
iù di trent’anni fa, nel 1976, Giovanni Mino-
li escogitò un nuovo modo di intervistare per la Rai i
protagonisti dell’attualità e inventò con alcuni suoi
collaboratori (Aldo Bruno, Giorgio Foschi, Mario
Albis) una nuova trasmissione “Mixer”. “Era un ro-
tocalco generazionale e tecnologico, che assumeva i
dati del cambiamento del mondo e lo inverava in
ognuno dei suoi segmenti”. Detto un po’ terra terra si
voleva “mettere a confronto l’opinione che emerge-
va dai sondaggi con quello che pensava il «Palaz-
zo», per misurarne la differenza”.

Lo dice oggi Minoli nell’introduzione del libro,
realizzato in collaborazione con Piero A. Corsini,
“La storia sono loro. Faccia a faccia con trent’anni
d’attualità” (Rai Eri, Rizzoli, novembre 2010, pp.
538, € 22).

Aspetti tecnici a parte, che pure erano rivoluzio-
nari – sullo schermo apparivano contemporanea-
mente due immagini diverse in sovrimpressione di
una stessa scena, in basso in primo piano i due prota-
gonisti, uno di fronte all’altro, e in alto, il volto in-
grandito del parlante che occupava gran parte del vi-
deo – la novità era l’approccio metodologico dell’in-
tervistatore nei confronti dell’intervistato. Domande
incalzanti, garbate ma decise, non irriverenti ma
neppure reverenti, non sempre tematicamente suc-
cessive e conseguenti, rapsodiche, con bruschi cam-
bi di tema, ritorni a temi interrotti, affermazioni pre-
gresse dell’intervistato, giudizi di altri su di lui, per
“impedire all’intervistato di condurre il gioco al po-
sto dell’intervistatore”, impedirgli di organizzare
una risposta di comodo, di non fargli mai capire la
domanda successiva, quella che sembrava scontata
e che magari quello s’aspettava. Tutto era finalizzato
a far emergere l’uomo vero, il politico senza finzio-
ne, ma anche la sua abilità dialettica, il suo spessore
culturale, la sua pluridimensionalità. Il pubblico do-
veva sapere e nello stesso tempo assistere ad una
sorta di prova agonistica.

Funzionò benissimo all’inizio, poi, come accade,
tutti presero le misure e non si esclude che, in procin-
to di sedersi davanti a Minoli, qualche politico faces-
se le prove con un intervistatore di scuderia, una sor-
ta di “sparring partner”. Le domande, poi, per quan-
to mischiate e senza un ordine, a parte quelle più per-
sonali e calibrate sugli eventi, erano ripetitive: un di-
fetto che ti riconosci, un pregio, che cosa non rifare-
sti mai, che pensi di Tizio o di Caio, che cosa vorresti
che chiedessi al tuo avversario, ecc... Accadde come
agli esami di Stato quando gli studenti vanno in mas-
sa ad assistere ai colloqui degli sfortunati loro com-
pagni che per sorteggio sono capitati per primi; poi,
dal giorno dopo, tutti a fare le prove. Ci vuol poco a
capire quali sono le domande dei professori, gli au-
tori preferiti, le tendenze politiche e culturali, e so-
prattutto come essi vogliono che si risponda. 

Così, agli inizi, Minoli dovette faticare non poco
ad avere di fronte Enrico Berlinguer, che si era rifiu-
tato più volte prima di accettare; e non meno dovette
faticare con Amintore Fanfani, il quale addirittura
voleva sapere prima le domande, poi cedette, pure

lui, senz’altro. Con Almirante, nessuna fatica, per-
ché il leader missino, scansato da tutti come la peste
“fascista”, fu ben lieto di accettare, ma, nonostante la
sua abilità, ebbe un attimo di cedimento, quando alla
domanda “Mi dica una cosa che non rifarebbe”, ri-
spose: “Usare violenza contro un avversario politi-
co”, lasciando intendere perciò di averlo fatto, con
immediata corsa alla riparazione.

