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Venditore: Almanacchi, almanacchi usati; lunari vecchi. 
Bisognano, signore, almanacchi? 
Passeggere: Come? Almanacchi usati per l'anno nuovo? 
V.: Sì signore? 
P.: Credete che essi servano ugualmente? 
V.: Oh illustrissimo sì, certo. 
P.: Ma, chiedo venia, anche negli anni passati facevate così...? 
V.: Oh no, illustrissimo. È la prima volta che succede. 
P.: Quanti anni sono passati da che voi vendete almanacchi? 
V.: Saranno vent'anni. Ma solo da questo ho deciso di mutar il 
tipo dell'offerta. 
P.: Ditemi, di grazia, quale motivo vi ha indotto a questo 
cambiamento! 
V.: Illustrissimo, perdonatemi. Non sono letterato al punto da 
sapermi spiegare compiutamente. Esporrò in povere parole quello 
che, se voi permettete, chiamerò il mio pensiero. 
P.: Sono ansioso di conoscerlo. Suvvia. Ho una certa premura, mi 
attende la carrozza alla posta e degg'io partire alla volta dei miei 
affari. 
V.: Vi dirò in confidenza. Tutti abbiamo sperato che gli anni ultimi 
fossero diversi da quelli più lontani, e siamo rimasti delusi. 
Rileggetevi le gazzette dei tempi recenti: la voglia del nuovo, il 
nuovo che avanza... 
P.: Quella smorfia che vedo sul vostro viso, da che cosa nasce? 
V. Ma voi lo avete visto "il nuovo che avanza", avete notato le 
differenze tra presente e passato? 
P.: Con voi che non conosco, e che non vedrò forse mai più, sarò 
sincero. Sembrami che sia sempre la solita minestra, le solita 
musica e perfinanche i soliti musicisti. 
V.: Voi non potete negare però che chi fece delle stecche sulla 
scena della politica, dopo aver subito fischi e processi, ha dovuto 
ritirarsi a meditare... 
P.: Sì, ve lo concedo: molti si sono ritirati a meditare sulle loro o 
altrui colpe. Altri invece a meditare vendette. Altri ancora a farle 
senza pensarci troppo. E davvero queste sono cose che sono 
sempre succedute. 
V.: Dunque niente di nuovo sotto il sole, come paremi d'aver letto 
una volta in qualche parte. 
P.: Ebbene sì. 
V.: Ed allora, se tutto resta uguale...  
P.: ...eh, le solite tasse sui sigari dell'imperial regio governo, le 
solite birbonerìe, magari come novità qualche prestito di un 
centinaio di fiorini d'oro che qualche sprovveduto magistrato s'è 
fatto fare, credendo che l'arte del ricatto sia ormai in disuso come 
quella del ricamo presso le nostre fanciulle più avvezze ai giri di 
valzer nei saloni danzanti, che a far vento al focolare domestico... 
V.: Quindi, se tutto resta uguale che bisogno c'è di mutar 
almanacchi? Almanacchi, almanacchi usati; lunari vecchi. 
Bisognano, signori? 
(a. XV, n. 569, n. 1 1996) Antonio Montanari 
 



Dal libro secondo della Eneide di P. Virgilio M. presentiamo una 
traduzione a ritmo sincopato, con accompagnamento di Renzo 
Arbore alla chitarra, dell'incontro tra Enea e Didone: 
Giunto alla soglia dell'antico trono - Di Pietro Antonio 
inginocchiossi, - e il volto tenea nascosto per celare a tutti - il 
grande pianto che dal cuor sgorgava a pieno. 
La regina solleva gli occhi al cielo, - sospiri manda per sì 
grand'arrivo, - e nel guardar quell'ospite inatteso - mormora lente 
queste pie parole: - "Amico dimmi, quale fu cagione a te di guai - 
per dover amaramente abbandonare - la fosca città che un dì 
nomossi - «Mani pulite» ed or fatta è pantano?"  
Di Pietro Antonio non sapea che dire - tanto avea fin allora 
parlato e scritto. - Ma la regina su lontane sponde, - non leggeva 
i giornali, né avea tivù: - per cui novelle a lui chiedeva - con sete 
di saper la verità. 
«Era una sera e' maggio», lui cantava - quando la guapperia alla 
stazione - gli gridò buona sorte alla partenza. - E lui andava tutto 
consolato - d'essere degno di finire in trono. - Salvator della 
patria, fu creato - dalle voci del popolo - assetato di pane, di 
giustizia e verità. 
«Tu si 'na cosa grande» mormorava un coro - da Nabucco o da 
crociata - mentre la folla attenta e un po' spiantata - gli gridava: 
«Sei forte, gran pascià». 
Eran felici sulla scena tutti: - musici, cantatori ed i coristi. - Pieni 
di applausi, brindisi ed evviva. - Ma nell'ombra tramava - ignobil 
fuoco - che della rocca altissima - volea abbruciar ogni più fine 
parte. 
"D'ingannatori amici e d'avversari - astuti e poi festanti, - fui 
vittima ed or son fatto tale - che grido al vento: «Patria ingrata - 
tu vuoi soltanto che vada - a coltivare un campo d'insalata?»". 
La regina guardava il suo vicino - con lo sguardo pietoso d'un 
bambino - che senta nella favole arrivare lupi cattivi - pronti poi a 
sbranare - le nonne tonte dei buoni cappuccetti - che recan torte 
o fette di ciambella. 
"Era d'inverno", disse la regina, - "quando scappasti in cima alla 
collina - mentre attendevi che dal colle alto - un Oscar ti 
chiamasse, - ed il gran salto ti garantisse il primo - posto in 
classe per dominar - nelle assise romane al parlamento - l'italico 
politico cimento". 
"Dalla collina hai visto il gran furore - dei duci ostili e dei nemici 
antichi, - l'amore dei seguaci e dei patiti che ti gridano: - «Avanti, 
o giustiziere!, non dubitare adesso, - il tuo avvenire è là, in fondo 
- sopra quella cima; il primo posto - aspetta te al traguardo. 
Avanti, Antonio, or non ti far fermare!»". 
(Ma in giro, sai, c'è confusione tanta, - ora che stan per finir gli 
anni '90. - Lo dice la tivù, lo leggi sui giornali, - lo sanno popolani 
e generali. - Si procede a tentativi, - con i prodi e i lavativi.) 
(570, 2) Antonio Montanari 
 
È vero, come sostiene Sergio Staino, che in Italia non c'è satira di 
costume, «quella che non si limita a prendere in giro il 
personaggio di turno, ma ha come bersaglio gli eterni vizi 
dell'uomo»? Non so. Fatto sta che l'operazione Mani pulite, prima 



di Antonio Di Pietro, l'ha avviata il comico genovese Grillo il quale 
in una trasmissione di Pippo Baudo si presentò con un articolo di 
Repubblica, lo commentò e trasse le sue conseguenze, dicendo 
che certi signori erano dei ladri. Di Pietro è finito su di una 
cattedra universitaria, sta giostrandosi in politica, è diventato un 
caso nazionale, ogni giorno si parla di lui.  
Grillo, lo hanno messo a tacere: lo show che doveva recitare in 
tivù è saltato. La Rai ha paura delle querele. In Italia si può 
processare chiunque per fatti mafiosi, ma non si può dire che le 
nostre automobili inquinano l'aria e avvelenano noi.  
Sembra una favola. Ma il mondo italiano è pieno di questi ameni 
ed irreali racconti. Ricordate? Appena ier l'altro leggevamo che un 
certo Giulio Andreotti si era specializzato nel fotocopiare i fascicoli 
del Sifar destinati al rogo, per aver documenti in mano con cui 
'controllare' il prossimo suo, e non esser mai incastrato lui. 
Giovanni Mosca, il celebre scrittore dei Ricordi di scuola, ed il 
vignettista principe del Corriere d'Informazione (ah, fantasmi del 
passato!), trent'anni fa quando due carabinieri vennero uccisi da 
una persona che erano andati ad arrestare senza troppe 
precauzioni perché la conoscevano bene, scrisse un articolo di 
tenera pietà che gli costò una denuncia dal Comando dell'Arma, la 
quale non aveva ancora cominciato a pubblicare le antologie delle 
battute sui suoi uomini. 
In Italia, la satira di costume è difficile esercitarla perché tutti si 
prendono sempre troppo sul serio. Siamo il Paese del «lei non sa 
chi sono io», in cui anche i posteggiatori abusivi hanno una 
parvenza di autorità indossando un berretto simile a quello delle 
forze armate.  
Per salvare la faccia alla politica, un anno fa andò al governo l'on. 
Dini dicendo: a dicembre mi dimetto. Poi, timoroso di creare 
troppo fastidi andandosene piuttosto che restando, aveva fatto 
finta di uscire di scena. C'è voluto un articolaccio del Corriere 
della Sera per ricordargli la parola data e fargli capire che ormai 
pure lui era un abusivo con tanto di finto berretto.  
L'on. Dini sarà anche, come scrive Paolo Guzzanti, un esponente 
della razza fiorentina di lingua inglese, ma noi le tasse le 
paghiamo in lirette, mica in dollari o sterline nonostante i tentativi 
nazional-popolari di Raiuno di convertirci tutti in cittadini 
d'Oltreoceano o d'Oltremanica, sul cui mondo aristocratico ogni 
settimana un gentile signore ci intrattiene, spiegandoci come si 
mangia l'aragosta o cosa s'indossa ai ricevimenti di gala. 
(571, 3) Antonio Montanari 
 
Adesso, la par condicio la vuole la Guardia di Finanza. Visto che la 
tivù offre le avventure del maresciallo dei Carabinieri Rocca, 
interpretato da Gigi Proietti, le Fiamme Gialle chiedono pure loro 
un sceneggiato per il piccolo schermo. Dopo il grande scherno 
degli scandali, occorre rifarsi il trucco e farsi un po' di pubblicità. 
Questo, stando ai giornali, il pensiero che agiterebbe le menti 
superiori, ovvero le menti dei Superiori della Guardia di Finanza. 
È l'eterna lottizzazione italiana. Dopo i servizi segreti, i canali 
tivù. Nel nostro Paese i servizi di spionaggio (che si baloccano con 
miliardi, aerei turistici, soldi a San Marino, balle varie tra cui le 



immancabili storie di intercettazioni telefoniche) sono, uno per 
ciascuno, di Carabinieri, Polizia, Finanza ed Esercito, più il 
Controspionaggio militare, e forse qualche altra cosa che sul 
momento ci stiamo dimenticando. Il loro costo (sui bilanci non 
può dire nessuno una sola parola, neppure il Parlamento), è 
altissimo. Il loro significato nei confronti dell'utilità per il Paese, 
tutto da dimostrare (per essere ottimisti). Adesso ai 'servizi 
paralleli' dovremmo aggiungere anche i 'telefilm paralleli' per 
sopire invidie, e soddisfare gelosie? Ci viene in mente la famosa 
battuta di Antonio De Curtis, in arte Totò: «Ma ci facci il 
piacere...». 
A proposito. Due ritagli dai giornali della prima metà del mese. 
«Giustizia a rischio per gli italiani. Detenzioni ingiuste: 4 milioni di 
innocenti finiti in cella». Non sono pagine di romanzi, ma 
cronache vere: «Negli ultimi quindici anni, prosciolto il 43% degli 
imputati, spesso con formula piena. Tra l'89 ed il '95, risarcimenti 
per 34 miliardi a 1.671 persone». I dati sono stati forniti da un 
rapporto dell'Eurispes su cinquant'anni di Giustizia (si fa per dire) 
in Italia.  
Qualche giorno prima, avevamo letto questa storia. A Milano, 
Matteo Motisi, anni 62, dipendente comunale, negli atti imputato 
di essere un capomafia palermitano, dopo esser stato tenuto per 
sei mesi in carcere di massima sicurezza con isolamento totale e 
regime speciale, è stato messo a confronto ("all'americana", 
dicono gli esperti), con il suo accusatore che ha detto senza 
incertezze agli inquirenti: «Non è lui quello di cui vi ho parlato». 
Non sappiamo se al signor Matteo Motisi, nel prossimo messaggio 
di fine d'anno il presidente della Repubblica chiederà scusa per la 
lunga detenzione preventiva a titolo puramente gratuito. Ma 
sappiamo con sicurezza che la tivù non dedicherà mai uno 
sceneggiato al signor Motisi, per un semplice motivo: se 
dovessero fare un film su tutti i casi simili al suo, la 
programmazione sarebbe impegnata quotidianamente fino al 
quarto millennio. 
(572, 4) Antonio Montanari 
 
Chiediamo scusa. Quelle che seguono sono (come sempre) 
impressioni personali, garantiteci dalla cortesia ospitale del 
giornale. Il teatrino della politica sembra sempre più quello delle 
marionette. Senza offesa per nessuno. Non vuole essere 
un'accusa, ma un dato di fatto. Pannella che dà del «caporale» al 
sindaco milanese Formentini, oltre che richiamare l'eterna lezione 
dell'avanspettacolo (con il classico dilemma di Totò), fa pensare al 
personaggio di Capitan Fracassa. 
Prodi, l'avevano definito dottor Balanzone. Non sappiamo se il suo 
Ulivo potrà sopravvivere al logorio del tempo come la maschera 
bolognese. E se resisterà alla gelata invernale che soffia dalle 
gemelle Kessler del momento, il duo D'Alema-Berlusconi, ovvero i 
nuovi fratelli De Rege della politica, riuniti una sera d'inverno dal 
capocomico Bruno Vespa per riproporre sul piccolo schermo quel 
«duello» da lui descritto in un recente libro. 
Sul titolo del libro, ci permettiamo un'osservazione. La parola 
«duello» non è adatta alla politica. Indica senso di rivalità e di 



contrapposizione. La politica invece dovrebbe essere dialogo, 
confronto, analisi dei problemi. Facciamo un esempio. Poco 
importa che la Corte costituzionale non consideri più reato l'andar 
a chiedere l'elemosina. Occorre rimuovere, come si suol dire, le 
cause delle ingiustizie sociali e «gli ostacoli» che limitano di fatto 
l'uguaglianza dei cittadini, come ci ricorda l'articolo 3 della 
Costituzione (quella che si vorrebbe riscrivere, senza averla 
ancora del tutto applicata). In un duello, delle ingiustizie interessa 
poco a chi combatte. Nel dialogo e nel confronto, invece, non si 
può sfuggire al problema. 
Il Corriere della Sera ha intitolato la pagina sulla trasmissione di 
Vespa: «Berlusconi e D'Alema, duello di sorrisi». Di Vespa 
abbiamo visto altrove una foto in cui, seduto come Marlene 
Dietrich nell'Angelo Azzurro, sorrideva pure lui (i tempi del 
broncio appartengono alla sua stagione di direttore del TG1, 
quando cercava volontari da arruolare nella Guerra del Golfo, 
minacciandoci con il ditino alzato). Sembrava, in quella foto, un 
attore inconsapevolmente ilare prima di salire sul palcoscenico a 
recitare «en travesti» nella parte della Vedova allegra. 
Stonavano, ai fini della serietà teatrale, le sue labbra atteggiate a 
rassomigliare a quelle di Paperino. Con il che non pretendiamo 
che Vespa imiti la Parietti affidandosi al chirurgo plastico, ma 
semplicemente osiamo suggerirgli che faccia il giornalista, e non 
si lasci sedurre dalla sindrome del divo 'bellone' che non è, 
avendogli madre Natura fornito altre qualità che non gli 
permettono di fare concorrenza a Mastroianni o a Delon. 
(573, 5) Antonio Montanari 
Come sosteneva Plutarco, appoggiandosi all'autorità di Teofrasto 
e alle braccia di Teseo, «occorre unire l'Utile al Dilettevole». 
Seguiamo l'ammaestramento impartitoci dalla saggezza antica. 
Necessita una nuova Costituzione per l'Italia, patria del Bel Canto 
e del Festival di San Remo? Bene, candidiamo Pippo Baudo a 
presiedere l'Assemblea delegata a redigere la nuova legge 
fondamentale, che potrebbe essere composta come un collage di 
noti motivi musicali del campo lirico e canzonettistico. 
«Parte Prima. Principi fondamentali. 
Art. 1. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato, ha 
dato. Scurdammoce 'o passato, e non pensiamo chiù. (Coro del 
maggioritario con o senza proporzionale). 
Parte Seconda. Rapporti civili e politici. 
Art. 2. Mi ritorna in mente. «Giovinezza, giovinezza...». (Fini). 
Art. 3. Meno male che adesso non c'è Nerone. (Rosy Bindi a 
D'Alema). Non piangere Liù. (D'Alema a Rosy Bindi). Art. 4. Se 
stasera sono qui. Vengo anch'io? No tu no. (D'Alema a Prodi). Là 
ci darem la mano. (D'Alema a Berlusconi). Art. 5. Vecchio frack. 
Ritornerai. Questo piccolo grande amore. (D'Alema a Fini). Art. 6. 
Questo folle sentimento. (Bertinotti a D'Alema). Art. 7. Voglio una 
vita spericolata. (D'Alema). 
Parte Terza. Rapporti economici. 
Art. 8. Ci vorrebbe un amico. Alla fiera dell'est. (Berlusconi a 
D'Alema). Art. 9. Me so' magnato er fegato. Avevo una casetta 
piccolina in Canadà, me l'ha mangiata l'Ici. (Il contribuente). Art. 



