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467. 
Trecento anni fa, il 3 gennaio 1693 nasceva a Rimini un personaggio 
che avrebbe caratterizzato la vita culturale della città e dell'Italia. Si 
chiamava Giovanni Bianchi. Per diventare famoso si fece ribattezzare 
Ianus Plancus. Grazie all'esaltazione che ne fece lo storico Carlo Tonini, 
tutti ancor oggi ne parlano ricordandone soltanto i pregi. È vero che lo 
stesso Tonini ammise a mezza voce che Planco ebbe un'«indole 
sarcastica e battagliera», ma questo giudizio non rispecchia in pieno il 
cattivo carattere che costò al dottor Bianchi la permanenza 
all'università di Siena. 
Il medico riminese fu sempre un bastian contrario per vocazione, un 
attaccabrighe per diletto, ed un censore pertulante delle altrui opinioni. 
Appena qualcuno scriveva qualcosa, lui pubblicava un opuscolo (mai 
firmando con il proprio nome), per censurare, criticare, deridere. Se 
fosse vissuto nella nostra città degli anni Trenta, sarebbe finito 
immancabilmente nel repertorio felliniano di quella mitologia ossessiva 
e retorica che si sintetizza con la parola «riminesità». 
La quale esiste purtroppo ancora. L'ultimo opuscolo dell'Apt 
(«Conoscere Rimini»), è una conferma di quella mentalità che soltanto 
pochi non vogliono abbandonare, quando parla ai turisti di persone che 
hanno una loro “fama” limitata ad un borgo o ad un gruppo di amici. 
Sergio Zavoli, che con un romanzo ha costruito il suo monumento alla 
memoria degli anni Trenta,  oggi rimedita su quei giorni, e rovescia 
addosso a Rimini affettuose critiche. In una trasmissione di Telesan-
marino ha detto: «Rimini non onora il cittadino che si fa onore. È 
dissacrante, disincantata, ironica. Non concede più di tanto, è scettica. 
La sua diversità risale al tempo dell'inverno vissuto nei caffè, che è il 
suo tempo, non l'estate: e noi d'inverno discutevamo se si dovesse 
dire “tela gommata” o “gomma telata”. Rimini gode nell'immaginare, 
nell'esagerare». Non è un ritratto consolotario, ma un'analisi del nega-
tivo che invade la città, con il suo voler essere contro tutto e tutti, 
semplicemente per quel gusto (planchiano) di finta furbizia che porta 
lo «zio pataca» di «Amarcord» a prevedere che la neve quell'inverno 
non si sarebbe “attaccata”. Era il ’29, l'anno del nevone. 
Oggi questa «riminesità» dei bastian contrari per professione, non si 
esprime più soltanto nei caffè d'inverno, ma sale alle ribalte televisive 
nazionali. Così, certe stramberie che baristi (abituati a sentirle), 
perdonavano un tempo con una battuta, adesso offrono all'Italia un 
ritratto che non è il nostro. E nel teleschermo a colori, predomina il 
rossore della nostra vergogna. 
[467, Ponte n. 1/03.01.1993] 
 
 
468. 
Riprendiamo il discorso dalla precedente puntata, partendo da 
quell'affermazione di Sergio Zavoli, secondo cui «Rimini non onora il 
cittadino che si fa onore». Ci è capitato di parlarne con un vecchio 
amico che vive e lavora a Milano, l'arch. Annio Maria Matteini, con cui 
abbiamo amaramente constatato come nulla Rimini faccia per ricordare 
chi alla nostra città ha dato tanto. Suo padre, lo scrittore Nevio 
Matteini, è scomparso il 16 gennaio 1992: ad un anno di distanza, la 
Cultura riminese sembra averlo dimenticato. E con il suo, potremmo 
citare altri nomi, tra cui quelli del prof. Carlo Alberto Balducci che ci 



lasciò nell'estate del ’91, o di Luigi Pasquini, Davide Minghini, Flavio 
Lombardini, Oreste Cavallari, morti da più tempo, e quindi testimoni 
ancora più accusatori dell'andazzo. È crudele che la città del padre di 
«Amarcord» debba lamentare quell'invecchiamento aterosclerotico che 
si sostanzia tra le altre cose nella dimenticanza.  
Ma così va il mondo, ed a nulla servono le nostre lamentazioni. Le 
quali non possono essere smentite da una segnalazione che, dopo la 
pubblicazione di quella frase di Zavoli, ci è giunta, relativa alle fre-
quenti e pubbliche premiazioni di atleti riminesi, ricevuti in pompa 
magna ed omaggiati con medaglie o trofei. Appartenendo alla fitta 
schiera di chi conobbe solo la gloria di placide passeggiate in bicicletta 
senza capacità arrampicatorie, senza eccessi di velocità e senza pre-
tesa alcuna d'esibizione atletica, cui madre natura ci fece negati, lo-
diamo chi realizza quel grande fatto che è lo sport. Ma non di solo 
sport vive una città, nonostante il pallonarismo domenicale, divenuto 
mito e rito di otto milioni di mezzecalzette nazionali. Come rimediare, 
dunque? 
L'assessore all'urbanistica Sergio Gambini ha esposto la sua ricetta per 
risolvere i mali della città: far ritornare tra noi la suora nana che in 
«Amarcord» (…e due), doma lo zio matto con un perentorio: «Nu fa e 
pataca». Ecco una di quelle notizie capaci di infonderci fiducia, come 
queste altre: Piero Leoni avverte che quella attuale è «una Rimini da 
lavori in corso». O fuori corso? Per una città diventata troppo 
rumorosa, egli invoca «un po' di silenzio». La prossima estate la 
Riviera non sarà più presente «nei contenitori televisivi». Ci si è 
finalmente accorti che il contenuto del turismo è altrove? 
Il «Carlino» suggerisce di leggere la città con un «Ah, ciò», sintesi di 
autoironia: «Si dice così quando succede una cosa “che è così”».Resta 
però il problema di distinguere le cose «così», da quelle «così così», 
come gli slogan che vogliono sostituire a quella «rovinosa» una «Rimini 
luminosa»: sembrano pubblicità dell'Enel. 
[468, Ponte n.2/10.1.1993]  
 
 
469.  Trullalera trullalà 
Il presidente del Consiglio on. Giuliano Amato ha pubblicato un libro di 
favole, quelle che raccontava ai propri figli. Anche a noi piacerebbe 
scrivere qualcosa del genere. Ci proviamo. 
C'era una volta una Città Felice, nell'antico sottobosco ai piedi del Colle 
Fortunato. Qui i funghi crescevano come case, liberamente e di-
sordinatamente. Lo gnomo, che conosceva tante ricette per cucinarli a 
dovere, ne raccoglieva parecchi ogni giorno. Al vecchio Grillo Parlante 
che gli rammentava: «Lo sai che non si possono prendere senza 
permesso», lui mentiva: «Non sono per me, li porto al laboratorio 
analisi. Debbo selezionare quelli velenosi per la Vecchia Strega». 
La Vecchia Strega aveva stregato tutti. Ovvio. Cappuccetto Rosso era 
stata da lei convinta a gestire locali equivoci. La nonna, a dare cattivi 
consigli anche a chi non ne voleva. Nel sottobosco tutti vedevano, ma 
nessuno osava criticare la Vecchia Strega che aveva sempre un regalo 
per ognuno. A Robin Hood aveva suggerito di smetterla di rubare ai 
ricchi che, a forza di furti, erano finiti in miseria, e di ricominciare 
daccapo, con i vecchi poveri. Ma costoro, per ingraziarsi il Giustiziere 
Robin, lo inondavano di offerte volontarie. Non deducibili. 



«Guardate un po' come ci siamo ridotti» borbottava il Grillo Parlante: 
«Ne dobbiamo vedere di tutti i colori». Cappuccetto Rosso aveva fatto 
innamorare il Principe Azzurro. I Sette Nani giocavano d'azzardo 
all'osteria. Biancaneve offriva torte avvelenate. Ai balli di mezzanotte, 
Cenerentola non perdeva più la scarpina, ma trovava nella borsetta un 
bell'assegno. Riscuoterlo non era un problema per chi restava timido 
soltanto sino alle 23.59. 
Il vecchio Grillo Parlante un giorno fece un comizio: «Così non si può 
più andare avanti!». Tutti lo applaudirono. Tutti volevano un cam-
biamento nella Città Felice. Basta con i funghi che crescevano come 
case; con Robin Hood che, sì, rubava ai ricchi, ma pur sempre com-
metteva un reato; con i funghi abusivi dello gnomo. Basta con questo. 
Basta con quello. Fu l'apoteosi della Giustizia e dell'Onestà. Di qui e di 
là, trullalera trullalà.  
Grillo Parlante aveva trionfato. Ma dopo qualche giorno, di lui si perse 
ogni traccia. Lo gnomo,  che conosceva tante ricette per cucinare i 
funghi a dovere, continuava a raccoglierne parecchi ogni giorno.  
Senza doversi più giustificare con quell'antipatico. E la Città divenne 
ancor Più Felice, sotto il colle ancor Più Fortunato, nel sottobosco dove 
c'era sempre un gran trullalera trullalà. Di qui e di là. 
[469, Ponte n.03/ 17.01.93] 
 
 
470. 
C'erano una volta i borghesi d'antico stampo, che avevano due Bibbie. 
Quella Sacra con il vecchio e nuovo Testamento, per rispondere alle 
domande supreme. Per i quesiti più terra terra, ricorrevano alle 
pubblicazioni del Touring Club, che facevano testo e non ammettevano 
discussioni. Mio nonno mi educò al culto dei libri del Touring. Ne aveva 
salvati parecchi tra le macerie della guerra: e lì sopra mi ha fatto 
conoscere il mondo, quando il mondo era grande grande, e si poteva 
viaggiare soltanto con la fantasia. 
Nel cambiamento dei tempi, nel processo che tutto trasforma, 
s'inserisce forse anche un mutamento dell'immagine del Touring, se su 
di una sua rivista si è potuta leggere una definizione infondata, 
sintomo del crollo definitivo di un mito: quello della perfezione di certe 
cose terrene come libri o giornali, sui cui contenuti un tempo nessuno 
avrebbe osato avanzare dubbi. Il mensile «Qui Touring» ha scritto che 
nella nostra Riviera «ci sono 1.493 esercizi alberghieri… tutti da evitare 
tranne qualche rara eccezione». 
Il caso mi permettere di raccontare perché anni fa mi dimisi dal 
Touring. Sempre in «Qui Touring», apparve un servizio sui «quattro 
musei di Rimini» che allora non ne aveva neanche uno. Come altri 
iscritti concittadini, scrissi al Touring per chiedere una correzione a 
quanto pubblicato. Cortesemente mi fu risposto che non era il caso. 
Questa la sostanza, non il testo esatto. In seguito a quella lettera così 
strana, inviai le dimissioni, confermate dopo un'altra missiva 
dell'associazione, tutta zuccherosa ed inconcludente sulla sostanza 
delle cose. 
Il servizio odierno di «Qui Touring» ripete lo scandalo di allora. Notizie 
che non corrispondono ai fatti. È vero che questa è una moda alquanto 
diffusa, confermata proprio di recente da Emilio Fede che il 13 gennaio 
annunciava l'avvenuto bombardamento alleato dell'Iraq alle 18.32, 



mentre esso sarebbe iniziato soltanto alle 19.15. 
«Qui Touring» nell'articolo sulla nostra Riviera, ha anche suggerito 
alcuni ristoranti che sono chiusi da tempo. La rivista si è giustificata: 
«Alcuni dei passaggi contestati sono rimasti nella versione originale 
nonostante le modifiche che avevamo apportato in bozza».  
La frase sugli alberghi «da evitare tranne qualche rara eccezione», è 
apparsa sotto un titoletto «Dove dormire» che, a nostro modesto 
parere, doveva anch'esso essere corretto in «Quando dorme il 
cronista»: nel senso figurato di non capire. Fidiamoci di Shakespeare: 
«Essere o non essere… Dormire, sognare forse». Amleto, III, I. 
[470, Ponte n. 4/2.01.1993] 
 
 
471. 
Anche a chi scrive sui giornali, càpita ogni tanto di pensare. Riflettevo 
una sera su quanto sta accadendo in città, per le presunte tangenti 
urbanistiche. La legge della vita è quella dell'aspettare. È come una 
continua vigilia. Anche Rimini non può sottrarsi alla regola. Tutti at-
tendono di tutto. Quando queste righe finiranno stampate, c'è caso che 
qualcosa di nuovo sia già venuto alla luce. Ma la cronaca spicciola, 
quella che pencola tra l'oggi ed il domani, m'interessa sino ad un certo 
punto. Guardare al futuro con l'illusione, la speranza o la paura che 
giustizia sia fatta, serve poco. Forse per antico retaggio scolastico, mi 
sembra più utile cercare le cause. Sempre, e non solo in questo caso.  
Perché anche Rimini si è ridotta così? Questa mi pare la domanda 
fondamentale. Bisognerebbe fare un discorso su quanto è accaduto 
dall'ieri all'oggi, per risalire alle origini dei fatti odierni che destano 
ovvio scalpore, inutili meraviglie e forse esagerate attese che si cambi 
registro. Questi erano i pensamenti che mi sorgevano nel guardare i 
giornali, in una sera d'inverno (afflitta da Pippo Baudo), quando «tutto 
ad un tratto», come scrivevano i romanzieri dell'Ottocento, incontrai 
una frase che trascrivo integralmente, così il lettore potrà gustarsela: 
«Abbiamo la società, i politici, gli imprenditori, e perché no i magistrati 
e i giornalisti che ci siamo meritati, espressione del crollo di quei valori 
che al contrario ogni individuo non dovrebbe mai perdere di vista». Fir-
mato Franco Battaglino, procuratore capo della Repubblica a Rimini. 
Se Rimini non fosse una città di gomma, le parole del dott. Battaglino 
sarebbero finite in un articolo di fondo, in cui si sarebbe potuto 
leggere: «Ecco finalmente uno che ce le canta sulla faccia». Invece 
niente. Nel sottotitolo dell'articolo si citava del procuratore una frase 
che non rivelava granché: «Gli imprenditori hanno ammesso solo ciò 
che non potevano negare». 
Non c'è stata nessuna sottolineatura di quel «j'accuse» che proviene 
da palazzo di Giustizia, perché noi giornalisti siamo una categoria  
alquanto orgogliosa e dogmatica, come la manzoniana donna Prassede 
che «faceva spesso uno sbaglio grosso, ch'era di prender per cielo il 
suo cervello». Molto giornalismo riminese degli anni trascorsi si è 
accontentato di strizzatine d'occhio, tanti applausi a tutti, con la 
speranza che il mondo andasse come si voleva nelle redazioni, e senza 
l'umiltà di capire come invece stava procedendo. Da tante penne 
riminesi “alla (finta) arrabbiata”, mai è venuto un briciolo di vera 
critica, ma soltanto un po' di solletico. Il quale (è noto) provoca la 
ridarella. E talora prelude ad altre confidenze meno dignitose. 



