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Tama 506. I fondi di caffè 
[Ponte 1, 2 gennaio 1994] 
 
Antichi popoli, per predire il futuro, usavano i fondi di caffè. 
Gustato l'aroma del saporito ma non soporifero umor negro, a 
pancia piena e a speranza agitata a mezz'aria nell'indovinare 
l'impossibile, leggevano l'unica cosa che erano in grado di 
decifrare, nell'accertata loro incapacità letteraria. 
Taccagnescamente attenti a nulla lasciar andar disperso nella 
conclusiva pulizia domestica, anche a quei miseri avanzi della 
negra bevanda s'attaccavano: essendogli poco rimasto da ridere 
nelle condizioni in cui si trovano, vessati dalle tasse, tartassati dai 
potenti, umiliati dagli umili servitori vostri che disponevano a 
destra e a manca, cercavano sollievo nell'interrogare il domani, 
ma la linea era sempre occupata, e chi rispondeva diceva il falso, 
tutti però erano felici e contenti, perché credevano di aver 
ingannato in letizia loro stessi. Poi, avvenisse quello che doveva 
avvenire. Qualche caffettiere fu mai incolpato per aver servito 
una tazzina dalla quale nulla si era capito del nostro futuro? 
Pure noi, oggi, vessati, tartassati, umiliati e sconfitti in mille 
occasioni, abbiamo i nostri gratuiti fondi di caffé con cui illuderci 
che il domani sarà migliore dell'oggi. Ascoltiamo le cronache dai 
palazzi di Giustizia, una recita che è misera. Le formule che ieri 
sciorinavano negli stenditoi della politica, oggi i testimoni o gli 
imputati seduti a deporre in tribunale, le ripetono uguali, senza 
timore di cadere nel ridicolo, senza rendersi conto che (ahinoi) un 
minimo di intelligente comprensione del cambiamento di rotta 
(ieri dominatori, oggi sconfitti), gli gioverebbe alla reputazione. 
In quelle cronache giudiziarie, vecchi tenori abituati a recitare con 
acuti applauditi, a riscuotere (ah, che brutto verbo) successi 
continui, intristiscono il cuore, scannandosi a vicenda, su soldi 
chiesti o ricevuti, come se fossero cose immonde mai da loro 
vissute, con quella pudicizia da racconto per fanciulle, in un'epoca 
in cui si arrossisce più per disturbi circolatori che per natural 
sentimento. 
Signori, avete "rubato" per i vostri partiti da una vita intera. Ieri o 
l'altro ieri, i vostri colleghi dell'Inquirente «insabbiavano» 
italicamente le inchieste istruttorie. Oggi che tutto viene a galla, 
suvvia abbiate un po' di dignità nel recitare il ruolo, siate 
all'altezza della situazione. Nessuno chiede che vi snudiate il petto 
per un ipotetico martirio, perché i più eroici poi potrebbero 
continuare sino a mostrarci le loro vergogne per dichiarare il 
pentimento. I vostri fondi non erano di caffè, ma miliardi. Li avete 
presi per il nostro bene? Vi ringraziamo, ma per favore, togliete il 
disturbo. Lasciateci vivere l'illusione che, dopo, sarà meglio. 
L'avvocato Spazzali prevede già tra vent'anni una replica. Ha letto 
fondi di caffé, o conosce bene la politica? 
 
 
Tama 507. Nipoti e voti 
[Ponte 2, 9 gennaio 1994] 
 



Tempo fa ho scritto in questo giornale un articolo che aveva per 
argomento una polemica sulla cultura a Rimini. Qualcuno lo ha 
letto, lo ha condiviso, e da esso è stato spinto a credermi un tipo 
adatto a svolgere attività politica. Così, ha pensato a me per 
inserirmi in un gruppo di lavoro che, in ambito cittadino, 
dovrebbe dare vita a qualcosa di nuovo. 
Ho ringraziato per l'attenzione, ma ho rifiutato la proposta perché 
non posso caricarmi di altri impegni, oltre a quelli che mi 
comporta la collaborazione al «Ponte» ed al suo fratellino 
«Riminilibri». 
La proposta che ho ricevuto è una di quelle che, almeno nel mio 
caso, non si vorrebbero ascoltare. Chi mi conosce bene, o per 
frequentazione personale o per lettura di queste righe che sempre 
sono una pubblica dichiarazione di idee, sa che tra me e la politica 
c'è una profonda incompatibilità di carattere. Può essere un caso 
patologico. Lo ammetto. 
Mi ritengo sufficientemente romagnolo, per considerare la 
sincerità come la dote principale degli uomini in generale. In 
vece, i politici debbono sostituire alla sincerità, la convenienza: 
per cui quando parlano dicono quello che piace agli altri, non 
quello che deve essere raccontato. La Prima Repubblica ci sta 
lasciando in modo fortunatamente incruento. Ma è molto 
pericoloso anche il ridicolo di una classe dirigente che o nega di 
aver avuto soldi, o se ne vanta machiavellicamente, ricorrendo al 
principio che il fine giustifica il mezzo. Dignità è una parola che 
nel linguaggio politico appare oggi in disuso.  
In tutti questi anni, abbiamo visto i lunghi cortei dei protetti, le 
sfilate dei raccomandati, le carriere folgoranti, gli scambi di favori 
tra nemici giurati che combattevano su rive opposte. Ma quanti, 
tra quelli che vogliono dar vita al nuovo, sono proprio quelli che 
hanno partecipato agli stessi cortei, aderito alle raccomandazioni, 
sostenuto certe carriere, e condiviso la lotteria della spartizione di 
potere? 
Il fatto di scrivere su di un giornale, almeno io la penso così, mi 
obbliga a considerare incompatibile  questa attività di cronista con 
quella di politico, anche al modestissimo livello di una 
commissione di studio. Il «quarto potere» della stampa, è 
qualcosa che si contrappone ed aggiunge agli altri tre degli Stati 
moderni. Confondendo i ruoli, come fa Berlusconi, non si ricava 
granché di utile. È vero che, andando avanti le cose con la piega 
che stanno prendendo in questi giorni, forse rimarrò uno dei pochi 
italiani a diffidare di Sua Emittenza. Resta però sempre la 
speranza espressa un tempo da Mino Maccari: «Eccellenza, 
facciam voti che meglio vengano i nipoti». 
 
 
Tama 508, La colpa è dell'età 
[Ponte 3, 16 gennaio 1994] 
 
Ad una certa età (parlo per me), nascono delle frequenti 
confusioni mentali. Ascolti, leggi, televedi: e alla fine scambi fischi 
per fiaschi, travolto da una piena di notizie che ti assalgono 
impietosamente. 



Il nuovo prontuario farmaceutico ci ha assordati, togliendoci 
alcune confortanti certezze che avevamo raggiunto dopo pazienti 
frequentazioni sanitarie. Abbiamo scoperto che certi medicinali, 
che sino ad ieri ci facevano 'bene', da oggi vanno considerati «di 
conforto», come i cioccolatini per i quali (a quanto pare) non 
corre ancora l'obbligo della ricetta. Uscendo di casa, andrò in 
farmacia o al più vicino bar, chiedendo alla cassiera un bacio 
(ovviamente Perugina)? 
Dal video, straripa Emilio Fede: per la Befana ha portato doppia 
dose di carbone ad Indro Montanelli, reo di non aver sostenuto a 
spada tratta il Berlusconi. Fede ha chiesto a gran voce per 
l'illustre scrittore il licenziamento dalla direzione de «Il Giornale». 
Davanti a Fede mi chiedo, come per i farmaci dell'on. Garavaglia, 
a quale fascia appartenga: è un salvavita gratuito, un prodotto da 
usare con cautela solo dietro prescrizione, o qualcosa di inutile, o 
tutt'al più superfluo? I suoi fervorini serali sono un genere «di 
conforto» pure essi? Gli preferiremo i baci (ovviamente Perugina), 
o ce li gusteremo per digerire i decreti dell'on. Garavaglia? Faccio 
confusione: confondo il tubo catodico con quello digerente. La 
pubblicità mostra tubi di dentifricio. S'insinua il dubbio: anche per 
acquistare uno spazzolino da denti, dovrò prima recarmi dal 
medico? 
In alcune famiglie, per la Befana, la tombola si è giocata non con 
le classiche cartelle numerate, ma con l'elenco dei farmaci. 
Vinceva chi riusciva a definire il maggior numero di prodotti, 
specificando in quale delle tre fasce apparivano. Sappiamo di gare 
truccate da nonni furbi, con domande puntate soltanto sui 
purganti e sui prodotti per dentiere.  
A proposito di soldi: Bossi e Patelli avevano proposto alla Ferruzzi 
di svolgere 'ricerche' sui «problemi dei terzo mondo». La Ferruzzi, 
temendo chissà quali sconvolgenti rivelazioni, ha pagato senza 
pretendere nulla. Grandezza d'animo che meriterebbe un 
Cavalierato della Repubblica per il mite dottor Sama.  
Elisabetta Gardini non farà su Raiuno il previsto programma 
«Cinemacento». Le attrezzature già preparate, le hanno distrutte. 
Costavano soltanto 600 milioni. 
Tutto va male, dunque? Neanche per sogno. In giro c'è ancora 
gente onesta, sentite qua: «Il Mar Ionio restituisce le navi di 
Cleopatra». Non ho però ben capito dove questo signor Mar Ionio 
abbia compiuto il nobile gesto. Che confusione, perdonatemi. 
 
 
Tama 509, Il drago è Indro 
[Ponte 4, 23 gennaio 1994] 
 
Il teatrino dell'antica commedia all'italiana, registra il suo ultimo, 
brillante successo con «Indro, addio», storia strappalacrime di 
penne infrante da un malvagio Padrone che voleva imbavagliare il 
Prode Giornalista. Il glorioso Montanelli, dopo esser stato per 
oltre due decenni ragazzo del coro della maggioranza silenziosa, 
ha deciso di irrompere sulla scena con un «Esultate» da Otello 
verdiano. L'orgoglio vinto, stavolta, è quello berlusconiano. 



Alla gente basta poco per accontentarsi ed applaudire. Con quegli 
acuti, Indro è diventato un idolo delle folle, come il Fiorello del 
«Karaoke». Ieri nella polvere, come simbolo del peggiore 
conservatorismo, oggi sull'altare della Gloria Televisiva, 
Montanelli rischia di rimanere vittima delle proprie qualità: l'ho 
amato troppo come scrittore, per non provare amarezza davanti a 
questa recita che ce lo rappresenta in panni non suoi. 
Lui non è un rivoluzionario, come hanno cercato di accreditarcelo. 
La rivolta contro Berlusconi, è semplicemente frutto di una 
diagnosi: all'imprenditore lombardo mancano le qualità necessarie 
per essere un vero capopartito. Affidare a lui (ha pensato 
Montanelli), le sorti della politica moderata italiana, sarebbe un 
suicidio. 
Quindi divorzio dal cav. Silvio, abbandono alla ruota della fortuna 
del figlio partorito vent'annni fa («Il giornale»), e ricovero 
dell'Indro sotto le ali della memoria, ripescando il titolo di una 
rivista («La Voce») che fu per molti aspetti innovatrice. 
Montanelli, attore consumato che conosce bene i trucchi del 
mestiere, ha gabbato tutti. Da «maledetto» toscano, ha indossato 
i panni di quel «fiorentino» che i francesi identificano in 
Machiavelli: per un attimo, è stato Giovanna D'Arco e Robin Hood. 
Tra balenar di lampi e rimbombar di tuoni, i suoi monologhi 
hanno menato fendenti a destra e a manca. Ha definito Emilio 
Fede un «servo sciocco». Ha detto che Berlusconi parla sempre 
più di pancia che di testa, affetto da raptus che gli fanno credere 
di essere un incrocio tra Churchill e De Gaulle. 
Fedele alle sue idee conservatrici, Montanelli ha sempre rifiutato 
ogni tentativo di trasformismo politico e culturale. Lo dimostra 
anche il suo aver attraversato vent'anni di «Giornale» senza aver 
ceduto alle tentazioni dei rinnovamenti grafici, a cui si fa ricorso 
come soluzione finale, quando mancano i contenuti. Montanelli ha 
venduto soltanto idee, non fumo. Questa è la sua vera lezione di 
giornalismo. 
La commediola imbastita su di lui, raffigurandocelo come un San 
Giorgio che uccide il drago, non rispecchia la realtà: il vero drago, 
è proprio lui, questo 85enne che per strada ha perso soltanto il 
certificato di nascita. 
 