10. Mamma! Ma che bella giornata. (I pensionati Inps). Art. 11. 
Papaveri e papere. (E cannabis per Pannella). 
Parte Quarta. Ordinamento della Repubblica. 
Art. 12. Il gatto e la volpe. (Repubblica presidenziale e Premier 
alla francese). Art. 13. Largo al factotum. (Dal Barbiere di Siviglia 
al Cancan con Chirac). Art. 14. Vado al Massimo (D'Alema). Art. 
15. Io son l'umile ancella. (Presidente della Camera on. Pivetti). 
Art. 16. Il valzer dell'Imperatore. (Presidente del Senato). Art. 
17. Grazie dei fior. (Sette reti a Berlusconi, ed una a D'Alema). 
L'Armando (Cossutta): Samarcanda. 
Disposizioni transitorie.  
I. Caro nome. Libertà. Bella senz'anima. Io che amo solo te. 
Ritornerai (?). II. Che cosa c'è. Parole parole parole. III. I 
Lombardi alla prima crociata. (Bossi). IV. Core 'ngrato. 
(Berlusconi a Fini). V. Che gelida manina. (D'Alema a Prodi). VI. 
Ritorna vincitor. (Veronica Lario a Silvio Berlusconi). VII. Addio 
del passato. (Antonio Di Pietro). VIII. Udite, udite o rustici. 
(Dall'Elisir d'Amore di Berlusconi ai seguaci della Lega).» 
(574, 6) Antonio Montanari 
 
«In due si tace meglio»  
[Mino Maccari] 
La coppia Mirabella-Garrani ha ideato una nuova trasmissione 
tivù. I due signori fungono da direttore e redattore-capo di un 
fantomatico foglio, intitolato La Testata, ritagliandosi gli unici ruoli 
seri e lasciando agli altri attori il compito di rappresentare 
macchiette pietosamente ridicole.  
La tivù vera, dopo aver messo in ginocchio il giornalismo 
attraverso la raccolta pubblicitaria, adesso lo colpisce con la 
concorrenza sleale delle varie rassegne-stampa così complete e 
ricche, per cui al lettore medio, già anemico per costituzione, vien 
tolta la voglia di sfogliarsi da solo i quotidiani. Le rassegne-
stampe sono condotte con la massima serietà e competenza. La 
trasmissione di Mirabella-Garrani, è invece una caricatura, di cui 
non abbiamo capito né lo scopo né i presupposti.  
Non crediamo che essa possa procurare nuovi lettori, dopo aver 
mostrato nell'ordine: un piagnucoloso apprendista-cronista con i 
calzoni corti e moine infantili; un superman che regolarmente 
fallisce nelle sue missioni 'umanitarie'; un biondino che considera 
i bolzanini tutti emuli delle SS, i fiorentini tutti effemminati ed i 
napoletani tutti alla Aurelio Fierro; una signorina che tenta di 
sedurre con argomenti non rigorosamente letterari; un'altra che 
s'inventa interviste riabilitatrici ai ganster (veri) della mafia o 
della malavita; un giovanotto in piena crisi di identità quale spia, 
che si aggira spaesato con travestimenti da carnevale, e senza 
una battuta intelligente; ed un garzone delle pulizie che, a nostro 
parere, dovrebbe essere cassaintegrato per scarso rendimento 
comico. 
Siamo poco pratici di come siano fatte le vere redazioni di un 
giornale quotidiano. Nella nostra vita abbiamo esercitato altri 
mestieri, tra cui ricordiamo con affetto quello di cuoco nelle navi 
da crociera per l'Estremo Oriente prima della guerra. Quindi, 



Mirabella e Garrani potrebbero aver anche ragione. Ma suvvia, i 
panni sporchi si lavano in casa.  
Che bisogno c'è di dimostrare che nelle redazioni dei giornali si 
incontrano soltanto personaggi squinternati, dementi o lavativi, 
fatti salvi (ovviamente) il direttore ed il redattore-capo? 
Gli spettatori, invitati a telefonare con l'adescamento consueto di 
un premio, hanno chiamato per cose serie, spiazzando Mirabella 
che chiedeva invece soltanto scemenze. All'inizio, i nostri eroi 
avevano inglobato persino le previsioni del tempo, obbligandoci 
ad ascoltarle tra i borborigmi del loro intelletto.  
Dopo di loro, appare Cristina Parodi che ci spiega: «A me le 
notizie piace verificarle». E poi si capisce che per farlo, si fa 
pagare (è infatti uno spot). Allude? 
(575, 7) Antonio Montanari 
 
 
In crisi alcuni circoli benpensanti (al punto di trasformarsi 
inavvertitamente in quadrati), per l'uscita di alcuni libretti di 
poesie («I miti», Mondadori) a prezzo economico ed in vendita 
persino nei supermercati. Chi ama la Cultura, vuole 
evidentemente tenersela tutta per sé. L'ultima delle «41 poesie» 
di Eugenio Montale (che apre la collana), termina: «C'è chi ama/ 
bere la vita a gocce o a garganella;/ ma la bottiglia è quella, e 
non si può/ riempirla quando è vuota». Dedichiamo questi versi 
alla memoria del giornalista Andrea Barbato, scomparso il 12 
febbraio. Sulla Stampa, Igor Man, ha scritto: «Lo ha ucciso il 
logorarsi, giorno dopo giorno, del suo cuore deluso. Voleva 
lavorare, ancora e molto e per tanto tempo».  
Voleva lavorare nell'ente da cui era stipendiato, la Rai. Lo stesso 
Barbato, un mese prima, aveva spiegato la sua situazione in una 
lettera a Corriere della Sera, Repubblica e Stampa: «Dal marzo 
scorso, e cioè dall'insediamento stabile del nuovo direttore di 
Raitre, mi viene pretestuosamente negato il lavoro televisivo per 
il quale ho un contratto da molti anni. Potrei tacere e oziare, ma 
non sopporto la distruzione di un'area professionale, specie per 
evidenti motivi di parte». Barbato denunciava: «c'è censura, c'è 
discriminazione professionale e c'è incapacità», concludendo: 
«credo che sia giusto spiegare a chi si ricorda di me che, se non 
mi vede e non mi sente, deve ringraziare Moratti, Minicucci, 
Locatelli e chissà chi altro». Cioè i dirigenti della Rai a cui si era 
rivolto, senza trovare ascolto. 
Enzo Biagi ha scritto su Barbato: «credo che abbia passato tanti 
giorni tristi, e anche rabbiosi: si sentiva inutile e umiliato. [...] era 
presente solo per la busta paga. Riceveva lo stipendio ma non il 
compito». Tre settimane prima, Biagi si era chiesto: «Ma perché 
la Rai non gli dà lo spazio che si merita?».  
La conclusione paradossale di Biagi è all'inizio della sua pagina, 
dopo aver constatato che, chi in vita è trascurato, da morto è 
fatto oggetto di stima ed elogi: «Non posso sopportare le 
spanciate di retorica che accompagnano i decessi; mi convinco 
sempre più che non bisogna morire». Il titolo del pezzo di Biagi 
(«Barbato emarginato per la par condicio»), non soltanto illumina 
sulla vicenda personale di questo cronista che ha fatto la storia 



della nostra tivù pubblica, ma lancia pure un'ombra sul presente. 
Abbiamo votato il 27 marzo '94, e voteremo il 21 aprile prossimo. 
Con urne sempre più televisive. Ai circoli benpensanti, in parte 
quadrati ed in parte triangoli ottusi, dedichiamo ancora Montale: 
«La storia non è magistra/ di niente che ci riguardi./ 
Accorgersene non serve/ a farla più vera e più giusta». 
(576, 8) Antonio Montanari 
Al grido di «Abbiamo sopportato vent'anni, ora Pasta», è partita 
la Rivoluzione Italiana. La Barilla cancella i premi e riduce i prezzi 
di spaghetti e biscotti. Addio radioline del Mulino Bianco che ci 
avevano fatto sognare, perché non riuscivamo ad averle non 
potendo mangiare troppi dolci ed essendo di conseguenza 
impossibilitati a fare quelle raccolte a punti che hanno reso felici 
varie generazioni di nostri connazionali. Cinquant'anni fa circa 
aveva cominciato il budino Intrepido, prodotto a Padova, e 
venduto in vaschette di latta che servivano come contenitore da 
usare nel servirlo in tavola, prima di restituirle alla ditta per 
ricevere il regalo: un bel piatto di vetro rosa che, messo in mezzo 
alla tavola, restò a lungo come unico lusso borghese del nostro 
personale Dopoguerra. Poi venne il formaggino Mio, con quelle 
figurine formato francobollo, che si muovevano per un effetto 
ottico dovuto ad uno speciale tipo di stampa.  
Addio a tutte queste cose per sempre. Le pagavamo noi, ci 
illudevamo che ce le regalassero. L'Italia di oggi è più sveglia. Nei 
nostri biberon forse c'è stata troppa camomilla. 
L'Istat ha cambiato il famoso 'paniere' degli oggetti di largo 
consumo, usato per stabilire il costo medio della vita. Dice la 
radio che dal 'paniere' è scomparso il cappello da uomo. Noi 
vogliamo illuderci che sia un'invenzione giornalistica. Se la notizia 
fosse vera, darebbe luogo a pesanti illazioni. È sempre una 
questione di contenitori e di contenuto. La vaschetta del budino di 
latta non c'è più perché non c'è più quel budino. Il cappello è 
stato cancellato perché non ci sono più le teste? 
Tra cappello e testa passa un rapporto allegorico, così come tra le 
«sante chiavi» di Dante ed il pontificato che esse rappresentano. 
Il cappello è il simbolo della cosa significata, ciò che i manuali di 
retorica chiamano metonimia (mi spiega un amico che ha 
studiato). Ed allora la foto pubblicitaria degli industriali Benetton, 
ritratti in camicia di forza, che cosa vuol esprimere? Che l'Italia è 
tutt'ormai una gabbia di matti? Non crediamo a queste cose. 
Lasciamo le allegorie ai libri di scuola, e le metonimie agli 
studiosi. Restiamo fiduciosi dei nostri immancabili, radiosi destini. 
In Italia, nulla si crea, nulla si distrugge, e tutto è trasformismo. 
Resta eterna soltanto la legge che di mamme ce n'è una sola, 
mentre ora possono variare di numero le suocere, il cui cuore 
batte secondo la cilindrata delle auto che i generi acquistano. I 
punti 'fissati', a parte il Cavaliere, sono pochi. Uno, è il conto in 
banca. A Cagliari una clinica per un aborto non riuscito ha 
risarcito con 200 milioni una coppia che ha generato una 
bambina. Guardandola, i genitori le dicono: «Caro il nostro 
tesoro, anzi il nostro gruzzolo». 
(577, 9) Tino Tano Maninaro 
 



«Ogni cosa sarà dimenticata e a nulla sarà posto rimedio» 
Aldo Grasso [Corriere della Sera] 
 
Venerdì primo marzo, alle ore 16.30 sul secondo canale della Rai, 
nel corso di «Italia in diretta», è stata intervistata una gentile 
signorina bionda che accompagnava un cameraman il quale, in 
mattinata, aveva girato alcune scene del rogo in cui si consumava 
l'epilogo della vicenda del cosiddetto «mostro» di Merano.  
Il cronista della Rai ci ha spiegato che il ragazzo con la 
telecamera ad un certo punto non ce l'aveva fatta più a lavorare, 
perché sopraffatto dall'emozione. Tutt'attorno era un fischiare di 
pallottole, poi si erano viste le prime fiamme nel casolare. Allora, 
a proseguire nelle riprese ci aveva pensato la signorina bionda, 
che era alla sua prima uscita: sta sempre in redazione, ci ha 
detto, e quel giorno aveva pensato di accompagnare il collega a 
filmare quelle immagini di «nera», per vedere come si lavora (o 
forse per distrarsi un po' dalla monotonia delle quattro mura d'un 
ufficio anonimo). 
Il bilancio della vicenda di Merano è stato di sei morti: una coppia 
italo-tedesca colpita in centro città l'8 febbraio; un contadino 
ucciso il 14 a Sinigo; un muratore freddato a Rifiano lo stesso 
primo marzo, quando è caduto anche il maresciallo dei carabinieri 
Guerrino Botte, nel corso dell'operazione che doveva stanare il 
presunto  responsabile di tutta questa carneficina, il quale si 
sarebbe ucciso per non essere catturato. 
La signorina bionda, ben lieta che l'intervistatore della Rai 
ricordasse il suo sangue freddo nel subentrare al collega maschio 
in preda al panico, sorrideva, sentendosi protagonista di un 
evento che forse considerava allestito ad esclusivo suo uso, e 
concludeva con una frase che merita di essere riportata per i 
posteri: «Mi è piaciuto». 
Da Roma ha brontolato la conduttrice Alda D'Eusanio, ricordando 
che in fin dei conti si trattava di un episodio tragico. Da Merano, 
alcuni minuti dopo, l'inviato della Rai ha chiesto scusa se erano 
state pronunciate parole inadatte alla circostanza. 
Non vogliamo scandalizzarci. A nulla serve qualsiasi nostro 
privato sentimento di ribellione morale a siffatti comportamenti 
pubblici.  
La signorina bionda è figlia di questa cultura televisiva in cui 
piacciono la violenza, il massacro, poi il pentimento e la 
commozione a comando di Castagna, Mengacci o Raffaella Carrà. 
Osserviamo soltanto che, mentre davanti ad un corpo senza vita 
una volta ci si faceva per umano rispetto il segno di Croce, adesso 
la tivù si toglie dall'imbarazzo con un minuto di pubblicità. 
(578, 10) Antonio Montanari 
 
I giornali sono assetati di mostri, pirati della strada, e protagonisti 
di cronaca nera e via dicendo. Un vecchietto di mia conoscenza, 
persona completamente tranquilla ed aliena dal commettere 
violenze od infrazioni alla legge, ha corso il rischio di finire in 
questa categoria, benemerita per i colleghi dei quotidiani locali. I 
fatti sono andati così. 