[471, Ponte n.5/24.01.93] 
 
 
472. 
Rimini tre, Milano due, Roma tre, Verona quattro. Non sono le minime 
e le massime: questi numeri indicano un'altra temperatura, quella 
della corruzione pubblica. Sono infatti le cifre degli arresti di cui danno 
notizia i giornali di oggi, sabato 30 gennaio, nell'ambito dell'operazione 
mani pulite e tasche sporche, in corso in ogni parte d'Italia. L'unità del 
Paese è salva. I corrotti si trovano dovunque, con democratica 
costanza militano in ogni partito. 
L'aria di stamattina è grigia. Sotto tutti gli aspetti. Cose mai viste, 
ripetono da ieri sera radio e tivù. I quotidiani parlano di cicloni, di ter-
remoti nel Palazzo. La gente è confusa. Il Tg2 anche: nei titoli di testa, 
hanno scambiato il garofano socialista (minuscolo), con il Garofano 
Giuseppe (maiuscolo), ricercato da giudici curiosi: quand'era 
presidente di Montedison avrebbe offerto 250 milioni al biancofiore 
(minuscolo). 
Non starò ad aggiornare le temperature riportate sopra. Le cifre forse 
aumenteranno, farà sempre più caldo. Corriamo verso la primavera. 
Fino a stamani, il magistrato di Rimini ha complessivamente fatto 
scattare otto paia di manette. Il caso cittadino è soltanto una piccola 
tessera nello scandalo nazionale. Finisce veramente l'epoca di una 
sfacciata impunità? Un giornale intitola che a Roma e Milano prende-
vano soldi «su tutto a tutti». Da noi, per ora, siamo alle demolizioni di 
vecchi muri e alle fondamenta di nuovi edifici. Si arriverà dai padroni ai 
padrini? 
Tra le macerie che questo ciclone o terremoto lascerà, ci saranno 
anche a Rimini tante foto ricordo con i “gruppi di «famiglia»”: gli amici 
dei potenti, i beneficiati, i sostenitori, i portaborse in carriera, gli 
sfacciati di regime, i miracolati della laica fede nel Potere, i devoti di 
ieri che hanno già cambiato rotta, avendo subodorato l'aria che tirava; 
che cercano nuove bandiere, ed affilano nell'ombra i coltelli per colpire 
vecchi protettori (siamo la patria di Maramaldo), e per sostenerne di 
nuovi. Insomma, le foto con gli “orfani” che, visti tramontare gli antichi 
notabili, invocano altri appoggi, annaspando talora con scarsa 
eleganza. Sono fatti che ogni tanto succedono nella Storia. È destino 
che ogni generazione abbia il suo 25 luglio?  
In quelle foto, eleganza lusso raffinatezza spendacciona venivano 
esibiti con una sicura sfrontatezza che appare fuori posto, in tempi di 
cinghia stretta come gli attuali. In quelle foto, tanta cortesia 
accompagnava ospiti a tavole riccamente imbandite. In questi giorni, i 
giornali sono pieni di altre immagini: il caotico ritiro dei bollini per le 
esenzioni sanitarie. La burocrazia italiana applica Darwin: la selezione 
naturale nelle file agli sportelli. Chi resiste è salvo. Chi crepa, un 
assistito in meno per lo Stato. 
[472. Ponte n.6/7.2.1993] 
 
 
473. 
«I giornali sono le trattorie dei cervelli», ha scritto don Francesco 
Fuschini, penna romagnola che sparge fede e buon senso contadino 
con i suoi pensieri domenicali. Sediamoci anche noi alle nostre trattorie 



di carta, per vedere l'aria che tira. 
«A leggere articoli e studi pubblicati in Germania», il verbo 
“riminizzare” «si carica a volte di significati che hanno purtroppo 
qualche relazione con l'idea di volgarità… “urbanistica”, o tuttalpiù 
“politica”» (arch. Stefano Campana). 
Rimini: «Una città cresciuta in modo disordinato, che svende e spreca 
ogni giorno le sue risorse, il suo territorio e con esso la speranza di 
una città vivibile. (…) Abusi edilizi, trasformazioni e cambi di 
destinazione d'uso che avvengono in barba alle regole o forzandone il 
senso secondo chi è il soggetto richiedente. (…) Un patrimonio 
artistico, culturale ed archeologico devastato o disperso. Tutto questo 
è avvenuto per clientelismo, complicità o nei migliori dei casi per inet-
titudine degli amministratori… Una partitocrazia quella riminese, dedita 
al complotto, bieca e bigia legata da un patto perverso con la lobby 
degli affari-cemento che insieme hanno praticamente governato questa 
città per quarant'anni, spacciando il metro cubo come qualità della 
vita. (…) Si è costituita e rafforzata -in questi ultimi anni- a Rimini una 
“Dinasty” di grandi famiglie che imparentate -come usavano nei tempi 
delle Signorie- sono presenti con partecipazioni societarie in ogni 
grande affare fondiario o edilizio. Sulla stessa barca professionisti, 
politici, imprese, che si scambiano i favori» (Ariano Mantuano, 
consigliere comunale Verdi). 
«La cucina può essere anche un modo per mantenersi in forma» 
(Sergio Gambini, pds, assessore all'urbanistica, Rimini). 
I cittadini di Santarcangelo «non si riconoscono nell'offensiva 
definizione di città di “matti e tangentomani”» usata dal «Carlino» 
(comunicato della Giunta comunale di domenica 30 gennaio). 
«Santarcangelo, i carabinieri in Comune. Buoni casa: sequestrati atti» 
(«Carlino», martedì 2 febbraio). 
«Aprire il giornale nell'attesa di un titolo di un nome, di un volto 
chiacchierato e conosciuto, dà prurito alla fantasia. È un gusto plebeo 
ma fa parte della vita. Non appena calerà il sipario su questa 
tragicommedia è presumibile che subentri un senso di vuoto, di noia, 
di dispetto. Dopotutto, ci si stava abituando, forse anche divertendo» 
(Aldo Magnani). 
Il Consiglio comunale «continua a proporre… rappresentazioni talvolta 
comiche, talvolta drammatiche, più spesso tragiche» (Johnny Slip [?]). 
«I più grandi nemici del vivere bene sono le mamme, che ti fanno 
mangiare “quello che non sei”» (Riccardo Fabbri, pds). 
[473 Ponte n.7/14.02.1993] 
 
  
474. 
È l'ultima lettera circolare firmata da Giorgio Benvenuto, prima di 
diventare segretario del Partito socialista, succedendo a quel Craxi che 
proprio a Rimini ebbe ripetute incoronazioni. 
Il contenuto del messaggio è chiaro: dite tutto quello che non avete 
mai osato dichiarare al Fisco. L'hanno inviato a venticinquemila 
concittadini. L'operazione «redditometro» è in corso in tutta Italia, e 
non riguarda soltanto i riminesi. Mal comune, mezzo gaudio.  
Speriamo che qualche risultato possa conseguirlo, tra di noi: 
riusciranno i nostri eroi a stanare gli evasori nascosti (non poi tanto 



nascosti), ad imporre quella «giustizia tributaria» a cui fa cenno 
Benvenuto nella sua lettera circolare? 
Nella patria dei perenni amarcord, noi tendiamo a perennemente 
dimenticare certe cose. Ci hanno attribuito il primato delle evasioni 
contributive Inps, il che significa la copertura del lavoro “nero”, e 
quindi anche delle relative imposizioni fiscali. 
C'era una volta un assessore comunale che voleva far luce sul 
problema. Lo hanno mandato a raccogliere funghi. È vero che da noi 
gli evasori sono cresciuti come funghi, a bizzeffe ed in modo 
incontrollato, ma i funghi (a quanto risulta), non godono dell'impunità 
degli evasori nostrani, anche se hanno con loro in comune il fatto di 
vegetare nel sottobosco. A certi funghi, per la loro pericolosità, 
potrebbero essere paragonati certi evasori. Nell'opinione politica di 
allora, trionfò l'idea che il vero pericolo erano gli assessori indigesti 
all'elettorato che, in certi climi, garantisce il voto in cambio di occhi 
chiusi e bocce cucite. 
Un altro primato per Rimini. È la città italiana che vende più auto 
fuoristrada. Una ditta straniera che ne produce, si è insospettita: ma 
quanta neve fa a casa vostra, ha chiesto ad una società locale che 
svolge ricerche di mercato. 
Piero Meldini ha appena pubblicato presso Guaraldi un grazioso 
volumetto, «Tenebrosa Rimini, una mappa dei luoghi misteriosi, 
infestati e maledetti»: le curiosità vanno dalle streghe romane agli ufo 
dell'Ottocento. Sarebbe altrettanto interessante una «Tenebrosa 
Rimini, parte II, Indice ragionato di figure e figuri dal Dopoguerra ad 
oggi»: sfogliando quotidiani e periodici, se ne troverebbe di materiale! 
Se a scrivere questo «Indice» sarà un bravo cronista, non mancherà in 
successo editoriale. Se dovesse invogliarsi a compilarlo qualche 
magistrato in vena di curiosità professionali, si farebbe luce su 
“misteri” che sono sulla bocca di tutti. Guai però se ciò accadesse. Ci 
toglierebbero il gusto di essere depositari di storie ignorate dalla 
Storia. Il che è tutt'un'altra storia. 
[474, Ponte n.8/21.02.1993] 
 
 
475. Pro pedonibus 
Qui comincia l'avventura 
del signor Chicchi Giuseppe 
che da questa gran bollura 
delle cose cittadine, 
a trovar tregua ben seppe 
con un viaggio di lavoro: 
non con gite organizzate, 
non con pullman gran turismo, 
ma con l'auto comunale 
se ne andò verso la Francia: 
senza scudo e senza lancia, 
ma con buona volontà. 
Volontà di veder chiaro, 
d'imparare, d'appurare, 
di capire, di sondare, 
di pensare e meditar. 
Andò tosto ad Avignone, 



dove tenne gran concione 
sopra un grande teatrone 
con un corpo di ballone: 
di ballone danzatorio, 
non ballone all'ugandese 
che è il pallone calciatorio 
(che si usa pure qui, 
«chez Bisgardi» il lunedì). 
Nella Francia, ad Avignone, 
c'è un grande Festivallo, 
ma non hanno il telephon: 
non si può gridare a voce 
per parlar con quelli là, 
per cui fu d'uopo d'andare, 
alla nostra Autorità. 
Ma la Francia non è tutto, 
questo ognuno già ben sa. 
Nell'Europa, sulla carta, 
c'è gran serie di città. 
A Losanna, ve lo giuro, 
c'è di alberghi magna scuola, 
che fu d'uopo visitar. 
Uopo oggi, uopo domani, 
la trasferta s'ebbe a far. 
Per l'Europa in giro va 
questa nostra Autorità. 
A cui dico (bassa voce) 
che di già che in giro sta 
butti l'occhio per capire 
com'altrove si provvede 
a il pedone tutelar: 
ci son strade riminesi 
che da anni stan sperando 
un semaforo o un congegno 
che protegga il solitario 
che non ha carrozzeria 
quando deve attraversar. 
Ascoltate un inesperto 
che però ci prese a segno 
quando disse che la «mala» 
qui sguazzava ben benino: 
cento arresti, e di Mancino 
i discorsi un po' allarmati, 
fan vedere i risultati 
di chi un tempo ben dormì, 
qui, a Rimini ed a Forlì. 
Tama Bonaventura 
[475, Ponte n.09/28.021993] 
 
 
476. 
A M. F., istigatore istituzionale 
 



Dal castello di Verucchio 
batte l'ora il campanone. 
Nella Valle del Marecchia 
brilla acceso ogni lampione. 
Sino a Rimini dormiente, 
c'è silenzio questa sera: 
solo, mesto, preoccupato, 
il Signore desto sta. 
 
È il momento degli inviti 
per le feste marinare: 
nel castello sopra il colle, 
Mastin Vecchio, gran padrone 
di possessi e pie virtù, 
sfoglia pagine consunte 
con l'elenco degli amici: 
chi mai liberò sarà, 
 
e di venir accetterà? 
Giambellino è un po' indiziato, 
Bruttacopia è ammanettato, 
Zicopresso sbugiardato 
da una triste confessione 
che Filetto ha reso, mesto, 
alla nota inquisizione, 
per timor d'un ribaltone. 
 
Ribalton de' propri affari 
di politica e denari, 
per cui trema ogni magione 
della terra di Romagna 
che «ne' cuor de' suoi tiranni» (*) 
senza guerra mai non sta: 
ce lo disse padre Dante, 
e di lì poi in avante 
 
fummo tutti ritenuti 
ladri perfidi e cornuti. 
O gran Dante dei sospiri, 
fai che io taccia e che t'ammiri: 
tempo andato era diverso, 
oggi è altro l'universo 
dei Signor di questa terra: 
Tangentopoli non c'è, 
 
la Provincia è già arrivata, 
ci si appressa all'abbuffata 
della festa già annunziata 
del bagnante centenario: 
il problema sovrastante 
è trovare l'autorità 
che in letizia venga qua 
con la sua immunità. 



(*) D. Alighieri, «Inferno», c. XXVII, vv. 37-38 
[476, Ponte n.10/7.3.1993] 
 
 
477. 
Il 3 marzo scorso è scomparso il dottor Albert Sabin, il medico che 
scoprì il vaccino contro la poliomielite. Grazie a lui, in tutto il mondo, 
almeno sei milioni di persone si sono salvate dalla morte, dalla paralisi, 
dalle stampelle. 
«Il vaccino antipolio di Sabin viene introdotto in Italia nel 1964. Il 4 
febbraio 1966 viene sancita per legge l'obbligatorietà della vaccina-
zione. Il ritardo costò all'Italia quasi diecimila casi di poliomielite, che 
provocarono più di mille decessi e più di ottomile paralisi»: l'ha scritto 
Giorgio Cosmacini sul «Corriere della Sera» del 4 marzo. 
Ricordo quei giorni. Un ministro della Sanità candidalmente si giusti-
ficò: non ci sono soldi per comprare il vaccino. Vorrei rintracciare il suo 
nome. Per metterlo accanto a quello di un recente suo collega, l'on. De 
Lorenzo, guadagnatosi un posto nella storia patria con la soppressione 
d'ufficio delle supposte. 
In Italia, ci sono cose che non cambiano mai. Il festival di San Remo, 
ad esempio, grazie al quale tutti noi giornalisti possiamo sfogare i 
nostri più biechi istinti musicali, con le solite geremiadi del «come 
siamo caduti in basso». E poi, c'è questo ritornello che mancano i 
soldi. 
A trent'anni dal vaccino Sabin, non ricordiamo quante feste mondane 
ci furono allora, quanti ricevimenti ufficiali vennero imbanditi: 
sappiamo che in un Paese di mammoni e mamme piagnone, abbiamo 
lasciato morire più di mille bambini per colpa della poliomielite. Si dirà: 
erano gli anni della «congiuntura», il boom era finito, e simili storielle. 
Non ricordiamo più chi comandava (erano i tempi in cui il liberale 
Malagodi diceva che l'Italia sarebbe diventata tutta comunista con 
l'introduzione della riforma regionale). Però non possiamo scordarci di 
quella risposta di quel ministro per quel problema. Mille morti, ottomila 
invalidi. Chi vinse quell'anno il festival di San Remo? Quella canzone ci 
indigna ancora, o l'abbiamo inserita nel repertorio dei dolci ricordi? 
Anche oggi si parla di economie. Per esempio, per la tivù. Pippo Baudo 
sarà messo a digiuno? Non sia mai detto. È lui l'anestetico sociale, il 
salvatore della Patria. Alla storiella di programmi soppressi per fare 
economia, è possibile credere? Se si volesse veramente non buttare 
del denaro al vento, potrebbero unificare almeno le previsioni del 
tempo. Ma si riuscirà mai a togliere a Raitre la possibilità di offrirci 
un'interpretazione marxista-leninista in stile vagamente cubano, di 
cumulonembi e cirrocumoli, grandinate e nebbie in Valpadana? Fulvio 
Grimaldi è passato da «Lotta continua» alle piogge intermittenti: come 
dimostrano i capelli di Pippo Baudo (e miei), con il passare del tempo 
si perde sempre qualcosa. 
[477, Ponte n. 11, 14.03.1993] 
 
