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QUESTO NO QUESTO SÌ

PAROLA, PAROLE, PAROLE È un’architettura delicatissima frutto di un equilibrio difficile:
un po’ più verso il greve, e si scade nel triviale; un che di troppo raffinato, e si perde nel bon mot

Per fortuna ci salva
il sarcasmo, ironia
in cavallo bianco

S
» DANIELA RANIERI

e il cinismo è una forma sca-
dente di ironia, il sarcasmo ne
è la versione smagliante e
proterva, come un unicorno
iridescente rispetto a un ma-
gnifico cavallo bianco.

Il sarcasmo è un’a r c h i t e t-
tura delicatissima frutto di un
equilibrio difficile. Un po’più
verso il greve, e si scade nel
triviale; un che di troppo raf-
finato, e si va nel bon mot, quel
genere di arguzie che gli ari-
stocratici inglesi si scambia-
no durante gli ascot nei ro-
manzi di Ivy Compton-Bur-
nett. Se l’ironista, come A-
mleto, è nato per il rimettere
in sesto il mondo, il sarcastico
è mosso da un senso di giusti-
zia tutto suo, non privo di una
certa delicatezza (per Do-
stoevskij il sarcasmo è “l’u l-
timo rifugio di quelli l’i n t i m i-
tà della cui anima è stata vio-
lata”).

Il sarcasmo è l’oppo sto
delle buone maniere (l’e t i-
mologia rimanda all’atto di
lacerare le carni), ma al con-
trario della villania le cono-
sce bene. Viola il patto che
vuole il sarcastico asservito:
perciò il sarcasmo del poten-
te ai danni del debole è sem-
pre violento, fiacco, patetico.
Due sarcastici sopraffini, fre-
schi di nuove uscite. Di Ho-
ward Jacobson, britannico,
vincitore del Man Booker
Prize 2010 (durante la ceri-
monia di premiazione ha let-
to tutti i discorsi di ringrazia-
mento scritti inutilmente dal
1983), Rizzoli pubblica Il mio
nome è Shylock, acidissima ri-
lettura del Mercante di Vene-
zia. Il sarcasmo di Jacobson

B occiati

VERTICI 90210. Così t-
witta Matteo Renzi dopo
la vittoria dell’Italia sulla
Spagna: “Spettacolo! Ve-
dere il 2-0 in diretta con
Hollande e Merkel a
Berlino non ha prezzo
# Fo r za A zz u r r i ”. Verrà il
giorno in cui qualcuno
riuscirà a spiegare al no-
stro Presidente del Con-
siglio che la politica non
è Beverly Hills 90210 e
che i G7 non sono una
gita di classe?

Voto: 4

6 POLITICO AI BERGA-
MASCHI. Giorgio Gori si
è inserito trionfalmente
nel dibattito post refe-
rendum britannico
sull’opportunità del suf-
fragio universale: il sin-
daco di Bergamo ha con-
diviso su Twitter un arti-
colo intitolato “D evo n o
votare anche gli ignoran-
ti?” a cui ci ha tenuto ad
aggiungere qualche pre-
zioso carattere di pro-
prio pugno: “Elettori di-
sinformati producono di-
sastri epocali. Per votare
servirebbe l’esame di
c i t t a d i n a n za ”. Riflessio-
ne interessante. Ma il
dubbio sorge spontaneo:
l’esame di cittadinanza
sarebbe stato necessa-
rio anche ai bergama-
schi prima delle elezioni
co m u n a l i ?

Voto: 4

CICATRICI E LEAVIDI.
“Quando c’è la salute
c’è tutto”, “Basta la salu-
te”, persino il suo com-
patriota Oscar Wilde di-

ceva “La salute è il pri-
mo dovere della vita”: è
stato un passo falso in
tutti i sensi quello di Ni-
gel Farage che ha menti-
to agli inglesi proprio
sulla sanità. Il leader U-
kip aveva promesso agli
elettori che se avesse
vinto il Leave i 350 mi-
lioni di sterline
che ogni setti-
mana vanno al-
le casse comu-
nitarie sarebbe-
ro andati al ser-
vizio sanitario
nazionale; urne
chiuse Farage
ha dichiarato
che si è trattato
di un errore. Le
bugie hanno le gambe
corte, e con le gambe
corte si fa più fatica ad
andar lontano.

