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Scrivo che è la vigilia di Natale. Auguriamoci che il 1992 possa 
realizzare, pure nelle nostre terre, le parole pronunciate ieri dal 
Pontefice: «La libertà e la creatività della persona umana 
debbono essere messe al centro anche dell'ordine economico». 
Ieri Andreotti ha ammonito: «Ci sono dei burattinai che... 
cercano di eccitare gli animi... Oggi tutti dobbiamo essere contro 
le dittature». Ci sono inoltre «gruppi di potere politico-
economico» che vogliono «ridimensionare il carattere popolare e 
democratico del nostro sistema politico». 
Mentre a Mosca pensano di abolire il Primo Maggio, da noi 
vogliono cancellare il Due Giugno? Sull'«Indipendente» di oggi, 
neanche una parola su quei «gruppi di potere politico-
economico»: il cosiddetto giornalismo all'inglese, quando sbarca 
in Italia respira sùbito affannosamente? 
Secondo una ricerca della Cisl di Rimini («Ponte» di Natale), «le 
future scelte politiche ed economiche» locali dovranno tener 
conto che la nostra gente crede più nella qualità della vita che 
alla semplice dimensione economicistica, «se non si vuol far 
rapidamente far crescere, insieme al reddito, una degradazione 
dei servizi sociali».  
Intanto, si legge in giro che il reddito non aumenterà troppo. 
L'assistenza cederà il passo alla beneficenza? Ieri a Roma, la 
Comunità Sant'Egidio ha presentato la seconda edizione della 
guida del barbone, 8 mila copia contro le 5 mila di un anno fa. 
Rimini, più che "dolce" (come qualcuno la vorrebbe), sembra 
una città sorda. Ripete senza accorgersene, errori commessi da 
altre località: centri storici espropriati, soltanto uffici e negozi, 
nessuna iniziativa per i giovani, tanta speculazione, tanto 
danaro in entrate ed uscite facili. E chi consuma, comanda. 
Il sindaco di Cattolica nomina uno sceriffo americano «per far 
luce sugli intrighi malavitosi» nel suo territorio. A Rimini, 
«Carlino» e Confesercenti nell'ottobre '90 hanno svolto 
un'indagine statistica (972 interviste) sull'ordine pubblico. Cito 
da pag. 4 del fascicolo che raccoglie i risultati: a meno che «gli 
imprenditori non vivano già in un clima di omertà... i dati non 
avvalorano l'ipotesi circa l'esistenza di una criminalità 
organizzata». Ma perché allora, partendo proprio da 
quell'indagine, un dirigente della Confcommercio, Gianluigi 
Crescentini, sostiene che, «per la poca serietà di chi ci governa», 
non c'è stato a Rimini un impegno contro la malavita 
organizzata? Rimini, città malavitosa o misteriosa? [421] 
 
 
Cantina, spiegano i dizionari della lingua italiana, è una parola 
che può avere vari significati. Oltre che essere sinonimo di 
osteria, indica pure «ripostiglio o stanza interrata o 
seminterrata di un edificio». E il ripostiglio è un «luogo dove 
riporre o tenere in serbo o nascosto qualcosa». Cioè, tutto. 



Invece, per il Comune di Rimini, la cantina è un ripostiglio dove 
si può tenere soltanto del vino.  
Linguisticamente, l'errore è una contaminazione dovuta 
all'influsso di osteria, parola ben nota ed amata in Romagna,  
che di cantina è vecchio sinonimo popolare. Ma secondo Diritto, 
l'interpretazione vigente nel nostro Comune mi sembra un 
abuso. 
Mi spiego. Per la nostra Amministrazione, se nella cantina-
ripostiglio conservate del vino, allora non dovete pagare la 
tassa per i rifiuti solidi. Però, se siete astemi, e nella cantina 
depositate acqua minerale, siete tenuti a considerare la 
superficie relativa a quel luogo come soggetta all'imposta sui 
citati rifiuti. Se rifiutate la logica del Comune, siete passibili di 
denuncia per falsa dichiarazione. 
Ecco, noi ci accingiamo ad entrare in Europa con questa 
burocrazia, con queste sottigliezze d'interpretazione le quali, 
più che soggettive, mi paiono arbitrarie: speriamo che non ci 
destinino ai bassifondi comunitari. 
Non conosco il testo delle disposizioni che il nostro Comune 
deve applicare. Ma confido sulla buona fede del legislatore che, 
per quanto abituato a spezzare un capello in quattro virgola 
qualcosa, non può aver scritto  in un testo  che cantina è il luogo 
dove si conserva soltanto il vino, e che, se nel luogo predetto si 
deposita una bicicletta o un baule pieno di vecchi giocattoli, 
allora la cantina diventa una stanza o qualcosa di simile ad essa, 
da chiamare con un nome che sinceramente, sul momento, non 
so scovare nella memoria o nel vocabolario. 
Non credo qualunquisticamente al «senatus mala bestia», e mi 
scuso con l'Amministrazione riminese se le attribuiscono 
quest'interpretazione della parola cantica che non combacia con 
il senso comune della gente. 
La quale gente, infatti, va a protestare negli uffici di piazzale 
Tosi, se è vero quanto mi ha detto un'impiegato,  gentilmente ma 
con aria annoiata: che quelle spiegazioni fornite a me, lui deve 
darle per tutta la mattinata, in continuazione, al pubblico che 
entra in quella stanza.  
Non pretendo con questa mia di avere una riposta dagli Organi 
"Competenti". (Ci mancherebbe!). Guarderò l'annuncio del 
«Terzo Millennio», nella enigmatica scultura lignea di piazza 
Cavour (in stile vagamente littorio), e sfoglierò la margherita: 
cantina o non cantina?  [422] 
 
Gentile signora Enrica Bonaccorti. Qualche settimana fa, lei è 
“esplosa” in diretta tivù, quando una concorrente al suo 
cruciverbone, dopo aver infilato una serie di risposte esatte, 
snocciolava l'ultima, azzeccandola senza però aver ascoltato la 
domanda relativa. Non sapremo mai che imbroglio ci fosse 
sotto.  
Se la vita è tutto un quiz, come cantava Renzo Arbore, anche il 
quiz è come la vita? Pure nei giochi  offertici quotidianamente 



dalla tivù, c'è l'inganno o il trucco, come nelle esibizioni dei 
prestigiatori? Al tombolone natalizio di Raiuno, davanti a 
troppe cinquine, il suo collega Toto Cutugno sbottava: «Qui 
hanno sbagliato le cartelle». E poi, alla fine, nessuno ha fatto 
tombola in diretta da casa. Colpa della Sip? Decenni fa, venne 
fuori che la Telefortuna della Rai era stata guidata verso 
qualche parentela "interna". 
Lei, signora Bonaccorti, contro il suo volere e la sua onestà di 
seria professionista, finirà purtroppo negli annali della tivù per 
questo quiz con risposta anticipata, o premio incorporato alla 
semplice chiamata telefonica. Forse la concorrente  ha la 
capacità di prevedere il futuro.  
Se tutti fossimo dotati come quella signora, la vita sarebbe più 
bella o più brutta? Pensiamo a Giuseppe Giusti, 64 anni, che 
all'ospedale Cardarelli di Napoli è morto perché mancava il filo 
di sutura, dopo essere rimasto in attesa di uno specialista per 
dodici ore. «Questo ed altro continuerà ad accadere fino a 
quando le Usl saranno ritenute strumenti di apparato politico». 
Cito tranquillo, è l'«Osservatore Romano». 
I nostri vecchi dicevano che la vita è un terno al lotto. Ma allora 
non c'era quello clandestino, o il toto-nero, oltre a qualcos'altro: 
il Censis dice che è di 20 mila miliardi il fatturato della malavita 
italiana. Il racket sulla Riviera romagnola interesserebbe il 10% 
degli operatori economici.  
Ognuno si dà da fare come può. La Rimini Calcio perde in casa? 
Si consulta la maga Marizia che esorcizza il campo, ma avvisa: 
«Bisogna crederci, a queste cose». La successiva sconfitta in 
casa, ha dato ragione alla maga o ha sconfessato i suoi rituali? 
Non pretendo di capire. Riferisco soltanto. Un astrologo 
riminese prevede che nel '92 il piano regolatore andrà in porto. 
Ognuno dice la sua. Gambini (pds) ricorda che il suo partito si è 
comportato con nettezza. Urbana, ovviamente. Il 
socialdissidente Cappellini dichiara di ispirarsi a Socrate: dal 
dubbio alla verità. Ho letto Socrate, ai miei tempi, ma ora non 
mi aiuta a capire nulla del piano regolatore. Lo ammetto, ho 
grandi limiti. Come invidio il sindaco Moretti, a cui l'astrologo 
citato prevede che «sicuramente lui sarà contento di sé»! 
Socrate permettendo, ovviamente. [423] 
 
 
Notizie che fanno notizia. L'impressione è che sui giornali non si 
sappia che cosa dire, ed allora si scrivono pagine di aria fritta. Il 
duello tra  Mentana e Vespa per i tg delle 20, ha interessato 
qualcuno? Più che Enrico Mentana sembra Enrico Toti: al posto 
dell'eroica stampella, ha l'antenna tivù per salvare Berlusconi. 
C'è chi inventa un flirt tra la Federica Sciarelli del TG3 e 
(addirittura) il capo dello Stato: la dolce giornalista prende 
cappello e carta bollata. Non poteva invece pure lei inventarsi 
qualcosa? Nei suoi panni, avrei confermato: «Sono in attesa». Il 
giorno dopo, avrei aggiunto: «Dei risultati elettorali». 



Si voterà il cinque aprile. Sarà un "pesce" in ritardo di quattro 
giorni? Al gran palcoscenico romano arriveranno applausi o 
fischi? Succederà come a Carlo Verdone che, per il suo 
«Barbiere» rossiniano, ha raccolto, all'Opera capitolina, qualche 
disapprovazione? Lui ha risposto accusando «un gruppo di 
mummie» ingioiellate. 
Nuovi ambasciatori sono stati nominati da De Michelis. Sua 
eccellenza Gianni Castellaneta spiega: «Il ministro ha cercato di 
fare una frittatina appetibile a tutti». Buon appetito. Se la 
"frittata" è uno sbaglio, il dimunitivo ora indica invece 
un'operazione ben riuscita. Verità o lapsus?  
Cossiga non può dire alla Sciarelli: «C'eravano tanto amati». In 
compenso, riandando al 1948, esplode con un: «C'eravamo tanto 
armati». E Mike Bongiorno nel tirare la volata al primo TG5, non 
dice Mentana, ma Montana, una vecchia carne in scatola rivale 
della Simmenthal. 
 Tutto è competizione. In casa Berlusconi, su canale 5, Antonio 
Ricci di «Striscia la notizia» polemizza con  Toti-Mentana: il vero 
telegiornale siamo noi. E spiega: «Noi diamo notizie vere. Ad 
esempio, quella sui 55 "F104" caduti dal '69 ad oggi in Italia». E 
Ustica? Attendiamo che si avanzi l'ipotesi di qualcuno che a 
bordo giocava con una fionda pericolosa. 
C'è la nebbia, c'è lo smog. Intanto, la gente si guarda attorno. La 
mattina, esce di casa e trova le auto forzate, vetri spaccati, resti 
di cibo vomitato all'interno, mentre s'innalza la solita tiritera, 
invocando la pena di morte, i «bei tempi di quando c'era Lui, 
caro Lei, e ci davamo del Voi». Notizie che non fanno notizia, per 
ora. Ma il 5 aprile? Brutta aria in giro. Fischieranno solo 
mummie ingioiellate?  Girare per le strade, serve più che 
leggere i "fondi" dei commentatori politici. Nei Palazzi si ascolta 
il malcontento che monta, e  la sfiducia che dilaga tra la gente 
comune? Signori Potenti, io Vi avvisato. Adesso, ci affidiamo al 
Vostro buon cuore. Non mi piacciono le divise, vesto casual. 
[424] 
 
 
Ho sotto il naso, a tiro d'occhiali, la terza dispensa di 
«Giornalista oggi», un'enciclopedia finora intelligente, sul nostro 
mondo di carta. A pagina 44, esempi di ordini dall'alto che oggi 
fanno ridere: «I quotidiani e i periodici non devono più occuparsi 
in modo assoluto dei dialetti». Era il 22 settembre 1941. 
La settimana scorsa, quando Cossiga ha rotto gli ultimi argini, 
qualcuno si è chiesto se si poteva mettere il bavaglio-stampa alle 
esternazioni del presidente. Gli autori della proposta 
rimpiangono forse i tempi del Minculpop, oppure non si rendono 
conto di quanto essa sia ridicola. Chi vuol mettere la sordina ai 
giornali, o non ha la coscienza tranquilla oppure cerca interessi 
di bottega. Fin qui, non ci piove. 



28 marzo 1944: «Da oggi funziona... il servizio di censura 
militare. Pertanto i giornali devono inviare i bozzoni di 
stampa...». 
In un regime democratico, le persone intelligenti dovrebbero 
essere fiere del dibattito di idee. Prescindo dal caso Cossiga. 
Roma è lontana, e poi per capire certe cose ci vuol malizia, che è 
l'arte perversa dei finti innocenti, tra i quali annovero 
(ingiustamente?) la categoria dei politici. Quelli che, se piove a 
dirotto, invitano a considerare che in quel momento non c'è il 
sole. 
I giornali son fatti apposta per discutere. Anzi, sarebbero. Un 
aneddoto classico. Il celebre direttore del «Corriere della Sera», 
Mario Missiroli, a chi gli proponeva di trattare un certo 
argomento, rispondeva serafico: «Per farlo, bisognerebbe avere 
a disposizione un giornale». Il che significa che un pò di pagine 
stampate non fanno né un quotidiano né un periodico, così come 
un barattolo di vernice non fa un pittore. 
A volte, mi viene un dubbio: serve a qualcosa credere che la 
stampa serva a qualcosa? Il mio subconscio dice di sì, e sogna di 
poter fare un giornale satirico tutto locale, con notizie come 
questa, presa da una lettera al «Carlino» (25.1.92) del sig. 
Graziano Rossi: «Domenica sera, attorno alle ore 22... nel centro 
storico di Rimini, ho potuto notare una pattuglia, composta da 
tre vigili urbani in divisa a bordo di una Fiat Regata in servizio, 
guidare per ammirare le vetrine dei negozi di abbigliamento 
maschile, senza tralasciarne alcuno. Contemporaneamente la 
stessa zona pedonale permanente era percorsa da un fiume di 
autovetture», mentre «non mancavano  i soliti pirati minorenni 
a bordo dei loro velocissimi scooter intenti nei loro abituali 
slalom tra la folla». 
Perché pensare ad un giornale, quando da 10 anni si ha 
disposizione una rubrica su di un foglio così importante come il 
nostro? Una ciliegia tira l'altra. Lenta/mente, ci si monta la 
testa. E poi, io sono un pò misantropo, e timoroso sempre di dar 
fastidio. Ma se fastidio lo dessi sul serio? [425] 
 
 
Forse sono stato eccessivamente sfacciato, la volta scorsa, 
nell'intitolare questa rubrica «Il mio subconscio». Ma che cosa 
volete, a tirarci talora brutti scherzi, dentro di noi c'è un 
fanciullino, come si legge nel «Fedone» platonico e nel celebre 
scritto pascoliano: «Egli nell'interno dell'uomo serio sta ad 
ascoltare, ammirando le fiabe e le leggende...». E poi, ancora in 
Zvanì: «Forse il fanciullo tace in voi, professore, perché avete 
troppo cipiglio... Ma in tutti è, voglio credere». 
E con i fanciulli, Giovan Battista Vico fa nascere la poesia che 
«fondò l'umanità». Poi vennero altri libri, e quindi i giornali, 
secondo quell'«ordine delle cose umane» per cui ai villaggi 
tennero dietro le città e le scuole. Ma i fatti non procedono 



sempre così lisci. Si scende e si sale, secondo un «ricorso delle 
cose» voluto da Dio. 
Insomma, per questo signor Vico (un tipo malinconico e 
ingegnoso, come lui stesso si definisce), il mondo doveva 
rassomigliare ad una borsa valori, sù e giù delle quotazioni. Se 
questo avviene per cultura società ed uomini, deve accadere 
anche per i giornali. Dalle stalle alle stelle, e viceversa. Non 
voglio far l'oroscopo al «Ponte», ma preferisco pensare che (per 
ora) non siamo alle stelle, ma che ci sia consentito dal tempo di 
arrivarci. Ovvio che qualcuno pensi che noi ci meritiamo le 
stalle. Ma tale opinione non presuppone forse che noi ci 
troviamo di già sulle stelle?  
Non desidero ingarbugliarmi in troppo difficili ragionamenti. Il 
Vico direbbe che il criterio della verità di una cosa sta nel farla. 
E noi facciamo un giornale, quindi siamo veri, ed esistiamo 
secondo il principio cartesiano del pensiero che garantisce 
l'essere. E domani? Il Vico a sette anni cadde da un'alta scala, 
rimase svenuto per ore, la prognosi era infausta, se sopravvive 
(dicevano i medici) resterà scemo. Scappò fuori filosofo. 
Inutile tentare il futuro con i fondi del caffè. C'è chi sui giornali, 
non decifra il presente, ma predice l'avvenire. Sono i casi delle 
notizie inventate, come quella ormai classica che Terenzi non 
firmava più «Il Ponte». Essa mi è tornata in mente leggendo sullo 
stesso foglio che l'aveva partorita, un articolo sovratitolato: 
«Leggende metropolitane. Le maldicenze che screditano». Chi se 
ne intende, di leggende, cioè di storie inesistenti, potrebbe 
narrare le proprie, in prima persona. 
Peggio sta il povero Carlo Goldoni che, sullo stesso foglio, è fatto 
giungere a Rimini ventenne, sette anni più vecchio della verità, 
ed abitare dove non stette, ma in altro ignoto palazzo. Goldoni 
non può rispondere. Semplicemente perché è vissuto duecento 
anni fa, non per timori, compromessi o il «Resto» che passa la 
vita. Cordiali saluti. [426] 
 