 
Tama 510, Se la tivù non va 
[Ponte 510, 30 gennaio 1994] 
 
Le riprese televisive dei processi, possono agire negativamente 
sul lavoro della Giustizia? Se ne discute  per le cronache da 
Tangentopoli, e per il successo riscosso da trasmissioni che le 
propongono (in sintesi o al rallentatore). 
La Rai presenta da tempo «Un giorno in pretura». All'inizio, era 
una specie di specchio segreto nell'Italia minore: storie di 
degrado o disperazione, proposte per narrare la faccia cosiddetta 
nascosta della nostra realtà. Allora si dibatté il quesito: è giusto 
portare sulla scena elettronica i fatti privati di persone 
sconosciute? 



Adesso, dall'aula del processo Cusani, si vedono immagini 
diverse. Non più i volti sgraziati di gente qualunque, ma le 
sembianze curate di una corte dei miracoli quasi sempre molto 
elegante, gente abituata ad essere protagonista. Talora seggono 
davanti alla Corte persone coinvolte nel meccanismo loro 
malgrado, comparse che giustamente desiderano conservare un 
anonimato nel quale sarebbero rimaste se le cose fossero andate 
diversamente, cioè come erano andate sempre: con la Giustizia 
bendata, non per non guardare in faccia a nessuno ed essere 
imparziale, ma proprio per non vedere quello che stava 
succedendo. 
La domanda che ci si pone, cioè se la presenza delle telecamere 
può spingere i protagonisti del processo ad agire diversamente da 
come accadrebbe in assenza di ripresa tivù, è fuorviante. La 
ripresa tivù di oggi è l'equivalente del resoconto stenografico dei 
quotidiani dell'altro ieri. L'informazione va garantita, 
salvaguardando i diritti di imputati e testimoni. I personaggi 
minori possono negare il loro volto alla platea serale, così come 
andrebbero risparmiati quanti incappano nella Giustizia di una 
pretura di provincia, per cose che rallegrano solo le comari 
pettegole. Ma questi signori che hanno chiesto la ribalta per 
guidare l'economia o la politica del Paese, ora debbono apparire: 
è un diritto del cittadino, quello di essere informato. I timori che il 
tubo catodico possa rendere gigioni un Pubblico ministero od un 
avvocato, sono inferiori ai rischi di violazione del diritto 
all'informazione. Quei timori potrebbero far persino chiedere le 
«porte chiuse» anche per gli inviati della stampa 'scritta'. C'è 
molta voglia di censura. Qualcuno, anziché incolpare la tivù, 
ipotizza la stanchezza di un magistrato come causa di un certo 
andamento processuale.  
L'Italia è il Paese in cui si è cercato in ogni maniera di ostacolare 
la nascita di telegiornali privati, senza i quali noi saremmo ancora 
costretti ogni sera a sorbirci le manipolazioni di un'informazione 
che è stata tra le responsabili della crisi politica attuale. Gaetano 
Filangeri, due secoli fa, scriveva che il tribunale dell'opinione 
pubblica «è più forte dei magistrati e delle leggi». 
 
Tama 511, Attenzione alle dosi 
[Ponte 6, 6 febbraio 1994] 
 
Tema: Parlate di Furio Colombo. Svolgimento. Mi sono svegliato 
con il pensiero del foglio da riempire. Non avevo ancora ben 
spalancati gli occhi (dopo aver infilato gli occhiali e messa la 
dentiera), e chissà perché (potenza dei neuroni!), mi si è accesa 
in testa una lampadina con l'immagine antica di Tino Scotti, un 
grande attore che nei «Caroselli» di un tempo si presentava 
chiedendo allo spettatore: «Un affanno vi tormenta? Una tassa vi 
spaventa? Una bega vi arroventa? Niente paura, son chì mì, ghe 
pensi mì. Son qui io, ci penso io...». 
Per risolvere i nostri problemi, oggi al posto di Tino Scotti c'è 
Furio Colombo, un placido intellettuale, il primo uomo in assoluto 
ad esser stato sottoposto a clonazione. Cioè: di Furio Colombo 
non ce n'è uno solo, ma un esercito di replicanti, ognuno dei quali 



svolge con grande dignità e sapienza il compito affidatogli. C'è 
quello che scrive i libri. Quello che scrive gli articoli per i 
quotidiani, i settimanali, i mensili e gli annuari farmaceutici e 
ferroviari. C'è quello che parla alla radio di Stato nei giorni pari da 
Roma, e in quelli dispari da Nuova York. C'è quello che fa il 
Grande Dirigente Fiat in Usa. C'è infine [infine?, ma ne siamo 
sicuri?], quello che appare in video tre volte al giorno dopo i 
pasti, agitare bene prima dell'uso, è un prodotto che può indurre 
sonnolenza. Negli anni bisestili è stato visto sfilare, ancheggiando, 
con l'Alta Moda italiana in Estremo Oriente. 
Per non provocare disagio eccessivo nel pubblico, la Premiata 
Ditta Furio Colombo e Replicanti fa a tutti e sempre lo stesso 
discorso. Sia che si tratti dell'uso dei pannolini negli asili-nido, che 
dei furti di marmellata ai tempi di Guido Gozzano, Furio & C. 
attaccano la solita canzonetta: «Invece in America le cose vanno 
così...». E giù un lungo intervento che non rassomiglia tanto ad 
un monologo teatrale, quanto ad un soliloquio da maniaco 
dell'arte oratoria. Nei collegamenti internazionali, quando da 
Roma invocano che la faccia finita, lui prosegue ad oltranza, 
sordo ad ogni richiamo. È l'esempio vivente del modo di dire: 
«Andare in orbita». 
Tuttologo per investitura elettronica e per autorevoli amicizie, 
Colombo imperversa come un'alluvione. È una forza della natura 
entrata in corto circuito tra cervello e favella. Non sappiamo se 
quella sua America che sempre ci porta a confronto, sia un primo 
amore o un'ultima avventura. 
Un pensierino extravagante [fuori tema?]: Tino Scotti si 
presentava come «il Cavaliere», e reclamizzava in tivù un 
confetto purgativo. Ci auguriamo che l'odierno «Cavaliere» per 
antonomasia, cioè Berlusconi, oltre a ripetere: «Son chì mì, ghe 
pensi mì», non voglia riproporre anche il genere farmaceutico a 
massicce dosi politiche. 
 
 
Tama 512, 
[Ponte 7, 13 febbraio 1994] 
Problema. Calcolate l'Area. Soluzione. Una delle parole citate più 
di frequente, in questi tempi, è senza dubbio «Area». Ha preso il 
posto di termini ormai tramontati (come «Partiti» e «Correnti»), e 
dei quali ci si vergognava un po', anche prima di Tangentopoli. 
Una riverniciatina al vocabolario non fa mai male. I Partiti storici 
dell'Italia post-bellica («Chi ha avuto ha avuto, chi dato ha dato, 
scurdammoce o' passato...»), si sono ribattezzati, seguendo 
l'esempio delle attrici che, per non far vedere le rughe, vanno dal 
chirurgo plastico. Il buon esempio per primo, in questo caso come 
in tanti altri, è stato dato da Occhetto: oltre a cambiare la sigla, 
ha introdotto nel suo simbolo una Quercia, pur non 
abbandonando la Falce & il Martello. Anche i Partiti hanno bisogno 
di conservare il vecchio, così come fanno gli sfasciacarrozze: 
qualche pezzo di ricambio può sempre tornar utile da piazzare a 
poco prezzo. Adesso che l'Area progressista ha riunito i fratelli 
separati di Pidiesse e di Rifondazione, la Falce & il Martello 
possono servire a giustificare l'abbraccio elettorale. 



Secondo le pie intenzioni di alcuni Riformatori elettorali, di Aree 
ce ne dovrebbero essere soltanto due, migliorando la formula del 
«bipartitismo imperfetto», coniata trent'anni fa da Giorgio Galli. 
Dunque, un'Area progressista ed una liberal-democratica. 
La cosa detta così, è molto semplice, come il famoso adagio «Due 
cuori e una capanna». Ma poi si scopre che il tetto di paglia non 
ripara dalla pioggia, e che oltre al cuore ci sono anche lo stomaco, 
il telefono e le tasse da pagare. Le Due Aree, speravano che la 
gente non si accorgesse che il lenzuolo che avevano confezionato 
era un po' troppo stretto per contenere tutta la numerosa 
famiglia, oltretutto composta da persone un po' individualiste e 
con gusti troppo diversi. 
Capisco poco di numeri e niente di politica, esterno solo dubbi 
personali: ma il Pidiesse riformista quanto dista da una 
Rifondazione rivoluzionaria? Allo stesso modo, i reduci di Salò al 
tavolo liberal-democratico, sono una svista di qualche fotografo, o 
il posto l'hanno ottenuto per grazia ricevuta?  
Calcolare queste Aree, secondo quanto richiede il nostro 
problema, è un'impresa molto ardua. A meno che non  si faccia 
ricorso a quel trucco che negli spettacoli si chiama Fregolismo, e 
che in storia ed in politica corrisponde al Trasformismo, tanto 
amato dagli italiani. 
Le facce del problema, sono tante come quelle dei gruppi che 
compongono le due Aree. Il 27 marzo, anziché dieci Partiti come 
un tempo, avremo una trentina di liste? Date queste premesse, 
allo stato attuale, il problema propostoci, io non lo so risolvere. 
 
 
Tama 513, Cattaneo è senza nipoti 
[Ponte 8, 20 febbraio 1994] 
 
Sui giornali è apparsa la foto di Patty Pravo, madrina del 
carnevale veneziano, con indosso un costume creato da Versace, 
dal costo di mezzo miliardo di lire. L'abito era intitolato 
«Serenissima». Tralascio il problema della spesa (forse non del 
tutto giustificata, in tempi in cui dei licenziati e cassintegrati si 
uccidono per disperazione, e dei disoccupati tentano rapine, 
magari in coppia col coniuge, pur di poter mangiare). Mi soffermo 
invece su quel nome («Serenissima», la Repubblica Veneta, che 
rimanda ad un'antica Italia), dopo aver letto sul «Ponte» un 
articolo che mi ha molto inquietato: si tratta della nota che aveva 
per 'occhiello' la frase: «Da Cattaneo a Miglio, la storia del 
federalismo». L'articolo concludeva sostenendo che «oggi il 
concetto di federalismo e di Italia organizzata in senso federale è 
stato riproposto dalla Lega Nord...». Cioè, Cattaneo sarebbe uno 
degli antenati di Miglio. Nulla di più falso, storicamente. 
Carlo Cattaneo (1801-69) scrive durante gli anni che portano 
all'unità d'Italia. È contro il centralismo dello Stato, perché ha 
come modello non l'Austria dispotica di Metternich, ma Stati Uniti, 
Svizzera e decentramento all'inglese. Il suo federalismo 
repubblicano si oppone all'unitarismo monarchico. Mazzini fu sì 
repubblicano, ma  nel 1859 rinunciò alla pregiudiziale 
monarchica. Gioberti (1843) sognava una confederazione degli 



Stati italiani: quindi, non poteva dividere un Paese che non 
esisteva. Il suo era un programma moderato di riconciliazione 
nazionale, che s'opponeva alle aspirazioni rivoluzionare dei 
democratici. Nel bene e nel male, da posizioni diverse, questi 
signori hanno cercato di fare l'Italia. Il federalismo odierno di 
Bossi e Miglio, nulla ha che vedere con i protagonisti del 
Risorgimento. 
Le preoccupazioni prevalenti di Cattaneo riguardavano le zone 
meno favorite della penisola: «una maggioranza piemontese», 
scriveva, «si crederà in debito mai di pensar notte e giorni a 
trasformar la Sardegna». Nulla di più antileghista poteva 
sostenere Cattaneo. Il quale andava oltre, ipotizzando l'Europa 
come federazione di Stati: «Avremo pace soltanto quando avremo 
gli Stati Uniti d'Europa». 
L'opinione di Bobbio, riportata nell'articolo, sul pensiero di 
Cattaneo (riproposto molte volte, ma «senza alcun effetto»), 
sembra quasi una derisione, mentre il vero significato è opposto. 
Aggiungo che mi rattrista la battuta su Bobbio "arcivescovo" del 
pensiero laico. Potrei ribattere che è meglio un porporato laico 
puro, di certi chierichetti 'targati' cattolici che ricorrevano alle 
tangenti (vedi processo Mani pulite), non solo per le campagne 
elettorali, ma anche per farsi mantenere le amanti. 
 
