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Tama 536. Radames Fantozzi 
[PONTE n.7 /19 febbraio 1995] 
Scusate il ritardo.) Per la serie «lei non sa chi sono io», ho 
ricevuto l'invito ad un incontro con il papirologo Carsten Peter 
Thiede. Comincia: «Gentilissimo Reverendo». Ci deve essere 
stato uno sbaglio nell'identificarmi. È capitato anni fa anche ad 
una cortese collega che dirigeva un foglio politico: mi scambiò per 
una tonaca, nella risposta a qualche frecciatina apparsa in questa 
rubrica. Cose che capitano. Direbbe Pirandello: siamo sicuri di 
essere quelli che ci consideriamo? Sul fatto che il sottoscritto sia 
gentilissimo, l'interessato stesso nutre qualche dubbio, mentre 
non ne esistono sul sostantivo con cui si apre la lettera.  
Nulla di male, succede di peggio. Ad esempio, difronte a qualche 
politico spuntato all'orizzonte negli ultimi tempi, e poi facilmente 
tramontato, si ha da dire che è testa pensante o testa pesante, 
ovverosia dura? Anche gli errori tipografici possono avere un si-
gnificato filosofico. I latini dicevano, scherzando ma non troppo, 
che «nomen est omen», il destino è nel nome. Ed allora che dire 
di un ministro che si chiama Fantozzi e va al governo nel 1995 
dopo decenni fantozziani di libri e film ove l'eroe è la più vittima 
delle vittime? Una volta c'era il modulo Vanoni, adesso il «740» 
sarà targato Fantozzi. Le Finanze italiche fanno già ridere da sole, 
ora con quel «valore aggiunto» che è il cognome dell'incolpevole 
ministro, il cabaret (nel senso di spettacolo) è servito. Anche Ber-
lusconi s'impegna al massimo, su Raitre: «Ero al mio tavolo di la-
voro e dalla cucina mi hanno avvertito». L'ultima segretaria che 
passa alla Storia è quella di Craxi, per i suoi soggiorni nelle patrie 
galere. Adesso trionfano cuochi e camerieri: la «servitù», parola 
datata nella psiche e nella storia. Se Berlusconi si è dimesso, non 
incolpiamo chi gli prepara i cibi. La cattiva politica non è frutto di 
cattiva digestione. La sede nobile del cervello è leggermente più 
in alto rispetto allo stomaco, nonostante la pubblicità della dolce 
Euchessina. Se il buongiorno e il «buongoverno» si vedono dal 
mattino, le cose non erano andate bene fin dall'inizio. Mi autocito, 
scusate: Tama 518, «Ponte» 14, 3 aprile '94: «Le altre volte alle 
elezioni vincevano tutti. Adesso, nonostante le apparenze, non ha 
vinto nessuno?». I fatti tolgono l'interrogativo di prudenza.  
Berlusconi ci appare sempre più come Radames: «Se quel 
guerriero Io fossi! se il mio sogno Si avverasse!…». Ma ormai, 
addio sogni di gloria. Sempre Radames canta: «Un esercito di 
prodi…». Profezia. Soltanto che ora il prof. Prodi esige la 
maiuscola. Differenze sottili? Anzi Fini. Il quale, quando è andato 
a Fiuggi, ha incontrato vecchi amici che gli hanno chiesto di che 
cosa dovesse liberarsi, se di calcoli o manganelli. 
 
Tama 537. Stella gialla 
[Ponte 8, 26 febbraio 1995] 
(Scusate l'ardire). Per la serie: «neanch'io sapevo di esser finito 
così», il solito amico che ama scherzare, ha trovato nel numero 
scorso il mio nome vicino ad un titolo («Il giornalista “modello”»), 
che lo ha spinto a chiedermi se andrò a sfilare a Pitti Uomo a Fi-
renze. Su queste cose non scherza invece il prof. Raffaele 
Aragona, docente universitario di Scienza delle costruzioni, che 



per Zanichelli ha scritto un libro, «Una voce poco fa», dove di 
parole omonime, omografe e omofone ne elenca ben cinquemila. 
Nel caso del mio ‘titolo’, modello significa esemplare e perfetto 
(non io, ma il modello: chi sarà?). E non indossatore (maschile di 
modella). 
Sulle parole si gioca da millenni. Lo sanno i filosofi o i dotti come 
il prof. Aragona, ma lo intuiscono anche gli enigmisti che con le 
“crittografie mnemoniche” hanno godurie cartacee sopraffine. Un 
esempio, «cucchiaino: mezzo minuto di raccoglimento». 
Le parole sono anche pietre. Fra Fazio, a cui padre Cristoforo 
sbatte in faccia l'«Omnia munda mundis», si acquieta davanti ad 
una frase, misteriosa per lui che «non intendeva il latino». Renzo 
non digerisce l'«Error, conditio, votum» et cœtera di don 
Abbondio, a cui poi rimprovererà quel «latino birbone». Anche 
oggi va di moda il latino, quando non sappiamo spiegarci in 
italiano: dopo l'«una tantum», trionfa la «par condicio». Alla 
Guardia di Finanza (come se non avesse già abbastanza da fare, 
pure per le tante rogne di casa propria), affideranno il controllo 
dei tg. Ai mezzibusti faranno l'antidoping come alle Olimpiadi? 
«Prego, si apparti in bagno.» V'immaginate: «Signorina, lei non è 
comunista, ma soltanto incinta». Chi vigilerà sull'occhio di Bruno 
Vespa, il labbro di Badaloni, il riccio di Mentana? Addio truccatori 
(parola sospetta), arrivano le Fiamme Gialle. Santoro invocherà 
invece l'intervento delle Fiamme Oro? E chi ha preferenze per la 
Benemerita, potrà chiedere il rassicurante Alberto Tomba? 
«Nel Paese trionfa il Polo dell'ignoranza», sostiene l'editore Giulio 
Bollati. Figuriamoci quanti capiscono che la «par condicio» è 
quella che è (ma chi lo sa, poi, che cosa è?). Onore al merito: 
Enzo Biagi si butta sulla grammatica italiana nel rispondere al 
Cavaliere che lo accusa di appartenere alla squadra «Stella 
Rossa»: «È un eufemismo dire che una famigliola», quella del 
Cavaliere, «aveva libretti al portatore per 37 miliardi». 
Su molti quotidiani, le notizie drammatiche dalla Somalia sono 
accompagnate da immagini di Carmen Lasorella sorridente e ben 
vestita. Le hanno ucciso l'operatore, e lei si è salvata per 
miracolo. Chi sceglie quelle foto, non è che sia per caso un 
‘modello’ un po' carogna? 
 
 
Tama 538, Mi spezzo e mi piego 
[Ponte 9, 5 marzo 1995] 
(Scusate l'interferenza). Per la serie: «permette una domanda?», 
vorrei rivolgermi a Gabriellina D'Annunzio Carlucci. Aggiungo un 
cognome a quello che lei, con giustificato orgoglio, già porta «di 
suo», come dicevano una volta le vecchie zie zitelle parlando delle 
doti delle nipoti all'annuncio dei fidanzamenti. Mi perdoni: ma è 
ora che lei cominci a distinguersi nella confusione che genera la 
concorrenza delle sue due sorelle. Anche loro sono state baciate 
in fronte dal successo, però nessuna come lei, cara Gabriellina, ha 
saputo far proprio il motto che ispirò il vate di Pescara, «vivere 
pericolosamente» («memento audere semper»: lo dico per quelli 
che mi fanno le pulci). Le sue ultime apparizioni televisive («sue» 
nel senso di lei, Gabriellina, e non del poeta: lo dico per quelli che 



come me hanno una certa età), hanno dimostrato che lei ama 
esibirsi in situazioni che ispirano spavento al solo parlarne. Lei sta 
diventando il campione vivente della famosa espressione italiota 
(non pensi, di grazia, alla rima dell'aggettivo), che suona: «Che 
s'ha da fa' pe' campà». Non mi dica che lei si butta nel vuoto o 
tra le fiamme per fare spettacolo. Il tempo dei fachiri è passato. 
Guardi Pannella: da quando ha smesso di digiunare, gli hanno 
ritirato la patente: confonde la destra con la sinistra. Si ricordi di 
Berlusconi: è sceso in pista nel Gran Circo della Politica per 
sacrificarsi e stendersi sul classico letto di chiodi, esercizio per il 
quale occorre un fisico asciutto come i pannolini Pampers. E 
invece, in pochi mesi di replica dello spettacolo, ha guadagnato 
sette chili, nonostante le riprese con telecamere truccate. 
Mino D'Amato ha camminato per primo sui carboni ardenti. 
Adesso ci riesce persino Giucas Casella. E se Mino vuole 
un'inquadratura in tivù, deve fare manina da dietro Gorbaciov che 
bacia Bush, mentre Casella ogni domenica minaccia di ad-
dormentare mezza Italia (quella che non è nel pallone, nel senso 
di stadi di calcio), cosa che invece è riuscita benissimo al presi-
dente Dini che ci fa vivere peggio ma contenti, perché non ci ha 
promesso un milione di posti di lavoro ma «lacrime e sangue», 
come Winston Churchill buonanima, e quindi siamo sicuri che non 
ci deluderà in seguito. Lo fa subito, e come Giucas Casella dice: 
«Vi sveglierete quando ve lo dirò io». 
Signora Gabriellina, lei forse crede che gli italiani siano affascinati 
dalle sue esibizioni così stravaganti. Le indagini dicono che lo spot 
pubblicitario preferito in questi giorni è quello che suggerisce: 
«Vai a trovare un malato». Siamo poi così cretini come ci 
dipingono a Canale 5? 
E poi c'è chi ha più sprezzo del pericolo di quello che lei mostra in 
tivù. L'ex ministro De Lorenzo è andato a pranzo in un ristorante 
romano chiamato «I due ladroni». 
 
 
Tama 539, C’è lira e l’ira 
[Ponte 10, 12 marzo 1995] 
La situazione è seria. Fiorello a Sanremo è giunto soltanto quinto. 
Sono queste le cose che ci screditano all'estero. Perché il marco 
tedesco aveva raggiunto quasi le 1.200 lire? Perché Edward 
Luttwak, un simpatico signore americano che parla come i 
doppiatori di Stanlio ed Ollio, ha detto che «la democrazia in Italia 
è sospesa»? Il Festival della canzone è la prova provata della 
nostra crisi politica. Come si fa a bocciare l'eroe del karaoke? Ha 
voglia Eugenio Scalfari a definire Luttwak un «esponente della 
destra più oltranzista e dei più retrivi circoli militari e 
maccartisti». È inutile che Andrea Barbato ribadisca: «Porta tesi 
che probabilmente piacciono alla Cia». Non sappiamo ispirare 
fiducia all'estero (neanche in Italia, purtroppo: quasi settemila 
miliardi sono scappati). Confondiamo la lira moneta con 
l'omonimo strumento musicale. In Germania non ci amano dal 
tempo delle copertine di «Spiegel» con spaghetti e P38. Ha 
ragione Berlusconi: la patria è in pericolo. Così pure audience ed 
Auditel. Che conti l'immagine, lo conferma il presidente Scalfaro: 



si è sporto dal treno della politica per essere «un po’ più visibile». 
Poi ha spiegato che di Costituzione ce n'è una sola. Come la 
mamma. Di Padri della patria invece abbondiamo. Ricordo il Ca-
valiere che, all'inizio della sua missione, esortava gli italiani 
all'ottimismo. Come la Standa, lanciava il tre per due. Adesso 
profetizza: resteremo senza stipendi e pensioni. Una miseria da 
Messico (dove le mogli dei latifondisti bruciano in effigie il 
vescovo Samuel Ruiz Garcia, al grido di «puerco» e «asesino»). 
Alla fidanzata di Fiorello, Anna Falchi, presentatrice a Sanremo, il 
cavaliere «piace moltissimo», anche se lei si considera 
«progressista». Idee confuse? Non è la sola. A Torino due 
carabinieri  accusati di essersi spartiti con un collega ed un 
capitano 50 milioni sequestrati ad un killer pentito, si sono 
giustificati: «Pagammo confidenti e spese per indagini che l'Arma 
non ci rimborsa».  
L'ora è grave. Alle 16.10 del primo marzo, alla Camera dei 
deputati, hanno discusso se dotare ogni Onorevole di una 
Bicicletta di Stato per ridurre l'inquinamento nella capitale. A 
garantire la sopravvivenza delle Istituzioni, ci pensa Pippo Baudo 
che al «Corsera» dello stesso giorno ha dichiarato: «Tutti si 
aspettavano che la Rai si calasse le mutande incorondando 
Fiorello. E invece no». (Ciò significa che il voto sanremese è 
truccato?)  
La linea del Piave passa oggi per la riviera ligure. Come cambia la 
vita. I pacifici «Papaveri» a cui alludeva Nilla Pizzi, hanno ceduto 
il passo ad un Fiorello che provoca burrasche. Per fortuna non 
mutano le «Papere», così bene interpretate dalla riminese Anna 
Falchi. 
 