 
478. 
Diciamoci la verità: a chi interesserebbe quanto raccontatoci da una 
signora nell'ambulatorio di un medico, sulle desolazioni di tanti vecchi 
che vanno «alla mutua», e si mettono a piangere, perché sono soli, 



non sanno come compilare i moduli, le autocertificazioni, le richieste 
dei bollini, non sanno come gestire la carità che lo Stato gli passa con 
quei bollini, mentre le loro malattie, serie, gravi, documentate 
richiedono un'assistenza continua, e quindi altre visite, altri moduli, 
per ricevere altri bollini: è tutto un giro di carte, domande, chiacchiere, 
petizioni, dichiarazioni, in fede mia, con la speranza di, in attesa che, 
sperando nel, e poi ripassi domani. Eh, già: a qualcuno non reggono i 
nervi, e si mette a piangere lì davanti a tutti, senza ritegno, quasi 
come bambini a cui abbiano portato via qualcosa, con l'innocenza di 
chi si sente defraudato in un suo diritto. 
A chi interesserebbe tutto ciò? Meglio altri argomenti, più allegri, più 
consoni al livello, al clima, al tenore, allo spirito, all'humus, 
all'intellighentzia (che è cosa molto diversa dall'intelligenza) della 
nostra città. In esclusiva, presentiamo ai nostri lettori un'anticipazione 
sui festeggiamenti estivi che vedranno un ricco calendario di 
appuntamenti. 
Si è già cominciato nei giorni scorsi con una notte da Oscar per 
Federico Fellini, con ricco contorno di dotte conversazioni e conferenze 
sul tema, e relative divagazioni pertinenti ed impertinenti, come 
contorno alla proiezione delle opere cinematografiche più celebri 
dell'illustre figlio di Rimini. 
Liliano Faenza (che non è Liano, come ha scritto il «Carlino», 
confondendolo con la Orfei che lei sì è Liana), ha parlato dei trenta 
trentenni che trotterellavano nel Trentatré a Rimini? L'amabile 
avvocato Luigi Benzi, condannato a vita ad essere il Titta degli 
amarcord federiciani, ha rievocato sogni illusioni e poesia di un giovane 
che anziché essere nato a Recanati, ha visto la luce in riva ad un mare 
che quest'anno rigurgita di quattrini anziché di alghe (e non si sa chi 
sia peggio), in occasione del centenario? 
Poteva mancare la simpatica, sorridente, irrefrenabile signora 
Maddalena, colei che ha condannato Federico a considerarsi suo 
fratello? 
La signora Fellini, l'avv. Benzi e il prof. Faenza, ci dicono i bene 
informati, ripeteranno le loro conferenze per tutta l'estate, magari 
cambiando il tema o il ruolo, per soddisfare richieste di organizzatori 
che giungono da ogni parte. Saranno alla Sagra Malatestiana, al 
Meeting, al Pio Manzù, alla Fiera del Francobollo di Riccione, alla sagra 
della Castagna a Montefiore, e al festival gastronomico della «solita 
minestra». Al termine delle loro conferenze-exploit, il sindaco Chicchi li 
riceverà in Comune, e il mio amico assessore Fabi li nominerà «atleti 
della parola» con diploma e medaglia d'oro. 
[478, Ponte n. 12/21.3.93] 
 
 
479. 
Ha scritto Aldo Grasso, noto critico televisivo del Corriere della sera: 
«Educare i figli è un optional che si vorrebbe demandare volentieri a 
una scuola che non c'è più, a una tivù dei ragazzi che non c'è più». 
(Aggiungo: nei casi più gravi, si è demandata la rieducazione a padri-
padroni, innalzati a sistema da chi rifiutava il concetto stesso di 
educazione famigliare. Ma poi anche i miti crollano, come il muro di 
Berlino). 



La citazione di Grasso calza a pennello con alcune opinioni che un 
nostro concittadino, il dottor Siegfried Stohr, laureato in psicologia, ex 
pilota di formula uno, ed organizzatore di corsi «di guida sicura», ha 
espresso sul Carlino. Le riporto, perché sono meritevoli di essere 
sottolineate per il loro tono non predicatorio, ma concreto. Davanti alle 
stragi del sabato sera, che fare, dunque? Stohr suggerisce: «Se dob-
biamo fare qualcosa, io dico “educare”. Educare i nostri figli». Senza 
dimenticare che educare significa anzitutto che i padri guidino le loro 
vetture «come si deve, quando hanno un ragazzo a fianco». 
Grasso sostiene che l'educazione è ormai un «optional», parola tutta 
automobilistica che spiega benissimo il concetto. Stohr aggiunge: non 
c'è più educazione, ma dall'educazione bisogna ripartire. Condivido in 
pieno. 
Il lettore ha già capito l'antifona. Per cui a questo punto, potrei anche 
salutare, e chiudere il pezzo. Ma, approfittando dello spazio che resta, 
aggiungo alcune osservazioni personali, quindi del tutto ininfluenti. 
Anzi, alcune domande. 
Perché la famiglia ha abdicato alla sua funzione principale, che è stata 
da sempre quella di educare i figli? Si è creduto che lo Stato potesse 
fare tutto? È stata soltanto una questione di fiducia riposta in terze 
persone, o uno scarico di responsabilità? 
È molto triste accorgersi dell'importanza di un ruolo come quello della 
famiglia nel campo dell'educazione, soltanto attraverso fenomeni che 
ormai hanno assunto l'aspetto di una tragedia collettiva. 
Quell'educazione dovrebbe essere ovvia, come l'aria che si respira… Ma 
purtroppo, anche l'aria è inquinata. Così la famiglia. Inutile dare delle 
colpe. Occorre che ognuno nel silenzio della propria coscienza, pensi. 
Ci auguriamo che le nostre televisioni pubbliche o private ci risparmino 
i penosi spettacoli già visti, con figli che gridavano contro i genitori, 
con padri e madri che incolpavano la società, i costumi, la vita di oggi, 
come se società, costumi e vita non fossimo noi a produrli. Allo stesso 
modo, non dobbiamo generalizzare. Non tutti i giovani sono diseducati, 
non tutte le famiglie abdicano.  
Molti però dicono: «Così va il mondo», e s'arrendono. Ricordate il 
Ferrini del «non capisco, ma mi adeguo»? Proviamo a rovesciare la 
formula. Chissà. 
[479, Ponte n. 13/28.3.1993]  
 
 
480. Tama Usa(to) 
Dal nostro svitato speciale 
Nuova York, 27 marzo 1993 
Se ne sono accorti pure qui, nonostante le cose italiane navighino 
maluccio, che qualche barcone pieno di furbi continua la sua tranquilla 
crociera. Il «New York Times» nota che se c'è recessione in Usa, la 
gente smette di comperare auto e di frequentare ristoranti. Nel Bel 
Paese, invece, sembra che la gente seguiti a spendere, anche se sono 
sempre maggiori le difficoltà finanziarie: «Gli italiani come sempre 
sfidano la crisi economica».  
Merito dell'economia sommersa o del denaro "sporco" e riciclato, come 
si diceva un tempo? No, ora si è scoperta una nuova fonte di ricchezza, 
spiega il quotidiano: «un sistema basato su favori e tangenti più che 



sulle regole del mercato». È tutta una festa: vetture di lusso, salmone 
e champagne caratterizzano le "convenzioni" politiche. 
Intanto, l'Enel vende elettricità a un prezzo del 35% superiore alla 
Francia. Lo sostiene il sen. Luciano Benetton, che aggiunge: «Se una 
telefonata da Torino a Londra costa 100, il contrario da Londra a 
Torino vale 58». 
Quanto vale invece la vita di un uomo immobilizzato dal cancro, che 
necessità di costose terapie antipertensive, ma non può ottenere 
l'esonero dal ticket farmaceutico perché non è in grado di recarsi all'Usl 
(40, Rimini), per i relativi certificati? Lo ha raccontato sul «Carlino» del 
26 marzo il dottor Giacomo Ambrosini di Coriano. Commento del dott. 
Giovanni Bezzi, presidente dell'Ordine provinciale dei medici: «A Forlì 
non si sono mai presentati casi del genere». È bastata una visita 
domiciliare. 
Il caso dell'ammalato riminese finirà in tivù, per poter essere risolto? 
La giustizia funziona a tubo catodico, invece che a codice penale? 
Curzio Maltese, critico televisivo della «Stampa», ha scritto che Alba 
Parietti è diventata il numero tre della sinistra, dietro Occhetto e 
Funari. Luigi Manconi lo corregge: Prima viene Funari, poi c'è Occhetto. 
Se fossi in Occhetto, chiederei asilo politico altrove. 
Che tempi, ragazzi. Volete mettere quelli di una volta, quando la gente 
in galera non ci finiva per le tangenti (fregare per il partito non era 
reato), ma perché rubava tre mele o due mandarini, con condanne a 
14 mesi? O quando scoppiava il caso Montesi, buttando "dentro" un 
figlio per liquidare il padre (politico)? 
Nelle carceri, tutto esaurito. Le pene fino a tre anni, non si sconte-
ranno. Così promettono. E intanto si scopre che tre maestre valgono 
quella «unica» di anni fa. Ci si illudeva che anche l'istruzione fosse un 
supermercato, prendi tre  e paghi due: qui paghi tre, e vali uno. 
Allegria. 
[480, Ponte n.14/4.4.93] 
 
 
481. 
Egregio assessore Sergio Gambini. Lungi da me l'idea di partire, in 
questa lettera aperta, dalla storia del bronzetto che la ritrae, e che è 
esposto nella sala delle Colonne, proprio sotto la sala Ressi dove lei 
svolge le sue funzioni in Consiglio comunale.  
L'oggetto della presente è un altro, ma a questo punto deve 
consentirmi una breve parentesi rivolta ai lettori, per spiegare la que-
stione del bronzetto: tra le opere di Elio Morri in mostra, ce n'è una 
(dorata), che ritrae appunto le sue giovanili fattezze, signor assessore. 
Tutto qui, e niente in comune (beninteso, non nel senso di Comune…), 
con quanto vado a scriverle. 
Per venire alla questione che mi preme, debbo un'altra spiegazione ai 
lettori. In un quotidiano locale sono apparse sue dichiarazioni, egregio 
assessore (all'Urbanistica), circa la nuova fiera. Ma neanche la nuova 
fiera m'interessa, però. Tra le cose da lei dette, quella che mi preme 
sottolineare, si riferisce al passaggio a livello di via Popilia: «Faremo 
un sovrapasso, ne abbiamo già parlato con le Ferrovie». 
Quel passaggio a livello lo conosco bene, ci abito a pochi metri di 
distanza, da quasi trent'anni. E so che le Ferrovie finora hanno 



ipotizzato ogni possibile soluzione, senza riuscire a cavare il classico 
ragno dal buco. 
La strada è stretta, e non permette una soluzione come in via Tripoli 
(sottopasso): l'opera impedirebbe l'ingresso alle abitazioni che 
s'affacciano sulla stessa via Popilia. Ma l'idea opposta (quella a cui 
pensa lei, del sovrapasso), è stata finora giudicata altrettanto 
irrealizzabile perché si otterrebbe lo stesso identico effetto di chiudere 
l'accesso ad alcune abitazioni e di portare le auto in transito a livello 
dei tetti delle case. Se finora in via Popilia tutto è rimasto tale e quale, 
nonostante progetti pensamenti e ripensamenti, dovrà pur esserci il 
suo motivo. 
La sua dichiarazione deve far bene sperare, dunque? Mi permetta, 
egregio assessore di dubitarne. Forse lei è stato informato un poco su-
perficialmente. Oppure ai semplici cittadini, alla cui categoria 
appartengo non frequentando le sale del Potere, è stata tenuta 
nascosta una notizia nuova? 
Sapevo che le Ferrovie si erano date un termine ultimo, per la 
realizzazione del progetto di via Popilia. È scaduto, non se ne è fatto 
nulla, per i motivi che credo di aver indicato con chiarezza. A questo 
punto, lei dovrebbe usare la cortesia di spiegarmi «lo stato degli atti», 
per aiutarmi a comprendere le sue dichiarazioni. 
La sua è stata una promessa, una speranza, una certezza? Chi vivrà, 
come al solito, vedrà. Tutto passa, tutto scorre, diceva quel filosofo 
greco. Passano i treni, passano gli assessori, restano i problemi. Ed i  
bronzetti. Cordialmente. 
[481, Ponte n.15/11.4.1993] 
 
 
482. 
Da ragazzo, leggevo che nel 1939 la gente si domandava se valeva la 
pena di morire per Danzica. Hitler, dopo essersi mangiato la 
Cecoslovacchia, se la prese. Il 1° settembre sarebbe toccato alla 
Polonia. Adesso che sono vecchio, in giro si sente chiedere se vale la 
pena di salvare Srebrenica, in Bosnia. La storia si ripete? Un bello 
spirito, Francis Fukuiama, ha scritto qualche anno fa un libro intitolato 
«La fine della storia». Sosteneva che per il mondo si apriva un domani 
senza più ribaltoni. Il sociologo Ferrarotti aveva dato alle stampe nel 
'68 un libro in cui analizzava il comportamento dei giovani, definendolo 
indifferente e distaccato. Quando scoppiò il maggio francese, ed 
avvenne qualcosina anche in Italia, l'editore lo mandò al macero. 
Gli uomini, intellettuali o no, hanno sempre fatto analisi e profezie, 
senza centrare mai l'obiettivo. Duecento anni fa, alla vigilia della 
rivoluzione francese, il nostro concittadino Aurelio Bertòla garantiva 
che ci sarebbe stata «un'epoca di calma e di tranquillità» grazie 
all'opera intelligente dei re. Più saggio, Orazio aveva suggerito di non 
tentare gli oroscopi. Noi faremmo meglio a non fidarci dei tanti esperti 
che raccolgono cospicui gettoni di presenza con le loro comparsate ai 
congressi o alla tivù. 
Dalla Serbia, immagini di terrore che spaventano, non mi fanno 
dimenticare che tanti conoscitori del mondo ci hanno contrabbandato 
magnifiche sorti, soltanto per nascondere l'impossibilità di capire il 
futuro (se non pure il presente), che caratterizza ogni uomo. 



Ah, l'uomo. «La stupidità è purtroppo molto diffusa», ha commentato 
Mino Martinazzoli a proposito del caso Andreotti: «Troppa gente non 
crede a queste accuse, ma sta zitta». Stupidità? Anche vigliaccheria di 
chi, come don Abbondio, sta col più forte, sempre però alla retrogu-
ardia, per cambiar campo. Rubiamo a Manzoni un altro suo dire: il 
codardo oltraggio succede al servo encomio. 
Mi angoscia l'immagine di Andreotti, vecchio all'improvviso, sotto la 
valanga di quelle incredibili accuse. Al contrario dei politici, non ho mai 
avuto fiducia nel pentitismo, degno più della volpe machiavellica che 
dello Stato democratico. Mi spaventano le parole di chi per il domani di 
Andreotti vede soltanto o la galera o l'uccisione. Coincidenze: i 
telegiornali raccontavano delle accuse ad Andreotti, e Rai 2 tra-
smetteva la storia in un tentativo d'attentato a Venezia, ad un ministro 
«Martini» che tanto gli rassomigliava. Non ho mai digerito troppo 
l'arguzia romanesca di Andreotti. Ma ora non sopporto chi considera 
vere dive della Giustizia soltanto degli squallidi travestiti. 
[482, Ponte n. 16/25.4.93]  
 
