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Gentile Befana, eccoci alla consueta richiesta. Sperando di 
ricevere poco carbone, a condanna delle nostre colpe 
giornalistiche, ci permettiamo di domandare in regalo 
"qualcosa" che colmi una nostra grave lacuna. Non abbiamo 
ancora capìto nulla della discussione che, da vario tempo, si sta 
svolgendo a Rimini sul «rapporto tra pubblico e privato». 
Forse, per poter soddisfare la nostra richiesta, occorre qualche 
chiarimento. Dunque, Rimini nel Dopoguerra è stata ricostruita 
interamente dai privati. Lo Stato, oltre a riscuotere le tasse e a  
sistemare i binari della stazione ferroviaria, non ha fatto nulla o 
quasi. Anzi, la città è sempre stata punita dallo Stato: 
nessun'opera doveva essere concessa ad una  amministrazione 
comunale che era all'opposizione rispetto al governo romano. 
Passati quegli anni di fervida attività (svolta ricorrendo anche a  
strumenti moralmente discutibili, come l'evasione fiscale, il 
lavoro nero, ecc.), ci si è dimenticati di tutto questo, e da poco si 
è cominciato a dire: «Basta con l'Ente pubblico che vuol fare 
tutto lui! É giunta l'ora di coinvolgere anche il settore privato!!». 
Veramente a Rimini l'Ente pubblico (il Comune) ha fatto ben 
poco, e quel poco è un mezzo disastro, come il nuovo porto 
canale, dove un pò di mare mosso sommerge le banchine; 
oppure l'eterno cantiere del  Ponte di Tiberio, che  da vent'anni e 
più non approda a nulla. 
Saremmo lieti, cara Befana, di trovare qualcuno che ci potesse 
spiegare in modo chiaro questo benedetto  «rapporto tra 
pubblico e privato», ma tenendo in mano un magico anello che ci 
rivelasse se chi parla sta dicendo la bugia o la verità. 
La storia del Dopoguerra, può riassumersi in una semplice 
parola, speculazione. Però, occorre aggiungere che essa 
avvenne con il beneplacito «delli superiori», del quale hanno 
goduto tutti, maggioranze e minoranze. Dimostrateci che è 
avvenuto il contrario. Per il futuro, il nuovo «rapporto tra 
pubblico e privato», vuol ripetere questo modello, favorendo un 
maniera ancora più forte il settore privato? É lecito che, per far 
guadagnare pochi, si  distrugga un patrimonio naturale che è di 
tutti? Ci spaventa l'idea di tanto cemento che si vuol far colare 
sulla spiaggia. Ogni epoca ha diritto alle sue stupidità? Nell'età 
di Sgarbi, Biscardi e Raffaella Carrà, forse è inevitabile un 
nuovo scempio di Rimini. E ciò che più turba è il giochetto 
oratorio che s'intreccia in città, simile in tutto a quello dei 
prestigiatori che manipolano carte ed oggetti. Il trucco c'è ma 
non si vede. Vogliamo un paio di occhiali, cara Befana. [375] 
 
Gentile Marisa Laurito, nella notte di San Silvestro lei è stata  
l'incolpevole presentatrice di una trasmissione televisiva dalla 
Riviera Romagnola, che ha destato un mezzo scandalo. Ce ne 
occupiamo soltanto ora, perché questo é il nostro primo numero 
utile dopo il Capodanno. 



I dati di fatto. Primo. La trasmissione avrebbe dovuto far 
pubblicità al nostro turismo: per questo, la Rai ha ricevuto dalla 
Regione mezzo miliardo. I risultati  sono stati inadeguati. 
Secondo. Cara Laurito, a farle compagnia, come presentatore 
c'era il romagnolo Maurizio Ferrini, in tale crisi di idee da 
impersonare un «birro alla antica contadina, anni '50», più 
pietoso che spiritoso, senza un testo accettabile. Terzo. A farle 
lieta corona, infine, c'erano, in perfetta sintonia con  Ferrini,  
altri due personaggi locali che le cronache vorrebbero illustri, 
l'uno come presidente del club «I galli del Conca» (l'avv. Walter 
Giovannetti), e l'altro come rappresentante dell'Accademia dei 
Vitelloni costieri, certo  Claudio Casadei, «professor Sapiens». 
Noi siamo stati davanti al teleschermo non solo per ammirare 
lei, cara Laurito, ma anche per vedere fino a qual punto la 
trasmissione avrebbe maltrattato  la Riviera Romagnola che 
doveva essere al centro dell'attenzione degli spettatori. 
Cara Laurito, lo dica ai suoi colleghi delle tivù che hanno 
contribuito a far fallire lo spettacolo di San Silvestro: turismo in 
Romagna vuol dire economia. S'immagina lei che cosa 
succederebbe se, per illustrare il «prodotto Fiat», la tivù si 
collegasse con uno sfasciacarrozze ubriaco? Perché, per 
pubblicizzare mare e dintorni (comprese le  città d'arte), si 
ricorre a macchiette folcloristiche che non sanno rendersi conto 
del ridicolo con cui vengono giudicate le loro misere esibizioni? 
Gentile Laurito, la nostra Riviera è in crisi. Sono fuggite verso 
Viareggio manifestazioni come Europacinema di Rimini e 
Mystfest di Cattolica. Qui la gente arriva, prende la sua fetta di 
torta e poi scappa  verso dove forse pagano meglio o hanno più 
idee.  
Le nostre terre meritano qualcosa di meglio dei Galli, dei 
Vitelloni o dei Birri alla Ferrini.  Noi    siamo andati in tivù con 
immagini  senza  sugo. Il mezzo miliardo pagato alla Rai ci dava 
diritto ad un controllo della parte promozionale. Chi l'ha 
esercitata, questa verifica?  
La parte degli scemi del villaggio, l'hanno fatta i romagnoli, non 
quelli della tivù che ci ha ripreso così come ci siamo  
accuratamente presentati. [376] 
 
Caro fiume Marecchia. In queste ultime settimane, abbiamo 
ascoltato voci dolorose  contro la progettata diga che 
cancellerebbe  alcuni paesi della tua valle ed un paesaggio 
amato da tanti. L'idea di una colata di cemento, fa spavento a 
molte persone, dai poeti agli storici, ai politici. Ma c'è anche chi 
la vedrebbe di buon occhio, perché col cemento scendono pure i 
soldi, cioè lavoro e guadagno in zone non propriamente ricche. 
Per noi, non sta in piedi il dilemma "ricchezza con la natura 
distrutta o povertà con la natura intatta".  
La natura, non sembra, ma si vendica: la prima ed unica 
ricchezza dell'uomo è lei. Dà tutto, ma chiede anche tanto. Oggi, 
ci crediamo capaci di poter ottenere ogni cosa, senza pagar 



pedaggio. Ed allora, ci sediamo ad un tavolino, facciamo un 
progetto da mille miliardi (che diverrebbero pian pianino 
duemila...), e non vogliamo guardare in faccia a nulla e a 
nessuno. 
Non ci proveremo a dire che quel progetto è sbagliato: ci sembra 
in sintonia con i nostri tempi. Perché certo lungomare di Rimini 
dovrebbe diventare tutt'una passerella di nuovo cemento, ed il 
Marecchia no? Perché la battigia dovrebbe ospitare piattaforme 
per le moto d'acqua, cose ben peggiori delle alghe, ed il vecchio 
fiume dovrebbe salvarsi dai prodotti dell'umana stupidità 
quando si coniuga al senso degli affari? 
Quindi, lasciamo da parte il dilemma ricchezza-povertà. 
Nessuno vuole che la miseria resti. Piuttosto vediamo se la 
razionalità può esser capace di contrastare quella stupidità a 
cui s'è  fatto cenno. Tutto qui. E la ragione dovrebbe dimostrarci 
che esistono equilibri che la natura ha conquistato lungo 
millenni, e che l'uomo non deve turbare. Né progetti né decreti 
possono sostituirsi alla natura. L'opera dell'uomo deve 
rispettare, migliorare, mai distruggere. E' (forse) anche una 
questione morale. Ma c'è tempo e voglia per discutere di 
questioni morali? 
Tu caro Marecchia sei forse destinato a diventare un altro 
simbolo vivente della violenza che l'uomo è capace di fare a se 
stesso, credendo di accaparrarsi un bel piatto di doni preziosi. 
Le nostre parole suoneranno vane nel vento che scorre sulle tue 
acque, sulle pareti delle rocce che ti sorvegliano, in mezzo ai 
fantasmi del passato che corrono il rischio di diventare anche 
quelli del futuro.  
Hai mai visto l'accanimento con cui un bambino distrugge sulla 
riva del mare un castello di sabbia con cui ha giocato sino a 
sera? Ma questi del progetto, non sono bambini, anzi sembrano 
ben vaccinati: distruggendo un pezzo di valle, hanno da 
realizzare con quei miliardi il loro castello. D'oro, però. [377] 
 
Fra i tanti fatti legati al doloroso conflitto iracheno, ne 
scegliamo due che hanno come protagonisti Emilio Fede e Bruno 
Vespa. 
Dando in diretta la notizia che erano cominciate le ostilità, Fede 
ha esultato da «Italia 1»,  per aver avuto la «fortuna» di 
anticipare la concorrenza.  Un debutto fatto di buoni servizi, 
frutto del lavoro serio di tanti cronisti, è stato bruciato da una 
frase  inopportuna e volgare.  
Ci ha fatto pena quell'orgoglio così provinciale, ben adatto però 
ad un'Italia che accaparrava farina ed olio, nel timore che 
Saddam ci impedisse di mangiare banane o pistacchi, mentre le 
banche consigliavano ai clienti di non investire in bot, ma di 
tenere il liquido sui loro conti correnti. 
Bruno Vespa, invece, poche ore prima, dal «Tg1» aveva 
ammonito il Paese che entrare in guerra era un dovere per 
l'Italia, sesta potenza del mondo. Le sue parole sono state meno 



brutali delle nostre: come i nostri governanti, e per non 
spaventarci, Vespa infatti non ha parlato di guerra. Ha detto 
una frase più retorica, non meno cruda però: «Se vogliamo 
restare soci del club, non dobbiamo dimenticare le quote di 
frequenza», cioè il sacrificio in vite umane. 
Caro Vespa, va bene che tu hai vinto l'unico concorso per 
telecronisti indetto vent'anni fa dalla Rai, e ce lo rammenti in 
ogni intervista, ma gli errori li possono commettere tutti. 
Guarda Pippo Baudo, fu invitato dalla Rai a non insistere: ne è 
venuto fuori un mostro di popolarità che ha plagiato tre quarti 
della Nazione. 
Come diceva la réclame della dolce Euchessina: «Primo, non 
nuocere». Occorre che tu, caro Vespa, ti dia una calmata. Perché 
vuoi essere più realista del re? Da un 'telegiornale' pomeridiano 
per fanciulli, abbiamo appreso che l'Iraq deve all'Italia, per 
forniture militari, ben 14 mila miliardi. Tu, una notizia così non 
l'avresti mai trasmessa, per timore di far il gioco dei loschi 
pacifisti, contro cui ha tuonato pure Giorgio Bocca, seduto a 
fianco di Emilio Fede. 
Vespa ha parlato come Andreotti: non di guerra si tratterebbe, 
ma di un'«operazione di polizia internazionale». Temiamo che 
parole simili possano diffondere una psicosi nei nostri 
amministratori locali. Ad esempio, se all'assessore Semprini, 
per i nostri poliziotti municipali, (anticamente detti vigili 
urbani), saltasse in mente di chiedere, oltre ai  cani antidroga e 
ai cavalli da sfilata, anche i cammelli antiimmigrati arabi?  
A vederli a correre in spiaggia, come si divertirebbero i nostri 
bambini! [378] 
 
Esistono dei disturbi fisici che prendono il nome dalla 
professione di chi ne soffre. C'è ad esempio il ginocchio della 
lavandaia, il gomito del tennista ed il crampo della dattilografa.  
A questo repertorio, sufficientemente noto anche a chi non ha 
una laurea in medicina o non legge le riviste di educazione 
sanitaria, siamo in grado di aggiungere un sintomo finora non 
descritto: è il «tic dello storico». 
A nostro modesto avviso, si tratta di un riflesso condizionato 
che colpisce in modo particolare alcune persone che, davanti 
agli eventi ed alle ricorrenze, raccontano sempre le stesse cose 
e, soprattutto, cercano di fare paragoni impossibili tra l'ieri e 
l'oggi. 
Càpita a tutti di conoscere soggetti simili: non ci sono soltanto 
quelli che scrivono sui giornali e che, fotocopia dopo fotocopia, 
ripetono fino alla noia i medesimi discorsi. 
La guerra del Golfo è stata una di queste occasioni che offrono la 
possibilità di riandare al passato. Bombardano il Kuwait? Ed 
allora giù, per la millesima volta, con la solita tiritera dei 
bombardamenti su Rimini.  
Qualcuno si è sforzato e, dando il meglio di se stesso, ha definito 
Saddam Hussein il nuovo Hitler. Il concetto, già espresso dal 



presidente statunitense George Bush, potrà essere magari 
accetto da qualcuno sotto il profilo politico, ma  sotto quello 
storico appare inconsistente. 
La storia, appunto, ci insegna una cosa: che l'incontro di Monaco 
del 1938 fu una capitolazione anglo-francese ad Hitler. Le 
sanzioni dell'Onu erano state di segno opposto, ed esprimevano 
una volontà 'mondiale'. 
Non siamo per nulla esperti in materia militare, non possiamo 
discutere di missili e di potenzialità distruttive vere o presunte 
di queste armi, come invece ha fatto il 22 gennaio, su di un 
foglio locale, un illustre collega che ha definito «una barzelletta 
per sottosviluppati» le notizie televisive sui danni che i missili 
iracheni avrebbero potuto provocare ad Israele. E poi, sono 
venuti, oltre ai danni, anche i morti ed i feriti. 
Noi, più modestamente, riproponiamo parte della lapide apposta 
il 21 settembre 1979 in piazza Cavour, per ricordare i morti del 
'43-44: «Rimini città martire... grida la condanna della guerra ed 
eleva la sua forte volontà di pace universale». 
Chi non è d'accordo, alzi con tutta tranquillità la mano. Lo dica, 
scrivendo su di un foglio, sotto quella lapide, il suo gioioso inno 
alla guerra, magari rispolverando la marinettiana definizione di 
«sola igiene del mondo». 
Noi garantiamo che, per quelle firme, non incolperemo la legge 
180, quella che ha abolito i manicomi. [379] 
 
Metto le mani avanti. Sto dalla parte di mons. Ersilio Tonini che 
scrive: «Nove mesi ci vogliono per nascere e poi vent'anni per 
portare un uomo a completezza: ed ecco, basta un colpo, un 
attimo, per demolirlo: e basta una bomba per realizzare una 
strage». Questo è «uno degli scandali più pesanti e assurdi» della 
nostra vicenda, come specie umana. 
Mi spiace per Giuliano Ferrara (Canale 5), ma respingo al 
mittente la sua sentenza da baci Perugina: «Gli stupidi parlano 
di guerra con toni apocalittici». A quando, una sua esibizione 
tipo Gea della Garisenda, durante la guerra di Libia, al canto di 
«Tripoli, bel suol d'amore»? 
Mi spiace per Federico Orlando (Il Giornale), ma non considero 
truffaldina la cultura della pace: ho sempre e soltanto letto 
«beati i pacifici» (Matteo 5,9). Ancora cito da Tonini: «L'orrore 
della guerra è anzitutto il frutto e il sintomo di una più chiara 
visione entro la graduatoria dei valori che più importano». 
Mi spiace per chi trova «più simpatico Saddam degli Stati Uniti», 
da quali sono partiti tanti giovani morti per la nostra libertà, nel 
secondo conflitto mondiale. Rassicuro Gerardo Filiberto Dasi. Se 
fossi vissuto all'epoca della lotta di Liberazione, avrei pregato 
Iddio di darmi il coraggio di andare a combattere. Le questioni 
del Vicino Oriente sono diverse. Un accenno: ad imbrogliare gli 
arabi, tra 1915 e '21, sono stati i franco-inglesi, non 
mantenendo le promesse fatte. 