È venuto fuori uno straordinario spaccato della
politica italiana tra i due crepuscoli, di fine e d’inizio
delle cosiddette due repubbliche, la prima e la secon-
da. Vent’anni, dal 1976, con Giovanni Agnelli, fino
al 1996, con Gianfranco Fini, nel corso dei quali è
caduta la prima repubblica e si è insediata la secon-
da. Al di là se queste due “repubbliche” possano
considerarsi ben distinte nelle loro caratteristiche
politiche ed istituzionali – e sono tanti a negarlo – si-
curamente assai distinti sono i protagonisti, gli uo-

mini che le hanno interpretate e caratterizzate. Se si
confrontano gli uomini della “prima repubblica”,
che Minoli raggruppa nella sezione “cavalli di raz-
za” (Agnelli, Berlinguer, Fanfani, Almirante) con
quelli della “seconda repubblica”, che Minoli rag-
gruppa nella sezione “la discesa in campo” (Marti-
nazzoli, Berlusconi, Fini, Occhetto, Veltroni, Prodi,
D’Alema) lo scarto è enorme. Si tratta di differenze
che non sarebbe esagerato definire antropologiche.
Alcuni hanno valore di “participi”, nel senso che
non ancora compiutamente espressisi nella prima
non lo saranno neppure nella seconda, a causa di di-
verse circostanze.

Si passa dalla compostezza degli uomini della
prima all’incredibile spregiudicatezza di quelli della
seconda. E nell’ambito di essa, dalla spregiudicatez-
za menzognera di Berlusconi e Fini, alla leggerezza
di Veltroni e Prodi, all’inadeguatezza a vivere e a ge-
stire i cambiamenti di Forlani, Martinazzoli, De Mi-
ta, Occhetto e D’Alema. Soprattutto emerge deter-

minante la difficoltà, ma direi anche il disagio, per
alcuni, formatisi nella prima repubblica, ma non an-
cora anziani, come Martelli e Occhetto, ma anche
D’Alema, di trovare un ruolo ben preciso nella se-
conda. 

In mezzo ci sono due sezioni “gli anni ottanta”
(Craxi, De Michelis, Martelli, De Mita, Amato, Nat-
ta, Forlani) e “l’inizio della fine” (ancora Craxi e
Amato, Andreotti, ancora Martinazzoli e De Mita,
Cossiga, Carra, Bossi, Occhetto). Di alcuni si pro-
pongono due interviste, fatte a distanza di tempo (De
Mita, Amato, Martinazzoli), di Craxi addirittura tre.
Anche Berlusconi e Fini vengono bissati.

Una sezione, a ridosso dei “cavalli di razza”, è
quella dedicata ai grandi protagonisti del giornali-
smo, “signori (e signora) grandi firme”: Indro Mon-
tanelli, Eugenio Scalfari, Maurizio Costanzo, Enzo
Biagi, Camilla Cederna.

Non so quali criteri abbia usato Minoli nel circo-
scrivere i “cavalli di razza” ai quattro indicati. Io,