 
483. 
Riapro bottega, e tolgo il cartello «Torno subito». C'era chi scriveva per 
venticinque lettori, a me ne sono sempre bastati due o tre. Proprio 
quelli che, in queste settimane di assenza, incontrandomi mi hanno 
chiesto e richiesto perché non apparisse la rubrica. Nessun mistero: un 
poco di pausa per inventario e restauro locali. Li ringrazio per 
l'affettuosa insistenza a ripresentarmi. Eccoli accontentati. 
Al questionario proposto tempo fa dal «Ponte», una risposta diceva che 
«in peggio» il giornale presenta «alcune rubriche vecchie e non 
rinnovate (Tama)». Bandiera vecchia non è più onor di capitano? Al 
giornale quasi tutti mi hanno spiegato che dieci anni e mezzo di 
frequenza, sono un vincolo a continuare. Di certo è un primato 
cittadino, l'ho già scritto altra volta: attendo un premio dalle Autorità. 
Intendiamoci sul concetto di vecchiaia: la dura «legge» del giornale, è 
di doversi rifare il trucco per ogni numero, come su di un palcoscenico. 
Sentirsi vecchi, è un conto. Nel vederselo rimproverare dagli altri, 
verrebbe la voglia di dire: «Vecchio sarà lei». Dentro ognuno di noi non 
c'è soltanto un fanciullino, ma anche una vecchia zia in cerca di marito, 
ed un poco acida. La cosa ha un suo fascino nel «bric-à-brac» dei 
sentimenti. Fino a che quel lettore che mi condanna resterà solo, altri 
amici mi condanneranno a riempire questa bancarella paesana. Un 
suggerimento: proponete un referendum per la mia abolizione. Ci sono 
già  numerosi politici pronti a firmare. Lo facciano fino a che si trovano 
in carica. Quando saranno tramontati, chi si ricorderà di loro? 
Il mondo cambia, e noi imperterriti suoniamo la solita fisarmonica del 
tempo andato. Ci si lamenta che la città non sa offrire altro di sé che 
non sia cronaca nera. E poi, ad un convegno sull'immagine di Rimini e 
l'editoria locale («Specchi di carta», il 26 maggio scorso), ci ritroviamo 
senza cronisti della cosiddetta grande stampa locale. 
Il repertorio stanco del mare «divertente», è come un «lissio» 
assordante che da mane a sera ronza negli altoparlanti, e soffoca le 
altre voci che ci sono, altre flebili esecuzioni musicali. È l'Italia di 
Fiorello che fa cantare anonimi stonati, a cui nessuno ha il coraggio di 
indirizzare i primi strumenti della democrazia: pernacchie e pomodori 



maturi. È la Rimini di Fiorello: un'intera pagina sul «Carlino». Non tutta 
Rimini, però, appartiene a quella stupidità televisiva. Ma provate a 
chiedere attenzione per qualcosa di diverso. 
Per non nuocere alla città, sono pronto a ritirarmi, con il cartello «Per 
fallimento». In cambio spero in qualche tangente. Ah, dimenticavo: 
Rimini è una città dalle mani pulite. Sono stati sempre  usati molti 
guanti. Chi ha pagato i conti della lavanderia? 
[483, Ponte 22, 6.6.1993] 
 
 
484. Ritorna Garibaldi 
Sono un cronista crepuscolare. Non so che cosa significhi la 
definizione, ma mi piace. Me la farò spiegare da qualche giornalista al 
neon, brillante e splendente. Mi sento una candela antica da rigattiere. 
Tuttavia, ho qualità che vorrei immodestamente sottolineare. Credo di 
essere il più ignorato esperto italiano nella preparazione del caffé 
d'orzo. Quello che è un po' mangia e bevi, come la politica. 
In un trattato anonimo del '600 sui cibi sani e naturali («De herbis et 
robis mangiareccis»), leggo che l'orzo differisce dalla cicuta perché non 
è velenoso. Infatti a Socrate non servirono un caffè: secondo uno di 
quelli che vanno a neon, aveva chiesto una camomilla, ma non lo 
accontentarono.  
L'orzo poi avrebbe proprietà catarifrangenti, sublimanti e sedulatorie. Il 
suo nome si ritrova in antichi testi latini. Già Plinio il Vecchio ne 
consumava una tazza a pasto. Orazio scrisse una satira contro gli 
scroccatori, suggerendo a chi volesse tenerli lontani da sé, di bere non 
le «pocula cafetaria» (o «espressi») al bar, ma tazzullille orzatorie al 
tavolo domestico. 
Come si prepara l'orzo? Bollite acqua, e versate. Attenzione: la 
sostanza si comporta come Emilio Fede nei suoi tg: sale, borbotta, 
rigonfia, vonta, sfuggendo al controllo della ragione umana. Non 
ascoltate chi dice che peggio di Emilio Fede c'è soltanto De Zan senior, 
il quale scrive che suo «figlio Davide se la cava benissimo» al Giro 
d'Italia. Le colpe dei padri non debbono colpire i figli. Ma chi ha la 
pazienza di sopportare padri e figli assieme? Non bastavano i fratelli 
d'Italia della politica a renderci nervosi? Una volta c'erano gli 
avanspettacoli con i fratelli De Rege, quelli del «vieni avanti cretino», 
riproposti da Campanini e Chiari.  
Adesso, i giornali elencano: Craxi Antonio e Bettino, De Michelis Cesare 
e Gianni, De Mita Ciriaco e Michele, Vitalone Claudio e Wilfredo, ed 
infine i Pomicino Cirino (il doppio cognome non inganni, come è 
successo per il sarto Armani, scambiato per una coppia di gemelli: 
Emporio & Giorgio). 
Come una caffettiera d'orzo, Emilio Fede sembra sedere sopra un 
fuoco, il sacro fuoco della Cronaca che illumina le Menti, conforta i 
Cuori, apre alla Fiducia, risuscita il Passato, commuove i Sensibili, 
condanna gli Apatici, ed affligge gli Epatici. 
Per queste sue virtù, Fede corre lungo le contrade italiche, venerato 
dalle adolescenti miopi, conteso dagli assessori naturalisti per i quali 
Berlino, è una bevanda omeopatica (Ber Lino e Champagne), baciato 
dai centenari che lo scambiano per Garibaldi. Uomo pieno di sé, il 
Nostro avrebbe potuto da solo riempire il palcoscenico riminese delle 
asfittiche feste del mare. Ma il sindaco, laicamente, non ha avuto Fede. 



[484, Ponte n.23/13.06.93] 
 
 
485. 
Egregio on. Raffaele Costa, ministro della Marina Mercantile. Alla vigilia 
della Quarta conferenza nazionale convocata a Rimini il 12 e 13 
giugno, per preparare il piano triennale della pesca, lei ne ha 
combinate una delle sue. Ha criticato la decisione del ministero di cui è 
titolare, di finanziare la manifestazione con un contributo di mezzo 
miliardo, destinato «alle spese di organizzazione».  
A quanto si è letto sulla stampa nazionale, lei avrebbe ignorato del 
tutto la decisione dei suoi funzionari di stanziare quella cifra, e avrebbe 
criticato «puntiglioamente» le singole voci del programma riminese. 
Riportiamole anche noi, per capire come mai nel Bel Paese, quando si 
tratta di problemi seri, non si trovano mai quei soldi che invece 
scorrono silenziosi in mille rivoli di rinfreschi, cenoni di gala, balli 
d'onore, passerelle politico-mondane, e chissà quali altri incontri che 
noi, semplici cittadini, ignoriamo e non sappiamo neppure immaginare. 
Dunque: 130 milioni per un «allestimento accattivante», come lei 
scrive; quasi 27 milioni per far riposare una notte al Grand Hotel gli 80 
graditi ospiti; oltre 48 milioni per non meglio identificati gadget, cioè 
quelle cose un po' stupide ed un po' inutili come spille od orologini di 
plastica che troviamo di continuo in tutti i settimanali; 8 milioni e 
mezzo per i traduttori, anche se (sostiene lei, signor ministro), «non 
risulta la presenza di neppure uno straniero, com'è logico, essendo la 
conferenza nazionale»; 25 milioni per una serata di gala (in onore, 
immaginiamo del pesce azzurro, cibo di ottima qualità e di costo non 
elevato, che merita una promozione intelligente ed elegante: ci 
chiediamo quanto costerebbe far pubblicità alle aragoste); 18 milioni 
per la programmazione della manifestazione; 30 milioni per l'ufficio 
stampa; 60 milioni per l'organizzazione generale; 31 milioni e mezzo 
per tre pause caffè; ed infine 150 milioni per la pubblicità, che 
pensiamo sia stata anche subacquea, per informare i diretti interessati, 
cioè i pesci. 
Egregio ministro, in questa Repubblica fondata ormai sulla 
disoccupazione e sulla televisione, dove ad un certo signore, Alberto 
Castagna, la Fininvest passerà tre miliardi in tre anni per allietare i 
pranzi o le cene del popolo in ambasce, lei si permette di guardare 
tanto per il sottile nelle pieghe dei pubblici bilanci? 
Qualcuno in vena di suscettibilità, potrebbe rinfacciarle che anche il 
suo cognome dovrebbe suggerirle che tutto nella vita ha un prezzo. Lei 
si chiama Costa. Tanto per dare il buon esempio chieda di farsi nomare 
Risparmio o Ribasso. E poi legga i bilanci delle feste riminesi del mare. 
Un menù da baccalà. 
[485, Ponte 24, 20.6.1993] 
 
 
486. 
Se il lettore permette, parlo del mio subconscio. («Ancora?». «Sì, 
perché? Mi pagano apposta».) Leggo di un attore che è anche 
«scemeggiatore». Faccio marcia indietro, m'accorgo che il testo esatto 
è «sceneggiatore». L'errore è mio, e mi chiedo perché. A forza di 
assistere a quel continuo «blob» delle scemenze attuali che tivù e 



giornali c'impongono, siamo condizionati fino a ridurre tutto alla 
categoria del Ridicolo? I piccoli schermi dettano legge, le ribalte 
giornalistiche li scimmiottano, offrendoci una minestra riscaldata di 
citazioni «spazzatura». Ci considerano la loro pattumiera? Il 
divertimento maggiore è la dissacrazione?  Sembra che nulla sia 
rispettabile, e che ogni valore debba venir rovesciato. 
Spesso la realtà è più comica della sua caricatura. Il prof. Antonio 
Villani, rettore dell'Istituto Benincasa di Napoli, ha firmato cinque libri 
che sono semplicemente la traduzione (fedele ed accurata: gliene va 
dato atto), di saggi stranieri. Se il buon Arbore cantava che «la vita è 
tutta un quiz», il prof. Villani può sussurrare: «l'esistenza è tutta un 
plagio». Ha commentato Sergio Quinzio: «Ho esperienza quanto basta 
per dire che la copiatura è tutt'altro che una pratica rara, e che non è 
neppure la peggiore». 
Nella biblioteca Gambalunghiana di Rimini, uno dei libri più consultati 
sulla storia del nostro turismo, è un saggio del sen. Luigi Silvestrini, 
apparso nel '45 e ristampato vent'anni dopo. Non tutti quelli che lo 
hanno utilizzato nei loro lavori, lo hanno citato. Come spiegava un mio 
professore, le ricopiature si vedono dagli errori in comune con 
l'originale. Silvestrini scrisse che il Grand Hotel nel dopoguerra venne 
venduto alla «simbolica» cifra di un milione. La cifra esatta è una lira. 
Se leggete di quel milione, non pensate a Marco Polo, ma a farine di 
sacchi altrui. 
Federico Fellini ha raccontato in «Amarcord» la notte del Rex negli 
Anni Trenta. In quelli Novanta, gli abbiamo ricopiato l'idea per le feste 
del mare. Tempo fa, era toccato al Kursaal di cartapesta; adesso la 
vittima del plagio è un film che (ha scritto Tullio Kezich), «rende a 
meraviglia, con una nota appena accennata di pietà,... la stupidità di 
un mondo che stava consumando le ultime illusioni ottocentesche». E 
per noi, quella «notte del Rex», che cosa rappresenta oggi? Le navi 
non fanno parte più dell'immaginario collettivo, sono a portata di tutte 
le tasche. Ogni sera la tivù ci mostra le crociere-premio in un gioco per 
coppie che nascono lì, attraverso il quiz: da mezzo di comunicazione a 
mezzano sentimentale. 
Centocinquant'anni di turismo, condensati nei pochi secondi della 
«notte del Rex»? C'era una volta il Bignami... 
[486, Ponte 25, 27.6.1993] 
 
 
487. 
Rimini è stata tirata in ballo da un'inserzione del Cantone svizzero dei 
Grigioni che, per reclamizzare la solitudine delle proprie valli e 
montagne, regala a chi invece desidera un bagno di folla, ben «due 
settimane a Rimini». Secondo il «Corriere della Sera» (23 giugno), il 
signor sindaco di Rimini voleva in un primo tempo denunciare il fatto al 
Giurì della pubblicità. Poi ci ha ripensato perché, ha detto, «l'idea della 
nostra città come meta per una vacanza molto intensa e piena di cose 
non ci dispiace». Un funzionario dell'Ente grigionese per il turismo ha 
spiegato al «Corriere»: «Non diciamo che Rimini è brutta, solo che è 
diversa dai Grigioni». 
Il giorno dopo, sul supplemento illustrato dello stesso «Corriere», 
l'Agenzia regionale di promozione turistica ha "comperato" sei pagine a 
colori intitolandole: «Un bagno di cultura». Il lungo servizio inizia 



definendo la Romagna «capitale del divertimento», e prosegue 
invocando i «fotogrammi dell'Amarcord felliniano». L'unica fotografia 
su Rimini (nelle sei pagine), è proprio quella da Amarcord, con una 
ragazza in riva al mare, che alza il cartello: «maggio-giugno 1979, 
pensione completa lire 7500 al giorno». 
A questo punto, citiamo una paginetta di Federico Fellini su Rimini, 
(«Carlino» del 31 marzo, in occasione della consegna dell'Oscar al 
regista concittadino): «Rimini è una dimensione della memoria su cui 
ho speculato tanto che è nato in me una sorta di imbarazzo. Rimini è 
un pastrocchio, confuso, pauroso, tenero...». Poi passando a parlare 
della gente di Rimini e della Romagna, Fellini scrive: «Una strana 
psicologia arrogante e blasfema, dove si mescolano superstioni e sfida 
a Dio. Gente senza umorismo e perciò indifesa: ma col senso della 
beffa e della bravata». 
Bene ha fatto il signor sindaco a non reagire alla beffa dei Grigioni, 
altrimenti avrebbe confermato quell'immagine di Fellini che ci fa gente 
senza umorismo. Ma meglio ancora farebbe, il signor sindaco, a 
chiedere al concittadino Piero Leoni, presidente dell'Agenzia regionale, 
perché l'unica immagine di Rimini, in quelle sei pagine, fosse la 
fanciulla "in bianco e nero" del 1973. Leoni, non ascoltando mai i nostri 
suggerimenti a non perdere la clientela "famigliare" che caratterizzava 
queste spiagge, adesso la invoca per risollevare le sorti del turismo 
romagnolo, e anziché incolpare i propri uffici per i fallimenti sul 
mercato, accusa addirittura tutto il sistema "edonistico" dell'Occidente 
che avrebbe favorito la politica del "divertimento". Certi discorsi ispirati 
a ideologie tramontate, sono come le liquidazioni «a prezzo 
fallimentare». 
[487, Ponte 26,4.7.1993 
 
 
488. 
Qualche lettore, dopo aver avuto la cortesia di scorrere queste righe, 
ha anche la bontà di inviare materiale per compilare una nuova 
puntata. Nella precedente, ho parlato di turismo & umorismo, e di 
pubblicità legata alla nostra industria dell'ospitalità.  
La segnalazione giunta riguarda lo stesso argomento. Riassumo. Il 10 
giugno 1993 la danese Euroturist scrive all'Ufficio Turistico di Rimini 
(Apt, per noi): «Egregi colleghi, abbiamo un gruppo giovanile che 
verrà a Rimini a fine luglio, inizio agosto. Questi sportivi vorrebbero 
sapere se è possibile incontrare ed eventualmente organizzare una 
partita o due con squadre locali di calcio... eccetera». Poi, la lettera ha 
questa frase: «The last thing: We dont have any brochurer from 
Rimini, and the Italia Tourist Office in Copenhagen dont have any 
either, can you please send us some?», cioè (mi dicono): «Un'ultima 
cosa, non abbiamo alcuna brochure [opuscolo pubblicitario] di Rimini. 
L'Ufficio turistico italiano [Enit?] a Copenagen ne è sprovvisto. Potreste 
per favore spedircene qualcuno?». 
L' Apt, nel trasmettere la lettera tradotta alle associazioni sportive 
locali, ha applicato il sano principio secondo cui i panni sporchi si 
lavano in casa, ed ha tradotto quella frase in un sintentico: «Segue 
richiesta di materiale informativo». 
A questo punto, non sappiamo se Copenagen sia sprovvista di 
pubblicità di Rimini per colpa della nostra Apt, o per responsabilità 



dell'Enit danese. I nostri uffici italiani all'estero sono alquanto costosi. 
E se funzionano così, anche gli italiani all'estero si sono adeguati 
all'andazzo in Patria. Speriamo di essere smentiti.  
Molto probabilmente, la colpa è dell'agenzia che porta giovani turisti a 
Rimini, addirittura pensando di organizzare nella nostra città cose così 
ovvie come le partite di calcio, che si svolgono quotidianamente dove 
c'è un centimetro quadrato di spazio, e senza bisogno di scrivere 
lettere in inglese che oltretutto io non capisco e debbo farmi tradurre 
da amici cortesi. 
A proposito di comprendere il mondo cittadino. Leggo un articolo del 
prof. Giampaolo Proni, apparso su di un foglio locale: «Non si capisce 
perché il Comune di Rimini, che ha tanti dipendenti intelligenti e capaci 
all'Assessorato alla Cultura, debba spendere 15 milioni per far 
contattare da qualcun altro degli armatori disposti a passare con la 
nave davanti alla spiaggia».  
È la storia del (finto) Rex, come i lettori più attenti avranno inteso. 
Anche per questa citazione, speriamo in una smentita. Per risparmiare, 
forse bastava consultare un orario marittimo. 
[488, Ponte n. 27, 11.7.1993] 
 