Mi spiace per Dasi, quando scrive: «Noi, dalla parte di chi sta a 
casa comodo non ci vogliamo stare». Ahi, ahi: è la vecchia storia 
(prefascista) del «panciafichismo», usata nel 1914 per accusare 
neutralisti e pacifisti di voler "salvare la pancia per mangiar 
fichi". 
In una lezione alla Bocconi di Milano, il nostro ministro degli 
Esteri, De Michelis, ha cinicamente sostenuto: «Se la guerra del 
Golfo durerà fino ad un massimo di sei mesi, assisteremo a un 
rilancio dell'economia mondiale». Mi spiace, ma non ci sto a 
veder crescere gli attivi di bilancio, in cambio di tanti morti nel 
conflitto. Calma, signori.  
Caro Dasi, plachi i suoi furori guerreschi: «A costo di pagare un 
tributo di sangue, sarà pace!». La guerra non ha mai generato 
pace. E, per favore, non strapazzi  la sintassi latina, con quel 
«memento docet» che non dice nulla (sono due verbi: «ricordati», 
«egli insegna»). Arrossisco, facendo questa osservazione, ma 
come Dasi vanta «urbi et orbi» le sue amicizie altolocate, io oso 
sfoderare qualche latinuccio che mi costò lunghe fatiche. De hoc 
sufficit. [380] 
 
Martedì 5 febbraio, era bastata una spruzzatina di nevischio di 
due ore per far gridare i telecronisti alla grande neve sul 
congresso di Occhetto, nella fiera di Rimini. 
Il giorno dopo, il risveglio della città è stato bianco. Pochi 
centimetri di fiocchi hanno fatto andare in tilt  il traffico. Per 
fortuna, non c'erano più i collegamenti televisivi per la nascita 
della Quercia, altrimenti avremmo sentito grida di dolore e 
disperazione su tutti i canali. 
Noi riminesi, ormai senza più cronisti importati e con gli stessi 
guai che nelle stesse ore accadevano in tutt'Italia, ci siamo 
rassegnati a sopportare le conseguenze di una nevicata ridicola 
in sé, e presentata come eccezionale da più parti.  
La statale 16 è stata paralizzata dai camion, non si circolava, 
anche i treni sono stati fermi. Noi ci chiediamo che cosa sarebbe 
successo, se la neve fosse stata due o tre volte tanto quella 
caduta. 
Ricorderemo quel mercoledì mattina perché, con quei pochi 
centimetri di fiocchi, il servizio dell'Atam ha registrato ritardi 
incredibili. La linea nove dall'Ospedale a Santa Giustina, dalle 
13 alle 14, ad esempio, non è stata servita da nessun mezzo. 
Non sono state create corse sostitutive, non c'era nessun piano 
di emergenza. Gli autobus hanno viaggiato in mezzo ad enormi 
difficoltà, ovviamente, in gran numero, ma solo sulla direzione 
opposta, non c'è stato nessun coordinamento. Intanto, la gente 
veniva lasciata al gelo, per un'ora. 
Quella stessa mattina, in molte scuole non si è anticipata l'uscita 
degli studenti per alleggerire la situazione dei trasporti. La 
bufera che imperversava, giustificava un provvedimento di 
emergenza, ma si è fatto finta di niente, spartanamente. 
Creando però soltanto caos. 



Il sindaco che doveva decidere sulla chiusura delle scuole,  
verso le 11 era dichiarato in Municipio «introvabile». Soltanto 
alle 13, in alcune scuole, quando i ragazzi erano già usciti, si è 
appreso attraverso altri istituti più fortunati, che la chiusura ci 
sarebbe stata, e per due giorni. 
La via Emilia è stata pulita sommariamente soltanto nel tardo 
pomeriggio di sabato 9. Già da due giorni, l'assessore Semprini 
(che la percorre per andare a casa), dichiarava che la 
situazione era sotto controllo. 
Intanto la gente protestava. Mentre i giornali riscoprivano 
(potevano mancare?), i ricordi felliniani. «Repubblica» ha 
intitolato: «Rimini, amarcord 1929». Neanche per sogno. Quello 
fu un nevone, questo ha fatto sorridere al confronto. Alle 
esagerazioni bisogna stare attenti. Non vorremmo che, anche in 
questo caso, qualcuno si montasse la testa e chiedesse cani 
antivalanga per i Vigili urbani. [381] 
 
Dopo decenni che si discuteva di società aperta, adesso 
cerchiamo di imporre il numero chiuso. Il provvedimento 
riguarda gli immigrati di colore, quelli che un tempo venivano 
chiamati «vuccumprà». Il nome non piacque, l'ex sindaco Conti 
invitò a non usarlo più. Si temeva di offendere qualcuno: la 
definizione, però,  non era nata dal disprezzo, ma aveva in sé 
qualcosa di famigliare ed affettuoso.  
La censura suggerita da Conti, a quanto sembra, ha però preso 
piede: nessuno (o quasi) parla più dei «vuccumprà», ma di 
«extracee», termine in apparenza più elegante, con 
quell'accenno tra il diplomatico ed il politico, però in sostanza 
più negativo: «extra», significa che sta fuori, non certo che è 
meglio di un altro.  
C'è l'olio extravergine, che è migliore di quello vergine. Ma 
l'africano non viene definito «extra» in quel senso: non si parla di 
qualità, ma di confini. E quei confini vengono posti nella 
Comunità economica (e politica) europea. 
Come per dire, nel famoso gioco infantile della "tana": chi è 
dentro è dentro, chi è fuori è fuori. L'Europa ha sempre avuto il 
vizio di considerarsi madre di tutta la Storia, e per chi non era 
d'accordo, il rimedio era sempre pronto: dalle navi negriere di 
un tempo, alle cannoniere nella fine del secolo scorso. 
Il numero chiuso a cui si accennava, è quello che il Comune di 
Rimini vorrebbe introdurre per gli immigrati di colore: 150 
posti, e basta. 
Per onestà, dobbiamo aggiungere che le competenti autorità, 
non hanno parlato brutalmente, come noi qui, di «numero 
chiuso», bensì di «numero programmato», che è tutto un altro 
paio di maniche, ovverosia una di quelle finezze che 
giustamente ci riempiono di orgoglio. Forse non è vero che nella 
scuola, non ci sono più i bidelli, ma i «non docenti»? L'Italia per 
prima ha inventato la definizione di un lavoro, non in base 
all'attività svolta, ma per quello che la persona interessata «non» 



fa. Così, con la stessa identica logica e con lo stesso impianto 
linguistico alla base della definizione, l'immigrato diventa 
«extracee». Sembra di essere in Conclave, quando il cardinal 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa ìntima l' «extra omnes». I 
nostri sindaci, grideranno anche loro quest'ordine nei confronti 
degli «extracee», proprio mentre molti africani del Nord 
«tornano ai loro Paesi perché si sentono sospettati di 
terrorismo» ("Italia 1"). 
Adesso, a quelli tra loro che restano con noi, magari a spalarci 
la neve oppure ad aiutarci nei lavori che a noi non piacciono più, 
bisognerebbe spiegare che la nostra è sempre stata una società 
a «numero programmato», non per applicare il motto evangelico 
dei molti chiamati e pochi eletti, ma per via di certe «usanze», 
come dice l'amico Tugnazza, per cui «gli Agnelli sono stati 
sempre meno dei Lupi». [382] 
 
In alcune scuole, non si è persa la sana abitudine di pubblicare 
un giornaletto satirico. Dalla locale «Gazzetta», apprendiamo che 
i liceali sammarinesi hanno edito anche quest'anno un numero 
del loro consueto «Vespasiano», che immortala detti famosi i 
quali, altrimenti, si perderebbero nelle nebbie dei tempi, come 
l'opinione del prof. Rosti che, con  autorevolezza, sostiene: «La 
natura ci fa diversi, è inutile che i sindacati dicano il contrario». 
La frase ci fa venire in mente un'altra persona che, qualsiasi 
cosa accada, se la prende  con i sindacati. E' il preside del 
«Belluzzi» (geometri), citato dal «Ponte» del 17.2.1991, sotto il 
titolo «Guerra e carnevale»: lo scorso martedì grasso, egli, per 
permettere ai suoi studenti di andare a ballare, ha concesso 
un'assemblea d'istituto, il cui argomento era: «I giovani a 
confronto con la tradizione del Carnevale nei tempi odierni e in 
particolare nel momento difficile del conflitto internazionale». 
Tale preside non è nuovo a sortite così spiritose. Nel «TamTama» 
del 19.2.1989, abbiamo scritto che il medesimo signore aveva 
autorizzato, per il solito martedì grasso, la solita assemblea 
d'istituto che concedesse ai ragazzi di andarsene da scuola, per 
danzare secondo il rito carnevalesco; assemblea che aveva per 
titolo: «Dibattito sulle motivazioni della crisi di fine gennaio fra 
governo e sindacati»!! 
Precisiamo  due cose. Prima: nel febbraio '89, l'episodio avvenne 
al «Valturio» (ragionieri), dove tale preside era da tempo 
approdato, proveniente dal «Belluzzi»; dal quale «Valturio», egli 
si sarebbe trasferito, pochi mesi dopo, per ritornare al predetto 
«Belluzzi», in un anno tumultuoso per gli studenti di ragioneria, 
sorvegliati (a quanto ne scrissero i quotidiani locali), da diverse 
ispezioni ministeriali. 
Seconda precisazione: il ballo dei ragionieri avvenne al 
Covignano, e non, come quest'anno, a Miramare, con festa 
unitaria, di tipo triconfederale (geometri, ragionieri e maestri). 
Questa è l'unica differenza che possiamo riscontrare tra le due 
"assemblee" dell'89 e del '91, che ci sembrano entrambe ispirate 



a quel «cinismo scolastico» di cui ha giustamente parlato il bravo 
collega che ha redatto la notizia sul «Ponte» del 17 febbraio 
scorso.  
Se la scuola dev'essere luogo di educazione civile, le 
giustificazioni burocratiche addotte per mascherare la festa di 
carnevale, suonano come offesa ai compiti della scuola stessa: 
esse però non mascherano l'ipocrisia, che invece dovrebbe esser 
bandita dai luoghi ove si pretende di educare. [383] 
 
Spesso i quotidiani locali mi fanno venire in mente il 
malinconico salotto di Nonna Speranza, cantato da Guido 
Gozzano: «Loreto impagliato ed il busto d'Alfieri, di Napoleone, i 
fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto)». Su questi  
fogli, c'è  una sfilata di personaggi che richiama quella descritta 
da Gozzano: «Giungeva lo zio, signore virtuoso, di molto 
riguardo, ligio al passato...; giungeva la Zia, ben degna consorte, 
molto dabbene, ligia al passato...». Personaggi che esprimono le 
loro opinioni, sempre autorevoli ed importanti, come quelle 
dell'«inclito collegio politico locale» che s'adunava a quella Villa 
Amarena, citata da Gozzano in un'altra lirica. 
Talora però i giornali ci riservano anche delle disillusioni, come 
è accaduto per la questione della provincia di Rimini. Nelle 
ultime settimane, è stato un gran battere di grancassa 
sull'imminente firma del decreto già pronto. Ma il primo marzo 
(...e non era il primo aprile!), il tutto è nuovamente slittato ad 
un prossimo appuntamento. 
Ciò che ammiro nei personaggi che s'affacciano alla ribalta dei 
salotti tenuti dai quotidiani locali, è la sicurezza con la quale 
essi presentano le loro opinioni, ed il valore delle notizie che ci 
forniscono. Questi personaggi sono ben diversi da me che, per 
sapere come la penso, prima debbo scrivere sul giornale e poi 
leggermi. Gli illustri colleghi dei quotidiani, hanno tutto un altro 
calibro. E' per questo motivo che li ringrazio pubblicamente, con 
la commozione degna di una canzone di Mario Merola che faccia 
spuntare una timida lacrima sul viso. 
Confesso come mi è venuta questa idea. L'altra settimana, ho 
letto un "pezzo" di Mario Guaraldi, in cui c'era scritto tra l'altro: 
«Quanti sanno che in Giappone (ma anche in Messico e in una 
quantità di altri Paesi...) esistono dozzine di "Club Fellini"?». 
Lo ammetto, non ne sapevo nulla. L'informazione mi ha 
sconvolto. Mi illudevo di conoscere qualcosa sulla vita e sulla 
Storia. Invece, ho scoperto la mia totale ignoranza nei confronti 
dei Grandi Problemi dell'esistenza. Come si può  continuare a 
discutere sul mondo e sulle sue questioni, se si ignora che 
esistono, sparsi qua e là, questi "Club Fellini" che, debbo 
presumere, sono molto più importanti dei cineforum che 
frequentavo da ragazzo, come il mitico Fantozzi della 
«Corazzata Potiomkin» di Sergei M. Eisenstein? 
Spero che non se ne abbiamo a male gli altri colleghi, se 
pubblicamente ringrazio soltanto Guaraldi. Aggiungo, per 



esprimere tutta la mia riconoscenza a tutti loro, che i 
quotidiani, quando offrono al lettore notizie così importanti 
come quella citata, dovrebbero essere autorizzati ad aumentare 
il prezzo di vendita. [384] 
 
[Inedito] 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo: «Caro Tama, essendo tuo 
coetaneo, posso permettermi di parlarti come ad un fratello. Le 
cose che ti dico, le suggerirei anche a me stesso: per questa 
sincerità, spero che tu voglia ascoltarmi, e mettere in pratica il 
consiglio che affettuosamente ti porgerò.  
Ti voglio bene, quasi come a me stesso, se non forse di più, 
perché nell'altro che non sono io, vedo dei pregi, mentre in me 
stesso osservo soltanto difetti. Roba da psicoanalisi, direbbe 
l'on. Capacci (...ricordi quella polemica?). 
Ordunque: ti porgo una domanda, semplice e forse ovvia, ma 
non inutile. Ma, prima, faccio una precisazione indispensabile al 
lettore più che a te, che certe cose le conosci come le so pure io, 
grazie a questa vecchia amicizia che ci lega da nove anni. 
In tutto questo tempo, chi te lo ha fatto fare di scrivere finora 
385 pezzi, ognuno dedicato ad un argomento o ad un 
personaggio diverso? E chi te lo farebbe fare anche per il 
futuro? 
Lo so che non ti mancherebbero né la fantasia né la faccia tosta 
per proseguire su questa strada, dove hai raccolto qualche 
applauso. Sed memento, vanitas vanitatum omnis est vanitas. 
Lo so bene che il metabolismo del cronista è avvezzo a tutto, 
assimilando qualsiasi cosa, letture amare, commenti agrodolci, 
titoli spiritosi, articoli saccenti, noterelle briose o malinconiche. 
Ma non ti sei ancora stufato di dover cercare spunti e trame su 
cui ricamare queste colonnine da dove, forse pretendendo 
troppo, hai voluto fare del giornalismo, usando una "chiave" 
diversa dal solito? 
Ascolta il consiglio di cui parlavo all'inizio: abbassa la 
saracinesca, e sulla tua bottega, un poco demodée come noi due 
in tempi di giornalismo rampante ed urlato, metti un cartello 
così concepito: "Chiuso per  cessata attività". Forse qualcuno 
malignerà che avresti potuto scrivere: "Chiuso per fallimento". 
Garantisco per te: di idee, ne avresti per riempire ogni giorno 
una mezza paginetta. Ma chi te lo fa fare, ti ripeto, di continuare 
in quest'impresa, per poi sentirsi chiedere: "Ma perché parli di 
Tizio, o di Sempronio?" 
La satira non deve guardare in faccia a nessuno, non è come gli 
altri articoli di giornale, di ogni giornale. Sarebbe sciocco che tu, 
disinteressatamente, continuassi ad agitarti per ricercare gli 
spunti utili a questo appuntamento settimanale, e poi alla fine 
fossi scambiato con quello che oggi "ce l'ha" con uno o con un 
altro, per qualche scopo recondito. 
Quindi, abbassa la saracinesca, e come un vecchio attore con le 
gambe malferme affàcciati al proscenio, accennando ad un 



inchino al rispettabile pubblico, e rientra dietro il sipario dopo 
questa 385ª ed ultima puntata, chiedendoti chi avrà mai scritto 
quelle precedenti. 
Un abbraccio fraterno dal tuo Antonio Montanari». [Inedito] 
 
Furio Colombo ha scritto sulla «Stampa» di domenica 10 marzo: 
«Ricordiamoci di questo frammento d'immagine. Un giorno 
potrebbero farcelo rivedere come esemplare della febbre 
bellicistica degli Usa. Era un padre a cui avevano ufficialmente 
annunciato la morte in guerra del figlio. Poi il figlio ha 
telefonato, e l'uomo con la bandiera ha perso la testa. I vicini 
piangevano e battevano le mani sul prato. Festeggiavano quel 
morto risorto, non la bandiera e la guerra». 
Ritaglio questa frase di Colombo e la proietto sullo schermo dei 
nostri programmi televisivi, chiedendomi: le immagini che Rai e 
canali privati offrono dell'Italia, corrispondono alla realtà? 
La risposta ce la potrebbero fornire quei disperati che, scappati 
dall'Albania, credevano di arrivare in un Paese che loro 
conoscevano soltanto attraverso i fotogrammi della pubblicità, 
delle «Canzonissime» e dei «Fantastici», dei quiz milionari o 
miliardari, dello sfavillio di cose belle, buone, a disposizione di 
tutti. 
Invece, c'è stata Brindisi. A mio disonore, secondo la retorica 
predominante, ho già qualche articolo contro la guerra. Adesso, 
aggiungo un'altra porzione di esecrande opinioni su Brindisi, la 
Caporetto della Protezione civile, dello Stato, degli aiuti 
umanitari che molti intendono soltanto come occasione per le 
canaste di graziose signore riunite a prendere il classico té delle 
cinque, ma che per quelle migliaia di disperati significavano 
soltanto avere un gabinetto, un piatto caldo di minestra, ed un 
litro d'acqua per lavarsi la faccia. Tutto qui. Invece, gli abbiamo 
precisato a termini di legge (siamo o no il Paese del Diritto, 
perbacco!), che i profughi politici non sono di  competenza della 
Protezione civile. La civiltà è un'altra cosa, infatti. 
Nessuno sapeva nulla delle navi che si avvicinavano. Ma 
stamani, lunedì 11, a Radiouno hanno spiegato che con i satelliti 
si tengono d'occhio anche le migrazioni di renne ed orsi. Ahimé, 
gli albanesi non sono né renne né orsi, e nessuno si accorge se 
navigano da disperati verso  la quarta potenza economica 
mondiale,il Paese di una Cuccagna che non c'è. 
Abbiamo le grandi tecnologie, i grandi miti che esportiamo, ma 
ogni volta che suona la tromba dell'emergenza, siamo sempre in 
braghe di tela. 
Per far bella figura in ambito internazionale, ci siamo serviti 
pure dei due prigionieri di guerra, caduti in mano irachena: 
fortuna che ci sono stati loro, ha detto più o meno il nostro 
ministro degli Esteri. 
E intanto, la Grande Discussione del giorno riguarda l'esercito di 
professionisti che sappiano far bene la guerra. Rambo esce dagli 



schermi e passeggia a nostro fianco. Scusate se mi sposto un 
poco più in là. Certi tipi non li digerisco. [385] 
 