 
Tama 514, Meline e baccalà 
[Ponte 10, 6 marzo 1994] 
 
Ricordate le vecchie tribune politiche di Jader Jacobelli e Ugo 
Zatterin?», scrive Claudio Sabelli Fioretti, direttore di «Sette»: 
«Paludate, educate, timide, ingessate, noiose. Appena uno alzava 
la voce veniva bacchettato sulle dita. Nostalgia? Per carità». Forse 
soltanto un poco di rimpianto? Mi viene in mente Togliatti che, 
messo alle strette dal giornalista socialdemocratico Mangione, lo 
redarguiva: «Lei porta un cognome adatto al suo partito».  
Tangentopoli non è però stata una questione anagrafica. Adesso, 
senza fantasia e senso del ridicolo, hanno chiamato «Gratta e 
vinci» una lotteria a prezzi stracciati. Per «grattare», un tempo 
s'intendeva qualcosa di diverso dal preparare il parmigiano per la 
pastasciutta. 
Zatterin, dal tigì unico degli anni '60, tessé l'elogio gastro-
economico del baccalà, annunziò la chiusura delle «case chiuse» 
senza mai nominarle, e leggeva edificanti editoriali politici dal 
sapore stilnovistico. La tivù allora era così. La sera del 4 
novembre '66, raccontò che su Firenze cadeva una leggera 
pioggia. L'acqua aveva già invaso i primi piani delle case. La 
censura proibiva di citare le cosce di pollo: te 
meva pericolose suggestioni nel pubblico maschile. 
Al posto di Zatterin, il convento ora passa Lilli Gruber. È come con 
il dollaro, ci si guadagna nel cambio. Sono diversi anche i politici. 
Oggi li possono sfottere in tivù, e non sai se è meglio la caricatura 
o l'originale. Fausto Bertinotti (quello dalla «melina un po' da 
sacrestia», secondo Avvenire), per salvare l'Italia propone il 
modello Enrico Mattei, padrone dell'Eni e padre di tutte le 



tangenti italiche: ma dice sul serio, o a parlare è una macchietta 
del varietà che gli fa da controfigura? 
Più chiaro è stato Occhetto. A Londra, dove è andato per 
tranquillizzare il mondo economico europeo sulla non pericolosità 
degli spericolati trapezisti progressisti, ad un certo punto si è 
impaperato, chiedendo comprensione: «Scusate, non ci capisco 
più niente». Si figuri noi. 
Bertinotti invoca altre tasse sui Bot e l'uscita della Nato. Occhetto 
lo minaccia di lasciarlo fuori del governo. Si beccano tra loro come 
ragazze gelose dello stesso uomo (se tutto va bene). Perché poi 
remino assieme verso Palazzo Chigi, non lo si capisce. Fanno 
ricordare Chiari e Campanini quando recitavano la scenetta dei 
Fratelli De Rege. Parlavano senza capirsi. 
Per l'avanspettacolo ci bastavano Funari e Pippobaudo: i mugugni 
plebei del primo, e i conforti canzonettistici del secondo, 
rappresentano bene gli umori e le aspirazioni di quest'Italia che 
attende, dal voto del 27 e 28 marzo, la nascita di un governo 
superveloce, in poche ore o in pochi giorni. Al massimo, si 
arriverà al primo di aprile. 
 
 
Tama 515, Sogni di carta 
[Ponte 11, 13 marzo 1994] 
 
Notizia vecchia. Neppure inattesa. Anzi, prevedibile. L'edizione 
romagnola del «Messaggero» ha chiuso. Peccato. Non lo dico per 
la solita retorica dell'ambiente dei giornali, che inneggia al 
pluralismo ma soffre per la concorrenza. Era un bell'esempio di 
cronache locali, non limitate al paesello dove avviene la 
diffusione, ma aperte su una fascia di territorio che è la nostra 
vera Regione, non riconosciuta dalla Legge sovrana, ma attestata 
da un senti 
mento ribelle che si giustifica nella storia e nel linguaggio: il 
secolo scorso, s'usava dire «le Romagne», non Emilia-Romagna 
come oggi. Di questo territorio, l'ampia edizione locale del 
«Messaggero» ci portava notizie ed umori, e persino la poesia 
dialettale. 
Ho detto che la notizia era prevedibile: dopo il tramonto dei 
Ferruzzi, nel gorgo dei tanti misteri finanziari su cui indaga la 
magistratura, era facile pronosticare tagli alle spese. Altri, esperti 
come io non sono, vi possono spiegare quanto vendeva o non 
vendeva il «Messaggero», quanto il tradizionalismo (senza 
tessera di partito o identificazione ideologica), porti la gente verso 
il vecchio «Carlino»; e magari altre cose intelligenti a cui non 
arrivo, neppure mettendomi in punta di piedi. Mi limito ad 
un'osservazione, banale più che mai. L'edizione romagnola del 
«Messaggero» era nata come sogno di Gardini per avere sotto 
casa un fiore all'occhiello, come testimone di quell'ambizione del 
provinciale arrivato che, rientrando al paese d'origine, passa al 
bar, trova gli amici, e deve mo 
strare loro il portasigarette d'oro, il brillante al dito, e la fuoriserie 
parcheggiata in piazzetta. Ma un giornale non dovrebbe essere 



come un portasigarette o un brillante, simboli d'una condizione 
raggiunta. 
Fece scalpore nel 1990 l'«acquisto» da parte di Gardini di tutta la 
redazione del «Carlino» riminese, andata a costituire quella del 
«Messaggero». Ma quel gesto (una sfida al mercato editoriale, per 
dimostrare che chi vuole può), aveva in sé stesso il principio della 
propria fine. Un giornale fatto per permettere al 'padrone' di 
esibire potenza economica, senza nemmeno l'ipocrisia del buon 
gusto per mascherare il desiderio d'onnipotenza, non è più un 
giornale, ma un ninnolo da salotto, un vezzo da vecchi 
aristocratici, o il sin 
tomo di una sindrome ben precisa, un delirio sfociato 
puntualmente in un crac spaventoso. Nonostante questo difetto 
genetico, la creatura venuta alla luce aveva saputo camminare i 
propri passi con dignità.  
Quanto è successo, è una pagina della storia del giornalismo. Nel 
bene, per il prodotto (riuscito) che veniva venduto. E nel male, 
perché dimostra quanti interessi esistano dietro ogni testata 
cosiddetta 'indipendente'. 
 
Tama 516, Ma se mi confondo 
[Ponte 12, 20 marzo 1994] 
 
A Raiuno si sono accorti che la sigla della trasmissione elettorale 
di Bruno Vespa è una nenia araba simile a quella che vien subito 
dopo a reclamizzare la lotteria? All'ora di cena, è facile 
confondersi: Vespa biscazziere di Stato? Pardon, lo Stato 
distribuisce mance a qualche cittadino. Forse per riparare i guasti 
del Fisco. 
Ah, i soldi. Calano i prezzi delle medi 
cine, per salire di fascia e tornare mutuabili: le mie 12 compresse 
intestinali scendono da 38 a 18 mila lire. La casa produttrice 
assolderà questuanti, per poter sopravvivere? Oppure è una 
pubblica dichiarazione che 20 mila lire su 38, andavano in 
tangenti? 
C'è anche chi gioca al rialzo: un pentito di mafia ha rivelato a 
Genova in Corte d'Assise: «All'inizio mi davano un milione al 
mese. Quando ho minacciato di interrompere la collaborazione, 
mi hanno triplicato lo stipendio». Si chiama Salvatore Caruso. 
Nome che è una garanzia. Ognuno ha il suo modo di cantare, e di 
passare al botteghino. Hillary Clinton è invischiata in certe 
faccende del tempo passato, quando faceva l'avvocato, mentre il 
marito era Governatore dell'Arkansas: portava a casa uno 
stipendio dieci volte superiore a quello del coniuge. Adesso 
avanzano dubbi sui suoi affari. 
Anche da noi ci sono donne coinvolte in storie di giustizia. Una, 
dicono, passata dalle case chiuse ai servizi segreti: un circolo 
vizioso. Un'altra ha denunciato l'ex marito, perché le passava 
pochi 'alimenti': «Con tutti i soldi che ha preso», si è lamentata 
con i giudici del divorzio, che si son chiesti: «Dove?». 
Tangentopoli è nata così. La polizia ha sempre smascherato i 
banditi, quando c'erano di mezzo donne tradite che andavano a 



"soffiare". In certi Otto di marzo, quelle signore non credo 
abbiano ricevuto la mimosa. 
La festa delle donne quest'anno ha visto in Italia una rivolta 
contro tale Ambra, una quindicenne teleguidata da Gianni 
Boncompagni, chi dice per rallegrare i coeanei di lei, chi pensa 
invece i coetanei di Boncompagni. Roba da educande, la fanciulla, 
in confronto a quanto le edicole offrono anche a chi cerca 
semplicemente un quotidiano: mai ascoltate proteste al proposito. 
Questo Otto marzo ha poi visto crollare in tivù la solidarietà 
trasversale delle donne politiche, un mito che durava da 50 anni, 
sacrificato in nome delle elezioni, in una sceneggiata gustosa: con 
l'on. Mussolini che si crede sempre su un set cinematografico con 
zia Sofì, e l'on. Bonino che si ritiene Silvio Pellico e ci narra ogni 
volta le sue prigioni. Senonché questa volta si trova a Destra 
anziché a Sinistra, mentre la sua collega che porta il cognome del 
Nonno, ci ha spiegato che la buonanima non era di Destra ma di 
Sinistra. Alla fine, se confondo Bonino con Benito, la colpa non è 
mia. 
 
 
Tama 517, Si marcia su Roma 
[Ponte 13, 27 marzo 1994] 
 
Si va alle urne. Ascoltando i discorsi altrui (e soprattutto le 
conversazioni che raccogli per caso camminando), ne ricavi 
l'impressione di una grande incertezza di orienta 
mento. Si parla di tutto e di tutti. Un argomento però non l'ho mai 
sentito citare: le «penne sporche». La gente non ne tratta, perché 
è totalmente sfiduciata nei confronti del mondo dell'informazione? 
All'inizio di questo mese, in una lezione al corso di giornalismo del 
«Ponte», sono stato richiesto di alcune spiegazioni su argomenti 
di attualità legati a questo mondo. Al termine delle mie prime 
risposte, in cui sottolineavo i compromessi con il potere politico ai 
quali spesso i giornalisti si abbandonano, mi è stato cortesemente 
fatto notare che esprimevo pareri «pessimisti». 
Sono dell'idea classica del giornalismo americano, ho aggiunto, 
che l'informazione sia un quarto potere che deve controllare gli 
altri tre (governo, parla 
mento, magistratura), differenziandosene del tutto. 
Sulla «Stampa» del 14 marzo ho letto con piacere che il suo 
direttore Ezio Mauro si è richiamato a tale principio, nel bel mezzo 
di quella bufera che passa appunto sotto il nome di «penne 
sporche»: tre giornalisti sono accusati di aver preso soldi della 
Montedison per un maquillage pubblicitario dei Ferruzzi. Il dovere 
del cronista, ha scritto Mauro, è quello di «essere al posto giusto 
nel momento giusto, ma sempre nel nome e per conto del lettore, 
anche quando si devono seguire le orme dei potenti», 
distinguendo «nettamente tra chi ha il potere e chi lo controlla 
raccontandolo ai cittadini». Purtroppo non succede sempre così. 
La colpa non è del mio pessimismo. 
Mentre mi preparavo a stendere queste righe, ho letto nel 
«Corriere» di sabato 19, un articolo di Piero Ostellino, dedicato ad 
un saggio di Dario Fertilio («Le notizie del diavolo», 361 pagine), 



che tratta del problema della «disinformazione»: «Due elementi 
in particolare non inducono all'ottimismo. Il primo è che la 
disinformazione è cresciuta ed è  destinata a crescere 
ulteriormente con la crescita dell'informazione. Insomma: più 
notizie uguale più notizie false o comunque parziali, distorte, 
mistificanti. Il secondo [...]: se siamo ingannati, spesso lo siamo 
perché ci piace esserlo». Conclude Ostellino: «...le vie della 
disinformazione che portano alla dannazione il giornalista ingenuo 
e alla confusione il suo lettore distratto sono infinite».  
«Penne sporche», mi pare, è una soltanto di queste infinite vie 
della disinformazione. Un'altra è quella politica, ora in finale 
fermento elettorale. Ogni bravo gregario cerca di arruolarsi nella 
squadra vincente, sperando di azzeccarci. Si pigia sui tasti del 
computer redazionale, anziché sui pedali di una bici. E l'arrivo non 
è a Milano, ma si marcia su Roma. 
 