 
489. 
È la solita estate? Con tre giorni di ritardo sull'anno passato, a metà 
luglio hanno rifatto la segnaletica stradale, nel centro di Rimini, 
ingolfando il traffico. Viva le tradizioni. 
Sul nostro turismo incombe il rischio-tasse: dopo i pagamenti di Irpef 
ed Ici, i programmi vacanzieri delle famiglie, subiranno tagli? Da Roma 
c'informano che lo Stato sta accorgendosi di aver avuto la mano 
pesante in materia. I giornali scrivono cose allegre sulla Sanità. I 
prezzi dei farmaci li avrebbero stabiliti in base a tangenti per i Signori 
e a regali per le Signore. A noi sudditi del sistema, così impongono, 
oltre le tasse sul «servizio sanitario» e (per i non «autocertificati») sul 
medico di famiglia, anche i ticket a prezzo maggiorato sui farmaci 
ammessi in prontuario, e su quelli non ammessi, cioè ci chiedono 
l'esborso di una percentuale destinata a costituire le tangenti. Con 
l'Irpef, infine, devi ripianare il deficit delle Usl.  
Qualcuno dice: e se provassimo con i privati? Il dibattito è in corso da 
anni. C'è chi ci ha già provato, dalle nostre parti. Scrivono i giornali 
che laboratori privati dei dintorni recavano le provette della analisi 
nelle strutture pubbliche. Tutto non alla luce del sole, ma alle tenebre 
dell'imbroglio, secondo l' accusa. Così constatiamo che altri nostri soldi 
versati in imposte, servono per permettere buoni guadagni a persone 
che ci succhiano il sangue, non soltanto con una siringa, ma con 
l'aspirapolevere rivolto alle casse pubbliche.  
Sono notizie di pochi giorni fa. Come quella del racket del «caro 
estinto». Esisterebbe anche a Rimini. Ci avvicina a certe metropoli 
dove il fenomeno avviene da tempo. Ottenuta la provincia (almeno 
sulla carta), ci adeguiamo. Passo dopo passo, dobbiamo entrare in 
Europa. E se non ci assicuriamo episodi di malaffare, come possiamo 
sperare di venire considerati una «grande città»? 
Avrei da raccontare episodi che anticipano le novità attuali: 1974, al 
(vecchio) pronto soccorso di Rimini non aprono la porta metallica 
all'ambulanza con sirena, ma arriva subito l'infermiere e ti strappa il 



telefono dalle mani, quando devi parlare con un'impresa di pompe 
funebri, cinque minuti dopo. Nel 1983 scopri che qualcuno (pubblico 
ufficiale) vende le perizie degli incidenti stradali (i «verbali») alle 
assicurazioni, e ti rechi dal magistrato: hanno cercato di truffarti, ma 
poi non sei curioso e non sai come è andata a finire. Certo, non è 
scoppiato nessuno scandalo.  
In certe cliniche private, giocano a farti ripetere le richieste per servizi 
prenotati, ma non ancora erogati. O prolungano i ricoveri a dismisura. 
È la solita estate? Qualcuno sta al fresco, ma non per merito del clima 
o dei condizionatori. 
[489, Ponte n. 28, 25.7.1993] 
 
 
490. «Tacquero tutti...» 
[Apparso come fondo, 1.8.1993] 
È venerdì 23 luglio, il giorno dei funerali di Gabriele Cagliari e della 
morte di Raul Gardini. La memoria recupera antichi versi: «Conticuere 
omnes intentique ora tenebant, Tacquero tutti e intenti il viso 
tendevano». Enea racconta a Didone l'«indicibile dolore». Anche i 
nostri, sono momenti drammatici. 
Tutto appare niente. Ma di questo niente è fatta la vita, ed ognuno 
rappresenta qualcosa sulla faccia della terra. Parole non dette 
squarciano il velo del silenzio con un urlo non soffocato. Sta scritto di 
non giudicare, e di usare carità. Altrimenti saremmo belve. In giro c'è 
invece gran voglia di atti crudeli: chi sventola cappi, e chi sembra 
applaudire ad un'autopunizione. 
La Storia è come un orologio? Cinquant'anni fa, il 25 luglio, domenica 
come in questo 1993, crollava il fascismo. Oggi non sappiamo che cosa 
venga giù. Tutti (?) abbiamo ansia di rinnovamento: ma lo speravamo 
forse in modo meno tragico. La Prima Repubblica si è sfinita nei riti 
bizantini delle crisi di governo, e trova il suo epitaffio nel Manuale 
Cencelli che spartiva tra correnti e partiti i posti del Palazzo. 
Il nuovo da dove viene? Trent'anni fa, Genova scese in piazza in nome 
della Resistenza. Oggi, per spartirsi i traffici della droga, lo dice il Capo 
della Polizia Parisi, gli spacciatori italiani danno la caccia a quelli 
africani. 
Clelio Darida, 66 anni, ex ministro della Giustizia, la Giustizia la vive 
sulla propria pelle a San Vittore: «"Ci racconti tutto", mi hanno detto. 
Ma tutto cosa? Contro di me non ci sono accuse dirette». Giovanni 
Conso, attuale Guardasigilli, non ha mezze parole: nella vicenda di 
Gabriele Cagliari, «c'è un vuoto» di un mese senza «nessun atto di 
natura processuale», cioè per un mese l'imputato Cagliari è stato 
dimenticato in carcere. È la solita storia: dove stanno le novità? 
Ammonisce mons. Ersilio Tonini: «La giustizia deve mantenere il 
fondamento dell'umanità, solo così gli italiani avranno fiducia nella 
magistratura». 
Mussolini aveva definito il cinema l'arma più potente del regime. Oggi, 
ci puntano addosso la tivù. Anche qui il "nuovo" avanza. La vicenda 
non è sciocca come può sembrare: Aldo Biscardi va a lavorare ad una 
rete "vicina" (10%) a quel Berlusconi che il 31 maggio lo aveva 
chiamato «nipotino di Stalin», «falsificatore» e «professionista della 
mistificazione e della menzogna». Nulla si crea, nulla di distrugge, 
tutto si ricicla. Mentre Trussardi passa da Craxi a Formentini, Biscardi 



lascia la navicella di Raitre e salta sul panfilo di Tele+2. Lo segue la 
corte: suo figlio, il figlio di Lubrano ed il figlio del neoeletto presidente 
del Coni Pescante. 
Le chiamano novità. «Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes, 
Sia ciò che vuole, temo i Dànai, e più quand'offrono doni». 
[490, Ponte n.29/1 agosto 1990]  
 
 
490 bis 
La signora aveva trovato la soluzione del compito dietro lo specchio di 
un bagno. L'esame era quello per "vincere" una farmacia a Cesena. Il 
favore ricevuto le era costato 250 milioni divisi, secondo l'accusa, tra 
alcuni componenti la Commissione che doveva giudicare i candidati.  
Dopo gli scritti, si sa, vengono gli orali. Per i quali l'accusa tira in ballo 
il presidente della Commissione, al quale la signora ed il di lei marito, 
pure lui farmacista, sarebbero giunti attraverso un medico riminese, 
comune amico, garantendo un'offerta "politica" da devolvere al partito 
comunista in cui militavano, al tempo dei fatti, sia il presidente della 
Commissione sia il medico. 
I coniugi farmacisti, Nicola Giubilei ed Enrica Zamparini di Corpolò, 
furono arrestati assieme ad un dirigente dell'Ufficio farmaceutico 
regionale, il 6 luglio. Il 27, la stessa sorte la Giustizia ha riservato al 
presidente della Commissione, il riminese Gian Carlo Zannuccoli, ex 
presidente dell'Usl 40, con l'accusa di corruzione e di finanziamento 
illecito dei partiti. 
L'amico, è Oddo Mercanti, attuale consigliere comunale del pds, e 
medico condotto nella stessa Corpolò, "avvisato" per concorso in 
corruzione. Mercanti, secondo quanto si è letto, avrebbe detto di 
«essersi occupato del concorso dal punto di vista politico-
amministrativo», cioè di «aver interessato la Federazione [del pci] 
affinché fosse garantita la serietà del concorso». 
Questi sono giorni tesi. Le vittime del nuovo terrore non possono 
essere dimenticate. I giornali ci hanno raccontato del totocalcio 
miliardario piovuto da Enimont sui politici di Governo. Cirino Pomicino 
insinua: «Davvero qualcuno crede che Gardini si sia ucciso per non 
confessare di aver pagato i politici? Dove sono finiti quei 320 
miliardi?». C'è poca voglia di scherzare, dunque. Ma quelle parole di 
Mercanti ci offrono un sollievo. Mentre si blatera tanto contro i partiti 
corrotti, c'è chi invece testimonia che, grazie a qualche Federazione 
politica, era possibile garantire «la serietà» di un concorso. Il che vuol 
forse significare che, se lo Stato è guasto, non mancano, pronti ad 
intervenire ovunque e dovunque, i Salvatori della Patria? 
Viene un dubbio. O erano poche, in tutt'Italia, le Federazioni ad agire 
in tal senso, o è un problema linguistico: si interpreta soggettivamente 
la parola «serietà». 
Il nostro dottore allora, forse non sapeva che agli scritti quella signora, 
secondo l'accusa, aveva trovato il compito in un luogo di decenza. 
L'ubicazione è quasi ironicamente simbolica. Lo Zingarelli spiega che la 
parola «cesso» indica cosa malfamata e di nessun pregio. Come la 
politica, oggi. 
[490, Ponte n. 30, 8.8.1993] 
 
 



491. Un agosto così... 
Il buongiorno si vede dal «Mattino»? Il quotidiano di Napoli vende 
finalmente qualche copia anche a Rimini, da quando ne è diventato 
direttore il concittadino Sergio Zavoli. Per la verità, Zavoli dirige anche 
la Televisione di Stato di San Marino, il cui segnale supera a fatica il 
confine di Dogana. La doppia carica di Zavoli, non piace all'on. 
Ombretta Fumagalli Carulli che ha stigmatizzato (senza nominarli), 
quegli «ex dirigenti» che «godono di forti liquidazioni e ottime pensioni 
ma diventano titolari di congrui contratti di collaborazione... e intanto 
dirigono emittenti televisive e quotidiani» («Corriere della Sera», 
19.8). Anche per i cuori che battono a sinistra, il portafoglio sta nella 
tasca di destra. Nulla di nuovo sotto il sole, è la solita replica. 
Sullo sfondo d'allegria per i 150 anni del nostro turismo, l'inventore del 
sogno del Rex si è trovato inatteso protagonista di un doloroso evento, 
l'ictus che lo ha colpito, in convalescenza (da un precedente 
intervento), a Rimini. Mentre il suo medico personale invitava ad 
essere prudenti, temendo le insidie della malattia, qualcuno metteva in 
scena goliardate di dubbio gusto, con scherzosi certificati medici, 
oppure lanciava l'idea di festeggiare su tutta la costa la guarigione del 
regista di «Amarcord».  
In città girano voci che il ricovero di Fellini abbia significato la 
dimissione di undici persone dal reparto, per isolare l'illustre paziente. 
Smentiamole, per carità di patria! Pubbliche sono state invece le 
proteste della moglie Giulietta Masina, che non ha domato l'assedio dei 
fotografi, ai quali è stato concesso di scambiare un luogo di sofferenza 
per un set cinematografico. Zavoli ha parlato («Messaggero», 8.8), di 
«bivacco» e di mancanza del «rispetto che si deve ad una persona 
ammalata». 
Partito Fellini per Ferrara, è arrivato Vittorio Sgarbi ad agitare le 
acque, attirando con la scusa di un quadro del Cagnacci, folle femminili 
entusiaste. Attorno a quel quadro, s'è creato uno scontro da torneo 
medievale: una giostra con Dasi e Sgarbi che combattevano a viso 
aperto, mentre il Cavaliere Misterioso si celava sul «Carlino» sotto lo 
pseudonimo di «Antonio Slip», variante (chissà perché) di un 
precedente «Johnny Slip». Rassicuro chi ha cercato di tirarmi in ballo, 
per via del mio nome di battesimo: io non c'entro. 
Ho deciso, da questa volta in avanti, di firmare secondo anagrafe 
questo «Tam-Tama», perché l'esempio sia imitato dai fratelli maggiori 
come il «Carlino». Ognuno racconti le sue storie, ma senza creare 
equivoci. Sappiamo chi sei, illustre Slip: scommettiamo che...? 
Deposita un assegno della "tua" banca, per la posta in palio. Ripeto: 
con te, io non c'entro. Come slip, conosco soltanto i cosiddetti 
indumenti intimi. 
Antonio Montanari 
[491, Ponte n.31/29.8.93] 
 
 
492. Il timido Stanley 
Al Meeting, Mino Martinazzoli ha confessato: «...dobbiamo averne 
combinate davvero di grosse, se  abbiamo ridotto gli italiani, o almeno 
una parte, a credere che la via d'uscita sia quella» delle «fregnacce» di 
Bossi. Il linguaggio di Andreotti è stato più convenzionale: «...mi pare 



che il mondo si avvii, in modo particolare per mezzo della televisione, 
a fare affidamento più che sulla persuasione, sulla emotività». 
Anche i giornali non scherzano. Luca Goldoni ha scritto: «Lancio un 
segnale ai direttori...: i lettori cominciano a rifiutare titoli e pagine che 
gli schizzano addosso sangue o letame». Enzo Biagi ricorda che il 
cronista inglese Stanley «andò a cercare mister Livingstone disperso 
nel continente nero»: incontratolo «timidamente disse, come quasi 
tutti sanno: "il signor Livingstone, suppongo". A quei tempi i giornalisti 
conservavano qualche dubbio...». 
La «Bild Zeitung», l'altra settimana, con straordinaria sicurezza, 
intitolava: «Bombe su Rimini». Più che la questione della Bosnia, forse 
era un problema di sbornia da birra. 
I settimanali nostrani, avendo poco da offrire come contenuto, si 
riducono a contenitori di omaggi: occhiali, foulard, passatempi, carte 
da gioco. Forse sulla scatola del latte, leggeremo romanzi a puntate. 
Nel villaggio globale, l'interscambio sarà totale? Diceva Eduardo De 
Filippo ad un interlocutore telefonico: «È la televisione? Le passo il 
frigorifero». 
L'ultimo contributo alla nostra stupidità collettiva, viene dalla Rai di 
Bologna: nel giornale radio, è ospitata una rubrica astrologica che, per 
giustificarsi, deve pur avere una caratteristica regionale, al pari delle 
previsioni del tempo e del bollettino del traffico. Una voce femminile 
racconta i vari «segni», prospettando viaggi esotici, sul cui costo non 
credo abbia "assunto informazioni". 
Più che conoscere il domani, oggi come oggi, saremmo curiosi di capire 
qualcosa del passato. Almeno di quello prossimo. Sappiamo tutto sulla 
caduta dell'impero romano, ma da piazza Fontana (1969) ad ora 
prevalgono le amnesie. Oppure, ho perso qualche telegiornale? Non 
sempre la colpa è del «destino cinico e baro». Abbiamo ascoltato tante 
favole, come a dire che, se i treni deragliano, la colpa è di qualche 
remota bocciofila alpestre. 
I titoli urlati sono provocati da mancanza di fiducia nel valore della 
parola. Ho letto una volta per una pubblica mostra cittadina: «Ingresso 
libero». Mi hanno fatto pagare 4.000 lire di biglietto. Più che alla 
parola, il nostro costume nazionale ha badato alla "buona parola" della 
raccomandazioni.  
Si sa che una parola è poca e due sono troppe. Per questo qualcuno ha 
preferito, da sempre, i silenzi. 
[492, Ponte n.32/5.9.93] 
 