 
L'amico Guido Simonetti mi ha espresso la sua rabbia davanti a 
certe situazioni locali, che racconto qui, non per tradire la 
fiducia che lo ha portato a confidarsi con me, ma per riproporre 
un tema già affrontato in questo spazio. 
Dunque, Simonetti ha raccolto sulla vita marinara ed il porto di 
Rimini, in molti anni di lavoro accurato, un'imponente 
documentazione  che narra con amore secoli di storia cittadina. 
Vorrebbe che questo materiale non andasse disperso, che fosse 
magari pubblicato, che potesse servire agli studiosi  intenzionati 
a proseguire i suoi studi. 
La settimana scorsa, nel consueto incontro al giornale con cui ci 
scambiamo notizie sui nostri singoli compitini redazionali, in un 
momento di amarezza, mi ha raccontato che vuol donare tutte 
le sue pagine alla biblioteca di Bolzano, perché lassù tra i monti 
hanno più interesse verso il nostro mare, di quanto non ne 



dimostri la rivierasca città di Rimini. Per altre duemila schede 
che contengono informazioni, documenti, biografie o tant'altre 
cose notevoli, Simonetti vorrebbe che il fuoco facesse giustizia 
dell'altrui negligenza. 
Caro Simonetti, con queste poche righe mettiamo alla prova la 
sensibilità culturale della città. So che già qualcuno si sta 
muovendo, lo lasciamo lavorare in pace, augurandogli di 
riuscire nell'intento di far apprezzare attraverso le pagine di un 
volume tutta la sua fatica. Aspettiamo. 
A sua consolazione, per dire che Rimini è una città ingrata, che 
non ama tanto i suoi figli, le proprie storie, e la cultura, cito 
soltanto due frasi. Una me l'ha scritta di recente, il figlio di uno 
storico che da poco ci ha lasciati. Mi ringraziava per l'articolo 
commemorativo apparso su queste colonne: «Ci hai commosso, 
perché hai descritto mio padre come Lo ricordiamo e come 
vorremmo che fosse ricordato dai riminesi. Questa nostra città 
è tuttavia insensibile ed ingrata!». 
L'altra citazione è tratta da un filosofo riminese del 1700, 
Giovanni Antonio Battarra:  «Nel mondo credo che non vi sia 
Città così maledetta come questa nel perseguitare e calunniare i 
Paesani».  
Noi siamo provinciali, caro amico, anche senza aver la 
Provincia. L'altra sera, uno studente di ritorno da Bologna dove 
frequenta l'Università, mi diceva: «A Rimini, appena si scende 
dal treno, si respira aria di ignoranza». Anche i giovani si 
lamentano di questa città che guarda al terzo millennio, ma la 
sopraelevata ideata dall'arch. De Carlo nel 1967 la vedrà 
realizzata soltanto a Fiabilandia. Ovvero, Rimini città da favola. 
Anzi, da tavola. L'appetito vien mangiando. (E la cultura? 
Provoca indigestione). [427] 
 
 
E se il Colombo Cristoforo, invece che andarsene in giro per la 
Spagna con il suo famoso uovo, alla ricerca delle altrettanto 
celebri caravelle, fosse invece venuto nella Romagna che nel 
mare anch'essa si bagna? E se invece che tra i dotti di 
Salamanca, fosse andato a farsi esaminare alla Barafonda 
riminese, che sarebbe successo? 
Calma, egregio lettore. La risposta si trova in antiche, inedite 
carte che con sommo scrupolo integralmente riportiamo da un 
fantasma di manoscritto dilavato e graffiato, e buonanotte al 
secchio. 
«Adunque alli Consoli della nostra nobile Città di Arimino, 
presentossi tale individuo nomato Colombo Cristoforo, che 
niuno sapea come chjamare, confondendosi con grande facilità 
il nomine con il cognomine. Di Colombo, ognuno dicea esservi 
antiqua trattorja piscatorja. Di Cristoforo non cognoscevasi 
alcunché. Per cui molti, per facere prima, chjamavanlo con un 
fischio. Alli Consoli, isso disse essere sua nobile intenzione di 



andare a compjere un grande vjaggjo, sulle orme ingjallite di 
ignoti pensjeri, et cœtera. 
Li Consoli non molto compresero, temendo isso fosse uno 
sbafatore che at spese altruj volesse soddisfacere i proprj 
desiderj di giramondo. 
Ma Colombo suggerì: "Mettetemi alla prova". Et lui disse allora 
che sapeva dimostrate tutta sua arte et intenzioni con un 
semplice uovo. Qualcuno delli Consoli pensò tra sé essere meglio 
uno uovo oggi che una gallina domani, et convinse gli altri ad 
ascoltare il messere. 
Trascorsero molti mesi in accese discussjoni, et così l'uovo 
invecchiò. Stante che nessuno ormai poteva papparselo, esso 
fue messo in mostra sotto gli archi del palazzo delli Consoli. Et 
un cartello ammoniva le genti: "Questo è l'uovo di Colombo per 
dimostrare la grandezza della sua idea, la nobiltà del suo 
progetto, le mirabolanti meraviglie che esso Colombo promette 
alla metà del Primo Millennio come sorpresa del predetto uovo". 
Trascorsero mesi et anni, Colombo Cristoforo invecchiossi in 
attesa che lo popolo di Arimino finanziasse il suo viaggio in 
America verso il Nuovo Continente. Et pare che egli sje defunto 
ignaro del suo triste destino, ed ignoto al mondo, perché 
nessuno avea a lui procurato due mosconi et una barchetta con 
cui mettersi in vaggio sullo mare, alla scoperta dell'ignoto. 
Colombo non vide l'America, ma Arimino espose i suo progetti. 
Come successe per il Terzo Millennio, che sopragggiunge, e 
quasi passò, et li Galli stavano serrati ancora in un teatro in 
attesa degli eventi. Che furono anche etrenta, et equaranta 
secoli, perché il tempore passava inesorabile, ma nulla si 
vedeva, come Colombo non avea vista l'America, volendo 
partire da Arimino». [428] 
 
 
«Ordunque» (Shakespeare, Amleto, III, 2). La scorsa settimana 
qui ospitammo la vera istoria d'un improbabile Colombo 
Cristoforo pseudo-ariminense, dopo la quale ci perviene la 
presente lettera d'un altrettanto «poco verosimile» (Dizionario 
dei sinonimi, p. 371) Polo Marco, vinigiano. 
«Voi, ora parlate!» (Molière, Tartufo e suoi cani, appendice). 
Ecco, quindi, la missiva del noto personaggio: «Visitai dopo un 
mio ritorno dall'Oriente la pregiata Vostra civitate di Arimino, 
alla ricerca di un editore che volesse diffondere le mie pagine 
che io avea intitolate Il Milione. Dirvi non voglio tutte quante le 
difficultate che incontrai, simpliciter et sic (forse più simpliciter 
sarebbe dicere come tutti fanno sic et simpliciter), per arrivare 
allo mio iscopo». 
Pregiato lettore. Per non fare cattiva figura, io umilissimo 
trascrittore debbo precisare che il celebre titolo Il Milione  deve 
presumersi ricavato dal nome di Emilione che l'autore ed i suoi 
usavano per distinguersi dagli altri Polo, assai numerosi a 
Venezia. Avrebbero potuto ricorrere ad una semplice 



distinzione tra i Polo Sud ed i Polo Nord, ma temevano di 
perdere la bussola, e paventavano ritorsioni leghiste. A Rimini, 
nessuno sapeva che Milione derivava da Emilione, tutti 
credevano che si trattasse di una cifra, allora astronomica, 
soprattutto per un mercante che tornava dal Katai. E sempre 
nella nostra città [«Mamma, che ignoranza!»], ogni volta che il 
Polo diceva: «Io vengo dal Katai», qualcuno fraintendeva 
chiedendogli: «Quant'hai?», al che lui ribatteva «Il Milione», ed i 
riminesi: «Ma perché non lo depositi in banca», e reputavano che 
lui cercasse una tipografia per fare un milione falso da riciclare 
in Riviera. 
«Fatto sta che quando, alla fine di lunghe peregrinazioni e 
dimande, trovare potei l'artista che curasse il mio libro, ebbi 
una strana proposta», precisa la lettera del Polo. 
Anche a Rimini, allora, non esistevano tipografi come in Cina, 
dove si incideva  e stampava prima di noi: quindi chi si offrì al 
veneziano era un abusivo o un clandestino, contro cui insorsero 
gli iscritti della Confcopisti. 
La proposta fatta al Polo, era la seguente: «Non mettere come 
titolo Il Milione, ma Il centesimo, perché se se ne accorgono 
all'ufficio Imposte ti tassano il Polo come un pollo, e capiscono 
subito che sei forastiero, perché denunci un reddito tanto alto in 
una città in cui anche i ricchi piangono». 
Fu così che a Rimini un ignoto pataccaro curò un libro a stampa, 
quando ancora la stampa non c'era, che non si chiamò Il 
Milione, ma Il centesimo. Ed il povero Marco Polo si vergognò 
tanto da morirne. Nel 1324. [429] 
 
 
Ed allora dopo Cristoforo Colombo e Marco Polo,come terzo 
esploratore o conquistatore da proiettare nell'attualità 
riminese, chi meriterebbe  oggi la nostra attenzione?». Questa 
domanda mi frullava in testa, venerdì 28 mattina, quando, 
attraverso la lettura dei quotidiani, mi si è accesa la classica 
Lampa Dina: in quello stesso giorno, doveva giungere a Rimini 
l'on. Giulio Andreotti, che m'apparve adatto a impersonare la 
figura verso la quale stavo veleggiando, tra realtà e fantasia. 
Già lo immaginavo approdare, salire ai Palazzi del Potere, e 
portare (quale tardiva befana), il bel regalo che da secoli la 
nostra città attendeva: il decreto che istituisce la provincia, 
varato dal Consiglio dei Ministri, la sera prima, giovedì 27 
febbraio, data storica. 
Come per Colombo e Polo, anche per Giulio Andreotti ho dovuto 
accontentarmi della sola invenzione fantastica, perché venerdì 
28 il Capo del governo non è apparso in città, e neppure nel 
contado. Stando così le cose, avrei dovuto accantonare il «divo 
Giulio»? Neanche per sogno: parlo di lui egualmente, per 
inviargli un saluto ed un arrivederci a presto, non senza 
complimentarmi per una sua recente rubrica giornalistica, 
sull'«Europeo», dove scrisse: «Due anni or sono, le 



rappresentanze di una città marittima colpita dalle mucillagini» 
(città che identificammo subito nella nostra), «vennero a 
denunciarmi un danno enorme che ne derivava sui redditi. 
Essendomi premunito dei dati, potei contestar loro che la cifra 
di minore introito di cui parlavano era di tre volte superiore alla 
somma di tutte le dichiarazioni dei redditi della città stessa 
negli anni precedenti. Se ne andarono con la coda tra le gambe 
dandomi del 'pedante burocratico'». 
Non pedante burocratico, lei è, ma vero uomo di spirito, come 
quando con educazione ha spiegato a Piero Chiambretti, 
portalettere televisivo, il vero senso di una battuta di Indro 
Montanelli, secondo la quale in Chiesa De Gasperi ci andava per 
parlare con Dio, ed Andreotti con il prete: «Sì, perché il prete 
vota», ha commentato lei, sorridendo.  
«Ridendo castigat mores»: e quella frase sulle mucillagini, lei 
dovrebbe ripeterla qui, tra l'Arco ed il Ponte, ogni tanto. Nel 
caso lei realizzasse questo mio sogno, prometto di correre ad 
applaudirla, e di urlarle «Bravo!!», anche a costo di far la figura 
da cafone di chi, preso da entusiasmo incontenibile, in un teatro 
pieno di intenditori, si mette a battere le mani tutto solo, al 
termine di un acuto, mentre il resto del pubblico rivolge gli 
occhi al cielo, nel sublime gesto di chi gusta la musica senza 
scomporsi troppo. Ma quella frase non sarebbe la solita musica. 
A quando, dunque, l'attesa replica? Un saluto da Camillo Tama 
[430] 
 
 
Tratto forse in inganno dal successo di pubblico di un libro 
dedicato dalla Einaudi alle formiche ed ai loro momenti di 
debolezza e di irascibilità, l'on. Rino Formica, ministro delle 
Finanze dell'attuale governo, cerca di attirare l'attenzione del 
popolo italiano con proposte che, mi si passi l'ardire, appaiono 
stravaganti a dir poco. Dopo aver suggerito (di recente) ad ogni 
cittadino di trasformarsi in delatore fiscale del proprio vicino di 
casa, al fine di raggiungere quella giustizia tributaria che 
appare nonostante tutto alquanto chimerica, l'on. Formica ha 
lanciato l'idea di trasformare tutti (?) i contrabbandieri 
napoletani in dipendenti dello Stato. 
E se questo progetto, l'ineffabile ministro lo volesse estendere 
ad altri settori del malcostume pubblico, vedremmo gli evasori 
fiscali (nonché i loro fratellastri ancor più perversi, detti 
"elusori"), proposti per riciclarli in ispettori  del ministero delle 
Finanze? 
Mi viene in mente una vecchia domanda che un poeta cinese 
della dinastia Ming poneva ai suoi lettori: «Se ci sono peccatori 
incalliti, la colpa è del pedicure?». 
Se la proposta di Formica trovasse applicazione, immaginiamoci 
che cosa succederebbe in città come le nostre, dove i 
contribuenti onesti sono molto pochi. I "fessi" che pagano 
sarebbero controllati dai "furbi" disonesti: non ci sarebbe nulla 



di male in questo mandare il mondo alla rovescia, perché 
sovente esso ci va già di testa sua, ma a volerlo far andare in 
siffatta posizione con la forza della legge, sarebbe proprio «'na 
bella pensata». 
E potrebbe succedere che anche gli onesti, pur di conseguire un 
posto al sole o all'ombra, fossero messi alla fine nella tentazione 
di trasformarsi in ladri di Stato, unica condizione che 
garantirebbe in nome del popolo sovrano un radioso futuro. 
Dubitante e dubbioso, propongo di inserire la proposta 
formicoliana in un testo satirico che potrebbe aprirsi, con essa, 
a successivi contributi della stessa portata, ed avere un titolo 
illuminante: «Anche gli elefanti, con le loro orecchie grandi, 
possono essere sordi». 
Formiche, elefanti: ed i bruchi? «Che c'entrano?», può 
giustamente pensare qualche lettore. Rispondo: i bruchi 
c'entrano, eccome. Ecco perché. A Santarcangelo di Romagna, 
uno scherzo di  carnevale è consistito nella raccolta di firme per 
la salvezza dei «bruchi rossi del Nepal». In trecento persone 
hanno aderito. Il venticinque per cento degli intervistati da 
quattro studenti, ha dichiarato di preferire fare un'offerta per 
una colonia di «bruchi rossi del Nepal» piuttosto che ad un 
bambino bisognoso. Appunto, come si diceva, «Anche gli elefanti, 
con le loro orecchie grandi, possono essere sordi». Elzeviro 
Tama [431] 
 