 
Tama 518, «Oh, sei tu il mio Romeo?» 
[Ponte 14, 3 aprile 1994] 
 
Ricordate? Le altre volte alle elezioni vincevano tutti. Adesso, 
nonostante le apparenze, non ha vinto nessuno? Il Polo delle 
libertà incassa un bel gruzzolo, ma i tre moschettieri litigano sulla 
spartizione del bottino. «Lo tengo per la coda come un gatto», 
diceva prima del voto l'Umberto del Cavaliere. Il quale lamentava 
di avere «alleati rozzi ed estremisti», come Fini, battezzato 
«fascista e basta» da Bossi. Ora ognuno di loro rilancia veti 
incrociati. 
La stampa estera nei servizi delle scorse settimane, ha capito 
bene i nostri problemi. Il tedesco «Die Zeit», ha scritto che 
«anche dopo un matrimonio politico, viene spesso a galla che 
alcuni certificati di matrimonio erano falsi». Per l'inglese «The 
Indipendent», regnavano «confusione e incertezza». Ed infatti. 
«Le Monde diplomatique» da Parigi sottolineava: un impero 
editoriale (tivù e giornali) è  stato messo al servizio di un 
imprenditore-politico che in passato è stato vicino a Licio Gelli, ha 
fatto un po' di strada con la dc e poi si è legato a Craxi. 
La serafica Rosanna Cancellieri (Rai3) racconta, oggi martedì 29 
marzo su «La Stampa», che «in tivù le bugie si ve 
dono». Illusione. Invece, Funari (l'uomo che singhiozza davanti 
alla mortadella che lo sponsorizza), ci rassicura stamani: «Starò 
all'opposizione». Peccato. Lui, che proviene dalla Scuderia del 
Berlusca, ma che vota Rifondazione comunista per fare qualcosa 
a favore dei poveri (sono sue parole), avrebbe i titoli per guidare 
il Ministero dell'Università, in questa Seconda Repubblica. 
Ci ha confortato Enzo Biagi, ieri sera:  «Ognuno di noi ha voluto 
fare il giornalista per stare dalla parte dei più deboli». Speriamo 
che da oggi non sia un reato.  
Emilio Fede, sempre ieri sera, ci ha fatto pensare a Gea della 
Garisenda quando nel 1911 intonava «Tripoli bel suol d'amore». 
Alle 22.05, con gli occhi sommessamente umidi di commozione, 
ha pronunciato una frase storica: «Ha vinto la sua battaglia 
contro gran parte della stampa»: «Lui», s'intende. Alle 22.40, 



ascoltando il titolo di prima pagina, detto e ripetuto dal direttore 
del «Messaggero» («Berlusconi ha vinto»), Fede è agitato 
dall'emozione: «Dedico questo titolo a Mamma Rosa». La mamma 
di «Lui». Rosa Maltoni non c'entra, era moglie di un fabbro: il 29 
luglio l883 partorì in quel di Predappio. 
Alle 23.58 Fede sospira davanti a Cossuta, come un Romeo ai 
piedi di Giulietta. E il vecchio leader di Rifondazione, con garbo e 
senza forzare i toni del discorso, osa il massimo: «I canali di 
Berlusconi hanno un po' esagerato». 
Quando l'immagine del Cavaliere arriva nello studio di Santoro su 
Rai 3, l'audio scompare. Anche nelle alte tecnologie batte un 
cuore politico?  Buonanotte, Italia. 
 
 
Tama 519, «E forse un giorno» 
[Ponte 15, 17 aprile 1994] 
 
Martedì 5 sera, con la grazia che gli è solita nell'impadronirsi del 
palcoscenico elettronico e nel mollarlo solo dopo aver piluccato 
tutte le ossa che i piatti di portata contenevano, Pippobaudo ha 
fatto imbestialire qualche milione di italiani che attendevano un 
programma ben diverso dal suo sulle canzonette di Sanremo. Per 
le 22.35 era previsto «Combat film», andato in onda verso 
mezzanotte.  
Le proteste di chi la propaganda Rai vezzeggia quando si tratta di 
pagare il canone (ovverosia quel supposto babbeo che ha diritto 
«ad un posto in prima fila», ammesso e non concesso che 
qualche raccomandato -con vecchia o nuova casacca non fa molto 
importanza-, non glielo soffi, come è successo appunto con 
Pippobaudo); dicevo, le proteste numerose del pubblico hanno 
costretto la stessa Rai ad una replica di «Combat film» la sera 
successiva. Morale della favola: la Seconda Repubblica nasce con 
dei figli favoriti (e persinanchepure ca 
pricciosi), ai quali è tutto è permesso.  
Caso strano (ma davvero?), sono gli stessi  della Prima. Stesso 
smoking, stesso pianoforte, insomma la solita storia che cambiati 
i suonatori la musica non varia. Pippobaudo ne è testimone: 
meriterebbe un monumento come simbolo della continuità nel 
progresso, del progresso nella tranquillità, della tranquillità nella 
nullità. 
L'universitaria (Facoltà di Storia?) che, interpellata nel corso della 
trasmissione, non sapeva chi era Badoglio, ha scandalizzato tutti. 
Sergio Zavoli ne ha fatto una metafora dei nostri tempi. Ricordo 
che, quando nel 1960 (mica ai tempi di Garibaldi), sostenemmo 
l'Abilitazione magistrale (ora Maturità), il programma di Storia 
svolto arrivava alla Prima guerra mondiale, mentre il libro di testo 
(di Armando Saitta), si fermava al 1922, con «il colpo di stato di 
Vittorio Emanuele III che dà il potere al fascismo. 
Hanno scandalizzato certe immagini di oltraggio ai morti. Poche 
settimane fa ho letto un bel libro di Maria Antonietta Macciocchi 
(«Cara Eleonora»), su Eleonora Fonseca Pimentel, protagonista 
delle vicende napoletane di due secoli fa. Una giacobina finita 
sulla forca, tra la plebe festante che assisteva all'esecuzione: una 



forca alta dieci metri, «e fino all'ultimo le è stata rifiutata la 
cordicella per legare in basso il camicione» sopra il corpo ignudo. 
Lo spettacolo osceno doveva concludere l'atto di presunta 
Giustizia. «L'attendono, dalle prime ore del giorno, le terribili 
popolane di Napoli...». «Tutti mangiano e ridono». 
Alle immagini del 1944-45 come a quelle del 1799 s'addicono i 
versi di Virgilio, preposti dalla Macciocchi al suo volume: «Forsan 
et haec olim meminisse juvabit. E forse un giorno gioverà 
ricordare tutto questo».  
 
 
Tama 520, Tante storie per la Storia 
[Ponte 16, 24 aprile 1994] 
 
I giornali si scrivono anche per ricordare il passato, non soltanto 
per raccontare l'oggi. Anzi, spesso è più attuale l'ieri del presente. 
Oltre tutto, tra ciò che fummo e quello che crediamo di essere, e 
soprattutto quanto vorremmo costruire nel futuro, esiste un 
legame molto stretto, che nessuno potrà mai cancellare. Ogni 
pianta ha nel tronco la storia del proprio esistere. Purtroppo, 
l'uomo (essere cosiddetto intelligente), spesso più che 
all'inchiostro per documentare ricorre alla carta vetrata per 
dimenticare, sfregando sino a farsi male da sé pur di non umiliarsi 
a studiare e capire. 
Nei giorni scorsi le menti migliori del Paese ci hanno spiegato due 
cose: 1. che i giovani non conoscono la Storia che si dovrebbe 
invece studiare nelle Scuole; 2. che molti degli stessi giovani in 
età di voto, che avevano illuso ed entusiasmato tante persone 
dabbene con le loro lotte svolte sotto il nome di «Jurassic School» 
contro il ministro della Pubblica Istruzione, non hanno fatto una 
scelta politicamente innovatrice ma di stretta conservazione.  (Ha 
scritto Oreste Del Buono: «Moltissimi di questi voti a Destra 
provengono, infatti, da ventenni che amano i cantanti e i comici 
progressisti, che determinano il successo della satira di 
Sinistra...», «La Stampa»,  12 aprile). Il che dimostra che (per 
tutti) il passo tra l'essere dabbene ed il cadere nella 
dabbenaggine, è molto più facile di quanto non si creda.  
Una frase che è stata ripetuta spesso, sempre nei giorni scorsi, è 
questa: «Chi non conosce il proprio passato, è condannato a 
riviverlo». Confesso che per questo cinquantesimo anniversario 
del 1944, che per Rimini segna la Liberazione del 21 settembre, 
avevo progettato un'iniziativa giornalistica diversa da quanto si 
era proposto finora per ricostruire i giorni della guerra. Ma, per 
vari motivi, non è andata in porto. Volevo ripiegare, dedicando 
una puntata al mese di questo «Tama» all'argomento. Non ne ho 
fatto ugualmente nulla. Ecco perché oggi mi sento un po' in colpa. 
Davanti ai tanti problemi, culturali e politici, che il momento 
presente ci dà da risolvere, credo che nessuno debba tirarsi 
indietro, e fingere di non sapere. Non so se le cose che si scrivono 
possano servire a qualcuno, ma tentar non nuoce. Quando ho 
pubblicato anni fa «Rimini ieri (1943-1946)», la più bella 
soddisfazione mi è venuta da una signora anziana che ha 



confessato di aver scoperto in quelle pagine il tempo in cui era 
vissuta ignara perché abbagliata dalla propaganda di regime. 
Oggi 16 aprile leggo su «Avvenire» una nota dell'agenzia cattolica 
Sir, in cui si ricorda che la Resistenza è il «fondamento culturale 
storico e civile della nostra Costituzione». Al lettore queste parole 
giungono proprio alla vigilia di un 25 aprile che si dovrebbe 
celebrare sventolando quella Costituzione che ora invece si vuole 
stracciare, con annessi e (s)connessi. 
 