 
493. Chi ci marcia nel marcio 
Calma, non montiamoci la testa. A Piero Chiambretti hanno vietato 
l'ingresso a Palazzo Ducale, per la mostra veneziana del Cinema. A me, 
una Banca locale quando presenta i suoi preziosi libri (dei quali dovrei 
parlare su queste colonne quale titolare della pagina delle cronache 
editoriali), tiene rigorosamente chiuse le porte, e non invia le 
pubblicazioni per la (si vede, non gradita) recensione. La causa? L'aver 
scritto  anni fa, qui in «Pagina aperta», una difesa dei piccoli 
risparmiatori "puniti" in passato da quell'istituto. All'articolo, seguì da 
parte della Banca (come riferitomi da un suo Consigliere), una solenne 
scomunica nei mei riguardi, con la qualifica (gratuita, per chi mi 
conosce e sa leggere quello che scrivo), di tupamaro, cioè di 



rivoluzionario alla sudamericana. Mi onora e mi fornisce materiale per 
un ipotetico, futuro studio sulle costumanze cittadine, quell'esclusione 
che oltretutto mi riesce gradita, essendo allergico alle boriose e 
mondane sfilate delle Autorità: ho nel sangue umori romagnoli più forti 
di me. 
Passiamo ad altro. In mezzo a tanti che parlano a ruota libera, c'è per 
fortuna chi ha ancora la correttezza di stare con i piedi per terra, senza 
ricorrere a fumose formule barocche. Il procuratore della Repubblica di 
Rimini, Franco Battaglino, ammessi dei ritardi del suo ufficio per certe 
pratiche, ribadito che in quell'ufficio «non si insabbia nulla» e che solo 
chi vi lavora «sa quale sia la mole di fascicoli che dobbiamo sbrigare», 
ha confidato («Messaggero» 29.8.): «...secondo me, Rimini non è un 
paese abitato da angeli... Se fino ad oggi poco è emerso, ciò è dovuto 
alle ragioni spiegate o, se si vuole, alla mancanza di un grande 
"pentito"». 
Se in anni vicini e lontani, non solo a Rimini, ognuno avesse fatto la 
sua parte, nei controlli su enti pubblici e privati personaggi, oggi forse 
non saremmo nell'attesa spasmodica del "pentito". Che questi poi 
debba essere «grande», ne dubito: a Milano, una vittima fece 
incastrare il Mario Chiesa per una mazzetta di cinque milioni. Di lì è 
nata Tangentopoli. 
Quando professionisti con redditi da fame acquistano pregiati immobili; 
quando certi civici amministratori denunciato cinque o sei milioni 
all'anno sul «740»; quando strane ricchezze spuntano come funghi 
dopo la pioggia: allora, gli organi competenti dello Stato (ammesso 
che in Italia esistita uno Stato, e non un Monopolio di partiti), debbono 
agire e fornire alla magistratura utili suggerimenti su cui lavorare. È 
ridicolo che il Fisco convochi i dipendenti pubblici a mostrare le buste-
paghe già certificate nel «101». Sono controlli fatti tanti per mostrare 
che la macchina marcia. Marcia, dal verbo marciare. Ma c'è anche 
l'aggettivo. 
[493, Ponte n.33/12.9.93 
 
 
494. Senza filtro 
L'on. De Lorenzo si è discolpato, con Emilio Fede su Rete 4, 
confessando di aver preso dei soldi, non per sé ma per il partito, e 
accusando i giornalisti di aver fatto di lui un mostro. Si è presentato 
con un «Salute!», parola che nell'uso esprime anche meraviglia e 
spregio: come dire: «Alla faccia!». Ovviamente nostra, e non «del 
bicarbonato di sodio», come diceva Totò. 
A proposito di salute. Dopo l'arresto dell'ex presidente dell'Usl 41, 
esponente del pds, accusato di aver intascato otto milioni per far 
operare d'urgenza a Teramo una donna, il segretario riminese della 
Quercia ha fatto una dichiarazione sincera: «...la formazione dei gruppi 
dirigenti, nel partito e nelle responsabilità pubbliche, non sempre è 
avvenuta attraverso criteri e metodi avveduti e rigorosi. Si è, 
evidentemente, usato un filtro a maglie troppo larghe».  
A queste chiare parole, il segretario del pds ha fatto seguire una frase 
in codice («Qualche scheggia e meteora "rampante" e yuppistica ha 
colpito anche l'ex pci»), che tradotta significa: il rampantismo 
yuppistico dei socialisti ha contagiato pure alcuni dei nostri. Pare di 
esser tornati indietro di 60 anni, a quando i comunisti, chiusi nelle 



stesse carceri mussoliniane con i socialisti, definivano questi ultimi 
«social-fascisti». Oggi un ex comunista che "sbaglia" ha preso il 
morbillo da Craxi. 
Un cronista del TG3 da Crotone, il 9 settembre, ha tolto la parola ad un 
operaio che accusava l'Enichem e «la complicità dei sindacati». 
Questione pure qui di filtro? 
Da quando gli avvisi di garanzia raggiungono anche la cosiddetta 
opposizione, si è scoperto che fanno ingiustamente dell'indagato un 
colpevole. Ha ragione Sergio Gambini a lamentarsi, il 17 scorso: «Sono 
50 giorni che vengo "tenuto sulla graticola"», con l'annuncio di un 
avviso prossimo venturo (arrivato poi il 18). Colpa dei cronisti?  
Il procuratore della Repubblica di Rimini aveva dichiarato il 14: «Dalla 
procura non uscirà la notizia di un avviso per l'assessore Gambini 
perché c'è il rischio di una sua strumentalizzazione» politica. Ma per gli 
indagati di altra scuderia, il rischio non esiste? Il sindaco di Rimini ha 
elogiato il procuratore il quale «si rende conto che quell'atto andrebbe 
oltre la sua natura tecnica», e avrebbe un senso politico.  
Un tempo rappresentata con gli occhi bendati, questa Giustizia oggi 
sembra reclamizzare la Maico, con il suo udito fino, e (a quanto si 
legge) sensibile al Palazzo. Allo Stato di Diritto non piacciono né le rudi 
esecuzioni sommarie, né i graziosi minuetti dialettici da damine 
salottiere, timorose di dispiacersi a vicenda nel corteggiare un ignoto 
cavaliere. 
[494, Ponte n.34 /26.9.93] 
 
 
495. Sarà vero? 
Alberto Antiforfora Castagna l'anno scorso invitava i telespettatori a 
piangere, alle storie dolorose che presentava. Quest'anno fa il bis, in 
un programma a rovescio («Sarà vero?»), con un'aggravante. Se vi 
siete commossi e risulta poi che l'oggetto di tanto sentire è pura 
invenzione, fate la figura dei fessi. Se invece restate indifferenti di 
fronte a situazioni meritevoli di partecipazione, vi fate schifo, e per 
riabilitarvi dovreste partecipare a qualche «Scrupolo» tipo Sampò. Il 
titolo castagnesco sarà forse il tormentone dell'inverno, offuscando la 
fama del (più antico) dubbio cartesiano sulla conoscenza umana. 
La settimana scorsa a Bologna, il rettore Roversi Monaco si sarà 
chiesto: «Sarà vero?», attendendo (per la seconda volta) Gorbaciov, a 
cui doveva consegnare la laurea ad honorem. L'ospite non si è visto. 
Se per qualcuno Parigi valeva bene una messa, per Gorby un cotechino 
cooperativo emiliano è valso più di un tocco accademico in Santa 
Lucia: colpa dei residui del socialismo reale, o degli sponsor che 
gettonavano il viaggio? Il prof. Morra ha spedito a Gorby, per non 
lasciarlo «a mani vuote», una copia dell'aureo «Galateo» di monsignor 
Della Casa. Senza alcun «Galateo», Roversi Monaco si è surriscaldato, 
definendo «una puttanata» la scortesia di Gorby, e «cialtroni» quanti 
hanno fatto saltare la tappa bolognese. Forse Gorbaciov ha formulato 
analoghi concetti nei confronti di Eltsin, suo storico nemico, applaudito 
in Italia (dopo lo scioglimento del parlamento russo), da quegli stessi 
che accoglievano lui, Gorbaciov, calorosamente: «sarà vero» il 
sentimento di amicizia che "tutti" gli hanno espresso? 
Accanto ai cotechini, le nostre cooperative producono anche ex 
funzionari di partito riciclati come dirigenti. «Sarà vero?». La risposta, 



per chi non va da Castagna, ma è stato (forse) colto in castagna, tocca 
alla magistratura. 
Dopo i minuetti tra Sindaco e Procuratore della Repubblica di Rimini, di 
cui ho parlato la volta scorsa, c'è stata una sfuriata alla Roversi 
Monaco del Primo Cittadino nei confronti del dott. Battaglino: «Non ha 
rispettato l'impegno di seguire una particolare discrezione» con 
l'assessore Gambini. Chicchi accusa la magistratura (come avete letto 
nello scorso «Ponte»), di aver scritto a Gambini in busta aperta. La 
Procura (ufficiosamente) risponde che non si è trattato dell'invio del 
famoso «avviso», ma dell'invito ad un interrogatorio, che non 
altrimenti poteva essere inoltrato, per le annotazioni di rito 
sull'originale, da apporsi a cura del messo. 
In questa vicenda ci si sente spiazzati, come davanti ai personaggi 
presentati da Castagna: è realtà o finzione? Con il divo berlusconiano, 
almeno, si può cambiar canale. 
[495, Ponte n. 35/3.10.1993]  
 
 
496. 
La Commissione parlamentare antimafia, martedì 28 settembre, ha 
fatto sosta a Forlì ricevendo magistrati, Forze dell'Ordine e  sindaci. Il 
suo presidente, on. Luciano Violante, ha definito la Romagna «terra di 
investimenti della criminalità organizzata». Secondo autorevoli fonti 
locali, invece, nel Riminese non ci sarebbe un «insediamento» di 
delinquenti, ma soltanto una loro «infiltrazione», senza alcun 
"controllo" del territorio.  
La Commissione avrebbe anche mostrato un inedito dossier su riminesi 
"al di sopra di ogni sospetto", ma in odore di Codice penale. Cioè, essa 
sarebbe venuta qui più per dire che per ascoltare. Il che dice 
parecchio. 
Nello stesso giorno, quotidiani e tivù nazionali riportavano la notizia 
che, a Cerasolo Ausa, si producono due profumi il cui nome è tutto un 
programma: «Il Camorrista» e «Il Mafioso». Un loro successo 
commerciale, darà ragione all'on. Violante, sconfessando gli ottimismi 
nostrani? E se la faccenda fosse un semplice tranello pubblicitario? 
Oggi, la pubblicità fa sempre più discutere di sé stessa, più che degli 
oggetti che presenta. Rosaria Schifani, vedova di un agente ucciso 
nella strage di Capaci, dopo le insulse ripetizioni a «Blob» del suo 
pianto ai funerali del marito, ora si vede usata, con le stesse immagini, 
per il lancio di un film. Una preghiera che diventa un "carosello", ha 
detto il suo avvocato. 
Un noto pubblicitario come Gavino Sanna crede di dover plasmare il 
mondo attraverso gli spot televisivi degli spaghetti: tra madri, figli ed 
amici dei figli, adesso a tavola c'è il posto vuoto del padre. Un addetto 
ai lavori spiega: «Basta con lo stereotipo della famiglia».  
Famiglia che sarebbe tramontata secondo questi Nuovi & Illustri 
Esperti Del Mondo. Padri e madri, a ciascuno la propria pastasciutta. È 
il nuovo slogan dell'etica tivù. Carlo Marx aveva sognato la società del 
libero amore. Adesso tengono a battesimo la proposta del libero 
maccherone in libero menu, anzi ménage. La nostra generazione, al 
massimo, consultava l'Artusi. La nuova, prima di una forchettata di 
pasta al sugo, dovrà scomodare Freud? Il dietologo cederà il posto allo 
psicoanalista? 



A farci bene sperare sulle sorti della famiglia, ci sono le vicende di 
Tangentopoli. Coppie esemplari finiscono saldamente unite nelle 
indagini giudiziarie: Duilio Poggiolini, ex direttore del servizio 
farmaceutico nazionale, aveva consegnato alla moglie preziosi ed oro 
per 200 miliardi, di incerta provenienza. 
Il giudice Diego Curtò, abbracciando la consorte, appena rientrata con 
il malloppo da una trasferta elvetica, le sussurrava dolcemente: «Il 
mio tesoro!». E lei: «In franchi svizzeri, fanno 450 milioni». 
[496, Ponte n. 36, 10.10.1993] 
 
 
497. 
Michele Bongiorno, nel suo prezioso trattato dal titolo inequivocabile 
«Le forme del pensiero» (ove la parole «forme» indica quelle di 
parmigiano reclamizzate nelle sue trasmissioni tivù), ci ricorda a pag. 
34.978 che il prof. Umberto Eco ha più volte accertato nei millenni 
passati, da Babele ad Emilio Fede, l'uso del cervello come conseguenza 
della proprietà della parola. Osserva Eco nell'opera «La briscola di 
Dante e gli spaghetti di Michelangelo», che «se è meglio non mettere il 
carro davanti ai buoi, è altrettanto consigliabile prima di parlare, 
pensare l'oggetto del pensiero». 
A dimostrazione della bontà del discorso di Eco, Bongiorno cita il 
sillogismo, che è una macchinetta automatica, come il suo «Quizzy» 
che ha dentro di sé le regole per il proprio funzionamento. È noto 
l'esempio aristotelico, secondo cui se Socrate è un uomo e se tutti gli 
uomini sono mortali, anche Socrate è mortale. Pur tuttavia, avverte il 
Bongiorno a pag. 78.562, se al posto di Socrate noi mettiamo la 
ballerina Heater Parisi, ed al posto degli uomini mortali mettiamo le 
lumache, non possiamo far altro che dedurre che tale ballerina è una 
lumaca! 
Al posto degli uomini, di Socrate, delle lumache e di ballerine 
americane, il comandante dei Vigili Urbani e l'assessore al traffico di 
Rimini hanno messo i riminesi: con una forma di sillogismo, spiegata 
nel 1978 dallo stesso Eco ai suoi studenti della Sorbona (e ricordata 
sere fa a «Canale 5» dal Bongiorno), essi hanno concluso che, se la 
circolazione a Rimini fa schifo, è tutta colpa della mancanza di senso 
civico di noi tutti abitanti di questa città malatestiana. 
È per noi duro il passaggio dal senso vietato al senso civico, una specie 
di gimkana che però è riuscita ai due illustri Personaggi, autori di 
questa nuova tesi (non ci azzardiamo di parlare di semplice ipotesi, 
davanti alla dimostrazione razionale del principio ed al conforto 
autorevole del prof. Eco e del suo dotto allievo Bongiorno). 
Altrove più che a Rimini, i semafori sono scambiati per surrogati 
luminosi degli alberi natalizi fuori stagione. L'anarchia stradale di 
alcune città è proverbiale nell'universo mondo, a tal punto che noi ci 
vantiamo di essere persone alquanto civili. Non vogliamo dubitare di 
quelle parole sulle nostre lacune in fatto di educazione stradale: però, 
ci resta il sospetto (certamente immotivato), che davanti al traffico di 
Rimini, alcuni dei responsabili del problema si comportino come il 
manzoniano don Ferrante. Moriva di peste, e negava l'esistenza della 
malattia, in virtù della filosofia aristotelica, «prendendosela con le 
stelle». Con la stessa logica, i pompieri potrebbero astenersi dallo 



spegnere le fiamme, mettendo sotto accusa la disattenzione della 
gente. 
[497, Ponte n. 37, 17.10.1993] 
 