 
Tama 540, Modelli d’Italia 
[Ponte 11, 19 marzo 1995] 
Alle sfilate milanesi di alta moda hanno partecipato anche  gli 
attuali protagonisti della politica nazionale, presentando 
direttamente al pubblico i loro nuovi modelli. Siamo stati te-
stimoni dell'eccezionale avvenimento. 
Emilio Fede ha introdotto la collezione «Mamme e zie d'Italia» 
firmata da Silvio Berlusconi con la consulenza di Gabriella Carlucci 
(in rappresentanza delle mamme) e di Mike Bongiorno (portavoce 
delle zie). Sono modelli in stile anni Cinquanta, stoffa biancofiore, 
e decorazioni di pelle d'orso (sovietico). La sobria eleganza dei 
singoli capi non deve far dimenticare, ha spiegato Fede, la severa 
lezione dello stilista che si è ispirato al motto: «Se il comunismo 
non c'è più, bisogna reinventarlo, sennò come faccio a campà?». 
Bertinotti ha inviato un caloroso telegramma di ringraziamento.  
Berlusconi in persona, alla fine dei passaggi dei suoi modelli, si è 
mostrato alla sala che tripudiava per «sinceri applausi, aperti 
consensi, e calorosi baci lanciati da gentili signore», come informa 
un comunicato Minculpop-Finivest. A tutti i presenti, Berlusconi 
(noto creatore anche di efficaci modi di dire, come il «mi con-
senta» che -secondo il prof. Xwader Klomkgth allievo di Umberto 
Eco- sarebbe la traduzione moderna dell'antico «me ne frego»), 



ha donato a tutti i presenti un'edizione de «Il Principe» di Ma-
chiavelli, illustrato con una propria fotografia formato naturale. 
L'on. Fini, assistito da ricordi e nostalgie del Secolo («d'Italia»), 
ha trattato un tema che desta tenerezza al solo pronunciarne la 
parola: «l'infanzia». Anticipando le tendenze delle prossime 
manifestazioni di moda in altre città, ha disegnato un ricco 
assortimento di abitini e di accessori per «piccole italiane» e per 
«balilla». I meno giovani tra i presenti citavano qualche 
scopiazzatura da «Amarcord» di Federico Fellini.  
Alla fine, alcune dame hanno accolto l'on. Fini al grido di «Viva il 
Re, viva i Savoia». La Forza pubblica è intervenuta ad accompa-
gnare al Neurodeliri le malcapitate protagoniste dell'increscioso 
episodio. Minculpop-Finivest comunica che il grido è però stato: 
«Viva i Savoiardi col vermouth». 
Il più atteso di tutti era l'on. Buttiglione, al suo “debutto d'addio”. 
Accolto dagli abbracci fatali di Berlusconi e Fini, nella sua col-
lezione ha presentato abiti da sposa per la serie «Questo 
matrimonio non si farà, ma alla faccia di Prodi e Martinazzoli, io lo 
volevo celebrare ugualmente». Non troppo curati i particolari. 
Così pure il taglio che rivelava gravi imprecisioni: 99 centimetri a 
destra e 102 a sinistra. Tre centimetri di fiasco. Pardon, di Butti-
glione. 
 
 
Tama 541, Spar condicio 
[Ponte 12, 26 marzo 1995 
Errata corrige. Debbo pubbliche scuse al presentatore Mino 
Damato. Il 5 marzo scorso ho scritto: «E se Mino vuole 
un'inquadratura in tivù, deve fare manina da dietro Gorbaciov che 
bacia Bush». Adesso Mino è riapparso in tutto il fulgore dei 31 
pollici, ha abbandonato la sua ispirata recitazione amletica di un 
tempo, quando mostrava su Tmc la sedia elettrica in filmati 
‘bufala’ secondo alcuni), e sorridendo (sorridendo) cerca di 
realizzare i sogni segreti degli italiani sotto l'ala protettrice di 
Mamma Rai. Controbilancia le cosiddette trasmissioni del dolore e 
realizza la «par condicio» nell'informazione pubblica. A chi ci 
ricorda quanti anni sono passati da Ustica (chi pensa più a piazza 
Fontana?), Mino contrappone il suo cronometro “di qui al 
Duemila”. Mio nonno, che era nato nel 1876, quando gli chiede-
vano l'effetto del cambiamento di secolo rispondeva che era stato 
un giorno come gli altri. Ma allora non c'era la tivù. Dove adesso 
un prestidigitatore, il signor Tony Binarelli, il quale allieta le 
domeniche degli italiani e combatte la concorrenza di Giucas 
Casella (quello che cammina sui carboni ‘ardenti’ come aveva 
fatto Damato), puntandosi alla testa una pistola per giocare alla 
roulette russa. La chiameremo «spar condicio». 
A proposito di Ustica: un titolo del 14 marzo, «Spiato il giudice. 
Dossier dell'Aeronautica sul pm Salvi». C'è scritto che ha una 
spiccata intelligenza. Il che pare la traduzione in codice del 
classico: «tenetelo d'occhio, non si sa mai». 
A Rimini siamo più tranquilli. Si discute se dotare i Vigili Urbani 
(ora Pulizia Municipale) di uno sfollagente come a Londra, Parigi 
(e nei film di Charlot). Veniamo ufficialmente rassicurati: non si 



tratta di «un mezzo per danneggiare le auto in sosta vietata» 
(«CorRimini, 15 marzo»). 
Guerra invece tra Rimini e Santarcangelo sulla presidenza del 
Festival teatrale. Piero Meldini ha proposto Gianni Fabbri, di-
cendo: «Non credo ci saranno obiezioni». Il sindaco della città di 
papa Ganganelli invece ha risposto per le rime, parlando di 
«imposizioni» e di«arroganza». 
Sul «Corsera» di sabato 18 un appuntato dei carabinieri denuncia 
che a Rimini la figlia (28 anni, ragioniera) non è stata ammessa 
ad un concorso perché, secondo lui, è troppo brava. Ai quiz di 
selezione le hanno chiesto tra l'altro se preferisce le bocce o gli 
scacchi, la lotta o il calcio, il balletto o la scherma. Le hanno dato 
9 in intelligenza, 9 in creatività e 8 in capacità organizzativa. Poi 
l'hanno esclusa. Di qui la protesta dell'appuntato. 
Non entro nel merito. Un'osservazione generica. “Ai miei tempi” le 
cose erano più semplici. Se ti dovevano fregare, dicevano che ti 
erano mancati gli appoggi giusti. Adesso danno la colpa ai 
computer e ai quiz. Potenza della tecnologia. 
 
 
Tama 542, Acque alte 
[Ponte 13, 2 aprile 1995] 
Crescono i prezzi ed aumenta pure il livello del mare: si parla di 
15-20 cm. nel giro dei prossimi 50 anni. La Riviera romagnola 
sarà sommersa dalle acque. Immaginatevi la rabbia di Venezia. 
Le prospettive non sono buone. Non resta che dedicarsi alle 
previsioni del tempo, in attesa degli eventi, anche perché sembra 
che il decreto sulla «par condicio» vieti ai giornali di parlare di 
politica. (È proibita anche la frase: «Io gli spaghetti li “condicio” 
così»).  
Pubblichiamo la media delle temperature registrate nelle principali 
città italiane, elencando alcuni effetti prodotti dalla situazione 
climatica sugli indigeni, a cura del prof. Xwader Klomkgth allievo 
di Umberto Eco.  
Genova 16°, con sconti del 20% per i residenti. Beppe Grillo 
rimpiange Cirino Pomicino: «Almeno era uno psichiatra. Ora 
circolano i suoi ex pazienti». 
Roma 21 (aprile). Maurizio Costanzo: secondo un'indagine 
Empirex, l'82 per cento degli italiani che vorrebbero comparire nel 
suo show è vittima della sindrome da carenza della figura 
paterna, mentre il restante 18 per cento vi andrebbe accom-
pagnato dal proprio genitore. Costanzo ha commentato: 
«Mamma!!». Nel bel libro di Gianfranco Micali «Di papà ce n'è uno 
solo» (Rusconi), Costanzo conferma l'indagine: «A educarmi 
pensava un matriarcato formato da mia madre e da due zie, una 
nubile ed una vedova» (pag. 180). 
Milano 40°, a giudicare dai modelli ‘nature’ sfilati a Vendemoda. 
Krizia ha invitato Alba Parietti, la cui segretaria ha telefonato 
chiedendo se c'era gente «all'altezza». Da Krizia hanno risposto: 
«Quanto è alta la signora Parietti?». 
Torino -2°, venti rigidi e nebbie fitte. Disturbata dal maltempo 
l'apparizione di Antonio Di Pietro sulle colonne della «Stampa», 
dove ha criticato le gite scolastiche del prof. Prodi e dei suoi 



allievi, definite «villeggiature primaverili in pullman», dannose ai 
bilanci delle Ferrovie dello Stato, perché non imitano Celentano 
che scorrazza per l'Italia sulla strada ferrata, mentre sua moglie 
Claudia Mori va in televisione a reclamizzare il fustino (di 
detersivo), dicendo che il proprio marito è Gianni Morandi. Il che 
non fa altro che aumentare lo stato di confusione nell'elettorato 
italiano, come ha osservato l'on. Del Noce in una pausa tra le 
narrazioni dei segreti (ormai non più tali) del suo cuore (agitato). 
Rimini, uno (bianca). Mentre nasce il Comitato delle vittime dei 
fratelli Savi, la signorina Eva Mikula appare sul «Venerdì» di 
Scalfari come fotomodella. Dice lei: «Sexy? Non posso esagerare 
finché c'è il processo». Dice una didascalia: «Autorizzata dal 
Comando operativo della polizia». All'insegna del motto: «La 
verità è nuda»? 
 
 
Tama 543, Xwader Klomkgth  
[Ponte 14, 9 aprile 1995 
Il curatore della rubrica è fuori [di testa]. Ne approfittiamo per 
pubblicare una lettera del prof. Xwader Klomkgth allievo di Um-
berto Eco: «Sono stato ripetutamente citato dal Vostro Giornale, 
senza che mai mi fossero pagati i Diritti d'Autore. In base alla 
Legge sulla Stampa e sui Decreti della “Par Condicio”, chiedo le 
seguenti precisazioni. È vero che sono stato Allievo di Umberto 
Eco (come milioni di Italiani), ma debbo la mia carriera soltanto al 
peso sociale della mia “famiglia” (come migliaia di Docenti 
Universitari Italiani). Dichiaro questo anche perché non vorrei che 
il prof. Eco si illudesse di ricevere luce riflessa dalla mia situazione 
di notorietà. 
Vengo al sodo, come pensa timorosa la gallina. L'altra settimana i 
giornali italiani hanno riportato la notizia della scoperta di un 
ospedale cinese clandestino a Milano. Anch'io (lo sanno in pochi) 
sono di origine Cinese: posso quindi prendere la difesa dei miei 
connazionali? Anzitutto basta con la doppia immagine con cui i ci-
nesi presenti in Italia sono accreditati presso la vostra opinione 
pubblica. Da una parte, noi siamo quelli che una volta vendevano 
“tre clavatte cento lile” ed adesso, tra un piatto di cane lesso ed 
uno di zanzare in umido, facciamo i mafiosi. Dall'altra ci 
considerate invece i degni eredi della Grande Medicina diffusa in 
tutto il mondo “civile”, con agopuntura e altri sistemi terapeutici, 
ai quali pure voi fate ricorso. È proprio in nome di questa Grande 
Medicina che noi teniamo molto a curarci con i nostri metodi 
tradizionali, per evitare i cadere in mano alla vostra Scienza che 
non sempre è limpida (vedi l'ultima notizia: novanta medici inda-
gati perché ‘favorivano’ farmaci costosi). 
Poi, sull'ospedale cinese di Milano, i giornali scandalizzati hanno 
scritto che era “pulito e ordinato”. Qui le vostre autorità hanno 
forse intravisto la concorrenza sleale. A me è capitato (non 
ricordo dove) di osservare in una casa per anziani, dopo la 
‘pulizia’ di un ricoverato, il pavimento ricoperto di quella sostanza 
a cui la celebre cantante Mina dedicò un motivetto. Nello stesso 
luogo, ai pazienti viene servito la sera, anche a chi è sdentato, 
pane duro ricavato dagli avanzi degli altri degenti. Da noi e nei 



nostri ospedali ‘cinesi’ questo non è mai accaduto. Con le Usl suc-
cede. 
Il vostro Ministro della Sanità Elio (o Sabina?) Guzzanti (il nostro 
si chiama Cio Un Malin) ha raccontato una storiella che fa sor-
ridere anche noi cinesi (abituati alle barzellette che cominciano 
«Dice il saggio…»): «I cittadini hanno diritto di pretendere 
massimo rispetto sotto ogni aspetto, tecnico-professionale ma 
anche umano». Ogni giorno i vostri Giornali sono pieni di casi di 
‘malasanità’. La soluzione c'è: oltre agli ospedali ‘cinesi’, 
chiudiamo anche i Giornali». 
 