 
Tama 521, Taci, la Rai ti ascolta 
[Ponte 17, 1° maggio 1994] 
 
Una volta la radio si faceva così: un cronista presentava l'evento, 
e poi faceva ascoltare «in diretta» le voci dei protagonisti. Adesso 
la nuova «RadioRai» si fa in modo opposto. La voce che 
interesserebbe ascoltare, finisce in sottofondo, tenuta a bada da 
un aiutante al quale il conduttore chiede ogni tanto un breve 
riassunto, e si lascia intanto «spazio» agli ascoltatori. Ci è stato 
spiegato con abbondanza di ragionamenti deduttivi, induttivi e 
collaterali, che la radio antica parlava, mentre adesso deve 
ascoltare. La nuova filosofia si materializza nelle famose 
«telefonate»: «Lei da dove chiama?», come se certi problemi 
universali offrissero soluzioni diverse secondo il luogo di residenza 
dell'utente. 
Aumenta ogni giorno il numero di persone che, con questo modo 
fare informazione (?), si sentono obbligate a spiegare al mondo 
intero le loro opinioni, anche quando non reggono alla prova 
finestra della logica. A questo numero, aggiungiamo quello di 
quanti usano il telefono per collegarsi ai vari giochetti che dalla 
tivù sono sbarcati anche in radio, e vedrete che la popolazione 
attiva in Italia si riduce al 10% circa (senza calcolare quelli che 
alimentano il turpiloquio messo in onda, con i contributi dello 
Stato, da radio Radicale). 
Mercoldì scorso, l'esempio più sublime della nuova «RadioRai» si 
è avuto con la cronaca dal processo Cusani. Al centro della 
trasmissione doveva esserci la requisitoria del pubblico ministero 
Di Pietro. Invece il conduttore teneva il filo diretto da Milano 
sottovoce, ed intanto interpellava il prof. Pisapia: su che cosa non 
si capisce, se l'ascoltatore non poteva ascoltare ciò che si 
commentava con tanta arguzia e profondità di pensamento. 
A rendere tutto più chiaro giungeva ad un certo punto la 
telefonata di una Signora Arguta che protestava contro Di Pietro 
che con questo processo vuol fare la primadonna della Giustizia 
per fare giustizia, mentre la Giustizia non fa mai giustizia come 
insegnano i processi sulle stragi. Il giornalista Rai 
pedagogicamente illustrava alla Signora Arguta la contraddizione 
del di lei pensiero. Ma essa, abituata forse a comandare in casa 
senza incontrare mai obiezioni, non ne ammetteva neanche da 
parte della Rai. In preda ad una profonda crisi professionale, il 
conduttore della trasmissione passava finalmente la linea a Milano 
dove il collega riassumeva le parole di Di Pietro, lontanissimo in 



quell'audio così basso, per cui non si capiva se il pubblico 
ministero parlava tra sé e sé, o davanti alla Corte. 
Forse tra qualche tempo la Signora Arguta, modello perfetto 
dell'ascoltatore Nuovo di questi Tempi Nuovi, sarà fatta 
sottosegretaria alle Poste: ne ha tutti i numeri (telefonici). 
 
 
Tama 522, Cercasi vigile 
[Ponte 18, 8 maggio 1994] 
 
Ci sono fatti o personaggi che di tanto in tanto tornano alla ribalta 
della cronaca. L'esempio più illustre era, fino a poco tempo fa, il 
mostro di Lockness. Adesso hanno dimostrato che si trattava di 
una "bufala", cioè di un falso (fotografico). A Rimini, in mancanza 
di mostri (ricordiamo con nostalgia lo squalo di cui fantasticò anni 
fa il «Carlino»), con regolare frequenza si parla di Giulio Cesare. 
O meglio, della sua statua che gli uomini ed il tempo hanno posto 
agli arresti domiciliari nell'omonima caserma della Colonnella sulla 
via Flaminia (spero che la precisazione non costituisca rivelazione 
di segreto militare).  
Come davanti all'ex mostro di Lockness, anche difronte alla 
leggenda metropolitana del condottiero che dovrebbe ritornare 
«come era e dove era» (nella piazza ora Tre Martiri), viene voglia 
di invocare pietà: che si ponga fine alla questione, non se ne parli 
più e si lasci stare ciò che la Storia ha mutato, senza rinvangare 
inutili passati di altrettanto inutili e ridicole glorie armate. 
Nella piazza, al posto di Giulio Cesare bronzeo, le Autorità 
Comunali pongano invece dei Vigili Urbani in carne ed ossa, con 
ottima vista e perfetto udito, i quali possano scrivere qualche 
(qualche, ci accontentiamo) contravvenzione ai ciclomotori (con 
targa: quindi facilmente identificabili), i cui conducenti fanno 
gincane tra i pedoni della cosiddetta «isola pedonale», 
percorrendo a tutto gas il corso d'Augusto (a proposito perché a 
Cesare una statua, e niente ad Augusto?), per poi raggiungere in 
totale immunità la piazza Cavour, dove seggono le Autorità 
Comunali a cui ci rivolgiamo, e nei cui pressi dovrebbe trovarsi 
qualche presenza vigilante dei Vigili medesimi. 
Ai nostri occhi, che cosa rappresenta Giulio Cesare? Già padre 
Dante lo ha screditato («Purgatorio», XXVI, 78: «"Regina" contra 
sé chiamar s'intese»): quindi, il maschio condottiero resterebbe 
condottiero e basta. Poi: al di là del caso personale di Giulio 
Cesare, è sempre bene diffidare degli eroi. È vero, come scrive un 
libro fresco di stampa, che Garibaldi comprò l'esercito borbone 
pagando mazzette a dignitari di corte? 
È certo questo episodio su D'Annunzio, raccontato da Carlo Emilio 
Gadda: quando a Fiume spararono da un incrociatore contro il 
palazzo del governo, dove il poeta abruzzese si trovava, questi 
«attraverso un sotterraneo si rifugiò in un convento di suore, 
travestendosi immediatamente da educanda. Finché la badessa, o 
la direttrice, fece capire con le buone maniere ma anche con una 
certa decisione che non poteva rimanere lì, non era il caso. Allora 
si rivestì da Comandante; e in tale veste subito si arrese» («Per 
favore mi lasci nell'ombra», Adelphi, 1993, pag. 123). 



 
 
Tama 523, Bollitori elettrici 
[Ponte 19, 15 maggio 1994] 
 
«Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro... I netturbini 
devono spazzare le strade. I treni devono essere puntuali...». (Ai 
lettori più anziani la storia delle ferrovie che osservano gli orari, 
può evocare memorie che non c'entrano.) «Nelle scale dei palazzi 
le lampadine devono funzionare. È elementare. Se non sarà così, 
qualcuno ne risponderà davanti a me con la sua zucca.» Scriveva 
poco tempo fa queste cose Vladimirir Zhirinovskij. Il suo articolo, 
apparso in Russia su «Izvestija», è ora stato riprodotto 
integralmente nel n. 25 di «Internazionale, Il meglio dei giornali 
di tutto il mondo». 
Come si vede, nulla a che fare con personaggi italiani. 
Zhirinovskij è il capo del partito liberaldemocratico russo. Il nome 
di questo partito ha qualcosa in comune con la definizione che 
molte, se non quasi tutte le attuali forze politiche italiane hanno 
dato di se stesse, abusando di un concetto la cui origine storica 
non dovrebbe essere dimenticata. Forse soltanto Rifondazione 
Comunista non si è chiamata partito liberaldemocratico. 
Zhirinovskij giustifica il nome del suo movimento in base al fatto 
che esso riconosce l'iniziativa personale e la libertà privata, non 
promette ridistribuzione proletarie delle ricchezze, e vuol dare a 
tutti gli «infelici»  un sussidio, un tetto, l'assistenza medica, pane 
e latte gratuiti: «È questo il socialismo», garantiva Zhirinovskij, 
prima di lanciare l'appello ai «giovani lupi» degli affari ad andare 
con lui, promettendo di non strangolarli con le tasse, di 
proteggerli e di consentire loro di «avere delle armi per difendersi 
dai banditi». 
Molto istruttiva la parte che Zhirinovskij dedicava alla stampa: 
«Non ammetterei che i giornali, quando il presidente è ancor vivo, 
discutessero seriamente le varianti della sua destituzione e 
"selezionassero" i sostituti. Si scoprirebbe immediatamente che 
questi giornali non hanno ancora pagato conti telefonici per un 
paio di miliardi di dollari, e per questo mancato pagamento i 
telefoni verrebbero staccati. Poi guardi meglio, e ci scappa una 
multa di cento milioni di rubli per aver usato dei bollitori elettrici. 
E forse alla fine la gente capirebbe che non sta bene spartirsi 
l'eredità davanti al paparino». 
Sullo stesso numero di «Internazionale», Jacob Kipp («Foreign 
Affairs», USA), scrive: «Vi è stata una marcata tendenza a 
minimizzare il successo di Zhirinovskij». E ricorda che un 
commentatore americano ha chiesto a Zhirinovskij «se fosse un 
buffone innocuo o un buffone malvagio». 
Restano delle curiosità: Zhirinovskij si è ispirato a qualche 
personaggio nostrano? O, al contrario, è un modello per dei sosia 
italici? Nei nostri giornali si usano bollitori elettrici? 
 
 
Tama 524, Bretelle 
[Ponte 20, 22 maggio 1994] 



 
Mi sono ben documentato, a scanso di equivoci. Lo giuro su ciò 
che ho di più caro: il conto del dentista. Narrano le istorie che 
Papa Pio IX appena eletto al trono di Pietro, concesse un'amnistia 
politica (16 luglio 1846).  
Raccontano le cronache di questi giorni che Giuliano Ferrara, 
appena nominato ministro alla corte di Silvio I, ha ritirato «alcune 
querele e istanze giudiziarie contro colleghi giornalisti (Bocca e 
Pansa), con i quali» aveva «litigato di brutto negli ultimi mesi». 
Parole sue. 
La benevolenza e la magnanimità del gesto, riecheggiante come 
si è visto antiche costumanze regali, mi autorizza ad osare 
l'inosabile, a parlare cioè di un accessorio intimo che ha fatto la 
fortuna di Ferrara come teledivo prima e come giornalista poi. Mi 
riferisco a quelle famose (e, per alcuni, famigerate) «Bretelle 
rosse» con cui il Nostro caratterizzò un tempo le sue rumorose 
apparizioni dal video o firmava le lunghe note ospitate dal 
«Corriere della Sera». 
Ne ho le prove nelle immagini trasmesse da un tigì: adesso il 
Ferrara ministro ha mutato il colore dell'oggetto, dal rosso è 
passato al nero.  
Egli vuol lanciare oggi lo stesso messaggio che intendeva far 
pervenire all'ascoltatore quando la fede craxiana lo ispirò nella 
scelta della tinta del garofano che simboleggiava il partito 
socialista? Se la risposta è positiva, gli auguriamo che dalla 
bretella non passi alla camicia.  
La vicinanza, dal punto di vista della geografia dell'abbigliamento, 
non deve far confondere tra la virtù coprente della camicia e la 
necessità reggente delle bretelle. Si può perdere la prima (al 
contrario della faccia) senza destare scandalo. Le seconde se 
mancano mostrano panorami indesiderati, quelle che il linguaggio 
pudibondo della mia giovinezza battezzava «le vergogne». Di qui 
l'importanza non secondaria dello strumento, ed anche il 
significato del mutamento del colore di esso:  bretella nera 
significa per Ferrara una bandiera corsara a cui magari 
aggiungere un bel teschio? 
Caro Giuliano, sai che scherziamo. La tua generosità nel rimettere 
le querele passate, ti obbliga a non presentarne di nuove, 
neppure se ti dicessero che è ben strano il tuo cammino. Tu che 
stavi da piccolo sulle ginocchia di Palmiro Togliatti, adesso appari 
spesso in ginocchio davanti a Berlusconi. Non oserò pensare che 
"tout se tient", rispetto al culto della personalità. Solo mi basta 
sapere che già per Silvio I (afflitto da un fastidioso crampo da 
annunciatrice, con quel sorriso perenne che sembra ereditato da 
Benvenuto), siamo già alle leggende astrologiche: secondo cui 
Berlusconi «è stato Papa, ai tempi di Machiavelli, forse lo stesso 
Alessandro Borgia». Occhio alle bibite, dunque. 
 