Voto: 2

LUCCHETTI ALLA BOC-
CA. Luigi Zanda, capo-
gruppo dem al Senato, si
allinea alla polemica nei
confronti del modo in
cui si sta sviluppando il
dibattito referendario: “Il
tema è stato troppo po-
liticizzato, il livello del
dibattito non è adegua-
t o”. Non hanno nemme-
no fatto in tempo ad ar-
ruolare Moccia che già
lo rinnegano.

Voto: 5

D I SC R I M I N A Z I O N I
TRICOLOGICHE. Gli e-
lettori preferiscono i
biondi ma sposano i mo-
ri: ci sarà stato un ragio-

namento del
genere dietro
il disarciona-
mento di Bo-
ris Johnson a
cui sembrava
dovesse pas-
sare quasi di
diritto la lea-
dership in-
glese. La ri-
nuncia del

biondissimo ex sindaco
di Londra è dovuta al
tradimento, ovvero alla
candidatura improvvisa,
del ministro della Giusti-
zia Michael Gove: "Sono
giunto con riluttanza alla
conclusione che Boris
non abbia la capacità di
leadership", ha afferma-
to Gove. Troppo biondo.
Fuori e dentro.

Voto: 4

P romossi

VOCI NEL DESERTO.
Dal muro del suono che
circonda Viale Mazzini
fa breccia la voce di Car-
lo Freccero, rompendo
finalmente il silenzio
che accompagna i nuovi
direttori di rete e le loro
scelte di palinsesto. Il
Consigliere di Ammini-
strazione vota NO ai pa-
linsesti, parlando di
“pensiero unico” e di
“immagine insufficiente
proprio riguardo all’in-
for mazione”, e descri-
vendo così l’azienda che
verrà: “monocorde, che
esclude la differenza e il
confronto, cancellando
la satira e la controinfor-
mazione”.

Voto: 7

Nigel Farage
Politico inglese

FACC E DIC A STA

Giorgio Gori
S i nd aco

non è mai fatuo: piuttosto è
castigato, filosofico, profon-
do. “A nch’io ho uno humor
nero”, fa dire a un suo perso-
naggio la cui seconda moglie è
immobilizzata da un ictus,
“me lo diceva la mia prima
moglie. La mia seconda mo-
glie ha trovato un modo per
dirmi qualcosa di simile”.

La consapevolezza di esse-
re come tutti i suoi personag-
gi maschili un “uomo di do-
lor i” è frutto di una distilla-
zione maniacale di quel do-
no-condanna dell’ironia e-
braica, la stessa di Bernard
Malamud: “’ Lei è stato cir-
conciso per non scambiare il
mondo per un idillio nei primi
giorni della sua vita’. ‘Allora
ha funzionato. Anzi, direi che
ha funzionato troppo bene’”.

L’altro sopraffino sarcasti-
co è Giorgio Manganelli, di
cui Adelphi pubblica lettere e
schede di valutazione per Ei-
naudi (il titolo è un’a n t i c i p a-
zione di delizie: Estrosità ri-
gorose di un consulente edito-
riale). Manganelli non recen-

sisce opere inedite o da tra-
durre: a lui interessano le
“molestie fantastiche”, i “s a-
laci documenti ricattatori”,
“le frivolezze colpevoli”. Esi-
larante l’accanimento men-
tale con cui delibera su autori
che lo annoiano: “È un no di-
sgustato”, “Sto leggendo con
odio”, “L’autore di A Winter
in the Hills va semplicemente
picchiato, affidato a facchini
iracondi e sarcastici, giri alla
larga. La prossima volta lo a-
spetteranno i cani”.

La sua attenzione si attiva
quando freddezza e rigore si
infiammano grazie a una spe-
cie di aura, un’emicrania sar-
castica che gravita attorno al-
le parole. “Un libro amabile,
inconsueto e ragionevolmen-
te demente”, disse de Il terzo
poliziotto di Flann O’Brien.

Il sarcasmo è superiore al
cinismo perché è auto-ironi-
co: mentre colpisce la vittima,
il sarcastico dice anche: “S o-
no proprio uno stronzo, eh?”,
e smette così di esserlo.
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LAL I B ROM A N T E Cancro: per regalo di compleanno ti aspetta “Il risveglio del drago”, ma devi distinguere le cose importanti

Capricorno: devi fare 799.999 km
Toro: ti ci vuole una piccola Brexit

» CAMILLA TAGLIABUE

A RIETE –“Quella cosa di cui si parla tan-
to, quella cosa – quel niente – lei e lui
l’hanno fatta”: è inutile che ti appelli al-

la privacy o alle Parole mai dette; ormai tutti
sanno della tua segreta e scabrosa liaison. Ne
sparla pure Violaine Bérot (Clichy).