 
Tama 544, Il tempo che farà 
[Ponte 15, 16 aprile 1995] 
In assenza del curatore della rubrica, il prof. Xwader Klomkgth ci 
invia questo testo, ricavato da un manoscritto trecentesco miniato 
da Nero da Rimini. Per la responsabilità che ci tocca come 
cronisti, ed in nome e per effetto della vigente legislazione sulla 
«par condicio», dobbiamo precisare che, dopo Nero da Rimini, sa-
ranno ospitati sulle nostre colonne Bianco da Montetiffi, Albana da 
Bertinoro e Rosso da Coriano. Questo il testo pervenutoci, che 
pubblichiamo in traduzione dal latino originale. 
«Della meteorologia. Già padre Dante aveva notato che in natura 
esistono fenomeni apparentemente inspiegabili, come ad esempio 
il giramento improvviso dei venti. La sapienza popolare e la Fisica 
di Aristotele ne danno però utili e convincenti spiegazioni. Il 
Filosofo dei Filosofi [definizione ovviamente ben diversa da quella 
di Paperon de' Paperoni], richiamandosi ad esperienze compiute 
in vari luoghi della Terra sino ad allora conosciuti, annotava che 
“dove soffia il vento la gente va”, anche perché con gli sposta-
menti delle masse d'aria avvengono pure modificazioni nel mondo 
degli elementi liquidi in base alla nota legge fisica che “i soldi 
fanno andare l'acqua in sù”, dove la parola soldi dev'essere intesa 
nel significato originario di “solidus”, cioè forte e robusto che ha 
sempre ragione se non a parole almeno con i fatti da lui voluti. Se 
qualcuno diceva: “Datemi una leva e vi solleverò il mondo”, ora 
qualcun altro afferma: “Datemi una maschera, e mi farò un viso 
nuovo”. Ciò che oscilla tra il “salvare la faccia” e il “perderla” 
davanti a chi ha buona memoria, soprattutto in campagna 
elettorale. La sapienza popolare liquida questi fenomeni con un 
semplice “voltar gabbana”. Al di là dell'utile definizione, occorre 
però indagare più a fondo il fenomeno che interesserà in futuro 
molte persone, da Fregoli a Brachetti. Alcune di loro saranno 
veloci, altre più lente. Il popolo applaudirà, fischierà? 
Prossimamente sapremo la risposta. Noi altro fare non possiamo 
che ricordare come anche questo sia un frutto del passaggio 
dall'orticello detto Proporzionale al grande podere chiamato 
Maggioritario. Se prima ognuno coltivava la propria pianticella e 
faceva il rissoso in casa cercando di menare a destra e a sinistra 
(nel senso delle due braccia che sono collocate in tale posizione 
da Madre Natura ab æterno), per il timore di perdere lo sgabello; 
adesso a destra e a sinistra (sempre nel senso di braccia), si 
cerca un abbraccio che salvi ‘onorate’ carriere ed apra prospettive 



luminose nel futuro. Se poi il vento si alza (da ciò eravamo 
partiti), e la destra va a sinistra e la sinistra a destra (sempre nel 
senso di braccia), ciò càpita, quando Eolo apre le proprie grotte, 
anche agli oggetti detti spaventapasseri che stanno ne’ campi a 
difendere il raccolto.» 
 
 
Tama 545, Da Rimini a Cesena 
[Ponte n. 16, 30 aprile 1995] 
Se viaggiate sulla via Emilia, prima di arrivare a Cesena, con un 
po’ di attenzione troverete un cartello segnaletico che è stato 
girato da «ignoti burloni» (come avrebbe scritto un cronista anni 
’50): avverte che mancano alcuni chilometri per giungere a 
Savignano che vi siete appena lasciata alle spalle. 
Anche nella vita succede che più o meno «ignoti burloni» 
scendano lungo una via, e si divertano a rivoltare la segnaletica 
del vostro cammino. Di recente è capitato a due personaggi che, 
nella storia italiana, per quanto in tempi ed in modi differenti, si 
sono conquistati una nicchia di consolidata celebrità: Indro 
Montanelli ed Antonio Di Pietro. 
Montanelli si è visto soffocare «La Voce», il quotidiano che aveva 
fondato dopo la fuga dal «Giornale Nuovo» (che aveva creato 
dopo essere scappato dal «Corriere della Sera»). Lui, che è 
sempre stato un conservatore tanto feroce da fungere da balia 
reazionaria per alcune generazioni di lettori, è stato dirottato, con 
etichette fasulle, sulle piste della sinistra più o meno 
rivoluzionaria, a cavallo tra un Occhetto dal baffo spento ed un 
Bertinotti con l'erre non troppo moscia. Semplicemente, 
Montanelli ha abbandonato Berlusconi perché non poteva sop-
portare che un altro dicesse le cose che sosteneva lui, mettendosi 
a sedere sul trono di re di certa opinione pubblica, e 
degradandolo a cronista di corte. Ma che adesso si celebri la 
santificazione di Montanelli sulle onde curziane di Telemontecarlo, 
sembra un'esagerazione bella e buona. Indro tuona: «Pochi lettori 
intelligenti e veramente liberali hanno comprato in edicola “La 
Voce”». Ma sono quei pochi che in vent'anni di «Giornale» lui ha 
cresciuto, educando gli altri a ben altre rozze ostilità verso la 
democrazia e la Costituzione. Da toscanaccio qual è, Montanelli 
non ammetterrà mai questa colpa, favorito da chi oggi lo 
abbraccia come un eroe della resistenza a Berlusconi. Il quale si è 
sviluppato proprio in quel «brodo di cultura» del laboratorio 
montanelliano. 
Anche nel caso di Antonio Di Pietro «ignoti burloni» cercano di 
cambiargli le carte in tavola e quelle stradali. Uscito dalla 
Magistratura, dopo il ‘mitico’ periodo di Mani Pulite, ora viene 
ricercato dai politici i quali, a destra o a sinistra, vogliono trasfor-
marlo (con accuse o blandizie) in strumento della loro parte. Lui, 
che ha visto la fatica di vivere come immigrato e studente-
lavoratore, e che proviene da quell'Italia contadina che sa il 
valore della parola data, appartiene ad una razza diversa da 
quella padrona e da quella politica. «Libero e semplice», 
consigliandogli tuttavia di cambiare e di accettare le regole della 



politica, lo ha definito Cossiga, assumedosi il ruolo di «burlone», 
questa volta però non ignoto. 
 
 
Tama 546, Nunc est bibendum 
[Ponte, 17, 7 maggio 1995] 
Bisogna  brindare alla sconfitta degli exit-poll elettorali, e ai 
discorsi di tanti illustri personaggi politici, rivelatisi ciance sulla 
«realtà virtuale», in un mondo che avrebbe forse più necessità di 
cose virtuose. Questione di parole.  Anche per i contrabbandieri di 
verità da sondaggio, è venuta l'ora del declino. Pure per i numeri 
è giunto il momento della rivalsa. Uno più uno, torna a fare due, a 
meno che non si tratti dell'«Uno bianca» che si sta trasformando 
da processo nella solita telenovela nazionale, le cui puntate 
arriveranno ai nostri nipoti. Lo spettacolo è garantito. Non 
sappiamo se altrettanto sarà della Giustizia. 
Torniamo ai numeri. Le schede nulle del voto del 23 aprile sono 
state il 9,67% dei voti espressi, contro il 7,22% delle elezioni per 
la Camera del 27 marzo ’94. L'aumento delle nulle è dovuto alla 
difficoltà di lettura delle schede ‘trappola’, oppure ad una protesta 
degli elettori? 
Proviamo un altro calcolo: il rapporto tra la percentuale delle 
schede nulle e la percentuale dei votanti. L'anno scorso (per la 
Camera) era di 8,4%. Quest'anno (per le Regionali), dell'11,9%. 
La differenza c'è e si vede: ma se non si considerano le nulle delle 
elezioni precedenti, si crea un caso ben più consistente di quello 
reale. Qualcuno vuole farci credere che un chilo di ferro pesa di 
più di un chilo di fieno. 
Potevano le schede essere più semplici? Ne dubitiamo. Siamo il 
Paese degli Azzeccagarbugli, degli avvocaticchi che studiano 
soluzioni sempre cavillose e compromissorie, come l'abbinamento 
elettorale tra maggioritario e proporzionale (che forse hanno 
capito soltanto Roulette Fede e Lord Funari). Siamo pure il Paese 
in cui i referendum sono chiamati abrogativi, con una definizione 
già di per sé incomprensibile da parte di molti, quando la demo-
crazia richiederebbe invece l'uso di un linguaggio alla portata di 
tutti. Poi, in quei referendum, per dire “sì” bisogna votare “no”, e 
viceversa. 
Siamo un Paese dall'animo barocco, che ama ragionamenti 
arzigogolati. Il buon Cecchi Paone, quel signore  che sta confi-
denzialmente in bretelle tutti i pomeriggi su Raidue, non dice che 
ci sono dei poveri, ma persone non raggiunte dalla diffusione del 
benessere. Forse (per colpevole incoscienza) quelle persone sono 
scappate prima che la ricchezza arrivasse, oppure il postino ha 
sbagliato nella consegna dei biglietti della lotteria. 
Siamo il Paese in cui per leggere le istruzioni del «740» occorre 
come minimo una laurea del ramo scientifico. E in cui una 
persona seria come Arrigo Levi, per farsi ascoltare, deve 
affacciarsi dai teleschermi quasi seduto sulle gambe di Alba 
Parietti. Quanto quelle schede ‘trappola’ ci rassomigliano, e sono 
il simbolo efficace di una Nazione in cui, più che i numeri, contano 
quelli che li dànno. 
 



 
Tama 547, Che cosa è di moda 
[Ponte 18, 14 maggio 1995] 
Gli studenti dell'Università di Perugia, richiesti d'indicare il meglio 
ed il peggio dell'Umanità, «si sono così espressi» (come diceva un 
tempo l'annunciatrice della radio al Festival di Sanremo, 
comunicando i voti delle giurie): i loro personaggi positivi, in or-
dine di preferenza, sono Antonio Di Pietro, Giovanni Paolo II, 
Oscar Luigi Scalfaro e Silvio Berlusconi. Quelli negativi, sempre in 
rigorosa classifica, Giulio Andreotti, Bettino Craxi, Adolf Hitler. 
A Rimini, una scuola superiore organizza in occasione del 25 
aprile la proiezione di un film sulla Resistenza, a cui gli studenti 
assistono sghignazzando nei momenti più drammatici. Segue 
l'incontro con un ricercatore che ha scritto qualcosa su quel 
periodo nella nostra zona, assistito da un docente della stessa 
scuola. Il ricercatore premette che l'argomento è di quelli che 
suscitano ancora accese discussioni e forti contrasti. Dopo aver 
augurato ai giovani di non trovarsi mai in condizioni storiche così 
tragiche e dolorose come quelle narrate dalla pellicola, egli spiega 
che il discorso sulla Resistenza va legato alla precedente vicenda 
del fascismo e alla successiva nascita della Repubblica e della 
Costituzione. 
Dopo qualche pacata domanda tramite bigliettini, si scatena tra 
gli studenti una bagarre, quando al tavolo dell'oratore giunge un 
foglietto firmato con la sigla di un movimento politico giovanile 
estremista. Gli animi si accendono, si accusa qualcuno di essere 
intervenuto polemicamente all'assemblea, vestito di camicia nera. 
Chi la indossa, si discolpa ingenuamente (ed ambiguamente): 
«Oggi va di moda», e poi accusa chi ha parlato di «aver fatto 
della politica». Un altro giovane, con una eleganza tribunizia di 
stampo dannunziano, definisce l'assemblea con relativi discorsi 
una «pagliacciata». Amaramente la studentessa che presiede, 
constata che nessuno di quei giovani conosce la Costituzione della 
quale si era parlato. Ed in nome della quale l'«oratore ufficiale» 
aveva rivendicato il diritto di «fare politica», sottolineando che la 
forma più pericolosa di «fare politica» è quella di negare il diritto 
ai cittadini (e quindi anche alla comunità scolastica) di «fare poli-
tica». 
Alla conclusione, il ragazzo accusato di avere vestito la camicia 
nera (per la verità non troppo esibita, in quanto celata da una 
giacca elegante dal colore inequivocabilmente chiaro), cercava di 
cavarsela con una battuta, rivolta al tavolo degli oratori: «E allora 
voi che avete il tappeto rosso?!». Al che la studentessa che 
presiedeva ha gridato, con tutto il fiato che aveva in corpo, che 
non è un comunista, l'oratore invitato. E costui, uscendo dal 
cinema ormai vuoto e buio, si è ricordato di quando, dicendo le 
stesse cose, qualche decennio fa, negli anni della contestazione, 
si prendeva del fascista. 
 