 
Tama 525, C'era una volta 
[Ponte 21, 29 maggio 1994] 
 



Avevo preparato un pezzo diverso da questo, l'ho buttato appena 
appresa la notizia della scomparsa di Jackie Kennedy. Era nata 
Bouvier, e poi sarebbe diventata anche signora Onassis. Ma a chi 
come me nei primi anni Sessanta girava attorno alla giovinezza, 
resterà per sempre Jackie Kennedy. In quell'Italia che stava 
segnando sul vestito della festa le prime sgualciture della crisi, 
che usciva dal "miracolo economico" con la felicità di aver vinto le 
antiche fami senza accorgersi di non aver risolto molti, troppi 
problemi, il mito americano della famiglia Kennedy suggeriva cose 
straordinarie. Ricordo una foto. John Fitzgerald, Jackie e la piccola 
Carolina distesi su un prato, sorridenti. Un presidente cattolico. 
Una moglie bella. Una famiglia felice.  
Lui aveva scritto i «Profili del coraggio». Aveva combattuto per la 
democrazia, in Marina, nonostante fosse stato riformato per una 
frattura alla schiena, da cui aveva ereditato un dolore lancinante 
che accompagnava la sua esistenza. Poi ci fu Dallas, il 22 
novembre 1963. 
Un'altra foto. Jackie e il marito che le cade tra le braccia, lei che 
si sporge all'indietro sul portabagagli. Diceva spesso Jackie di lui: 
«Era assillato dal pensiero degli uomini che muoiono in giovane 
età». 
Con l'abito ancora schizzato di sangue, lei aveva affrontato il 
cerimoniale per il passaggio dei poteri presidenziali: la dignità  
mostrata, senza cedere al dolore, ne fecero la proiezione vivente 
dell'eroe stroncato sulla strada della Nuova Frontiera. Ai funerali, 
un cavallo dalla sella vuota, raffigurava il simbolo che ritornava in 
quella morte: il cammino prosegue nel nome dell'eroe ucciso. 
Nel '63, il 3 giugno era morto papa Giovanni XXIII. Walter Molino 
sulla copertina della «Domenica del Corriere» ritrasse il vecchio 
papa contadino e profetico che camminava lungo i sentieri fioriti 
della speranza, tenendo per mano il giovane presidente. 
Altri funerali sarebbero venuti: per Bob Kennedy, il fratello, nel 
'67; per Martin Luther King, l'anno dopo. Il dramma americano ha 
poi un nome: Vietnam, dove vogliono mandare a combattere gli 
studenti universitari che vanno peggio agli esami. Il fuoco della 
contestazione è nato di lì, altro che Marcuse. Nel Vietnam 
Kennedy ha spedito dei «consiglieri militari»: i suoi uomini di 
fiducia gli garantivano che la missione funzionava. Sappiamo 
come è finita. 
Dopo, avremmo anche appreso che il cattolico Kennedy era un 
misto tra Casanova e Don Giovanni. Crollava un mito. È vero che 
non bisogna avere miti. Jackie, la donna dell'eroe morto, 
cambiava scenario, sposando un armatore greco. Ma nei nostri 
occhi la vera Jackie restava quella della Nuova Frontiera. 
 
 
Tama 526, Mike ci ama 
[Ponte 22, 5 giugno 1994] 
 
Parola di Mike Bongiorno, anni 70 celebrati la settimana scorsa: 
propone una legge che fissi per tutti al 36 % l'aliquota delle 
imposte sul reddito. Ovvero, chi ha meno aiuti gli altri. «Se non si 
fa ordine nelle tasse», sentenzia, «qui scoppia l'ira di Dio». 



Più ottimista appare un «giovane artista professionista in 
difficoltà, operante in campo pittorico» che affida ad un'inserzione 
nella «piccola pubblicità» del «Corrierone» il suo messaggio: 
«Mecenate cercasi urgentemente». Il giovane artista è memore di 
Orazio: «Mecenate, se mi comprenderai tra i poeti che hanno 
nome della lira, con una mano toccherò le stelle». 
Auguri, ma sia più smaliziato. Che cosa conta, nella vita? Gli 
facciamo rispondere dal senatore Cossiga (cito senza le virgolette, 
perché non trovo la pagina di giornale che avevo messo da 
parte): Servizi segreti? Combriccola di parenti, fratelli, figli, 
cugini. 
Ecco, caro «giovane artista professionista in difficoltà», qual è il 
vento che spinge avanti la navicella dell'ingegno. Nulla di nuovo 
sotto il sole, beninteso. Anche se sentiamo reclamizzare tempi 
(appunto) nuovi. C'è gente che non fa in tempo a nascere, ed ha 
già prenotato il posto. Che poi siano persone che nulla valgono e 
che ancor meno capiscano, non conta. Chi si illude che il destino 
dipenda dalle stelle, si informi: una buona nascita (non nel senso 
astrologico), una particolare parentela, le spinte giuste al 
momento giusto, le amicizie più opportune, insomma l'entrare nel 
giro, sono queste le condizioni che ti mandano in orbita nel 98% 
dei casi. Il restante 2 % è lasciato libero al trionfo del merito, per 
dimostrare furbescamente che tutto è in regola. 
Lo scandalo dei Servizi segreti che sta emergendo in questi mesi 
dimostra che esiste, oltre al nepotismo di cui ha parlato il sen. 
Cossiga, anche una zona d'ombra dove ognuno può farsi gli affari 
suoi, rubando a man salva miliardi, senza che nessuno 
intervenga. Nel frattempo, la cronaca registra che c'è gente che 
muore in ambulanza perché non trova un posto in ospedale.  
Non mi piace il qualunquismo della protesta secondo cui tutto va 
male. Non voglio associarmi al coro di chi denigra la democrazia, 
incolpando solo gli idoli infranti. Dopo il 25 luglio '43 quanti ex 
fascisti sputarono sul ritratto del duce? Oggi Craxi appare quasi 
come l'orco delle favole. Qualcosa che appartiene soltanto alla 
fantasia. Ma ieri era un leader liberamente eletto, con tanti 
applausi e tanti cortei. Chi lo sosteneva, a chi batte le mani oggi? 
La «gente» bada all'utile che può ricavare dalla situazione in cui 
vive. Da secoli nella morale comune trionfa il cinismo dell'antico 
detto «Sia de Franza sia de Spagna, basta che se magna». 
 
 
Tama 527, Quei graffi dentro 
[Ponte 23, 12 giugno 1994] 
 
June Marrion Wandry, infermiera nell'esercito Usa del 1944, è 
sepolta al cimitero di Nettuno. La sua amica Ofelia Tiley è andata 
a trovarla, e su quella tomba ha aspettato Bill Clinton, durante le 
commemorazioni dello sbarco di Anzio. Nel prato di Nettuno, ci 
sono 7.862 croci. Ne mancano tremila, tante quanti sono i 
dispersi della battaglia. 
Vecchi ragazzi, uomini e donne come June Marrion Wandry, per 
chi siete morti? C'era sulle vostre labbra la parola libertà? 



Sapevate di morire per qualcosa che non vi riguardava 
egoisticamente?  
Vi hanno mandato a salvarci. Non avevo ancora compiuto due 
anni, nella primavera del '44. Della guerra ricordo solo una jeep a 
Viserba, quando ormai il fronte era passato. Ma sono sicuro che, 
dei terrori che agitavano tutti in quei giorni, ho sentito le invisibili 
vibrazioni che, nello spazio più segreto che c'è in noi, hanno 
inciso come dei graffi profondi, fatti degli allarmi, dei sibili, dei 
ruggiti degli aerei, delle esplosioni che annichilivano le cose e i 
sentimenti. 
Poi, una volta "liberati", è cominciata un'altra sofferenza. Gli 
inglesi non volevano sfamare la popolazione civile (sono scene 
viste anche nei cinegiornali di guerra, riproposti dalla Rai), e 
davano ai maiali i resti delle loro razioni. Eravamo i vinti, e anche 
chi aveva soltanto due anni, doveva subire le sanzioni per essere 
nato dalla parte sbagliata. Le madri piangevano perché nulla 
avevano per sfamare i loro figli. I figli dei vinti. 
Ancora oggi, a cinquant'anni di distanza, noi italiani restiamo i 
vinti. Alle celebrazioni dello sbarco in Normandia, Italia e 
Germania non sono state invitate. Ci consoliamo con altri primati. 
Ai ricevimenti romani, dicono le cronache mondane, i vestiti di 
Veronica Berlusconi e di Barbara Rutelli erano più belli di quelli di 
Hillary Clinton. 
Ricordo una vecchia canzone di Renato Carosone: «Tu vo fa 
l'americano», della fine Anni '50. I primi blue-jeans ci 
affascinavano. Poi c'era il jazz. E l'idea che al di là dell'Oceano 
tutti i giovani, ricchi o poveri, partivano sempre da zero. Forse 
qualcuno ci raccontava le favole anche quando non eravamo più 
in età. All'americano di Carosone, successe l'amerikano di chi 
attribuiva agli Stati Uniti tutti i nostri mali. A proposito di favole. 
La più bella diceva: Andreotti non si farà incastrare mai, con tutti 
i segreti dei Servizi segreti che conserva. 
Non è una favola: Ofelia Tiley, nel cimitero di Nettuno, ha detto a 
Clinton: «Sono sempre stata repubblicana e non mi piace che lei 
abbia cercato di evitare il servizio militare per non andare in 
Vietnam». Se fosse stata una nostra connazionale a tu per tu con 
un nostro Potente, l'avrebbero subito arrestata. 
 
Tama 528, Canale banale 
[Ponte 24, 19 giugno 1994] 
 
Martedì 7 giugno, mattino. Silvio Berlusconi parla della Rai: 
«Credo che non ci sia nessun Paese al mondo con un governo 
democratico che esprima un servizio pubblico che si manifesta 
antagonista del governo e della maggioranza del Paese attraverso 
le sue linee editoriali». 
Martedì 7 giugno, ore 16.55. Berlusconi riparla della Rai: «Non 
volevo assolutamente dire e non ho mai pensato che sia giusto 
avere un servizio pubblico filogovernativo. Ho solo detto che è 
anomalo che un servizio pubblico abbia una linea editoriale contro 
la maggioranza». 
Mercoledì 8 giugno. Berlusconi torna nuovamente sull'argomento 
Rai: «Sulle mie affermazioni di ieri c'è stata disinformazione, e 



molti giornali hanno capovolto completamente la realtà delle mie 
parole. Credo di aver espresso una opinione equilibratissima, 
forse addirittura banale, quella di augurarmi che il servizio 
pubblico resti indipendente, autonomo, equilibrato e che guardi 
all'attività di governo con spirito libero». 
Insomma, se il 7 giugno era solo la tivù a disinformare gli italiani, 
l'8 giugno nella comitiva c'entrano tutti i quotidiani, compreso 
quello fraterno, nel senso che è di Paolo Berlusconi, fratello di 
Silvio, «Il Giornale», che ha intitolato: «Berlusconi: basta con 
questa Rai». 
Lo stesso 8 giugno, intanto, i giornalisti della Rai scendono in 
piazza Montecitorio. Per puro caso, incrociano sul luogo i minatori 
del Sulcis che lottano contro la disoccupazione. Michele Santoro li 
conforta: «Siamo tutti insieme perché abbiamo tutti qualcosa da 
dire». Certo che senza lo spettro della pancia vuota, si parla 
meglio. Lilli Gruber ha sussulti da Protezione degli animali: «Non 
siamo barboncini da salotto, ma cani da guardia del cittadino». In 
sintonia zoologica, sembra risponderle Berlusconi: «Tutti i sorci 
escono dai buchi». 
Nove giugno, Berlusconi ritranquillizza i dipendenti Rai: «Non mi è 
mai nemmeno passato per l'anticamera del cervello che il governo 
potesse desiderare una Rai filogovernativa. Sarebbe una cosa 
addirittura squallida». Perché squallida? Semmai non nuova. 
Martedì 7 giugno, un elogio del silenzio è apparso nelle lettere 
della «Stampa». Lo scrittore Alberto Arbasino spiegava perché, in 
una trasmissione televisiva che doveva essere dedicata a 
cinquant'anni di rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti, ha preferito 
tacere: «Mi sembra proprio ovvio che ci si rifiuti di parlare di 
'cultura' -con tante sincere scuse per i telespettatori innocenti- in 
un'atmosfera sbagliata e guasta, dove interessa soltanto la 
litigiosità della politichetta più meschina». In quest'Italia dove 
nessuno resiste al fascino della ribalta televisiva, Arbasino è un 
eroe da imitare. 
 