 
Egregio assessore Spigolon, non perché scrivo (?) su di un 
giornale, ma semplicemente come riminese, raccolgo il suo 
appello lanciato tramite «Chiamami città», a proposito della 
ricostruzione del teatro Galli. Lei ha scritto: «Vorrei conoscere il 
parere dei riminesi, se essi preferiscono la ricostruzione del 
teatro o che le farmacie rimangano comunali». Già, perché lei ha 
proposto di rimediare i 30-40 miliardi necessari a «tutta la 
ricostruzione», ricorrendo alla vendita delle attuali sei farmacie 
comunali. Lei ha anche detto: «Come liberale sono sempre stato 
favorevole a privatizzare le farmacie comunali, ma lo sarei 
ancora di più se si legasse l'operazione alla ricostruzione del 
teatro». (Se permette, fingo che questa frase non sia stata 
scritta: ogni mia affermazione potrebbe esser considerata una 
polemica politica a sfondo elettorale. Però penso a Cavour che 
ammise deroghe al liberalismo classico per ragioni di 
opportunità politica e sociale, e che prima del 1848 giustificò la 
«carità legale», cioè l'intervento statale per attenuare il 
pauperismo). 
Soffermiamoci quindi soltanto sulla sua proposta: via le 
farmacie, per ricostruire il teatro. Con quel dilemma che i 
filosofi medievali chiamavano cornuto (perché aveva 
contrapposizioni assolute che non ammettevano scelte diverse 
dalle due proposte), il suo ragionamento presenta un aut-aut: o 
le farmacie o il teatro. Infatti, come si è visto, lei chiede a noi 



cittadini se preferiamo «la ricostruzione del teatro o che le 
farmacie rimangano comunali». 
Se lei, come sembra, ritiene che di farmacie pubbliche non ci sia 
alcuna necessità, le rammento che certi prodotti (dalle garze 
alle siringhe, dal latte in polvere ai cerotti), costano molto meno 
in quelle comunali che nelle private. 
Passiamo al teatro. A raffreddare i già scarsi entusiasmi 
concittadini, è giunta la notizia che le norme in vigore (un 
decreto del 1915 "riscoperto" dal prof. Giovanni Rimondini, una 
legge del giugno 1939 ed un provvedimento del 29 ottobre 
1991) impediscono la realizzazione del progetto vincitore 
dell'arch. Natalini. La Sovrintendenza ai monumenti non potrà 
mai permettere che il Galli, al suo retro, estenda una platea 
verso la zona archeologica del castello malatestiano. 
C'è chi pensa alla ricostruzione del teatro come segno e punto di 
partenza della rinascita di Rimini. Lei, assessore Spigolon, 
sostiene che per fare cultura, occorra far nascere un teatro. Mi 
scusi se esprimo un'opinione del tutto personale (e forse anche 
infondata): è la cultura che fa nascere il teatro, non il teatro che 
produce cultura. Tornando poi al suo dilemma iniziale, mi 
auguro che nessuno bello spirito, seguendo il suo esempio, per 
realizzare un casinò o  un palazzo del ghiaccio, voglia proporre 
di cedere tutto l'ospedale Infermi. Terzino Tama [432] 
 
 
Il pretore Rossella Talia, nell'affrontare un caso di magia 
popolare, avrebbe «consigliato molto ironicamente di trasferire 
la sede del processo» in una nota trasmissione televisiva. Così il 
«Carlino». Il fatto: una bidella di Cattolica è accusata di aver 
inviato ad una compaesana, in una scatola, una testa di pollo 
trafitta da spilli ed avvolta in tulle nero, con 
l'accompagnamento di un biglietto a lutto con il nome della 
destinataria. 
Se queste balle non mettessero in moto commerci miliardari, 
concorderemmo con il distacco ironico del giudice. Ma 
purtroppo in simili vicende possono essere coinvolte persone 
fragili che, anziché ricorrere alla pretura, imboccano altre 
strade che chissà dove portano. 
Quanto alla tivù, è proprio di questi giorni una polemica su 
quanto poco sia affidabile la "verità" di certe trasmissioni, 
compresa quella a cui il giudice riminese faceva riferimento.  
Assodato che ormai esiste una "borsa dolori" dove i casi umani 
più disperati vengono contesi dalle varie reti a colpi di offerte in 
denaro, qualcuno poi confessa che il bisogno di ascolto (a cui si 
proporzionano gli introiti pubblicitari), e la necessità di fornire 
ogni giorno un episodio che attiri l'attenzione, possono spingere 
gli autori di un programma a qualsiasi compromesso. Anche 
nelle rubriche "serie", qualche protagonista vero sarebbe stato 
sostituito da un attore, qualche altro personaggio sarebbe stato 



pescato tra i figuranti (comparse), mentre l'intervento degli 
sceneggiatori sarebbe più frequente di quanto si pensi. 
Qualche sera fa, in una trasmissione di «Rete 4», è apparsa una 
comicissima coppia di Miramare. Sembrava di assistere ad una 
commedia del mio amico Pumidor, con quelle baruffe all'antica 
romagnola tra moglie e marito che si dicevano quanto si 
considerassero indispensabili, augurandosi un accidente ad 
ogni punto e a capo del discorso. Quei due sposi erano lì a 
divertirsi. Se ciò sia "verità" o no, resto nel dubbio pirandelliano. 
Insomma, mi pare che queste trasmissioni tivù non siano altro 
che una «patacca», come ha definito Andreotti il piano eversivo 
che starebbe minacciando l'Italia. 
Più serie sono le minacce psicologiche di chi, fermandoti per la 
strada, tenta di estorcerti dei soldi, dopo aver chiesto «soltanto 
100 lire», offrendo consigli per la tua salute. Mi è già capitato 
due volte. La prima, ho reagito sorridendo. La seconda ridendo, 
con l'aggiunta di parole che non posso riprodurre, altrimenti io 
ed il direttore finiremmo direttamente in pretura, proprio dalla 
dottoressa Talia, che preferisco salutare cordialmente da 
lontano. Ringo Tama [433] 
 
 
Una volta c'erano molti ragazzi che per divertirsi giocavano a 
"guardie & ladri". Gli esperti ci spiegavano il perché delle singole 
scelte, nei due opposti campi. Oggi ci sono alcuni giovani che per 
divertirsi giocano a malmenare gli altri. Fatti simili accadevano 
anche un tempo, ma soltanto nei film o in certe città lontane. 
Adesso càpitano pure qui. Ci stiamo adeguando. Tutto il mondo 
è paese. 
Aspettiamo che gli esperti ci spieghino come e perché tutto ciò 
si verifica. Nel frattempo, registriamo una semplice notizia. A 
Miramare, almeno tre quindicenni sono stati selvaggiamente 
picchiati da una banda di coetanei che agiva con il solo scopo di 
dar spettacolo e togliersi la voglia di menare le mani. Violenza 
gratuita, come dicono i cronisti dabbene negli "scemeggiati" 
televisivi. 
La psicologia ci insegna che nell'adolescenza giocano un ruolo 
molto importante i modelli proposti (e non imposti) dal mondo 
adulto. Facciamoci un silenzioso esame di coscienza. 
Da cronista, registro un'altra notizia locale (ho licenza di 
nuocere soltanto in zona). Proprio a Rimini, durante il recente 
salone internazionale delle discoteche & affini, è stato 
presentato il Laserdrome, un fucile a raggio laser con cui si 
gioca a squadre. Forse è un ritorno in chiave moderna all'antico 
rituale di "guardie & ladri". Stavolta, però, c'è un'aggiunta 
elettronica. Ogni giocatore porta sul petto un sensore che 
segnala quando viene colpito dall'avversario. È violenza 
annullata nel divertimento, o stupidità che si manifesta in un 
gioco non più per ragazzini ma per soli adulti? 



Al vecchio tirassegno si mirava al bersaglio per un premio, 
sbagliando il colpo magari per fare l'occhiolino alla ragazza del 
baraccone che magnificava la (presunta) abilità del 
concorrente. Adesso, per provare soddisfazione, si dovrebbe 
scendere in pista, da grandi, e dire come i bambini: «Facciamo 
finta che io ti ammazzo». La psicologia spiega che ciò è definibile 
come regressione, cioè un ritorno indietro nel tempo, il che non 
è certamente un segno di maturità. 
Oltre che del «disagio giovanile», si dovrebbe parlare un po' 
anche della «stupidità senile» di chi propone  violenza nel 
divertimento, nello spettacolo e nei comportamenti di massa. 
Sul «disagio giovanile», ho visto un'intervista a due liceali in una 
tivù locale: era un servizio su quanto si sta facendo in città "nel 
quadro delle iniziative ministeriali". Gli interpellati 
dichiaravano la loro soddisfazione per aver frequentato un 
corso di dietetica, «utile soprattutto» (hanno spiegato) «ad 
evitare i brufoli sul viso».  
In tempi di perfezionismo estetico (così ben attestato dalle 
parole di quei due giovani), per correggere i vizi degli anziani, 
basterà un intervento chirurgico contro le rughe? Archeo Tama 
[434] 
 
 
Chi tardi arriva male alloggia. Pazienza. Sono un cronista dal 
fiato corto, e la mia filosofia l'ho già raccontata: non corro 
perché non devo arrivare da nessuna parte. Il lettore abbia 
pazienza con i miei ritardi. Che poi possono anche esser utili, 
per ragionare con calma in momenti non sospetti. A chi volete 
che interessi una discussione su di una schedina del totocalcio 
della settimana prima? È l'attualità che innervosisce la gente. 
Permettiamoci il lusso di masticare un pò di pane duro. Ad urne 
strachiuse (per chi gira l'occhio qui sopra), mi butto sulla 
campagna elettorale (che, mentre scrivo, è agli sgoccioli). 
Dunque, i periodi delle elezioni sono gli unici che vedono 
marciare le Poste italiane. Ho cestinato chili di carta, adesso son 
dovuto andarli a ripescare, perché voglio scrivere cose 
documentate. 
«Un giovane, competente professionista» di 52 anni si rivolge a 
me che di anni ne ho due di meno, e che però mi considero già 
vecchio usando un metro passatista più che futurista, e 
pensando che spesso «senilità» è meglio di «giovinezza», con o 
senza l'iniziale maiuscola e l'accompagnamento musicale. (Per 
me vale la storia della "gallina vecchia". Spesso, però, alla gente 
piace il prodotto gastronomico, ma non l'aggettivo). Il candidato 
m'invia un «Inno alla bicicletta», sotto il titolo «Fine della corsa». 
Ma se la corsa è conclusa, a che servirà mai la bici? 
Un ex ministro della Pubblica istruzione, «certo di rendere un 
servizio alla scuola orientando la scelta degli insegnanti», mi 
scrive in difesa dei «nostri licei classici élite della élite». Capisco, 
ma non mi adeguo. 



Un'altra persona mi chiama «Caro Amico», e sostiene: «Abbiamo 
già avuto modo di entrare in contatto riguardo a questioni che 
Le stavano a cuore e che ha voluto rappresentarmi». Ci 
dev'essere uno scambio di persona. Fuori del politichese, non ho 
mai bussato alla sua porta per nessuna raccomandazione. Non 
ne ho il vizio. 
Un depliant riproduce l'antica «Legation de Romagne»: 
candidato papalino? Anzi, tutto l'opposto, se ancora capisco 
qualcosa di storia e di politica. «Romagna olim Flaminia», 
Romagna un tempo Flaminia dice l'intestazione di un'altra 
vecchia carta che arriva da Forlì, con diverso mittente. 
L'antiquariato unisce dove i partiti dividono?  
Il tocco della grazia femminile giunge invece con una cartolina: 
«Le donne possono cambiare la politica». A noi uomini, lasciateci 
così. Grazie. 
Tra i "santini" dei politici, stesso formato e stesso stile, finisce 
anche un'immagine che sul retro offre un «buono sconto per 
shampoo, taglio e piega». Solite promesse elettorali? Ma è 
soltanto la pubblicità di un coiffeur pour dames. Shampoo Tama 
[435] 
 
  
Nella puntata 424 (26.1.92), ho azzardato un pronostico 
elettorale, rivelatosi centrato: «Ma il 5 aprile? Brutta aria in 
giro... Nei Palazzi si ascolta il malcontento che monta, e la 
sfiducia che dilaga tra la gente comune?». E ora si "scopre" che 
la maretta non è soltanto una faccenda romana: anche in casa 
nostra, c'è qualche grattacapo. Prevedibile o no, la crisi al 
Comune di Rimini è un altro argomento di attualità seria. 
Purtroppo, alle cose serie si accompagnano sempre anche quelle 
fintamente scherzose, come certi sondaggi telefonici che 
(Funari docet), alla fin fine vorrebbero avere qualche ambizione 
statistica, attenuata dalla confessione che, senza «pretese 
scientifiche» e senza «studio approfondito», si tratta soltanto di 
un gioco, che tuttavia è detto «intelligente». 
Qualcuno desidererebbe che, a guidare Palazzo Garampi, salisse 
Maddalena Fellini, sorella del celebre Federico, divenuta 
personaggio noto in tutt'Italia dopo un'esperienza 
cinematografica che spesso l'ha portata in tivù, dove la nostra 
signora si racconta con grazia ed ironia.  
La stessa ironia con cui ha risposto al cronista che l'interpellava 
(al telefono, ovviamente), su questa «candidatura» da 
sindachessa. La «fragorosa risata» di Maddalena Fellini vale più 
di tante parole. 
A lei, signora,  riconosciamo genuinità e spontaneità, per nulla 
guastate dall'ombra dell'altrui fama che l'ha accompagnata, o 
forse perseguitata, per tutta l'esistenza. Se è scomoda la vita del 
genio, dev'esserlo ancora di più quella del "parente del genio", al 
quale si chiedono nelle interviste sempre le stesse cose. E lei, 



gentile signora, ogni volta ha una sorridente misura per evitare 
le sciocchezze dei cronisti, e per non dirle di testa propria. 
Forse proprio per tutte queste sue qualità, lei non è adatta a 
ricoprire una carica che appartiene al mondo della politica, 
molto più misterioso di un "giallo" ben scritto. Il fatto che dal 
Parlamento sia scomparsa una signora dalla mente onesta come 
Tina Anselmi, oltre a far dubitare che si voglia la politica stessa 
ridotta un pò troppo spesso a vicende da uomini (se non da 
uomini d'onore), sta a dimostrare che i meriti acquisiti sul 
campo, a nulla servono nel supermarket elettorale? 
Ammesso che la telefonata con il suo nominativo fosse soltanto 
un innocente scherzo di qualche sua amica un po' gelosa, mi 
resta l'amaro che in quel sondaggio nessuno mi abbia scelto 
come possibile sindaco. Anche se una vecchia scoliosi 
basterebbe a propormi come candidato "trasversale" ai partiti, 
mi nuoce il fatto di non avere fratelli o sorelle a cui potermi 
aggrappare. Cordiali saluti da un figlio unico. Der Einzige  Tama 
[436] 
 
 
Tra breve, gli abbonati riceveranno in omaggio quel «Quanto 
basta» che contiene anche il «Tamario», antologia di nove anni 
della presente rubrica. Nell'ultima pagina del «Tamario», ho 
scritto dei ringraziamenti. Per esigenze tipografiche, ho tagliato 
le parole di gratitudine verso alcuni personaggi che, 
protagonisti soprattutto in politica, hanno fornito alla rubrica 
nutrimento  con alcune affermazioni o decisioni, o  certi 
comportamenti, che mi sembravano degni di essere immortalati 
in quella cronaca da cui  talora trae spunto anche la Storia.  
Tra questi personaggi non posso dimenticare i nostri sindaci. 
Come quelli costretti, con 5 milioni all'anno di reddito, a far vita 
da fachiri: mai un gelato, un libro, una cravatta. Infatti, 
indossavano soltanto la fascia tricolore. Oppure quelli che 
attribuivano la felicità dei nostri concittadini esclusivamente al 
garbino che, in terra di Romagna, tira spesso: dal punto di vista 
scientifico, è noto che i venti caldi portano fastidi alla mente e 
danni alla salute. O, infine,  quelli che dopo l'introduzione 
dell'isola pedonale a Marina Centro, ritenevano sparite le 
passeggiatrici dal lungomare, e dichiaravano testualmente: «Io 
personalmente non le ho viste. Chi sostiene il contrario dice 
delle stupidaggini. Se qualcuno confonde delle ragazze che 
fanno l'autostop per delle prostitute, prende un abbaglio». 
Sin qui i sindaci che ritroveremo nel «Tamario». Ma siccome, il 
mondo va avanti (e quell'antologia è ferma all'estate del '91), 
potrei tentare un aggiornamento, con delle ultimissime 
citazioni. Essendo poco lo spazio, debbo stringere il discorso. Da 
Rimini, Moretti ormai dimissionario ha le "ultime parole 
famose" sul traffico a Marina: «I cittadini come i turisti devono 
poter passeggiare tranquillamente».  Da Bellaria, Fabbri 
rispolvera retoriche da vecchio regime: «L'orologio della riforma 



della politica rintocca i suoi colpi anche per le nostre città». Da 
Riccione (che «Panorama» definisce «trasgressiva, godereccia e 
sexy»), un ex illustre come Pierani  si identifica nella Quercia, 
così come Luigi XIV  nello Stato e lo scrittore Flaubert in 
madame Bovary: «Io sono il pds prima che sorgesse». Il mondo è 
sempre pieno di figure antemarcia. 
Da un ex famoso ad un celebre non sindaco (ricordate la festa 
del non compleanno di Alice?): Sergio Zavoli declina ogni 
offerta, e accusa Rimini di essere divenuta una «comunità 
sfaldata, disattenta, un po' egoista». Nell'89, già definì la nostra 
città «peggiore della fama che ha».  Non bisogna avere fretta. 
Tempo un secolo, quante cose non cambieranno a Rimini? 
Futuro Tama [437] 
 
 
Un lettore, con una telefonata in redazione,  mi chiede  di 
parlare dell'ora legale «che ci fa lavorare di più, e va contro 
natura». L'amico Tugnazza la pensa pure lui così: quando era 
operaio, gli capitava di tirar l'orario per slungarlo fino al 
tramonto. A me non dispiace quell'«ora di luce in più». Sarebbe 
bello averne un'altra in abbondanza al mattino, ma i sogni 
muoiono all'alba, come dicono Enzo Biagi ed un vecchio film. 
La natura non conosce decreti. Purtroppo, l'uomo crede di 
poterla dominare. A proposito: è l'Etna che si è stufata di far 
tremare la gente, o sono stati i soldati a domare il vulcano? 
Spesso, consideriamo la natura ambiguamente: quando ci fa 
comodo, è bella; quando fa i comodi suoi, la malediciamo. Noi 
non la rispettiamo. Negli anni '60, lungo le strade statali, si 
demolirono gli alberi perché (si diceva) provocavano incidenti 
mortali. Oggi sulle autostrade, gli alberi non ci sono più, eppure 
le disgrazie accadono, ed in proporzioni maggiori. 
Se volessimo rispettare la natura, guarderemmo meglio in noi 
stessi, dove ci sono dei limiti biologici che andrebbero ascoltati. 
Sull'orario delle discoteche, ad esempio, non conta il rientro alle 
due o alle quattro, quando tra alcol, rumore e stress da viaggio 
si scombussola la difficile armonia del corpo. So niente di nulla, 
ma questo non rispettare il nostro fisico, non è una grossa 
bestemmia lanciata alla vita stessa? 
Non pretendo di capire e di spiegare. A questo scopo ci sono gli 
esperti, a cui faccio tanto di cappello. A loro tocca aprire la 
bocca, quando càpita qualcosa. Ho l'abitudine di archiviare 
queste loro sentenze: l'estate scorsa venne ucciso un giovane a 
Rimini, fuori di una discoteca. Il prof. P. Fabbri disse: Rimini ha 
«ancora un turismo anni '20, legato ad un ritmo di vacanze 
immutato e presenta la faccia e i rischi della grande metropoli». 
Dopo l'uccisione di un altro giovane, il 26 aprile, nel parcheggio 
di una discoteca di Riccione, il prof. Fabbri ha spiegato che fatti 
simili nascono non più (come un tempo) «dal bisogno di avere 
qualcosa», ma dalla «riproduzione della violenza, vissuta 
attraverso scene che ognuno eredita dai mass-media e dai film». 



