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7 7 IL JOKER

di ANTONIO D'ORRICO
adorrico@res.it

I rischi di un caffè
preso a Voghera
Differenze tra salotti

LA PIÙ BELLA BATTUTA della settimana è di Olivie-
ro Pesce. Avevo detto, per esperienza personale, che
Alberto Arbasino, Veneratissimo Maestro nato a Vo-
ghera, non era bravo a fare il caffè (Nescafé nella fat-
tispecie). Ed ecco la battuta di Oliviero: «Chi ricorda
Michele Sindona sa bene che il caffè comporta seri
rischi, a Voghera».
Flashback: il finanziere Sindona fu avvelenato con

un caffè al cianuro nel carcere di Voghera. Uno dei
noir più foschi della Prima Repubblica che ispirò la
magistrale vignetta del grande Forattini dove la tazzi-

na omicida aveva le fattezze di Giulio Andreotti (con
il manico a forma di orecchio a sventola).

LIVORI IN CORSO. Ferruccio Ruzzante, conscio (es-
sendo del 1953) che «il futuro non è più quello di
una volta» e che quindi «conviene parlare subito o
tacere per sempre», aveva inveito contro Paolo Sor-
rentino, «qualunquista da terrazza romana». Scrive
Giancarlo Di Nunzio: «A propo-
sito di "romanità radical chic",
ricordo che Lodovico Festa, ex
dirigente del Pci, nel romanzo La
provvidenza rossa stabilì la fon-
damentale differenza tra salotti
romani e milanesi. I primi pro-
pongono un "eterno assemblag-
gio di tutti, di destra e di sinistra,
del cinema e del mattone, delle
guardie e dei ladri". Le Verdurin
milanesi, invece, praticano "l'in-
namoramento assoluto ma tem-
poraneo, per questa o per quel-

la categoria"». Bel romanzo La provvidenza rossa
(Sellerio)!

FERRUCCIO RUZZANTE, sempre conscio che es-
sendo del 1953 o parla ora o tacerà per sempre, se la
prendeva anche con Enrico Vanzina, «radical chic».
Di Nunzio gli risponde lapidario: «Per me Vanzina è
il Franco Ferrarotti di Roma Nord». Nel senso del pa-
dre nobile della sociologia italiana, fresco 94enne,

sempre lucidissimo (nel mare di chiacchiere sul

Covid-1g, Ferrarotti, vedi l'intervista ad Alessandro
Zaccuri sull'Avvenire del 7 aprile zozo, illumina

d'immenso). Approfitto per dire che la casa editri-
ce Marietti 182o ha appena concluso l'encomiabile
pubblicazione delle opere complete del Prof.

FERRUCCIO RUZZANTE, sempre conscio che es-
sendo del 1953 o parla ora o tacerà per sempre, sì
avventava poi su Toni Servillo: «Espressivo come un
palo della luce». Reagisce Pio Ciampa: «"La vita è
terribile e il bello è che tiene pure il senso dell'umo-
rismo". Cito dal film 5 è il numero perfetto, a pro-
posito della definizione di palo della luce riferita
a Toni Servillo. Di 5 è il numero perfetto l'attore è

protagonista, e il critico Valerio Caprara così lo ha

recensito: "Servillo saprebbe rendere memorabile
anche la lettura dell'elenco telefonico"».

Pija, incarta e porta a casa, come si dice sulle ter-
razze radical chic romane.

UN LETTORE
RICORDA CHE L'EX

PCI LODOVICO FESTA
NOTÒ COME A ROMA
E MILANO CHI RICEVE
RADUNI TIPI UMANI

ASSAI DIVERSI

È ORMAI di pubblico dominio
che avevamo fissato con Ciam-
pa una cena al ristorante Ciccio
Sultano. Pio è preoccupato: «Ma-
estro, ma per andare da Ciccio
Sultano a Ragusa Ibla, luogo ca-

milleriano per eccellenza, cosa
scriviamo sulla autocertificazio-

ne?». Scriviamo: «Riunione im-
procrastinabile Comitato Montal-
bano». Dobbiamo essere gli unici
fessi che non tengono un comita-
to oggi?
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