Atam, oh cara! (Oh, perbacco: solo ora, scrivendo, mi accorgo 
che Atam è anagramma di Tama, ma questo non c'entra, perché 
se c'entrasse vi sarebbe il sospetto che dicessi caro io stesso 
verso di me medesimo, per soddisfare una vanità e per 
consolare Tama se qualcuno non l'ama [ma c'é questo 
qualcuno?, oh, sì che c'è {e lo sostengo soltanto per puro calcolo 
delle probabilità}]). 
Cara l'Atam, dunque, non perché essa sia come la Parigi della 
"Traviata", ma semplicemente perché oggi viaggiare in autobus 
costa non più 700 lire, bensì mille. Il provvedimento avrà una 
sua spiegazione logica che (personalmente) però, non mi 
sembra convincente. Se per evitare traffico, inquinamento e 
caos urbano, si deve "privilegiare il mezzo pubblico", l'aumento 
del biglietto va contro l'obiettivo.  
L'Atam è consapevole di ciò? Fra poco, esisteranno statistiche 
capaci di descrivere le conseguenze della recente decisione. Per 
ora, affidiamoci a sensazioni che suggeriscono l'ipotesi di un 
calo nel traffico passeggeri, secondo una tendenza già presente. 
Staremo a vedere, confidando nel buon senso di politici ed 
amministratori, che però (finora) non si è visto.  
La stessa Atam poi ammette che, a gravare sui propri bilanci, 
c'è  un altro fatto, il peso dei "portoghesi". Molti anni fa, mi 
capitò di parlare di ciò con un dirigente della municipalizzata il 
quale mi espresse il suo pensiero in modo chiaro: «La linea 
repressiva non paga». Anche il viaggiatore a sbafo non paga, ed i 
buchi di bilancio li ha colmati il solito Pantalone. Però, adesso, 
l'Atam ha inasprito le multe per chi viaggia senza biglietto. Ciò 
significa riconoscere in ritardo che la realtà è diversa da come 
la si voleva: nel frattempo, i deficit si sono rivelati in tutta la 
loro consistenza. 
A proposito di discorsi non convincenti. L'altra settimana, il 
sindaco di Jesolo ha dedicato alla nostra città un delicato 
pensierino: «Gli albanesi? Li mandino a Rimini». Jesolo e 
dintorni non amano troppo la Romagna, come dimostrò 
nell'emergenza alghe una loro campagna pubblicitaria che 
sosteneva: «C'è Adriatico ed Alto Adriatico». 
Il nuovo episodio, di per sé insignificante, ha però un suo valore 
se riferito al contesto della promozione turistica appena varata, 
all'insegna del «tutto Adriatico», da Trieste a Brindisi. Non si è 
ancora compreso che ogni spiaggia ha la sua clientela adeguata 
ai prezzi ivi praticati: Jesolo non sarà mai come Rimini, ed è 
inutile "lanciarle" assieme nella réclame. 
Troppo cara, cioè costosa, la spiaggia veneta per aver  cara, cioè 
a cuore, la nostra Riviera, considerata da sempre un ricettacolo 
di pidocchiosi. [386] 
 



«Ma non è cosa da giovani saper dare il giusto prezzo al tempo». 
Per caso (ma si sa che nulla per caso avviene nella vita), mi è 
capitato sott'occhio un brano di Francesco Petrarca, da cui 
ricavo questa citazione. Se qualche lettore mi segue in questi 
ghiribizzi settimanali, sa che sono una formichina di carta che 
ritaglia, raccoglie e conserva citazioni che possono tornare utili. 
Questo è un caso di quelli.  
La frase del Petrarca è tolta da una delle lettere «Familiares» 
(XXI, 12), e fu scritta «nel profondo della notte» del 13 
novembre 1359. E' un giorno. Quelle parole  tornano utili per 
collegarle ad altre citazioni che offro di seguito. 
Su «Avvenire» del 13 marzo, parlando della febbre del sabato 
notte e della questione degli orari di chiusura delle discoteche, il 
caro mons. Ersilio Tonini, affermava: «Vorremmo gridare alto e 
forte: che qui ne va della vita, di tante vite». 
Venerdì 23 scorso, nel programma di Enzo Biagi sui «Dieci 
Comandamenti all'italiana», sono stati presentati alcuni dati su 
quella febbre del sabato notte, relativi al 1989: 6.500 morti, 211 
mila feriti,  in 288 mila incidenti gravi.  
Un medico che ha studiato a fondo il problema attraverso i dati 
degli ospedali romagnoli, il dott. Mengozzi, ha precisato che 
dalle 4 alle 6 del mattino si ha il maggior numero di morti e 
feriti gravi, in incidenti «senza frenata», per colpi di sonno e di 
stanchezza, a cui si debbono aggiungere gli effetti di alcol, 
qualche pasticca ed eventuali «parentesi sessuali». Ha precisato 
il dott. Mengozzi che sia i controlli sul consumo dell'alcol sia una 
maggior sorveglianza sulle strade in quelle ore di controesodo 
dalle discoteche, sono del tutto inutili, perché «nessuno potrà 
mai controllare il grado di stanchezza delle persone» che è alla 
base degli stessi incidenti stradali.  
Non mi sono appuntato la cifra citata nella trasmissione sui 
miliardi messi in movimento dalla fabbrica del divertimento. 
Sono parecchi soldi.  
«Ma non è cosa da giovani saper dare il giusto prezzo al tempo». 
Questi giovani pagano. Due volte. L'ingresso, le consumazioni. E 
con la vita: 6.500 morti nel 1989. Cifre da guerra. Ma chi si 
muove per frenare la strage? La trasmissione di Biagi ci ha 
mostrato giovani in preda alla follia del tirar mattina. Non starò 
a contrapporgli i ragazzi che vanno ad assistere gli ammalati 
dei vari Cottolengo. Mi chiedo soltanto che cosa fa la nostra 
società per impedire che la follia della festa sia così tragica.«Ma 
non è cosa da giovani saper dare il giusto prezzo al tempo». 
Quello pagato nelle notti del divertimento non è troppo alto? O è 
troppo forte il gioco degli interessi economici in ballo? [387] 
 
«Tutti hanno bisogno di un attimo di distensione e riflessione», 
ha detto di recente in un'intervista Francesco Cossiga. È vero. 
Prendiamoci quest'attimo, raccontando cose strampalate: se 
riflessione ci sarà, sarà un (inconsapevole) omaggio della ditta. 
Se mancherà, pazienza. Ho ritrovato vecchie pagine (metà anni 



'60) di giornali con miei articoli. Con lo pseudonimo di Mara 
Armani (ma firmavo anche Luca Ramin in un «Controcorrente» 
progenitore di questo «TamTama»), tenevo una rubrica di 
recensioni televisive. Rubrica che  sul «Ponte» manca, assieme 
ad un angolo del giardinaggio, al cui redattore si potrebbe ben 
presto dire: «Piantiamola», però come invito a lasciar perdere. 
Se quella rubrica televisiva la redigessi oggi come circa 30 anni 
fa, in questo numero la dedicherei al prof. Vittorio Sgarbi che, in 
una recente trasmissione con Raffaella Carrà su «Rai2», ha 
lanciato le consuete frecciate polemiche, colpendo lo storico 
Viale Ceccarini di Riccione, definito brutto o giù di lì. 
Forse a qualcuno quel giudizio (sgarbico o sgarbato?), è 
dispiaciuto. A me, ha fatto prima rabbia, ma poi ho sorriso. Mi 
spiego. Rabbia perché la nostra Riviera sborsa alla Rai parecchi 
soldi per trasmissioni e pubblicità, e la Rai non ci tratta quasi 
mai troppo bene. Ricordo i filmati dei tiggì sulle alghe, quando le 
alghe non c'erano più. Ricordo il Capodanno '91 raffazzonato e 
sgualcito. Poi la rabbia è svaporata, lasciando il posto ad un 
sorriso di compatimento. 
Lei, esimio Sgarbi, ormai è costretto a vivere imprigionato nel 
suo ruolo di urlatore televisivo, apparendo un pò su tutti i 
canali, a giorni alterni, prima e dopo i pasti, quasi ce lo  
imponesse il ministro della Sanità per curare le nostre ansie 
quotidiane. Il bello della diretta e della registrata, è che ormai la 
televisione nazionale, pubblica o privata, grande o piccola, è 
sintonizzata sull'onda dell'urlo, dello scontro, del litigio, delle 
«due, tre, quattro, cinque note sopra il rigo», come ha confessato 
di esser talora andato lo stesso Cossiga, non so se per seguire 
una moda trionfante, o per lanciarne un'altra da tribuno 
quirinalesco. 
Quindi, prof. Sgarbi, non dobbiamo prendercela con lei. Non so 
se a Riccione qualcuno la querelerà (come aveva proposto di 
fare Nando Piccari contro un dizionario che aveva registrato il 
verbo "riminizzare"): non lo so perché, per prendermi 
quell'attimo di distensione, non ho letto giornali freschi, ma 
soltanto qualche pagina d'annata. Con la speranza che 
"d'annata" resti e, per errore del proto, non diventi  "dannata", 
altrimenti potrebbero dirmi, come all'esperto di giardinaggio, di 
«piantarla». [388] 
 
«Siamo tutti colpevoli». Stiamo tranquilli, la denuncia riguarda 
la sconfitta della Juve a Barcellona. Su altri fronti, come al 
solito, più colpevoli di tutti  appaiono i pacifisti. Enzo Biagi si 
chiede dove essi siano finiti, davanti al massacro dei curdi: 
«Accidenti, in questi giorni non si è sentita una voce pacifista». 
Non sarà per caso che il rombo di Rambo gira ancora per l'aria, 
ed impedisce di ascoltare chi protesta contro ogni violenza? 
Guardiamo vicino a casa. Martedì 9 aprile sera, contro il campo 
nomadi di Torre Pedrera, hanno lanciato una bomba molotov: 
«Solo per caso non c'è stata una strage. Anche quattro bambini 



hanno rischiato la vita», dice il titolo di un quotidiano. Allora, 
tutti colpevoli soltanto per la Juve? E per il resto, a chi diamo le 
responsabilità?  
Pensiamo ai curdi. Più che torto, avevano ragione i pacifisti nel 
sostenere che la guerra non risolve mai nulla. Ma ormai la 
retorica imperante ha rovesciato i termini del discorso. Come 
nel caso degli "zingari". Ai quali, quando hanno colpe, bisogna 
dargliele tutte, senza sconti. Ma ciò non giustifica le molotov. 
L'odio nei loro confronti, ha detto don Benzi, «sta crescendo 
soprattutto tra i giovani». Abituati a sentirsi dare sempre 
ragione da una società che li corteggia per i  loro immensi 
consumi, questi giovani non pensano al di là del proprio 
egoismo. A loro, diceva «largo» Mussolini, e sappiamo come è 
andata a finire. Oggi, idem: porte aperte ai ragazzi, soltanto 
perché essi spendono, tra mode e modi di una società che  
emarginerà sempre di più i vecchi.  Una maggioranza 
parlamentare pro eutanasia non sarà difficile trovarla, magari 
in cambio di qualche canale tivù. 
Pessimismo? Sentite qua: a Rimini, «se la giustizia civile è 
morta, quella penale è moribonda». Così, il procuratore della 
Repubblica, Franco Battaglino, in un incontro del Rotary a 
Misano: chissà perché le grandi notizie si apprendono soltanto 
ai banchetti della gente importante. Se invitassi un'autorità a 
casa mia, parlerebbe allo stesso modo? A Misano si è appreso 
che «nessuno ci assicura che lo spaccio della droga in Riviera 
non abbia collegamenti con vertici mafiosi». (Noi è un pezzo che 
lo scriviamo). 
«Siamo tutti colpevoli» anche in questo caso? Mi ritorna in 
mente quel massaggiatore di una clinica privata cittadina che 
doveva curarmi i reumatismi per 10 minuti "mutualistici", e se 
la cavava con tre scarsi, bombardandomi però di lamentele 
contro gli italiani disonesti. Non gli ho mai chiesto se si 
considerava francese o tedesco. 
Egregio procuratore, «nessuno ci assicura»? Se non le sa Lei 
certe cose, le dobbiamo chiedere al Bar Sport? [389] 
 
La strada è lunga, come dicono alle Ferrovie dello Stato, dove 
fanno pagare, per la tratta Roma-Firenze, una tariffa 
corrispondente a 316 chilometri, mentre la distanza è di 259. 
Se la strada è lunga, occorre ogni tanto una sosta: «Tutti hanno 
bisogno di un attimo di distensione e riflessione» (F. Cossiga), 
come ho riportato già nel numero del 14 aprile, dove mi è 
accaduto di parlare di un argomento che (forse) sarebbe stato 
meglio non trattare. «Scrupoli» direbbe Enza Sampò. Ed io con la 
Sampò di poi, pardon, con il senno di poi, confesso la mia colpa. 
Riassumo: in quel numero, mi sono permesso di citare il prof. 
Vittorio Sgarbi, per certe sue critiche a Riccione, dicendo che 
egli «ormai è costretto a vivere imprigionato nel suo ruolo di 
urlatore» in queste tivù dalle «"due, tre, quattro, cinque note 



sopra il rigo", come ha confessato di esser andato lo stesso 
Cossiga...». 
Ammetto che non era (forse) cosa da scrivere, quella, perché 
poi, lunedì 15, su «Italia 1» nell'«Istruttoria» di Giuliano Ferrara, 
a difendere il prof. Sgarbi, è intervenuto lo stesso Cossiga che ha 
definito il Nostro (occhio, proto, Nostro e non Mostro), come «un 
uomo di eccezionale estro» che «sa anche andare alla televisione, 
a dire cose antiburocratiche e che fanno divertire la gente». 
Ricapitolando: non ho fatto in tempo, qui, ad inventare 
l'accoppiata Sgarbi-Cossiga che sùbito Ferrara l'ha proposta in 
tivù con tutta l'autorevolezza di uno spettacolo che avrei 
intitolato «Crème quìrinal», rubando una definizione coniata 
(«Stampa», 18.4.) da due maestri del genere satirico, Fruttero & 
Lucentini. 
Stando così le cose, mi sono domandato (il 15), se criticare 
Sgarbi fosse vilipendio delle istituzioni. Ma non ho fatto in 
tempo a "scrupolarmi", che lo stesso Sgarbi mi ha risposto (il 
18) da «Varietà» dell'avv. Pippo Baudo (Rai1), spiegando che 
cos'era accaduto nell'«Istruttoria» di Ferrara: il prof. Sgarbi 
aveva lanciato addosso al rag. Roberto D'Agostino dell'Acqua 
Minerale (dell'onnipotente Ciarrapico?), ricevendone in cambio 
un ceffone mancino dallo stesso D'Agostino. Ordunque, lo Sgarbi 
ha sentenziato che il ceffone mollatogli era stato 
simbolicamente rivolto a Cossiga che aveva difeso lo stesso 
Sgarbi.  
Ecco il perché dei miei timori. A mia discolpa, invoco la 
saggezza dello stesso Ferrara che ha dichiarato a «Panorama» 
(n. 1305): «Il giornalista che non fa politica è un fesso». Dato che 
non faccio politica, sono «un fesso». Però, aggiungo, meglio 
«fesso» che Emilio Fede: il quale, ricordando i suoi successi in 
tivù durante la crisi del Golfo, e citando una frase di Giorgio 
Bocca, ha scritto (su «7» del 15.4.) che «la guerra è bella». [390] 
 
Signor sindaco di San Giovanni in Marignano. Il suo paese ha 
problemi di distribuzione postale e lei, viste inutili le proteste 
inoltrate agli uffici competenti, ha deciso di rivolgersi a Michele 
Lubrano di Rai2. «Solo lui ci può aiutare», ha detto lei, 
speranzoso nell'onnipotenza della tivù. Mi permetta di non 
essere d'accordo. 
Mi spiego. L'Aci mi ha richiesto il pagamento di una tassa di 
circolazione per l'89,  già versata regolarmente. Ho 
documentato «l'avvenuto pagamento», aggiungendo che 
richiedere somme già versate «è solo prepotenza borbonica 
contro il cittadino considerato suddito», a cui tocca l'onere della 
prova, mentre per legge è tutto il contrario. Precisavo poi che 
non avrei inviato lamentele al «noto dott. Lubrano» contro i 
dipendenti dell'Aci: e qui usavo un termine, contenuto a pag. 
1924 del Vocabolario Zingarelli, che forse mi costerà una 
querela.  