Se ho ben compreso: basta superare la famosa pietra miliare 
d'Orlando, sulla via Flaminia, uscire da Rimini ed entrare a 
Riccione, per cambiare le cause di due identici delitti?  
Entro in crisi. Il rispetto della vita umana non dovrebbe 
dipendere da paralleli o meridiani, ma dalle regole morali. In fin 
dei conti, la moralità è dentro ognuno di noi. Così come nel gallo, 
dice il nostro lettore, c'è un orologio che lo fa cantare, senza 
tener conto dei decreti della «Gazzetta Ufficiale». Orlando Tama 
[438] 
 
 
Sarò noioso più del solito. L'argomento è serio: la comicità 
involontaria. Vado sùbito al sodo. Primo esempio, tratto da un 
quotidiano locale. Titolo (sulle discoteche) a sei colonne: «La 
notte non fa più paura». A fianco, nelle restanti tre: «Tre colpi in 
una notte - È tornato il terrore tra gli anziani soli». 
Teoricamente, a muovere l'ilarità, è il contrasto tra i titoli, con 
quella notte che ai giovani non fa più paura, mentre semina 
terrore tra gli anziani soli. 
Esempio secondo, sempre per restare al sodo, anzi al soldo. 
Molti telegiornali, nei giorni scorsi, nel raccontare le notizie da 
Milano sulle tangenti, hanno presentato un elenco degli 
arrestati, divisi per partiti di appartenenza. Bianchi, rosa e 
rossi, fino a venerdì 8, erano divisi in gruppetti di tre persone 
ciascuno. Poi, Varese ha modificato i dati, con un 4-4-3, che per 
il totale di 11 raggiunto, sembrava annunciare una formazione 
di  calcio. Ed in effetti, la lettura di quelle liste di illustri nomi 
finiti a San Vittore, sembrava veramente la presentazione della 
nazionale di calcio che si faceva un tempo, in vista di un 
incontro internazionale: tot atleti della Juve, tot del Milan o 
della Barafonda. Al posto dei club di serie A, c'erano i partiti, il 
che faceva (appunto) venir da ridere. Se il mese scorso eravamo 
stati inondati dalle percentuali sui voti ricevuti dai partiti in 
Parlamento, adesso ci offrivano gli effetti della divisione della 
torta. 
Come per il campionato di calcio, anche per la tangenti-story, si 
sprecano le chiacchiere. C'è chi, rovesciando il motto latino 
senatus mala bestia, senatores boni viri, sostiene che il marcio 
non è dei partiti, ma dei singoli (i quali restano innocenti fino a 
sentenza definitiva,  per l'art. 27 comma II della Costituzione). 
Ma se gli inquisiti dichiarano di aver versato al partito quanto 
intascato, allora ricadiamo lenta mente (e lesto fante) nella 
comicità involontaria, non dimenticando che il passo dalla 
comicità alla complicità è breve, almeno dal punto di vista 
lessicale: la differenza è di due lettere (non anonime, per 
restare nel clima). 
Lo dico per i lettori giovani. In Italia si discute di queste cose da 
45 anni. Prima, i «ladri di partito» venivano assolti in 
Parlamento perché le somme illecite erano finite nei bilanci 
delle loro squadre. Poi, si inventò il finanziamento pubblico dei 



partiti, e si modificò la Grande Insabbiatrice, la Commissione 
inquirente per i parlamentari. Nulla è però cambiato. Chi è 
senza peccato, scagli la prima pietra. 
«Scagliò la prima pietra. / Era senza peccato? / La gente non 
sapeva: / era uno smemorato». Noioso Tama [439] 
 
 
La gente s'appassiona alla politica, anche quando finge il 
disinteresse. Il cosiddetto "tribunale della pubblica opinione" 
dovrebbe avere i suoi sacerdoti laici nei rappresentati del 
Quarto potere, la stampa. Ma spesso, costoro sono come i 
corridori al giro d'Italia: indossano una maglia, e fanno il gioco 
di squadra. Il fenomeno non coinvolge solo le grandi città (dove 
la politica nasce o agonizza), ma anche quelle come la nostra, in 
cui ci si barcamena guardando a chi detta gli ordini di scuderia. 
A Rimini, ho notato l'esistenza di un filtro compatto ed 
omogeneo che controlla il mondo delle notizie, per cui va a farsi 
benedire il sacrosanto principio della concorrenza e della 
rivalità tra testate. Per usare un'espressione oggi di moda, 
sembra funzionare una specie di "partito trasversale" che 
seleziona ciò che piace o dispiace, non al cronista singolo, ma al 
"direttore sportivo". Forse la mia è un'opinione del tutto 
infondata, perché eccedo in quella curiosità che sembra 
mancare ad altri che potrebbero parlare di tante cose, ed invece 
non lo fanno. 
Ogni giornale, poi, ha le sue abitudini o regole di cronaca 
politica. Immaginiamo che un certo esponente politico che oggi 
considerano un fastidioso attaccabrighe da mettere in ombra, 
domani torni alla ribalta sotto la luce dei riflettori. Che ne 
scriverebbero  alcuni (ipotetici) fogli cittadini?  
La «Gazzosa di Romagna» intitolerebbe: «È uno che ci ha sempre 
visto chiaramente», e non perderebbe l'occasione di 
sponsorizzare il servizio con la pubblicità di un ottico di fiducia. 
Il «Mattiniero» potrebbe uscirsene con un richiamo sportivo: 
«Dopo il Moro di Venezia, il Ricciolone di Rimini». Al che, la 
«Gazzosa» non potrebbe astenersi dal ripercorrere, in uno 
scritto di Clodoveo Forzutini, tutte le tappe della biografia del 
Nostro: «Dall'asilo svizzero al laburismo inglese», con le annesse 
storie dei pannolini Lines, dei wafer Saiwa e della lame Gillette, 
tanto per documentare il servizio. 
Sul «Testo del Mattino», si scriverebbe un nobile "pezzo", 
all'insegna del motto: «tutto quello che avreste voluto sapere 
sulla città, e non avete mai osato chiedere». Con un sondaggio, si 
domanderebbe ai riminesi di telefonare dalle 10 alle 9.55 
precedenti, rispondendo alla domanda: «Al Nostro, vorreste 
tagliare : a) la barba, b) i ricci e i cappellini, oppure 
semplicemente c) la testa?». Un servizio illuminante 
spiegherebbe che la scelta di tagliargli la testa non è più 
opportuna, perché ora tutti ormai lo ammirano e lo vogliono 
proporre per guidare degnamente la città. 



Sull'«Arco», per andare controcorrente, si osserverebbe che il 
Nostro ha il culto della personalità , essendosi intitolata una 
strada, mentre era assessore al traffico. Non è vero, ma 
qualcuno abbocca sempre, anche tra i cronisti. Fantasy Tama 
[440] 
 
 
È tempo di riflessioni e di imbrogli. Non volo alto verso i grandi 
problemi dell'Esistenza e/o della Politica. Striscio terra terra sul 
discorso fiscale.  
Sono questi i giorni della denuncia dei redditi, ognuno fa i suoi 
conti. C'è chi, per quella «lodevole modestia» di cui altra volta 
parlai (*), vuol apparire nullatenente. E chi deve detrarre ad 
esempio le spese mediche sostenute nell'anno precedente. 
Nel quinquennio passato, sono diventato una persona di 
maggior valore: infatti, per mangiare ho dato da mangiare al 
mio dentista con assegni milionari, in cambio di denti falsi ma 
d'oro. Non solo il mattino ha l'oro in bocca. La legge garantisce il 
rimborso dell'Irpef sulle spese mediche, dietro presentazione 
delle relative fatture che vanno corredate di marca da bollo se 
la cifra supera le 50 mila lire. 
Ma di quant'è il valore di quella marca di bollo. L'altr'anno era di 
500 lire, quello scorso di 800. Ed ora? La mia non era una 
semplice curiosità. Se si sbaglia, sono rogne: denunce, multe, e 
via dicendo. In Italia è ammessa l'evasione, ma non l'errore 
piccino. Per evitare il quale, ho telefonato all'Ufficio 
"Competente". Al centralino, mi dirottano verso l'Ufficio del 
Registro, appena sentono parlare di fatture. È già tanto che non 
mi diano l'indirizzo di un mago. Chiedo di parlare con un 
impiegato. Il quale, nella persona di una cortese signora, 
ribadisce che, al di sopra delle 50 mila lire, occorre la marca. 
«Ma da quanto?», insisto urbanamente. La fulminante, 
illuminante e sostanziosa riposta è: «Lo chieda ad un tabaccaio». 
Al che sorge un dubbio amletico: Tabac Caio, o Tabac 
Sempronio? 
Mi viene in mente che intere generazioni di signore italiane 
sono state allevate a forza di letture di articoli sulle «buone 
maniere», scritti da donna Letizia, al secolo Colette Rosselli 
Montanelli. Il garbo predicato da donna Letizia ha forse 
suggerito alla mia interlocutrice telefonica una riservatezza per 
cui non ha voluto trattare di cose volgari come i soldi e le 
marche da bollo; ed ha preferito dirottarmi verso «un tabaccaio». 
(E qui spunta forse un pregiudizio di non so quale tipo: perché 
parlare di tabaccaio al maschile, non esistono forse anche le 
tabaccaie?). 
Donna Letizia, può lei spiegare alle sue lettrici che non perdono 
decoro, se sono in un Ufficio statale, a dire che la marca costa  
ancora 800 lire? E, per favore, suggerisca ai direttori di tali 
Uffici di non suggerire, come fanno ora, ai cittadini di rivolgersi 
loro per chiedere chiarimenti. Si faccia una convenzione con i 



tabaccai (d'ambo i sessi), all'insegna del motto: «Il Fisco fa male, 
digli di smettere». Fiscal Drake Tama [441] 
(*) Pag. 34, Tamario in Quanto basta, ed. IL PONTE, 1992. 
 
 
Egregio dottor Lubrano. La sua trasmissione su Rai2, 
nell'ultima puntata del 29 maggio, ha dedicato attenzione a 
Rimini, presentata come una cittadina (e non ricordo più, se 
ridente, tanto per ricorrere ad un aggettivo a basso costo, poco 
inquinante, molto retorico e moderatamente patetico). Poi, 
quando si è discusso dei prezzi della prossima stagione 
turistica, la giornalista Anna Bartolini ha parlato di Miramare e 
Rivassurra, con una strisciata dialettal-lombarda sulla doppia 
zeta, declassata ad una modesta coppia di esse.  
Non criticherò pur io i risultati dell'indagine-Bartolini che ci 
attribuisce un +14/16% nei costi alberghieri. Mi limiterò a 
spiegarLe perché Rimini non è più una cittadina. Non c'entra la 
«questione  provincia» che sarebbe da provinciali buttar su di un 
piatto della bilancia per farla pendere a nostro favore. Veda, 
caro Lubrano, oggi (non solo in Italia), per far parlare di sé, e 
valere, bisogna avere qualche aspetto scottante o soltanto 
inquietante da gettare in pasto al pubblico. Mi spiego, in breve 
secondo una costumanza che abbiamo in comune. 
A proposito di Comune. Rimini è un pò come Milano, con la 
Giunta al buio, alla ricerca di una maggioranza perduta e di un 
novello sindaco. Se aggiungessi a ciò che, per dare un sindaco a 
Rimini, qualcuno sta tentando un sacrificio umano, proprio 
come succedeva nelle antiche età, allora lei potrebbe pensare ad 
una puntata speciale della sua trasmissione, da dedicare alla 
protezione di una fauna  in via di estinzione, i politici idealisti 
(anche se di radice materialistica, preciserebbe un filosofo  
concittadino, Liliano Faenza). 
I fatti. Lunedì scorso si è sparsa la voce che il maggior partito di 
opposizione (pds), affidava il mandato esplorativo come sindaco 
(auto) incaricato al suo segretario Giuseppe Chicchi, che due 
anni fa, confidando invano nella poltrona di primo cittadino, 
aveva lasciato ogni incarico in Consiglio regionale a Bologna. 
Adesso, egli si è sospeso dalla sua funzione nel partito per 
esplorare nel porto delle nebbie. E se troverà solo scogli, dovrà 
continuare la sua parabola discendente. Un politico che così si 
sacrifica, non merita una citazione in tivù, caro Lubrano? 
Poi, c'è un'altra notizia. La nostra magistratura sta indagando 
(caso Murri, un rudere storico di colonia marina da rifondare), 
su ben due Giunte comunali e 47 consiglieri, i vecchi ed i nuovi, 
l'ex maggioranza e l'antica opposizione, con i socialisti presenti 
in entrambi i casi. A parte l'augurio che tutto si risolva bene sia 
per gli "indagati" sia per la nostra Rimini, non è questa una 
notizia da metropoli vera e propria, e non da modesta cittadina? 
Mi creda, devotamente Suo. Urbano Tama [442] 
 



 
Edizione speciale. Raccogliamo in breve spazio quanto altri 
giornali come Il Trombettiere della Sera e La Stella del mattino 
presenterebbero in ricchi paginoni illustrati.  
• Cominciamo dallo sport. Cronista assopito: «Il nostro inviato 
speciale al Ghiro d'Italia». Nonna sportiva: «Pedal'Ava». 
• In cucina. Le ricette di Petronilla. Come si fa un sindaco. 
Prendete il 51 per cento della maggioranza, e mescolate ben 
bene. «E se manca la maggioranza?». Prendete quello che avete, 
aggiungete un pizzico di opposizione, e mescolate ben bene. «E 
se manca anche l'opposizione?». Prendete quello che vi è restato 
dalle precedenti elezioni, e mescolate ben bene. «E se il piatto 
non riesce?». Al posto del forno, si usa l'urna. 
• La posta del cuore. Risponde donna Artemide. «Secondo lei, 
tra breve andremo a votare?». Ma non lo sai che il Comune, dopo 
le elezioni politiche del 5 aprile, ha lasciato nelle scuole le 
cabine elettorali? Dunque, ottobre ci aspetta nell'urna. Un 
abbraccio sine qua non. 
• Cronache teatrali. Alla sala Ressi è andata in scena l'opera 
lirica «Ma cos'è questa crisi?». Personaggi ed interpreti: Otello, il 
Moro di Venezia; Amleto, il Moretti di Rimini; Raul Gardini, non 
c'entra ma fa sempre chic, e le signore se lo mangiano con gli 
occhi; Rigoletto, passava per caso, diretto a Mantova; Carmen, 
aspirante giornalista; Desdemona, una donna piena di dubbi 
(«Mi sa che qui male va a finir: giammai desìo morir»); il Coro 
(che ha i suoi problemi: mancano Ginetto, Quinto, Marsina, 
Filino, Pirìn e Gustavo: c'è solo la Tilde, e non è in voce stasera). 
Direttore d'orchestra: non si è capito chi sia (alle prove è 
arrivato un signore che ha detto: «Buoni ragazzi, che ci penso 
io», ma dal loggione hanno fatto due fischi e lui è sparito). 
Suggeritore: ah, si dice il peccato ma non il peccatore. In caso di 
maltempo, sarà proiettato il film: «Cercasi sindaco 
disperatamente», con grandi attori, una produzione Titanus 
1948. 
• La posta (senza cuore). Il sig. ZWB chiede: «Ma come nasce un 
sindaco?». Risponderà il responsabile del reparto maternità del 
locale nosocomio. La signora BMW vuol sapere: «Come si diventa 
sindaci?». Interpelleremo i servizi di psichiatria infantile del 
Comune. 
«L'ex senatore Alici che parla di "Troppi arricchiti... Politici, 
fuori i redditi" (titolo del «Carlino», 4.6.92), è lo stesso che, nel 
1983, allora non ex, giustificò (*) le "tentazioni" dicendo che i 
politici sono messi in stato di bisogno dallo Stato, per cui essi 
non hanno "la forza morale di rifiutare i milioni che 
costituiscono le tangenti o le bustarelle"?». [443] 
(*) Pag. 10, Tamario in Quanto basta, ed. IL PONTE, 1992. 
 