Stava viaggiando a bordo della sua splendente Fiat 127 bianca 
quando, all'altezza del ponte sul deviatore del fiume Marecchia, è 
stato fermato da un Vigile urbano. 
Come prevede il Codice della strada, che lui (il vecchietto) 
conosce bene avendo fatto per trent'anni il camionista, prima di 
fermare l'autovettura, ha ben accostato al bordo destro della 
strada. Poi è sceso dalla sua splendente 127 bianca, senz'ombra 
di macchia (la vettura) e senza timore alcuno (lui, il conducente), 
per presentare i documenti al Vigile preposto al controllo di essi e 
di quant'altro. 
Per prima cosa, si è sentito dire che lui, il vecchietto, aveva 
tentato di scappare, perché (questo deve aver ragionato il Vigile 
in quella parte che sta nel di lui corpo sotto il cappello), non 
aveva frenato immediatamente come fanno nei film americani, 
non si era quindi bloccato in mezzo alla strada, e soprattutto non 
era uscito dalla potente autovettura con uno di quei balzi che 
mostrano gli sceneggiati televisivi, ma era sceso per colpa 
dell'artrosi con troppa lentezza, forse pudicamente accostando le 
ginocchia al fine di non mostrare il cavallo dei calzoni. 
Ricevuta una cortese risposta che dimostrava inconsistente, oltre 
che ridicola l'accusa di aver tentato la fuga, il signor Vigile 
(sempre ricorrendo a quella parte che sta nel di lui corpo sotto il 
cappello), imputava il vecchietto automobilista di aver tentato di 
travolgere il predetto agente della Polizia municipale addetto al 
controllo del traffico e di quant'altro. 
Anche in questo caso, il vecchietto automobilista ha 
pazientemente dimostrato l'impossibilità da parte sua di 
commettere il reato, vista la posizione in cui il Vigile si trovava 
lungo la carreggiata stradale, al riparo di altra autovettura, come 
anche il predetto agente della Polizia municipale avrebbe potuto 
concludere se avesse usato quella parte che sta nel di lui corpo 
sotto il cappello d'ordinanza. 
Prosciolto in istruttoria anche da questa accusa l'automobilista, 
sempre più fermamente convinto di dover ormai trascorrere 
qualche nottata ai Casetti, si è sentito contestare il reato di 
essere alla guida di vettura di cui non era proprietario: «La 
macchina è di mia figlia», si è discolpato quello della 127 bianca. 
Falso. La macchina è mia, l'ho pagata io, ed io ho soltanto 
sposato sua figlia. 
(579, 11) Antonio Montanari 
 
I - Ringrazio il lettore che mi ha inviato le precisioni su «lun» e 
«lum» che avevo richiesto altrove (in Pagina aperta). Lo faccio 
qui per confermare che non si trattava di una «tamata», ma di 
una (spero legittima) curiosità che provo davanti al dialetto, verso 
cui sono attratto, e nei confronti del quale ho un complesso 
d'inferiorità, per gli errori di pronuncia che in giovinezza ho 
sempre fatti e che in famiglia mio zio Guido Nozzoli mi 
rimproverava a voce altissima, provocandomi nascosti terrori 
sull'argomento. 
II - Le Poste di San Marino emettono un francobollo dedicato a 
Madre Teresa di Calcutta, ricavato da una foto di Gina 
Lollobrigida, la cui firma appare due volte, gigantesca sotto il 



ritratto della suora e al bordo inferiore sotto l'indicazione del 
valore. Nel comunicato di presentazione del nuovo bollo, alla 
suora sono riservate sei righe. Alla Lollo, il triplo. Per colmo di 
non so che cosa (talora è difficile trovare le parole, soprattutto 
alla mia età), la copertina del Bollettino ufficiale sammarinese 
riproduce una gigantografia (rispetto all'immagine della suora), in 
cui per il francobollo dedicato a Madre Teresa non è ritratta la 
stessa, ma una rigogliosa Gina Lollobrigida, come se fosse lei la 
commemorata dall'emissione filatelica dedicata al tema «Donne 
celebri». Mi scuso per la mia ingenuità, ma non capisco. Né mi 
adeguo. 
III - Scherzi redazionali. Nella mia buchetta mi hanno lasciato un 
comunicato prefettizio relativo ai «numerosi quesiti intesi a 
conoscere l'esatta interpretazione della norma che prevede la 
riduzione della metà del numero dei sottoscrittori delle liste» ecc. 
Risposta: «tale riduzione deve essere riferita al numero minimo, 
dato che la ratio della norma va ravvisata nella finalità di 
facilitare...». Facilitare? In che cosa, se nessuno capisce il 
significato del discorso? Non ho voglia di polemizzare sul 
comunicato. Racconto un caso personale. La Prefettura di Forlì ha 
rifiutato il pagamento di un assegno di invalidità su conto 
corrente postale, come prevede la legge. Alla Prefettura di Rimini 
non sapevano nulla di tale legge. A Forlì ho dovuto scrivere 
direttamente al Prefetto, mi ha risposto un Vice rifacendomi fare 
la domanda, mentre l'ufficio era già in possesso del numero del 
conto corrente postale su cui versare l'assegno stesso. Dopo vari 
mesi di giri, pratiche, lettere, autentificazioni di firme, la legge è 
stata infine applicata. Da persona ingenua, mi chiedo: non era 
possibile farlo subito? Quanto viene a costare allo Stato il fatto 
che i suoi impiegati non conoscano le leggi in vigore? E poi «la 
ratio della norma» non «va ravvisata nella finalità di facilitare»? 
Parola di Prefettura, datata 5 marzo 1996, fax delle ore 14:09. 
(580) Antonio Montanari 
Nel nostro Paese «la notizia, specie quella politica, è consumata 
all'istante per essere ribaltata un momento dopo». Viviamo «in un 
mondo in cui, volendo leggere e ascoltare tutto, si può passare 
una vita a ingurgitare informazioni senza mai usarne una». Così 
Andrea Monti (Panorama). 
Parlando della televisione, Romano Prodi ha scritto (La Stampa, 
21 marzo): «Secondo me stiamo per saturare la pazienza degli 
italiani e non stiamo dando loro nessuna informazione di qualità». 
A proposito di pazienza. La pubblicità di Panorama, diceva: «Gli 
italiani sono un popolo paziente... Balle». 
Chi fa informazione? Citiamo da Internazionale (1° marzo) 
l'articolo di un quotidiano australiano: «Che fine ha fatto quella 
diversità informativa che ci promettevano i grandi architetti delle 
nuove tecnologie? Viviamo un'epoca caratterizzata da un 
apparente eccesso di informazioni che di fatto non è altro che la 
ripetizione di notizie rigorosamente controllate, quindi non 
pericolose». Dominano in tutto il mondo due gruppi che distillano 
notizie: Disney-Abc e Cnn-Time. Contro queste 'dittature' c'è 
Internet che «offre la possibilità tecnologica di aprire un dibattito 
da cittadino a cittadino», senza censure: però «oggi come oggi, 



Internet è il mezzo di comunicazione di un'élite composta da 
professionisti e universitari». Così il quotidiano spagnolo El País 
(Internazionale, 16 febbraio). 
Che cos'è informazione? Un esempio locale. Venerdì 22 marzo, i 
quotidiani riportano la dichiarazione del nuovo questore di Pesaro: 
la Romagna è «un pericoloso focolaio d'infezione» malavitosa. 
Immancabile la risposta di Nando Piccari, vice-presidente della 
Provincia di Rimini, con lunga esperienza nelle reazioni (che 
qualcuno definisce spiritose) alle critiche che ci piovono addosso: 
discorso da parroco di campagna d'altri tempi, quello del 
questore. 
Sabato 24 marzo: il capo della Polizia si scusa con il Sindaco di 
Rimini il quale protesta con il ministro degli Interni. A cui si 
rivolgeranno anche i deputati progressisti Grassi e Mattioli per 
dire che l'allarmismo del questore pesarese è privo di riscontri 
oggettivi, e per fare queste previsioni: quando mafia albanese e 
russa (che sono le novità di stagione e per adesso controllano la 
prostituzione), vorranno «investire i loro guadagni nella droga», 
allora «per noi inizieranno i problemi». Oltre proteste e previsioni, 
sui giornali nessuna analisi, «nessuna informazione di qualità» 
per dirla con Prodi.  
Il questore di Pesaro doveva tacere ed aspettare il tempo 
opportuno, quando «per noi inizieranno i problemi». Allora le sue 
parole sarebbero apparse come quelle d'un parroco non di 
campagna, ma di città. 
(581, 13) Antonio Montanari 
 
Illustre abate Stefano Galli, Vi scrivo qui non per risparmiare le 
750 lire del francobollo, ma perché, essendo Voi defunto da più di 
due secoli, l'unico modo per esternarVi il nostro pensiero, è 
d'inoltrarlo pubblicamente verso gli spazi infiniti del Cielo, dei 
quali i nostri contemporaneai sembrano interessarsi soltanto, 
come nei dì passati, per il transito di una cometa, la quale ci ha 
richiamato alla mente il detto antico che siffatto evento 
astronomico «mortales parat morbos» (e ciò quasi per scagionarci 
dalle nostre follie che producono guai come le inglesi «vacche 
pazze»). 
Voi abate Galli, al vostro tempo e nella nostra città, foste una 
celebrità, con le doti che manifestaste per dottrina e sapere al 
seguito dell'illustre Giovanni Bianchi (l'Iano Planco stradale), di 
cui foste segretario nella sua rinnovata Accademia dei Lincei, 
dove sfoggiavate l'amore verso la lingua greca. Ora siete un 
personaggio oscuro, ignoto ed ignorato, anche per merito dei 
grandi scrittori dell'Ottocento che di Voi poco hanno detto. 
Ma la vostra vicenda è più attuale che mai. Quando il sovrano 
volle cacciare da Rimini un aristocratico che si opponeva alla 
pretese di Roma di dettar legge nella scelta dei nobili locali, lo 
dichiarò «morto civilmente» e lo privò di tutte le cariche che 
occupava, compresa la direzione della Biblioteca 
Gambalunghiana, che rimase per breve tempo a Voi affidata, 
essendone il sostituto, ma nessuno dei grandi scrittori 
dell'Ottocento se ne è accorto. 



Non era di questa nostra scoperta che volevamo parlarvi (d'altro 
canto, le cose vostre, Voi le conoscete bene). Voi, che foste al 
fianco del contino Giuseppe Garampi (il futuro cardinale), e ne 
conosceste il carattere ambizioso e bizzoso (del quale parlate in 
alcune bellissime lettere); Voi che viveste in quella pubblica 
«Libreria» cittadina (che era un «ridotto da ciarle», e non «luogo 
unicamente di studio», secondo le parole dello stesso direttore); 
Voi, quando costui venne cacciato, volevate subentrargli, e 
quando venne bandito il concorso (un po' confuso, tra ricorsi, 
sospensioni e nuovi bandi), faceste la vostra domanda per essere 
ammesso a quella carica, aggiungendo però una clausola che 
dovette far felice i detentori del Potere: nel caso in cui «vi fosse 
lettera commendatizia per altri dell'Eminentissimo Legato» di 
Romagna, dichiaravate di non voler concorrere.  
La «lettera commendatizia» ci fu, e Voi abate Galli rimaneste nel 
retrobottega polveroso della Storia. Questa vostra vicenda, di 
aspirante ad posto per il quale avevate tutti i titoli e le carte in 
regola, ma non la raccomandazione altolocata, è vecchia di due 
secoli. Ma perché sembra di oggi? Inutilmente attendo una Vostra 
risposta. 
(582, 14Egregio Signor Direttore, "mi consenta" di scriverLe, non 
tanto per chiederLe una spassionata opinione sui miei articoli (se 
cioè siano migliori quando esce il giornale, o quando il giornale 
riposa, come la settimana scorsa), quanto per raccontarLe la 
storia che segue. 
Dunque: giovedì 4 aprile, un pullman svizzero a due piani, 
proveniente da Rimini Nord, è giunto al ponte sul Marecchia 
quando è stato fermato da una Vigile perché non poteva 
transitare, data la sua (del pullman) mole, sul predetto ponte. Lei 
sa che a Rimini ci sono due ponti vietati a veicoli superiori ad un 
certo peso specifico, o addirittura pericolanti. Il ponte sul 
Marecchia appartiene alla categoria del traffico leggero. Quello dei 
Mille è nella seconda categoria, lo dicono i cartelli stradali. 
Pullman, "camions" (come recitavano Cochi e Renato) e simili, 
debbono passare da via Coletti, mediante una complessa 
deviazione che li conduce in Centro. 
I nostri svizzeri, informati dalla Vigile (e mi raccomando, non 
corregga Vigilessa), si apprestavano ad obbedire al loro autista, 
istruito sulla retromarcia da compiere verso il Cimitero («Ah, 
cominciare bene nostra gita»), per poi proseguire a Rivabella, Via 
Coletti e ponte della Resistenza (con l'augurio che anche dopo le 
elezioni continui a chiamarsi così, e a sopportare il traffico che lo 
invade notte e dì), quando il capocomitiva ha estratto dallo 
zainetto il «Manuale delle piccole marmotte» con incorporato il 
famoso coltello mille usi (proprio made in Switzerland), ed ha 
dato ordine alla sua comitiva di fare altrettanto. Ogni turista ha 
aperto il proprio zaino, ha estratto il proprio «Manuale» e il 
coltello made in Switzerland incorporato, obbedendo 
scrupolosamente alle istruzioni impartite dal capocomitiva che 
diceva: «Leggere a pagina 45». Dove si trova descritta 
l'«Operazione smontaggio pullman in caso di guado di fiumi, 
attraversamento ponti himalaiani e per accampamenti notturni 
nel deserto». Il capocomitiva ha commentato con la Vigile: «Noi 



fare questo per efitare, come dicefa Gugliemo Tell, di fare giro di 
mela». 
Lei, egregio Direttore, non ci crederà, ma in meno di trenta 
minuti (potenza dell'organizzazione svizzera e dei loro coltelli 
mille usi), il pullman è stato smontato, i singoli pezzi trasportati a 
spalla fino a piazza Cavour sotto il Pubblico Palazzo, e qui 
rimontati davanti a folla plaudente. 
I nostri turisti erano tutti lieti della conclusione della loro 
operazione di attraversamento pedonale del ponte sul Marecchia 
con pullman in spalla, quando all'improvviso da un angolo di 
piazza Cavour è sbucato, rapido ed invisibile, un Vigile ciclista 
(bici smontabile, modello bersaglieri guerra'15-18, ma con 
telecamera), che li ha multati per divieto di sosta. Mi creda, 
signor Direttore, le cose sono andate veramente così. Forse. 
(583, 15) Antonio Montanari 
 
Rai1 ha ritrasmesso una puntata del Mattatore di oltre trent'anni 
fa, in cui appare una scenetta scritta da Federico Zardi (1912-
71), dimenticato autore di un testo teatrale di grande attualità, 
intitolato I Tromboni (1956). Zardi, originario di Bologna, tra il 
luglio e l'ottobre del 1945 diresse il Giornale di Rimini. Suoi sono 
anche i drammi storici I giacobini (1958) e I grandi camaleonti 
(1962). 
La scenetta: un oratore romagnolo, Attilio Gorgonzoni (Vittorio 
Gassman), viene presentato ai Cittadini di Covignano, in una 
pubblica commemorazione di Quirico Bacillieri «nel centenario 
della fondazione del glorioso Circolo dei Filopatridi, culla dell'idea 
mazziniana e garibaldina». Prima dell'Orazione Ufficiale, il 
bambino Giordano Bruno Lanzetti recita «Satana di Giosue 
Carducci», e la quasi centenaria maestra Artemide Zurla, «nota 
per il suo epistolario» con l'anarchico Bakunin, urla: «Morte ai 
tiranni e ai loro sbirri». 
Attilio Gorgonzoni, dice il presentatore della cerimonia (un 
pimpante Enrico Viarisio), è stato «fautore della corrente 
massimalista di quel nazionalismo repubblicano che ai nostri 
tempi eroici fu lì lì per aderire all'ala destra [«centro-destra», lo 
corregge autorevolmente l'interessato] del socialismo radical-
moderato, a fianco dei conservatori d'avanguardia». Durante «il 
deprecato ventennio», Gorgonzoni si è chiuso «in un riserbo 
dignitoso, ma però pieno di sottintesi». Scrittore e giornalista, 
Gorgonzoni ha curato diverse pubblicazioni, tra cui 
«un'apprezzata Guida di San Marino, messa subito all'Indice». 
Raccontiamo questa scenetta non perché gli storici ufficiali della 
Romagna, e di Rimini in particolare, ne facciano prezioso appunto 
da inserire nei loro libri futuri (ognuno ha diritto di scrivere quello 
che gli pare, per cui il nostro suggerimento è del tutto fuori 
luogo), ma in quanto la satira di Zardi, come tutte le cose scritte 
con intelligenza, ha umori saporosi che sembrano presi dalla 
cronaca odierna. 
Ai lettori più giovani (ammesso che frequentino questa rubrica, 
del che fortemente dubitiamo, essendo il nostro mondo personale 
molto lontano dal loro, tutto fatto di stacchetti musicali e di 
discorsi rock[ki]-barocchi da d.j., in perfetto stile tivù 



commercial-lava-cervello); insomma, a questi giovani si dovrebbe 
spiegare che la formula usata per ritrarre Gorgonzoni, consiste in 
accordi impossibili tra opposte idee (i nazionalisti erano di destra 
e i repubblicani di sinistra, i radicali non erano moderati, ecc.). Ma 
sarebbe del tutto inutile, non per colpa di quei giovani, ma perché 
essi potrebbero risponderci che, di accordi impossibili tra opposte 
idee, è pieno anche il tempo attuale. E questo non sarebbe un 
discorso senza riflessione, ma «pieno di sottintesi». 
(584, 16) Antonio Montanari 
Quirico Bacillieri, da noi ricordato la scorsa settimana come 
fondatore di un «glorioso Circolo, culla dell'idea mazziniana e 
garibaldina», ringrazia con una lunga lettera che ci ha commosso 
nel profondo, cioè nel piloro. Bacillieri, che si definisce onorato 
per aver chiamato il poeta «Giosue Carducci» a presiedere il suo 
Circolo, lamenta che qui sia stato scritto, la settimana passata, 
«Giosuè». Il nostro testo computerizzato recava «Giosue», ma poi 
inaspettatamente è apparso come «Giosuè». 
Bacillieri poi chiede notizie sullo stato attuale del suo Circolo. Il 
nome del Carducci non vi viene più fatto, perché ormai il 
personaggio è dimenticato, lì come nel resto d'Italia: lo ricorda 
ogni tanto qualche quiz televisivo, ma di sfuggita. E il televisore 
non c'è nei locali del Circolo, per cui la cultura moderna non vi 
entra. 
Quanto alla «culla dell'idea mazziniana e garibaldina», sul Circolo 
pesa l'andamento demografico nazionale. Culle vuote: quindi, 
figurarsi se c'è posto per Mazzini e Garibaldi, vecchi "arnesi" 
d'una Romagna del secolo scorso. Mazzini proprio lì, al Circolo, 
viene deriso. Di Garibaldi, chi sa più nulla? Dai Mille alla mille: 
ovviamente di cilindrata. 
Altre notizie da comunicare a Quirico Bacillieri? Beh, ci sarebbe 
una nostra storiella privata, ma non sappiamo quanto possa 
interessare. In mancanza d'altri argomenti (vorreste forse che 
parlassimo dell'olio d'«olivo» regalato da Di Pietro a Prodi? Manco 
per sogno, meglio quello d'«olivo» che quello di ricino che 
intravedevamo in certi discorsi pre-elettorali), dedichiamo ad essa 
lo spazio che resta per arrivare in fondo (e la firma dell'articolo va 
sempre a destra, nonostante l'esito delle urne; lo diciamo perché 
la settimana scorsa è stata spostata a sinistra: allusioni?). 
Dunque, nel Circolo-culla ci è capitato di parlare (un anno fa) in 
una conferenza dedicata ad uno scrittore settecentesco del luogo, 
e di uscircene con una battuta di attualità: «Questo filosofo 
dimostra nelle sue pagine che in politica non esistono "unti del 
Signore"». Forse Quirico Bacillieri ricorda che allora c'era in Italia 
un signore (nel senso di uno molto ricco) che si reputava appunto 
un "unto" destinato a salvarci l'anima. Dopo quella nostra battuta, 
il successore di Quirico Bacillieri non ci parlò più, evitandoci 
educatamente come noi fossimo stati appestati. Il che, sulla 
nostra persona, non provocava, sino ad ieri, che una divertita 
reazione.  
Ma oggi, abbiamo una curiosità. Dato che l'"unto" sembra 
destinato a non più comandare, ma a finire tra le cose vecchie 
(alle quali gozzanianamente guarderemo con rispettoso affetto), il 
successore di Bacillieri farà smacchiare gli abiti in lavanderia? 