francamente, avrei incluso – altro che! – almeno
Andreotti, Cossiga e Craxi. Che svettano davvero, a
parte tutte le critiche che si vogliono loro fare e le
colpe imputare, sugli altri di non poche altezze. So-
no tre personaggi, che, a differenza degli altri grandi
della “prima repubblica”, hanno poi avuto la ventu-
ra di dover gestire, in maniera anche drammatica, e
con ruoli ed esiti diversi, il passaggio alla seconda.
Essi non hanno mai piatito davanti agli accusatori,
ma con grande abilità e direi dignità si sono difesi ed
hanno attaccato. Se non ci lasciamo tentare dai giu-
dizi di merito e dalla solita indignazione facile e per
un attimo tentiamo di giudicarli sul piano più squisi-
tamente umano, non possiamo non accorgerci che
di fronte alle tempeste che su di loro si sono abbattu-
te, soprattutto su Andreotti e Craxi, essi hanno sapu-
to reagire, anche con qualche lezione di politica e di
umanità. Il che fa simpatia. Figure scialbe – lo dico
anche con rispetto – sono invece i satelliti di Craxi
(De Michelis, Martelli, Amato), per quanto persone
di indiscusso valore ma usciti più o meno di scena
senza lasciar traccia politica significativa; o altri, co-
me Natta, Forlani e Prodi, mai capaci di dare un’im-
pronta al pur importante ruolo ricoperto: Natta suc-
cesse a Berlinguer alla guida del Pci nel 1984; For-
lani fu anche capo del governo, oltre che compo-
nente del famigerato Caf (Craxi, Andreotti, Forla-
ni), l’ultima formula della prima repubblica; Prodi
due volte vincitore delle elezioni e due volte capo
del governo.

I nuovi, per così dire, Bossi, Berlusconi e Fini, si
sono invece distinti – lo dicevo anche prima – per
una spregiudicatezza senza precedenti. Non sono
sicuro che Minoli abbia voluto riproporre Berlusco-
ni e Fini per far emergere le loro patenti bugie – se lo
ha fatto, ha davvero azzeccato – ma è sorprendente
come questi uomini, nel giro di pochi anni, a volte
mesi, hanno detto e fatto cose che gli stessi avevano
detto che mai si sarebbero sognati di fare. I tradi-
menti di Berlusconi della moglie (“Chi tradisce la
moglie… può tradire sempre… se dovessi incorrere
in un tradimento, la reazione di mia moglie sarebbe
terribile”); i giudizi di Fini sul fascismo e Mussolini
e perfino sulla religione cattolica, per non dire dei
gay ecc... Quanto a Bossi, benché avviatosi in regi-
me di prima repubblica, è il vero uomo nuovo, col
suo linguaggio sguaiato, fuori dalla tradizione politi-
ca, che ormai, al suo apparire, durava da quasi qua-
rant’anni. È lui, peraltro, l’uomo che riempie il sacco
della seconda repubblica, con la discontinuità della
secessione e l’incredibile demolizione dell’antifa-
scismo come valore indiscusso e cogente della “pri-
ma repubblica”.

Viene di pensare, tuttavia, che anche “Mixer” e
Minoli facciano parte di essa, ovvero del passato,
benché ancora oggi quelle interviste per “brevità e
contenuti” e soprattutto per “sapienza” sono da
preferire agli “sproloqui sempre più incomprensi-
bili degli attuali talk show – a mio avviso – il vero
luogo di degenerazione del confronto politico”.
Minoli dixit.
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ono poche le parole d'apertura, che si am-
massano nell'ascolto dei presenti, e spingono
Lello Voce ad incorniciarle su di una dimensione
accertata come della phorà, della vicinanza che è
del riconoscersi nel verso, nel senso stesso della
parola come di una vita. È della comunicazione
che si avvale, l'autore, fra una poesia e l'altra, ne-
gli intermezzi in cui il raccontare è dimensione
comune di una poesia come luogo partecipativo,
politico, anche, per quel suo esser “declamata
davanti ad un pubblico” (Lello Voce) - così che
essa, la poesia, realizza lo scorrere nel mentre la
musica s'insinua. Sottopone le parole ad un esa-
me, quello dell'ascolto, introducendo la serata at-
traverso un reading classico del suo testo "Poesia
in x lingue", subito dopo accostato alla musica i

suoni di Frank Nemola, mentre in quello spazio
che è l'intermezzo, il dialogo continuo col pub-
blico presente, ribadiva l'importanza di un muo-
versi delle parole, di un loro manifestarsi assie-
me alla musica, di una poesia da comporre (Dan-
te), di una poesia solida in quanto "abita l'altro"
(Lello Voce), è nella bocca ed è fagocitata.

