
R
icordate i tempi in cui si dice-
va, con qualche triste ragio-
ne, che Porta a Porta era la

terza Camera del paese? Pareva che
tutto avvenisse lì, davanti a Bruno

Vespa, vestale di un potere nero con
sua buona pace istituzionalizzato e
rampante. Il mestiere lo sapeva fare,
nessuno poteva contestargli professio-
nalità e competenza mentre in quello
studio somministrava al paese l’estre-
ma unzione per conto di un dio che
polvere era e polvere sarà. Poi – ecco il
motivo di questo spleen – la vividezza
bruciante di quel rito si è spenta e noi
che per anni lo avevamo forzatamen-
te seguito abbiamo smesso un po’ alla

volta di fare i chierichetti a distanza
abbandonandolo al suo destino, ai
suoi plastici, ai suoi ospiti troppo
spesso di cera, alle sue maschere or-
mai scivolate nell’istituto di una nuo-
va commedia dell’arte. L’idea della
storia non abita più là, da quando –
scherziamo – non è riuscito a fare un
plastico di Arcore col bastone da lap
dance. Sembra un secolo e invece è
ieri, tutto scorre, e non c’è Porta che
lo trattenga.❖

I
l direttore generale della Rai, Mau-
ro Masi, è proprio un dilettante,
non solo della tv, ma anche della

censura preventiva. Berlusconi lo ha
mandato avanti dopo avergli imparti-
to una serie di lezioni esemplari di tele-
fonate in diretta. E sicuramente deve
avergli detto: urla, insulta, non inter-
romperti, non usare il condizionale,
non rispondere alle domande e stacca
la linea all’improvviso. Invece, Dio
mio, Masi è stato davvero penoso, far-
fugliante e interlocutorio, cosicché si è
fatto mettere sotto da Santoro, che di

televisione sicuramente ne capisce
più di lui e magari anche di Berlusco-
ni. Comunque, non si è mai visto un
direttore generale che telefona in di-
retta con tono intimidatorio e poi in-
vece si fa intimidire. Caspita, anche
le puttanate bisogna saperle fare e ci
vuole un minimo di professionalità
anche per eseguire un ordine inde-
gno. Se no, tanto vale tenersi stretto
quel che resta della propria dignità,
tra l’altro ben retribuita da tutti noi,
che siamo il pubblico pagante e non
il condominio dell’Olgettina.❖
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Addio alla cantante delleMarvelettes

NORD nuvoloso, specie sulla

Pianura Padana, con qualche isolato

e debole fenomeno.

CENTRO Nuvoloso con piogge

sulla Sardegna centro-meridionale,

nubi sparse e schiarite altrove.

SUD sensibile peggioramento

con piogge e rovesci diffusi.

Domani

Dopodomani

Oggi

NANEROTTOLI

Non c’è porta che regga
Toni Jop

LUTTO GladysHorton, cantantedello storicogruppovocaledelleMar-

velettes, èmorta a LosAngeles all’età di 66 anni. LeMarvelettes furono uno

dei gruppi di maggior successo dellaMotown, la stessa casa discografica di

Supremes, Diana Ross e StevieWonder: il primo successo della formazione,

«PleaseMr Postman» (1961), venne ripreso anche dai Beatles.

PAROLEDI LULÙ IL COFANETTO

PIÙVENDUTODELLA SETTIMANA

Il cofanetto Parole di Lulù riconqui-
sta il primo posto della classifica
dei dvd più venduti della settima-
na. Presente nella top 5 Fimi-GFk
da sette settimane, l’opera ideata e
realizzata da Niccolò Fabi compren-
de un dvd con il video-racconto del
concerto del 30 agosto al Casale sul
Treja, a cui hanno partecipato alcu-
ni tra i più grandi artisti italiani per
ricordare sua figlia Olivia, ed un cd
con il singolo Parole parole, l’inten-
so ed inedito duetto di Niccolò con
Mina. Legato all'Associazione Medi-
ci con l’Africa Cuamm, il progetto
ha l’obiettivo di realizzare un cen-
tro di pediatria in Angola. In questi
giorni, Niccolò è in tour nelle Feltri-
nelli per presentare Parole di Lulù:
il 5 febbraio a Perugia, il 6 a Paler-
mo, il 7 a Napoli e l’8 a Olbia.

DENIRO «INCORONA»VERDONE

«LUI SÌ CHE ÈUNCOMICOVERO»

«Carlo Verdone? Un comico vero,
di quelli che ti fanno ridere solo a
guardarli». Ne è convinto Robert
De Niro, che ha diviso il set di Ma-
nuale d'amore 3 con l'attore roma-
no. «Una persona umanissima - pro-
segue l’attore in un’intervista al
mensile Ciak - Conoscendolo capi-
sci che riesce a trasmettere sullo
schermo tutto quello che è in priva-
to».

Pillole

NORD su Liguria e Triveneto

cieli pocooal piùparzialmentenuvo-

losi; maggiore nuvolosità altrove .

CENTRO molto nuvoloso sulle

Adriatiche con precipitazioni sparse,

variabile altrove.

SUD nuvolosità variabile sulle

tirreniche, nuvoloso altrove.

NORD Moltonuvolosoocoper-

to almattino su pianure edovest, po-

co nuvoloso altrove.

CENTRO Cieli nuvolosi con de-

bolipioggesullaSardegna,dalpome-

riggio aumento della nuvolosità su

tutte le regioni.

SUD nuvolosità variabile.
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