 
Tama 548, Buone notizie 
[Ponte 19, 21 maggio 1995] 



Alé, ragazzi. Anche oggi si scrive. I giornali sono pieni di buone 
notizie. «Scuola, più soldi a chi insegna meglio». «Napoli, 
carabinieri in cattedra alle elementari. Supplenti e bidelli accolti a 
sputi e pietre da bambini di 10 anni. Entra l'insegnante, giù i 
pantaloni: arriva la volante». 
Ad Agrigento, un'infermiera dell'ospedale portava ai cani il cibo 
destinato ai malati. Problema angoscioso, ha commentato Enzo 
Biagi: «stabilire chi erano i veri danneggiati». 
Giuliano Amato, presidente dell'Antitrust, vuole introdurre il 
contatore della tivù in ogni casa, in base alla regola del «chi più 
vede, più spenda». Per gli spettacoli con le sorelle Carlucci ci sarà 
uno sconto all'insegna del «prendi tre, paghi due», oppure una 
sopratassa a favore delle famiglie numerose? La «par condicio» 
costringerà i direttori di rete ad affiancare alle tre sorelle almeno 
una coppia di “gemelli” altrettanto belli e bravi, come Prodi e 
Veltroni? Chi ascolterà Bruno Vespa, avrà diritto ad uno sconto, 
per il risparmio derivante dall'uso di materiale riciclato? Berlu-
sconi (da buon capitalista) sarà esentasse? 
Amato vuole che ci arrivino altre bollette a complicarci l'esistenza, 
come se non bastassero quelle attuali.  
La Telecom ha inaugurato uno Sportello Trasparenza, dove ri-
spondono persone gentili. Ma quelle che ignorano le semplici 
regole della convivenza e del corretto rapporto tra utente e 
gestore del servizio, dove si nascondono? Una lettrice ci scrive: 
«Ho un telefono intitolato a mio marito, defunto da molti anni. Ho 
scritto alla Telecom su consiglio del loro “187” (Servizio 
commerciale), qualificandomi come erede del titolare. Alla mia 
lettera non è stata data risposta, perché (mi ha spiegato sempre 
il “187” in seconda battuta), si risponde soltanto ai titolari 
dell'utenza, e non agli eredi. Ho chiamato lo Sportello Traspa-
renza per sapere se la Telecom organizza sedute spiritiche al fine 
di rimediare all'assenza del titolare». 
Un altro lettore ci racconta: «Sono stato tempestato di telefonate 
da un'agenzia immobiliare che mi diceva di aver saputo che era in 
vendita l'appartamento, di mia proprietà, in cui abito. Ho 
smentito categoricamente e ripetutamente. Ma invano. Infatti, 
l'agenzia immobiliare ha messo in vetrina nel suo ufficio sito in 
via ***, l'annuncio della vendita, inviando al mio indirizzo anche 
dei clienti che intendevano acquistare il mio appartamento». 
Ai due lettori dico che, pur avendo ragioni da vendere (e in tal 
caso occorre rivolgersi all'Ufficio Commercio del nostro Municipio), 
hanno sbagliato nell'indirizzarsi al sottoscritto. La mia non è in-
fatti una rubrica di consulenze. Ma tuttalpiù di insolenze che 
talora ricevo per quello che scrivo. 
 
 
Tama 549, C’è DNA e DNA 
[Ponte 20, 28 maggio 1995]Non si vive soltanto di Iva Zanicchi, 
Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Con tutto il rispetto dovuto a 
queste venerande persone, va detto chiaro e tondo che loro non 
bastano a spiegare i misteri della vita e dell'universo. Per fortuna 
c'è Piero Angela, il quale distribuisce pillole di sapienza con viso 



lieto e facile eloquio. A lui abbiamo posto alcune domande sullo 
stato attuale della ricerca scientifica internazionale. 
- Qual è oggi il problema più interessante, oggetto di particolari 
studi? 
- La settimana scorsa ho fatto un viaggio in Usa, ed ho appreso 
alcuni risultati molto curiosi che riguardano direttamente la vita 
politica italiana. 
- Potrebbe spiegarsi meglio… 
- Sono stati prelevati campioni di sangue a personaggi pubblici, 
impegnati però a livello locale. Si tratta di una sottospecie di 
«homo politicus italicus», classificata come «homo politicus in-
tramontabilis». 
- Il che tradotto in parole semplici… 
- … significa che l'«homo politicus intramontabilis» è quello che il 
linguaggio comune classifica come il politico trombato nel senso 
che, non più eletto in cariche pubbliche, gli si affidano comunque 
incarichi altrettanto pubblici, in base ad una scelta che dipende 
dalla valutazione del suo passato, per cui lo si ritiene degno di 
stare ancora a capo di un ufficio più o meno importante, per 
restituirgli magari favori ricevuti in passato. 
- Capisco, ma questa non è una novità. Mi scusi, qual è la vera 
scoperta? 
- La vera scoperta, come la chiama lei, è che questo «homo 
politicus intramontabilis» ha un particolare DNA (spero che lei 
sappia di che si tratta), esaminato dai potenti laboratori americani 
del mitico Mit, nei quali si è riusciti a decifrare il senso della sigla 
applicata a questa sottospecie di «homo politicus italicus»: per 
costui infatti, la sigla DNA significa «Degno Nuova Attenzione». 
- Quindi? 
- Quindi, è una predisposizione genetica quella che porta a questa 
capacità natatoria di restare sempre, comunque e dovunque a 
galla, con il variare dei climi, delle stagioni, degli indirizzi politici e 
dei sistemi elettivi da proporzionale a maggioritario, e dalla scelta 
indiretta a quella diretta dei Primi Cittadini. 
- Ed allora non possiamo accusare la politica, ma dobbiamo 
sondare la biologia… 
- Lei ha capito, non la credevo capace di tanto, scrivendo in un 
così piccolo giornale… C'è un opposto tipo di DNA, quello delle 
persone «Da Non Attivare», tipico di chi deve stare bene alla 
larga dei pubblici palazzi, per non ricevere pedate nel DNA 
(«Dove Non Arriva») lo sguardo. 
 
 
Tama 550, Vecchio “Carlino” 
[Ponte 21, 4 giugno 1995] 
«Che fatica fare i cronisti a Rimini, dove non succede mai nulla». 
È il pensiero che attraversa la testa della gatta di casa, la quale 
osserva la mia faccia mentre accendo il computer per il compitino 
settimanale. È vero. Qui non accade niente, c'è quasi da 
vergognarsene (come ho già scritto altre volte), confrontandoci 
con le grandi città del Nord. Si veda Milano. Lì sì che i giornalisti 
lavorano. Titoloni come questo: «“Ancora mazzette e sempre più 
salate”», dichiara il procuratore aggiunto Gerardo D'Ambrosio.  



In dettaglio, le cronache dalla ex capitale morale d'Italia (quando 
il panettone non era ancora diventato un prodotto di Stato, come 
il chinino), ci fanno sapere di scandali municipali, tra le guardie 
comunali, negli uffici pubblici. Beati loro, beninteso i colleghi 
lombardi che possono far caccia grossa. Ci conforta che, anche a 
Rimini come a Milano, la posta non funziona. All'ombra della Scala 
sono «ferme 200 tonnellate di corrispondenza, denuncia in 
procura». Non sappiamo se a Rimini siano quintali tonnellate od 
ettolitri, fatto sta che certe stampe non arrivano, ed all'Ufficio 
Competente ci danno una ‘spiegazione’ da cui deduciamo che, più 
rada è la frequenza nell'uscita di quei periodici, meno probabilità 
di riceverle subito ci sono. C'è come una linea del Rubicone, 
superata la quale la posta si ferma, provenendo da Nord. La 
differenza tra Rimini e Milano, è che da noi nessuno ne parla. 
Dato che il postino non suona neppure una volta, consoliamoci 
con vecchi ricordi legati però ad un argomento di attualità. 
Trent'anni fa un celebre critico d'arte, Cesare Brandi, scrisse un 
pezzo di ‘taglio centrale’ nella (allora vera e propria, cioè di nome 
e di fatto) «terza pagina» del Corrierone de Milan, per dire che 
avevano lavato la facciata del Tempio Malatestiano di Rimini. Luigi 
Pasquini che era scrittore facilmente polemico e gustosamente fe-
roce nella prosa e nei giudizi che essa conteneva (un maestro 
illustre per noi che allora eravamo ragazzini di redazione, privi di 
spocchia perché sapevamo pagare i nostri tributi di riconoscenza 
senza sentirci in alcunché umiliati); Luigi Pasquini, dicevo, rispose 
per le rime nelle belle pagine del Carlino che per Rimini confezio-
nava Amedeo Montemaggi, con attenzione anche alla cultura e 
alla storia della città. 
In breve, il ‘pezzo’ di Pasquini diceva questo: Brandi è venuto a 
Rimini, ha mangiato e bevuto, e poi passando davanti al Tempio 
ha preso lucciole per lanterne, anzi ha capito fischi per fiaschi 
(per rimanere nel tono gastro-enologico della reprimenda), ed 
infine ha scritto quello che ha scritto sul Corriere.  
Al che mi venne di ipotizzare che l'autore dell'articolo non fosse 
stato un Brandi qualsiasi, ma un Brandy di qualità. 
 
 
Tama 551, Arengo Palazzi 
[Ponte 22, 11 giugno 1995] 
L' amico Ghirardelli (a proposito, Giuliano, la foto della nostra 
quinta elementare sta per uscire nel mio libretto guaraldiano inti-
tolato «Anni Cinquanta»), ha pubblicato sul suo «Chiamami città» 
un bell'articolo di prima pagina, firmato Arengo Palazzi, che 
termina con una frase che io avrei messo come ‘strillo’ di coper-
tina: «la politica divide, ma gli affari uniscono!». È' una verità 
rivoluzionaria o lapalissiana? C'è mai niente di nuovo sotto il sole? 
Forse qualcosa.  
La sera del 31 maggio, ho visto Emilio Fede piangere in diretta al 
suo tg. Non a causa di perdite al casinò, ma per paura che i ‘suoi’ 
dipendenti perdano il posto in quest'Italia cattiva con lui (Fede), 
con Lui (Berlusconi) e con loro (anzi «l'oro») del Biscione, cioè i 
miliardari che invocano la solidarietà di disoccupati, pensionati, 
casalinghe e studenti, in nome di un'Italia nuova e pulita. Per la 



quale hanno combattuto a fianco di «Mani Pulite» quando ad 
andare in galera erano i nemici, o anche qualche ex-amico, 
all'insegna del motto inglese che il mandato di cattura del vicino è 
sempre più bello di quello proprio. 
La commozione con cui Fede non è riuscito a gridare «Basta!», 
ma lo ha sussurrato con lacrime da fotoromanzo, è comprensibile 
in un Paese quale il nostro in cui un teleconduttore, un 
«Giornalista», un «Lavoratore», come si definisce lui stesso, per 
imbastire il proprio teatrino personale, ricorda i morti della ex 
Jugoslavia, imprimendo al proprio viso una smorfia a cui 
accompagna queste precise parole: «Non ne ho voglia». Dal 
«morire per Danzica?», anno 1939, siamo così passati al «parlare 
di Bosnia, anziché dei nostri affari di bottega?», anno 1995. 
Anche il governatore della Banca d'Italia, il 31 maggio, ha 
lanciato il suo nobile grido di battaglia: «Colpire chi non paga le 
tasse». Peccato che ormai simili discorsi siano diventati una ri-
corrente favola, con la differenza che il nonno che racconta di 
fate, orchi o nani, sta ad un gioco il quale richiede quella 
consapevolezza di narrare balle, che manca invece a chi 
imbastisce una bella predica sui destini dell'Italia, fingendo di non 
sapere che poi tutto andrà in direzione opposta a quella indicata. 
Gli economisti, specie privilegiata al mondo perché non pagano 
mai le conseguenze per le cose che dicono, ci hanno spiegato 
prima che la lira andava giù per l'attesa della legge sulle pensioni, 
poi per l'attesa delle elezioni, adesso per l'attesa dei referendum. 
In attesa anche noi di vedere come andrà a finire, non soltanto la 
lira, ma anche qualche storiella cittadina (il ponte di Tiberio, il 
teatro Galli ed il Castel Sigismondo da sacrificare ai progetti 
comunali), ci auguriamo che la politica unisca ciò che gli affari 
dividono, rovesciando la perfetta diagnosi del metaforico Arengo 
Palazzi. 
 