(585) Antonio Montanari 
 
Bruxelles o Barafonda? Ecco il problema, direbbe Amleto. Il 
super-governo europeo, detto «Commissione» negli atti 
burocratici, ha deciso di proteggere e finanziare moderatamente 
(con 30 milioni) il festival «Riminicinema», proprio all'indomani di 
una polemica tra l'assessore comunale alla Cultura e Gerardo 
Filiberto Dasi, inventore delle Giornate del Centro Pio Manzù.  
Dasi accusava «Riminicinema» di non valere i soldi che costa. Alla 
risposta dell'Assessore, Dasi replicava con due pagine 
'pubblicitarie' del Resto del Carlino (concessegli gratuitamente, 
secondo lo stesso Dasi), sostenendo che nel mondo il Centro Pio 
Manzù è più famoso del festival riminese, anche se non gode dello 
stesso sostegno pubblico. 
Il direttore di «Riminicinema» (Gianfranco Miro Gori), ha detto 
che Dasi ha sbagliato nel ritenere che «la notorietà, o qualcosa 
del genere, di "Riminicinema" non» vada «oltre la Barafonda»; e 
si è augurato che tutte le altre manifestazioni locali seguano 
l'esempio del "suo" festival nel pubblicare i bilanci. 
Non conosciamo personalmente né Dasi né Gori. Col primo 
abbiamo avuto qualche scambio epistolare e telefonico. Una volta, 
quando parlammo sul «Ponte» dei meriti di Luigi Preti nel Pio 
Manzù, Dasi ci avvertì che ci eravamo sbagliati, facendoci sapere 
tutta la stima che lui nutriva per Andreotti e soprattutto De 
Michelis. In altra occasione, quando scrivemmo che cosa 
avremmo voluto chiedere a Gorbaciov in visita a Rimini, lo stesso 
Dasi ci rispose per lettera al posto del leader russo, ma invocando 
la legge sulla stampa, come se la nostra (ipotetica) domanda 
fosse suonata un'offesa nei confronti dell'uomo della perestrojka. 
Di Gori abbiamo acquistato e letto il suo bel volume di liriche, ed 
apprezzato in passato il libretto edito da Guaraldi su Rimini e il 
cinema. 
Ci auguriamo di aver riportato nei giusti termini la questione, 
dichiarandoci disposti a correggerci se involontariamente siamo 
incorsi in esagerazioni od errori. L'amore che nutriamo per la 
nostra città, ci porta a credere che essa abbia bisogno sia del Pio 
Manzù sia di «Riminicinema»; cioè, sia di un esperto della 
diplomazia internazionale come Dasi, sia di un intellettuale e 
raffinato poeta come Gori.  
Il nostro atteggiamento non è da asino di Buridano che non vuol 
compiere scelte, ma nasce da una visione della realtà come 
contrapposizione dialettica di fattori diversi e complementari tra 
loro. Per cui tutti sono utili. 
Avendo pagato di tasca nostra (come usavano gli antichi) la 
pubblicazione dei Quaderni di Storia, contenenti importanti 
documenti inediti locali, riteniamo di ambire al titolo non di «asini 
di Buridano» ma, sic et simpliciter, di «asini di Rimini». 
(586, 18) Antonio Montanari 
Basta intendersi sulle parole. C'è chi, da Predappio, ha gridato: 
«Io sono un romagnolo vero, mica di Rimini, mica sto sul mare». 
A Rimini, dunque, saremmo romagnoli «bastardi» (secondo certi 
vocabolari geo-politici).  



Da Roma, succursale di Mantova, qualcun altro con altrettanta 
serietà vuol segare l'Italia in due, da Pesaro in giù. La proposta 
non è nuova. In «Quelli della notte», Maurizio Ferrini  era un 
romagnolo dalle brucianti «nostalghje» rosse (un tempo si diceva 
così), mescolate alla pubblicità dei pedalò: invocava un muro 
proprio a Pesaro, mentre l'«ammiraglio» Renzo Arbore si esibiva 
con a fianco «miss Nord» e «miss Sud».  
L'on. Bossi s'informi. Due comici gli hanno già bruciato l'idea. Ci 
spiace anche per l'on. Pivetti che, come nipote di Aldo Gabrielli 
(autore di un celebre dizionario d'italiano), a cui ha appena 
dedicato un libro, dovrebbe saper pesare le parole. Bella ed 
elegante, non riusciamo ad immaginarla nei miseri panni di 
Giovanna d'Arco, a lottare contro l'invasore, che questa volta 
arriverebbe dal Mezzogiorno anziché da Settentrione. Vogliamo 
mettere all'indice il «Gattopardo» perché siciliano, e poi fare una 
crociata? Nei libri di storia, «secessione» è parola che viaggia 
sempre assieme a «guerra». Dopo le brune e le nere, avremo le 
camicie verdi, meno rassicuranti di quelle «giusto-collo» 
reclamizzate da Costanzo?  
Il federalismo regionale (anche quello fiscale) c'è già nella nostra 
Costituzione, articoli 116-119. Ma perché queste cose non le 
spiega Celentano quando appare in tivù, per propagandare a 
nostre spese un suo disco, indossando pure le vesti di «Padre 
della Patria» chiamato ad esprimere giudizi politici, anziché 
semplicemente canori in base al detto (milanese come lui), 
«Panettiere, fai il tuo mestiere»? 
Intanto si scopre che 6.217 dei 10 mila miliardi stanziati per 
l'edilizia sanitaria (ospedali, presidii, ricoveri per inabili ed 
anziani), relativamente al triennio 1989-91, non sono stati ancora 
impiegati: colpa delle Regioni. La Campania non ha beneficiato 
neppure di una lira dei suoi 1.064 miliardi. Visto che le Regioni a 
statuto ordinario (a trent'anni dalla loro nascita) non funzionano 
ancora, faremo l'Italia delle province (eredità napoleonica), che 
Ugo La Malfa voleva cancellare?  
E i Comuni? A proposito. Non se la prenda il sindaco Chicchi se un 
sondaggio sul «gradimento» popolare, gli ha dato l'ultimo posto in 
Regione. Però ci risparmi la risposta («nostalghje»?) che lui si fida 
soltanto dei dati del Pds. A Rimini c'è stato  un assessore che, sul  
«cinque» assegnatogli dalla pagella di un quotidiano locale, 
scrisse che lui, come insegnante, i voti li dava e non li riceveva. 
Poi non è stato più eletto. 
(587, 19) Antonio Montanari 
Che cosa c'entrasse il tema delle discoteche nella trasmissione di 
Lubrano del 15 maggio, non l'abbiamo capito. Lubrano si 
sofferma di solito sui «tranelli d'Italia», ormai unico punto in 
comune tra le varie parti dello Stivale, dopo che i «fratelli 
d'Italia» risultano dispersi nelle nebbie della Padània. 
Lubrano ci ha abituati a leggere le etichette della maionese, ad 
annusare le saponette, ad esaminare controluce le bottiglie di olio 
di oliva e di shampoo, ammonendoci che dietro l'angolo ci può 
esser sempre la fregatura. Ma nello stesso tempo, ci ha tolto per 
sempre l'innocente piacere di gustare un gelato o una pasta: ha 
suggerito al nostro suggestionabile inconscio che, tra gli 



ingredienti che stanno deliziandoci, ce ne possono essere alcuni 
pericolosi per la salute, altri per il portafoglio o per le nostre 
scelte ideologiche (i babà sono borbonici o garibaldini?). 
Signor Lubrano, l'aumento del «gratta e vinci», andrà a favore del 
primo verbo o del secondo? Chi ci guadagnerà di più, lo Stato 
biscazziere o il Cittadino (che non vuol pagare le tasse, ma si fa 
deliziosamente spennare da Lotto e Lotterie)? 
A forza di cercare il pelo nell'uovo, e di spaccare un capello in 
quattro, lei si è creduto investito di una missione umanitaria che 
la porta a vivisezionare ogni attimo della nostra vita e ogni 
fenomeno della società. Come le discoteche ed il mondo dei 
giovani.  
Nel nostro Bel Paese televisivo, ogni discussione dev'essere un 
confronto in «par condicio», un po' per salvarsi l'anima ed un po' 
per salvare il posto. Quindi sulle discoteche, lei ed i suoi 
collaboratori avete fatto parlare favorevoli e contrari, accettando 
come inevitabile presupposto l'unico punto che è veramente un 
tranello ideologico, cioè il «diritto allo sballo» rivendicato dai 
giovani intervenuti. Da quel falso diritto, derivano costi umani, 
sociali ed economici che tutti ben conosciamo, e che non sono la 
causa del fenomeno discoteca, ma conseguenza di una filosofia 
folle la quale vuole rivendicare per ciascuno la libertà di fare del 
male a sé e agli altri (livelli sonori della musica e giochi di luce 
sono nocivi alla salute al pari dell'alcol), sotto la tutela di quello 
stesso Stato che vende veleno nelle sigarette, ricavandone utili 
per la società tutta: ma senza calcolare se le spese sanitarie per i 
danni provocati dalla nicotina, siano superiori agli introiti del 
Monopolio tabacchi. 
Tante cose non si sanno. La Gazzetta dello Sport ci garantisce da 
Atene, alla partenza del Giro d'Italia, che in Grecia la bicicletta è 
sconosciuta. Per rafforzare le reni a quel popolo, mandiamogli i 
nostri Vigili Urbani che non multano gli automobilisti al volante 
con telefonino all'orecchio, ma 'arrestano' le biciclette posteggiate 
a caso. 
(588, 20) Antonio Montanari 
 
 
Possiamo vivere senza statistiche? Se lo chiedeva già in un'afosa 
giornata del 1300 un erudito romagnolo, Righetto Pallini, alle 
prese con problemi filosofici legati al calcolo dell'emigrazione delle 
rondini, per confermare o meno l'antico detto che una di loro non 
fa primavera. L'interrogativo di Righetto ci si ripropone ancor oggi 
quasi quotidianamente. A confermarne la validità, ecco una 
notizia della settimana scorsa.  
La sede di Rimini della Facoltà di Scienze Statistiche 
dell'Università di Bologna, su proposta di due parlamentari 
uscenti (Ennio Grassi ed il rientrato Gianni Mattioli), ha svolto 
un'indagine sul funzionamento del servizio sanitario nel Riminese. 
Il responsabile operativo dell'indagine, dott. Alberto Cazzola, ha 
così sintetizzato i risultati emersi da 840 interviste: «Gli utenti in 
media ritengono che nessun aspetto del servizio sanitario sia 
adeguato alle loro aspettative». 



L'on. Mattioli non condivide il giudizio: questi risultati, ha detto, 
non sono una condanna della Sanità locale. Così pure il sen. 
Sergio Gambini. Il direttore generale dell'Azienda Usl, secondo il 
Corriere di Rimini, si è «arrabbiato moltissimo» dietro le quinte, 
mentre in pubblico ha soltanto contestato criteri del sondaggio ed 
interpretazione dei risultati. 
Righetto Pallini, assieme a discorsi molto noiosi, ci ha lasciato una 
massima degna di grande rispetto: «Considerate sempre le vostre 
esperienze personali». Le quali non ci invitano al pessimismo del 
prof. Cazzola, ma neppure all'ottimismo dei politici riminesi.  
Precisiamo che se fossimo stati contattati telefonicamente tra gli 
840 dell'indagine, avremmo cortesemente rifiutato di rispondere, 
perché queste iniziative lasciano il tempo che trovano.  
Se i politici, da noi pagati per assolvere la loro funzione, vogliono 
svolgere indagini conoscitive, lo facciano direttamente: a loro 
apriremmo volentieri la porta di casa, per narrargli con particolari 
accurati e la massima chiarezza, di avventure che confortano il 
malato con la loro (delle avventure) irresistibile comicità. 
Crediamo infatti che si possa «Guarir dal ridere», come sostiene 
in un suo libro (così intitolato, ed edito da Bollati Boringhieri), il 
dott. Mario Farné (docente di Psicologia medica a Bologna). 
Classifichiamo nella categoria del comico sanitario quanto 
occorsoci personalmente nel civico ospedale: alle ore 8 del 
mattino, il degente era da operare il giorno successivo; alle ore 
12, necessitava il preventivo parere del primario; alle 18, senza 
tale parere, veniva decisa l'immediata dimissione del paziente 
stesso.  «Ab uno disce omnes» (Virgilio). Da uno solo conosci tutti 
gli altri [?]. 
(589, 21) Antonio Montanari 
 
Se ambasciator non porta pena, può portare penna penosa 
anziché pensosa? Non ce ne voglia l'ambasciatore Sergio 
Romano, brillante saggista ed acuto scrittore, per la domanda che 
lo riguarda, e che nasce dal suo articolo sulla «cronaca d'assalto» 
[La Stampa, 29 maggio].  
Se le cose nel giornalismo italiano vanno male, scrive Romano, è 
per un eccesso di partigianeria che avrebbe «antiche ragioni»: 
«Siamo il Paese dell'Occidente che ha il più alto tasso di stampa 
partitica, ideologica, aziendale, corporativa, parrocchiale, 
diocesana». 
Ci siamo sbagliati a ritenere fin qui che l'abbondanza di giornali 
fosse segno di vivacità intellettuale e di democrazia di un Paese. 
Romano scrive: «Non mi spingo sino a sperare in un giornalismo 
senza passioni. Mi limito ad auspicare un giornalismo la cui divisa 
sia almeno: "Per il mio Paese, purché abbia ragione"», 
correggendo in parte la massima dei «nazionalisti inglesi o 
americani: "Per il mio Paese, abbia torto o ragione"». 
Il guaio sta qui: lo sappiamo che cos'è il «nostro Paese»? È quello 
di Garibaldi che sbarcava a Marsala, o di Bixio che sparava sui 
contadini di Bronte? È quello di Gea della Garisenda che cantava 
avvolta nel tricolore: «Tripoli bel suol d'amore»; e che illuse 
Giovanni Pascoli, facendogli inneggiare alla Italia, «grande 
proletaria», che si era finalmente mossa con la guerra di Libia? È 



quello dei fantaccini di Caporetto, sacrificati dall'incapacità dei 
generali? È quello dei sogni imperiali, e della tragica ritirata di 
Russia? È quello che vide squagliarsi l'esercito dopo l'8 settembre 
'43, mentre il re scappava da Roma? È quello che ha mandato i 
meridionali a Torino a lavorare e a dormire a turno ogni giorno, 
tre per ogni letto? È quello dell'emigrazione nelle miniere del 
Belgio, dove in parecchi ci hanno lasciato la pelle? 
L'articolo di Sergio Romano si è inserito in un intenso dibattito 
avviatosi dopo la nascita del nuovo governo, con lo scopo di 
stimolare la 'nascita' un giornalismo corretto, senza due pesi e 
due misure. Sogni. I «cortigiani vil razza dannata» non sono 
soltanto quelli a cui si rivolgeva Rigoletto. E sono i politici che li 
adescano. 
Un ricordo personale. Qualcuno, che oggi fa dichiarazioni di 
amicizia d'antica data verso il nostro giornale, un tempo tramava 
contro la poltrona della direzione, chiedendo [inutilmente] al 
sottoscritto una mano per colpire alle spalle chi vi sedeva sopra. 
Queste dichiarazioni di amicizia forse non provocheranno in chi le 
pronuncia nessun esame di coscienza. Speriamo che costui, 
guardandosi allo specchio almeno per la rasatura quotidiana, 
abbia un soprassalto di dignità, e si dia (inavvertitamente, e 
qualche volta soltanto, non pretendiamo troppo) dell'imbecille.  
(590, 22) Antonio Montanari 
Alla signora Pivetti Irene si può applicare il discorso dell'avvocato 
Azzeccagarbugli rivolto a Lorenzo Tramaglino: «Caso serio, 
figliuolo; caso contemplato». 
«Contemplato» sì, ma dove? Lasciamo stare i trattati di 
Psicologia. Parliamo di storia infantile. Di bambine che giocavano 
"alle Signore", è piena la memoria di ogni persona dabbene. La 
signora Pivetti Irene ha, per un certo tempo, giocato "alla 
Presidente della Camera". Ha diretto con severo cipiglio le sedute 
di quel ramo del Parlamento che ora lei vorrebbe far traslocare in 
parte su di un ramo del lago di Como. Ha passato in rassegna 
truppe schierate, ministri inchinati in ossequio da cerimoniale, 
giornalisti affascinati dal suo innegabile charme. 
Poi un bel momento, il ballo di Cenerentola (si fa per dire), è 
terminato. Allo scoccare della mezzanotte elettorale, Pivetti Irene, 
da terza carica della Repubblica italiana, è tornata ad essere quel 
personaggio che fino ad allora aveva mascherato negli abiti 
eleganti della favola. La favola era finita. Pivetti Irene tornava a 
casa, riapriva il guardaroba lasciato nella naftalina. Smetteva di 
giocare "alla Signora Presidente della Camera". Riprendeva in 
mano la fionda deposta prima della sua marcia su Roma, e si 
metteva a tirar sassate contro l'Unità d'Italia. «Caso serio, caso 
contemplato». Nulla quindi da meravigliarci. 
Non è per sottilizzare con discorsi che potrebbero esser scambiati 
per vaniloqui addensati dal caldo di questi giorni che annunciano 
l'estate, se mi permetto un'osservazione alla signora Pivetti Irene, 
cittadino italiano come me, e in più deputato al Parlamento. Come 
tale, Pivetti Irene rappresenta tutta la Nazione, essendo stata 
eletta in un Paese in cui (ancora) vige una Costituzione che dice 
(all'art. 67) che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la 
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato» 