TORO – Anche se “i teatri crollano quando
compari sulla scena”, smettila di atteggiarti da
primadonna. Fai una piccola Brexit: esci di
scena, rifuggi la mondanità e rifugiati nel Vil -
laggio che votò la teoria della terra piatta di
Rudyard Kipling (elliot).

GEMELLI – Sei finito sul Cammino dei Briganti
con L. Gianotti, A. Liberati e F. Mapelli (edi-
zioni dei cammini): “Ludovico racconta che la
sua famiglia non subì mai eccessive minacce da
parte dei briganti grazie al buonsenso”. Per e-
vitare i farabutti, mantieni la calma e usa il
buonsenso.

CANCRO – Come regalo di compleanno ti at-
tende Il risveglio del drago: per trasformarti nel

mostro, però, devi rispettare alcune regole
fondamentali, in primis saper “distinguere le
inezie dalle cose importanti”. Ascolta il mae-
stro Haruhiko Shiratori (Vallardi).

LEONE – Ora siete come gli Scrittori da un du-
cato in fiamme: “Gli intellettuali, i giornalisti, i
professori e gli editori modenesi, il cui destino
sembra quello della diaspora”, spiega Alberto
Bertoni (Corsiero). Anziché scappare, provate
per una volta a mettere radici.

VERGINE – “C’è una grande effervescenza in
questo paese, in questo Ecuador che è terra di
riciclaggio; i narcodollari arrivano qui e qui
vengono reinvestiti”: fatti trascinare dall’en -
tusiasmo di Silvio Ciappi e parti per un Coca
Travel (Oltre) con chi sai tu.

BILANCIA – “È soprattutto di sera che lui pian-

ge. Di sera e nel fine settimana”: non è più il
tempo di fare il bimbo piagnucoloso e capric-
cioso, come un personaggio del libro di Tom-
my Wieringa (Iperborea). Trovati Una moglie
giovane e bella e discantati dalla tristezza.

SCORPIONE – Scrive Flavia Borelli: “Mi sa che
loro, belli e litigiosi, senza preti sovrastanti e
morbosamente consiglianti, il sesso lo prati-
cavano”. Sta parlando di animali, non dei tuoi
vicini di casa. Riconciliati con loro regalando
una copia di Sesso, amore e croccantini (Fa -
zi).

SAGITTARIO –“Il calcio funziona ancora come
un fenomeno religioso. Il rapporto tra sport di
massa e religione non ha niente di metaforico”,
parola di Marc Augé.

Lascia padri, fratelli, mariti e amanti davanti
alla tv a guardare il Football (Edb). E tu datti

alle scappatelle rige-
neranti.

CAPRICORNO – In Co-
smo (Coconino), Marino
Neri appunta: “Le balene in u-
na vita percorrono più di 800.000 chilometri.
Anche se non lo sanno, questa distanza è la
stessa che c’è tra la terra e la luna”. Se vuoi la
luna, mettiti in moto anche tu: ti mancano solo
799.999 chilometri.

ACQUARIO – Milena “è un essere umano che i
casi della vita hanno messo nelle nostre mani.
È impossibile risolvere tutti i mali del mondo,
ma siamo obbligati a fare qualcosa per quelli
che ci ritroviamo di fronte”. Dai retta a Jorge Z.
Patterson (Mondadori) e aiuta l’amica in dif-
ficoltà.

PESCI –In famiglia ti stai comportando in modo
irresponsabile, come La ragazza selvaggia di
Laura Pugno (Marsilio): attenzione a non rin-
chiuderti anche tu in una “gabbia d’oro, il lager,
o avrai sempre paura di diventare pazzo”.
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Carlo Freccero
Cda della Rai

» VERONICA GENTILI

I libri

l Il mio
nome
è Shylock
H owa rd
Jaco bs o n
Pagine: 304
E ditore:
R i z zol i

l E st ros it à
rigoros e
di un
con su le nte
e d itor i a le
G i o rg i o
M anganelli
E ditore:
Ade lph i

Il mercante di Venezia Al Pacino nelle vesti dell’ebreo Shylock Ansa