 
Tama 552, Indro Hotel 
Estate: permetteteci di ospitare firme illustri. Iniziamo con Indro 
Montanelli, un disoccupato di lusso da quando è rimasto senza 
«Voce»: gli abbiamo chiesto di commentare la notizia del 
riconoscimento del Grand Hotel come monumento nazionale.  
«Quando il Conte di Cavour tesseva il Risorgimento, e preparava 
la nascita del Regno  Italiano, il Grand Hotel di Rimini non c'era 
ancora. È però come se ci fosse già, perché nella Storia non 
contano tanto i fatti quanto le buone intenzioni. Immaginiamo che 
cosa Napoleone Bonaparte avrebbe detto se, passando da Rimini 
lunedì 6 febbraio 1797, avesse potuto scendere non in una piazza 
resa maleodorante dalla soldataglia che lo accompagnava, ma in 
una elegante suite dell'illustre albergo. 
Non sappiamo se il nostro amico Fellini si fosse mai posto la 
stessa nostra domanda su questi due personaggi che hanno 
cambiato il volto delle vicende patrie. Non c'interessa. Basta che 
certe cose ce le chiediamo noi, anche se poi non rispondiamo. Per 
modestia. 
In queste stanze lussuosamente arredate, se la costruzione fosse 
stata fatta qualche tempo prima, avrebbero potuto ospitare pure 



Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro, invece di scaraventarlo in 
quella cella tetra del Forte di San Leo, dove passò a miglior vita 
due secoli fa. Avrebbero dovuto esserci, oltre alle mura non di 
una prigione bensì di un hotel, anche leggi diverse da quelle di 
allora, ed un poco simili a quelle di oggi, grazie alle quali non si 
nega a nessuno un arresto domiciliare (lo dico da buon 
reazionario progressista, ben altra cosa dai progressisti 
reazionari). 
E se Cagliostro salì a San Leo, che cosa aveva fatto Dante se non 
‘imitarlo’, cioè facendo prima quello che il mago siciliano avrebbe 
fatto poi? D'altro canto, se come ho letto, «Dante non vide altra 
soluzione per evitare l'erta salita che calarsi dall'alto», con ciò 
precorrendo Leonardo ed il suo elicottero, perché non ammettere 
come possibile una discesa di Dante nella cucina della stessa for-
tezza di San Leo, per trarre informazioni gastronomiche sulla 
«sozza mistura» di cui si legge nel canto infernale dei golosi, 
subito dopo l'incontro tutto riminese con Paolo e Francesca? 
“Mi fermo all'interrogativo lasciando la risposta ai dietrologi, coi 
quali non vogliamo mischiarci”: lo abbiamo già scritto il 6 giugno 
sul “Corrierone”. L'importante, qui aggiungo, è che il nostro 
intervento serva a svegliare le coscienze di una specie ormai rara 
nel supermercato della politica italiana, quella sana borghesia che 
dovrebbe trovare il coraggio di considerare monumento, oltre ad 
un grande albergo da tutti amato, anche quel povero Ponte di 
Tiberio da tutti vilipeso e ridotto ad uno stato miserando, come 
nave in disarmo». 
 
 
Tama 553, Cattivi esempi 
[Ponte, 24, 25 giugno 1995] 
Per la serie «Estate, firme illustri», dopo Indro Montanelli, 
ospitiamo Enzo Biagi. «Sarà una gara dura per i nostri nipoti. 
Dopo i 12 referendum del 1995, sarà la volta dei 18 minacciati 
per la prossima primavera? Andando avanti di questo passo, nel 
2000 si toccherà quota 42. Allora non ci saranno più i seggi, ma 
gli scrutatori gireranno ‘porta a porta’, per raccogliere le schede, 
recapitate in precedenza a domicilio come gli elenchi telefonici. 
Ogni elettore avrà diritto a dieci giorni di ferie aggiuntive 
(problema che toccherà poche persone, visto l'andazzo 
dell'occupazione, considerata ormai una sempre più rara malattia 
sociale), per studiare i quesiti referendari, ai quali un benevolo 
legislatore avrà aggiunto uno spazio per dichiarare anche i 
risultati della schedina prevista nella domenica elettorale. 
All'insegna del motto ‘ricchi premi e cotillons’. 
Fa sempre piacere vincere qualcosa nella vita. Anzi, anche oltre la 
vita, come è accaduto per Ginevra Continelli di Campobasso, 
deceduta nel 1990 all'età di 103 anni, ai cui genitori (scomparsi 
da circa 80 anni), una ditta informatica di Padova ha appena 
inviato gentile comunicazione della vincita di un premio-vacanza 
per tutta la famiglia. 
Accade che si sbagli indirizzo anche con i viventi. A Roma è 
capitato ad un dirigente centrale della Polizia di Stato, Antonio 
Manganelli. Gli hanno scritto, dall'Enpas (ma esiste ancora?), che 



erano spiacenti di non potergli assegnare l'appartamento che 
aveva richiesto «nella sua qualità di dipendente statale». Il fatto è 
che il dottor Manganelli non aveva inoltrato nessuna istanza 
all'uopo. Ne è nato un piccolo caso dell'arte italica del far da sé, 
che ha portato alla scoperta di una perfetta organizzazione, 
guidata dall'ex portaborse di un ex senatore ex dc, che truccava 
tutto quanto è possibile truccare, facendo concorrere a quegli 
appartamenti ‘statali’ persone che svolgevano tutt'altra attività ri-
spetto a quella che dava diritto alla richiesta. 
Beppe Grillo ha lanciato nell'assemblea azionaria della Stet 
l'allarme per la schedatura a cui tutti gli utenti telefonici 
sarebbero sottoposti con la vendita degli indirizzi a società 
commerciali. Il caso di Ginevra Continelli dimostra che molte cose 
non funzionano. La lettera ricevuta dal dottor Manganelli per 
fortuna rivela che anche i più smaliziati imbroglioni commettono 
l'errore fatale che smaschera infine tutta la loro paziente tela di 
ragno di truffatori provetti. 
Non ci spaventa tanto il Grande Fratello Elettronico temuto da 
Grillo, quanto il Piccolo Cugino Furbo che ha le sembianze di un 
ex portaborse, forse colpevole soltanto dei cattivi esempi 
ricevuti». 
 
 
Tama 554, Tamburi di latte 
[Ponte, 25, 2 luglioi 1995] 
Siamo stati facili profeti di sventura. Su queste colonne (14 
maggio), ci avvenne di scrivere che «il discorso sulla Resistenza 
va legato alla successiva nascita della Repubblica e della Costitu-
zione». Il 21 giugno il tema storico agli Esami di Stato, 
affermava: «Gli ideali politici che animarono la Resistenza hanno 
trovato la loro coerente espressione nel dettato della Co-
stituzione…». A parte ciò, continuiamo nella serie dell'«Estate, 
firme illustri», ospitando Renzo Arbore. 
«Ohibò, tocca proprio a me? Allo scopo di alleviare le sofferenze 
dell'Italia, minacciata ogni giorno da sadiche promesse di nuovi 
salassi fiscali, riporto una notizia che per me, meridionale 
buongustaio, è stata tremenda.  
Dunque: secondo un'indagine di Astra-Demoskopea (e dagliela 
con queste indagini: ma scusate non avete nulla di meglio da fare 
nella vita?), si può capire di quali idee politiche è un consumatore 
in base al cibo che acquista al supermercato. Chi sceglie caffè e 
burro va a destra, chi preferisce riso in busta e surgelati è di 
sinistra.  
Ohmammamia. Pazienza la differenza canora tra un Biancofiore 
ed una Bandiera rossa, tra Giovinezza e l'Internazionale! Questo 
discorso non lo capisco proprio. A meno che… non ci siano 
nascoste allusioni alla politica attuale. Ma se anche ci fossero, non 
le comprendo. Prodi lo hanno definito un provolone, da destra, 
cioè considerandolo di estrema sinistra, nella stessa misura in cui 
Enzo Biagi dichiarò di essersi sentito qualche anno fa al Cremlino, 
come confessò di ritorno da Mosca, in una sosta polacca, al mare-
sciallo Jaruselzski. Tutto è sempre relativo. I surgelati sono di 
sinistra? Ma, scusate, quel Berlusconi che i suoi tecnici 



dell'immagine hanno sempre presentato con due chili di cerone 
sulla faccia, ripresa da une telecamera velata per nascondere le 
rughe, ha un effetto findus, che i nostri vecchi, ignari del conge-
latore, definivano volgarmente “da pesce lesso”, eppure non è per 
nulla di sinistra. 
Le mamme, dice quell'indagine, comprano pochi dentifrici. 
Sembrano preferire gli amari. Mentre chi acquista dentifrici, lo fa 
assieme all'abbigliamento da sci, trascurando però i biscotti. Che 
sono proletari, a quanto pare. 
Bazzicando l'ambiente musicale, sarei curioso che si studiasse a 
quali parti politiche appartengono gli strumenti dell'orchestra. Il 
«piano» (non nel senso anche di «forte»), è adatto per vecchie 
partiture forlaniane. Sembra che Craxi amasse molto il violino, 
nel senso che chi non lo sviolinava, era cacciato dal complesso. I 
tamburi si addicono più a Fini o a Bertinotti? E a chi assegnare i 
vecchi o i nuovi tromboni? Con la proporzionale o il maggioritario? 
I dubbi restano. C'è però una certezza: a tutti piacciono i piatti. 
Purché siano abbondanti.» 
 
 
Tama 555, Via vai 
[Ponte 26, 9 luglio 1995] 
Sul «Times of Gajofana» uscirà questo articolo che presentiamo in 
anteprima.  
«Una delle attrattive turistiche della costa riminese, è la 
superstrada del mare che da Viserbella giunge a Rimini. È un 
tratto particolarmente veloce nella viabilità cittadina, dove è 
possibile vedere sfrecciare biciclette da corsa che procedono a 
circa 35-40 km orari. 
Biciclette  fortunate, perché prive di ogni segno di identificazione 
come la targa delle auto, le quali invece, se vanno alla stessa 
velocità, possono essere multate, perché su quel tratto di 
superstrada del mare vige il divieto di superare il limite di 30 km 
orari. In barba ai divieti, lungo la stessa arteria, ci sono vetture 
posteggiate in ogni posizione, per cui la superficie lasciata al 
traffico è di pochi centimetri, che vengono contesi da motorini, 
biciclette, camion, bus, automobili e pedoni. 
Di sfuggita, osserviamo che al termine della superstrada del mare 
non c'è il cartello di fine del divieto dei 30 chilometri orari, per cui 
gli ingenui possono credere che esso viga fino all'uscita di Rimini. 
Non tutte le biciclette nella città malatestiana sono fortunate 
come quelle che corrono lungo la superstrada del mare. Quelle 
che vengono parcheggiate in alcuni punti del centro storico, a 
quanto ci dicono, ad esempio presso la stazione ferroviaria, sono 
soggette ai rigori della legge, perché con la loro posizione sconcia 
e disordinata recano grave danno all'immagine della illustre 
Rimini. Ignoriamo fino a qual punto i rigori predetti saranno o 
meno un autogol: ma questo non deve interessare granché, 
soprattutto ricordando che, con la legge della selezione naturale, 
è già stato dimostrato che è sempre il più debole a soccombere. Il 
che fa temere a molti pedoni l'applicazione letterale di quella 
norma del nuovo Codice della strada che impedisce l'occupazione 
del suolo pubblico a gruppetti di persone ferme a chiacchierare 



lungo vie, marciapiedi o piazze. Forse verrà introdotta una nuova 
tassa, per occupazione del suolo pubblico che colpirà soprattutto 
le persone particolarmente loquaci. 
Le biciclette come è ben noto debbono procedere lungo il margine 
destro della strada, per non intralciare il traffico. Ma, ci segnalano 
alcuni indigeni, ci sono vie così dissestate che possono costituire 
grave pericolo per i conducenti delle biciclette, costretti a fare 
gimkane per evitare i frequenti buchi nell'asfalto, derivanti da 
mancata applicazione di una sostanza detta catrame. 
Perché non scrivete all'autorità competente?, abbiamo chiesto al 
nostro amico che si lamentava. Lui ci ha guardato meravigliato. 
Nei suoi occhi brillava un dubbio, per risolvere il quale prese un 
vocabolario della lingua italiana, cercando alle voci “autorità” e 
“competente”.» 
 