 
Non avendo nulla d'importante da scrivere, mi diletto a 
ripescare vecchie cose. Vedremo come andrà a finire. Dico 



questo anche perché, proprio cinque minuti fa, dalla redazione 
m'hanno informato che l'ex senatore Alici ha comunicato, in 
modi per la verità un tantino bruschi, di volermi querelare per 
l'ultimo «Tama», dove riproponevo una sua intervista 
radiofonica di ben nove anni fa, citata nella mia rubrica del 3 
aprile 1983 e nel recente «Tamario».  
Da persona vagamente esperta del mondo et delli homini, 
l'intervallo di nove anni (un numero perfetto che faceva 
impazzire il divino Alighieri, e che ora sembra dover agitare me, 
che non sono né divino, né di vino, né di acqua minerale, né 
carne né pesce cioè), tale intervallo mi sembra che sia più che 
sufficiente a definire tardivo quell'intervento su parole che ho 
ascoltato con le mie orecchie, e che ho appuntato perché non 
sono abituato a inventarmi le virgolette ed i loro relativi 
contenuti. Informerò il lettore sugli sviluppi del caso che mi fa 
pubblicità gratuita. 
Dunque, in cerca forse di altre rogne, e quindi ancor più 
propenso a riproporre l'inizio dell'articolo come l'avevo già 
preparato («Caro lettore, non so se questo dovrà essere l'ultimo 
mio appuntamento...»), rileggo un mio pezzo del 20 maggio 
1990, che poneva un interrogativo: «Ci sarà un pentapartito per 
tutta la legislazione, o sarà solo di transizione, in vista di altri 
eventi a Sinistra?», e che riportava le parole del segretario del 
pci, Sergio Gambini, il quale prometteva, in caso di Centro-
sinistra vincente, «un'opposizione aspra, ma moderna: il psi, 
abbracciato alla dc, sarebbe il nuovo partito della 
conservazione». 
Il mio pezzo venne contestato con una lettera, il cui firmatario 
si sentiva «estremamente confortato dalla recente dichiarazione 
dei Vescovi della nostra Regione dai chiarissimi giudizi su 
alcuni partiti tra cui il pci» («Ponte», 27.5.1990). Nel frattempo 
il pci è diventato pds, mi pare. 
Due anni fa, Renato Capacci (psi) garantiva che il pentapartito 
viveva su «voti certi». Il segretario del psi Tommaso Berti 
assicurava di voler far crescere l'autonomia dell'area laico-
socialista. 
Come non detto. Tutto ciò non c'entra con la nuova Giunta (pds, 
dc e psdi) e con il nuovo sindaco Chicchi (pds) che ha coronato il 
suo progetto dopo due anni di attesa, in cui tante cose sono 
cambiate.  
Dopo Tolomeo è arrivato Copernico. («Caro lettore, non so se 
questo dovrà essere l'ultimo mio appuntamento...»). Saluti cari. 
Tama [444] 
 
 
Da qualche anno, di questi tempi c'è una campagna pubblicitaria 
che reclamizza ciabatte, il cui marchio di fabbrica è lo stesso 
pseudonimo che appare a firma di queste righe. Quei manifesti 
forse ispireranno a qualcuno la (fin troppo facile) battuta: «Ecco 



finalmente Tama ridotto ad una ciabatta, e messo sotto i  nostri 
piedi». 
Di modi per fare pubblicità, ce ne sono a bizzeffe. Ogni anno, a 
maggio (e in questo '92, a giugno), ci sono i giorni per le 
denunce dei redditi. Quando poi, in altri momenti, vengono 
pubblicati gli elenchi dei maggiori contribuenti, la curiosità 
della gente va a scorrere le righe dei giornali, a scovare chi sta 
in alto od in basso, e per ciascuno se meritatamente o no: per 
cui, i «740» diventano pure essi veicoli pubblicitari, ma a doppio 
taglio: se, da un verso, possono giustificare le vanità degli 
arrampicatori, dall'altro possono far deridere quei 'miserioni' 
che, eccellendo in libere professioni od in altre attività, alla fine 
mostrano un vuoto portafogli, per cui verrebbe la voglia di 
mettere un'offerta dentro una busta, ed inviargliela come 
modesto aiuto per affrontare le difficoltà della vita. 
Nelle cronache di alcune 'città grandi' come Torino, Milano, 
Roma, si legge di individui arricchitisi misteriosamente (...ma 
non troppo), che fanno bella mostra di sé, delle proprie case, 
auto e donne. Ha gettato un'occhiata su di loro soltanto la 
stampa, o anche qualche giudice un pò curioso e pignolo, di 
quelli che alle cicogne non credono? 
Ma pure la categoria dei 'miserioni' meriterebbe di non esser 
considerata nata sotto un cavolo. Nella mia ingenuità, che non 
so se dettata dal sopravvivere dentro il mio animo di quel 
«fanciullino» di cui parlava Giovanni Pascoli, o se dal 
sopraggiungere di qualche precoce segno di senilità, non riesco 
a capire come, «con quello che costa la vita oggi», certa gente 
possa giungere alla fine del mese, con i redditi da Quarto mondo, 
che denunciano allo Stato italiano. 
Probabilmente, hanno amici cortesi che li soccorrono, con doni 
in natura, ospitalità caritatevoli, conforto nelle prime materiali 
necessità del vivere. Noi 'struscioni' che spendiamo 150 mila 
lire per una visita medica, quasi un milione per un paio 
d'occhiali da vista, che paghiamo regolarmente luce gas acqua e 
cànone Rai, siamo ai loro confronti degli esseri ignobili da dover 
schiaffeggiare sulle pubbliche piazze da parte di redivivi 
Savonarola. 
Grazie ai «740» di questi 'miserioni', però, possiamo ancora 
credere alle cicogne e ai cavoli. Anzi a quel cavolo di Fisco 
italiano. [445] 
 
 
Per dare maggiori garanzie al lettore, questa volta la rubrica 
viene firmata  anche dalla mia gatta  Cica, la quale chiede subito 
d'intervenire miagolando contro certe frasi pronunciate dall'on. 
Remo Gaspari: «Io ero un bambino vivace e mi divertivo a 
prendere i gatti per la coda, a sbattacchiarli da una parte 
all'altra. E vi posso dire una cosa: quando i gatti sentivano di 
avere a che fare con una mano sicura come la mia stavano 
fermi. Quando, invece, ci provava gente che aveva le dita che 



tremavano se ne vedevano delle belle: quei gattoni diventavano 
feroci. Sono cose che càpitano pure con la gente». Cica non 
digerisce quel verbo «sbattacchiare» che ha in sé l'attenuante del 
ricordo infantile, ma contiene pure l'aggravante della 
similitudine applicata al presente, ed anche ai cristiani, non alle 
sole cosiddette bestie. 
Tu Cica, ti spaventi davanti alla spavalderia degli uomini, tremi 
per le violenze subìte da qualche tuo simile nei lontani tempi in 
cui l'on. Gaspari giocava come bambino birichino, addestrandosi 
a fare il politico? Tu sei troppo deamicisiana, in un'età in cui 
«Cuore» non è più il romanzo di Edmondo dei languori, ma il 
titolo di un settimanale che sfida il buon gusto nel deridere 
Emilio Fede, accusandolo di aver mostrato «in diretta una 
scaloppina dicendo che è l'orecchio di Farouk», il bambino rapito 
in Sardegna. Fede, per l'ascoltatore, è come la cipolla nelle 
cucine di un tempo: sta lì a farti venire le lacrime agli occhi, sia 
che legga il tg da seduto o stia all'impiedi, permettendo a 
qualcuno di dire che la posizione da lui preferita è quella in 
ginocchio davanti al cav. Berlusconi. 
I tempi sono cambiati, dal «Cuore» di Edmondo a quello di 
Michele Serra. Ma non tutto è perduto. La crisi economica ci fa 
scendere nelle classifiche internazionali? Coraggio, siamo il 
paradiso del «porno», tra i primi in Europa nel settore. Benetton 
ha inventato un modo di far pubblicità che il mondo ci invidia. 
Nessuno, altrove, aveva pensato infatti che, per vendere maglie 
e calzoni, si dovessero mostrare immagini di moribondi. Il "bel 
Paese" ha sempre in sé qualcosa di patetico, almeno un dieci per 
cento del bilancio aziendale, quello destinato alla pubblicità. Il 
«commosso viaggiatore» Sua Antenna Serenissima Sergio 
Zavoli, ha proposto una rivolta civile: contro i rapimenti di 
bambini come Farouk, inondiamo le nostre finestre di lenzuoli, 
come hanno fatto a Palermo contro la mafia. Ma se arrivano 
Zucchi e Bassetti a sfruttare l'idea, è ancora indignazione o 
pubblicità camuffata? Emilio Fede leggerà il telegiornale disteso 
su un letto? Il passo dal lenzuolo al piumone è breve, mentre 
l'inverno si avvicina. Tama & Cica [446] 
Tama 446 
 
 
Dal nostro inviato a Marina Centro - Davanti ad una folla 
attenta, l'on. Achille Occhetto ha inaugurato il monumentale 
edificio del Kursaal in cartapesta, pronunciando questo 
applaudito discorso: «Cittadini! Con l'orgoglio di chi è 
consapevole di compiere un'operazione storica, e con l'emozione 
di chi non è nuovo a grandi imprese, sono qui, in questo 
splendido scenario turistico, ove proletari di tutto il mondo 
galleggiano sulle onde limpide dell'Adriatico, ove borghesi di 
ogni contrada fanno le ore piccole, anche perché farle grandi 
viene a costare troppo, ed i pochi aristocratici sopravvissuti alla 
rivoluzione francese di cui ci sentiamo eredi, fanno quello che 



hanno sempre fatto, cioè niente; qui, appunto, addito a tutti 
l'opera nuova che resterà immortale nei secoli avvenire, questo 
mastodontico edificio, dieci metri per tre, legno compensato, 
vernice a due colori, primo esempio della Rimini del futuro, una 
"Riminiatura" che per tutti sarà modello a cui guardare con la 
certezza di chi ha davanti a sé quello che la Storia aveva 
lasciato indietro. Perché il Kursaal non esisteva piu? È falso che 
il proletariato riminese volesse, nel secondo dopoguerra, la 
demolizione di quel simbolo dei depravati costumi da turisti 
ricchi. La verità è diversa: sono stati i ciechi clerico-reazionari, 
diretti eredi dei tristi governi papalini che hanno affamato per 
secoli i laboriosi popoli delle Romagne, a volere nottetempo la 
cancellazione di un luogo ove il divertimento si scatenava senza 
freni, mentre i lavoratori, dopo aver ottenuto pane, 
companatico e frutta, avrebbero voluto pure essi uscire dalla 
loro condizione di inferiorità e dalle balere di periferia, ed 
avvicinarsi a quell'edificio da dove erano stati ingiustamente e a 
lungo tenuti lontani, per gli oscuri disegni dei politici centristi, 
ai quali noi ci siamo opposti e ci opporremo sempre. Noi, che 
abbiamo abbattuto il muro di Berlino, la cortina di ferro ed il 
piazzale dell'Arco d'Augusto (ah, no, quello l'ha demolito il 
duce), noi con tutti gli avanzi di quelle cose lì, avremmo potuto 
erigere qualcosa di grandioso. Ci siamo accontentati, per dare 
un esempio a tutti gli Italiani! Basta con le opere faraoniche che 
costano miliardi nell'esecuzione e quindi (ma altrove) nelle 
tangenti! Moderiamoci nelle spese, e nel resto, per ridurre alla 
fame gli intrallazzatori. Cittadini, siate orgogliosi di quest'opera 
nuova che apre una nuova era della Storia. Volevate la 
metropolitana? Avrete con "Riminiatura" i trenini Rivarossi. 
Così gioiranno non solo i padri, ma anche i figli. E per le bambine 
ci sarà Barbie con la sua casetta, nuovo orizzonte a cui tutti 
miriamo. La casetta, ovviamente, non Barbie che è uno 
squallido simbolo del capitalismo americano». [447] 
 
 
Dal nostro inviato a Marina Centro - Ero venuto a prendere i 
primi posti davanti al Grand Hotel, dove il prossimo 18 ottobre 
arriverà Mikhail Gorbaciov, a cui sarà consegnato il premio 
«Uomo di Pace 1992». Speravo di poterlo intervistare. Era 
un'occasione d'oro per me che ho fatto domande, al massimo, al 
presidente del Circondario. Niente. Lo hanno già fatto parlare 
sulla «Stampa» del 14 luglio. Debbo alzare bandiera bianca, il che 
è niente in confronto alla bandiera rossa ammainata sul 
Cremlino. 
Il «privato cittadino» Gorbaciov si è dichiarato «fedele all'idea di 
un socialismo democratico», uno che non si è «addormentato una 
sera comunista ortodosso per svegliarsi alla mattina socialista 
illuminato». Con queste  premesse, e visti i meriti dell'ex leader 
sovietico nel portare il comunismo al suicidio, mi attendevo che 
egli facesse qualcosina di più degli intellettuali organici italiani 



stile anni '60, che condannavano Stalin, accusandolo di ogni 
nefandezza, dopo averlo applaudito per tanto tempo. Infatti, 
pure Gorbaciov dichiara che «il vizio d'origine, che ha portato 
alla rovina» il suo Paese «è nel modello stalinista». 
E Lenin? Assolto! Pur confessando che da tempo non guarda 
«più a Lenin come ad un simbolo», Gorby non ripudia il fondatore 
del bolscevismo: «Continuo a non vedere tra me e l'ultimo Lenin, 
una barriera insormontabile». L'ultimo Lenin, aggiunge 
Gorbaciov, è quello «già malato» che «parlò di "errori" e della 
necessità di una "revisione radicale del socialismo"». 
Più che dell'ultimo Lenin, io avrei chiesto qualcosa del primo, 
quello che il 18 gennaio 1918 sciolse l'Assemblea costituente, 
considerata espressione dell'odiata «democrazia borghese» che 
fa contare i numeri, i quali erano sfavorevoli ai bolscevichi che 
avevano ottenuto soltanto 175 dei 707 seggi. In quel momento, 
il socialismo di Lenin aprì la strada alla "dittatura del partito" 
che avrebbe ispirato anche Stalin. 
Si può essere «fedeli all'idea di un socialismo democratico», non 
rifiutando l'esperienza antidemocratica di Lenin? Lenin è stato 
chiaro, nelle «tesi d'Aprile» del '17, quando  chiese tutto il potere 
per i Soviet. E poi: con Trockij come la mettiamo? Lui che, in 
nome della "rivoluzione permanente", si contrappose al 
"socialismo in un solo Paese" di Stalin, lo riabilitiamo? Oppure le 
royalties dei grandi giornali occidentali per interviste ed 
articoli, hanno convinto Gorby che la migliore filosofia è quella 
della canzone napoletana che dice: «Scurdammoce o' passato»? 
[448] 
 
 
Dal nostro inviato a Vienna - Busserò alla porta del dottor 
Freud, per una mia "crisi di identità" che sta aggravandosi, dopo 
dieci anni di collaborazione al giornale. Ho su di me poche 
certezze, al contrario di quel quotidiano che, confermandoci in 
un'opinione d'altronde largamente diffusa, assicurava domenica 
19 luglio, nel titolo di "spalla": «Un'estate tutta da ridere col 
Carlino». (Ma perché ridurre l'effetto ai soli tre mesi del 
solleone? Troppa modestia). 
Ho cominciato a dubitare di me stesso nell'87, quando «Tazebao» 
mi definì «il Saggio che scrive sul "Ponte" e risponde (quasi 
sempre) al nome di Antonio Montanari...», facendomi sentire 
sospeso tra finzione e realtà, al pari di un personaggio 
pirandelliano. Quel «quasi sempre» era un segnale criptico per 
dirmi: «Ti conosciamo mascherina!». (Come a teatro, anche nel 
giornalismo c'è sempre un suggeritore...). 
Secondo fatto. Un on. dc scaricò su di me la colpa di una «linea 
discriminatoria» attuata (a suo dire) dal «Ponte» in articoli che 
non avevo scritto io. Era il maggio '90. Fu allora che cominciai a 
capire tante cose: ad esempio, che molti cacciatori, pur con 
regolare porto d'armi, non hanno però una gran mira se 



sparano al primo fesso che passa. La cosa sconsolante appariva 
questa: quel fesso ero proprio io. 
Terzo episodio. Nel dicembre '90, un on. del psi accusò una mia 
battuta di essere «freudianamente illuminante». Era 
un'indelicata e pubblica accusa, rivolta a me, di disagio psichico. 
Ognuno avrebbe diritto di grattarsi in pace le proprie rogne, 
soprattutto nel piccolo mondo della provincia, ripiccoso, 
allergico (alle critiche) e urticante (verso il prossimo). 
Infine, fresco, l'evento polemico che ha visto un ex on. dell'ex 
pci, dirmi che mi nascondevo dietro uno pseudonimo, 
nonostante la dichiarazione di paternità del «Tamario» apparso 
all'interno del «Quanto basta» inviato in omaggio agli abbonati. 
La mia "crisi di identità" è stata ulteriormente aggravata da chi, 
amico da lunga data, mi ha affettuosamente attribuito un 
recente articolo (uscito senza firma), che non ho scritto, e che 
ha suscitato polemiche, tra cui la replica del locale segretario 
del psi, il quale sul «Ponte» del 19 luglio ha commentato: 
«L'anonimo e semiserio professore» ha dato «voti "semi"» e fatto 
«commenti "seri"». Se con quel "professore", si accennava a me, 
centro mancato! (Come prof, finché ero a scuola, ho solo dato 
voti "seri". Mentre, per usare la grafia acerba di certi ragazzini, 
"semi" tutt'al più possono apparire questi miei commenti. Vero, 
dottor Freud?). [449] 
 