 
498. 150 colori 
Ce n'è, e ne avanza. È un modo di dire. Ma questo «nuovo» che tutti 
[?] vogliamo, avanza non nel senso che viene avanti, ma proprio in 
quello che è di troppo, e quindi si trasforma in scarto, e nessuno ne 
tiene conto? 
Sotto, con un elenco di cose «vecchie». In breve. La Camera dei 
deputati (Commissione Giustizia) ha appena stabilito che i giornali non 
potranno più parlare né di arresti né di avvisi di garanzia né di altri atti 
procedurali. Non resterà, a noi cronisti, che la schedina del Totocalcio, 
salvo i casi di sconfitta di squadre care a qualche Potentato politico. 
A Rimini, si sono precorsi i tempi. Giovedì 14, festa del patrono, si è 
letto nei quotidiani che in Procura hanno detto che «pubblicare» una 
certa «notizia» di cronaca giudiziaria, era «vietato». Dunque, non è più 
l'inchiesta giudiziaria che fa notizia, ma il fatto che di essa non si possa 
parlare. Con il che non si tace il fatto, ma se ne parla due volte. Ciò 
che si chiama darsi la zappa sui piedi. 
Altro vecchiume che torna di moda. Nei Tigì governativi il caso degli 
agenti Sismi mandati a casa perché in odor di Falange, è finito verso il 
fondo, quasi a ridosso dello sport. Ricordate quando il 4 novembre '66 
si raccontò che a Firenze cadeva un po' di pioggia? I primi piani delle 
case erano già allagati. Certi colleghi a tutto pollice, ridurrebbero oggi 
Noé al ruolo di un mosconaro rivierasco. L'Arca? A parte i soliti 
dubbiosi da Bignami, che la considerebbero un'invenzione di Piero 
Angela & Figlio, i più fanatici ce la descriverebbero come «un tentativo 
dei partiti di governo per colpire i ceti meno abbienti». C'è da 
aspettarsi di tutto dopo che al Tg3 le vignette dell'«Espresso» contro le 
[ipotetiche] tangenti rosse sono state spiegate come fossero state 
invece a difesa. Per la serie «Come ti erudisco il pupo» (romanzo di 
Oronzo E. Marginati, 1915). 
«Vecchio» locale. Per il 150° del nostro turismo, i pubblicitari  avevano 
studiato un simbolo grafico in cui la cifra era così disegnata: l'uno 
orizzontale di colore blu a rappresentare il mare, il cinque verticale e 
rosso per indicare una vela, e lo zero bello giallo come un sole dorato.  
L'unico simbolo genuino con questi colori, l'ha stampato Guaraldi in 
uno dei suoi post-libri. Altrove, mostra di piazza Cavour compresa, il 
simbolo è stato proposto con i colori mutati ed errati, degradando 
persino il mare ad un nero da fogna. Cioè, roba da depuratore 
piuttosto che da onde invitanti. 
Se un simbolo è un simbolo, la confusione cromatica che lo coinvolge, 
significa qualcosa? È anch'essa il «nuovo» che avanza, in cui ognuno si 
fa i colori suoi? Però, con i soldi nostri. Vecchia storia. 
[498, Ponte n.38/24.10.1993]  
 
 
499. 
Bambini di una volta. «Che cosa farai da grande?», chiedeva con 
somma fantasia qualcuno. Il pargolo aveva il suo repertorio. Non so, 
ad esempio: «Il ferroviere». Adesso che i pargoli, con panini ed 



aranciate ingurgitano anche tanta tivù, possono avere altri progetti. 
Per restare nel campo delle strade ferrate, forse pensano a qualche 
attività accessoria, legata a quel mondo. Non so, ad esempio: 
«L'agente segreto che mette le (finte) bombe sui treni, le fa scoprire e 
così riceve l'elogio del Signor Ministro». Il manuale delle piccole 
marmotte dovrà essere aggiornato, come il dizionario della lingua. Si 
parla ancora di ladri di polli? Se sì, è un'offesa per i presunti colpevoli, 
o per i veri pennuti? In un mondo in cui, tra pillole, capsule ed 
iniezioni, un tizio ministeriale s'è fatto «regalare» miliardi, il suddetto 
ladro di polli non ci farà la figura del pollo? 
Nella dimensione planetaria del nostro vivere, «ladri» italiani hanno 
fregato ovviamente anche all'estero. Se funziona male l'Onu per 
salvare i somali dalla morte per fame, fornendogli quella con proiettili e 
bombe, vanno meglio invece le internazionali della cresta o del pizzo. 
«Bono italiano» era un modo di dire legato alle guerre del passato, 
quando i nostri soldati sapevano (talora) rifiutare la maschera della 
ferocia. Oggi quel «bono italiano» indica la patria furbizia in formato 
export, nell'imbrogliare attraverso gli aiuti al Terzo Mondo. 
Per essere disonesti, basta molto poco. Anche il non fare il proprio 
dovere, è un furto alla collettività. Esempio piccolo, tratto da 
un'esperienza vissuta giorni or sono in una località del nostro 
entroterra, che vive la sua dimensione storica all'ombra di un castello, 
e a fianco di un museo, dominando una zona industriale che 
rappresenta il nuovo mondo contro quello dell'alto borgo medievale. 
Al Municipio, assieme ad una dozzina di persone giunte sul posto per 
studiare la località, chiediamo notizie. Ci spediscono ad un Ufficio 
Cultura che si presenta come anticamera di un ambulatorio medico, 
dove tra i consueti oggetti sanitari, troneggia solitario un cappuccino. 
Pochi istanti dopo, dal bar vicino giunge trafelato quello che avremmo 
capito essere l'impiegato, non tanto dal suo fare di addetto ad un 
pubblico servizio, ma dal suo agitare una brioche che mirava al 
predestinato luogo d'incontro, la tazza fumante deposta sulla scrivania. 
Spiegatoci che il museo è chiuso, che il castello è serrato, ci ha detto 
che non poteva fornirci notizie sul luogo (abitanti, ecc.) perché 
avremmo dovuto prenotarci due giorni prima. Per  evitare che il 
cappuccino gli si raffreddasse, siamo subito usciti ringraziando della 
cortesia. E augurandogli buon appetito. 
[499, Ponte 39, 31.10.1993] 
 
 
500. 
Non interesserà granché sapere che questa è la puntata n. 500 del 
«TamTama», anno XI dalla fondazione (26 settembre 1982). Le 
commemorazioni hanno sempre odor di patetico, lasciamole quindi 
perdere. Ridicolo poi sarebbe sbrodolarsi addosso parole di 
compiacimento per la tappa raggiunta. Mica ho viaggiato dalla Terra 
alla Luna. Peggio: ho scritto di questi luoghi, vivendoci. Cioè, sono 
stato dentro la gabbia dei leoni, senza frusta, soltanto con una 
modesta penna in mano. Però non ho mai alzato bandiera bianca. Non 
per orgoglio, ma per onestà verso chi legge. 
In qualche caso, i protagonisti dello spettacolo entro le cui fauci 
azzardavo di porre delicatamente la mia testa, hanno tentato il morso. 
Più che la forza, stava per prevalere la furbizia tipica dei giocatori delle 



tre carte. Una volta, per avere ragione, ho dovuto aspettare parecchio 
tempo, quando una notizia data qui da me (e smentita dagli 
interessati), è stata poi riproposta da un articolo apparso su queste 
colonne. 
Conosco quello che è successo durante lo spettacolo, posso 
immaginare che qualcuno abbia chiesto la mia testa, non riuscendo ad 
azzannarla in diretta. C'è sempre chi colleziona trofei. I direttori mi 
hanno lasciato tranquillo, l'adrenalina prodotta, è tutta colpa mia. Li 
ringrazio. Come il gagà di Enrico Montesano, posso ripetere: «Ah, 
come mi sono divertito...!». A volte ho pensato che se un bel gioco 
dura poco, era ora di mandare in soffitta la rubrica. Tentazione subito 
scacciata da premure di amici e lettori. 
Ho cercato di fare cronaca. Cinque anni fa parlavo di sindaci con redditi 
da cinque milioni all'anno, che non potevano permettersi mai una 
cravatta nuova, per cui erano costretti ad indossare soltanto la fascia 
tricolore. Adesso si scopre che hanno una pensione da tre milioni al 
mese. Congelata. Nell'84 riferivo l'allarme dell'on. Servadei sul racket 
in Romagna. Tre anni fa raccontavo che per il Questore di Forlì, Rimini 
non era Palermo. Adesso, la Commissione antimafia viene a dirci i suoi 
dubbi. Nove anni fa, alla Biblioteca Gambalunga il problema era di 
«eliminare i teppisti». Adesso forse elimineranno gran parte del 
pubblico, per mancanza di personale. Di questo passo, il Comune 
introdurrà l'ingresso a pagamento. Un Vigile multerà i clandestini, così 
come chi dà da mangiare ai piccioni: pennuti delle piazze cittadine, 
non aspettate più che vi getti il cono del gelato. In un'Italia che ha 
fatto tante indigestioni, a voi tocca l'unica dieta imposta dalla legge. 
Auguri. 
Lo spettacolo continua. Come domatore non sono un granché. Ma 
anche molti leoni che agiscono sulla scena, tendono a rassomigliarmi. 
Forse un ipnotizzatore gira nottetempo in città. 
[500, Ponte 40, 7.11.1993] 
 
 
501. Ma perché? 
Giovedì 4 novembre, ci siamo ritrovati in tanti per l'ultimo saluto a 
Federico Fellini. Abbiamo ascoltato, assieme ai discorsi del sindaco, di 
Sergio Zavoli e Tonino Guerra, anche quelle voci che ognuno di noi 
porta dentro, e che pochi, e tra questi proprio Fellini e Guerra, sanno 
trasformare in parole. 
Davanti a me, un ragazzo continuava a sistemare i suoi lunghi capelli 
sulle spalle, nell'eleganza geometrica da ragazzina anni '50; vicino, 
un'anziana coppia si stringeva affettuosamente, guardando verso il 
colonnato dell'ex teatro; più avanti, una signorina piangeva senza 
asciugarsi le lacrime; poi, un gruppetto di coetanei ed amici di Fellini, 
che non erano saliti «tra le autorità», ma avevano voluto mescolarsi 
all'anonimato di una folla più commossa che curiosa, che al silenzio del 
rispetto alternava gli applausi ai discorsi, sottolineando i passaggi che 
toccavano l'attualità, grigia come quel cielo d'autunno. 
Mentre il corteo sfilava verso il Fulgor, luogo della memoria, simbolo di 
una mitologia letteraria ed esistenziale, ed immagine di una Rimini 
ormai scomparsa che forse proprio nel funerale di Fellini ha avuto il 
suo balenante addio, ho ripensato ad un altro pomeriggio, quando 
Fellini venne festeggiato al Grand Hotel, il 25 settembre 1983. 



C'era, anche in quel pomeriggio, tanta gente sul piazzale che adesso 
sarà dedicato al regista di «Amarcord», film dove appare una scena 
simile a quella che si stava vivendo: la curiosità di noi persone comuni, 
senza inviti al giardino del Grand Hotel, era la stessa che Fellini aveva 
raccontato. 
Al posto di pochi ragazzini degli Anni Trenta, c'erano intere famiglie 
giunte in bicicletta e molti anziani. Si voleva vedere qualcosa di diverso 
dalle cose ordinarie, ma forse anche testimoniare così il nostro affetto 
ad un personaggio che appariva lontano, inarrivabile, il classico mito 
del mondo dello spettacolo. 
Spiavamo quello che accadeva dentro il recinto, si segnavano a dito i 
personaggi più noti, ci si interrogava su chi fossero quelli sconosciuti, 
si rideva anche un po' sulla notizia (diffusa in diretta tivù), della 
casetta al porto, regalata dalla città al suo figlio: poi ci avrebbero 
spiegato che il Comune non c'entrava, nella spesa; ed in seguito il 
progetto sarebbe svanito in un labirinto di vicende complesse, e pur 
anche dolorose. 
Ma perché, in quel settembre di dieci anni fa, tanta gente curiosa come 
i ragazzini di «Amarcord», non ha potuto vedere Federico Fellini, come 
invece avrebbe desiderato? Perché di questa partecipazione popolare, 
che si è avuta nell'addio a Fellini, non si tiene conto anche in altri 
momenti? Perché allora la festa di Fellini non è stata anche la festa di 
noi suoi concittadini che, per potergli stare vicini, abbiamo dovuto 
aspettare il suo funerale? 
[5O1, Ponte n.41/14.11.93] 
 
 
502. Chi pensa a noi? 
L'ex presidente della Corte costituzionale, Ettore Gallo, un anziano 
signore dalla voce flautata, che sembra uscito dal teatro di Eduardo De 
Filippo («...te piace o' presepe?»), è stato chiaro: «Chiunque 
commetta un fatto che esercita turbamento sulla psiche del Presidente 
della Repubblica, si macchia di un grave reato». Ma ai nostri 
turbamenti, chi ci pensa? La sera del Messaggio di Scalfaro alla 
Nazione, il 3 novembre, su «Televideo» scorrevano notizie da golpe 
annunciato: governo riunito, Camere aperte, Cgil pronta a difendere la 
legalità democratica. Il pensiero di certi generali che hanno tramato 
più nelle vicende di cuore, che in quelle politiche, mi tranquillizzava. 
Forze amate, più che armate. 
Poi è venuto, dalla Cgil, il dossier-farmaci, a rammentarci che il 
vecchio Formitrol di 40 anni fa, era un prodotto inutile e dannoso. Il 
ministro Garavaglia ci ha rassicurato: «allarmismo assolutamente 
ingiustificato». 
Sabato 6, altra dose di turbamento, del tutto personale. Sul «Ponte» 
(31 ottobre), ho raccontato un episodio accadutomi in un «borgo 
medievale», con un impiegato dell'Ufficio Cultura frettolosamente 
proteso verso un cappuccino con brioche. L'impiegato stesso mi ha 
telefonato, preannunciandomi una lettera da pubblicare, ed una 
querela per la frase contenuta nel pezzo: «Per essere disonesti, basta 
molto poco. Anche il non fare il proprio dovere, è un furto alla 
collettività». 