 
Tama 556, Vera copia 
[Ponte 27, 23 luglio 1995] 
�������Dopo aver scritto, nei numeri scorsi, alcuni articoli ‘falsi’, 
coinvolgendo firme illustri o giornali inventati, recito il mea culpa. 
L'idea non era originale, ma ricalcava illustri precedenti tra cui 
Michele Serra (autore di «44 falsi», 1991), e la rivista «Il male» 
che un tempo creò alcune prime pagine di quotidiani (esempi, «Lo 
Stato si è estinto» per Repubblica, «Da un'altra galassia hanno 
raggiunto la terra» per il Corriere della Sera, con un fondino di 
Umberto Eco dedicato al «Marziano assente», e «Gianni Agnelli è 
pazzo, interdetto l'avvocato» per La Stampa). 
Il falso d'autore, genere tipico della satira giornalistica, nasce 
dall'incontro tra parodia ed invenzione. Il 4 luglio sulla Stampa, 
Fruttero & Lucentini nel loro «Dizionario» hanno spiegato la 
parola sciopero come una forma di solletico cinese, riportando 
falsi pensieri di Matteo Ricci ed immaginando «un'ordinanza del 
Sant'Uffizio (1702) che vietava per sempre lo sciopero», cioè il 
solletico. 
Ho pensato a torto a Fruttero & Lucentini il 7 luglio leggendo le 
cronache politiche, in cui si citava l'elogio della mitezza pro-
nunciato dall'on. D'Alema al congresso del pds: lo confrontavo 
soprattutto con quello della «gioiosa macchina da guerra», ov-
viamente ora in demolizione, dell'on. Occhetto, e stentavo a 
crederci. Se Michele Serra, nel libro citato, faceva scrivere ad 
Umberto Eco un pezzo intitolato «A sinistra della destra», chi 
aveva spinto D'Alema «a destra della sinistra» (come avrebbe 
potuto dire trent'anni fa il Bellotti Bon, superba invenzione della 
penna di Giovanni Mosca)? Credevo ad un altro tranello letterario 
di Fruttero & Lucentini: ma poi mi sono ricordato che Norberto 
Bobbio ha pubblicato l'anno scorso un libro intitolato appunto 
«Elogio della mitezza», e mi sono quindi detto che scherzi simili 
non succedono.  
Invece avvengono. La mattina dopo, sabato 8, i giornali scrivono 
infatti di un vero falso (scusate il bisticcio), sei pagine con il 
discorso di Berlusconi al pds, che cominciava «Cari comunisti». 
L'originale recitava invece: «Signore e signori delegati». Il 
commento di Francesco Merlo (Corsera) mi ha messo in crisi:  



«Finto oratore, finto pubblico, finti gentlemen e ovviamente finto 
congresso». Allora, era più vero il falso «Cari comunisti» di que-
sto vero «Signore e signori delegati»? Ricordate l'impossibile 
paradosso logico che dice: «Vi avviso che in questo paese nes-
suno dice la verità. Ho detto una bugia oppure no?». 
Un altro dubbio mi è nato osservando quei due bambini che, alle 
spalle di D'Alema, giocavano alle costruzioni: ma che cosa 
stavano tirando su?  
Un bel frontone da tempio greco. Come quello visto a Rimini 
nell'87, sopra il garofano dell'arch. Panseca. 
 
 
Tama 557, Ragni e cani 
[Ponte 28, 30 luglio 1995] 
Non è per divagare, non sono giorni adatti. (Il ministro della 
Difesa ha detto che la teoria di ombrelloni della costa adriatica 
potrebbe trasformarsi in una linea di trincea. Il lettore capisce 
senza farla tanto lunga.) Parlo di un libro: «Vita da cani e da 
preti», editore Marsilio. Il suo autore, don Francesco Fuschini, ha 
appena compiuto 81 anni. La sua penna zampilla con la grazia di 
una fontanina di paese. 
La foto della copertina svela il segreto del titolo e del volume, una 
recita a due voci, il prete e il suo cane Pirro, immortalato grazie a 
questo scrittore di San Biagio d'Argenta, figlio di un fiocinino 
(pescatore d'anguille) e di una sarta di campagna.  
Una pagina ricorda l'udienza in Vaticano con papa Wojtila che gli 
dice: «Figliolo, ho letto il tuo libro e ho speso molto tempo perché 
certe parole non le ho trovate nel dizionario». Padre Rotondi 
spiega: «Per forza, Santità, il prete scrive in dialetto romagnolo». 
E don Francesco aggiunge: «Sento il vescovo sulla mia mancina 
che parla al segretario: “Guarda quel prete lì. Guardalo bene. Con 
quella faccia da balordo, ha scritto pagine che tengono il 
chiodo”». 
La lingua di don Francesco è quella del Vangelo tradotto nel 
romagnolo più schietto. Fuschini entra in trattoria, gli sparano 
mitragliate di: canaglia, ingarbuglione, ciabatta smessa, «e avanti 
con furore e fantasia». Pure lui non si trattiene: «Che il boccone 
vi strangoli, bardasse», mentre «tra le tavolate, prorompe la furia 
affettuosa per l'accapparamento del prete» che dice: «Credo in 
Dio e credo nell'uomo». Infatti: «Rivedo la finestrina del 
campanile dove gli anarchici poggiavano il dono clandestino del 
vino nuovo. “Bevessi veleno, pritazz», ma il cuore va per i suoi 
sentieri e non lo ferma nessuno».  
Poi ci sono le pagine dove trovi anche le creature più piccole 
dell'universo, tra quei silenzi da meriggiare montaliano, che don 
Francesco interpreta alla luce della Bibbia che cita di tanto in 
tanto senza spocchia, ma con semplicità, per dirti: guarda che sta 
già tutto scritto, e spiegato; infatti, niente di nuovo è sotto il sole.  
In altri libri (presso Editrice Vaticana, Girasole e Rusconi), 
Fuschini racconta delle formiche che incontrava camminando, e 
scansava per rispettare ogni forma vivente della natura. Scusate 
un ricordo personale: stavo leggendo antichi studi biologici, qu-
ando sulla scrivania mi ha visitato un ragnetto da mezzo mil-



limetro che mi ha fatto pensare alle formiche di don Francesco, e 
ho detto, al ragno: vai più in là che giro pagina, e per te è come 
una bufera. L'ho aiutato a mettersi in salvo. (Oggi mi sento come 
quel ragno. Leggo don Francesco: «Mali e malanni ci piovono 
addosso senza cercarli […] e gente sfegatata chiama in servizio la 
guerra». Sàlom.) 
 
 
Tama 558 
[Ponte 29, 6 agosto 1995] 
Questa rubrica si avvia verso il suo tredicesimo anno, l'età dei 
pudibondi rossori e delle inattese timidezze, dopo una gioiosità 
infantile che tutto permette e perdona. Sarà appunto questo 
procedere verso un compleanno che fa avvertire la complessità di 
se stessi e della realtà (quando finisce il mondo del «facciamo che 
sono», e si scopre che, per vincere una partita a pallone, anche 
l'amico in apparenza più sincero sa dar di calcio, oltre che alla 
sfera, pure nei nostri stinchi); sarà forse per questo passaggio 
esistenziale, che proviamo un certo timore reverenziale 
nell'accostarci ad uno scritto di Aldo Grasso, esimio critico 
televisivo del «Corrierone», gran bravo giornalista, mentre è stato 
pessimo direttore della Radio di Stato. Ognuno faccia il suo me-
stiere, dice l'antico adagio, a proposito del quale si potrebbe ag-
giungere che il più bravo cronista della tivù italiana, Sergio Zavoli, 
rovinò la medesima quando ne fu presidente, imponendo telefilm 
americani da quattro soldi comprati a prezzi salatissimi.  
Aldo Grasso, diciamolo con la voce tremante, l'occhio abbassato e 
la fronte imperlata di sudore (stasera fa 32 gradi, d'altra parte), il 
24 luglio ha scritto che la «Riviera Romagnola» è falsa ma vera, e 
«nel frattempo è diventata l'immaginario della Tv italiana. Come 
ai tempi delle colonie estive…». Dunque qui tutto è cartapesta, 
appunto «falso ma vero», fin dalla notte dei tempi. E se fosse 
invece il contrario (vero ma falso, nei tempi della notte), il di-
scorso reggerebbe lo stesso? Non sappiamo rispondere, perché 
verso i tredici anni non s'ha ancora del tutto l'uso della ragione, e 
poi perché (sarà il caldo, sarà la seconda repubblica), ognuno la 
spara più grossa. Tralasciando il Bossi golpista del Nord, citiamo 
Bruno Lauzi: ha detto che i frequentatori di discoteche son tutti 
«o cialtroni o mascalzoni», imitando il discorso del Filosofo 
secondo cui «tertium non datur». Ma i ragionamenti profondi 
s'adattano ai bollori estivi, oppure certi discorsi sono prodotti 
dalle condizioni climatiche? Il dilemma è sempre cornuto, diceva 
nel medioevo, ed i maligni equivocavano. 
Torniamo a Grasso. Quello che intimamente ci turba, e ci fa un 
po’ vergognare, è che il 23 luglio avevamo anticipato il tema 
«vero o falso», contravvenendo alla seguitissima regola che, sui 
giornali minori, di un argomento è lecito trattare solo quando lo 
hanno già affrontato quelli maggiori. Si aggiunga a ciò, per 
rivelare appieno la nostra impudicizia di cronisti inesperti, che il 
28 luglio lo stesso tema («vero o falso») esplodeva in prima 
pagina sulla Stampa torinese, a proposito dei 18 finti referendum 
proposti dalla rivista Cuore, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:  
quella reale, anzi repubblicana. 



 
 
Tama 559, Occhi catodici 
[Ponte 37, 22 ottobre 1995] 
Prima di addormentarmi avevo letto sul giornale: «Il Cavaliere 
non si farà interrogare». Di notte, ho avuto questo incubo. 
La scena: un'aula scolastica. Entra il preside Oscar Luigi, registro 
in mano, le lenti elegantemente scivolate sul naso: «Bambini 
assenti e presenti, facciamo l'appello. Amato». 
Una voce chiede: «Amato da chi?». Rossore sul volto pudibondo 
di Oscar Luigi, sconvolto dal semplice participio passato: 
«Proseguiamo. Craxi Bettino». «Assente giustificato. Gira nella 
Legione Straniera lo spot della Telecom: un fax allunga la vita (in 
libertà provvisoria)». «Scusate, prima c'è Berlusconi Silvio».  
«Per la verità, signor Preside», fa osservare Bertinotti Fausto 
educatamente alzando la mano sinistra (col pugno chiuso): 
«Prima venne Craxi, e poi Berlusconi, come a dire il Maestro e 
l'Allievo». 
«O come la gallina e l'uovo», puntualizza con sapiente immagine 
contadina Di Pietro Tonino.  
«Lasciamo stare le galline», insorge Pivetti Irene, temendo 
sciocche allusioni, e prevedendo il ripetersi del drammatico que-
sito: «È nato prima l'uovo o la gallina?». 
«Passiamo alle (e)lezioni del giorno», sussurra Oscar Luigi. 
«Interroghiamo lei», dice guardando diritto negli occhi catodici del 
Cavaliere. Il quale risponde a muso duro, cioè facendo fare a Gigi 
Sabani, nascosto nella cravatta, l'imitazione di Giuliano Ferrara: 
«Mi rifiuto». 
«Questa l'ho già letta», emette in un fumetto angelicato Prodi 
Romano Italo Ciclista. E Letta Giovanni, quello del «Tempo» che 
fu (suo quotidiano), sfila tra i banchi, lisciandosi i capelli inondati 
da 250 grammi di lacca Elnet, illudendosi di rassomigliare a 
Naomi Campbell. 
Oscar Luigi gli chiede di recitare il «Cinque…». «Cinque… è il 
nostro Canale, signor Preside». «Il Cinque Maggio…».  
«Il Cinque Maggio 1996 è domenica, e quindi si può votare», 
lancia Silvio. «Veramente, è una poesia dove si parla di un grande 
uomo…». «Appunto. Io», sentenzia il Cavaliere. Prima della 
campanella, Oscar Luigi conclude: «Ai posteri l'ardua sentenza. 
Con il beneplacito del guardasigilli Filippo Mancuso e del procu-
ratore capo Francesco Saverio Borrelli». 
 
Postille 
«il Garbino» 
Clamorosi sviluppi 
Tra silenzi ed amnesie 
attendiamo le amnistie. 
 
Lavori pubblici 
Il ponte è chiuso. Tiberio sciopera. 
Aspetta il Sindaco di andare all'Opera. 
Q. O. Fiacco 



 
 
Tama 560, In forma (ridotta) 
[Ponte 38, 29 ottobre 1995] 
A causa dello sciopero dei giornalisti, questa rubrica esce in forma 
ridotta. Anziché trattare impudicamente dei massimi problemi 
dell'universo, come è nostra consuetudine, parleremo soltanto di 
semplici questioni inerenti al mondo dell'informazione. 
Se frequentate le edicole, non accontentandovi di quello che 
passano radio e tivù, vi sarete accorti che ormai quotidiani e 
settimanali, da veicoli di notizie qual erano un tempo, oggi sono 
diventati dei contenitori di oggetti; alcuni dei quali regalati (come 
le enciclopedie, le saponette, le calze da donna, le magliette uni-
sex di “Liberal”, le carte da gioco e gli anelli magici), mentre altri 
vengono venduti (vedi le cassette tivù di film, che se le vai a 
comprare da sole ti dici che sporcaccione, invece se le prendi con 
il settimanale o il quotidiano ti senti un intellettuale). 
L'informazione è però anche quello che non si vede. Come nel 
caso di Enzo Biagi. Quando il suo «Fatto» si affaccia su Rai1, ra-
schia una bella fetta di pubblico, perché in cinque minuti, rac-
conta bene le cose, raccoglie interviste, senza mai sbrodolare, e 
persino fa la morale della favola, con il coraggio di chi dice «io la 
penso così», in un mondo televisivo che spaccia sovente per 
obiettività l'ossequio ai potenti (& ai “parenti”) del momento. 
Biagi non ha mai negato di avere idee in testa. Possiamo non 
condividerle, però siamo stati avvisati che è il suo pensiero. 
Anche un cronista dalla Questura (ha sempre sostenuto), ha il 
proprio punto di vista. Figuriamoci lui, che i giornali li ha diretti. 
Pure Biagi può sbagliare, come ci parso nell'attacco ai giudici di 
Rimini: è stato per «troppo amore», direbbe Dante.  
«Il fatto» quest'anno doveva debuttare in concorrenza con il 
nuovo TG2, il cui direttore, timoroso di restare senza pubblico, è 
riuscito a far rinviare la trasmissione di Biagi. 
Ci pare che Biagi sia stato imbavagliato, allo stesso modo in cui 
Isabella Fedrigotti è stata cancellata dal Corrierone per far posto 
a Cilindro Montanelli, figliol prodigo che ritornava al nido con la 
sua antica «Stanza» di lettere ed opinioni sul “bel tempo che fu”, 
una specie di bollettino meteo all'indietro. 
Quelli di Biagi e della Fedrigotti sono stati due casi di “sequestri di 
persona” che non hanno indignato nessuno nella nobile categoria 
dei giornalisti in lotta. Con uno sciopero indetto, recitava un 
comunicato, «dopo nove mesi di attesa». Per cui ci aspettavamo 
un battesimo: mentre, con le edizioni “straordinarie” (in tutti i 
sensi) di giornali e tg trombettieri del Cavaliere e contro Scalfaro,  
il rito celebrato rassomigliava  più ad un funerale della libertà 
d'informazione. 
 