 
Dal nostro inviato a Vienna - Sto ancora bussando, come la 
settimana scorsa, alla porta del dottor Freud, per la mia "crisi di 
identità": ho altri documenti da produrre. Esempio primo: nel 
dicembre '90, in un articolo sul catalogo relativo alla mostra 
storica di un istituto bancario, citavo un vecchio "misfatto 
urbanistico" in piazza Ferrari. L'anno dopo, un funzionario di 
quell'istituto mi accusava di aver attaccato la sua banca con 
quel giudizio che non era mio ma di Rimondini, autore del 
catalogo finanziato dall'istituto commemorato. 
Secondo esempio. Il mio numero di telefono è 740.173. Quello 
della Cantina sociale, 740.163. Un errore tipografico, molto 
tempo fa, volle che il mio finisse su alcune bottiglie di vino. La 
clientela chiamava tutti i giorni. Raggiunsi un pò di certezza sul 
mio conto, quando cominciai a rispondere che, per quel giorno, 
non vendevo vino ma soltanto acqua minerale: «Ah, questa pô 
no», commentò un vecchietto. Ad una signora che si 
rammaricava di aver ricevuto la fornitura senza aver potuto 
pagarla perché era fuori casa, consigliai: «Non si preoccupi, e 
beva alla mia salute». 
Terzo esempio. In «Bandiera bianca» (26.7.92) ho ricordato 
Gorbaciov, i suoi «meriti nel portare il comunismo al suicidio» ed 
i suoi giudizi antistalinisti che sembrano assolvere Lenin, là 
dove dice: «Continuo a non vedere tra me e l'ultimo Lenin, una 
barriera insormontabile» («La Stampa»,14.7.92). 



«Con preghiera di cortese pubblicazione, legge sulla stampa» 
(quasi si trattasse della smentita  richiesta da un legale), il sig. 
G.F. Dasi da Villa Verucchio ci ha inviato un fax che 
pubblichiamo a parte. Dasi, nel desiderio di smentirmi, cita un 
testo che invece conferma (ovviamente) quanto dichiarato da 
Gorbaciov alla «Stampa» (le «enormi contraddizioni» di Lenin...), 
e quindi la mia opinione. Gorbaciov in quel testo parla soltanto 
di contraddizioni, limiti, ecc., non rifiuta Lenin: né poteva farlo 
da leader comunista. Per quanto io sia un simpatizzante di 
Gorby, non voglio perdere la capacità di distinguere tra pregi e 
difetti del personaggio. Gorbaciov è stato un protagonista: la 
parola «eroe» che Dasi usa, sa tanto di quell'infausta piazza 
Rossa alle sfilate dell'armata sovietica.  
Troppa importanza mi attribuisce Dasi, scrivendomi quel fax. 
Mi fa montare la testa, con discussioni di così alto livello. Freud 
corre il rischio di perdermi come cliente. Quanto al giudizio di 
«gioco meschino» espresso sul mio pezzo, etimologicamente 
(dall'arabo miskin, povero, misero) l'aggettivo corrisponde bene 
alla mia condizione di pensionato senza sponsor. Cordialità. 
[450] 
 
 
Dal «Dialogo XIX» del celebre Marco Tullio Guidaturistica 
("cicerone" per gli amici), pubblichiamo in anteprima una 
pagina (f)estiva, che ha per protagonisti Proculario e 
Sesterziano, i quali si esibiscono in singolar tenzone a base di 
citazioni giornalistiche. 
Proculario - «L'immagine della Riviera senza regole, circolata 
per dieci anni,... ha forte presa proprio su quei giovani che qui 
non vogliamo più...». 
Sesterziano - «...Non siamo contro i giovani, ma solo contro 
quelli che pensano non esistano regole». Lo ha detto il sindaco di 
Riccione, Massimo Masini. 
P. - «Il nostro prodotto turistico è decisamente fuori mercato, 
invendibile sui mercati stranieri».  
S. - Tutta colpa dei tedeschi: così parla Piero Leoni, presidente 
dell'Agenzia regionale per il turismo. «I tedeschi ci hanno 
tradito, come noi con loro nel '43», spiega lo storico Clodoveo 
Forzutini. 
P. - «Una gran confusione, nessun progetto per un nuovo 
turismo. Ma è possibile che se non riusciamo a gestire quello 
che abbiamo, lo dobbiamo limitare con il coprifuoco?» 
S. -  È Gianni Fabbri, proprietario di discoteche, che sta 
pensando assieme ad altre due persone (Manuela Fabbri e Piero 
Pasini), anche alle celebrazioni per i 150 anni del primo 
stabilimento balneare riminese (1843): «Ognuno deve fare la 
sua parte, la sfida è globale...». «Rimini anno zero, si ricomincia», 
commenta il Carlino. 
P. - «Gatta ci cova», ammonisce G.F. Dasi: «"Rimini anno zero". 
Una dichiarazione che ci lascia sconcertati. (...) Per i grandi 



problemi occorrono grandi risposte e grandi idee. Piccole 
soluzioni di piccoli personaggi nulla possono...». 
S. - E come dice Gorbaciov, «è logico ed                      inevitabile» 
che ognuno dia «interpretazioni diverse di un fatto» (La Stampa, 
15.8.92): ad esempio, il prof. Enzo Spaltro suggerisce: «Se la 
gente      vive di notte, rendiamo la notte vivibile...». 
P. - Infatti, di giorno, certi uffici statali a che servono? Come 
ogni anno, anche quest'estate l'Inps ha scoperto che tra 
Cesenatico e Cattolica il lavoro è nero come appunto la notte: su 
24 stabilimenti balneari visitati, il 92% non era in regola con il 
personale. 
S. - Consòlati, amico mio. «A tutto c'è sempre un rimedio» 
(Tonsilla Bellosguardo, moglie di Clodoveo Forzutini). 
P. - Ed intanto, prepariamoci ad affrontare un autunno caldo. La 
televisione ci mostra come: insegnandoci a confezionare abiti 
eleganti con semplici rotoli di carta igienica. Colorata, per 
intonarla alla singola faccia, mio buon Sesterziano. [451] 
 
 
Dal «Dialogo XIX 12X» (un poco alla volta arriva tutta la 
schedina) del celebre Marco T. Guidaturistica: 
Proculario - Quali novità, mio caro e buon amico, porta seco il 
tempo?  
Sesterziano - Non saprei, all'infuori di alcune cosucce che pure 
tu ben conosci, avendo letto gli illustri quotidiani locali. Ad 
esempio, non ignori che la Gazzetta ha fatto uno scoop 
eccezionale, scrivendo che il nostro don Piergiorgio ha la mania 
di appiccicare frasi sulle proprie porte. 
P. - Anch'io gli fornii una volta una massima (di don Fuschini: 
«Dove non c'è umorismo non c'è umanità»), e mi sento 
corresponsabile come spacciatore di sentenze spicciole. D'altro 
canto, io stesso sono un incallito ricercatore di questi pensieri 
che sprizzano verità nel breve respiro di una battuta. Senti 
questa, a proposito di giornali. La ricavo da Il filosofo portatile, 
composto da Guido Almansi: «Un controllo eccessivo dei fatti ha 
rovinato molti buoni articoli». 
S. - Un buon articolo parvemi quello apparso il 22 agosto sul 
Corrierone, a firma Luca Goldoni, che alcuni ostinatamente 
confondono con il settecentesco Carlo, e viceversa. O tempora... 
P. - O mirtilli! Conosco, conosco. L'illustre penna accusò i nostri 
operatori turistici di non saperci più fare e di aver rovinato 
l'industria dei bagni. E tutti hanno protestato rumorosamente. 
Son fatti che avvengono ogni anno. Se qualcuno osa dire cose 
che non sono gradite, lo si propone per una pubblica punizione. 
S. - Ma tra quanti han criticato il Goldoni, pochi hanno osato 
mettere in discussione il parere illustre a lui confidato da Primo 
Grassi, un tecnico che ha lasciato la baracca del turismo 
regionale, nauseato dai politici che, commenta il Goldoni, «sono 
peggio della mucillagine». 



P. - Suvvia, che cosa osi dire mai? Ho letto: «Nella migliore delle 
ipotesi sono incompetenti» urla Grassi, l'uomo che bevve l'acqua 
di mare davanti alle telecamere per dimostrare che l'Adriatico 
non era avvelenato. Eroismo gratuito, mai ricompensato, a 
quanto pare. 
S. - Ma lascia perdere i casi personali, ricorda piuttosto la storia 
delle salcicce antialghe che, dice Grassi, allora fece «ridere 
anche i bambini». Come pure noi allora scrivemmo. 
P. - Anche quest'anno, per lanciare la Riviera in tivù, la Regione 
ha pagato alla Rai una trasmissione: «Stasera mi butto», con il 
terrorizzante Cutugno. Ma la promessa contenuta nel titolo, nel 
senso di rassegnare rassegnato le dimissioni, è stata mantenuta 
da nessun responsabile del nostro turismo, dopo la crisi 
dell'estate 1992? [452] 
 
 
Non capirò mai il vezzo tutto italiano che, se si diverge su delle 
opinioni, si deve passare a degli insulti personali». Mi scuso se 
inizio citando da un articolo di Giorgio Falck, apparso nel 
Corriere di domenica 6. Ma quelle parole mi servono per 
mettere le mani avanti. Qualcuno, dopo aver letto queste righe, 
ripeterà nei miei confronti il rito ormai classico degli «insulti 
personali». Tutto previsto. Aggiungo che qualche 'amico' accusa 
noi del Ponte di fare troppa cronaca. Adesso, vado al nocciolo 
per spiegarmi. 
Il primo agosto scorso una signora è stata scippata in via Ariete: 
due uomini le si sono avvicinati a bordo di un'auto scura, un 
ragazzo è sceso dalla vettura, ha colpito la donna al petto, 
facendola cadere. La signora aveva in mano un portachiavi fatto 
a borsellino. Il ragazzo glielo ha portato via: ha rubato delle 
chiavi, neanche una lira. La vittima dello scippo è stata 
soccorsa, trasportata in ospedale dove le è stata diagnostica la 
frattura ad un femore, operata e posta in trazione. Il 13 agosto 
in seguito a quella frattura, sopraggiungeva un'embolia 
polmonare che provocava il decesso della signora, Emma 
Mandrioli. 
Ricavo il racconto particolareggiato dell'episodio da una lettera 
che la sorella della povera signora Emma, Maria Pia Andreoli, 
ha indirizzato ad un quotidiano locale, per ristabilire «piccole 
verità». Era stato scritto, infatti, che la signora Emma era morta 
per problemi cardiaci, che invece non aveva, precisa la sorella, 
aggiungendo: «Se non fosse stata aggredita e scippata sarebbe 
certamente ancora viva». 
La lettera si conclude così: «Ma sarà molto difficile, se non 
impossibile, rintracciare le persone responsabili della sua 
morte. Come tutti sanno queste sono tragedie quotidiane delle 
quali dopo qualche giorno più nessuno si occupa». L'amara 
verità di queste parole si proietta su due considerazioni. Manca 
un "controllo del territorio" continuo ed efficace. (Un esempio. 
L'altra mattina, mentre ben tre Vigili multavano le auto in via 



Santa Chiara, davanti alle Poste centrali venivano scippate due 
donne). Poi, dal punto di vista giornalistico, lo scippo non fa 
notizia: ne accadono troppi, come i furti d'auto. Invece, fanno 
notizia «i sederini d'oro» (dopo quelli femminili, hanno premiato 
pure quelli maschili),  le miss, i cani randagi, gli alberi abbattuti. 
Anni fa andai a Palazzo di Giustizia per avere una statistica 
sugli scippi. Non esiste.   
L'altro inverno, una mia anziana conoscente fu derubata della 
borsetta e gettata a terra, alle 18 di una domenica, allo Stadio. 
Recatasi dai Carabinieri a sporgere denuncia, si sentì chiedere: 
«Ma lei a quell'ora che cosa ci faceva in giro?». [453] 
 
 
Cronache vagabonde. Vado in Alta Romagna, in una chiesetta 
sperduta, a trovare un vecchio parroco da intervistare su fatti 
storici lontani. La canonica è così da cent'anni. Nei soffitti 
s'intravedono infiltrazioni di pioggia e neve. I gradini che 
salgono dal corridoio d'ingresso fino allo studiolo, ondeggiano 
per passi antichi che hanno logorato il mattone. Soltanto sul 
dietro una scala è stata rifatta, mi confida la sorella del 
sacerdote, perché varie volte quella vecchia aveva fatto battere 
il sedere. 
Nella stanza ove il parroco m'introduce, sulla scrivania domina 
una Madonna con un Gesù Bambino mutilato nella mani e nei 
piedi. In umili scaffali di legno, libri di letteratura e dottrina, da 
studioso, come invece il parroco non vuole apparire, scusandosi 
per la casa che (dice) è quella di «un povero prete di campagna». 
A proposito di campagna. Il giorno dopo, scendo in auto nelle 
Marche, dove un amico (diciamo così) cuoco presenta un 
(diciamo così) menù, in attesa che si apra un nuovo (diciamo 
così) ristorante. Vado con altri due invitati riminesi, a cui ho 
offerto un passaggio. La scena: il castello di Tizio che finanzia il 
tutto. 
L'amico cuoco ci accoglie a braccia aperte. Sorridendo mi 
avvisa: «Adesso vado a chiedere a Tizio se anche i giornalisti 
possono essere invitati a tavola, a mangiare». A causa delle due 
persone che trasporto, non posso ritornarmene subito a casa 
per salvaguardare un residuo di dignità professionale. Tizio fa 
sapere che anche i giornalisti potranno essere ammessi a 
degustare il (diciamo così) menù. 
All'amico cuoco, avevo già spiegato che, in simili occasioni, si 
presenta alla stampa una scheda informativa per facilitare il 
lavoro dei cronisti. Inesperto del settore, lui mi aveva imposto: 
«Eh, sì: e dopo le ricette le realizzate voi, e le fate passare come 
vostre!». L'amico cuoco non sa evidentemente nulla di pubbliche 
relazioni. Allo stesso modo, Tizio (che si presenta in perfetto 
stile mondano, assieme a moglie e figli, mentre un sottofondo 
sonoro alterna musica classica al lissio romagnolo), ignora del 
tutto i sentieri che passano lontani dalla pacchianeria. Come ha 



scritto qualcuno, «se fatti e persone dovessero sembrare reali, la 
colpa è tutta della realtà». 
Ho rimescolato un po' di geografia, e non ho voluto fare la storia 
parallela di una povera canonica e di una  villa plurimiliardaria. 
È una semplice cronaca vagabonda. 
Prima di andarmene dalla villa, sbircio l'elenco degli invitati. I 
cronisti sono in coda. Dei quattro 'convocati', soltanto io ero 
presente. Il tanto atteso divo confindustriale non s'è degnato, 
lasciando amareggiato Tizio. Ma come diceva l'Artusi, a fine di 
un buon pranzo si deve sempre servire l'amaro. [454] 
 
