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vero maestro, ma non capisci nulla di politica e di diplomazia. Non è proprio il tuo mestiere. Giudichi gli altri pensando a ciò che faresti te che sei persona onesta: non provi
neanche a immaginare il loro processo mentale truffaldino. E allora?
Allora sono proprio perduta. Perché se queste cose non
le capisci tu, non vuoi capirle inoltre, chi altro può farlo?
Almeno tu sei intelligente. Spagnol non lo è. Nel senso più
meccanico della parola. È proprio ottuso, credi, ottuso. E
allora? Guido Calvi 10 ? Ho visto Calvi ghiacciarsi lentamente in questa cosa. È stato quando ha saputo ciò che
non sapeva, e cioè che il Ferrara 11 è figlio di Maurizio Ferrara 12, grande PCI. Mai si metterà contro il suo partito.
Mai, ovvio. E allora? Allora è come ho detto.
Lasciami pensare qualche giorno, tentare di superare
questo nuovo trauma, questa ricaduta anche fisica. Io
ormai scrivo come un automa, un’operaia alla catena di
montaggio: e tuttavia con la fatica che denuncio da mesi e
mesi. Penso male. A volte mi sembra che il cervello si stia
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Guido Calvi fu avvocato di parte civile nel processo per la morte di Pier
Paolo Pasolini e difensore del prigioniero politico cileno Luis Corvalan e di
Alexandros (Alekos) Panagulis.
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Giuliano Ferrara diventato giornalista, scrittore e conduttore radiotelevisivo.
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Maurizio Ferrara, senatore comunista e direttore de “L’Unità” nel 1966 e
nel 1969.

20

spegnendo come il corpo e che, a malapena, riesca a pensare ciò che riguarda questo maledetto libro e basta (Sì,
maledetto come il suo personaggio che mi ha buttato addosso la sua maledizione in vita e in morte). Ma ci penserò.
E ne riparleremo alla fine della settimana purché tu sia paziente e tenti di capire e non intavoli schermaglie con me
che non sono in grado di sostenerle. Intanto ricorda che
nessun appuntamento va accettato con mitezza, che non
devono essere loro a decidere il giorno e l’ora, che l’incontro non deve avvenire alla RAI ma in terreno neutrale, che
va ripetuto a Grassi 13 se questa formula non viene rispettata, che Spagnol non può andarci solo e che, anche accompagnato, deve essere istruito come un bambino (che
poi, inevitabilmente, farà errori).
Ho parlato stamane con Nicola 14. Sta lavorando sulla
persona che sai. Non ha perso, beato lui, tutte le speranze.
Ci riparlerà giovedì e saprò le novità. Forse dovrò andare a
Roma, il che sarebbe disastroso per il lavoro ma indispensabile per questa cosa. Anche lui si raccomanda di non andare a nessun appuntamento con Fichera 15 alla RAI per
nessuna ragione, di non permettere a costoro di fissare
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Paolo Grassi, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, presidente della Rai
dal 1977 al 1980.
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Probabilmente è Nicola Carraro, nipote del Commendator Angelo Rizzoli.
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Massimo Fichera è stato il primo direttore di Rai 2 dal 1975, dopo la riforma
della Rai-Tv.
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l’ora, di non accettare le quattro del pomeriggio cioè in un
orario di lavoro, di temporeggiare un po’ e non regalarsi.
Parole sue. E, ti prego, non riparlare col Ferrara, non farti
trovare da lui prima di avere parlato con me in un momento di maggiore mia tranquillità. Questo è molto, molto
importante.
Non dico altro perché non ne posso più. E dio mi aiuti,
ora, per lavorare.
Ciao, grazie. Il fois gras era ottimo.
Oriana
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