(cioè deve fare l'interesse generale, e non quello dei suoi 
elettori). 
Dato che l'on. Pivetti Irene, in violazione del citato articolo, si 
dichiara componente di un altro «parlamento», mentre da quello 
romano riceve una sostanziosa «indennità» (a cui concorrono tutti 
i cittadini dello Stato, e non soltanto i suoi elettori), la predetta 
signora, per giocare non più "alle Signore" ma ai "Lombardi alla 
prima crociata", dovrebbe anzitutto (assieme ai colleghi della 
Lega), restituire ai cittadini che la pensano diversamente da lei, 
quella percentuale di stipendio che riscuote ormai abusivamente, 
sentendosi rappresentante non di tutta la Nazione, ma soltanto di 
una fetta di essa.  
On. Pivetti, dunque mi rimborsi, dei soldi finora percepiti, la mia 
quota personale. Non le chiedo la coerenza morale di rinunziare a 
tutto lo stipendio che le passa «Roma ladrona». 
(591, 23) Antonio Montanari 
 
Ci è andata bene. Un sondaggio (l'immancabile, profetico 
«Sondaggio»), ha dimostrato che «la violenza in tv non fa 
ascolto». Non per questo i programmisti del piccolo schermo si 
convertiranno ad argomenti di segno opposto, ma almeno non 
potranno più disporre di un alibi per giustificare le loro scelte. 
Siamo però sicuri che un'ulteriore, inevitabile ricerca (ad 
affliggerci ci sono infatti pure le Ricerche di mercato), sarà in 
grado di dimostrare, tra qualche mese, che gli affezionati del 
genere appartengono a quella quota della popolazione che può 
disporre di maggiori risorse economiche, cioè spende di più, e 
quindi fa rendere maggiormente la pubblicità inserita in quei film 
o sceneggiati 'violenti'. E ciò confermerà, agli occhi dei 
programmisti, che la loro scelta di perseverare nel genere ora 
messo in discussione, è la migliore di tutte. 
A proposito di violenza. Lunedì 3 giugno, nella classica notte 
fonda della cultura della Rai, Vittorio Gassman con «Cammin 
leggendo» è risalito da Recanati a Cesenatico. Dopo la Silvia di 
Giacomo Leopardi, ha fatto capolino il «Passator cortese» 
pascoliano, che ha permesso al grande attore di ricordare che i 
romagnoli, «uomini ospitali, generosi e forti», una volta erano 
pure un popolo di banditi. 
Poi, Gassman ha intervistato a Santarcangelo il poeta Tonino 
Guerra, il quale ha spiegato che i romagnoli (adesso) «sono 
ignoranti», aggiungendo: «L'ho detto tante volte, però poi se la 
prendono con me. Ma è la verità. C'è questa forma di disprezzo 
per la pagina, per le cose scritte. Però, siccome [il romagnolo] è 
così ardito, è avventuroso nel creare le cose, può anche 
giustificare questa sua distrazione». 
Pure con Gassman e Guerra, tutto sommato, ci è andata bene. 
Abbiamo trovato la nostra difesa nello stesso capo d'imputazione. 
Quella 'nostra' capacità «nel creare le cose» ci avvicina ai veneti, 
su cui Gian Antonio Stella ha appena pubblicato un libro , 
intitolato Schei. Stella nota che gli imprenditori del «mitico 
Nordest» ritirano dalla scuola superiore i loro figli, perché è tutto 
tempo (e denaro) perso farli frequentare mentre possono 
produrre. 



Il discorso di Tonino Guerra è più di una semplice battuta di 
spirito. Come tale invece deve averla presa il regista della 
trasmissione di Gassman, perché prima delle parole del poeta di 
Santarcangelo ha inserito l'immagine di una signora che 
sbadigliava (mentre per le ragazze di Torino, c'erano stati 
soltanto primi piani di intensa partecipazione ai racconti sulle 
follie di Alfieri).  
Non tutto si può avere dalla vita e dalla tv. A Cesenatico, 
Gassman ha declamato di Marino Moretti: «Piove, è mercoledì, 
sono a Cesena». Ma il porto leonardesco aveva un velo di neve. 
(592, 24) Antonio Montanari 
 
E poi dicono: è andato nel pallone. Impotenza dei modi di dire. 
Per Arrigo Sacchi, e tanti altri come lui, dei quali non conosciamo 
i dati anagrafici, il pallone è una comoda cassaforte. Sacchi ogni 
giorno che segna il calendario, mette in tasca cinque milioni di lire 
'pulite'. In nome dei sacri ideali del tifo sportivo nazional-popolare 
(le partite di calcio sono l'unica occasione per ascoltare senza 
vergognarci l'inno patrio «Fratelli d'Italia», Bossi permettendo), 
nessuna manovrina fiscale chiederà mai sacrifici ai tipi come 
Sacchi. 
L'esclusione dagli europei avrà un risvolto politico? Il fatto che le 
critiche avanzate a Sacchi da Totò Riina abbiano avuto una 
conferma sul terreno di gioco, destabilizzerà gli equilibri giudiziari 
italiani? Avranno ancora credito i pentiti dopo che il boss siciliano 
ha dimostrato di essere, al pari di quasi tutti gli italiani (il 
sottoscritto escluso), un perfetto intenditore di formule calcistiche 
da schierare negli stadi? 
Chi potrebbe darci una risposta a questo drammatico 
interrogativo? Forse, speriamo di non sbagliarci, la signora 
Stefania Ariosto (tanto di cappello, per gli ovvi richiami letterari: 
«Le donne, i cavallier...»), la quale si è iscritta d'ufficio nell'ormai 
lunga lista dei pentiti o collaboratori di giustizia, non soltanto con 
denunce, interrogatori e verbali giudiziari, ma anche con un libro 
(la qualifica non è legata al valore del contenuto), dal titolo così 
romantico che più non si può: La Gazzella e il Leone. Forse c'è un 
involontario richiamo a nuovi cartoni e a vecchi documentari della 
Walt Disney come Il Re Leone, e Il Re della Foresta, lasciando 
stare che gazzelle vengono chiamate pure le auto dei carabinieri. 
Nelle memorie di Stefania Ariosto c'è una frase che ci consola: 
«Io volo Alitalia». Come per dire: non mi faccio comprare dai 
viaggi sugli aerei privati dei capitani d'industria, voglio mantenere 
la mia indipendenza, la mia libertà di pensiero.  
La parte d'Italia che la signora Ariosto ha frequentato prima di 
'dissociarsi', è quella che spende cinque milioni all'ora per 
divertirsi, e se la ride di qualsiasi manovrina, anche se poi scende 
in capo per farsi paladina dei poveri, dei vecchi, dei pensionati, 
per i quali avrebbe voluto inventare assicurazioni sulla vita e sulla 
salute in comode rate mensili. 
Alla signora Ariosto dedichiamo un pensiero che troviamo nel 
recente libro di Victor Malka, edizioni Paoline, Così parlavano i 
chassidim, La saggezza e l'arguzia degli ebrei dell'Est:«Tutto ciò 
che si pensa non deve essere detto.Tutto ciò che si dice non è 



degno di essere scritto. Tutto ciò che si scrive non deve essere 
pubblicato (e alcuni aggiungono: tutto ciò che è pubblicato non è 
degno di essere letto)».  
Buone vacanze. Con Alitalia. 
(593, 25) Antonio Montanari 
 
«L'opera felliniana esercita uno dei diritti dell'arte che è quello di 
non insegnare niente, ma può rendere più amichevole il grande 
mistero che ci circonda e nel quale i nostri piccoli misteri 
individuali si immergono, si confondono e si placano», scrive 
Tullio Kezich concludendo la celebre biografia del regista 
riminese. 
Premettiamo una citazione dotta al nostro discorso terra-terra, 
per testimoniare l'ammirazione che nutriamo verso Fellini, il quale 
fu anche scrittore, disegnatore, insomma un artista vero, con le 
sue luci ed ombre, le sue opere riuscite e quelle meno felici. 
A Fellini, la vecchia madre Rimini vuole dedicare tutta se stessa in 
postumo risarcimento alle precedenti dimenticanze, alimentate 
pure dalla ritrosia del figliolo, efficacemente documentata da una 
lettera, pubblicata di recente, con cui Federico ringraziava il 
rettore dell'ateneo bolognese, rifiutando una laurea ad honorem. 
A Fellini, Rimini ha intitolato il parco di Marina Centro (e non il 
piazzale, come appare in certi indirizzi e in molteplici articoli). Gli 
ha innalzato un monumento nel cimitero urbano, violando 
l'armonia originale dell'ingresso. Gli ha riservato una dignitosa 
iniziativa culturale, come la 'Fondazione' che ha già dato buona 
prova, or non è molto, in un commosso incontro con Marcello 
Mastroianni. 
Ma ciò, evidentemente non basta: non ricordiamo più chi, ma 
qualcuno vorrebbe un altro monumento, questa volta nella città o 
al mare. Poi, ogni settimana, le cronache locali registrano altri 
progetti, altre iniziative. L'ultima, se siamo bene informati, 
vorrebbe portare a Rimini il trenino di una pubblicità televisiva ad 
una pasta emiliana, realizzando una specie di fiera all'antica 
italiana, o qualcosa di simile. Abbiamo perduto il ritaglio del 
giornale, andiamo a memoria, e chiediamo scusa per eventuali 
imprecisioni: ci affidiamo alla sensazione rimasta in noi, dopo la 
lettura di quella notizia. 
E la sensazione è appunto questa: che c'è qualcosa di 
inconsapevolmente ridicolo in questo continuo, ossessivo voler 
trasformare il nome e l'opera di Federico Fellini in una specie di 
marchio pubblicitario per garantire a Rimini un minimo di 
attenzione sulla stampa nazionale, nelle immagini televisive, tra i 
discorsi della gente. 
Anche per i geni, e Fellini appartiene a questa strana categoria di 
persone mezzo folli e mezzo sagge, dovrebbe esistere un ente di 
protezione rivolto a tutelarne la memoria da scempi compiuti, 
talora con buone intenzioni, talaltra per prosaici motivi di 
cassetta.  
Comunque, andiamo avanti, ma con giudizio. (In Amarcord, lo 
scemo del villaggio si chiama proprio Giudizio.) 
(594, 26) Antonio Montanari 



La contessa Praticello del Vivaio Erboso nata Trifoglio dei conti 
Senza Catena ritiene di aver individuato la formula per calcolare il 
peso specifico di un uomo politico: foto per foto per 3,14. Questa 
intuizione matematica le è venuta osservando sul Corriere della 
Sera di sabato 6 luglio, l'immagine del sindaco di Riccione che, 
pur non rassomigliando alla Venere botticelliana, emergeva dalle 
acque: con i calzoni un poco più su che alla zuava, alzati sino al 
ginocchio (come fanno i vecchi per curarsi «le vene»), e la giacca 
buttata sulla spalla, per la serie «vestivamo alla marinaia», 
nonostante la cravatta. Masini, diceva l'articolo, aveva rilanciato 
con Panorama  «il divertimento senza impegno», sostenendo il 
diritto alla stupidità anche per le persone intelligenti, al grido di 
«dobbiamo smetterla col dirigismo pedagogico della sinistra». 
Altra foto, altro politico: stesso giornale, di domenica 7 luglio. 
Nella rubrica a pagamento «Le aziende informano» (dove erano 
presentate anche le immagini di detersivi liquidi,  di un whisky di 
malto, e di una regata a Lecco), l'«articolo» sull'offerta turistica in 
Emilia-Romagna era corredato dal ritratto di Vittorio Pieri, 
assessore a turismo e mobilità della nostra Regione. 
Non è la prima volta che le notizie pubblicitarie sui nostri lidi, 
vengono accompagnate dal baffo magniloquente di Pieri, il quale 
deve essere convinto che gli ospiti scelgano le nostre località solo 
perché lui, alle prossime elezioni, venga riconfermato nella carica, 
e possa di nuovo offrirci altre immagini dello stesso tipo. 
L'assessore Pieri non ama farsi riprendere in pose avventurose 
come il sindaco Masini. Preferisce il mezzobusto classico, con la 
mano alzata per sottolineare un discorso che s'immagina 
interessante, soprattutto per la solennità dello sguardo dello 
stesso soggetto effigiato, che ci pare più appartenere alla 
categoria dei pensatori del «dirigismo pedagogico» che a quella 
dei sostenitori del diritto alla stupidità anche per le persone 
intelligenti, invocato dal primo cittadino riccionese. 
La contessa Praticello crede di aver scoperto l'America, mentre è 
arrivata soltanto all'acqua calda, quando dichiara che sia Masini 
sia Pieri obbediscono al principio che l'apparire val più dell'essere, 
per cui la sostanza del politico è l'equivalente di un calcolo 
condotto secondo quella formula che abbiamo riportato all'inizio, 
e per la quale il peso specifico di un uomo politico si determina 
moltiplicando foto per foto per 3,14. 
Ciò che la contessa non sa spiegare è che cosa sia questo «3,14» 
di scolastica memoria. Fatto non grave. Infatti Enzo Siciliano, pur 
non sapendo che cosa sia la tivù, è il nuovo presidente della Rai. 
(595, 27) Antonio Montanari 
Come finirà in archivio quest'estate 1996? Quali immagini ne 
diventeranno il simbolo? Senza l'antico ritornello dei governi 
balneari, inventati un tempo per far stare qualcuno tre mesi coi 
piedi a mollo a palazzo Chigi, in attesa che si placassero venti 
onde burrasche nel mare magno della politica; senza le paure per 
l'autunno caldo che batteva alle porte della Patria; ma con la 
certezza (?) che ormai tutti si trovano d'accordo su tutto (dalla 
riforma costituzionale, a quella del sistema radiotelevisivo), ci 
chiediamo smarriti: ma di questi mesi che cosa ricorderemo in 
futuro? 