 
DIECI ANNI. Il 26 settembre 1982 nasceva quest'angolo di 
controcronaca. Con dieci anni di presenza, credo di aver 
raggiunto un primato cittadino, di cui i futuri storici del 
giornalismo locale dovranno ricordarsi. Brindo con chi mi 
sopporta. A chi sono indigesto, invierò bicarbonato. 
Dieci anni per Rimini, cos'hanno significato? «C'era una volta...», 
cominciavano le fole della nonna. «C'era una volta, e c'è 
ancora...» tutto quello che dieci anni or sono non c'era. Il ponte 
di Tiberio è in perenne attesa del completamento dei lavori. In 
compenso, l'estate scorsa ci ha portato un Kursaal di 
cartapesta, di fronte al Grand Hotel. La proporzione è quella dei 
tricicli infantili rispetto ad una bicicletta da adulto. Ciò significa 
che Rimini sogna e s'illude, ma non pensa? Si discute del 
traffico, ora come allora. Fatto nuovo, c'è che si va a Barcellona 
a vedere come si è risolto il problema là. L'isola pedonale 
continua ad essere un'utopia: vi circolano tutti tranne i pedoni 
che lo fanno per irresponsabile decisione, a loro rischio e 
pericolo. 
In compenso (mi dicono) nei corridoi della civica biblioteca 
Gambarella non si gioca più a pallone. D'altro canto, l'istituzione 
non è ancora utilizzabile da chi vuol recarvisi per consultare le 
raccolte di libri, riviste o manoscritti esistenti. Infatti, tutti i 
posti sono occupati da studenti "al sacco", che  cioè recano seco 
la sapienza da apprendere: molti di loro amoreggiano nei 
corridoi, fumano ovunque (l'Ufficio d'igiene dovrebbe misurare 
lo smog), occupano un posto a sedere che lasciano vuoto (non 
rispettando l'antica regola delle osterie, che faceva perdere ogni 
diritto a chi usciva dalla porta), per andare a passeggio, a far 
compere, a gustare gelati o pizze. 
Oggi come dieci anni fa, si discute di turismo in crisi. Di nuovo 
c'è che si è arrivati alla rissa  e agli insulti. Per i giovani, ci 
avevano promesso ostelli in cui ospitare i saccopelisti di antica 
memoria. L'estate '92, grazie a cronisti un pò affrettati, ha 
omologato tutti i giovani nella categoria dei delinquenti. Per il 
'93, anziché ostelli, prepareranno carceri. 
Facendo un bilancio personale, forse dovrei andarmi a 
nascondere come fanno (per timore di rappresaglie politiche) i 
redattori di un settimanale satirico francese. Il nostro genere è 



utile? Un foglio di Praga ha smascherato spie comuniste, tra cui 
una doppiogiochista in Italia. Il guaio nazionale è che le cose da 
ridere spesso sono quelle serie. Il Governo taglia le spese, ma la 
Regione elargisce 357 milioni al concorso ippico Pavarotti di 
Modena. Darsi all'ippica non è in fin dei conti un cattivo 
consiglio. [455] 
 
 
Mosé si presentò con i dieci Comandamenti. Moretti, ex sindaco 
di Rimini, si limita a meno della metà. I suoi quattro precetti per 
il risanamento del bilancio, nascono dal fatto che, non 
occupando la poltrona di primo cittadino, ha più tempo da 
dedicare alla politica? Oppure, sono dovuti ai provvedimenti 
governativi che hanno fatto aprire gli occhi agli italiani sulla 
crisi che ci travaglia (e speriamo che non ci travolga)? 
Di politica, capisco niente, e non oso rispondere. I fatti. L'ing. 
Moretti ha presentato un ordine del giorno in Consiglio 
comunale richiamandosi al «problema della povertà» sollevato 
dal sindaco. «Vista la crisi che c'è ed i bisogni che hanno le 
categorie più deboli», egli propone di: 1) «porre fine a 
Riminicinema, destinando le risorse recuperate alla contrazione 
di un mutuo per la costruzione di appartamenti da dare in 
affitto»; 2) annullare «tutti i viaggi all'estero di amministratori e 
dirigenti del Comune»; 3) affidare ai privati le celebrazioni del 
'93 per i 150 anni del primo stabilimento balneare; 4) rivedere 
la pianta organica del Comune. 
Rimini, ho letto, ha 56 dirigenti in attività contro i 70 in 
organico, mentre ne basterebbero (per le esigenze della 
popolazione) solo 40. Da fonte confidenziale, apprendo che ai 
superdirigenti, è stato concesso di recente un "premio" (si dice 
così?) di 40 milioni. Brustoline. 
Non faccio questioni di questa o quell'altra manifestazione con 
annessi pranzi, rinfreschi, cene: ma dati i tempi, bisognerebbe 
mettersi d'accordo sulle priorità. Per il '93, visto che hanno 
congelato stipendi e pensioni, non sarebbe il caso di lasciar 
perdere? Invece di andare in Spagna per vedere come va il 
traffico, non c'è qualche rivista specializzata da leggere? Come 
le donne che si facevano i vestiti in casa con i cartamodelli, 
copiamo ma non sprechiamo. 
Domani che cosa ci aspetta? Lucio Dalla ci terrorizza peggio di 
Amato, Cristofori e Goria messi assieme. Il nostro futuro, dice, 
sarà dominato dalla violenza. Un lettore che si ritiene (ahinoi) 
autorevole, mi spiega in riferimento a certe polemiche di questa 
rubrica: «Opporre opinione ad opinione non è argomento molto 
forte». Che cosa vuole un duello o macht pugilistico? Lucio Dalla 
invita i ragazzi: «Se volete salvarvi, spegnete la tivù». E per noi 
vecchi, qual è la ricetta? Anche la Buttiglione spara al video: 
«Abbiamo dato spazio ai Funari, cioè all'informazione da cortile». 
Per Enzo Bettiza, la scurrilità di certi politici «è l'anticamera 
della violenza».  



«Facce ride», gridava l'estate scorsa Pippo Franco dal 
teleschermo. «Ma c'è da ride o da piagne?», si chiedono i romani 
da quando hanno smesso di parlare latino. [456] 
 
 
«C'era una volta». I modi di raccontare le favole sono tante. 
Quand'ero bambino, Radio Mosca diceva che la radio l'aveva 
inventata un certo Popov, il genio dei geni, l'Etabeta del pcus, il 
superscienziato che aveva brevettato tutto in nome della 
democrazia popolare ed in odio al sistema capitalistico nel quale 
vivevamo noi. Mi dispiaceva allora per Guglielmo Marconi. La 
radio mi affascinava: giravi una manopola ed avevi il mondo in 
casa. Oggi sembra niente. Era invece tutto, il massimo, per 
allora. Noi eravamo bambini che dovevano accontentarsi del 
poco che passava il convento della storia. Con una scatola da 
scarpe e vetrini dipinti da me ad acquerello, m'ero fatto una 
rudimentale lanterna magica. Se la costruissi ad un fanciullo 
odierno, uno di quelli che vivono con video incorporati, mi 
spaccherebbe il muso. 
Leggo un articolo di Oreste del Buono sull'editore Gianni 
Mazzocchi che nell'83 scriveva al prof. Giovanni Spadolini: «Ho 
visto il tuo libro sul Mondo. Complimenti. Sei proprio bravo. Ci 
vuole, infatti, una bravura eccezionale per fare la storia del 
Mondo senza nominarmi. Tu hai scritto fin dal primo numero 
sul Mondo e dovresti conoscerne bene la storia che, comunque, 
ti rinfresco...». 
Le storielle alla Popov e alla Spadolini, mi servono come 
introduzione ad una storiella locale. Quando nacque una celebre 
sagra musicale riminese nel 1950, ad organizzarla furono certe 
persone di cui non trovo assolutamente traccia in un prezioso 
volume ad essa dedicato. Il libro è  venuto alla luce con 
contributi (intellettuali e no) molto cospiscui. Era logico, quindi, 
attendersi che esso rispettasse la storia, dando a Cesare il 
dovuto. Invece così non è stato. 
La colpa non è di nessuno, tranne che del clima che ci 
caratterizza. Siamo come ai tempi in cui «tutto» era di Popov. Ma 
siamo anche all'altezzosità che l'editore Mazzocchi sembrava 
rimproverare al prof. Spadolini. 
Con profondo sprezzo del ridicolo, si inventano ancora le favole 
per lettori adulti, si creano miti, si costruiscono personaggi, e ci 
si dimentica della verità, senza neanche il buon gusto o la 
previdenza di evitare le critiche con una veloce, banale, 
fuggevole e anche svicolante citazione della verità? 
Immaginiamoci se il sistema Popov-Spadolini prendesse piede. 
A Moravia attribuirebbero anche il Cantico delle creature. La 
gente però mangerebbe la foglia. A Rimini invece nessuno 
sembra essersi accorto di questo stracciare la storia, di questo 
riscriverla ad usum Delphini. (Per evitare successive e sempre 
possibili polemiche, dichiaro fin da ora che i delfinari 
rivieraschi non c'entrano). [457] 



 
 
Il prof. Giorgio Celli, studioso del mondo animale e di problemi 
dell'inquinamento, ha lanciato l'allarme sulla eccessiva 
presenza di piombo nei parchi cittadini. Lui si riferiva a 
Bologna, ma il discorso vale per ogni luogo altamente trafficato. 
Il piombo è un veleno che entra nel corpo umano e lo avvelena.  
In una trasmissione tivù sull'attività del nostro parlamento 
regionale, è stato presentato un servizio relativo alla proposta 
degli ambientalisti di potenziare le piste ciclabili. Le immagini 
provenivano dall'Olanda, Paese in cui pare che si dia più 
importanza a quelle due ruote che da noi invece sono intimidite 
dalle quattro, le quali tengono banco forse perché 
economicamente più significative. Ma, ahimé, e non vorrei 
essere frainteso, non sempre denaro vuol dire salute. È stupido 
ripudiare il mondo moderno, ma lo è altrettanto (se non peggio) 
non capire i limiti entro i quali dovremmo muoverci, perché la 
natura, non è una batteria ricaricabile. 
Purtroppo, l'Italia è il Paese dove si studiano tante soluzioni, ma 
poi non le si applica mai. Rimini nel passato ha speso parecchi 
soldi per ideare le piste ciclabili. Mi scuso se non sono 
informato, vorrei essere smentito, ringrazio sin da ora chi vorrà 
darmi notizie esatte: ma quel «piano» cosa ha partorito? Ho visto 
le foto dei sindaci costieri in bici, che reclamizzavano una guida 
dell'Apt sul cicloturismo. Ma il problema è girare dentro le città. 
Qui che cosa si è fatto? Non parlo dei parchi attrezzati. Parlo dei 
centri urbani, delle immediate periferie, intasate da automezzi. 
Nella nostra città, certi «marciapiedi» un tempo pedonali o 
ciclabili, oggi sono una terza corsia per le vetture. Vedi la via 
XXIII Settembre. Qui, in direzione della città, ad un certo punto 
addirittura il «marciapiede» viene a mancare: gli handicappati in 
carrozzina debbono scendere tre le macchine. 
L'associazione per la difesa dei consumatori Adoc ha appena 
svolto un sondaggio fra 500 cittadini riminesi su come il pedone 
«vive» il «marciapiede». I risultati non sono lusinghieri, per gli 
stessi motivi illustrati da «Pubblicità progresso» in una 
campagna per i non vedenti. Sui «marciapiedi» c'è di tutto, 
tranne che il posto per camminare.  
Il problema del traffico a Rimini, è come la tela di Penelope, si fa 
e si disfa. Ogni nuova Giunta cambia tutto. Penelope attendeva il 
suo Ulisse che vecchio e «tardo», alla fine arrivò.  Quel problema, 
per noi riminesi resta da risolvere: come diceva Lenin, «Che 
fare?».  
Scusatemi la citazione veterocomunista, fuori luogo in un tempo 
in cui l'Unità non presenta più il «Capitale» di Carlo Marx, ma le 
opere comiche dei fratelli Marx. [458] 
 
 
Parlare di bambini in un volume, di questi tempi, senza 
ricorrere alla scemenzeria di moda che ha inondato le librerie 



italiane, è un'impresa che sembrava impossibile. A smentire il 
mio pessimismo, giunge da Roma fresco di stampa presso 
Mondadori, «Il mondo creato dai bambini» di Maria Rita Parsi, 
che dirige la Scuola italiana di psicoanimazione, collabora a tivù 
e giornali, e s'interessa a quello che lei stessa ha chiamato, in 
un'opera dello scorso anno, «il pensiero bambino». Riaffiorano 
alla mente le parole pascoliane del «fanciullino che è in ognuno 
di noi». 
Il libro della signora Parsi presenta sei esempi di creatività 
infantile. La poetessa è Valentina: dopo l'esperienza traumatica 
di una malattia, ha sentito il bisogno di «sfogarsi» scrivendo. 
Sono suoi questi versi: «Vorrei che tu/ mi regalassi/ una gomma/ 
per cancellare/ tutto il dolore/ e l'ingiustizia/ che ci sono nel 
mondo/ Non credo mi basterà/ quindi prendila anche tu!/ E 
aiutami a cancellare». 
Chiara è la pittrice. Per cinque anni non ha parlato con gli 
adulti. Ha solo scritto e disegnato. Un suo autoritratto ha come 
commento: «Chiara con i pennarelli per disegnare così non parla 
e fa prima». 
Gianfilippo è il matematico che teorizza il «buon carattere dei 
numeri», che sono «stabili, non hanno sbalzi d'umore, sono più 
forti: precisi, esatti, inattaccabili». Leggete le sue spiegazioni, e 
vi commuorete pensando a Pitagora e a Socrate. 
Gilberto fa il narratore: «Ho scoperto che tanta gente grande 
scrive i diari, e lo fa da quando era piccola, e così ho pensato che 
forse, da grande, scrivere sarà il mio lavoro». 
Yuri, profugo ucraino, ha creato un gioco dell'oca della sua fuga 
attraverso l'Europa dell'Est. L'arrivo in Italia: «volevamo stare 
in albergo. Ma ci hanno visti sporchi, che non parlavamo la 
lingua, affamati, e ci hanno fatto dormire in cantina sul freddo 
del pavimento». 
Zoe infine riscrive il catechismo: Gesù converte il vino in acqua, 
perché «tutti avevano molto bevuto ed erano ubriachi». 
Il libro è stato presentato a Milano il 22 ottobre alla mostra di 
disegni infantili, che ha lo stesso titolo e che verrà trasferita 
anche a Forlì. 
Leggendo il volume, ho pensato a come noi, impotenti, 
assistiamo alla mercificazione dell'infanzia. Tutto ormai sembra 
valere solo per quello che fa consumare. Anche i buoni 
sentimenti sembrano esistere unicamente per i caroselli della 
Barilla. La pasta non deve rallegrare lo stomaco, ma consolare il 
cuore.  
Chi scandalizzando avrebbe dovuto legarsi una macina al collo, 
l'ha senza dubbio venduta al Mulino Bianco. [459] 
 
 
La Rimini celebrata 
 
Canto il fatto glorioso, un pò lontano, 
quando il bagnante a mollo scese 



in acqua, e con la mano 
pulissi il viso e detergé le gambe. 
Turismo nacque lì nel bagnasciuga, 
tra gente allegra e donne costumate 
coi piedi scalzi, onde far abbronzare 
alla luce del sol, scialbe caviglie. 
 
Un secolo e metà di anni, or son 
passati già per queste rive azzurre, 
e noi nipoti, pronipoti e quanti 
sulle sponde del mar natali avemmo, 
radunati siam qui, per celebrare 
forti oratori del turismo avìto: 
tutti treman in cor, per ciò vediamo 
che nïuno finora ha mosso un dito. 
 
Ecco s'avanza il Comitato, apposta 
costituito in sede comunale: son tanti 
illustri nomi di Dotti, Esperti ed elevate 
Menti che pensano il pensiero balneare. 
C'è Zavoli con Dasi e Chicchi e Conti, 
Faenza con Fellini, Gemmani con Gardini, 
poi Leoni, Guaraldi, Pasini, Meldini, 
Pivato, Rimondini, Susini, Milantoni, 
Zamagni, Zangheri, e Rosita Copioli. 
 
A cavallo di cavalli scalpitanti, 
passa il corteo dei grandi Cavalieri: 
vestiti a festa, severi ed aïtanti, 
guardan la plebe con sorriso spento. 
Clamori antichi e voci nuove ardenti 
salgon dal fondo della Piazza Grande, 
urlano i contendenti, sbracciano le fanciulle 
i loro saluti, tra la folla plaudente. 
 
A concilio radunansi i Pensanti. 
I saggi Consiglieri sono tanti: 
ognun vorrebbe col suo dir proporre 
feste, libroni, foto, cerimonie, 
cinema aperti, teatri sfavillanti, 
rinfreschi, pranzi, illustri ospitazioni, 
fuochi artefatti e fontane lucenti. 
Riusciranno gli Eroi nei loro intenti? 
 
Noi cittadini attendiam silenti 
la decision dei saggi Contendenti: 
fiduciosi lo siam, ricchi un po' meno.  
Nulla chiediamo, sol speriamo tanto 
che i soldi da impïegar siano alla cassa 
già pronti lì, da spender piano piano. 



Per le feste del mar ormai vicine, 
non vogliamo pagar nuova una tassa. 
 
