
P
untuale come le tasse,
con la ripresa del cam-
pionato il faccione di
Aldo Biscardi allieterà
anche quest’anno i no-

stri lunedì sera. L’uomo che fa er-
rori di grammatica anche quan-
do pensa (così lo liquidò Beppe
Grillo), il più grande giornalista
di tutti i tempi escluso il congiun-
tivo, si appresta a condurre la
trentesima edizione del Broges-

so. Per l’occasionem, ha scritto le
parole della sigla, il cui titolo,
«Dammi la moviola», promette
emozioni indescrivibili. Intendia-
mo qui interrogarci sull’impor-
tanza dell’illustre larinese nella
cultura contemporanea, ragio-
nando sulla categoria dello spiri-
to ai più nota come «biscardi-
smo», ossia quel modo sguaiato,
demagogico, assurdamente enfa-
tico di fare informazione televisi-
va che dalla chiacchiera calcisti-
ca ha tracimato nei varietà e nel-
le tribune politiche, lasciando

per il momento immuni soltanto
la Messa della domenica, il meteo
e le estrazioni del lotto. Ci viene in
soccorso dall’antica Grecia l’anoni-
mo autore del Trattato del Subli-
me. La «naturale facondia, senza
la quale non c’è assolutamente nul-
la da fare», è l’immancabile pre-
supposto delle cinque fonti della
sublimità dello stile: il biscardi-
smo si nutre di proclami roboanti,
di ardimentose costruzioni sintat-
tiche, di climax spericolati che sca-
tenano gli applausi scroscianti del
pubblico in studio. La prima delle
cinque fonti è l’«attitudine alle
grandi concezioni»: Biscardi mil-
lanta miliardi di telespettatori,
esclusive planetarie, telefonate da
tutto il mondo.

Unavoltaannunciò, con la solen-
nità di Armstrong sul suolo luna-
re, l’intervento dalla Francia di Pla-
tinette. Perplessità in studio, suc-
cessiva rettifica: era Platini. La se-
conda fonte del sublime è la «pas-
sione profonda e ispirata», quella
con cui il Nostro reclama l’introdu-
zione della moviola in campo, suo
ineludibile cavallo di battaglia.
Terza fonte è la «speciale foggia
delle figure»: qui si può scegliere
tra la tintura dei capelli color ros-

so Gabibbo e l’avvenenza delle
squinzie, annoiatissime e di poche
parole, che a turno lo affiancano
nella conduzione. Seguono la no-
biltà dell’espressione e la colloca-
zione delle parole «intonata a gra-
vità e grandezza»: e qui Biscardi
ha dato il meglio di sè, non solo in
televisione. Così concludeva, nel
1978, un pezzo da Buenos Aires
per “Paese Sera”. ❖

Classici
«Io sono come Joyce,
Pascoli, Leopardi e Pasolini.
È destino dei grandi poeti
essere dileggiati»

Calma
«Non parlate tutti insieme,
al massimo 2 o 3 per volta»

Fax
«Passami quel fac... no,
non facs, quello è il plurale,
io ne voglio uno solo»

Raccolto
«Qui al processo
le polemiche fioccano come
nespole»

Tensione
«Abbiamo fatto un
pingo-pongo per svirilizzare
gli animi troppo accesi in
questa contesa»

Toga
«Avvocato Taormina, lei è
un foro del principe!»

Il personaggio

VIA IL 24AGOSTO

Agiorni l’edizione trentennale da cult del calcio
Una sigla per l’occasione: «Dammi lamoviola»
Dal “biscardismo” al trash nell’informazione tv

Il 24agosto (7Gold)parte la30ª

edizionedel“ProcessodiBiscar-

di”. La trasmissione è nata su

Rai3e fucondottaneiprimidue

annidaEnricoAmeri.BreraeAr-

pino ne furono ospiti assidui.

Il «Brogesso»
Da trent’anni
a caccia di gol
e congiuntivi

sport@unita.it

Pallone
trash

Il «compleanno»
di Aldo Biscardi

Sport

VALERIO ROSA

AldoBiscardi è nato a Larino il 26 novembre 1930 ed è laureato in giurisprudenza

46
LUNEDÌ
10AGOSTO
2009