Il mio interlocutore ha ammesso che, quella mattina, è stato 
«scortese», contrariamente alle sue abitudini. Non ho motivo per non 
credergli. 
Dunque, sul fatto 'non ci piove': ho descritto cose avvenute. Circa il 
commento, l'ho espresso sicuro di poterlo fare, in base al principio di 
libertà di pensiero. Resto di quell'opinione non per testardaggine, ma 
per intima convinzione. 
Che un gruppo di persone si rechi in un luogo, e desideri parlare per 
conoscere ed approfondire ciò che non si trova scritto nei depliant, ed 
approdi al punto che ritiene più qualificato; che lo stesso gruppo, di 
fronte alla 'fuga' verso il cappuccino dell'impiegato, resti perplesso sino 
a pensare che costui non abbia adempiuti del tutto i propri doveri 
d'ufficio, al di là della completezza formale delle sbrigative risposte o 
della consegna dei depliant, è (credo) un tutto logico che giustifica un 
giudizio come quello da me espresso, a ragion veduta, e senza 
riferimento ad una singola persona. 
Per dimostrare la simbolicità dell'episodio, e non la critica individuale, 
non avevo citato il luogo dell'episodio. Non sono per l'informazione 
'gridata': mi si abbasserebbe la voce, e poi dovrei ricorrere a qualche 
farmaco che i nostri nipoti scopriranno «inutile e dannoso» come il 
vecchio Formitrol. 
[502, Ponte n.42/21.11.1993] 
  
 
503. Maigret ha detto 
Il caso consigliava di rivolgersi ad esperti di nome, come il 
commissario Maigret. Gli ho sottoposto il problema, ed ho ricevuto una 
risposta. Antefatto. Mercoledì 17 alle 17, al Quartiere n. 1, abbiamo 
tenuto a battesimo «Riminilibri» (mensile gratuito su editoria e cultura 
locali), alla presenza del prof. Piero Meldini, direttore della Biblioteca 
Gambalunga, e con l'intervento di Daniele Fagnani, responsabile del 
Centro Culturale dello stesso Quartiere, e del sottoscritto che cura il 
periodico assieme a Paolo Guiducci, un valido e caro collega, che guida 
i Servizi Speciali del «Ponte» con competenza, sicurezza e soprattutto 
con sincerità di modi. 
L'occasione, come è facile immaginare, era per noi della redazione, 
una di quelle più importanti. Dovevamo offrirci in pasto alla curiosità 
del pubblico, ed ascoltare i primi giudizi sul nostro lavoro. E 
soprattutto ringraziare gli inserzionisti pubblicitari che, 'curati' da Paolo 
Gessaroli della Media Prom, hanno permesso la realizzazione del 
progetto. 
I nostri lettori erano stati informati da un articolo in prima pagina. Ma 
chi non segue il «Ponte», come poteva essere avvisato? Il Quartiere ha 
fatto egregiamente la sua parte, con inviti personali. Restava chi legge 
i quotidiani: avrebbe potuto essere avvisato con due semplici righe di 
cronaca. Tutte le tre redazioni riminesi di quotidiani, raggiunte 
dall'invito del Quartiere e da un fax del «Ponte», per non smentire una 
lunga tradizione giornalistica che resta graniticamente protesa verso il 
futuro, hanno fatto la stessa cosa. In nome del pluralismo, della 
correttezza dell'informazione, dell'obiettività della notizia, «Carlino», 
«Messaggero» e «Corriere» hanno cestinato inviti e fax, e nulla hanno 
scritto dell'incontro indetto per presentare «Riminilibri». 



Cari colleghi, che monotonia. Ogni volta che in città o dintorni, c'è 
qualcosa che riguarda il «Ponte» o persone ad esso collegate, non 
sapete fare altro che stracciare i nostri comunicati-stampa? In un 
mese, è successo due volte. Complimenti. Mercoledì 17 alle ore 17, vi 
ho dedicato una battuta: «Abbiamo definito l'uscita di "Riminilibri" una 
scommessa. Essa è fatta alla luce del sole, anche se può apparire 
clandestina, a causa del silenzio dei quotidiani locali che non si sono 
degnati di citare l'incontro odierno. Grazie per la loro comune fatica di 
appallottolare i nostri comunicati, e di gettarli nel cestino». Spero che 
abbiate fatto canestro, così sarete stati più contenti. 
E Maigret, cosa c'entra? Ah, mi ha spiegato che i cari colleghi hanno 
taciuto su quell'incontro per pura superstizione: era infatti indetto alle 
17 del giorno 17. 
[503, Ponte n. 43/5.12.1993] 
 
504. La storia di Dundiana 
Narrano le storie che «ma Dundiena i à fat fé e zir de borg San Zulien, 
e i à det ch'l'era sté a Bulogna». Questo Dundiana (portato in carrozza 
lungo le viuzze dell'antico borgo, e convinto di esser andato sino alla 
città petroniana), rassomiglia vagamente al cav. Silvio Berlusconi. Il 
quale, secondo me, è stato vittima di uno scherzo, come quelli che una 
trasmissione del suo «Canale 5» faceva a personaggi del mondo dello 
spettacolo, creando situazioni fasulle, e registrando con telecamere 
nascoste reazioni vere, quasi sempre di panico e furore. 
Qualcuno del suo entourage, deve aver fatto credere a Berlusconi che 
lui è un gran politico. Gli hanno costruito la scena, con telecamere e 
cronisti, gli hanno fatto tenere una conferenza-stampa: quando lui si è 
sentito vittima dello scherzo, si è scaldato, urlando come nessuno mai 
avrebbe immaginato. E a noi telespettatori, sono state mostrate 
immagini montate ad arte. Berlusconi quando gridava «Vergogna», 
non  si rivolgeva ai cronisti, ma a quanti lo avevano accompagnato su 
quel set 'finto', però con giornalisti veri, che interrogavano un 
personaggio che è abituato a dialogare con sé stesso davanti ai 
microfoni, non permettendo che nessuno gli ponga domande, che sono 
sempre incorporate nella risposta. Insomma quel «prendi due e paga 
uno» per le cronache dai campi di calcio, questa volta Sua Emittenza 
ha voluto offrirlo anche sul terreno, alquanto più scivoloso, della 
politica. 
Dicono che Sgarbi se la ridesse fra le quinte. 
Scoperto lo scherzo, Berlusconi, da consumato (ahimè) uomo dello 
spettacolo (suonava da giovane al piano bar di un locale riminese, a 
Marina Centro), ha sfoderato il meglio del suo repertorio, ed ha 
pronunciato una famosa battuta che era il cavallo di battaglia del 
principe Antonio De Curtis, in arte Totò: «Ma mi faccia il piacere». Il 
cav. Berlusconi l'ha gettata in faccia ai suoi interlocutori, che essendo 
giornalisti stranieri, non si son fatti per nulla intimidire, ma hanno 
reagito schernendolo con un divertito muggito. 
Se sul serio Berlusconi avesse studiato da politico, sarebbe andato a 
lezioni da tipi come l'avv. Gianni Agnelli che, anche prima di diventare 
senatore, ha fatto politica da industriale qual era, senza mai dirlo a 
nessuno, avendo bene appreso l'esempio del nonno di cui porta pure il 
nome. E al Gianni nessuno ha mai fatto «buuuh». 



Immaginate un Berlusconi primo ministro. Quali uomini si porterebbe a 
Palazzo Chigi? Raimondo Vianello alle Finanze e Mike Bongiorno alla 
Pubblica Istruzione. Potrebbe mai Corrado, con i suoi «dilettanti allo 
sbaraglio» della «Corrida», uguagliare alla Sanità il duo comico 
Poggiolini-De Lorenzo? 
[504, Ponte n.44/5.12.1993] 
 
 



Esclusivo/1! N. 504 censurato 
 
Ho ricevuto una lettera. Non  in originale, ma in fotocopia. Non è 
intestata, non ha l'indirizzo né del destinatario né del mittente, non ha 
l'oggetto né un titolo. Sembra piuttosto un volantino. Il timbro postale 
dice Rimini. Neppure sulla busta appare il mittente, il quale in un 
momento di disattenzione, forse dovuta alla grande cura espressa nella 
stesura del testo, si è dimenticato di firmarla. Dunque, a rigor di 
logica, sarebbe una lettera anonima. L'autore, credendo di aver fatto 
un capolavoro, ne avrà 'tirate' alcune copie, facendole circolare in vari 
ambienti. So per esperienza che chi mi scrive, di solito non si scomoda 
per così poco in un unico esemplare, ma ne produce come minimo due, 
cercando di far conoscere ad altri la propria intelligenza e la mia 
stupidità. Su quest'ultimo dato, la mia stupidità, anch'io non ho dubbi, 
pure se per rispetto di quanti mi circondano, spesso faccio finta di 
niente, e mi tratto con il riguardo dovuto ad una persona che 
appartiene, pare, alla terza età. Sull'intelligenza di chi ha inviato quel 
dattiloscritto senza firmarsi, ho dubbi seri.  
Non rivelerò il contenuto della missiva, né l'argomento del contendere. 
Mi limiterò, per rispetto al lettore, a pochi cenni di analisi testuale. 
L'anonimo, non soddisfatto da una mia frase, se la prende con tutto il 
giornale «sempre distintosi per autonomia e imparzialità di giudizio» 
fino al giorno in cui io scrissi una certa cosa. Mi permetto di far 
osservare all'anonimo che egli ha stravolto il mio pensiero, isolando le 
mie parole dal loro contesto. Poi, lui ha generalizzato un discorso che 
era solo particolare, legato ad un fatto singolo, innegabile. La mia 
paglia l'ha fatta diventare pagliaio, con un rigoroso (si fa per dire) 
ragionamento politico culminante nell'accusa a me rivolta, di 
«confondere» fischi con fiaschi, cioè «il bisogno di giustizia» con il 
giustizialismo. E di produrre «solo un inquietante e pericoloso clima di 
caccia alle streghe». Se il coraggioso anonimo avesse letto qualche 
puntata di questa rubrica, non avrebbe sostenuto simili idiozie. 
Scrivo sui giornali da 34 anni. La prima volta che subii una polemica fu 
quando, sul «Carlino» (7.3.61), intervistai un futuro sindaco di Rimini 
che andò poi a piangere sulle spalle del direttore di un foglio 
comunista, sul quale venni accusato (19 marzo 1961) elegantemente 
di essere un servo del padrone e di aver censurato questa frase 
pronunciata dall'intervistato: «I preti sono antisociali: non entreranno 
nelle famiglie operaie, nel popolo».  
Cito l'episodio perché l'anonimo di oggi rivela la stessa mentalità 
vetero-comunista, da commenti di radio Praga, ad oltre trent'anni di 
distanza da quei giorni. Per certe persone, il tempo non passa mai. 
 
 
Esclusivo/2! N. 505, non uscito 
«Meno calcoli» rassicurano i titoli dei giornali. Non è la pubblicità di 
un'acqua minerale, ma l'annuncio del nuovo "740". Il Consiglio dei 
ministri lo ha snellito. Di qui al prossimo maggio, c'è tutto il tempo per 
restituirgli la solita astruseria. Lo avevano già semplificato una volta, 
poi l'hanno ritrasformato in un rompicapo anche per gli esperti. 
Ecco finalmente il «nuovo che avanza». Un altro esempio ce lo fornisce 
la Camera dei deputati con la bocciatura di un decreto governativo sui 
professori universitari. I quali potranno andare in pensione a 72 anni 



anziché 70, e rimanere "fuori ruolo" a stipendio pieno e senza far 
niente non fino a 75, ma fino a 77 anni. 
Novità assoluta anche alla Rai, dove si replica il classico varietà 
«Bambole non c'è una lira». Questa volta non si raccontano le 
disavventure d'una compagnia d'avanspettacolo, ma si fa 
avanspettacolo con una compagnia di sventure, che perde un miliardo 
al giorno. Demetrio Volcic, direttore del «Tg1», sta studiando algebra: 
al posto di un «mezzobusto» vuole due conduttori. Se il «busto» fosse 
intero, quanti giornalisti occorrerebbero per rimpiazzarlo? Ricordate i 
problemi scolastici: «Se un rubinetto versa tot litri in una vasca che 
perde...». 
La vasca della Rai fa acqua da una vita. Anche quella di Berlusconi 
necessiterebbe di un idraulico, con le migliaia di miliardi di debiti che si 
ritrova. Bei tempi, quando Zavoli per la Rai strappava alla Fininvest, a 
suon di miliardi, prodotti che valevano qualche milioncino. Il mercato 
estero ci guardava stupito, dandoci dei matti. I debiti sembrano però 
portare bene: Zavoli ora dirige un quotidiano e la tivù di San Marino, a 
cui la Rai rifila i propri avanzi di magazzino. Berlusconi fa la punta alla 
poltrona di Ciampi: se con l'aiuto di Fede, nel senso di Emilio, ci 
governerà, nelle dirette da palazzo Chigi, offrirà intervalli pubblicitari 
come durante i film? Al posto di Ciampi, avremo Cioppy, cibo per cani. 
Tra nuovo che avanza e disavanzi che si rinnovano, la Rai non può 
rinunciare ai propri amarcord: la Sampò ora è a razioni quotidiane, e 
Bruno Vespa ha scritto un libro di memorie. Forse si crede Silvio Pellico 
o Marco Polo. Per presentare le sue pagine, ora Vespa viaggia 
attraverso tutte le reti, offrendosi in interviste cordiali, ove spiega che i 
giornalisti non capiscono nulla di fatti politici o storici. Perché fare 
sempre autobiografia?  
Si rassicuri, lui stesso è una conferma vivente al suo discorso. Vespa, 
quando dirigeva il «Tg1», appariva sul teleschermo a viso imbronciato 
e col ditino alzato, per ammonirci severamente. Ora sorride: perché 
non si è ancora accorto che il titolo del suo libro ha un errore nel titolo. 
Anziché «Telecamera con vista», deve leggersi «con sviste». 



 
 
505. 
�������������������������������������������������������������«Meno calcoli» rassicurano i titoli dei giornali. Non è la pubblicità di 
un'acqua minerale, ma l'annuncio del nuovo "740". Il Consiglio dei 
ministri lo ha snellito. Di qui al prossimo maggio, c'è tutto il tempo per 
restituirgli la solita astruseria. Lo avevano già semplificato una volta, 
poi l'hanno ritrasformato in un rompicapo anche per gli esperti. 
Ecco finalmente il «nuovo che avanza». Un altro esempio ce lo fornisce 
la Camera dei deputati con la bocciatura di un decreto governativo sui 
professori universitari. I quali potranno andare in pensione a 72 anni 
anziché 70, e rimanere "fuori ruolo" a stipendio pieno e senza far 
niente non fino a 75, ma fino a 77 anni. 
Novità assoluta anche alla Rai, dove si replica il classico varietà 
«Bambole non c'è una lira». Questa volta non si raccontano le 
disavventure d'una compagnia d'avanspettacolo, ma si fa 
avanspettacolo con una compagnia di sventure, che perde un miliardo 
al giorno. Demetrio Volcic, direttore del «Tg1», sta studiando algebra: 
al posto di un «mezzobusto» vuole due conduttori. Se il «busto» fosse 
intero, quanti giornalisti occorrerebbero per rimpiazzarlo? Ricordate i 
problemi scolastici: «Se un rubinetto versa tot litri in una vasca che 
perde...». 
La vasca della Rai fa acqua da una vita. Anche quella di Berlusconi 
necessiterebbe di un idraulico, con le migliaia di miliardi di debiti che si 
ritrova. Bei tempi, quando Zavoli per la Rai strappava alla Fininvest, a 
suon di miliardi, prodotti che valevano qualche milioncino. Il mercato 
estero ci guardava stupito, dandoci dei matti. I debiti sembrano però 
portare bene: Zavoli ora dirige un quotidiano e la tivù di San Marino, a 
cui la Rai rifila i propri avanzi di magazzino. Berlusconi fa la punta alla 
poltrona di Ciampi: se con l'aiuto di Fede, nel senso di Emilio, ci 
governerà, nelle dirette da palazzo Chigi, offrirà intervalli pubblicitari 
come durante i film? Al posto di Ciampi, avremo Cioppy, cibo per cani. 
Tra nuovo che avanza e disavanzi che si rinnovano, la Rai non può 
rinunciare ai propri amarcord: la Sampò ora è a razioni quotidiane, e 
Bruno Vespa ha scritto un libro di memorie. Forse si crede Silvio Pellico 
o Marco Polo. Per presentare le sue pagine, ora Vespa viaggia 
attraverso tutte le reti, offrendosi in interviste cordiali, ove spiega che i 
giornalisti non capiscono nulla di fatti politici o storici. Perché fare 
sempre autobiografia?  
Si rassicuri, lui stesso è una conferma vivente al suo discorso. Vespa, 
quando dirigeva il «Tg1», appariva sul teleschermo a viso imbronciato 
e col ditino alzato, per ammonirci severamente. Ora sorride: perché 
non si è ancora accorto che il titolo del suo libro ha un errore nel titolo. 
Anziché «Telecamera con vista», deve leggersi «con sviste». 
[505, Ponte 46, 19.12.1993] 
 