 
Tama 561 
[Ponte 39, 5 novembre 1995] 
«Caro colonnello Arditi, ormai la corruzione è Generale», disse la 
contessa  



Violante Del Praticello Erboso, alludendo agli arresti di ufficiali 
delle Forze armate, accusati di aver preso soldi per le forniture. 
«Eppure noi siamo sempre stati vigili…», azzardò il colonnello 
ignaro dei fatti del mondo. «Vigili non basta, occorre essere anche 
matematici.» 
Gli ultimi ricordi matematici del colonnello si fermavano alla 
guerra di 50 anni fa, quando la difficile sottrazione di un 8 
(settembre) da un 25 (luglio) aveva dato come risultato un 
quarantotto: «Cara contessa, non capisco bene». 
«Secondo tradizione», alluse Violante nata da magnanimi lombi 
toccati però da umori anarchici: «Accadde a Caporetto, successe 
nel ’43. Gli Stati Maggiori non hanno mai saputo contare il 
numero dei soldati morti per l'insipienza degli Alti Comandi». 
«Continuo a non capire. Che cosa c'entra la Matematica, e il fatto 
che non basta essere vigili? ». Violante aveva letto che, in un 
remoto paese, quando s'era trattato di bandire un concorso per 
21 posti, si scoprì che i raccomandati assommavano a 30. «Ecco 
da dove nasce il disordine sociale. Bastava far bene i conti. Su 21 
posti, i raccomandati ammessi alla graduatoria dei vincitori 
dovevano essere 20. Quell'uno che avanza, nel senso non solo di 
resto della sottrazione, ma anche in quello di colui che va avanti 
senza spintarelle, sarebbe stato il garante della serietà di un 
concorso truccato soltanto al 95,23%. Come nei plotoni di esecu-
zione, i fucili caricati a salve tranquillizzano gli sparatori, così nei 
concorsi pubblici, soltanto un posto su 21 avrebbe potuto far pro-
cedere apparentemente tutto in ordine… No, questi addirittura 
avevano 9 persone in più da sistemare. S'immagini che 
confusione avrebbero provocato se il concorso si fosse tenuto, 
scoprendo alla fine di non aver conseguito il posto promesso». 
Il colonnello Arditi cercò di immaginare. E ringraziò il Cielo che il 
concorso non s'era tenuto, credendo così che il buon nome del 
lontano paese fosse salvo. «Cara contessa, non se la prenda 
troppo. Intanto il tempo passa…».  
«Oh, se passa il tempo. Sembra appena ieri: ricorda quando 
cadde l'aereo di Enrico Mattei? Si dette la colpa ad un guasto o ad 
un errore del pilota. E invece…». «E invece?». «Una bomba.»  
«Quanti anni sono passati dal 1972?»: il colonnello Arditi tentò 
inutilmente un rapido calcolo, preceduto da Violante: «Trentatré».  
“Mentre stavano in questi e simili ragionamenti” sopraggiunse la 
Giustizia che, quasi si trattasse di una visita medica, ripeté: 
«Trentatré», e tossendo disse: «Non mi sento tanto bene». 
  
 
��������������Tama 562, Aide e barbieri 
[Ponte 40, 12 novembre 1995] 
La politica è ridotta ormai come le previsioni del tempo: ogni 24 
ore si cambia. Sembrava sicura la nascita del partito di Antonio Di 
Pietro (novello Mastrolindo secondo il quotidiano Liberazione), ma 
subito è arrivata la smentita dell'interessato. Avevano trovato 
anche un nome: «Democrazia vera». Pareva lo slogan di un'acqua 
minerale, da bere per «sentirsi puliti dentro». Partito da “mani 
pulite”, Di Pietro poteva arrivare per via diuretica a tutto 
l'organismo chiudendo, nella discrezione di un luogo di decenza, il 



ciclo della prima Repubblica. Avrebbe anche contrastato i caroselli 
del Cavaliere che, da perfetto «gasato naturale», sembra 
impersonare le virtù della Ferrarelle.  
Intanto su Sgarbi e la Maiolo piove l'accusa di collusione con la 
mafia. La quale sarà, sì, potente ma non tanto da resistere alla 
logorrea dei due onorevoli. E se avesse ragione l'avvocato 
Spazzali quando dice, pensando a Di Pietro, che «nemmeno nelle 
operette è così»? Non scordiamoci che viviamo nella culla del 
melodramma. Le notizie non aiutano ad avere fiducia. In mezzo a 
qualche traviata, anche di genere maschile, e tra molti pagliacci, 
il palcoscenico rilancia con Di Pietro un'imitazione sbiadita (da 
«Corrida») del barbiere di Siviglia: «Tutti mi cercano, tutti mi vo-
gliono». 
Nell'Aida, all'Arena di Verona, quando l'orchestra attacca la 
marcia trionfale, di solito arrivano gli elefanti: negli atenei italiani 
trionferebbero invece gli asini. Lo sostiene il prof. Massimo Baldini 
(Roma) che, parlando dei concorsi a cattedra nei nostri atenei, ha 
spiegato come i suoi colleghi siano «affetti dal complesso di 
Caligola», l'imperatore che fece senatore il proprio cavallo. Da 
«Cavallo Pazzo» (quello che ogni tanto, nelle occasioni solenni, 
appare in tivù assieme a Pippo Baudo e tra due carabinieri che lo 
rincorrono), ad «asino selvaggio» il passo non è poi lungo: li 
accomuna «un aiuto, un aiutino», come dicono ormai tutte le 
interlocutrici telefoniche dei giochini televisivi.  
“La fortuna aiuta gli audaci”, ma sino ad un certo punto. A 
Segrate (Milano), c'era una nota struttura sanitaria privata, dove 
venivano eseguiti interventi chirurgici. L'unico laureato presente, 
aveva fatto carte false. Le hanno scoperte. 
Che il mondo delle Università e delle Accademie anche di 
provincia, sia ridotto sovente ad un grosso albero di genealogie 
biologiche o politiche, con annessi di Perfetti Giardinieri e di Liberi 
Muratori addetti alla manutenzione, non è poi una gran scoperta. 
Un docente milanese sosteneva che, se voleva, poteva mandare 
nella cattedra di Chirurgia anche il suo lattaio. Con tutto il 
rispetto, sempre meglio del suo macellaio. 
 
 
Tama 563. 
[Ponte 41, 19 novembre 1995] 
Il vecchio adagio, secondo cui «la vita è un terno al lotto», sta 
diventando un allegro con brio nel repertorio musicale delle 
italiche contrade. Sembra che lo Stato voglia combattere il «toto 
nero» sbiancandolo con il detersivo della legalità. Niente più gioco 
clandestino, ma soltanto alla luce del sole. Si vuol mettere in gi-
nocchio la malavita. Onestissima intenzione. Ma un'altra sentenza 
popolare ci ricorda che «fatta la legge, trovato l'inganno». È una 
semplice legge di natura: ad ogni elemento corrisponde il suo 
esatto contrario. Addizione e sottrazione sono due facce della 
stessa realtà. Quanti alti burocrati dell'Amministrazione statale 
passano, una volta andati in pensione, dalla parte di chi avevano 
controllato quando vestivano una divisa, occupavano una 
poltrona, o firmavano le carte? Non ha mai meravigliato nessuno. 
Crediamo però che, almeno in certe occasioni, la riconoscenza 



verso tali persone sia una specie di ex voto per grazia ricevuta da 
indulgenze precedenti. 
Qualche anno fa, ci fu chi propose di eliminare il contrabbando di 
sigarette assumendo nei ruoli pubblici coloro i quali lo 
esercitavano. Siamo un popolo indubbiamente pieno di fantasia. 
All'estero ci riconoscono questo pregio che abbiamo espresso 
nell'arte, nell'economia e nella storia, ma hanno qualche riserva 
su di noi. Abbiamo inventato il Rinascimento mentre gli stranieri, 
per farsi gli affari loro, ci costringevano a sbranarci in famiglia. 
Abbiamo battezzato «miracolo economico» la necessità di dare un 
pezzo di pane a tutti. C'è ancora chi aspetta che le briciole cadano 
da qualche tavolo: adesso li chiamano «nuovi poveri», grazie al 
fatto anagrafico che quelli vecchi sono scomparsi con il passare 
del tempo. Abbiamo nel sangue un DNA composito: gentili con 
ogni alleato, abbiamo sempre lusingato l'avversario di turno, 
cambiando di fronte e guadagnandoci una consolidata fama di 
traditori. 
«Pane amore e fantasia» era il titolo di un film che aiutava a 
diffondere nel mondo la consueta immagine di un popolo di 
piagnoni pronto a consolarsi con una canzonetta. Ma fantasia non 
ha fatto mai rima con fiducia. Facciamo di tutto per non meritarla. 
In una commedia con Gilberto Govi, quando arrivano in casa due 
giovanotti a visitare la figlia (ambita preda matrimoniale per via 
di un cospicuo patrimonio), il protagonista rimprovera la moglie: 
tanta gente in casa non sta bene, «anche per i vicini, non sta 
bene». Sarebbe utile che pure i nostri governanti e parlamentari 
si ricordassero ogni tanto che fare certe cose, come legalizzare il 
«toto nero», non sta bene: «anche per i vicini, non sta bene». 
 
 
Tama 564 
[Ponte 42, 26 novembre 1995] 
Basta poco per finire anche noi nella categoria degli 
extracomunitari. Il GR2 di stamane, sabato 18 novembre, ha dato 
questa notizia. È proibito usare, nell'ambito dell'Unione Europea, 
alcune parole tra cui quintale, mese ed anno. Gli obesi, nella cui 
categoria avrei potuto iscrivermi tranquillamente tre decenni or 
sono, ne saranno contenti o tristi? Dire cento chili fa maggiore o 
minore effetto che parlare di un quintale? Ne saranno certamente 
rattristati gli innamorati. Dovranno tralasciare espressioni come: 
«Un mese senza di te, è troppo lungo da passare». Il calcolo del 
tempo trascorso in solitudine, si esprimerà soltanto in termine di 
giorni. Visto l'andazzo della scuola, si venderanno più calcolatrici 
portatili per facilitare i conti. 
E gli storici come si comporteranno? Immaginate una pagina che 
inizia: «Nell'anno 1492…». Sostituiranno il testo con questa frase: 
«Nel periodo trascorso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 
1492…»? 
La radio ha anche spiegato che, scrivendo una cifra, non si 
potranno più usare i punti che indicano le migliaia. Diventa 
fuorilegge il «2.000» a cui eravamo abituati, e lo si sostituirà con 
«2 000», ovvero uno spazio al posto del punto. 
La magnanimità dei nostri legislatori sovrannazionali ci ha 



concesso cinque anni per abituarci. E dopo? Scatteranno le 
sanzioni? Entreremo in un cartoleria chiedendo «mille fogli di 
carta», con la sillabazione (emme, i, doppia elle, e), per evitare 
confusione tra «1.000» proibito e «1 000» lecito? Ci saranno 
vigili, magistrati, inquisitori di vario tipo e categoria, delegati a 
controllare che le norme comunitarie siano rispettate a puntino? 
È ipotizzabile che qualcuno si alzi in Senato a denunciare errori ed 
abusi commessi da cospiratori che al caffè confidano agli amici: 
«In un mese, quel disgraziato di mio figlio ha fatto 1.000, sì mille 
con punto, telefonate, ed io pago un quintale di monete alla 
Telecom». 
Quale pena sarà inflitta a chi violerà le norme europee? Basterà 
una pedata nel sedere ad opera del piede (con scarpe numero 45) 
del senatur Boso, oppure ci saranno arresti domiciliari, o 
addirittura l'espulsione?  
Gli immancabili nostalgici («Ah, caro lei, com'era facile leggere le 
cifre quando si usavano i puntini, e tutti eravamo felici e con-
tenti»), penseranno di chiedere rifugio a qualche stato estero 
neutrale? 
Se per far ritornare a casa gli immigrati di colore è stato proposto 
dalla Lega di calarli col paracadute sul Paese d'origine, per 
cacciare gli italiani responsabili di non accettare le norme europee 
(comprese quelle contro l'omeopatia), il lancio dall'aereo avverrà 
in acque internazionali? 
 