Non per indifferenza senile, ma proprio per scelta ragionata, non 
ci interessano né gli assalti al tavolo delle vivande delle feste 
paesane, riabilitate sotto il nome altisonante di «Gradisca»; né i 
frenetici avanspettacoli che inondano dalla Riviera gli schermi 
televisivi; né gli alti ed ingenui lai di chi implora «dateci cultura, 
cultura, cultura», per obbligarvi la gente, come se si trattasse di 
collettive vaccinazioni, da documentare poi davanti a pubblico ed 
autorità con relative certificazioni.  
Ci appassionano più i comportamenti individuali che, 
sommandosi, danno un colore ad un'epoca. E crediamo che 
quest'estate '96 passerà alle storie come quella del telefonino. 
Fateci caso. Manifesti grandi come case, spot televisivi, pagine di 
giornali e riviste, cercano di convincerci ad acquistare 
quell'aggeggio, offerto a condizioni vantaggiosissime nei titoli 
giganteschi, ma a prezzi il cui valore è inversamente 
proporzionale al corpo tipografico in cui sono stampati. Invisibili 
all'occhio, e insopportabili al portafoglio per quell'italiano medio 
che guarda fiducioso all'avvenire perché, come autorevolmente ci 
spiegano, «stiamo andando verso l'Europa», dove entreremo 
magari in brache di tela, ma avremo anche noi finalmente un 
posto al sole. 
Pensando all'Europa, dovremmo stare tutto il giorno a telefonare. 
Non si sa poi chi dovrebbe pagare le bollette. Ma non sta bene 
sottilizzare. Come per il costo della vita: in costante calo, secondo 
le statistiche. Mentre i prezzi dei prodotti che ci servono per una 
vita normale, aumentano di giorno in giorno. 
Un altro aspetto, legato ai telefonini, viene sottovalutato con tutta 
tranquillità, per lasciarci vivere senza preoccupazioni. Per far 
funzionare queste nuove reti telefoniche, sono state installate un 
po' dovunque delle antenne che emettono pericolose radiazioni, a 
pochissima distanza da strade e case, dentro i centri urbani. Le 
quali radiazioni vanno a sommarsi a quelle dei ripetitori radio-
televisivi. Occhio non vede, cuore non crede. Ma la scienza 
potrebbe indagare. O è anch'essa sponsorizzata? È scienza o 
incoscienza? 
(596, 28) Antonio Montanari 
 
Ci vorrebbe Darwin per spiegare l'evoluzione dell'USL sino alla 
nuova sigla AUSL, dove l'iniziale almeno potrebbe essere 
esclamativa (Ah, USL!).  
Ricordate la storiella: perché l'uomo discende dalla scimmia? 
Perché è più facile discendervi che salirvi! Così per l'AUSL: è più 
facile sorridere che prender sul serio i discorsi ermetici che di 
recente si sono ascoltati (nelle interviste televisive o nei servizi 
giornalistici), a proposito della prima attuazione riminese della 
legge regionale n. 5/1994, che ha per titolo «Tutela e 
valorizzazione delle persone anziane». Tale legge regola le 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che dovrebbero essere 
«l'evoluzione e la riqualificazione delle attuali Case Protette», le 
quali possono prevedere al loro interno «nuclei modulari di RSA». 
Rispunta la cultura darwiniana in quella definizione delle RSA 
come «evoluzione» delle Case Protette. Detto in parole povere, le 
RSA sono qualcosa di meglio delle Case Protette. Questa nostra 



affermazione verrà sdegnosamente smentita dalle Autorità 
Competenti che, ricorrendo ancora una volta al linguaggio oscuro 
usato nell'occasione che abbiamo citato, cercheranno di 
dimostrare che la Sanità regionale ha scopi ben più alti di quelli 
che noi qui stiamo illustrando. 
Convinti come siamo che il mondo viva non di parole ma bensì di 
fatti, potremmo replicare a questa smentita con dati che 
corrispondono alla verità delle cose. E cioè che, per ugual retta 
pagata dal degente sia per la Casa Protetta sia per la RSA, i 
servizi erogati dalla RSA sono migliori, perché controllati 
direttamente dall'Ospedale Civile presente nelle strutture private 
dove si realizzano le RSA stesse, e perché in tali servizi delle RSA 
agisce più personale (e con un numero di degenti inferiore), 
rispetto a quello che lavora nelle Case Protette. Le quali finiscono 
per essere una specie di misera pensioncina rispetto ad un 
albergo a quattro stelle (le RSA, appunto). 
Non dubitiamo delle buone intenzioni dei nostri politici regionali, 
ma di buone intenzioni sono lastricate anche le peggiori strade. 
Osserviamo soltanto, in base ad esperienza personale, che è 
qualcosa più che ridicolo che, a parità di spesa sostenuta dal 
degente e di condizione (la vecchiaia stessa è una malattia, come 
ricordava don Abbondio), il legislatore preveda simile differenza di 
trattamento.  
Si potrebbe obiettare  che la legge prevede un'Unità di 
valutazione geriatrica per stabilire le destinazioni a RSA o Casa 
Protetta. Cioè nei giorni di salute in questa struttura, e in quelli di 
malattia nell'altra? Il 'vecchio' come un pacco postale? 
(Avvertenza: trattasi di 'battuta', come quella sulla scimmia). 
(597, 29) Antonio Montanari 
 
Come tutti i discorsi seri, anche la polemica sul giornalismo è 
durata poco. L'aveva avviata il 31 luglio con un'intervista al 
Corriere della Sera il neo-vice-primo-ministro [NVPM] Walter 
Veltroni, ed ex-direttore dell'Unità [EDU], accusando i quotidiani 
italiani di gonfiarsi con regali e vendite di video-cassette. Veltroni, 
con le sue parole da NVPM, dimenticava totalmente quanto aveva 
fatto da EDU. Sono cose che accadono.  
È la famosa storiella della pietra da lanciare se ci si crede senza 
peccato.  
Veltroni l'ha lanciata, e se l'è vista ritornare indietro con gli 
interessi, quando gli hanno appunto ricordato che la moda delle 
video-cassette l'aveva inventata proprio lui, che aveva pure 
regalato le figurine dei calciatori. La risposta più pepata è venuta 
da Carlo Rossella (direttore della Stampa): «È il solito vizio dei 
potenti. Quando la stampa prende di mira gli altri, gli avversari 
politici, il potere se la ride, si diverte. Quando viene il suo turno, 
si infuria con i giornalisti».  
Rossella ha aggiunto: «Guai se i politici non si arrabbiano per 
quello che scrivono i giornali». Ovvero il gioco delle parti, che 
ognuno di noi deve sostenere dignitosamente. Il guaio è quando 
poi le parti si assommano nella storia individuale di una persona, 
come nel caso di Veltroni che da EDU è poi divenuto NVPM, e 
come tale deve dissociarsi da quanto lui conserva come EDU. 



Veltroni non può però sostenere che soltanto le sue cassette 
erano educative, al contrario di quelle degli altri giornali. 
Altrimenti ricade nell'antico vizio del dogmatismo di altre stagioni 
della storia politica italiana, che desidereremmo non veder 
riproposto. 
Ma qui ci interessava parlare non tanto di Veltroni quanto del 
giornalismo. Se trent'anni fa in agosto i quotidiani erano spogli 
come bagnanti al sole, adesso sono saturi di notizie esagerate ed 
inutili. Siamo d'accordo con Veltroni: a noi delle vere o presunte 
operazioni di plastica alla signorina Valeria Marini, non interessa 
nulla. A noi piace un giornalismo che documenti i fatti del mondo, 
che ci aiuti ad interpretare il presente, e a non dimenticare il 
passato prossimo, quando se ne parla. 
Ha ragione Giovanni Belardelli. Oggi va di moda «la chiacchiera 
prima dei fatti». Il suo articolo, [Corriere della Sera,13 agosto] 
partiva dal dibattito su Lotta Continua, e si chiudeva con la 
citazione dall'omonimo quotidiano che aveva definito l'omicidio 
Calabresi «un momento e una tappa fondamentale dell'assalto del 
proletariato contro lo Stato assassino». 
Questo il fatto. Che poi Adriano Sofri dichiari che si tenta di far 
passare Lotta Continua «come un'organizzazione terroristica» [La 
Stampa, 14 agosto], è soltanto un'opinione. 
(598, 30) Antonio Montanari 
 
Il costo della vita? Scende. Come Wanda Osiris, la soubrette 
divenuta famosa perché calava sul palcoscenico dall'alto di 
lunghissime scale. I «bollettini della vittoria» emanati dall'ISTAT 
ogni ventiquattr'ore, lanciano il grido gioioso di continue sconfitte 
dell'inflazione, e il popolo felice ascolta la notizia da Lilli Gruber, 
costretta a sorridere.  
Non c'è il Cinegiornale Luce che illuminava i fasti del fascismo, 
non c'è la Settimana Incom che benediva le glorie democristiane. 
C'è un video che accontenta tutti. Basta girare canale. Ognuno se 
la sente e se la suona a modo suo. Vera democrazia, certamente, 
ma anche un po' di spudorato ruffianesimo.  
Se Achille ed Ettore poterono contare su di un poeta come 
Omero, che forse non è neanche esistito; se quell' emigrante di 
Enea si è accontentato di Virgilio, i nostri leader (Prodi, Veltroni, 
Bossi, Berlusconi, Fini, Mastella, Cossutta, Bertinotti, Bindi, 
Buttiglione, Casini: contateli bene, sono undici, la nostra 
nazionale azzurra), hanno la più grande corte di cantori della 
storia, intercambiabili, e oscillanti nelle preferenze, secondo il 
vento che tira, come le banderuole sui campanili.  
Bossi, se ha voluto un po' di fischi, è dovuto scendere nell'Arena. 
Di Verona. Confondendo i lombardi alla prima crociata con gli 
ebrei del Nabucco. Ma non è tutta colpa sua. I giornali di 
domenica 18 agosto riportavano che ormai l'Italia ha un esercito 
di analfabeti, con una media nazionale dell'1,5% e punte del 
cinque. Tra le città più dotte, Roma è in testa (grazie ai 
ministeri), seguìta da Bologna (grazie a Prodi ed alla sua 
'squadra'?). 
Una signora torinese, moglie di un invalido e madre di tre figli, 
che alla vigilia di Ferragosto, aveva scoperto in un «gratta e 



vinci» la frase: «un miliardo», è stata accusata di non aver letto 
bene il biglietto. Sì, c'era scritto «un miliardo», ma dai Monopoli 
di Stato (cioè da Roma, la città con più laureati), mandano a dire 
alla signora che talora quelle scritte: «un miliardo», scappano sui 
tagliandi, così, senza giustificazione e senza validità, per un 
disguido tipografico. Cioè nella capitale della burocrazia e della 
cultura, c'è chi non sa scrivere, o scrive a casaccio: ed ha nome e 
cognome precisi, Stato Italiano. 
Una volta che la Fortuna sembrava essersi ricordata di chi aveva 
veramente bisogno, ha mormorato parecchia gente, e non di quei 
soliti Signori presso i quali inutilmente sulle varie Coste Smeralde 
ha bussato Marco Pannella per offerte 'libere' di cinque milioni a 
favore dei suoi referendum tutti latte e cappuccino, i fatti si sono 
incaricati di smentire l'illusione. Gli scherzi televisivi di 
trasmissioni di successo, sono forse stati nazionalizzati dallo 
Stato? 
(599) Antonio Montanari 
 
Forse interesserà poco o nulla al lettore sapere, come risulta dalla 
cifra che precede la firma, che questa è la puntata numero 600 
della rubrica, nata nel settembre del 1982, da un pezzullo 
presentato anonimo nel quale si parlava dell'Alga tamarensis, per 
cui fu inventata dalla redazione la firma Tama, della quale c'è 
tuttora un vago ricordo nell'occhiello del titolo. 
Riandando a questi quindici anni di attività, confessiamo di aver 
più volte pensato che non abbiamo nessuna qualifica speciale per 
occupare queste righe, se non un'antica (ed ereditaria lungo molti 
rami) passione verso il giornalismo, la quale se ci giustifica 
personalmente, tuttavia non implica che si stia qui a tediare il 
prossimo con le nostre righe. Ma confidando nella cortesia del 
lettore e nella magnanimità dei direttori, abbiamo sempre tirato 
avanti, magari sperando che da un giorno all'altro si decidesse di 
abolire la rubrica, il che per un cronista è il massimo del piacere 
professionale. 
Ciò detto per non voler passare da ficcanasi o da grilli parlanti, 
aggiungiamo la gratitudine per l'ospitalità concessa e la 
benevolenza dimostrata anche coll'avere in passato (1992) 
raccolto in un volumetto alcune di queste prose sotto il titolo 
ovvio di Tamario, nella raccolta a più voci battezzata Quanto 
basta. 
Come dato statistico, le 600 puntate messe assieme 
occuperebbero la superficie di 120 pagine di giornale nel formato 
attuale. Permetteteci di dire: «Che sudata!». Pagine che 
sarebbero servite ovviamente ad incartare insalata, a pulire vetri, 
a richiedere in cambio piante dell'Amia. Vanitas vanitatum, 
soprattutto per noi che viviamo nel respiro effimero del giornale, 
che ogni settimana dobbiamo riconquistarci la dignità di essere 
non diciamo letti, ma almeno leggibili. 
Ci conforta soltanto la «vecchiaia» acquisita sul campo, numero 
dopo numero, per cui si accumulano i fogli del calendario e della 
rubrica, e poi si può dire che siamo arrivati ad una certa quota. È 
la consolazione che da soli ci costruiamo, parlando di noi stessi, e 
quindi arrecando il minor danno possibile nel comporre un testo. 



Non è per orgoglio, ma solo per dirci che c'è ancora un po' di fiato 
in corpo, che qualche rotella (grazie a Dio) gira ancora per il 
verso giusto, convinti come siamo che al primo cenno di senilità 
scrittoria il salto della nostra pagina nel cestino direttoriale 
sarebbe più impietoso di un certificato medico. 
In questi anni Il Ponte è diventato un giornale ancora più ricco. 
Alla cura ed alla dignità delle origini, si è aggiunta una notevole 
varietà di pagine. Gli unici a non cambiare siamo stati noi: il che 
vista l'età, come si è detto, è già un gran bel risultato. 
(600, 32) Antonio Montanari 
 
Ottocentomila anni fa non esistevano le Aziende di promozione 
turistica, ma Rimini aveva già i suoi primi ospiti: a Covignano-San 
Fortunato, dove è documentato «il più antico popolamento della 
nostra penisola».  
Se la cosa non dispiace, il nostro primo antenato è africano. 
Quando in Kenya apparve l'Homo erectus, «nel Riminese il moto 
ondoso s'infrangeva su una spiaggia, posta vicino alle ultime 
propaggini pedecollinari». Cito dal volume Alle origini della Storia, 
Il Paleolitico di Covignano, edito per l'omonima mostra (aperta 
sino al 6 gennaio '97), allestita al Museo civico in occasione del 
Convegno internazionale di Scienze preistoriche e protostoriche, 
tenutosi a Forlì. 
Quell'ospite di 800 mila anni fa (chissà perché emigrato verso 
terre inospitali), non era molto raffinato: l'Homo sapiens sapiens 
[con doppio aggettivo], risale a soltanto 35 mila anni fa. Qualcosa 
dei suoi caratteri primordiali è rimasto nel DNA di certi 
contemporanei che lanciano gutturali grida d'intolleranza. 
In un suo recente libro, Geni, popoli e lingue, il prof. Luca Cavalli 
Sforza ha dimostrato che noi italiani siamo il 'prodotto' di tante 
emigrazioni antiche: il gruppo celtico, tipico del Nord Italia è 
diffuso in buona parte della Sicilia occidentale. La Scienza ci 
spiega che siamo tutti fratelli, e che non esistono «le razze». 
A braccetto con la Scienza va lo Sport (Jesse Owens, Berlino 
1936, insegna). In qualche squadra di calcio, troviamo forestieri 
che quando segnano il gol della vittoria non vengono discriminati 
nel tifo, rispetto ai pallonari autarchici. È successo alle Olimpiadi, 
in altra disciplina, con Fiona May, ragazza tricolore nata in Gran 
Bretagna e con la pelle nera, come Miss Finlandia '96 che ha 
padre africano e madre indigena. Quando Denny Mendez, 18 
anni, originaria di Santo Domingo, è stata proclamata Miss Italia, 
in nome della bellezza nazionale ci sono state proteste (frutto di 
«arretratezza culturale», secondo mons. Di Liegro, direttore della 
Caritas romana), capitanate da Alba Parietti, paladina 
progressista delle Veneri peninsulari. 
Come ha scritto Giuliano Zincone, il caso di Denny Mendez non 
risolve i problemi dei negri sfruttati e sottopagati, i quali non 
finiranno mai come lei in prima pagina. La colpa però non è loro, 
né della miss. Se sui quotidiani nazionali non si è letto che un 
giudice riminese ha fatto scarcerare tre senegalesi arrestati a 
Riccione, usando la logica per dichiarare «non verosimile» che 
quei tre avessero voluto aggredire fisicamente uno schieramento 
di dodici addetti all'ordine pubblico, è perché ai giornalisti 



piacciono più le miss, che non i vuccumprà ed i giudici che sanno 
ragionare. 
(601, 33) Antonio Montanari 
 