 
Tama inedito (censurato dal direttore) 
Obbedir tacendo 
[preparato per Ponte 25, 26 giugno 1994] 
Per una di quelle stranezze che la vita rivela ai nostri occhi sotto 
forma di impensabili coincidenze, poche ore dopo la fuga dal 
supercarcere padovano del «boss del Brenta», quasi a pareggiare 
i conti presso un'opinione pubblica sempre più urlante e forcaiola, 
è stato posto agli arresti domiciliari Severino Citaristi, ex senatore 
ed ex tesoriere della dc, 73 anni e 74 avvisi di garanzia. 
Il personaggio lo conosciamo, tant'è passato in televisione con il 
suo fare serio di persona che non ha negato nulla, non ha 
intascato niente per sé, ha soltanto ammesso di aver ceduto per 
un attimo a quella lusinga che gli aveva fatto De Mita, dicendogli: 
sei stato bravo ad organizzare un convegno nella tua città, vieni a 
darci una mano a far quadrare i conti del partito. 
A Roma il sen. Citaristi è arrivato già anziano, con una sua 
posizione raggiunta nella vita civile. Roma l'ha rovinato nella 
reputazione e nel fisico. Ora è gravemente ammalato. Dopo mesi 



di presenze nei tribunali, deposizioni, colloqui con i magistrati, la 
Giustizia temeva che il vecchio politico lombardo scappasse o 
inquinasse le prove. Lo hanno rinchiuso in casa. Da dove ha detto 
ad un cronista: «Ho commesso le mie colpe ed è giusto che 
paghi, ma è giusto che qualcun altro paghi per le colpe di natura 
politica. Non voglio essere un capro espiatorio». Gli hanno 
telefonato vecchi amici di squadra come Scalfaro, ma anche 
militanti di Rifondazione comunista per esprimergli solidarietà. Per 
quello che conta la voce di un misero cronista di provincia, mi 
associo, con un augurio: di essere sereno, in mezzo ai tanti 
imbroglioni che ci circondano. 
Il suo caso, sen. Citaristi, è esemplare: l'avevano nominata 
«responsabile» degli affari di partito, ed intanto decidevano tutto 
e soltanto gli altri. Lei per spirito di corpo, doveva come quelli 
della Benemerita «obbedir tacendo»: sapeva che cosa costava la 
gestione, sapeva che qualcuno le procurava i fondi degli «amici», 
e sapeva che non doveva sapere perché come «responsabile» non 
poteva e non doveva dire nulla. La sua onestà arriva a farle dire: 
«Ho commesso le mie colpe». Ma in politica, come in guerra, 
ognuno pensa alla propria pelle: forse lei resterà l'unico capro 
espiatorio. Non si illuda che qualcuno le venga in aiuto. 
La vita è quella strana cosa, per cui se non sai far nulla o lavori 
male, pochi ti biasimano. Ma se dimostri di riuscire a cavarterla, 
se ci prendi gusto a far le cose per bene, non tanto per 
soddisfazione personale, ma perché credi che quando si lavora sia 
nostro dovere dare il meglio, allora troppi cercano di fregarti: 
gelosie, invidie, piccinerie idiote di chi si diverte a tendere tranelli, 
diventano fatti d'ordinaria amministrazione. Quando fu arrestato 
Enzo Tortora, un innocente che sarebbe poi morto di galera, ci fu 
chi brindò. 
 
 
Tama 529, Rimorso rimosso 
[Ponte 35, 2 ottobre 1994] 
 
Sino all'11 dicembre a Mantova si può visitare una mostra 
dedicata a Leon Battista Alberti. Vi è esposto anche un modello 
del Tempio Malatestiano di Rimini, come avrebbe dovuto essere, 
frutto di un'elaborazione al computer. Il capolavoro dell'Alberti 
voluto da Sigismondo, è rimasto incompiuto. Se le cose che 
esistono significano simbolicamente qualcosa, la costruzione 
voluta dal Signore della città alla metà del secolo XV, finisce quasi 
per riassumere un destino che affligge anche noi, oggi. L'opera 
mai terminata, splendida nella sua realtà monca, ci ricorda che 
altre cose non sono giunte alla conclusione a casa nostra, e 
purtroppo senza poter conseguire la magnificenza di un analogo 
risultato. A noi che manchiamo ancora del teatro civico, è stata 
proposta, a cinquant'anni dalla Liberazione, una mostra su come i 
tedeschi di Dresda hanno ricostruito il loro. Non so quanti tra i 
visitatori che hanno avuto responsabilità politica ed economica 
nella guida della nostra città, abbiano intonato, magari in quel 
canto gregoriano che piace tanto alla cultura tedesca, un modesto 
mea culpa. 



Rimini ha nel palazzo Lettimi un suo particolare monumento: i 
segni della guerra sono lì che parlano. Non tacciono neppure le 
accuse rivolte alla città che, anche in questo caso come per il 
teatro, non si è preoccupata più di tanto. Anzi, per niente. Ma 
ormai questi sono discorsi inutili. A che servono? Sanno della 
muffa di vecchi ricordi. Tra i quali ci sono anche quelli del piano 
regolatore dell'architetto De Carlo, quello che all'asilo Montessori 
aveva imparato a giocare con i cubi e i parallelepipedi di legno, e 
che a Rimini avrebbe voluto demolire mezza città per costruirne 
una tutta nuova.  
Molti riminesi importanti, oggi come allora, sono forse stati dallo 
psicanalista? Infatti, il ricordo di quelle proposte, lo hanno 
completamente rimosso (per rimorso? È solo un cambio di 
consonante). 
C'è stata di recente,al locale Museo civico, una mostra dedicata a 
Paolo e Francesca. Il titolo, «Sfortunati amanti», può andar bene 
anche per descrivere i rapporti intercorsi tra Rimini e gli architetti 
qui discesi con i loro progetti faranoici. Ricordate la famosa 
piscina che De Carlo avrebbe voluto a monte del ponte di Tiberio? 
Ora è una palude (mai bonificata ma miliardaria), proiezione 
angosciata del degrado urbanistico della città. Al posto delle 
vicende di Paolo e Francesca, la riedizione di «Sfortunati amanti», 
potrebbe proporci quelle appena intecorse tra l'architetto 
Benevolo & Rimini, con il sottotitolo seguente: «Commovente 
istoria di un Piano Regolatore. Ciò che neppure Dante poteva 
sapere o immaginare: incomprensioni, tradimenti, la sera degli 
addii. Dove avvenne il delitto? Ormai è certo in Sala Ressi». 
 
 
Tama 530, Biscein in piazza [a. D. 2345] 
[Ponte 36, 9 ottobre 1994] 
 
Tutto avvenne all'improvviso. La città fu assalita da un'onda di 
sabbioso vento africano. Chiudeva gli occhi, la gente, per non 
farseli riempire dalla polvere rossa del deserto. In un istante, il 
gioco si compì. Il monumento di Federico, alto sulla piazza della 
Fontana, si sgretolava al caldo soffio: la statua s'animava, il 
commemorato commemorava a voce alta, e ogni parola 
pronunciata era un'altra folata di vento sabbioso, che giocava con 
gli zampilli della fontana. Mormorava la folla.  
«Suvvia, signori, un poco di silenzio» gridò il Gran Cerimoniere 
che doveva far collocare gli allori sul monumento. Le Guardie che 
reggevano le corone, prima restarono attonite, poi cominciarono 
a sorridere vedendo che, ad ogni momento, la statua diventava 
sempre più umana, e al contrario si pietrificavano gli Illustri 
Personaggi del Tavolo Centrale, seduti su altre poltrone dorate. 
Infine risero, le Guardie, reggendosi il ventre, piegate su se 
stesse, quando Federico maestoso e bonario salì dietro al Palco 
Superiore, e come un burattinaio cercò invano i fili per animare il 
suo teatrino. Gli Illustri Personaggi non si mossero. La statua 
ebbe un brivido di rabbia, il Grande Regista, così lo definiva 
l'epigrafe in lingua latina, non poteva più dirigere i suoi attori: in 
ginocchio implorò il Cielo di esaudire il suo desiderio. La Guardie 



portacorone videro gli Illustri Personaggi deformarsi 
dignitosamente in attori, calarsi nei panni del circo umano, della 
tavolata di nozze sulla spiaggia erbosa, della cena di Trimalcione. 
Da dietro un muro della Pescheria, Biscein insegnava gratis 
l'ultima lezione: «Il Genio non se n'è andato. Lasciatelo parlare». 
Panico tra i cronisti. Le telecamere accecate dal vento, i taccuini 
coi fogli impazziti come indocili farfalle. Rabbia stupore 
meraviglia. Biscein ridendo fischia a Federico, e gli strizza l'occhio 
storto. Il Gran Ballo degli Illustri Personaggi alla fine si è ancora 
pietrificato. All'Oratore Ufficiale spunta il fumetto che dice: 
«Siamo qui raccolti...»; «...per raccogliere purazi», prosegue 
beffardo Biscein. E lui, il Maestro, ombra che par persona, perse 
le ultime schegge di marmo, si divertiva. 
«E il buffet?» gli chiese Biscein. Federico raccolse torte gelate, 
bignè giganteschi, panini lunghi da muratori anteguerra, olive da 
contessina del Grand Hotel, polenta dei contadini dietro a 
Covignano, e tutto mescolava ricavando l'arcivernice del professor 
Lambicchi per dar vita alla cose inanimate. La spalmò sui visi 
degli Illustri Personaggi che tornarono come prima, mentre il 
Grande Regista nascondeva Biscein dentro il piedistallo del 
proprio monumento che s'andava ricomponendo al cessare del 
vento sabbioso: «Adesso basta con gli scherzi, sennò questi mi 
portano in processione». 
 
 
Tama 531, Congiuntivite 
[Ponte 37, 16 ottobre 1994] 
 
L'Accademia dei Filopatridi di Savignano, domenica 2 ottobre, ha 
commemorato il prof. Tebaldo Fabbri, illustre latinista, scomparso 
un anno fa. Nella stessa occasione è stato ricordato il prof. 
Giovanni Giorgio Maroni deceduto il 9 agosto scorso: era stimato 
preside e vicepresidente della stessa Accademia. Le biografie dei 
due scomparsi hanno alcuni tratti in comune, come l'educazione e 
l'ispirazione cristiana, e il grande amore per la cultura. 
L'incontro, nelle solenni sale dell'Accademia savignanese, è stato 
occasione per un dibattito a più voci sull'attualità della cultura 
«classica» in un momento di crisi della scuola e della vita sociale. 
Che cosa possono dirci, oggi, i poeti e gli scrittori antichi? Che 
cosa è il sapere? 
Sosteneva Fabbri, secondo quanto ha ricordato il prof. Quinto 
Cappelli: «Il sapere è per il costruire. Per edificare. Il sapere 
come 'humanitas' deve entrare nella 'civitas'», nella vita politica. 
Cappelli ha detto che Fabbri, divenuto sindaco a Portico e San 
Benedetto nei giorni grami del secondo dopoguerra, fu sempre 
attento ai bisogni elementari della popolazione che gli chiedeva 
aiuto, per un poco di zucchero, di olio o di sale. Restano agli atti 
della Municipalità piccoli fogli in cui il «professore», come tutti lo 
chiamavano in paese, appuntava le istanze e le petizioni 
dell'umile gente che trovava in lui non un burocrate, ma il 
sollecito concittadino che considerava la funzione come servizio 
alla collettività. 



La prof. Ezia Rossi ha strappato un applauso convinto quando ha 
detto che, se i nostri politici del recente passato avessero meglio 
studiato quei classici che suggeriscono 'aurea mediocritas', onestà 
e attenzione verso la morale, non avremmo avuto Tangentopoli. 
È significativo che la mattinata savignanese, grazie al valore dei 
numerosi interventi (del sen. Lorenzo Cappelli su Maroni, di Leon 
Francesco Guerrini Bratti, di mons. Livio Lombardi e dell'avv. 
Michele Raffaelli, oltre a quelli già citati, su Fabbri), abbia posto 
l'accento soprattutto sul significato formativo della cultura.  
Certo che è difficile parlare di queste cose proprio quando il 
Ministro della Pubblica Istruzione viene ripetutamente 
sbeffeggiato dalla satira  di «Striscia la notizia» con le orecchie 
d'asino, perché non rispetta la 'consecutio temporum'. Per aver 
detto un «Vorrei che ne parliamo», anziché «ne parlassimo», il 
Ministro è stato messo alla berlina anche dai non comici, come 
Giovanni Mariotti che ha commentato: «Prepariamoci, dunque: 
dopo aver discusso l'opportunità di abolire i voti e il liceo, presto 
dovremo discutere anche l'opportunità di abolire il congiuntivo». 
Vale dunque ancora la vecchia battuta su Mike Bongiorno: 
confonde i congiuntivi con la congiuntivite. 
 