Lei, come sindaco, comprenderà il mio atteggiamento. Ogni 
cittadino ha dei diritti, e se per vederli tutelati deve ricorrere 
alla «protezione» di qualcuno, allora è finita. Prima di tutto, 
occorrerebbe un Lubrano ad ogni cantone. Poi, cento, mille 
Lubrano farebbero un coro muto che la Burocrazia non 
ascolterebbe più. Ogni cittadino la le sue lamentele.  
Che cosa dovrebbe dire l'anziana signora che, alla visita medica 
per una pensione d'invalidità, vede attribuirsi la sua 
poliomielite ad un'eccessiva frequentazione di sale da ballo. O 
l'altra signora, altrettanto anziana, con problemi epilettici, 
un'operazione per tumore al seno e senza un polmone, che sente 
suggerirsi dal medico: «A lei manca un compagno» per 
rallegrarsi la vita? 
Signor sindaco, lei rivolgendosi a Lubrano, fa come quel suo 
collega di non so dove, che in Giunta propose di giocare al 
totocalcio, sperando che un "13" potesse colmare i vuoti del 
bilancio comunale. 
Mi scusi ancora, ma lei sbaglia anche quando lamenta che nel 
suo paese le poste funzionano "all'antica". Magari fosse così. 
Carducci aveva appuntamenti galanti, garantiti dalle velocità 
delle Regie Poste. E trent'anni fa, in tre ore arrivava un 
espresso da Bologna a Rimini. Ci provi oggi. Al ministero delle 
Poste, hanno altro a cui pensare. Maiora premunt et Berlusconi 
imperat.  
I canali televisivi allagano tutto. La tivù soffoca. Tra un pò, 
anche i telegiornali di Stato avranno   l'intervallo pubblicitario. 
Se, dopo il volto di qualche Illustre Personaggio della Politica, 
apparirà il celebre spot dei sederini d'oro, immaginiamo già i 
commenti per quelle facce da telescherno, pardon da 
teleschermo. [391] 
 
Evviva la sincerità, senatrice Susanna Agnelli! Lei aveva un 
rospo da sputare contro alcuni colleghi di partito, e lo ha fatto 
con la sicurezza di chi, consapevole delle proprie qualità innate 
e del prestigio acquisito nella vita, ritiene che tutto sia concesso. 
Purtroppo, alla forza del gesto, non ha corrisposto la precisione 
della mira. In breve: dopo il gran rifiuto di La Malfa ad 
Andreotti, lei ha mostrato la sua contrarietà alla scelta del pri, 
condannando le «pantomime "rivoluzionarie" della base 
romagnola» del suo partito, come ha scritto il «Corrierone». E 
rivolgendosi all'on. Ravaglia, lei ha detto che costui  «è una vita 
che vuole andare all'opposizione. La  verità è che questo partito 
deve scegliere tra le persone serie e Forlimpopoli». 
Anche il meno versato nelle cose politiche, come me, capisce che 
per quell'«equazione inversa» da lei impostata, Forlimpopoli 
diventa sinonimo di persone per nulla serie. 
Lei, cara senatrice, ama Villar Perosa e gli aurei ritiri di casa 
Agnelli, oltre a Portoferraio, di cui è stata sindaco: non può 
dunque, per una questione di educazione sentimentale, 
apprezzare le ruvidezze romagnole, né i bollori ideologici di 



gente passionale nella politica come negli amori. Lei che 
"vestiva alla marinara" (come dice il titolo di un suo fortunato 
libro), è ovvio che, se deve stringere la mano ad un romagnolo, 
prima si disinfetti due o tre volte, e poi chiuda il naso e gli occhi, 
come facevamo noi bambini davanti all'olio di fegato di 
merluzzo. 
Lei voleva mirare a Ravaglia soltanto, e ha coinvolto invece  
tutti noi che dell'edera sappiamo soltanto quanto cantava Nilla 
Pizzi. Le sue parole, più che una caduta di tono, impensabile in 
una come lei, sono  il frutto di  quella sincerità di cui dicevo 
all'inizio, e che è una virtù un po' in disuso, oggidì, anche tra gli 
amici che dovrebbero usarne a forti dosi. 
Ma la sincerità è come il campionato di calcio, di serie A o di 
serie B. Lei avrebbe potuto esercitare la sua intelligenza per 
colpire Ravaglia con le consuete sottigliezze ironiche, senza 
scomporsi e fare una grinza. No, questa volta, ha dato una 
spallata a chi le stava di fronte, chiedendo spazio e buttando 
senza alcuna eleganza la porta in faccia agli spettatori, come un   
qualsiasi comico di quell'avanspettacolo che lei dice di odiare. 
Forse temeva che i romagnoli (od almeno i repubblicani 
romagnoli), non fossero in grado di  apprezzare, nella loro 
intima verità, le sue raffinatezze piemontesi. 
Forse è soltanto colpa di noi romagnoli se non sappiamo farci 
comprendere, noi che veneriamo in Forlimpopoli la patria di 
Pellegrino Artusi, il Manzoni della gastronomia italica. Per 
constatare che siamo diversi da come ci dipinge, venga nelle 
nostre terre, e vada a quel paese: a Forlimpopoli. [392] 
 
Nel 1870, a Santarcangelo nacquero i primi circoli rivoluzionari 
del nostro circondario. Nel 1890, sorse poi quello dei Liberi 
Agricoltori, di ispirazione anarchica. Passato un secolo, 
Santarcangelo vede ora svilupparsi un'altra iniziativa 
all'avanguardia, il "Fan Club Alba Parietti", la cui sede (secondo 
«Panorama»), sarebbe in un locale  del Pds. 
Se il giorno si vede dall'Alba, c'è da bene sperare: all'ombra della 
Quercia e per le urne elettorali di Occhetto si prepara un grande 
avvenire, grazie a chi (televisivamente parlando) è nel pallone, 
oltre che nel cuore di milioni di spettatori, non certo per eccelse 
doti intellettuali. 
Il calcio, si sa, attira simpatie e voti. A quando, sulle orme di 
illustri precedenti, il gran salto della signora Parietti dal 
seggiolino di conduttrice tivù (dove domina la scena con 
autorevolezza) ad una poltrona parlamentare, da cui potrebbe 
dirigere il gran dibattito sulla Patria in pericolo? 
Non «vogliamo dirla grossa», al contrario di Bruno Vespa (la 
citazione è tratta da un suo pezzo al «Tg1», quando ha invitato 
Cossiga a girare la Calabria a porta a porta, per scoprire gli 
autori di efferati delitti). Ci limitiamo timidamente ad esprimere 
la convinzione che spesso la realtà è più comica di ogni 
invenzione giornalistica o letteraria, come ben sanno gli esperti 



che di queste cose hanno discusso a Torino al «Salone del libro», 
dedicato all'umorismo. 
Su questo tema, si sono versati fiumi d'inchiostro. Tra le tante 
cose dette, riportiamo l'opinione di un illustre collega 
conterraneo, Luca Goldoni, che è anche presidente regionale 
dell'Ordine dei giornalisti: in questa sua veste, ci perdonerà 
l'ardire di chi, umile iscritto, si rivolge al diretto superiore. 
Ordunque, caro Goldoni: tu che hai speso una vita e guadagnato 
un patrimonio con libri fortunati che caricaturavano vezzi e vizi 
dell'italica gente, perché ora sostieni che satireggiare ed 
ironizzare per i tuoi «gusti assomiglia troppo ad una fuga»? 
Proprio tu, o Luca, ora rinneghi i tuoi figli cartacei, quei fogli 
illustri che ti dettero fama? Sappiamo che stai scrivendo una 
biografia di Maria Luigia. A cose egregie il forte animo 
accendono, le storie de' forti. Comprendiamo il tuo orgoglioso 
votarti alla storia, trascurando la cronaca. Ma Enzo Biagi, un 
maestro insuperabile, c'insegna tanto quando ancora con umiltà 
si definisce un semplice cronista. 
«Ridere è diventato uno sport nazionale», aggiungi. Vent'anni fa, 
si sosteneva in giro che si ride  dove non c'è democrazia. 
Quindi...? Ma no, non dobbiamo essere pessimisti, confortati tra 
l'altro da un'Alba radiosa come quella di Santarcangelo. Però, se  
nel pallone, invece che la sola signora Parietti, ci fossimo tutti 
noi? [393] 
 
La vita è piena di cose curiose e strane. Ne facciamo alcuni 
esempi. Primo. Ogni mattina, la radio trasmette le previsioni del 
tempo, a cura dell'Aeronautica militare. Una volta su tre, il 
collegamento telefonico tra gli studi Rai e gli addetti al servizio, 
non funziona. L'altro ieri, al colmo della stravaganza, anziché il 
bollettino meteo, è andata in onda una conversazione privata 
tra un ufficiale ed una signora che cercava un collega del 
proprio interlocutore. 
Secondo esempio. E' una soleggiata domenica di fine aprile. A 
Marina centro, sul lungomare, arrivano i primi senegalesi a 
vendere la loro solita mercanzia, tra cui figurano gli accendini a 
gas, contenuti in confezioni da più pezzi. Ad uno di questi 
ragazzi di colore, si avvicina in bicicletta un noto giudice del 
nostro tribunale. Chiede una di quelle confezioni di accendini, 
offrendo 10 mila lire. Il ragazzo rifiuta. Il giudice insiste, il 
ragazzo negro cede, con una leggera smorfia sul viso, e vende 
alla cifra impostagli. Come la signora romana finita a sua 
insaputa sulle onde della radio, anche il nostro giudice è stato 
ascoltato da varie persone, tra cui il sottoscritto che qui ne 
riferisce per dovere di cronaca, allegando qualche domanda: 
caro giudice, lei con il suo lauto stipendio, non si è vergognato 
un pò a tirare sul prezzo, non in un'elegante boutique del centro, 
ma con un povero vuccumprà? E mi scusi, perché non fondiamo 
anche un tribunale dell'immigrato che garantisca pure a questa 
gente qualche (magro) diritto? Se quel ragazzo di colore, 



vendendo abusivamente, commette un reato, l'acquirente è 
innocente? 
Sono troppo curioso? Ma a spiegare gli interrogativi appena 
espressi, forse serve il seguente terzo esempio. 
La scena non cambia. Tra i senegalesi del lungomare, si diffonde 
il panico all'arrivo dei pattuglioni che mettono in fuga quei 
giovani. Alcuni di loro non riescono a raccogliere tutte le loro 
merci. 
Ad un ragazzo che girava tenendo in mano due scatole di quei 
famigerati accendini, la Guardia di Finanza sequestra il corpo 
del reato. Un semplice cittadino, come dicono in tivù quando 
non parlano dei politici, si ferma, estrae dal portafoglio una 
carta da 50 mila lire e la mette nelle mani dell'africano finito tra 
le "maglie della Giustizia". 
E' noto che quei venditori abusivi (come ha tante volte rivelato 
il "Carlino") rovinano il nostro commercio, quello ricco della 
città e del mare. Perché i ricchi dovrebbero sacrificarsi per dei 
poveri diavoli? Non è successo sempre il contrario? E ciò 
avvenendo, non è stato un bene per i poveri? Infatti, i poveri, 
più soffrono e meno vivono, e così si accorcia la durata del loro 
patire. Per molti questo è il vero spirito umanitario da 
realizzare in questo mondo. [394] 
 
Per facilitare l'avvio di un breve riposino pomeridiano, uso (ed 
oso) leggere il «Carlino» che ha un benemerito effetto soporifero, 
grazie alla scorrevolezza dello stile ed alla leggerezza del 
contenuto di certi suoi articoli. 
Giorni fa, mi sono addormentato dopo aver scorso un "pezzo" sul 
trecentesco «Giudizio universale» che trovavasi all'Arengo ed 
ora è al Museo comunale, dove venerdì 24 è stata inaugurata 
una mostra ad esso dedicata. 
In quell'articolo, si annunciava oltre alla mostra anche una 
dotta lezione, con queste parole: «Insieme all'affresco del 
Giudizio, il professore Augusto Campana terrà una 
conferenza...», eccetera. Appisolatomi con impresso nella mente 
quello strano periodo che attribuiva al noto studioso una specie 
di duetto ("...per Campana e coro"), ho sognato che le figure del 
«Giudizio» si animavano e parlavano tra loro. 
Per spiegare la scena, debbo precisare che l'affresco per tanti 
anni, nel salone dell'Arengo, ha dovuto digerire i noiosi dibattiti 
del Consiglio comunale riminese. Quelle figure, nel mio strambo 
sogno («unicuique suum»), sembravano parodiare un civico 
consesso, agitandosi, urlando, interrompendosi l'una con l'altra. 
Al mio brusco risveglio, meravigliatomi di tanta inquietudine in 
una dipintura così solenne ed antiqua, ho rinunciato a decifrare 
un filo logico, quello che dicesi il sugo, di siffatta visione. Non 
dovevo, infatti, ricavare da quelle immagini nebulose della 
mente alcunché di utile, come ad esempio i numeri da giocare al 
lotto, per il quale bastano quelli (di numeri) che si svolgono 
sotto i nostri occhi, nella longitudine di Roma o nella latitudine 



di Rimini. Bastano ed avanzano, credo, anche per la successiva 
generazione, alla quale rischiamo di lasciare un'eredità che 
verrà rimproverata a nostra vergogna perpetua. 
Un esempio fresco di giornata, come l'ovino che piaceva tanto 
alle nostre nonne di servirci da fanciulli per farci crescere belli 
e sani (pia illusione delle ave), lo troviamo in un'intervista 
televisiva di «Mixer», dove il presidente dell'USL 41 di Riccione, 
Ferruccio Giovanetti ha espresso un parere non proprio 
lusinghiero sugli infermieri meridionali assunti all'ospedale 
«Ceccarini»: «Non capiscono l'italiano», ha detto tra l'altro, se non 
c'inganna la memoria. 
Se non capiscono l'italiano, adesso capiranno ancor meno il 
romagnolo, cioè questo signor Giovanetti che di pubblicità sui 
mass media ne troverà tanta, assieme al sindaco anti-Merlin, di 
Cattolica e a quello pro-casinò di Riccione. 
Forse quelle figure del «Giudizio Universale» sbraitavano tanto 
nel mio sogno perché, nelle gare locali di frivolezza, i politici 
concorrenti sono in numero eccessivo, rispetto ai posti 
disponibili. [395] 
 
Sono convinto che, così come per il chinino, esista un sadismo di 
Stato, frutto di un'operosa burocrazia che persèguita il cittadino 
inerme ed indifeso, che non sia posto, come diceva il don 
Rodrigo manzoniano, sotto la "protezione" di qualcuno. 
Lasciatemi raccontare qualche episodio. Da 17 anni, 
ingiustamente arriva una cartella delle tasse con un'imposta 
devoluta ad un consorzio fluviale. Le ripetute richieste di 
regolarizzare la posizione si sono risolte in bolle di sapone. 
Ultimo tentativo: prendo il telefono, l'elenco della Sip ed un pò di 
pazienza ("quanto basta", come dicono i chimici farmacisti), e 
ricerco il numero giusto per inoltrare umile e fervida istanza 
verbale. 
Prima sorpresa. I consorzi fluviali sono tre. Essi tre si 
conoscono a malapena, reciprocamente, per cui da A vado a B, 
da B torno ad A ed approdo felicemente a C. 
Seconda sorpresa. E' quella dell'impiegato che dice: «Come? Da 
17 anni?». Sì, da 17 anni, gli confermo.  
«Perbacco», fa lui. Perbacco, echeggio io. «Come ha detto?». 
Perbacco, ho detto. «Ma non lo avevo detto io?». Sì, ma lo posso 
dire anch'io, o no? 
Il ticchettio della tastiera di un computer promette che la 
questione "è" risolta. E' risolta per ora, ma lo sarà per sempre? 
Altro episodio. Assistenza sanitaria. Il Parlamento italiano (o il 
Governo, o non so chi, forse l'amico Tugnazza che a Roma non 
comanda, ma teme sempre di venir imbrogliato e sta sempre sul 
"chivalà"), comunque qualcuno non si fida degli ammalati di 
tumore operati in strutture private (con soldi pubblici...), e per 
l'esenzione dai ticket farmaceutici richiede un'attestazione di 
un medico dell'Usl. 