"La poesia - continua Lello Voce – è un'arte
che trasforma la materia, è un'arte che abita il
suono, il suo strumento è la voce". L'intento po-
ietico della serata è quello del convogliare, del ri-
siedere delle parole nella musicalità dei suoni e
del dichiararsi, delle parole, nella musicalità
stessa che le compone, e soggiace, la parola, alle
regole del suono, in un contesto in cui tutto è pre-
sente nel linguaggio e "Se declini un verbo stai

declinando te stesso – ero sono sarò" (Lello Vo-
ce) è nella scansione poetica della vita, o della
poesia come scansione vitale, che l'autore pone il
proprio figurarsi del reading, della performance,
accostando la ritmicità poietica dei suoi testi,
sulla frequenza sonora di quelle espressioni spe-
rimentali proprie degli anni '80 - '90 del '900 ita-
liano mutuate dalla ricerca degli anni '50, del
gruppo Noigandres, della poetica di Haroldo de
Campos - ed è proprio Lello Voce a confermare
l'impressione di una sorta di riferimento poetico
ancorato alla ricerca degli anni '50 attraverso il
fermento che è proprio degli anni '80 individuan-
do, con una sua affermazione durante la serata,
Haroldo de Campos come il suo unico maestro -
àncora la dimensione sonora del verso ad un

tempo passato, esule dal dettato declamatorio
per cui nel declamare la parola, un verbo, si mo-
stra lo scorrere della vita – "ero sono sarò" - in un
contraddittorio che pone in continuum la vita ed in
stasi ritmica le parole, legate al verso sonoro tipico
del fermento 80-90 estraneo allo svolgersi del
tempo.

Lello Voce è autore legato al Gruppo 93, è tra i
fondatori - fra l'altro - della rivista Baldus, da qui
la risoluzione - in parte - di una vita che scorre ed
una sonorità legata alle esperienze passate, in
quanto, si registra nel Gruppo 93, il riuso di mo-
delli metrici passati, con l'intento semantico di
portare in conflitto tensioni irrisolte proprie del-
l'utilizzo di determinate tecniche. Il conflitto fra
tempo e manifestarsi delle istanze metriche-poeti-

che torna, durante la serata, in quel rifarsi, dell'au-
tore, alle teorie di Hegel per cui il romanzo è
espressione dell'epopea borghese, concepito sì in
un contesto di multilateralità, privo, invece, di
quelle istanze poetiche proprie della condizione
originaria del mondo, non affronta, però, attraver-
so questa concezione, l'aspetto storico del roman-
zo, ben individuato da Georg Lukacs, per cui l'uo-
mo realizza nell'epopea del romanzo un percorso
di “erraticità”, di ricerca di una condizione origi-
naria in virtù di un suo vivere non più in armonia
nel contesto di un mondo diverso e nel quale non
sente più d'appartenere alla totalità che, all'origi-
ne, era, invece, presente in una condizione più di-
retta e immediata, per cui nel romanzo si realizza
quella ricerca continua di un senso perduto.
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“La poesia è vita fatta di vocali, consonanti,
è la voce che dà voce” (Lello Voce)

• Francesco Aprile

La poesia di Lello Voce, affiancata dai suoni
di Frank Nemola, ha esordito nello spazio

dell'Anfiteatro Romano di Lecce, mercoledì
3 agosto, in un mischiar di luci -

quelle naturali della sera e quelle artificiali
– e di passi svagati, quelli di chi attorno
dilaniava l'aria e incerottava il basolato
della piazza con l'aprirsi del cammino...

Lello Voce Portatori di storie, un'opera digitale di Fabio Cirifino - Studio Azzurro da Premio Terna 02S

Ero, sono, sarò

Mixeraggi...
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• Gigi Montonato

“La storia sono loro.
Faccia a faccia
con trent’anni

d’attualità” (Rai Eri,
Rizzoli)... Tra prima

e seconda repubblica,
i protagonisti

nel “faccia a faccia”
con Giovanni Minoli...
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