 
Tama 532, Fin che la barca va 
[Ponte 38, 23 ottobre 1994] 
 
Quando si dice la frenesia. Narrano le cronache che in Rai c'è un 
gran lavorar di forbici. Tagli al numero dei dipendenti (3.200 in 
meno), alle spese per gli edifici (in vendita anche la sede di viale 
Mazzini) e addirittura agli introiti pubblicitari. Il buon senso 
suggerirebbe di pensare che, più sono tali introiti, meglio vanno le 
cose per l'azienda Rai. Errore. Il buon senso non è infatti il senso 
degli affari. Soprattutto di quelli altrui. Più soldi incassa la Rai, 
meno ne prende la concorrenza. E se la concorrenza riesce a 
metter piede in territorio nemico, è inevitabile che si arrivi a 
questa situazione assurda. La Rai ente pubblico dovrà finire tra gli 
stracci per dimostrare che soltanto le televisioni private ci sanno 
fare. Ecco la morale della favola che sta svolgendosi sotto i nostri 
occhi. Pare strana, ma è soltanto folle. 
Purtroppo il nostro piccolo mondo italico è pieno di fatti simili. 
Prendete come altro esempio il discorso sulle pensioni. Da che 
mondo è mondo (cioè all'incirca da quando ognuno di noi ha 
raggiunto quella che una volta si chiamava l'età della ragione), si 
è sempre saputo che i versamenti contributivi su stipendi e salari, 
erano destinati ad essere capitalizzati per costituire il fondo a cui 
attingere con la benedetta pensione. Non so se i termini tecnici 
del problema siano corretti, il sugo del discorso è questo. Parlo 
come mangio, e sto sempre a dieta, quindi grandi discorsi non 
sono capace di farli.  
Ce n'è abbastanza di gente che si riempie la bocca soltanto di 
paroloni. E tra costoro ci sono pure quelli che sui giornali od in 
televisione vogliono dimostrarci che il discorso sulle pensioni fatto 
così come l'ho spiegato, è totalmente sbagliato, perché (diceva 
sere fa un Tizio dall'alto del suo tubo catodico), la pensione è 



pagata da chi lavora a chi non fa più nulla. Orbene: i vecchi 
contributi nostri a chi sono andati se, quando lavoravamo noi, i 
pensionati riscuotevano il frutto dei loro versamenti, e adesso la 
pensione ce la pagano quelli che lavorano? Sembra di assistere al 
gioco delle tre carte, come accade per il bilancio della Rai: basta 
pubblicità, dicono per l'ente di Stato; basta pensioni, dicono al 
popolo italiano. 
Nei mesi scorsi ci hanno spiegato che il Bel Paese (nel senso di 
Stivale e non di Formaggio), ha molti invalidi abusivi. Sarà. Ma 
temo invece che in Italia, attualmente, ci siano troppe persone 
intelligenti abusive, che scambiano l'intelligenza stessa con la 
furberia, per cui non si sottraggono mai al tentativo di farsi la 
barba per loro e di ignorare il prossimo. Questi abusivi non 
attendono alcun condono. Fin che la barca va, ci saltano sopra.  
La navigazione è a vista, causa nebbia, e le previsioni del tempo 
non sono incoraggianti. Il pilota dove sta guardando? 
 
Tama 533, Colesterolo 
[Ponte 39, 30 ottobre 1994] 
E così hanno scoperto che, tra i bambini delle scuole elementari 
riminesi, «spunta il colesterolo». L'obesità è in aumento, e con 
essa l'eccesso di grassi nel sangue. Mentre sale il numero di 
mamme e nonne che dedicano ogni sacrificio alla riduzione del 
peso e delle circonferenze, per i più piccoli si seguirebbe la strada 
opposta. Il troppo cibo, le cattive abitudini  alimentari, un tipo di 
vita sedentaria sarebbero alla base del fenomeno: ma si tratta di 
cause apparenti o reali? Per trovare una possibile risposta, forse 
occorrerebbe porsi un'altra domanda: che cos'è il cibo? 
Nutrimento soltanto, o anche talora sostituto di qualcosa d'altro 
(che manca del tutto o in parte), in chi consuma e in chi porge 
vivande e leccornìe? Se per Linus la felicità è la famosa coperta 
che si trascina in ogni dove, per molti di noi potrebbe essere un 
piatto di tagliatelle ben condite, o un gigantesco gelato o la 
ipercalorica patatina fritta.  
Non basta dire colesterolo. I medici ci spiegano che esiste quello 
buono (che pulisce le arterie), e quello cattivo (che le intasa). Ma 
gli psicologi sono in grado di suggerirci un modo diverso di 
affrontare il problema. L'uomo non è solo ciò che mangia come 
pretendeva (scherzando) Carlo Marx, ma ciò che si mangia non è 
solo cibo. È anche il sentimento del mondo, del vivere che 
abbiamo ricevuto, o che esprimiamo nei nostri difficili equilibri 
personali. Le nonne che hanno patito la fame dei loro figli in 
decenni per fortuna lontani, ignorano volutamente, e per affetto, 
qualsiasi regola alimentare. Ma le antiche sofferenze ne creeranno 
di nuove. 
E poi ci sono le mode. Meno ereditarie dei fattori genetici, ma 
altrettanto devastanti quando dilagano nell'ambiente in cui si 
vive. Guardate in giro, basta che un presentatore tivù giri con un 
cappellino all'incontrario che tutti o quasi di una certa fascia d'età 
si sentono costretti ad imitarlo. E come il cappellino, si copia la 
sbronza, il cibo all'americana che sarebbe andato bene, una volta, 
soltanto per il cane. Nella società si diffondono dei modelli 
culturali che, per quell'innato principio di imitazione sempre 



esistito, vengono assorbiti con velocità e consensi che variano 
secondo tempi, situazioni e luoghi. 
Forse dietro il bambino con colesterolo c'è quella «cultura» che 
vuol consumare secondo certe regole di massa, senza lasciare 
spazio all'invenzione personale. Le merendine industriali 
'gonfiano' il sangue, ma forse molte mamme si vergognano di 
offrire ai loro figli ed ai loro amici un pezzo di pane con del miele 
spalmato, secondo vecchie usanze che non fanno fino. Per salvare 
prima le madri e poi i loro figli, occorrerrebbe che l'«antica 
ricetta» venisse proposta da qualche divo della tivù. 
 
 
Tama 534, Sopra tutto l'ironia 
[Ponte 40, 30 ottobre 1994] 
 
Negli anni avvenire, chi vorrà studiare il costume italico, non 
potrà prescindere da un'espressione di cui si abusa nel parlar 
intellettuale, quando si vuol giustificare qualcosa che si sa non 
essere in linea con il sentir comune. La frase che si sfodera in 
quei momenti è intensamente breve, e oscuramente minacciosa: 
«con ironia», come a voler significare che se non stai al gioco, e 
non condividi ciò che ti si vuol imporre, allora sei un cretino a 
denominazione di origine controllata. I Saggi che il mercato ci 
offre a prezzi più o meno di liquidazione, ci hanno dimostrato (ad 
esempio) che esiste non il vestito che non copre, anzi sveste, ma 
che c'è il «nudo con ironia».  
Moda volgare per tempi volgari, ha sentenziato invece una 
stilista, allo scopo di tranquillizzare se stessa. Il solo fine che ha 
raggiunto è stato quello di mostrarci che, nel nuovo che avanza, 
si preparano tempi bui per i produttori di tessuto: se ne consuma 
poco. Per quanti vivono lontani dai templi della moda, sommersi 
nel modesto tran-tran quotidiano fatto di ben altre immagini, le 
esibizioni più o meno ironiche delle sfilate di moda, con le 
appendici deliranti di qualche romano che fa a botte per vedere 
una "mitica" indossatrice scendere nella fontana di Trevi come 
Anitona nella «Dolce vita» felliniana, appaiono fantasie infantili, 
ma forse sono anche qualcos'altro di più alienante. 
L'Associazione italiane tra le agenzie di pubblicità, ha promosso 
una ricerca di mercato per delineare un ritratto possibile del 
consumatore di domani. Ne emerge la figura di un soggetto  
tutto piacere e violenza». Non mettiamo in discussione metodi, 
modalità e fini di tali ricerche. Non sappiamo se, in conclusione, i 
sociologi avranno più ragione di quanti credono che sia molto 
difficile dipingere una società con pochi tratti di pennello. 
Ci sembrano tuttavia interessanti (e preoccupanti) in quella 
ricerca alcuni passaggi: 1. la violenza dei comuni mortali 
corrisponde a quella dei «gruppi forti» (politici, personaggi 
televisivi, intellettuali o pseudo tali); 2. il passato, inteso come 
storia che può essere manipolata, sconosciuta o ininfluente, non 
interessa; 3. il futuro mette paura. Non resta che l'oggi da godere 
senza preoccupazione. 
I pubblicitari a questo punto si metteranno al lavoro per imbastire 
le prossime campagne reclamistiche. Un'unica cosa, ci pare, i 



pubblicitari non si sono chiesta, e riguarda il ruolo che essi hanno 
assunto, o che pretendono di continuare a svolgere, nella società. 
Finiti i tempi in cui la preoccupazione massima era quella di 
informare su di un prodotto divertendo (la cosid 
detta filosofia di Carosello»), adesso i pubblicitari pretendono di 
creare bisogni e fenomeni di massa. Ovviamente, «con ironia». 
 
 
Tama 535, Tra clown e Rigoletti 
[Ponte 41, 13 novembre 1994] 
 
La mia penna lumaca arriva, come accade spesso, con una 
settimana di ritardo. Già nel numero scorso avete letto delle 
nomina a cardinale di monsignor Ersilio Tonini, arcivescovo 
emerito di Ravenna. Ritorno sulla notizia soltanto per riferire di 
un'intervista che il neo-porporato ha concesso al «Corriere della 
Sera» di lunedì 31 ottobre. 
C'è un passaggio, in quell'articolo, che mi piace sottolineare. 
Dopo aver spiegato che, nell'Italia di oggi, «l'incertezza politica 
rischia di diventare un pathos», e che «ci sono troppi clown in 
giro» («Mi rendo conto che la parola [clown] non è adatta al 
linguaggio di un vescovo. Ma ci sono, eccome»), monsignor Tonini 
ha indicato quelli che, secondo lui, sono i doveri dei giornalisti in 
un momento delicato come quello presente: «la stampa dovrebbe 
svolgere il ruolo dei cinici nel mondo greco. Sbeffeggiare, se 
necessario. Condurre alla modestia, alla saggezza, coloro che 
avendo in mano il potere spesso credono di poter disporre della 
verità. Di far apparire nero il bianco». 
Nelle parole di monsignor Tonini c'è una lezione doppia per chi 
stende su di un foglio qualche riga di pensieri.  Anzitutto, una 
lezione professionale (dove senti che il monsignore bazzica bene il 
mondo della penna e dell'informazione): la stampa è un «quarto 
potere», che ha da controllare gli altri tre, dei quali non deve 
diventare cortigiano. E poi, una lezione di vita, come per dire che 
chi scrive dev'essere consapevole dei compiti che gli toccano, e 
dei 'rischi' che magari deve correre in nome dell'interesse 
comune. 
Trasferite dal livello nazionale a quello locale, e alleggerite 
dell'accenno ai clown che agiscono sul palcoscenico Italia, cioè 
rese le più diplomatiche possibili, le parole di monsignor Tonini 
rincuorano e giustificano chi come il sottoscritto 'deve' 
settimanalmente esporre il suo banchetto di opinioni 
controcorrente, ripudiando del tutto la filosofia di chi amerebbe 
vivere come don Abbondio, 'prendendosela' soltanto con quanti 
appaiono «per incapaci di far male». 
Un illustre giornalista con cui discutevo una volta di questi 
argomenti, mi suggerì di non parlare mai della mia città, nei miei 
articoli: forse non ci siamo intesi, o lui si era dimenticato che 
scrivevo su di un settimanale che tratta in prevalenza di fatti di 
carattere locale. 
Ma quel consiglio, al di là della sua astrattezza, ha in sé un verità 
che non può esser messa in discussione. I Grandi Personaggi 
Nazionali, in un modo o nell'altro (dall'indifferenza alla rabbia 



rivolta contemporaneamente a centinaia di persone), sono meno 
pericolosi dei Piccoli Personaggi Locali che spesso se la legano al 
dito perché non sopportano critiche od osservazioni, e che, come 
Rigoletto, cantano: «Sì, vendetta, tremenda vendetta». 
 
 