Si va all'apposito sportello dove un impiegato solitamente 
nervoso, è più agitato del solito, e ti fa volare per aria tutti i fogli 
che hai portato, e non corrispondono al suo (ed altrui) volere. 
Volere o volare, dice la gente, e forse quel gesto è nato non da un 
improvviso attacco isterico provocato dal mio non simpatico 
aspetto, da un'errata interpretazione di quel motto popolare. 
Post scriptum per l'amico Beppe. La storia dell'Aci è finita bene. 
Dopo la mia letteraccia, della quale ho parlato in una precedente 
puntata (e per la quale temevo di venir arrestato), da Forlì mi 
hanno restituito il 'bollo' dell'89 (che avevo inviato a comprova 
dell'avvenuto pagamento), allegato ad una missiva che inizia 
con un «Egregio Signore», e termina con un «distinti saluti». 
Scommetto che se spingevo di più sull'acceleratore epistolare, 
mi facevano cavaliere della Repubblica. Ma avrei rifiutato il 
titolo, caro amico, perché al mio collo non cale del Colle. Saluti. 
[396] 
 
Il terzo canale della Rai, in «Samarcanda» di giovedì 6 giugno, ha 
dibattuto il tema dell'inquinamento marino di certe coste 
italiane, in relazione a recenti dati del ministero della Sanità, 
secondo i quali alcune zone tirreniche non sono balneabili. Da 
una di quelle zone, l'inviata della Rai ha intervistato un 
operatore turistico che, dietro quella comunicazione ufficiale, 
ha ipotizzato una manovra contro il Tirreno per favorire 
l'Adriatico. 
«...Ma lì hanno le alghe!», ha velocemente osservato la 
giornalista di Stato, con un tono in apparenza ingenuo, ma in 
sostanza con stile da cronista ben informata che poi, a sostegno 
delle proprie affermazioni, porgeva ai nostri occhi alcune 
immagini delle coste romagnole. Una ripresa mostrava un ciuffo 
d'alga lungo pochi centimetri, tristemente solitario come 
l'omonimo verme cantato da Achille Campanile. 
La ben informata giornalista, volata sulle nostre coste con 
ancora negli occhi le suggestive visioni del Tirreno, con 
un'acqua tenacemente azzurra, appena ha visto la nostra d'un 
bel colore tenue, nella sfumatura che dal verde cede lentamente 
al celeste, non ha potuto trattenere un grido d'indignazione, 
trasformandolo in un'insinuante domanda: «Ma perché il vostro 
mare è così brutto?». 
Per far poi capire allo spettatore che il nostro mare, oltre che 
«brutto», è anche «sporco», l'intervistatrice si rivolgeva ad un 
pescatore di Cesenatico, sincero come un fanciullo, ma anche 
inesperto del tranello che con quel microfono gli veniva teso: 
«Inquinato? Sì, ogni volta che lasciamo il mare, peschiamo venti 
chili di mondezza, mi scusi la parola». 
Contemporaneamente, su Rai 2, Pippo Baudo inneggiava, in 
«Varietà», ad una nutrita rappresentanza di vitelloni romagnoli, 
declinanti tra incipienti calvizie e pappagorgie, che 
commuovevano la platea, raccontando di preferire le aspiranti 
"tardone", non si sa se per vantare scopi umanitari o per 



giustificare il loro aspetto non corrispondente ai moderni 
canoni di bellezza. 
Questa è l'informazione che passa Mamma Rai. Ma anche il 
resto, a volte, non è granché. Un'aurea citazione dal «Carlino» 
del 7 giugno, da consegnare alla storia cittadina. A quanti 
temono che alcuni extracomunitari possano diffondere la 
tubercolosi  da cui sono affetti, la pagina riminese chiedeva: «E 
chi si ricorda più che la tubercolina l'abbiamo presa tutti da 
piccoli, è tra le vaccinazioni obbligatorie che vengono date ai 
bambini», per cui tutti «siamo al riparo dal morbo?». 
Ma come spiega l'Enciclopedia Medica Garzanti, la tubercolina 
non è un vaccino, ma piuttosto un test. Un semplice test, il che 
non significa (ovviamente?) che sia un test del cavolo. [397] 
 
Invio un saluto veloce dal Giro d'Italia, con i potenti mezzi 
messimi a disposizione dal giornale: un piccione viaggiatore 
targato Svizzera, il meglio che la tecnologia moderna fornisca, 
altro che i computer giapponesi! 
Sono stato qui, nella famosa corsa di Torriani, grazie 
all'interessamento di un amico che mi ha introdotto 
clandestinamente nella carovana. Lui è un potente "portaborse" 
di un uomo politico romano: sì, uno di quelli dei quali si dice 
tanto male,  dopo il recente film interpretato da Nanni Moretti. 
(La gente  non ne sparlerebbe così, se sapesse quanto  i 
"portaborse" sono utili all'intero Paese, e non solo a loro stessi, ai 
parenti ed agli amici: infatti, per essere sinceri, tra quanti 
comandano oggi, non ci sono  illustri personaggi che, dopo tanti 
anni di oscuro gregariato, finalmente possono risplendere in 
tutta la loro luce? E se non avessero sacrificato gran parte di 
loro stessi in un umile servizio per il Paese, come potrebbero 
oggi sedere trionfanti, e godere di popolarità, titoli, omaggi, 
inchini, etc.?). 
Ma ritorniamo al "nostro" Giro d'Italia. E' stata, come si suol 
dire, "una gara dura", anche per chi non l'ha fatta in bici. Sono 
stato, come ho già spiegato, un clandestino, cioè uno che per 
seguire la carovana, ha dovuto ricorrere ad ogni stratagemma. 
Un collega bene informato, di un quotidiano sportivo, mi aveva 
suggerito di travestirmi da "zia di Gianni Bugno", uno che 
doveva vincere il Giro, invece si è accontentato di una sola 
tappa. E in quel fatidico giorno, trattenuto dalla folla festante, 
non sono riuscito a finire sul palco, tra le miss al formaggio e gli 
strepiti di De Zan, quello che mi costringe a seguire la tivù con 
l'audio spento. 
Il saluto più fervido, caro Ponte, lo voglio mandare all' illustre 
collega che mi affianca, alla destra di questo fondo-pagina, alla 
Talpa, a cui siamo debitori di irresistibili caricature di 
personaggi noti della Rimini politica. Allego una piccola dose di 
invidia perché lui, con un tratto di disegno può dire tante cose, 
mentre a me occorrerebbero fiumi di parole. E poi sappiamo che 
ai disegnatori, in Italia, si perdona tutto, mentre a chi scrive si 



fanno continuamente le pulci. Chi viene ritratto da un 
vignettista, è tutto contento. Se se ne parla in un "pezzo" scritto, 
si pesano le parole come se si fosse dall'orefice. Adesso, in 
cambio dei miei saluti, attendo dalla Talpa un ritratto 
"immaginario" (non ci conosciamo!), magari da vecchia zia di un 
ciclista che non ha vinto questo  74º Giro d'Italia. Cordialità. 
[398] 
 
Torno indietro a più di 30 anni fa. Immagino la mia Maturità, 
con un tema di oggi. Scelgo quello su Cavour. Svolgimento. 
Cavour è  stato un grande furbo, ha anticipato la figura 
dell'italiano medio, anche se era un conte che parlava bene 
soltanto il francese. Oggi, Toto Cutugno gli dedicherebbe una 
canzone, e  Bruno Vespa lo intervisterebbe: «Perché ha viaggiato 
tanto in Inghilterra?». Povero Vespa, l'Italia faceva pena. 
Nessuno era in grado di fermare Cavour. 
I repubblicani come Mazzini e i socialisti come Pisacane, 
litigavano tra loro, ieri uguali ad oggi. Mazzini, poi, aveva una 
scalogna nera, non gliene andava dritta una. Cavour invece 
riusciva bene dappertutto, anche nella politica estera, che poi 
rimarrà un pallino fisso per i nostri politici. Fece la spedizione 
in Crimea (a morire ci andavano gli altri). Dopo c'è stato chi ha 
tentato l'Impero (idem). Adesso abbiamo appena avuto la 
guerra del Golfo (solita musica). 
Casa Savoia ebbe una fetta d'Italia nel '59, grazie a Napoleone 
III, che era una specie di Bossi anzitempo, perché voleva 
dividerci in tre regni. Poi venne Garibaldi che a Cavour non 
piaceva un granché, ma andava bene al Re Sardo, quello che 
s'era dichiarato non sordo al «grido di dolore». Garibaldi, tra una 
Marsala col savoiardo ed una schioppettata a Bronte contro i 
contadini in protesta, faceva l'Italia, ricevendo in seguito la 
condanna di chi avrebbe voluto invece che fosse rimasto a 
casina sua, e che a Pesaro ci fosse oggi un bel muro. 
Proclamato il Regno, il 17 marzo 1861, Cavour il 6 giugno 
toglieva il disturbo, ritenendo di non essere più necessario. Del 
che non tutti sono convinti, perché conosco studenti 
"maturandi" che lo hanno resuscitato, facendolo marciare su 
Roma il 20 settembre 1870. 
Grande uomo, Cavour, ma costretto a giocare in una squadra 
sbagliata, con quei Savoia che non sono stati granché. Carlo 
Alberto nel 1821 tradì i liberali. Nel '48, le armi piemontesi 
fecero cilecca, come nel '66 a Custoza e a Lissa. Se nel '59, ci 
aveva aiutato Napò, nel '66 ci regalarono il Veneto i prussiani i 
quali, sconfiggendo la Francia nel '70 a Sedan, ci aprirono la 
strada per Roma.  
Umberto I decorò Bava Beccaris nel '98, perché aveva sparato 
sui poveri che, nel cortile di un convento, aspettavano un piatto 
di minestra. Vittorio Emanuele III nel 1915 decise l'intervento 
senza e contro il Parlamento, primo di altri due colpi di Stato: 
nel '22 (governo di Mussolini), e nel '43 (arresto del duce). 



Umberto II, sconfitta la monarchia il 2 giugno '46, non voleva 
andarsene in esilio...  
Visto il dopo 1861 , per lo statista piemontese, resta valido 
ironicamente (cioè all'incontrario) l'antico motto di una 
lavatrice. Grazie, Cavour. [399] 
 
Immaginiamo una torta a nove piani con 400 candeline. 
Nessuna cabala, dietro tali numeri. E' soltanto l'occasione 
celebrativa per questa puntata, quattro volte centenaria: un 
discreto primato per qualsiasi giornale. Nove sono gli anni 
durante i quali (la ricorrenza è a settembre), queste righe sono 
state pubblicate sul nostro foglio. 
La torta, dobbiamo sognarcela soltanto, per non aver trovato 
uno straccio di sponsor. Poi, c'è un altro motivo: la non più 
tenera età suggerisce di scansare i dolci inganni gastronomici. 
Infine, se tra lo spegnimento d'una candelina ed il taglio d'una 
fetta, mi fosse scappato di mano un piatto e, come nelle comiche 
finali, un pezzo di torta fosse finito in faccia a qualche 
autorevole personaggio che avrei dovuto invitare, in caso di 
pubblica commemorazione? La scena non mi sarebbe 
dispiaciuta, ma ne sarebbero seguite delle conseguenze... 
Nonostante manchi la torta, sono ugualmente doverosi i 
ringraziamenti. Ai lettori che mi seguono, condividendo le 
opinioni qui espresse (ma attenzione, è sempre meglio diffidare 
dei cronisti); e a quelli che, pur leggendomi, rifiutano il sugo di 
questi discorsi, perché affezionati ad una cucina diversa : a 
costoro, la gratitudine dev'essere doppia. 
Grazie anche al Redattore Capo, cavia di ogni parto 
giornalistico, vittima della mia enorme confusione mentale: egli 
sovraintende, intende e pretende, con la precisione di un 
filosofo tedesco, al quale vagamente rassomiglia, quando 
impersona in sé quel fondamentale principio dialettico per cui 
«ogni idea trova sempre concreta realizzazione nella realtà». 
Grazie al Direttore che, come gli Indiani dei film western, 
comunica con il prossimo attraverso segnali di fumo: il 
gradimento di un pezzo, è una doppia tirata alla sua 
immancabile sigaretta con la quale annebbia la redazione. 
Ogni giornale che si rispetti ha un angolino urticante, una zona 
franca che dev'essere diversa dal resto (...«del Carlino»?). Se 
questa rubrica esiste e continua, il merito va a Terenzi e a 
Tonelli che sanno trovare parole di conforto alle mie 
depressioni, quando mi stufo di scrivere in uno spazio nato per 
ischerzo, continuato per gioco, ma adesso divenuto una specie 
di obbligo (o di incubo?). 
Quando si avvicina il momento di mettere nero su bianco, 
ripenso ad una preghiera di San Tommaso Moro: «Signore, 
donami la salute del corpo e il buon umore necessario per 
mantenerla...». E spero che il buon umore lo abbiano anche i 
lettori, soprattutto quelli di cui si parla. Quella preghiera 
insegna ottimismo, ma non dimentico però quanto ricorda la 



Storia:  che Tommaso Moro  finì condannato a morte. E così non 
sia. [400] 
 
Non citerei mai un celebre filosofo come "il Wittgenstein", se non 
lo avesse già fatto qualche illustre collega. Il cattivo esempio 
viene da Beniamino Placido, implacabile critico televisivo: 
dunque, "il Wittgenstein" diceva che «il significato di una parola 
è il suo uso nel linguaggio». Poiché le citazioni sono un pò come 
le ciliegie, dopo il pensatore germanico, tiriamo in ballo un poeta 
nostrano, soprattutto per trovare appoggio al discorso. Allora, 
via con il Gozzano: «"Una cocotte!" "Che vuol dire, mammina?" 
"Vuol dire una cattiva signorina"». 
Una di «quelle», insomma, una signorina (inspiegabilmente, 
spiegava Enzo Biagi) detta «allegra». Il repertorio lessicale, 
nazionale e locale, non manca di altri sinonimi. Nelle «piccole 
pubblicità» dei quotidiani, si è passati dalle massaggiatrici (a cui 
ignari pensionati reumatici ricorrevano, ricevendo in cambio 
poco romantiche profferte), alle più recenti astrocartomanti. 
La cronaca nera riminese ha scoperto che anche sotto la voce 
pranoterapia si celava argutamente il più antico mestiere del 
mondo. A proposito del quale, nessuno però finora aveva 
dimostrato la fantasia espressa dal sindaco di Rimini in 
un'intervista concessa al «Messaggero»: interpellato a proposito 
della nuova "isola" pedonale a Marina Centro, al cronista che gli 
faceva osservare come le passeggiatrici non fossero sparite dal 
lungomare, contro le aspettative delle autorità, l'ing. Moretti 
rispondeva: «Io personalmente non le ho viste. Chi sostiene il 
contrario dice delle stupidaggini. Le prostitute non ci sono più. 
Se qualcuno confonde delle ragazze che fanno l'autostop per 
delle prostitute prende un abbaglio». 
Egregio sindaco, quindi non più peripatetiche o lucciole, ma 
autostoppiste dobbiamo chiamare queste fanciulle più o meno in 
fiore, che quella mamma gozzaniana definiva «cattive» 
signorine? "Il Wittgenstein" ci spiega che «il significato di una 
parola è il suo uso nel linguaggio»: a questo punto, i casi sono 
due. O lei, signor sindaco, apre una pista nuova nel lessico 
italiano, oppure  ha preso "lucciole" per lanterne: guidato 
dall'entusiasmo per la sua "isola", resta isolato dalla realtà, e si 
comporta come quel filosofo peripatetico (nel senso, beninteso, 
di aristotelico) che, davanti alla dimostrazione concreta che i 
nervi nascono dal cervello e non dal cuore, confessava: «Voi mi 
avete fatto vedere questa cosa talmente aperta e sensata, che 
quando il testo d'Aristotile non fosse in contrario..., 
bisognerebbe per forza confessarla per vera» (G. Galilei).  
Per scendere dal piedistallo delle citazioni, lei fa come quei 
bimbi che, scoperti con le dita nel barattolo della marmellata, 
candidamente confessavano di essere saliti sulla credenza per 
mettere una moneta nel salvadanaio (che stava in soffitta)? 
[401] 
 



Approfittiamo della pausa estiva di Metrò per offrire 
(abusivamente) ai lettori questo «Solito Tran TRAM», 
supplemento lentissimo, ovverosia una specie di «Tram Tama», 
tutto basato su notizie vere, locali e nazionali, secondo il nostro 
antico costume. Il quale, essendo un caldo boja, è soprattutto un 
costume balneare.  
E così, cominciamo con le pagine regionali di «Repubblica», 
secondo cui la prima preoccupazione delle gentili ospiti della 
nostra Riviera, è di osservare la linea, come dimostra la foto che 
pubblichiamo in esclusiva. 
A proposito di linee. Sull'argomento, abbiamo altre 
testimonianze di grande interesse giornalistico. Eccole: 
Sulla politica, da Roma ci giunge questa lezione grammaticale 
sul verbo "governare": «Io governo, tu lottizzi, egli Cossiga, "A 
noi, Craxi!!!", voi forlanate, essi andreottano». 
Londra. Dopo il declassamento economico dell'Italia dalla serie 
A alla serie B, la nostra delegazione all'incontro dei Sette 
Grandi, è stata guidata dall'on. Piccoli. 
Roma. C'è un errore sulla nuova cartamoneta da 2.000 lire. Non 
nella radio disegnata (che non sarebbe quella costruita da 
Marconi, personaggio raffigurato sulla banconota), ma proprio 
nella cifra: non 2.000 lire ma 1.548 lire vale ogni pezzo in 
circolazione. Riserbo del Quirinale sul fatto. 
E per finire, un' esclusiva locale. 
Traffico e isole pedonali. «Tutti i nodi vengono al pettine». La 
preoccupante denuncia è dei Parrucchieri di Marina centro che 
invitano il Comune a provvedere. L'assessore Semprini, al fine 
di risolvere il problema, si è dichiarato disposto a fornire 
parrucche gratis per tutti. Perplesso Spigolon che suggerisce di 
rapare tutti a zero. [402] 
 
Signor ministro delle Finanze, è lodevole la sua volontà di 
pizzicare gli italiani che non sono in regola con il fisco: ma temo 
che essa sia soprattutto una velleità la quale, date le ben note 
circostanze, se da una parte può rallegrare la fitta schiera degli 
evasori, dall'altra umilia quei fessi a reddito fisso che, poveri 
illusi, la giustizia contributiva se la sognano quale figlia della 
giustizia sociale. Come per "certe" professioni, tale la madre, tale 
la figlia: è un vizio di famiglia. Càpita. 
Sono pessimista, signor ministro, per vari motivi. Ne spiegherò 
uno soltanto, prendendo ad esempio l'amico Tugnazza. Il quale 
nel 1986 commise un errore di trascrizione nella copia del 
«740» destinata al Comune. Nel 1988 fu pertanto multato. Ha 
pagato ed ha fatto ricorso: lo ha vinto. Ma i soldi indietro non li 
ha ancora ricevuti. 
Tugnazza aveva un precedente peggiore. Nel 1973, prima della 
famosa riforma fiscale Preti, venne convocato all'assessorato 
tributi del Comune di Rimini, per evasione della tassa di 
famiglia. Lui era operaio privato al mercato ortofrutticolo, 
pagato per 8 ore ne faceva 12-13. 