Tama Torquato [460] 
 
 
Accusata di usare la propria trasmissione televisiva «come 
strumento politico contro la Lega», Alba Parietti si è difesa nel 
modo più innocente possibile: «È ridicolo, noi facciamo soltanto 
cultura». Le sue dichiarazioni ci rassicurano. Nei punti nodali 
della Storia, occorre una Stella Polare. Gli Usa avranno Clinton, 
noi ci teniamo la Parietti. Anche se non sa cantare, gorgheggia. 
Non sa ballare, ma danza. Crede che Zingarelli sia una parola 
plurale da scrivere sempre minuscola. Ma «fa cultura». 
Se la scuola patria viene giudicata depressa e caotica, abbiamo 
chi per propria ammissione può risollevarne le sorti. Alba 
Parietti avrà più successo tra gli studenti di un Alighieri in 
perenne esilio dai nostri banchi. 
Comunque, signora Parietti, grazie per l'involontario umorismo: 
non è da tutti credersi capaci di «fare cultura». Socrate, se fosse 
dipeso da quel «non sapere» che dichiarava ovunque, non lo 
avrebbero mai mandato in video. Lei, signora, appare in una 
tivù ridotta ad un fantasma. A forza di ripetere le stesse cose, di 
prendersi in giro, di imitare le imitazioni delle imitazioni, il 
teleschermo produce soltanto noia. Lei stavolta ci fa sorridere 
di cuore. 
Guarda mai la tivù, cara Alba fatale? Zuzzurro e Gaspare 
ricopiano Jerry Scottex, nipotino deputato (sì, nel senso di on.) 
dell'intramontabile Bongiorno, quello che affitta i nani per 
rallegrare gli onomastici dei figli. Telemontecarlo ogni sera 
esplora i video delle singole emittenti, con Fabio Fazio ed il mio 
amico Daniele Luttazzi in ginocchio davanti ad uno schermo. 
Freud, se ci sei, batti un colpo: anche i comici più intelligenti 
sono stati messi in ginocchio dall'attuale tivù? Oppure è un 
gesto di Reverenza Suprema al Trionfo della Banalità? Quando 
avremo Canale 5 che riprenderà Fazio che riprende Canale 5? 
Costanzo incombe in questo trionfo del Luogo Comune. Forse 
per aver esaurito tutti i casi umani da esibire sul suo 
palcoscenico romano, si è messo a parlar male del Cottolengo. 
Paura della concorrenza? 
Il Luogo Comune trionfa anche nelle nostre città. A riprova di 
quanto sosteniamo, riportiamo due notizie. L'altra settimana 
sono giunti da noi due grandi architetti. Leonardo Benevolo, alle 
prese con il Piano regolatore, ha detto: «Rimini è un cimitero di 
progetti non finiti». Emilio Ambatsz, quello che vorrebbe 
lanciare un trampolino verso Venezia, ci ha tirato le orecchie 
pure lui: «Così com'è la spiaggia non fa onore alla vostra città. Vi 
sembra possibile non fare niente?». 
Sì, a Rimini niente è possibile, e tutto è impossibile.  È un 
principio della teoria della relatività (cittadina). Scusate la 



citazione dotta. Anche noi, come Alba Parietti, «facciamo 
cultura». [461] 
 
 
Nella scorsa settimana, gli studenti riminesi hanno scioperato 
per due mattine. La prima contro ogni forma di razzismo, 
mostrando nobili sentimenti di eguaglianza fra tutti gli uomini, 
senza badare (come dice l'art. 3 della nostra Costituzione) a 
«distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali». La seconda, conto i 
nomadi abitanti a Rimini. 
Ordunque, se si volesse polemizzare, si potrebbero incolpare i 
nostri studenti di essere poco coerenti, o per nulla logici, o 
semplicemente degli sfaticati che, per marinare la scuola, 
prendono per buona ogni occasione che scovi una presunta 
legittimità nella piazza che protesta. Ma siccome la vita, come 
l'uomo è «segno di contraddizione», diciamo semplicemente che 
quanti s'accodano al primo cartello che grida qualcosa, senza 
riflettere su quello che esso significa o implica, sono presunte 
intelligenze in esercizio abusivo delle loro facoltà. 
Trent'anni fa Italo Pietra, direttore de «Il Giorno», pubblico sul 
suo giornale una lettera ricevuta contro i meridionali 
intitolandola: «Ci scrive un cretino». Il guaio è che spesso questi 
cretini si moltiplicano, frequentando cattive compagnie. 
Voi studenti, educati in un clima culturale che ha i suoi santoni 
nell'Alba Parietti o nel Tramonto Biscardi (con annesso 
Maurizio Mosca come ruota di scorta); allevati a forza di risse 
teleturpiloquenti al limite dell'aggressione fisica, voi non potete 
non essere che i frutti acerbi di quest'Italia che fa ogni giorno 
spettacolo con le altrui disgrazie, vive nell'attesa di una vincita 
ai mille telequiz giornalieri, e aspetta i nuovi decaloghi dalla 
pubblicità o da Maurizio Costanzo. 
Volete essere come i vostri nonni dell'Italia Imperiale, quando 
Fellini inventava conquiste militari per realizzare puffi politici? 
Ne faceva le spese un povero preside che Luigi "Titta" Benzi ha 
descritto sul «Carlino» del 3 novembre scorso come 
caratterizzato da «volontario disamore per la politica e la 
guerra», ma che crediamo anche impaurito dall'ipotesi che, se 
fosse stata vera la notizia della vittoria di giornata, portata nel 
suo ufficio da quei ragazzi, e lui non vi avesse prestato la dovuta 
Fede Fascista da unire come companatico alla dieta imposta dal 
regime, gliene sarebbero derivati certamente dei guai. 
Voi, ragazzi, avete dimostrato un qualunquismo che fa comodo a 
molti. Da una parte, così, accontentate chi blatera volgarmente 
contro l'art. 3 della Costituzione, e dall'altra vi screditate 
quando per quell'art. 3 uscite in corteo. Protestate per le cause 
giuste, ma studiando. Medicina amara: fare cultura è però fare 
politica. Lasciamo i puffi (cioè le beffe) agli amarcord di "Titta" e 
Fellini. [462] 
 



 
Mi sono perso la prima puntata, ho letto soltanto il seguito, 
quindi c'è caso che non metta bene a fuoco l'argomento. 
Riassumo dal «Carlino» di sabato 21, dove è apparsa una lettera 
della signora Iolanda Lonzi, dipendente del Comune di Rimini 
con la qualifica di sarta (4° livello), chiamata in causa da un 
precedente servizio, quello che mi è sfuggito. In esso (spiega il 
giornale), «si faceva riferimento a delle dichiarazioni rilasciate 
dal sindaco Giuseppe Chicchi nel corso di una serata al Rotary 
Club». 
Non so se dal sindaco o dal quotidiano, la signora era stata 
definita «rammendatrice di tende», e di lei non era stato citato il 
cognome ma il soprannome. Lei ora precisa che le tende non 
soltanto le rammenda, ma anche le progetta e realizza, oltre a 
provvedere ad altre forniture ed attività per ambulatori ed asili 
comunali. La signora, nella sua replica, ricorda poi che le sue 
tende costano 250 mila lire contro le 455 di quelle in 
commercio. La lettera fa trapelare che chi occupa attualmente 
Palazzo Garampi non vede di buon occhio un posto di sarta 
voluto dal suo predecessore: «Il sindaco mi ha detto che costo al 
Comune 31 milioni l'anno. Mi sono limitata a rispondere che con 
il mio lavoro ne faccio risparmiare molti di più. Basti pensare a 
quanto materiale dovrebbe essere sostituito ogni anno, se non 
fosse recuperato». 
Signora Iolanda, a lei va tutta la simpatia di uno come il 
sottoscritto che non sa attaccarsi neanche un bottone, e di 
rammendi ha ricordi d'infanzia, quando antiche signore (che 
ricevevano la clientela in polverosi salotti), venivano 
considerate vere artiste per la loro capacità di mascherare 
lacerazioni in una qualsiasi stoffa. 
Non ho motivo di dubitare (anche perché non l'ho letto), su 
quanto aveva scritto il «Carlino» circa la conferenza del sindaco: 
ma credo che le parole di quest'ultimo siano state equivocate. Mi 
sembra difficile pensare che un politico che è sempre stato dalla 
parte dei lavoratori fin dalla sua giovinezza, adesso cambi 
opinione e schieramento. Forse il cronista presenta al Rotary è 
stato influenzato dall'ambiente, ed una semplice battuta 
sull'organico comunale è diventata un caso giornalistico. 
Oppure lo spirito polemico del novello sindaco contro il suo 
predecessore ha finito per scaricarsi («tra i due litiganti, il terzo 
non gode») contro un incolpevole innocente? 
Comunque, gentile signora, sono sicuro che lei non conserverà 
rancore per questo strappo alle regole fatto dal sindaco con 
l'attacco (vero o presunto) contro una sua dipendente. Lei, 
quello strappo, lo ha già rammendato. La pagano apposta. [463] 
 
 
Modena onora un suo illustre figlio, l'architetto Luigi Poletti, nel 
bicentenario della nascita, con una mostra che si sposterà poi a 
Fano e a Terni. Ne ha parlato nella pagina culturale del «Carlino» 



nazionale l'arch. bolognese Pier Luigi Cervellati, tirando 
frecciatine avvelenate alla nostra città.  
Riassumiamo quell'articolo. Premetto soltanto che dopo la sua 
pubblicazione avvenuta 27 novembre, fino ad oggi lunedì 30, 
nessuno sembra aver risposto alle provocazioni in esso 
contenute. Attendiamo fiduciosi. 
Il Poletti, va detto per chiarire il problema, è autore del teatro 
Vittorio Emanuele ora Amintore Galli in piazza Cavour, che 
Cervellati definisce il «capolavoro» del modenese: «Se 
l'architettura teatrale avesse prevalso questa mostra sarebbe 
stata un'occasione storica. L'occasione per invitare al 
ripristino/restauro» dell'edificio riminese. 
«Rimini non ospiterà la mostra. Eppure Rimini è stata una tappa 
importante nella carriera di Poletti. Oltre il teatro (di cui 
esistono un centinaio di disegni), ha progettato il palazzo 
municipale di S. Arcangelo, ha disegnato piazza della Fontana e 
la cappella della Madonna dell'Acqua nella cattedrale». (Per la 
verità, leggo in un libro di don Serafino Tamagnini su 
Santarcangelo che quel municipio è stato disegnato dal riminese 
G. Benedettini). 
Prosegue Cervellati : «Ha studiato [il Poletti] e rilevato il tempio 
malatestiano e altri monumenti. Rimini non ama Poletti, forse 
perché non ha mai amato il suo teatro». 
Poi: «Di quest'opera straordinaria -parzialmente sinistrata nel 
corso dell'ultima guerra e quindi demolita nella parte centrale 
(la cavea) nel dopoguerra- si dovrebbe (come ha suggerito 
Federico  Zeri), dar mano al suo ripristino», rispettando 
«l'originale progetto in parte esposto alla mostra». 
Ma a Rimini un simile ripristino non piace: «No. Il "Galli" non si 
deve restaurare-ripristinare. Qualche anno fa si fece un 
concorso a cui partecipò anche un gruppo che con Zeri fotocopiò 
tutto il materiale esistente alla biblioteca Poletti di Modena. Che 
era, come dire?, la partecipazione del Poletti al restauro di se 
stesso. La commissione giudicatrice, forse per ignoranza 
(mancavano 4 o 5 anni al bicentenario) non lo degnò di uno 
sguardo». 
Conclusione di Cervellati: «Il Teatro Galli non sarà restaurato. 
Così Rimini avrà perduto per sempre un capolavoro 
dell'architettura teatrale neoclassica». 
«Rimini non ama Poletti, forse perché non ha mai amato il suo 
teatro», ha scritto Cervellati. Purtroppo questi mancati amori 
costituiscono una lunga lista, che non è indice di nascoste virtù, 
ma di ben palesi vizi. [464] 
 
 
Ma è vero che c'è tanta voglia di «ieri»? Per questo periodo 
prenatalizio, tutto è stato fatto in grande stile. Nel centro di 
Rimini, ci sono più luci del solito, con archi tra il barocco e 
l'orientale che stridono, nella loro illusione di magnificenza, con 
le preoccupazioni che girano per il futuro economico 



dell'Europa. Se anche la locomotiva tedesca arranca sbuffando 
verso una salita difficile da superare, il trenino italico avrà il 
fiato ancora più corto? 
Il Natale, anziché essere occasione di una riflessione sulla 
convivenza umana, ci viene offerto come un grande 
dimenticatoio in stile infantile (luci colori rumori, e buonanotte 
ai suonatori), cioè come un invito a non stare a sottilizzare e a 
non discutere più di tanto. 
Voglia di passato, dicevo. Anche Rimini non ne poteva essere 
esente. È ritornato il tram a cavalli, quasi per dare a tutti il 
senso che il passato fosse bello calmo tranquillo ed ecologico. 
Nei prossimi giorni, vedremo frotte di riminesi calare verso il 
centro storico con i loro motori che sputeranno piombo ed altri 
veleni, per godersi un momento di serenità ambientale su quella 
carrozza del secolo scorso. Ah, come si stava bene quando di 
stava peggio, sentiremo mormorare i più ottimisti. Mentre dalle 
bocche dei pessimisti scenderà la solita sentenza che non 
ammette discussioni, e che sembra voler chiudere ogni discorso: 
«Ah, vuoi mettere una volta?». 
Una volta quando? La scorsa settimana, è stata annunciata 
l'ennesima (contro)riforma sanitaria. Anche qui, si è ascoltato il 
messaggio consolante: «Si torna al passato», «Rinascono le 
mutue di un tempo». Ci assicurano che le cose non 
peggioreranno per il cittadino «non ricco». Nessuno di noi è 
mago, e può prevedere il futuro. Constatiamo a fatica il 
presente, si sa. È, beninteso tutta colpa della filosofia, mica della 
politica: il mondo è così come lo vediamo, oppure l'apparenza 
inganna, come dicevano brutte zitelle ottocentesche a 
giustificazione del loro forzato nubilato? 
Tornare al passato: ma di quanto? Immaginiamoci nella 
macchina del tempo, scaliamo la marcia, e ripensiamo a che 
cosa succedeva allora. Bastano sessant'anni fa? 
Ecco allora, nei freddi mesi invernali, la distribuzione a pochi 
centesimi di una minestra calda nelle cosiddette «cucine 
economiche», e di razioni alimentari a prezzo ridotto per chi ha 
la tessera municipale di povertà (dall'«Ausa», 1926). Tessera 
che per l'assistenza sanitaria è sopravvissuta anche nel 
dopoguerra.  
«I cattolici sanno che la giustizia non mancherà completa nell'al 
di là, ma vogliono che, per quanto possibile, non manchi 
neanche quaggiù». È ancora «L'Ausa», la nostra nonna.  Del 1° 
aprile 1905. Non traggano in inganno il giorno ed il mese. [465] 
 
 
I primi auguri per queste feste mi sono arrivati con un dono il 
quale, per chi è malato di carta, risulta gradito come non mai: la 
ristampa anastatica di una piccola guida turistica di Rimini del 
1873, che il curatore ha arricchito di una postfazione che 
termina con queste parole: «Salute e biglietti di Banca». 
Ringraziamo e ricambiamo. 



Nella mia insipienza economica e scarsa attitudine agli affari, 
m'interessa soprattutto la salute. I soldi, se capitano, non li 
rifiuto. Ma dato che non ho ancora trovato il modo per farli, se 
pioveranno dal cielo allargo la scarsella. Ho i miei dubbi, però. 
Non aspetto più quelli che avrebbe dovuto darmi un quotidiano 
locale per dodici recensioni librarie a sue tempo pubblicate, 
figurarsi se credo che ci sia in giro una qualche befana tutta per 
me. 
La sapienza popolare dei proverbi attribuisce al denaro virtù 
taumaturgiche, come quella di far andar l'acqua all'insù. Ma 
talora il fenomeno, contrario alle leggi della fisica, si verifica 
egualmente, e non so perché. 
L'altro mercoledì (9 dicembre), pioveva a dirotto, la tramontana 
soffiava a cent'all'ora, e nell'invaso del ponte di Tiberio l'acqua 
del porto canale tornava indietro formando cascate violente 
come in un fiume. Che cos'era successo? 
La solita storia. Le banchine del nuovo porto, appena c'è un poco 
di burrasca, sono sommerse, e la festa idrica risale 
controcorrente fino a lambire le millenarie arcate del ponte 
romano, in quella piscina che da vent'anni e più aspetta che 
siano terminati i lavori.  
I fatti sono sotto gli occhi di tutti, ed altre volte ne abbiamo 
accennato anche qui, e quindi non ci torneremo sopra. Ma resta 
un dubbio profondamente filosofico, al quale vorrei che 
qualcuno mi rispondesse, più con coscienza che con scienza, 
dato che quest'ultima è opinabile checché se ne dica: brave 
persone, dotate di grande eloquenza, possono girare la frittata e 
dimostrarvi che se il mare fosse alle Grazie, il porto resterebbe 
all'asciutto. Chiaro? 
In coscienza, qualcuno è disposto a dimostrarmi che i soldi spesi 
male come quelli usati per le banchine del nostro porto canale e 
per i lavori al ponte di Tiberio, non fanno salire l'acqua all'insù? 
E se fosse così, allora perché il fenomeno si verifica? È colpa dei 
soldi, o del modo in cui sono stati usati? 
Mi fermo qui. Qualche semiologo, endocrinologo o musicologo è 
capace di darmi (gratis) una risposta? Dico gratis perché 
altrimenti, oltre ad ammettere che non so far soldi, dimostrerei 
anche, se pagassi per un siffatto parere, che non so spenderli 
oculatamente. Come è accaduto ad "altri" per quei lavori del 
porto canale. [466] 
 