Piccola posta. Ringrazio l'amico Romolo Ricci che, a conferma di 
quanto scritto qui, mi ha inviato un comunicato della FABI 
(bancari autonomi) di Rimini intitolato: «Impoverirsi lavorando». 
Vi si legge che gli ottimistici dati Istat sull'inflazione nascono da 
una riduzione delle tariffe Enel, mentre «aumenti consistenti 
hanno riguardato gli affitti, i prezzi di auto, di alberghi e di bar e, 
soprattutto dei prodotti alimentari». La Fabi dice poi: «La realtà, 
amara, con la quale dobbiamo fare i conti quotidianamente è 
questa: il potere di acquisto delle retribuzioni sta calando [...]. 
Una riprova? "Gli esperti valutano che in termini reali (cioè al 
netto dell'inflazione) gli italiani riavranno i soldi che avevano in 
tasca nel 1992 solo verso il 2000" [La Repubblica, 1° agosto 
1996]». 
Aggiungo soltanto che la previsione della Repubblica appare come 
minimo ottimistica: «verso il 2000», il governo avrà trovato mille 
modi per non farci più avere in tasca quei soldi. 
Altro ringraziamento al collega Beppissimo Autuori che mi ha 
passato una pagina delle Cronache del Mezzogiorno, quotidiano di 
Salerno, ove si racconta che «Rimini "ruba" il panorama» a quella 
città: nella nostra costa è in vendita una cartolina postale 
illustrata, edita a Rimini, in cui sull'immagine del lungomare di 
Salerno appare la scritta «Ti mando tanti baci dalla Riviera 
Adriatica». 
Due considerazioni. Una volta si stampavano le cartoline per la 
«Riviera Romagnola». Adesso per risparmiare le si intitola alla 
«Riviera Adriatica» che, se non andiamo errati, va dal Veneto alla 
Puglia. È vero che tutto il mondo è paese, ma l'orgoglio del 
proprio luogo scompare. I pionieri del nostro turismo lanciavano 
immagini delle «ridenti località» di Miramare o Viserbella. Adesso 
è un gran calderone. 
Secondo punto. Il sindaco di Salerno si è scandalizzato, come 
accade spesso ai primi cittadini che si prendono troppo sul serio, 
dichiarando: «Questo panorama lasciatelo alla città di Salerno, 
che ne è orgogliosa custode». Caro sindaco De Luca, le sue parole 
potevano essere più orgogliose, e nello stesso tempo mettere in 
ridicolo noi «uomini del Nord» che quattro disperati vorrebbero 
gettare nell'avventurismo secessionistico. Lei (mi perdoni) 
avrebbe dovuto scrivere: «Il furto d'immagine avvenuto a Rimini 
riconosce la supremazia delle bellezze naturali del Sud d'Italia. Ed 
è un significativo contributo all'unità del Bel Paese».  
Post Scriptum. Il «Bel Paese» non è soltanto un formaggio del 
Nord. Lo diciamo per quei gitanti sul Po, che con la scusa di 
venerarne l'acqua racchiusa in una preziosa ampolla, hanno 
riversato nel fiume i loro liquidi organici contenenti abbondanti 
tracce di grappa, custodita in vili bottiglie di vetro industriale. 
(602, 34) Antonio Montanari 
 
E così «arriva il Metrò». Almeno sulla carta. Il progetto è stato 
appena presentato. Auguro ai pronipoti di vederlo realizzato. Da 



parte mia, aspetto ancora che sia costruita la monorotaia 
sopraelevata giapponese, annunciata urbi et orbi trent'anni fa. 
A me, i treni sono sempre piaciuti. Quando presi il primo 
stipendio, ne comperai uno elettrico. In miniatura. Forse a 
Romano Prodi e all'Istituto Nomisma di Bologna da lui fondato, 
piacciono ancor di più, quelli veri, grazie alle consulenze (costate 
alle Ferrovie dello Stato circa nove miliardi), al fine di studiare 
«l'impatto dell'alta velocità sul territorio e sul sistema produttivo 
italiano». 
Nei 39 volumi partoriti allo scopo da Nomisma, si legge tra l'altro 
che a Bologna «si lavora come a Milano, ma meglio», che il 
rumore dei treni veloci può dare «una sensazione di fastidio», che 
il controllore è una figura popolare, perché «simpatico, utile, fa 
compagnia», e che in Germania esiste, collegata ad Amburgo e 
Düsseldorf, la sconosciuta città di Flughafen (Aeroporto). 
Prodi era stato nominato nel gennaio 1992 «garante dell'alta 
velocità». Lavorò gratis. Ma fu remunerata l'opera della "sua" 
Nomisma, dalla cui presidenza si è dimesso quando è sceso in 
politica. (Nomisma in undici anni gli ha pagato circa 300 milioni 
per ricerche e gettoni di presenza.) 
Facendo le debite proporzioni, sono costate di più al Comune di 
Rimini le consulenze per le piste ciclabili (comica quella su viale 
Regina Elena che s'interrompe ogni dieci metri, con una 
segnaletica che chissà quanti milioni vale). 
Diciamolo senza timori riverenziali. Quei nove miliardi non 
rappresentano nulla rispetto ai 25 mila miliardi di nuove tasse 
previste dalla manovra finanziaria, compresa quella d'«ingresso in 
Europa».  
D'Alema quando il 17 aprile scorso aveva sentenziato: «L'Ulivo 
non è il partito delle tasse», non aveva fatto riferimento alle 
imposte, ma alle tasse, mogli dei tassi, delle quali aveva già 
parlato l'umorista Achille Campanile, descrivendole all'ombra d'un 
tasso barbasso presso cui sedeva anche il Tasso [Torquato] figlio 
del Tasso [Bernardo].  
Basta intendersi sulle parole. Il capo dello Stato ha invitato la 
magistratura ad usare il bisturi. Il ministro della Sanità è crollato 
al pensiero di dover scambiare i camici da chirurgo con le toghe 
da giudice, che in ospedale hanno un colore non troppo 
beneaugurante.  
Anche i giornali creano confusione: «Una talpa avvertì il giudice 
della cimice». Sembra di esser allo zoo, con noi «semplici 
cittadini» nel ruolo di oche giulive a cui raccontare storielle «ad 
alta velocità». (Cioè in fretta, beninteso.) 
(603, 35) Antonio Montanari 
 
Il nostro corrispondente da Roma ci telegrafa questo proclama. 
L'ora delle decisioni irrevocabili batte sui nostri orologi. Abbiamo 
comunicato ai droghieri ed ai supermercati di tutto il Paese la 
deliberazione di non mangiare formaggi francesi e di non gustare 
più calici di champagne d'Oltralpe. La nostra industria cine-
televisiva ci fornirà tutti gli strumenti necessari per far vedere ai 
popoli rivali non soltanto i sorci verdi, ma anche quelli in 
technicolor.  



Otto milioni di tubi catodici sono puntati a difesa delle nostre 
frontiere. Una sola volontà ci guida. VINCERE! Al lotto. Per 
questo, con la Legge finanziaria, abbiamo raddoppiato le 
estrazioni, e speriamo che il popolo abbocchi quadruplicando le 
giocate, nella consapevole fiducia che buona volontà e mezzucci 
benemeriti faranno lentamente dimezzare le vincite, per riempire 
le casse dello Stato. La parola d'ordine è una sola. GIOCATE! 
Divertendovi, vi ridurrete alla fame, ma salverete il bilancio dello 
Stato. 
C'è già chi dà il buon esempio. Dei duemilasettecento militari 
inquisiti dal 1993 ad oggi, per lo più ufficiali e sottufficiali 
sottoposti ad indagine penale per truffa ai danni dell'Erario e reati 
collegati, la gran parte ha chiesto il patteggiamento previa 
restituzione del maltolto, permettendo il recupero di sei miliardi. 
Popolo italiano, corri alle ricevitorie del Lotto, mentre anche dal 
Colle più Alto di Roma, si dà una fulgida testimonianza di buona 
volontà riducendo il previsto aumento di bilancio per il 1997 da 27 
a 21 miliardi. Corri al Lotto, e gioca i numeri che la Fortuna ti 
darà. 
Sogni o sei desto? Non fa differenza. La crisi economica ti rende 
insonne, e quindi impossibilitato a trovare spunti per ambi, terne 
o quaterne? Nessuna paura. Ci siamo noi del Ministero della 
Cultura Buonista che ti soccorriamo: il nostro numero verde é 610 
("sei uno zero"). 
Un esempio dei consigli preregistrati che saranno forniti 
gratuitamente al Popolo in ansia: «Al fine di indicare nella giocata 
al Lotto, ove del caso, il Partito di Rifondazione Comunista, il 
cittadino potrà liberamente scegliere tra i seguenti numeri: "47", 
morto che parla; "90", la paura». 
Per prender sonno, onde poter sognare e giocare quindi al Lotto, 
gli Italiani sanno che è possibile ricorrere a sane ed istruttive 
letture, tra cui indichiamo: Pagine Gialle, vita e misteri dei servizi 
segreti italiani; Orario delle Ferrovie, con introduzione storica 
curata da Romano Prodi, dal titolo: «I treni debbono arrivare in 
orario, come diceva la Buonanima, e per non farlo dire a Fini»; le 
Nuove istruzioni Telecom (come pagare di più, credendo di 
spender meno), ed infine I Miserabili, ovvero l'autoritratto degli 
Italiani dopo le nuove tasse. 
(604, 36) Vice & Versa 
Per un disguido d'impaginazione, nel nostro precedente articolo è 
saltata una riga [che riportiamo ora tra virgolette], là dove si 
ricordava che il Quirinale riduceva «il previsto aumento di 
bilancio» per il 1997 da 27 a 21 miliardi. Questa settimana si è 
appreso che finalmente il presidente della Repubblica vuol essere 
un cittadino italiano come tutti gli altri, pagando le tasse sul 
proprio stipendio (30 milioni al mese, più 4 miliardi annui di 
«dotazione personale»). 
Restando nel campo minato dei soldi, riteniamo meritevole di 
citazione una frase della signora Paola Necci, secondo cui il marito 
'ferroviere' guadagnava «uno stipendio da fame», di soli 280 
milioni lordi all'anno. La stessa signora Paola Necci ci assicura che 
il marito sta ricevendo espressioni di solidarietà da parte di «molti 



politici». Non ne dubitiamo. Non sappiamo però se per il suo 
«stipendio da fame» o se per "grazie ricevute" in precedenza. 
Riconosciamo i nostri limiti personali, e ad essi attribuiamo le 
difficoltà nel comprendere certe cose. Come un articolo scritto sul 
Corriere di Rimini (6 ottobre) dal signor Corrado Zucchi, 
consigliere dell'Ente Fiera locale, sotto forma di lettera aperta ai 
pidiessini Grassi e Zavoli. È una specie di autobiografia d'una 
sconfitta politica che meriterebbe approfondimento ed attenzione 
maggiore, non solo da parte dei «semplici cittadini»: «Da tempo 
ho gettato la spugna. Ho seguito ahimè il consiglio di 
quell'amministratore pubblico che mi invitava pubblicamente a 
darci un taglio. Aveva ragione lui, il nemico è troppo forte; così è 
l'andazzo, altrimenti si ferma tutto e addio posti di lavoro. Non 
conta nemmeno andare in Procura con i nastri registrati di chi gli 
passava le mazzette. Meglio farsi i fatti propri». 
Il nemico è la corruzione: «Di Pietro e tangentopoli sono un refolo 
di vento in pieno deserto. E che tenerezza tutti quei compagni che 
non sapevano, non capivano e se c'erano dormivano. E così ci 
siamo accontentati di codificare la distinzione tra chi lo faceva per 
sé e chi lo faceva per il partito o per salvare l'occupazione». 
Forse il miglior commento non alle parole, sincere e degne di ogni 
rispetto, del signor Zucchi, ma alla situazione alla quale senza 
tanti veli egli sembra far riferimento (se abbiamo capìto quelle 
stesse parole), si può trovare in una frase pronunciata dall'on. 
Irene Pivetti, chiamata a commentare un film in cui sua sorella 
Veronica recita in una parte un po' «spinta»: «Il film è comico, e 
io credo molto nell'importanza dell'ironia e del senso 
dell'umorismo; in tutte le cose». Forse, signori Zucchi, anche quei 
compagni che vedevano e non parlavano, avevano un forte senso 
dell'umorismo. 
(605, 37) Vice & Versa 
Lino Banfi ha chiuso bottega in televisione, dopo un fiasco durato 
due settimane, e tanti miliardi spesi per uno spettacolo che non 
vedremo più. Il copione della rivista non valeva nulla, soprattutto 
in tempi come questi nei quali sui piccoli schermi (soprattutto 
delle reti regionali), si presentano persone all'apparenza serie, e 
trattando argomenti per nulla scemi, ma con un risultato di 
demenza così acuto, che non si ha voglia nemmeno di divertirsi 
davanti alle loro esibizioni. 
Il «comico», non come personaggio, ma come effetto 
involontario, ci assedia. Inutile cercare di offrirlo in uno spazio 
apposito, con tanto di cartelli indicatori: «Qui si ride», dopo che la 
lettura dei giornali ha rubato materiale adatto agli artisti 
dell'antico avanspettacolo. 
Un esempio tolto dai resoconti giudiziari di mercoledì 16 ottobre. 
Tribunale di Torino: Silvio Berlusconi depone al processo per frode 
fiscale a Marcello Dell'Utri, accusato di aver ricevuto dal predetto 
Berlusconi «donazioni» in nero per tre miliardi. Il Cavaliere 
racconta che la signora Miranda Dell'Utri «si lamentava» con 
madame Berlusconi che il marito Marcello tralasciava di portare a 
casa denari, per cui il medesimo Cavaliere pensò bene a più 
riprese di inviare alla famiglia amica gli spiccioli destinati alle 
piccole spese, onde evitare al citato signor Marcello la fine di 



Giorgio Washington «che fece gli Stati Uniti d'America e rischiò di 
morir povero». Fine tremenda, beninteso, soltanto per i capitani 
d'industria. E possibile, tra i politici, unicamente per quelli 
americani di due secoli fa. 
Al Pubblico ministero che lo interroga, Berlusconi illustra in poche 
ma sentite parole la sua «filosofia», che immaginiamo impartita 
anche al signor Dell'Utri nelle conversazioni presso il caminetto di 
Arcore, o in una delle sette residenze in Sardegna: 
«Appartamento a Milano, villa per il week-end, casa al mare, e 
patrimonio in contanti per i figli», aggiungendo, quasi ad incitare 
nell'imitazione del suo esempio, che «in villa» tiene sempre «500 
milioni» liquidi destinati alle opere caritatevoli con cui soccorrere 
chi è in difficoltà. Come la famiglia Dell'Utri per colpa di 
quell'incosciente del signor Marcello, dedito soltanto ai libri 
antichi. 
E la microspia scoperta nello studio romano dello stesso 
Berlusconi? A detta degli esperti, è l'equivalente di un triciclo nei 
confronti di una Ferrari. Quando poi il Cavaliere, per chiedere 
consiglio, ha telefonato a D'Alema anziché al Commissariato di 
quartiere, ci è parso di rivedere l'antica coppia Tognazzi-Vianello. 
Altra televisione, caro Banfi. E pensare che i politici non erano 
granché diversi. 
(606, 38) Antonio Montanari 
Ottobre 1956. I giorni di Budapest. Avevo quattordici anni, ma ne 
conservo buona memoria. La cortina di ferro non divideva 
soltanto l'Est dall'Ovest europeo. Passava anche per le nostre 
strade e persino nelle nostre case. Avevo un parente che era 
stato cattolico apostolico romano e giovane fascista. Poi aveva 
operato nelle formazioni della Resistenza. Se sentiva alla radio 
una notizia su papa Pacelli, indirizzava verso l'apparecchio la 
mano con indice e mignolo alzati. Mi sfotteva perché nel cappotto 
avevo la "rotella" dell'Azione cattolica. 
Riporto un passo di Ennio Flaiano del 20 novembre 1956 (apparso 
su «Il Mondo», ed ora nel libro «La solitudine del satiro», Adelphi 
1996, pp. 47/48): «"L'Unità": in prima pagina gli insulti ai morti 
di Budapest; nelle altre pagine la rubrica degli sport, la vostra 
casa signore, come cucinare un buon pranzetto, la serena vita 
cinese, eccetera. Agghiacciante, come un boia che racconti 
storielle allegre». 
Quarant'anni dopo. Fresco di stampa, il n. 1 di «Diario della 
settimana», in vendita mercoledì 23 ottobre 1996 con «l'Unità», 
ci offre «Budapest 1956. Testi dal "New York Times", "Corriere 
della Sera" e "l'Unità"» (pp. 58-60). Il giornale americano il 27 
ottobre '56 parlava di «170 vittime», provocate da truppe 
sovietiche e polizia politica ungherese. Dall'«Unità» del 14 
novembre '56, c'è un pezzo di Alberto Jacoviello, nel quale 
leggiamo che «se si può discutere [...] sull'opportunità del primo 
appello del governo ungherese», il secondo appello, quello 
decisivo del 4 novembre [con cui si chiedeva l'intervento 
massiccio dell'Armata Rossa], «per quanto amaro, doloroso, 
terribile» non era «stato in alcun modo evitabile». Sul «Corriere», 
Indro Montanelli raccontava la rivolta popolare e giovanile contro i 
carri armati sovietici.  