Andai per suo incarico all'ufficio "competente", dove un 
impiegato con grande gentilezza mi spiegò che la cifra pretesa 
(astronomica per quei tempi e per il misero salario di 
Tugnazza), nasceva dal fatto che il contribuente non aveva 
denunciato la sua attività di commerciante di frutta all'ingrosso. 
Mi permisi, con altrettanta cortesia, di far notare che nei fatti e 
nel vocabolario esiste una certa differenza tra proprietario e 
dipendente. Un dipendente con la qualifica di «uomo di fatica» 
(ultimo livello...) non poteva essere il titolare dell'attività di cui 
all'oggetto. Sorridendo, l'impiegato mi spiegò che sarebbero stati 
fatti ulteriori controlli. Risposi, con espressione affabile, che 
avrei desiderato conoscere il nome Vigile urbano che aveva 
svolto gli accertamenti, rilevate le informazioni e redatto quel 
(falso) rapporto, per poterlo denunciare alla procura della 
Repubblica. 
L'impiegato teneva ben nascosti i fogli, per non soddisfare la 
mia insana curiosità. Comunque, dopo sei mesi, la pratica trovò 
la soluzione desiderata, nei misteriosi corridoi comunali. 
Ecco, signor ministro, perché ormai, favorito in ciò 
dall'incipiente vecchiaia, ho perso ogni fiducia nella giustizia 
fiscale e, tout court, nella Giustizia in generale. Se una "perfetta" 
macchina di controllo può inventarsi così folli stravolgimenti 
dei fatti come per Tugnazza, è impossibile che chi deve, paghi il 
giusto. 
Il nostro ministero delle Finanze? Scusi il mio pessimismo, ma 
credo che in Italia, il fisco abbia fatto fiasco. Cin cin, brindano in 
parecchi. [403] 
 
«Rimini è terra di libertà, ma non di trasgressione. È la terra 
degli incontri, della convivenza civile, del rispetto dei diritti». 
Così la pensa il  nostro sindaco, Marco Moretti. 
Dalle parole ai fatti. Ore 3 dell'8 agosto. Ragazzi lombardi, in 
discoteca, attaccano lite con coetanei napoletani. L'esibizione 
prosegue in strada. Luca Scio, 16 anni, uno skinhead (testa 
rasata), figlio di immigrati meridionali a Milano, viene ucciso  
con un colpo al cuore. Movente, si racconta, una lite sul calcio. 
Testimoni riferiscono le solite frasi razzistiche. Sembra che i 
milanesi abbiano offeso Maradona. Al di là dello sport, c'è la 
divisa degli skin: svastiche, teschi, giubbetti neri, un 
antiquariato inequivocabile. Sul luogo del delitto scrivono: «Qui è 
morto un eroe». 
Commenta il prof. P. Fabbri: «Rimini ha ancora un turismo anni 
'20, legato ad un ritmo di vacanze immutato, e presenta la 
faccia e i rischi della grande metropoli». Scrive il prof.  G. Proni: 
«Anche a Rimini, la violenza è ovunque, nel corpo bello, nella 
macchina più costosa... Un contrario rifiuta tutto questo. Con la 
testa rasata maschera la sua debolezza. È più facile picchiare la 
gente che sopportare la quotidianità incolore e misera». 
La gente si sfoga sui giornali: «A Rimini è il caos. Ormai è 
diventato pericoloso viverci». Ma Riccione non è diversa: la dc 



locale sostiene che «la baldoria che dura 24 ore su 24 costringe 
la famiglia in vacanza all'assedio». 
A Rimini, di notte, sono danneggiati gli stabilimenti balneari. In 
un'intervista al TG3, un ragazzo spiega: «Noi giovani dobbiamo 
pur sfogarci...». Sul lungomare, di sera qualcuno si diverte a 
sfregiare le vetture in sosta con un coltello, da un'auto in corsa. 
Ma tutto il mondo è paese. In Liguria, la polizia deve presidiare i 
treni notturni per la Riviera. A Jesolo, è nato un comitato 
contro il degrado e la violenza. In una rissa notturna 10 feriti, 
c'erano anche soldati Usa, e per terra  pugnali. 
Torniamo a Rimini. Dopo la bomba del 9 agosto alle poste di via 
Campana, il governo ci promette superpoliziotti. Il 12, altri tre 
skin milanesi di 17 anni feriscono un vuccumprà senegalese, a 
Misano. Arrestati a Miramare, sei ragazzi milanesi, per rissa 
con coltello. A Bellaria, due bresciani "corteggiano" ragazze al 
grido di «Vi sgozziamo». Nella notte tra 17 e 18,  a San Mauro, 
sparatoria dalla solita "Uno" bianca contro tre senegalesi: due 
morti. E a Viserbella, una molotov colpisce la "Ritmo" dove 
dormiva un tunisino. 
Ma stiamo tranquilli. La nostra è «terra di libertà, non di 
trasgressione». Lo Stivale ci guarda e sempre più ci rassomiglia, 
secondo M. Deaglio («La Stampa»,18.8):  «Invece di sentirsi 
liberi, contenti e appagati, gli italiani del "modello Rimini" 
stanno scivolando lungo una cupa china di violenza». [404] 
 
Premiato ad Abano come migliore giornalista tv dell'anno, Peter 
Arnett della CNN ha tirato le orecchie ai colleghi europei in 
generale e a quelli italiani in particolare, secondo lui meno 
vincolati all'«obbligo del controllo» di ogni parola che dicono, di 
ogni frase che scrivono. 
Ma questo càpita anche agli intellettuali locali. Un esempio: 
dopo l'agosto di violenza, qualcuno ha detto che «queste cose non 
succedono a Viareggio, a Jesolo, a Lignano Sabbiadoro, 
succedono a Rimini». Non è vero. Basta informarsi.  
A Torino, un disc-jockey di 23 anni, è accusato di aver venduto 
francobolli all'lsd (10 mila lire l'uno), provenienti dall'Olanda. Si 
giustifica: «Macché droga. Serve soltanto a darci un pò di carica 
in discoteca, altrimenti come si fa a ballare per tante ore?». L'lsd 
danneggia il cervello e provoca allucinazioni. A Torino, quei 
francobolli girano come da noi. Ma da noi si minimizza per non 
danneggiare il "turismo". 
In Spagna, dopo una serata in discoteca, è morta una ragazza 
forlivese: aveva brindato assieme al fidanzato, con un cocktail 
di stupefacenti. 
Dunque, tutto il mondo è paese. Ciò non serve a ridurre le 
responsabilità locali. Ma non ci sto al gioco del massacro contro 
una Rimini che sarebbe soltanto la città-pattumiera. Il 
«Corrierone» del 22 agosto, trattando di Maratona soffocata da 
traffico chiassoso, bancarelle e formicaio di bagnanti con radio a 
tutto volume, ha definito quei luoghi una «piccola Rimini». 



Sì, il nostro traffico è impossibile, ma ci sono anche oasi 
tranquille, come il marciapiede lungo la stazione ferroviaria, 
dove nessuno osa passare, perché controllato da spacciatori 
africani che dialogano a gesti con la giovane clientela a bordo di 
moto o di auto di lusso. 
E poi, ricordiamo che i nostri poliziotti municipali sono 
impegnati su tanti, forse troppi fronti. Questa notizia mi ha 
sconvolto: «I vigili urbani, in abiti borghesi, sono riusciti a 
smascherare dei mosconai che vendevano ai turisti sardine 
sotto sale». La Patria è salva, il resto non conta. Anche se il 
giudice Sapio dichiara: «La presenza del crimine organizzato è 
forte. Mafiosi e camorristi hanno scelto di sistemarsi qui. E si 
trovano a meraviglia». 
Al sindaco Pierani una turista, dopo 20 anni di ritorni a 
Riccione, manda delusa un saluto anticipato di fine ferie, per 
impossibilità di riposo: dipinge viale Ceccarini come «un carnaio 
puzzolente e maleducato», ed il  lungomare come una passerella 
di «cretini e puttanelle sceme che si spogliano», sfilando in auto. 
L'importante è dare la caccia alle sardine sotto sale, e sotto il 
sole. Intanto, ben nell'ombra, mafiosi e camorristi  «si trovano a 
meraviglia», qui. [405] 
 
Gli azzurrini, sconfitti nel torneo mondiale di calcio «under 17»,  
si sono esibiti fuori gioco alla piscina del Grand Hotel Croce di 
Malta di Montecatini, nella distruzione del trampolino, con 
lancio in piscina di giubbe dei camerieri. A Rimini, ignoti 
vandali (presumibilmente giovani), si esibiscono quasi ogni 
notte nella demolizione di impianti balneari. Che dire? 
In questi giorni, si è parlato soprattutto di turismo selvaggio: i 
prezzi troppo popolari attirerebbero una massa eccessiva di 
ospiti, con problemi anche di ordine pubblico. 
Ha ragione chi ricorda che, negli anni '50, la nostra spiaggia ha 
avuto successo perché era alla portata di tutte le tasche. Ma 
oggi, i prezzi popolari non significano di necessità poveri, cioè 
una totale dequalificazione del nostro turismo, che resta pur 
sempre un'attività economica, non di beneficenza. Soltanto la 
mancanza di una cultura imprenditoriale può spingere a 
confondere la quantità con la qualità. 
Per chi non può spendere per una notte in albergo poco più di 
quanto paga per un concerto rock di novanta minuti, ci 
dovrebbero essere strutture adeguate. Ma per i tanto odiati 
(qualche anno fa) saccopelisti, che cosa hanno fatto i nostri 
politici? 
Da noi, oltre all'italiano medio con famigliola (secondo il vecchio 
«modello» che si voleva tramontato a tutti i costi), arriva anche 
gente "trasgressiva", non sono né saccopelisti né campeggiatori 
né autostoppisti. Sono degli sbandati: sanno che, oltretutto, la 
droga qui circola molto facilmente. Sono quelli che si uccidono a 
16 anni, tra razzismo e sport, e che hanno una gran voglia di 



menar le mani. A loro, si vorrebbero adesso contrapporre i 
"gorilla" privati, per calmare le acque. Mah. 
Dietro questo quadro così fosco, non c'è soltanto la Riviera o la 
«Mala Rimini» di cui ha parlato «L'Espresso». C'è l'Italia che 
cambia, con l'arroganza di nuovi protagonisti sociali, gente che 
guadagna tanto in poco tempo, che spende nel divertimento più 
volgare e più scemo. Le cose che succedono a Rimini, accadono 
dappertutto. L'Italia non è Rimini, ma Rimini è quest'Italia 
ancora da ridefinire.  
Quei soldi diventano esibizionismo, e provocano un meccanismo 
che s'incanala nel "divertimento" (auto di lusso, locali di lusso, 
tutto il resto di lusso). Quei soldi danno potere. Chi consuma, 
comanda. Come intitolava tempo fa «Il Ponte», dai facili consumi 
ai facili costumi. Chi non può spendere e vuole divertirsi, fa 
come può. Ci sono cretini miliardari e quelli del proletariato. 
E poi ci sono quelli che, discutendo di ricchi e poveri in lussuosi 
convegni, fanno i loro affari. È la storia della Russia del golpe: 
almeno, gli esperti hanno ammesso di non aver capito nulla di 
come lì stavano andando le cose. [406] 
 
Un servizio di Lietta Tornabuoni dal festival di Venezia, sulla 
«Stampa», era intitolato «Scemenze». Noi però non siamo a 
Venezia. Nel solito depliant dell'Apt, da anni si legge: «Strade 
sempre frequentate, locali aperti tutta la notte, shopping fino a 
tarda sera ed anche questo ritrovarsi tra gente... allontanano 
quelle forme di piccola e grande criminalità presenti negli spazi 
notturni delle aree metropolitane». 
Tre ventenni milanesi, pericolosi criminali, nei mesi estivi 
avevano spostato la loro base a Rimini, dove vendevano hashish 
con criteri manageriali. Il sindaco Micucci di Cattolica accusa 
due o tre camorristi napoletani di grosso calibro, che nel suo 
Comune «muovono e coordinano decine di malviventi di mezza 
tacca», mentre appaiono «segnali ben più inquietanti, tipici del 
racket». Il sindaco Fabbri di Bellaria parla di «investimenti poco 
chiari» nel turismo, e di «qualche tentativo di racket sùbito 
isolato». A Rimini, secondo il capogruppo pds Chicchi, siamo 
soltanto al «possibile ingresso della malavita». Da Cattolica, il 
capogruppo pds Gabellini ammette: «La malavita organizzata 
sta rafforzando le radici». 
Il racket c'è a Catania, a Milano e a Cattolica. Rimini si defila 
sempre. A Riccione, ignoti hanno bruciato a giugno, in una 
settimana, quattro ville. Il sindaco Pierani sostiene che «i 
problemi a lungo termine si chiamano estorsioni e ordine 
pubblico» e che, dopo quegli incendi, «è inutile chiudere gli occhi 
di fronte a questa realtà». Paolo Bacillieri ha venduto il suo 
night: «L'ambiente è ora troppo brutto». 
Di ville a fuoco, ne sono andate tante in Versilia, da dove è 
giunta poco tempo fa un'alta autorità di Rimini, rassicurandoci 
che sulla quella costa tutto era tranquillo. In 16 mesi, ci sono 



stati sei vittime nello scontro tra bande attive in droga, azzardo 
e prostituzione. 
A Rimini, la consigliera "verde" Venturini denuncia un 
complotto per eliminarla: avrebbe ispirato Servadei e Piro nelle 
denunce «sull'intreccio tra malavita e politica». Anche Piro ha 
ricevuto equivoche attenzioni. 
A Rimini, esistono due scuole di pensiero. Chi dice che non 
accade nulla. (È una congiura del silenzio «per paura di perdere 
voti», secondo il giudice Sapio). E chi dice che il marcio di Rimini 
non c'è a Viareggio (il semiologo G. Proni). La terza corrente (G. 
F. Dasi) s'interroga sul «Carlino» se sia meglio Pippo Franco o 
Alba Parietti. Lui, dice Dasi. Ad alzare il tono, dopo aver alzato il 
tiro, ci pensano i killer della Uno bianca che telefonano a Sapio 
suggerendogli di leggersi (in vacanza) un racconto di E. A. Poe. 
Sapio, dopo aver invocato, per i misteri della via Emilia, una 
manciata d'investigatori dalla normale intelligenza, pensa ora 
ad un semiologo. Pierani forse pensa che, ottenuta Miss Italia, 
Riccione si meriti un sindaco senatore. L'aria intanto è 
rinfrescata. [407] 
 
Confidavo in una nuova settimana di ferie, e la stesura di questa 
nota l'ho tirata per le lunghe, arrivando ad oggi, sabato 21, 
cambio della guardia astronomico.  
Iersera, me ne sono andato a dormire tranquillo, dopo aver letto 
i fogli locali degli ultimi giorni. (Li ho trascurati un pò, per 
sfogliare storie datate: nel 1603, «le cure principali furono volte 
a liberare la Città dai cialtroni e vagabondi», L. Tonini). Mi ha 
rassicurato soprattutto un titolo: «Caso Piro / La procura non 
avrebbe trovato riscontri dopo le denunce». 
Finalmente, mi sono detto, una notizia positiva. L'estate dei 
veleni va in archivio, narrava l'articolo. Che fortuna, esser qui a 
Rimini, ho pensato, e non altrove, ad esempio a Milano, dove 
(vedi «Corriere» del 20 scorso) il signor Gianmario Monaldo ha 
dichiarato che «gli uomini della Guardia di Finanza prendono il 
"pizzo" dagli operatori dell'Ortomercato per fare finta di non 
vedere. La  tangente è un fatto che avviene regolarmente, una 
volta al mese». 
Alle consolazioni del venerdì sera, sono seguìte le agitazioni del 
sabato mattina: il risveglio è stato brusco per colpa della 
"civetta" del «Carlino» che gridava: «Il Palazzo trema». 
Che cos'era mai successo? Il foglio bolognese citava le 
«gravissime accuse riportate dal settimanale cattolico "Il 
Ponte"», in un articolo del direttore, su «presunte tangenti». 
Qui debbo puntualizzare: il nostro giornale esce il giovedì, e 
dovrebbe essere recapitato dalla posta il venerdì mattina. 
Questa settimana, non l'ho ancora ricevuto, ed ho già scritto che 
è sabato (sera). Il ritardo postale mi ha lasciato in pace iersera, 
quando sono andato a letto pensando appunto che a Rimini  
certe cose non accadono, perché non siamo a Milano, e da noi 
non ci sono né "pizzi" né basette mafiose. 