 
 
Tama 565 
[Ponte 43, 3 dicembre 1995] 
Mi sfarfalla da tempo un ritaglio di «Chiamami città» intitolato 
«Parla Chicchi». Ricordate? «Silenzio. Parla Agnesi». Obbediamo, 
la parola al Sindaco: «Il ponte di Tiberio. Entro la legislatura si 
faranno due cose: sistemazione definitiva dell'invaso e realizza-
zione del passante stradale attraverso il parco, che permetterà di 
pedonalizzare il ponte». 
Il primo progetto di sistemazione dell'invaso risale a circa 30 anni 
fa. Doveva venir realizzata una piscina olimpica. Se ne è fatta una 
valle paludosa da affidare al WWF. Allorché quel primo progetto 
venne esposto in piazza Cavour, sotto un ‘pallone gonfiato’ che 
fungeva da stand, a chi avesse proposto di pedonalizzare il ponte 
di Tiberio, invadendo con un «passante stradale» il parco 
Marecchia, chissà quali contumelie sarebbero giunte. Non 
esagero. Porto una documentazione legata a questa rubrica, e 
che è a disposizione nel volumetto «Quanto basta», voluto nel 
1992 dall'allora direttore del «Ponte» Piergiorgio Terenzi. Cito da 
pag. 32.  
Quando nel Borgo San Giuliano viene introdotto il senso unico sul 
ponte di Tiberio, per protesta i borghigiani vogliono assediare 
Palazzo Garampi: «Si respira meglio, ma la gente è tanto 
assuefatta all'ossido di carbonio ed al piombo della benzina, che 
non assorbendone nel sangue la vecchia dose, va in crisi 
d'astinenza». Dalla sezione del pci di San Giuliano, «continuano a 
brontolare anche contro il necessario, nuovo semaforo alle poste 



di via Matteotti, in un incrocio da kamikaze. Abituati agli scarichi 
delle auto, sono anche assetati di sangue?».  
Nella stessa pagina, citando una polemica tra pci e dc in cui venni 
coinvolto, mi chiedevo perché l'anello mediano tra vecchia e 
nuova circonvallazione fosse rimasto incompiuto: «Volontà 
pubblica od interessi privati?». Quell'anello avrebbe risolto molti 
dei problemi che oggi dobbiamo ancora affrontare con il 
«passante stradale» sul parco. 
Arriviamo all'oggi. Il 19 novembre «Mattina», sorellina locale 
dell'«Unità» nazionale, ha pubblicato un sondaggio sull'eventuale 
pedonalizzazione del ponte di Tiberio dividendo curiosamente le 
risposte (effetto del maggioritario) tra elettori «di centrodestra» e 
«di centrosinistra». Le differenze tra i due schieramenti non sono 
abissali come lo sarebbero state dieci anni fa. «Mattina» 
conclude: «…se sulle pietre ripulite del fondo torneranno a cadere 
le gocce d'olio dei motori Rimini sarà più povera». Dieci anni fa 
«l'Unità» non avrebbe osato tanto. Dietro il cambiamento, ci sono 
la svolta della Bolognina, il pianto di Occhetto, la nascita del pds? 
Oppure anche i blocchi ideologici del 1986 sono stati ripuliti dal 
buon senso? 
 
 
Tama 566, Bella copia 
[Ponte 44, 10 dicembre 1995] 
Veronica Lario, cioè lady Berlusconi, si dà alla letteratura. 
Starebbe per pubblicare un libro-collage di «tutte» le lettere a lei 
indirizzate dalle italiane, con una lunga risposta. La notizia ci 
ricorda un testo apparso nel 1989, «Caro Duce, Lettere di donne 
italiane a Mussolini». Ne consigliamo la lettura alla signora Lario. 
Lo troverà istruttivo, non per un possibile parallelismo tra il suo 
consorte e la Buonanima (che è lungi da noi suggerire), bensì per 
comprendere certi caratteri del nostro Popolo. Il quale nel proprio 
DNA ha da secoli installato quell’antica regola secondo cui «sia di 
Franza, sia di Spagna, basta che se magna». Insomma, chi co-
manda ha sempre ragione, soprattutto se ci allunga una pagnotta 
consolatoria. Noi ricambiamo di cuore, incensando il potente di 
turno con lettere, poesie, musiche; e praticando poco quel sano 
distacco dalle cose del Palazzo, che il fascismo non per nulla 
chiamava «disfattismo». 
Nel 1937 una signora di Pinerolo supplica il «Duce»: «Scongiuro 
un risanamento delle coscienze che solo può venire da Chi è 
fattore di Romana Civiltà e di Morale Cristiana». Per fortificare i 
figli della Lupa, usavano l’olio di fegato di merluzzo; quello di 
ricino era riservato agli oppositori. Per irrobustire i più grandi, già 
“sotto le armi”, si ricorreva alla baionetta, e sappiamo come è 
andata a finire. Ne avevano preparate otto milioni, e ci fu un otto 
settembre. 
Berlusconi almeno si è limitato a promettere un milione di posti di 
lavoro. Per fortuna non «al sole», come Mussolini. Ma talmente in 
ombra che non si sono visti. La colpa, lo sappiamo, è di chi non lo 
ha fatto arrivare al capolinea. E pensare che era stato aiutato 
dalla fortuna: la volata, come si dice per gli arrivi al giro d’Italia, 
gliela avevano tirata con Mani pulite. 



Siamo curiosi di leggere che cosa scrivono le italiane a Lady 
Veronica. Le lettere ricalcano i toni lacrimogeni di Emilio Fede, 
sono richieste di favori e raccomandazioni, oppure offrono consigli 
su come governare sette ville ed una reggia risparmiando nel 
personale? Nessuno ha inviato incoraggiamenti al marito, a 
presentarsi ai giudici per fare chiarezza, una volta per tutte? 
Quando c’è un dente da cavare… 
Il libro della signora Berlusconi farà il giro delle tivù pubbliche e 
private: sarà un successo virtuale, indipendentemente dalle 
vendite. Peccato che esca in un momento in cui le librerie sono 
piene di testi curati da comici, per cui può correre il rischio di 
venire confuso. L’editore potrà scrivere su di una fascetta (si 
chiama così, non è un’allusione politica): «Diffidate delle 
imitazioni». Infatti, se non soddisfa granché l’originale (cioè il 
marito), immaginiamo che cosa verrebbe fuori da una ‘brutta 
copia’. 
 
 
Tama 567 
[Ponte 45, 17 dicembre 1995] 
C'è stato un equivoco. I civici Amministratori avevano chiesto un 
«Vespasiano» (non imperatore), ma la solerte burocrazia ha 
frainteso, proponendo un Giulio Cesare (dittatore).  
E così su piazze, giornali, e botteghe (pardon, boutique) non si di-
scute d'altro: ha diritto Giulio Cesare a ritornare nella piazza che 
un giorno fu sua, dove venne collocato nel 1933 come dono del 
duce alla città (che lo stesso Mussolini considerava «avanzo della 
Romagna e scarto delle Marche»); da dove venne rimosso nel 
1945 per essere trasferito nel ’53 nella caserma della Colonnella a 
lui intitolata?  
Il 1° novembre ’46 il Consiglio comunale decise di dedicare la 
piazza Giulio Cesare ai Tre martiri impiccati dai nazifascisti il 16 
agosto 1944. Il dc Gino Zannini difese Giulio Cesare, definendolo 
«un genio». Il pci Guido Nozzoli lo chiamò «simbolo di ambizioni 
mancate», per cui poteva «essere sostituito senza rimpianti». 
A cinquant'anni di distanza, si vuole risistemare Giulio Cesare 
«dove era». Ma ora, al posto della statua c'è una lapide che 
ricorda i caduti in guerra. Il “petrone” che tramanda il ricordo di 
Cesare, è proprio nel luogo dell'impiccagione dei Tre Martiri.  
Dunque, Cesare è  sulla soglia della piazza in attesa che buon 
gusto, buon senso, e capacità di capire la storia (la quale è come 
l'acqua: una volta passata non ritorna più), decidano su quale 
angolino possa ospitarlo in questo abbastanza inutile ritorno, fatto 
anche (come si è letto) di rimpianti degli «splendori del passato». 
Ha ragione lo storico Giovanni Rimondini: il dono «ha subìto una 
sorte di dimenticanza», è un segno che «non è stato gradito dalla 
città». La città sono i vivi ma anche i morti; è l'oggi ma anche 
l'ieri. 
Rubando a Glauco Cosmi il verso iniziale di una sua canzoncina 
teatrale di 60 anni fa, dedichiamo al condottiero delle Gallie 
questi nostri sommessi versi:  
«Giulio Cesare Romano - ci saluta con la mano, - con la mano 
tesa in alto - dopo aver fatto il gran salto - sopra il fiume Pi-



sciatello, - detto poi bel Rubicone - per decreto un po’ burlone - 
che fu emesso da quel re - alto un metro e ventitré. - Giulio 
Cesare Italiano - ci saluta da lontano, - braccio alzato da fascista 
- gonnellino bene in vista - che ci pare la Marini - in tivù fra i 
ballerini.- Nudo il piede, alto lo sguardo, - qui facevi da 
stendardo. - Da stendardo, Cesarino, - abbattuto e gracilino, - in 
caserma t'han portato. - Meglio sempre una caserma - tra una 
tromba ed un cimiero - (come un tempo si sostenne) - che finir 
come qui avvenne - sulla forca e al cimitero - grazie all'odio 
comandato - o da un duce o da un soldato. Giulio Cesar condot-
tiero - su, riprendi il tuo sentiero. Ti chiediamo un gesto bello, 
torna in riva al Pisciatello». 
 
 
Tama 568, Ulivi e lauri 
[Ponte 46, 24 dicembre 1995] 
Pensierini. «Che cos’è un bacio? Un apostrofo rosa tra le parole 
t’amo», recita un’antica citazione. I grafici che hanno lavorato per 
dare un simbolo al movimento politico del prof. Romano Prodi, 
devono essersi ispirati a quelle parole, tratte dal Cyrano di 
Edmond Rostand, dicendosi: «Che cos’è l’on. D’Alema? Un apo-
strofo rosso tra le parole l’Ulivo». Si è subito discusso  sulla 
minuscola presenza, in quel simbolo, del colore delle bandiere pi-
diessine. Il prof. Prodi si è difeso. Abbiamo preso soltanto un 
pezzo di bandiera nazionale, non un richiamo ad altri partiti. 
L’azzurro dello sfondo deve farci pensare alla canzone di 
Celentano, agli uomini di Sacchi, o alla squadra di Berlusconi? 
Sinceramente, le cinque foglie di ulivo sembrano un plagio di 
certe confezioni di olio. 
Il prof. Prodi ci perdoni. Chi fa politica deve avere una pazienza 
certosina. Lo sa bene l’on. D’Alema che ha portato (appunto) alla 
Certosa di Pontignano un gruppo di amici: quelli più importanti, 
«nomi storici» e divi televisivi, li ha invitati a pranzo in una stanza 
al coperto; in piedi ed al freddo di un giardino, gli altri. Ma poche 
ore prima l’on. D’Alema non aveva dato l’addio alle classi sociali? 
Perché allora far sopravvivere differenze di ospitalità tra 
«compagni» a cui la parola stessa avrebbe dovuto garantire ugual 
trattamento? 
Giuseppe Mazzini può rallegrarsi del proclama dell’on. D’Alema 
contro la lotta di classe (da sostituire con la centralità della 
famiglia e delle associazioni di cittadini). E con lui certi romagnoli 
antichi che, forti del loro repubblicanesimo, hanno sempre 
combattuto le barricate rivoluzionarie di Carlo Marx.  
Parliamo di romagnoli antichi, perché tra quelli moderni sono 
pochi quelli che sanno qualcosa di Mazzini. Ne abbiamo avuto una 
clamorosa conferma di recente, alla presentazione di un libro, 
dove è saltato fuori che l’autore deride la figura di Giuseppe 
Mazzini senza averne per nulla studiato il pensiero ed il dramma 
spirituale che accompagnò le sfortunate sue imprese ri-
sorgimentali, attribuendogli pure un cedimento nei confronti di 
Marx, mentre tra i due ci fu sempre opposizione ideale: il primo 
rifiutava la lotta di classe teorizzata dal secondo. 



Che proprio in Romagna, terra dove l’Edera mazziniana fioriva 
rigogliosamente, si scrivano queste cose, è un segno dell’incoltura 
che sta prendendo piede. Purtroppo, basta avere milioni per pa-
gare il tipografo, e si stampa un bel libro di “storia”. C’è voglia di 
Lauro, non solo nei «punti» del prof. Prodi che intende triplicare i 
“dottori” italiani. Sulla cui sorte, vista la disoccupazione 
imperante, è lecito avanzare qualche dubbio, con la certezza 
dell’aumento proporzionale delle raccomandazioni. 
 
 
 


