
gourmet l’uomo pipistrello con qual-
che chilodi troppopreferiva la varian-
te più casareccia della trattoria, dove
comunqueèriuscitoa spendere 17mi-
laeurodi cene trapescecrudoematri-
ciana. Soldi pubblici, s’intende. Poco
piùinlà,c’è ilGranCafèRossi&Marti-
ni, dove di euro ne ha spesi 15mila. Al
locale si faceva vedere spesso anche
Veronica Cappellaro, l’imbucata su-
pertrash del famoso party della cacca,
di Palazzo Ferrajoli. Di aperitivi, la
consiglierapariolina,nehabevutieof-
ferti per 8.800 euro.
Tra i mandarini de’ panza di Risto-

rantopoli non poteva mancare Luigi
Lusi, che con i soldi dellaMargherita è
andatoaLaRosetta,duepassidalPan-
theon, per uno spaghetto al caviale da
180euro.Il localeègestitodaMassimo
Riccioli, lo chef, e la sorella che gira
sempre con un taccuino inmano. Ric-
cioli esce dalla cucina, con pantaloni
arlecchino, lagiaccarossaegliocchiali
tondi a montatura spessa e nera. La
parlantina è schietta, energica e ti av-
volge nei suoi controsensi a forte ac-
centoromano:«Lusieraunclientepu-
reprima.Dacommercialistanonèche
guadagnavadusoldi.E‘osaiquantoca-
vialemagnava?Uff».Lochefs’improv-
visagrillino:«Acolpaèdichi jeda isol-
di, ai politici. Certo che voto Grillo».
Poi si smentisce: «No, non voto. La
classe politica non è più quella di una
volta. Come la Prima Repubblica. Era
davvero n’élite come dovrebbe essere.
Che riconosce la qualità e la paga».
Grillo o non Grillo, a Riccioli non pre-
occupa il cambiamento e la casta che
forse non sarà più quella di una volta:
«Ioguadagnocoirussi. Ipoliticialcon-
fronto so’ straccioni».

I preparativi per l’allestimento di un seggio elettorale aMilano

Auto blu in piazza diMonte Citorio

IL REPORTAGE

GORGONA, SEGGIO
IN RITARDO
PER LA TEMPESTA
PER ILmaltempo ieri l’Isola
di Gorgona, nel Livornese, è
rimasta isolata e il seggio
elettorale non si è insediato.
Forse lo sarà oggima alle 10

VENDITRICE
GREEN POWER
“PUBBLICA” SMS
ANGELABruno la venditrice
di Green Powermolestata
da Berlusconi reagisce alle
minaccemettendo su Fb gli
sms con il suo superiore

ROMA. Oggi doveva finire la Seconda
Repubblica. Doveva, appunto. L’ap-
puntamentoinveceèrimandato,estia-
moper entrare nella settima legislatu-
ra di quel gran caravanserraglio edifi-
cato sulle macerie di Tangentopoli e
rallegrato dalla leggerezza televendi-
trice di Silvio Berlusconi. Qualcosa è
cambiato, forse tutto, così è perché
nulla cambi: il Cavaliere, morto, è ri-
sorto, edè sempre lì con il suo sorrisoe
le sueofferte imperdibili,mentre l’Ita-
lia politica dellemazzette èmessame-
glio di quando si stava peggio. E loro, i
professionisti del Parlamento? Che fi-
nehannofattodopodecennidionorata
carriera mentre altrove colleghi come
Tony Blair o Gerhard Schroeder si go-
dono la meritata pensione? Essi vivo-
no, e sono attorno a noi, ovunque, no-
nostante rottamatori e grillini. E ora i
più noti si raccontano anche in “A sua
insaputa.Autobiografianonautorizza-
ta della Seconda Repubblica”.
È il romanzo di un grande frainten-

dimento, di interviste e smentite, stra-
falcioniemarce indietro, tuttoe il con-
trarioditutto.Unmagnificoimbroglio,
spiegano gli autori, Alberto Giuffrè e
Filippo Maria Battaglia: «Un lavoro
scorretto – dicono – un blob costruito
attraversoun taglia e cuci spregiudica-
to» su anni di onnipresenza verbale.
Sono confessioni in prima persona,
frammentidiundiscorsovanitosoche,
beffardi, moltiplicano l’ego già bello
grande e lo deformano in parodia. Da