Quel ritardo postale mi mette però in una situazione 
paradossale: il lettore che scorre queste righe, se ha visto il 
numero passato del «Ponte» non ancora giuntomi, sa più cose di 
me che, sull'argomento, vorrei scrivere il pezzo. 
Ma non mi preoccupo. La Magistratura non ha trovato prove di 
collusioni mafiose in Riviera? Il lettore non troverà di che 
accusarmi per la mia pigrizia di questa settimana. Ho l'alibi, la 
posta non funziona. 
Bisogna prendere la vita come viene. Un esempio. A Torino, un 
grosso ingorgo per semafori guasti, è stato sciolto dai lavavetri 
che, in mancanza dei Vigili urbani, hanno diretto il traffico. E 
poi, qualcuno ha il coraggio di lamentarsi dell'iniziativa 
privata? 
Un altro dubbio. Le pubbliche feste di partiti o arrivati, 
finanziate da enti statali, non sono una manifestazione elegante 
di un qualche "pizzo"? Raggi e miraggi, dice un manifesto. E se 
invece fossero «raggiri» e miraggi? [408] 
 
[Nota bene: nel pezzo che segue, in redazione sono state 
censurate le ultime due righe del testo originale.] 
Raggi e miraggi, dice un manifesto. E se invece fossero «raggiri» 
e miraggi? 
Abbiamo deciso di ospitare, ogni tanto in questa rubrìca, la 
lettera di un lettore. Cominciamo con il signor E. E. che ci 
scrive: «Perché nel vostro Giornale non pubblicate anche 
l'oroscopo?». 
Sùbito accontentato, il nostro amico. Ecco quanto ci ha 
richiesto. Dopo notti insonni, pasti frettolosi e tremebonde 
attese che mi han fatto tremar le vene e i polsi, presento in 
exclusiva il «Loro scopo, previsioni astrologiche rivolte al 
passato, e sperando nel futuro». Via dunque con i segni dello 
zo(o)diaco. 
Ariete. Eravate sicuri di averla fatta a Franca. Ed invece Franca 
l'ha fatta a voi. Guardatevi allo specchio. Toro. Non mangiate 
carne? Paura di ingrassare o solidarietà di classe? Gemelli. Il 
solito problema, nessuno distingue fra voi due. Vostro fratello 
ha vinto un posto? Dividete con lui lo stipendio, e lavorate un 
mese per ciascuno. Oppure buttatevi in politica, dove gli uomini 
sono tutti eguali. A che pro distinguersi? 
Cancro. Segno di mare. Se avete ascendente in Marte, 
arruolatevi nei servizi segreti, l'unico settore senza disoccupati 
in Italia. Se avete ascendente in parte, e in parte una 
discendenza che non vi comprende, definendovi vecchio 
bacucco, diseredate gli eredi. Lasciategli soltanto un palmo di 
naso. Leone. Se non siete stati invitati a Venezia, al festival del 
Cinema, non siete d'oro. Vergine. Pazienza: ce ne vuole tanta 
nella vita.  
Bilancia. Quella della Giustizia da che parte pende? Non 
prendetevela, a meno che non vi prendano loro. Tutt'al più, ci 
sono gli arresti domiciliari. Scorpione. Assumete Pippo Baudo a 



piccole dosi, può essere nocivo alla vostra salute. Per Gianni 
Minà, agitare bene prima dell'uso e poi non lasciare il flacone 
aperto: richiudete e gettate. Per «Samarcanda», occorre 
prescrizione medica. Sagittario. Curate la dieta. Avete visto gli 
spot di Woody Allen e vorreste sapere se è meglio amare le mele 
della Coop o la vostra cameriera? Ma son domande da fare? (In  
casa vostra ci sono soltanto camerieri? Telefonate alla Carrà...). 
Capricorno. È un segno del destino, se avete vinto al lotto. 
Vorreste vincere anche al Totocalcio? Siete insaziabili: chi vi 
credete di essere, Funari, Sandra Milo e Pippo Baudo assieme? 
Per far fortuna, meglio del Toto è una raccomandazione. 
Acquario. È il segno del Fisco che, notoriamente, fa acqua da 
tutte le parti. Non impressionatevi. Qualcuno a galla riesce 
sempre a starci. Pesci. È la casa di Amleto, che  non sa mai che 
pesci pigliare. Esistono pesci piccoli e pesci grossi, secondo il 
saggio cinese. Dice il proverbio che i pesci grossi mangiano 
quelli piccoli. Perché? Questo è il loro scopo, precisa lo 
zo(o)diaco. «...E più non dimandare». [409] 
 
Otto anni fa a Rimini nacque «EuropaCinema», che poi 
abbandonò la patria d'origine ed approdò in quel di Viareggio. Il 
festival venne alla luce sotto l'ideale protezione del genio locale, 
quel Federico Fellini che ha immortalato la nostra città nel suo 
«Amarcord». Il regista volle testimoniare il suo ruolo di padrino 
della rassegna, donando all'organizzazione un simbolo che 
rappresenta un altro classico del cinema felliniano, il vitellone 
di provincia. Più che un disegno, era una caricatura, secondo lo 
stile del nostro personaggio che, a 17 anni,  aveva debuttato a 
Rimini come ritrattista, in società col pittore Demos Bonini. 
Credevo che «EuropaCinema», emigrando dall'Adriatico al 
Tirreno, avesse abbandonato Fellini al suo destino, 
lasciandocelo come reliquia storica. Mi sono sbagliato. Il 
vitellone di Federico il Grande troneggia ancora dai manifesti 
del festival viareggino, ed il consueto «Premio EuropaCinema 
disegnato da Federico Fellini» è ormai diventato tout-court, per 
comodità di cronaca,  un «Premio Fellini». 
L'altra settimana, la sorella di Federico, Maddalena Fabbri, è 
andata a Viareggio al festival, dove debuttava sugli schermi, nel 
film «La domenica specialmente». Ed a Viareggio, ha assistito 
all'attribuzione del «Premio Fellini», di cui ha parlato sùbito per 
telefono con l'illustre fratello. Il quale, scrivono i giornali, ha 
avuto una «reazione adirata». Per scaramanzia, tempo fa, già 
aveva sconsigliato di dare il suo nome ad un premio, ricevendo 
dagli organizzatori di Viareggio la promessa di veder rispettati i 
suo desideri. Così invece non è stato. 
Il direttore di «EuropaCinema», Felice Laudadio, ha spiegato: 
«Devo molto a Fellini», compreso «questo disegno che mi ha 
regalato».  Sono parole intelligenti, in chiave di precisazione 
legale: il disegno è mio, e me lo gestisco io. Giusto, ma oltre al 
diritto, c'è anche il buon gusto. Detto in pillole: che c'entra 



Fellini con Viareggio? Con una forzatura che culturalmente non 
esprime nulla, il vascello fantasma in cui Fellini ha stipato 
l'immaginario riminese, è stato trascinato a viva forza sul 
Tirreno, lontano dalla Piazza Grande del nevone e dai sogni del 
Grand Hotel. 
«Per noi vitelloncini ginnasiali il Grand Hotel di Rimini era la 
favola...», ha scritto Federico di recente. Uno di quei vitelloncini 
è proprio nel manifesto, nel simbolo di «EuropaCinema». Questo 
significa che Federico è oramai patrimonio nazionale, e che 
Rimini rappresenta l'immaginario italico? Se è così, Laudadio fa 
bene ad assegnare il suo «Premio Fellini». Però, per correttezza, 
dovrebbe chiamarlo «Premio Fellini Rimini». Al che, è ovvio, lo 
caccerebbero da Viareggio. [410] 
 
Alla fine degli anni Sessanta, la Radio trasmetteva «Alto 
gradimento», un programma del celebre duo Arbore-
Boncompagni. Uno dei tormentoni che andavano in onda 
quotidianamente, e più volte nella stessa edizione, era una frase 
dell'on. Fanfani, ricavata da «Tribuna politica»: «Non ho più 
francobolli». 
Il montaggio sonoro avveniva con una bonaria falsificazione: la 
verità affermata dall'ospite s'incastrava nelle invenzioni dei 
presentatori. 
Arbore chiedeva ad esempio: «Perché lei non scrive a Tizio?» E 
Fanfani serafico: «Non ho più francobolli». La domanda 
successiva poteva essere: «Onorevole, Caio attende una sua 
lettera...» Di rimando, l'aretino Amintore rispondeva e ribadiva: 
«Non ho più francobolli». 
Altri tormentoni di «Alto gradimento» sono diventati celebri, al 
pari degli attori che li proponevano al pubblico: dal «Te lo dico io 
perché non sei venuttta», alla celebre definizione filosofica: 
«L'uomo è una bessstia». 
Il successo di quel vecchio programma ci è testimoniato dalla 
continua riproposta degli strampalati personaggi di vent'anni 
fa, da parte di Arbore, in trasmissioni televisive: ciò dimostra 
che il video di oggi è figlio dell'audio di ieri. 
Un tormentone giornalistico simile al fanfaniano «Non ho più 
francobolli», mi è apparso un titolo del «Carlino» del 10 ottobre 
scorso: «Don Terenzi non firma più». 
Anche con questa frase potremmo giocare nell'incastro 
mistificatorio, se altri (cioè, un maestro come Arbore), non lo 
avesse già fatto. Personalmente, sono di scarsa fantasia, ecco 
perché non potrò scrivere mai in qualche quotidiano, dove più 
dei fatti di solito conta il «Resto», cioè la bravura di scrivere un 
bel pezzo, ricorrendo all'arte del ricamo fiorentino, grazie alla 
quale anche «un(o) straccetto val un fiorino», come dicono a 
«Pisa, patria del pisello» (a quanto scrive un anonimo toscano 
del XIII secolo, attestato dalle «Pagine gialle»). 



«Don Terenzi non firma più»: periatrite al braccio destro in 
persona che con la sinistra non sa far nulla? Ohé, copieremo 
mica la diagnosi fatta a me? Oppure, è senza penna? 
Ecco le domande che quel titolo mi ha suscitato, fino a farlo 
diventare un tormentone giornalistico in stile arboriano. Stile 
che è stato definito «demenziale», nel senso che presenta una 
«apparente sconnessione logica... di beffarda e volutamente 
rozza dissacrazione culturale». Così spiega l'aggettivo  
«demenziale» il dizionario Zingarelli, a proposito di un certo tipo 
di rock.  Ma il rock, in redazione, piace a parecchi amici. Per cui 
sono incerto se pubblicare questa definizione. Temo  che mi si 
bocci l'articolo. Quindi, viva il rock.  [411] 
 
Gentile Signor Istat,  le scrivo la presente in risposta al suo 
pregiato messaggio con il quale mi ha invitato a compilare 
coscienziosamente il foglio del Censimento '91. Lei mi ha 
spiegato che si tratta di scattare una bella fotografia dell'Italia, 
per poter programmare «il nostro futuro». 
Ho detto queste cose anche al mio amico Tugnazza che mi 
chiama all'appello nei momenti difficili delle pubbliche scartoffie 
da compilare. Dall'alto della sua esperienza, non inficiata dal 
colesterolo, Tugnazza ha fatto un semplice commento che le 
riferisco, dato che lei signor Istat ha il diritto ed il dovere 
istituzionale di conoscere ogni cosa di noi. 
Dunque, Tugnazza ha detto che per il nostro futuro, più che un 
Censimento, serve accendere qualche candela a San'tAntonio. 
Ovviamente, il mio amico quando parla di Sant'Antonio, va con 
il pensiero al protettore degli animali, di cui conserva 
un'immagine in casa, anche adesso che è lontano dalle stalle in 
cui ha sgobbato, senza che di tutto quel lavoro gli venisse 
riconosciuto alcunché ai fini pensionistici. 
Date queste premesse di ingiustizia sociale, il buon Tugnazza 
non nutre molta fiducia nello Stato: quindi, signor Istat, pensi 
con quale sorriso di compatimento lui ha accolto il suo modulo 
con quelle domande così accurate, ed anche un pò indiscrete 
come l'uso dell'acqua nei servizi igienici. A proposito di igiene, 
sarebbe più utile forse indagare su chi ha le mani pulite e chi le 
ha sporche, spendendo meglio i miliardi che lo Stato mette a 
disposizione di lei, signor Istat, e dei tanti ricercatori che girano 
l'Italia in adunanze allegre e convegni austeri, e che non ci 
fanno mai sapere se, oltre a ricercare appunto, riescono alla fine 
anche a trovare qualcosa, aldilà del loro ultile personale. 
Signor Istat, certe risposte del Censimento le saranno utili 
senz'altro. A noi semplici cittadini non è dato capire tanto degli 
abissi della burocrazia romana. Ma in molti le saremmo grati se, 
tra qualche mese e non tra decenni, potessimo sapere che cosa è 
cambiato, quali innovazioni sono state introdotte in Italia dopo 
la lettura e lo studio dei dati del Censimento. Dal 1983, c'è in 
Italia una legge sul riscaldamento limitato che provoca sprechi 
enormi. I tecnici denunciano, ma i politici fanno i sordi. Dal 



1969, abbiamo un esame di maturità "provvisorio". Niun 
provvede. Dal 1951, si vuol riformare le scuole superiori. Sono 
quarant'anni che si litiga sui progetti. Facciamo morire la gente 
in giro per l'Italia sulle ambulanze, e la Sanità vuole ridurre i 
posti letto.  C'è tanta gente che ruba: gli stili sono diversi, però la 
musica non cambia. La tendenza generale è a multare per 
schiamazzi chi grida al ladro. Censimento? Un grosso cero... 
[412] 
 
Quando si dice il caso. Sabato 26 ottobre,  mentre il «Corriere 
della Sera» intitolava in prima pagina: «Attacco alla mafia», le 
cronache locali avrebbero potuto riassumersi con un: «Attacco 
della mafia». Il giorno prima, infatti, sull'A-14 tra Rimini e 
Cesena, erano stati rivenuti i corpi, nascosti nel bagagliaio di 
una vettura abbandonata, di due persone uccise a colpi di 
pistola alla nuca. 
Le vittime, entrambe di 36 anni, erano domiciliate a Rimini: 
Agostino D'Agati era stato arrestato due anni e mezzo fa, a 
Palermo (dove era nato), assieme al futuro pentito Totuccio 
Contorno. Venne poi trasferito a Rimini dove, scaduti i termini 
di custodia cautelare, viveva da incensurato con obbligo di 
firma bisettimanale in Commissariato. Ernesto Buffa, barese, 
faceva invece il rappresentante di cosmetici, e sarebbe stato 
estraneo al regolamento di conti. L'episodio riminese potrebbe 
rientrare in una guerra a livello nazionale tra clan mafiosi per il 
controllo del mercato della droga, che  l'altra settimana in 
Lombardia ha fatto tre vittime. 
Non siamo più a Rimini, ma a Palermo? La formula consolatoria 
offertaci fino a poco tempo fa, recitava come una parola d'ordine 
che «Rimini non è Palermo». In questi anni, la malavita ha 
compiuto da noi un salto di qualità che era facilmente 
prevedibile. Negli ultimi periodi, ci sono stati fatti drammatici 
(come quelli attribuiti alla banda della "Uno bianca") e notizie 
rassicuranti («L'abbiamo sgominata»), ma rivelatesi poi 
infondate. 
Se si fossero letti i recenti servizi di cronaca su quanto accadeva 
ad esempio in Versilia, si sarebbe compreso che prima o poi 
anche in Romagna avremmo avuto sangue in ambienti che gli 
inquirenti definiscono mafiosi. In Versilia, le Forze dell'ordine 
sono passate all'offensiva: i giornali del 24 ottobre hanno 
riferito di 26 persone arrestate; e due donne catanesi sono state 
fermate a... Cattolica. 
Qui a Rimini, fino all'altra settimana, la Magistratura dichiarava 
di non aver trovato le prove di collusioni mafiose sulla nostra 
costa. Ciò può rassicurarci fino al prossimo episodio, essendo 
questo del 25 ottobre ormai passato, doverosamente, in 
archivio. Finora, Rimini è stata mandata avanti con la terapia 
dell'ottimismo, non casuale (del tipo «tanto per dire qualcosa, 
diamo buone notizie»), ma dotto, cioè fondato su di un ben 
preciso ragionamento.  



Il guaio è che questo ragionamento rassomiglia troppo a quello 
che il manzoniano don Ferrante faceva per dimostrare che la 
peste non esiste. Ma, per colpa della peste, don Ferrante poi 
morì, «come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle». 
[413] 
 
«Alcuni articoli potrò procurarveli gratis, soprattutto per i primi 
tempi; ma poi converrà pagarli; rammentatevi che non si fa 
bene un giornale se non pagando gli scrittori e pagandoli bene». 
Così Giampietro Viesseux, impresario culturale italo-svizzero, 
scriveva nel 1833 all'editore tipografo torinese Giuseppe 
Pomba. 
Gli amministratori del nostro foglio si tranquillizzino, non è loro 
rivolta la citazione, che riporto soltanto quale curiosità, per 
dimostrare al lettore come ogni impresa giornalistica abbia 
bisogno di essere sostenuta per poter marciare, e per non dover 
marcire. Faccio così anch'io la mia campagna pubblicitaria per il 
'92, allo scopo pure di reclamizzare uno dei due libri  che 
saranno dati in omaggio agli abbonati. Si tratta di «Quanto 
basta», dedicato alla satira e all'umorismo: in esso, appariranno 
le 50 pagine del «Tamario», ovverosia un dizionario 
sconclusionato che raccoglie il meno peggio dei 9 anni di questa 
rubrica. 
Ciò mi permette di aprire una {[(parentesi)]}, per ribadire un 
concetto già espresso altra volta: un giornale che si rispetti, 
deve avere anche un angolo dedicato alla satira e all'umorismo, 
che sono pure essi due modi di fare informazione. 
Giornalismo, per un settimanale del nostro tipo, significa non 
solo fornire notizie, ma anche opinioni, in un una prospettiva 
chiaramente espressa, nel numero scorso, dal nostro direttore: 
«Senza una prospettiva ed una parola profetica e di speranza 
sarebbe inutile e sterile ammassare fatti di cronaca». 
Cito il direttore non per piaggeria nei suoi confronti (non ha 
bisogno di essere incensato da me), ma perché quelle parole, a 
mio parere, esprimono la giusta idea di che cosa dev'essere un 
settimanale del nostro genere. (Sul mercato editoriale, di 
direttori per periodici qualsiasi, ne esistono a bizzeffe. Ma di 
teste capaci di organizzare un settimanale cattolico, ce ne sono 
poche in giro).  
Un settimanale che voglia rispettare quella prospettiva di cui si 
è appena detto, non è un bollettino parrocchiale né un prodotto 
commerciale. È un'impresa editoriale che deve fare i conti con i 
costi per poter parlare (e che quindi ha bisogno del sostegno dei 
lettori), ma che ha soprattutto bisogno di una forte tensione 
morale per non respirare affannosamente, e per poter dire a 
voce chiara le proprie idee. 
«Quanto basta» è nato all'insegna di una frase di don Francesco 
Fuschini: «Senza umorismo non c'è umanità». Se in «Quanto 
basta» non piacerà il mio «Tamario», gli abbonati potranno 
consolarsi con l'altro libro di ricette in omaggio. Basta che non 



mi mettano sui fornelli. Mi attendono già, come cronista, le 
fiamme eterne. {[(Forse)]}. [414] 
 
Si è letto di numerose persone decedute, in seguito a ricoveri 
ospedalieri rifiutati. La ricerca di un posto-letto, da odissea 
eccezionale sta diventando tragica e vergognosa routine, anzi 
una roulette russa di Stato. Le colpe? Il ministro della Sanità si 
è chiamato fuori, addensando i sospetti sulle Regioni. 
Le Regioni, sembra, dovrebbero attivare il servizio di ricerca, 
attraverso un numero telefonico, il 118. Non so se le Regioni, 
per giustificarsi, abbiano scaricato la responsabilità sulla Sip. 
(Ma ad un riminese  che debba essere curato entro pochi 
minuti, il posto letto del 118 a Ravenna o Forlì, non servirà 
egualmente). 
Siamo al solito balletto, una specie di carillon che suona la 
consueta musica monotona per assopire la gente, quando 
qualcosa (qualcosa soltanto?) non va. Il ministro della Sanità ha 
ragione. Le colpe degli altri sono peggiori delle nostre. In Italia, 
l'innocenza è sempre presunta nei colpevoli, ma i colpevoli non 
vengono mai scoperti. La furbizia è una virtù nazionale che  
nasconde la verità, ma che in compenso aiuta tanti e tanto. 
A quelli che si pavoneggiano dalle loro posizioni altolocate, che 
cosa interessa se molti (adulti o neonati, uomini o donne, 
settentrionali o meridionali: l'unità d'Italia è finalmente fatta),  
muoiono perché rifiutati da un ospedale? La legge è stata 
sempre rispettata, ci spiegano. Sulle tombe al posto di «vittima 
del dovere, eroe del lavoro, commendatore al merito», si potrà 
scrivere «deceduto ai sensi dell'art. 18, legge 24.9.1872 n. 15». 
Immaginiamoci l'orgoglio dei famigliari. Nell'800 c'era chi 
moriva in esilio, senza una patria. Oggi ti fanno crepare senza 
un letto d'ospedale. Dall'esilio politico, all'assillo sanitario per 
colpa della Sanità. Le Usl fanno paura. 
Ieri sabato 9, sono andato all'Usl 40 per far autorizzare 
l'ingresso in clinica di mia madre (quasi novantenne), per seri 
problemi circolatori ad una gamba. Il sanitario addetto le ha 
concesso quattro giorni di ricovero, ammonendomi: «Serviranno 
per le analisi, non pretenda che venga curata, la curerà a casa». 
Gli ho risposto: «Quando si viene qui, sembra che si voglia 
chiedere il permesso di soggiornare al Grand hotel», 
ricordandogli che un anno fa, per un'operazione di tumore al 
seno, a mia madre furono concessi sempre e soltanto quattro 
giorni di ricovero. Tutto ciò non è ridicolo? Forse mi sbaglio io. 
Infatti , oggi domenica 10, titola il «Corriere della Sera»: «Il 
ministro vola, il malato no. Rifiutata per motivi burocratici 
l'eliambulanza ad una donna che era in gravi condizioni. 
Nessuna restrizione se gli elicotteri servono ai politici per 
andare a matrimoni e convegni». [415] 
 
«E se andassimo tutti allo zoo comunale?». Mi sono ricordato di 
questi versi quando, all'incontro-dibattito organizzato il 15 



scorso dal Comune, il relatore prof. Bruno Sabelli si è presentato 
come zoologo, per discutere del tema: «Le proposte e le 
promesse della sezione naturalistica del Museo di Rimini». 
Quelle «promesse» erano un ironico accenno al ritardo che ha 
finora impedito la realizzazione delle «proposte» di 11 anni fa. 
Il prof. Sabelli ha svolto la sua lezione con pregevoli 
affermazioni, aiutato soltanto dalla proiezione di una 
planimetria che appariva quale un enigmatico labirinto, capace 
di ipnotizzare gli ascoltatori, come si vide quando nessuno ha 
preso la parola per il dibattito. 
Sono un timido, per questo non ho rivolto alcuna domanda. 
Avrei voluto chiedere: «Perché a Rimini tutto è in ritardo, non 
soltanto questa sezione del Museo?». Con ogni probabilità, la 
parola sarebbe passata, per la risposta, all'assessore Cecilia 
Martinez. Polemizzare con un politico, e per giunta con una 
signora, mi avrebbe choccato troppo, per cui sono contento di 
non aver chiesto nulla. 
Il prof. Sabelli è un bolognese, e quindi forse non conosce l'homo 
ariminensis, un prototipo esistenziale fatto di arguto 
disinteresse per i fatti collettivi e di acuta attenzione a quelli 
proprî. L'amico Aramis, l'anno scorso, disegnò questa vignetta 
(non apparsa per mancanza di spazio), sui ritardi nella 
realizzazione del Civico Museo.  
L'homo ariminensis è sempre in ritardo, ed ha contagiato anche 
chi arriva in città. Un esempio. Il procuratore della Repubblica 
Battaglino, interrogato dalla «Gazzetta» sulla presenza mafiosa 
in Riviera, dopo aver  ribadito che Rimini non è Palermo, ha 
raccontato: «I mafiosi non vanno certo nel Sahara, dove si 
muore di fame e di sete. Il fenomeno è forse aumentato rispetto 
ad alcuni anni fa».  
A Verona si sa con precisione (è un sostituto procuratore che 
parla, sull'«Indipendente»): «I carichi di stupefacenti che 
arrivano e ripartono da qui sono inimmaginabili. Un lavoro 
pulito, senza sangue, in mano ai "colletti bianchi". Imprenditori 
veronesi incensurati. La mafia non influenza direttamente il 
mercato. Il suo guadagno sta a monte». Ma Rimini, si sa, è a 
mare. Non nel Sahara. Parola d'onore. [416] 
 
La scorsa settimana, ho parlato dell'homo ariminensis, 
definendolo un prototipo esistenziale fatto di arguto 
disinteresse per i fatti collettivi e di acuta attenzione a quelli 
personali. Il caso ha voluto che, nello stesso numero del 
giornale, uscisse a firma di tale Asterix, a me del tutto ignoto, 
un contributo in cui, oltre che dell'argomento principale (una 
prossima mostra cittadina sulla civiltà precolombiana), si 
parlasse pure di due aspetti del carattere riminese. I quali 
sarebbero «il prendere "lucciole per lanterne"» e, secondo una 
sentenza di Luigi Tonini, l'essere «basso estimatore di sé e dei 
suoi», per cui si preferiscono «le straniere alle cose paesane». 



Asterix utilizza la massima di Tonini per deridere la mostra 
precolombiana che sarà organizzata «in combutta con 
l'Amministrazione comunale». Sulla mostra, me la cavo con una 
semplice domanda: Asterix ha mai sentito parlare delle 
esposizioni veneziane? Ci lamentiamo sempre che a Rimini di 
cultura se ne fa poca, ed appena viene organizzato qualcosa che 
ci pone alla ribalta italiana ed europea (come è successo in 
questi ultimi anni, con le iniziative del «Meeting»), sùbito 
alziamo alti lai. A Venezia, vengono forse esposte soltanto cose 
della laguna? Suvvia, deridere qualche studioso riminese 
ribattezzandolo «professore Theo van Pantzen», in base alla sua 
circonferenza addominale, è uno spirito goliardico che oggi non 
funziona più. 
Asterix involontariamente dà ragione alla mia definizione di 
homo ariminensis: forse ha qualche mostra da proporre in 
alternativa a quella colombiana. Però, ispirandosi al citato 
Tonini, al posto delle caravelle di Colombo, non proponga i 
velocipedi di Tugnin o le navi in bottiglia di Gisto! 
Da come scrive, Asterix si dimostra uomo colto e conoscitore 
attento delle cose locali, soprattutto quando dice che «è più 
facile che un riminese vada a vedere una mostra a Genova che 
non in piazza Cavour a Rimini». Embé? E con questo dovremmo 
rassegnarci all'esibizionismo delle dame ricche e ignoranti, 
quelle che comprano i libri a metri, con le copertine adatte 
all'ambiente, secondo i consigli dell'architetto? Dovremmo 
subire l'arroganza degli "intellettuali" che vanno a caccia di 
banchetti e di rinfreschi, o che sbavano di gioia all'apparire di 
Funari o di Raffaella Carrà, i quali credono che i congiuntivi 
siano una malattia degli occhi? 
Vogliamo la provincia, pretendiamo l'università, cerchiamo un 
ruolo di prestigio al nostro turismo, ma  facciamo ancora 
confusione tra un concerto sinfonico ed una serenata da 
osteria? Questo sì che è «prendere "lucciole per lanterne"». [417] 
 
Cesare Marchi ha intitolato il suo ultimo libro «Quando l'Italia ci 
fa arrabbiare». E la pubblicità editoriale precisa l'argomento: 
«Viaggio ironico agrodolce sentimentale nelle magagne della 
nazione: Usl, scuola, debito pubblico, scioperi, politici, 
bustarelle, televisione, burocrati, vizi & difetti italici...». 
L'ultimo numero di «Famiglia Cristiana» (4.12.1991), reca in 
copertina: «Vietato ammalarsi». Nell'interno, alcune tabelle 
riassumono un sondaggio commissionato alla Swg: l'81% degli 
italiani si dichiara poco o per niente soddisfatto della Sanità. 
«Poco» è la risposta del 48,6% (contro il 39,5 del 1987). «Per 
niente», lo dice il 32,5 (era il 14,9 nell'87). Gli «abbastanza 
soddisfatti», in 4 anni, sono scesi dal 37,4 al 9,2%. C'è poco da 
stare allegri. 
Enzo Jannacci, medico e cantautore, al contrario di Cesare 
Marchi, non si arrabbia più. In quest'Italia che lui definisce 
istupidita dalla tivù di Berlusconi e della Rai, sa di parlare al 



vento. Ha dichiarato alla «Stampa»: «Saranno due mesi, a ogni 
concerto me la prendo con uno del Niguarda, un medico che gli 
morivano anche gli operati di emorroidi, e un partito l'ha 
piazzato a fare i trapianti. Io lo dico, lui resta». 
Opinioni. Ci sono i fatti. Leggetevi il lungo dossier di «Famiglia 
Cristiana» sulla Sanità. 
Comprendo che il dott. Alberto Ravaioli, primario del nostro 
ospedale,  ci sia rimasto male leggendo il mio pezzo «Morire di 
Usl». Ringrazio della cortese lettera («Ponte», 1.XII.'91), cui 
faccio seguire un breve cenno di risposta, per quel dialogo che al 
giornale vogliamo condurre con i lettori. Quel pezzo e quel titolo 
parlavano di fatti nazionali così gravi che, citandoli, non mi 
pare di aver fatto del catastrofismo. Purtroppo, noi cronisti 
dobbiamo spesso occuparci di cose spiacevoli. Gli stessi guai 
della Sanità, li ritroviamo in altri campi. L'elenco fatto 
dall'editore di Marchi, lascia aperte molte questioni, e qui ogni 
tanto qualcuna è stata toccata. Se la scuola sforna asini, ad 
esempio, è cosa più grave della gente che muore per mancanza 
di letti? Le vicende personali cui poi accennavo, non sono altro 
che una testimonianza. 
Davvero, quest'Italia ci fa arrabbiare. Non per odio, ma per 
amore. Però, credo che sia meglio dirlo, chiaramente, senza 
distruggere il Paese a colpi di «piccone» o con il voto 
qualunquista di protesta.Vedi Brescia. 
Sono abituato ad essere sincero: stavolta volevo parlare delle 
"idiozie" della nostra categoria, i giornalisti. Non ho più spazio 
per citare la storia di quel collega che, all'esame da 
professionista, è stato bocciato, scrivendo di un argomento su 
cui ha poi pubblicato un libro. L'esame l'ha superato, la seconda 
volta. Con regolare raccomandazione, ora pubblicamente 
confessata. «Quando l'Italia ci fa arrabbiare». E quanto! [418] 
 
Battesimi di carta, auguri di cuore. Fa piacere ogni novità 
libraria cittadina. Addirittura il parto è quadrigemino. So poche 
cose, attraverso i quotidiani locali. Direttamente, non mi è stato 
comunicato nulla dall'amico (di quinta elementare, quarant'anni 
fa) Giuliano Ghirardelli che presiede all'impresa assieme ad un 
timoniere ben conosciuto, Mario Guaraldi. 
E proprio Guaraldi, dalle colonne del Carlino, il 4 dicembre 
scorso, ha lanciato «un appello agli sparsi uomini di cultura, 
giornalisti riminesi, senza distinzione di testata, a mettersi 
assieme», per «creare un luogo, quasi una redazione, di gente 
diversa che pensa e scrive». 
In quell'intervista, trovo l'annuncio che sono «già nati» (sono 
cioè in libreria?) i primi titoli. L'appello di Guaraldi è 
interessante. Ma il fatto che non sia stato detto nulla 
dell'iniziativa editoriale a chi di queste cose, su queste colonne, 
si occupa da tempo, indica forse che una discriminazione di 
partenza è stata già fatta, a favore dei soli quotidiani? 



Caro Ghirardelli, tu conosci meglio di me quanto Rimini sia 
sorda alla cultura. Perciò, ammiro il tuo coraggio. Da tempo, sto 
raccogliendo materiale per un'inchiesta sull'editoria locale. 
Adesso, debbo fermarmi, per vedere come finirà la tua 
scommessa. Finora, potevo scrivere soltanto poche cose, e tra 
queste che a Rimini sopravvive unicamente l'editoria "assistita". 
Soltanto per dare una notizia ai lettori, dico che quando uscì il 
mio Rimini ieri, il Comune non ne acquistò neppure una copia, al 
contrario di quanto era solito fare con le pubblicazioni storiche 
che inviava alle scuole o addirittura a tutti gli insegnanti di 
Lettere della città. Non ho appoggi, tutto qui. 
Non mi sembra che gli uomini di cultura riminesi (almeno 
certuni) siano «sparsi», come li chiama quell'intervista. 
Un'osservazione personale che vale una cicca col filtro: ma mi 
sembra che esistano congregazioni ben organizzate. 
L'intervista, poi,  definisce questi nuovi libri (su don Benzi, il 
sindaco Ceccaroni, il podestà Palloni ed il grattacielo), dei 
pamphlet: ma davvero vogliono essere, come spiegano i 
dizionari, opuscoli polemici e satirici, libelli, cioè pubblicazioni 
diffamatorie o scritti scandalistici? Se questa è la linea 
editoriale, avrei anch'io un pamphlet in cantiere, sull'«Uomo 
riminese»: un viaggio nel presente e nel passato di una tipologia 
etnica che, senza scomodare Cesare Lombroso ed il suo 
determinismo positivistico, potrebbe divertire. O fare 
arrabbiare. Per cui sarà meglio che, se lo vorrò veder stampato, 
me lo paghi da solo. «Ben ch'io sappia che obblio preme chi 
troppo all'età propria increbbe», come scriveva Giacomo 
Leopardi. E Rimini, al pari di Recanati, appare sovente un 
«borgo selvaggio»: però, come suggerisci tu ogni quindici giorni, 
chiamiamola città. [419] 
 
«Se fai del bene a qualcuno non sognarti neppure di averne in 
cambio da lui. Senza fine è l'ingratitudine. Il bene che fai è 
silenzio. Anzi fonte di amaro e di male più acuto...». Con questi 
versi di Marco Valerio Catullo, tradotti da Guido Ceronetti 
(Carmina, 73 "Desine..."), ricevo un biglietto d'auguri firmato 
dalla marchesa Del Praticello Erboso nata Conti Senza Catena. 
Ringrazio, e spiego. La suddetta marchesa è stata uno dei primi 
personaggi ad apparire in quest'angolo bertoldesco del giornale. 
Ma da lungo tempo, essa non è più stata riproposta nelle 
consuete divagazioni settimanali. È ovvio che la nobile dama 
senta su di sé pesare la cappa della dimenticanza, e mi 
rimproveri una presunta ingratitudine, addirittura scomodando 
un poeta latino dalla dubbia moralità, che non meriterebbe una 
nostra citazione, la quale potrebbe anche apparire scandalosa, 
ma se così venisse giudicata sia chiaro che non è un fatto 
intenzionale, bensì involontario.  
La marchesa Del Praticello Erboso è di scarse letture, di 
modesta cultura, di ristretta intelligenza: il suo pane quotidiano 
è la televisione, digerisce poco i libri, non sa nulla di tante cose. 



È, dunque, un personaggio perfetto, adatto alla pochezza di 
queste righe. Cara marchesa, non mi sono mai dimenticato di 
lei. Anch'io so che la ingratitudine è assai spesso infinita. Ma il 
mio debito verso di lei non sarà mai cancellato. Non potrò 
dimenticarla facilmente, anche perché nell'inventare lei mi sono 
ispirato ad una persona amica che continuamente, pur essendo 
tutto l'opposto della marchesa come cultura, mi fa ricordare la 
dabbenaggine del mio personaggio. 
Allora, se così forte è la presenza della marchesa, perché non 
l'ho mai più introdotta in questi discorsi balzani che, non so 
come, continuano ad essere ospitati qui sopra? Ah, saperlo. 
Bisognerebbe chiederlo ad uno psicanalista. Che io dica qualche 
«frasetta freudianamente illuminante», è una verità della quale 
sono debitore all'on. Renato Capacci, dal 2 dicembre dello scorso 
1990: si veda «Il Ponte» con tale data. La mia gratitudine è lunga 
un anno. Adesso, lei cara marchesa, non si ingelosisca persino 
dell'on. Capacci.  
Per dimostrare a questa dama tutto il senso della mia devozione 
cavalleresca, anche senza cavallo fatta eccezione per quello dei 
pantaloni, vorrei illustrare l'esimia genealogia della marchesa. 
La cui famiglia ha origini così lontane che si perdono nella notte 
dei tempi. Potrebbero aiutarmi soltanto  storici illustri come il 
nostro Clodoveo Forzutini che però sappiamo indaffarato a 
compilare una  storia del gioco dell'oca in piazza Cavour tra 
1848 e 1849. [420] 
 