chièancorainsella,comeBersani,Fini
e Casini che «a dodici era già modera-
to»ediséèriuscitoadire (èvero!)«po-
trei parlare per ore senza dire niente».
A chi è stato esodato da poco, come
D’AlemaeVeltroni,“ilKennedydelSa-
lario”chedellepropriepassioniameri-
cane rivela: «Ma che ti vuoi aspettare
daunocheècresciutoguardandoHap-
py Days». O Bossi, che risponde: «Ru-
bare? Cosa? Finché non rubo io nella
Lega, non ruba nessuno». Una profe-
zia, euna farsa, alla lucedelle inchieste
successive. Come per Formigoni: «Da
ragazzo il mio sogno era fare lo speri-
mentatoredivacanze:andare ingiro in
posti bellissimi ed essere pagato per
questo». Tutto vero, parole sue.Ma c’è
spazio anche per i vecchi padri, Prodi,
Mastella, Bertinotti. E Berlusconi, che
non se n’èmai andato, che già ha detto
tuttodisé,eperciòquiritrattoper l’oc-
casione,solo lui,dallesuedonne:«Aun
certopunto,nonsi sabenecomeoper-
ché, qualcunoha iniziatoa far vedere il
culo e da lì la serata è decollata».
Quando i due giornalisti di Sky.it

hanno iniziato ad assemblare il mate-
rialeperillibro,pensavanoaunmemo-
riale che ricordasse i personaggi di
un’esperienzapoliticaalsuotramonto.
LaSecondaRepubblica?Caput,defun-
ta,byebye.Einvece.«ComediceVasco
“e già sono ancora qua” Siam tutti qui
da 20 anni, è ora di toglierci dai coglio-
ni.Maprimaprovatearimettereilden-
tifricioneltubetto».Sonoitonieleme-

taforeinconfondibilidiBersanidaBet-
tola,chetuttosommatoloabbiamoim-
paratoaconoscere,viaCrozza,dapoco.
Dalla satira più che dall’informazione.
Eluihasaputogiocarci,persvecchiarsi
l’immagine. Sì, perché questi monolo-
ghi rubati raccontano anche l’altro
aspetto di quel grande fraintendimen-
to. Di un cortocircuito tra personaggio
e maschera, che è il vero capovolgi-
mento rispetto alla compassata Prima
Repubblica. Nella Seconda, nella Re-
pubblica del Bagaglino, non ha avuto
più ragione d’essere lo stesso Bagagli-
no e la compagnia di varietà ha chiuso.
Sprezzantidelridicolo, ipoliticisisono
denudatialpuntocheglioriginalisiso-
no specchiati nelle loro copie d’avan-
spettacolo. «Spesso al telefonochiamo
e qualcuno mi risponde: “Dai, non sei
tu, sei Checco Zalone”. Tra le mie am-
bizionic’èquelladidiventarel’imitato-
re del mio imitatore». Nichi Vendola
“si confessa” così, nella suanarrazione
senza fine: il poetadiTerlizzi, che scri-
veva letterepolemicheaBabboNatale.
Tra le barzellette di un altro cabaretti-
sta indoppiopetto, bungabungae risa-
te chedovevano seppellireun’era, i co-
miciparrebberodestinati alladisoccu-
pazione.Einveceunoèdiventatoguer-
riero e i politici spaventati ne studiano
i codici. Basterebbe leggere queste fra-
si, per capire perché sono così tanti
quellichegridano,parafrasandoNanni
Moretti,«VelomeritateBeppeGrillo».
I. LOMB.

UN LIBRO RACCONTA IN UN “BLOB” I PROTAGONISTI DELLA SECONDA REPUBBLICA. CHE NON VOGLIONOMOLLARE

QUANDOBOSSIDICEVA:FINCHÉ
NONRUBOIONONLOFANESSUNO
Collagedi interviste, smentite,gaffe: i leadersidemolisconodasoli.A loro insaputa

IL TAGLIA E CUCI
CHE INCHIODA
UNAGENERAZIONE
“ASUA INSAPUTA. Autobiogra-
fia non autorizzata della Secon-
da Repubblica”: è il libro scritto
da due giornalisti di Sky.it, Al-
berto Giuffrè e FilippoMaria
Battaglia: la loro voleva essere
la testimonianza di un’era che
sta per finire, è diventata una
confessione in prima persona

ADDIOPARLAMENTARI
Nel negozio di penne

stilografiche
preferito daPertini:

«Gli onorevoli?
Spariti damesi»

http://Sky.it
http://Sky.it