La differenza tra le cronache del «New York Times» e del 
«Corriere», e quelle dell'«Unità», viene spiegata nel sottotitolo del 
«Diario» con parole che sembrano pescate nel clima del '56: da 
quei testi «emergono diversi stili di scrittura». Troppo facile 
osservare che lo stile fa l'uomo. Giustificare l'intervento armato 
sovietico, anche se soltanto in secondo battuta, e con l'aggiunta, 
tanto per salvarsi l'anima, che il popolo di Budapest «era per il 
socialismo e non contro il socialismo», adesso dicono che è una 
questione di «stile di scrittura». 
Dunque, oggi come ieri? Neanche per sogno. Quel mio parente, 
uscito dal Pci proprio per i fatti d'Ungheria, e dopo aver 
soggiornato a Rifondazione, urlando contro Gorbaciov (e 
risognando Stalin), è finito sui giornali nelle liste della Massoneria. 
(607, 39) Antonio Montanari 
E chiamali, se vuoi, problemi di traffico: come entrare in Europa? 
E poi: come uscire da tangentopoli? Le idee non sono uguali. E 
questo è un buon segno. Guai se per decreto tutti la dovessimo 
pensare allo stesso modo. Non ci sarebbe gusto. Però un po' di 
chiarezza non stonerebbe. 
Le cronache politiche ci hanno parlato di una affettuosa amicizia 
tra D'Alema e Berlusconi. Ancora una volta galeotto fu il libro e 
chi lo scrisse: Bruno Vespa e «La Svolta», un titolo da codice 
stradale, visto che quello penale non riesce a far luce nei vicoli bui 
della corruzione. (Citiamo dai giornali: «Tangentopoli continua 
come prima». Lo sostengono Arcidiacono, Cassese e Pizzorno, i 
tre «saggi» del Comitato di studio nominato dal presidente della 
Camera, Violante.) 
Nel sorridente incontro fra D'Alema e Berlusconi alla 
presentazione del suo volume, Vespa era dolce come un babà, 
ben diverso da quel burbero direttore del TG1 che, cinque anni fa, 
predicava la guerra contro Saddam. Insomma, in mezzo alla 
coppia D'Alema-Berlusconi che, per riprendere un discorso già 
fatto qui, richiama alla nostra memoria il duo Tognazzi-Vianello, 
Bruno Vespa faceva l'effetto di una Sandra Mondaini in gran 
forma: occhi sgranati, sorriso a tutta carie, nella consapevolezza 
che la vera politica è una realtà esclusiva delle alte sfere, a cui 
possono accedere soltanto cronisti illustri, capaci di svelare 
segreti come: cosa mangiano a cena quelli dell'Ulivo a casa Prodi, 
quasi che non bastassero i misteri italiani da piazza Fontana ad 
Ustica. 
A proposito di ingressi (in Europa) e di uscite (da tangentopoli). 
C'è un problema di traffico tutto riminese: in questi giorni si sta 
demolendo il ponte dei Mille e riparando quello sul Marecchia. 
Confidiamo che quello della Resistenza faccia fede al suo nome. 
Altrimenti resterebbe il povero Tiberio a sopportare le carenze 
altrui e dell'amministrazione comunale.Trent'anni fa venne 
progettato un ponte sul Marecchia per collegare la zona dell'Ina-
casa con le Celle. Avrebbe risolto molti problemi. Ma tant'è. Il 
ponte non c'è. 
Nel 1987 fu promesso al ponte di Tiberio un gemello moderno. 
Rileggendo le vecchie annate del «Ponte» (il nostro giornale 
beninteso), per scrivere la storia dei suoi secondi dieci anni che 
uscirà tra qualche mese, abbiamo trovato queste notizie: l'arch. 



Stefano Piccioli progettò un tunnel sotterraneo, mentre il 
Quartiere n. 4 propendeva per una struttura di superficie, ideata 
dall'arch. Nedo Pivi. L'assessore Aldo Mario Cappellini promise 
una decisione entro sei mesi. Sono passati dieci anni. E Tiberio è 
sempre più solo. Un po' come l'on. Romano Prodi al governo. 
(608, 40) Antonio Montanari 
Nel giornalismo non si fanno trapianti di «Cuore». Chiudere un 
foglio satirico richiede certamente del fegato. Il fattaccio è 
avvenuto l'altra settimana. L'editore ha deciso, si è detto sui 
giornali. Per la verità, la scelta è dei lettori che avevano fatto 
scendere la vendita di «Cuore» a 20 mila copie. Ricordiamo certe 
volgarità più morali che di linguaggio, apparse in una rubrica, 
nella quale si elencavano i gusti del pubblico, le sue preferenze 
esistenziali e politiche. Per leggere quelle cose non è necessario 
sciupare carta ed inchiostro, basta passare nei cessi delle scuole o 
di altri luoghi di anonima frequentazione. Non scomodiamo il 
giornalismo. 
La firma più illustre di «Cuore», il bravo Michele Serra, ha 
commentato la situazione con una frase che non vale una cicca: 
«La satira è la più giocosa arte della calunnia». Se fosse così, la 
satira diverrebbe il più odioso strumento di falsità morale e 
politica dopo il KGB. 
Riconosciamo piuttosto che i tempi sono cambiati, che i soggetti a 
cui la satira politica dovrebbe mirare non sono più immobili, ma in 
corsa come i cavalli di una giostra. Scrivere oggi contro Veltroni, 
significa attaccare Prodi o difendere D'Alema? E Bertinotti? 
Prenderlo di mira non fa il gioco del Berlusca? Le facili distinzioni 
di un tempo sono tramontate, e più che cuore ci vuole cervello, 
ma molto ne è sempre stato portato «all'ammasso», come 
malignava un tempo Guareschi, il vituperato scrittore reazionario 
ora amato anche dai progressisti più informati. L'unica «Testa» di 
un certo peso, pare esser oggi quel signor Chicco che come 
presidente dell'Enel non vuole ridursi lo stipendio annuo di 350 
milioni. Ovvero, dell'arte di farsi la barba. 
Da Parigi il redattore capo del famoso «Canard Enchainé» [anatra 
(=informazione) incatenata], ci ricorda che se in Italia la satira 
muore, prospera in Africa. Contro Michele Serra si è pronunciato 
Giorgio Forattini, definendolo «il profeta malvagio che ha portato 
tanta gente sulla cattiva strada». E a proposito di strade, Forattini 
va in esilio a Parigi. L'Italia dunque dovrà piangere perché 
nessuno vorrà più farci sorridere? 
Non disperiamo. La realtà è sempre piena di spunti. Ho letto una 
pagina di cronaca cittadina su quando "Lotta continua" ormai 
finita, a Rimini si è sciolta. Tralasciamo l'effetto comico: «"Lotta 
continua" finita per sciolta». La satira (senza «calunnia) è però 
qualcosa di più: «"Lotta finita" continua a vivere tra noi. Ma 
guardate alla data di scadenza sulla confezione. Il prodotto 
avariato può portare alla morte. Qualcuno cambiò etichetta, e si 
lesse: "Terrorismo"». 
(609, 41) Antonio Montanari 
 



Dalla poltrona del più piccolo (e giovane) quotidiano nazionale, «Il 
Foglio», Giuliano Ferrara è sbarcato a quella del più grosso 
settimanale laico italiano, «Panorama». 
Ferrara è famoso per certe sue esibizioni sul piccolo schermo, da 
lui paragonato ad un bidone della spazzatura, lo stesso da cui 
emergeva per reclamizzare un suo programma. È stato portavoce 
di Berlusconi, per il quale scriveva pure i discorsi. Erano i giorni in 
cui il Cavaliere voleva diventare famoso come leader politico, 
oltre che quale presidente del Milan e proprietario di un'azienda 
tivù. 
La storia personale di Ferrara è un poco la biografia del nostro 
Paese. Prima comunista, forse per questione genetica, essendo 
figlio di un illustre penna rossa; poi socialista di quelli che per 
Bettino si sarebbero buttati nel fuoco, cosa che realmente fece 
quando finì in braccio a Berlusconi il quale, con Ferrara al fianco, 
rispettava tutte le regole del galateo politico, e non urlava ancora 
come il Vice-Gabibbo quando prendeva (o fingeva di prendere) 
borsettate in faccia dalla signora Marina Ripa di Meana. 
Ferrara sostanzialmente è un grande attore. Lo aiutano il suo 
fisico, che lo impone subito all'attenzione degli spettatori; la sua 
abile recitazione, condotta seguendo le regole classiche del teatro 
d'un tempo: con pause, sospiri, sguardi maliziosi o di ghiaccio 
secondo le necessità del discorso; la sua voce baritonale che gli 
permette di incalzare nei contraddittorii, eliminando ogni 
possibilità di replica; e soprattutto quell'arte oratoria che 
possedevano gli antichi 'principi del foro' che attiravano nei 
tribunali più spettatori di un mattatore sul palcoscenico. 
Sa discutere, analizzare, dibattere. È forse il più illustre 
personaggio 'catodico' del nostro tempo. Per illuminarsi 
d'immenso gli basta che gli si dia corda, e lo si lasci procedere 
senza limiti. È come un fiume in piena, capace di travolgere argini 
e guastare paesaggi. È un creatore autonomo di spettacolo, ben 
diverso in ciò dal Michele Santoro di Raitre che per commuoversi 
aveva bisogno che dalle mitiche piazze si gridasse sdegno, orrore, 
calunnia, infamia contro un intero Stato, contro tutto il Paese. 
Consumata la capacità di commuoversi, Santoro ha anch'egli 
attraversato il suo Rubicone, approdando alle antenne 
berlusconiane, intimamente convinto di convertirle. 
Tra i giornalisti italiani, Ferrara è uno dei più intelligenti. Ma 
intelligenza, e non solo per lui, significa anticipare il futuro o 
riconoscere gli sbagli del passato? Ferrara è stato portabandiera 
di diversi vessilli. Quello 'buono' è sempre e soltanto il 
successivo? 
(610, 42) Antonio Montanari 
Caro Direttore, vorrei avere da te conferma di una notizia: è vero 
che la città di Rimini ha chiesto al Presidente della Repubblica, in 
occasione della sua recente visita, una spintarella per ottenere, in 
deroga alle norme vigenti, il permesso di costruzione del nuovo 
teatro Galli? 
Il problema dovrebbe stare in questi termini. Una vecchia legge 
del Regno impedisce di edificare l'arena prevista in piazza 
Malatesta, sul retro dello stesso teatro, perché essa andrebbe a 



coprire un'area tutelata in quanto appartenente al venerando 
Castel Sigismondo. 
Ti prego di non obiettarmi che avrei potuto rivolgermi 
direttamente alle Autorità Competenti, senza coinvolgerti nella 
faccenda. Giusto. Rispondo: le Autorità Competenti di solito non 
amano dialogare con i cronisti, perché credono sempre di avere 
ragione. E non ammettono che noi avanziamo educatamente dei 
dubbi sul loro operato. 
In base a questa mia opinione (che non è, ti prego di credermi, 
un pregiudizio), se avessi qui scritto non a te ma alle stesse 
Autorità Competenti, mi sarei dovuto premunire, preparando 
anche una risposta alla prevedibile polemica che sarebbe nata in 
seguito alla mia lettera. Noi cronisti sappiamo per esperienza che, 
quando si pubblica una cosa vera sulle Autorità Competenti, 
subito dopo arriva la 'smentita' in cui, non potendosi negare la 
notizia, si sostiene tuttavia che le nostre parole nascono da una 
malevola interpretazione dei fatti. 
Quindi, se mi fossi rivolto alle Autorità Competenti, avrei dovuto 
scrivere due articoli, mentre spero di cavarmela soltanto con 
queste righe, perché so che tu mi dovrai rispondere soltanto con 
un sì o con un no; cioè: la notizia è vera, oppure: è falsa. 
Ammesso che sia vera, allora la nostra città ritiene che il Capo 
dello Stato possa annullare l'effetto di una legge che, per quanto 
regia, è sempre valida a tutti gli effetti? 
Oppure la nostra città spera che "una buona parola" possa 
rendere più facile il cammino burocratico di quella pratica, 
facendo magari "chiudere un occhio" davanti al problema? Ovvero 
facendo finta che la questione del Castello non esista? 
Confido con tutta la buona volontà che la notizia non sia vera, 
perché in caso contrario ci troveremmo di fronte ad un esempio 
tipico di «raccomandazione» richiesta non dico con faccia tosta, 
perché farei un'affermazione gratuita e priva di buon senso, ma 
con quello scarso rispetto del galateo politico che, secondo alcuni 
autorevoli Pensatori, avrebbe caratterizzato la cosiddetta «Prima 
Repubblica». 
(611, 43)  
 
A che cosa servono i giornali? A leggere  in un fondo di Eugenio 
Scalfari («la Repubblica», 24.11) che nel biennio 1994-95 
«l'impresa berlusconiana Mediaset con gli sgravi fiscali della legge 
Tremonti» ha guadagnato duecento miliardi. O a riscoprire, con 
Maurizio Chierici, che nel 1983 il direttore del «Corriere della 
Sera» Alberto Cavallari, venne querelato da Craxi per essersi 
difeso dall'accusa di Salvo Andò di aver occupato la scrivania di 
via Solferino grazie alla P2.  
Cavallari allora si chiese: «Come mai il Partito socialista non ama 
una direzione che preferisce i carabinieri ai ladri?». Scrive Chierici 
(«Corriere della Sera», 26.11): «...Craxi batte il chiodo 
dell'onestà offesa. "Siamo immacolati", e vince uno strano 
processo. Direttore condannato a 100 milioni di multa e 5 mesi di 
reclusione». 
I giornali servono a ritrovare una dichiarazione di Antonio Di 
Pietro nella lettera «riservata-personale» al Ministro della 



Giustizia (9.12.1994): «Non ho ambizioni politiche da coltivare». 
E a divulgare l'intervista al TG1 (28.11) del magistrato Italo 
Ghitti, secondo cui il pool di «Mani pulite» (del quale faceva 
parte), è «caduto nella trappola dei mass media. E in quella di 
credere che il consenso derivante dalla processioni sotto le 
finestre servisse a qualcosa». 
Il dottor Ghitti, ammettendo quella duplice "colpa" con pubblica 
confessione in sede extragiudiziaria, cioè in luogo ove avrebbe 
potuto con tutta tranquillità raccontar balle invece del vero, si 
espone a pubblico dibattito, permettendoci di osservare che è 
troppo facile dar sempre e comunque la colpa ai giornalisti. Non 
tutti siamo dei venduti o facciamo parte della claque del 
momento. Un salutare distacco dalle sedi di ogni Potere non può 
far altro che bene a noi cronisti. Ma quante volte la Magistratura 
si serve della stampa per fornire notizie, a proposito delle quali si 
dice che c'è stata una loro «fuga», mentre tutt'al più di trattava di 
una passeggiata consensuale e programmata? 
Persone adulte e vaccinate dovrebbero diffidare (sempre e 
comunque) degli applausi, soprattutto quando essi vengono 
(come nel caso Di Pietro), da attori di varietà quali il «giornalaio 
Funari» (quello che sbraitava: «Di Pietro, vai avanti!»), alla 
ricerca di consensi da Destra e Sinistra, con l'unico scopo di 
vedere aumentare il loro stipendio di intrattenitori televisivi. 
Ghitti ha anche dichiarato, scoprendo l'acqua calda: «Ho sempre 
detto che l'avremmo pagata». Il conto però sarebbe stato meno 
salato senza promesse del tipo: «Non ho ambizioni politiche da 
coltivare». Promesse? 
(612, 44) Antonio Montanari 
Tutte queste luci che abbelliscono la città, dicono che è scattata 
l'ora commerciale dei buoni sentimenti, del delicato pensiero da 
tradursi in un regalo di pregio da inviare alla persona a cui più 
teniamo, e poi qualche dono anche a chi ci sta antipatico, ma in 
questo periodo in cui tutti ci diciamo «auguri», nessuno è più 
veramente antipatico, tutt'al più può essere un noioso vicino, un 
collega insopportabile per colpa sua (noi ce la mettiamo tutta nel 
digerirlo), od un estraneo al quale non avremmo mai sorriso in 
altra occasione, ma adesso, perbacco, non vorrete mica voltarvi 
dall'altra parte, durante questa fiera che fa palpitare i cuori e 
vuotare i portafogli peggio di un'eurotassa? 
Suvvia. Tutti siamo più buoni, per non deludere chi organizza il 
gran mercato di dicembre, è un nostro preciso obbligo morale. Poi 
passate le feste, succede come nella favola di Cenerentola. Il gran 
ballo finisce a mezzanotte. E poi, chi si è visto si è visto. 
Approfittiamo intanto della calorosa atmosfera che il clima 
commerciale di questo mese ci offre, e non preoccupiamoci 
d'altro. (Resta pur sempre la curiosità: ma che cosa sarà mai 
successo, un tempo, per fare tutto questo clamore, per ricordarlo 
con tanta frenesia?) 
Anche i Vigili Urbani sono più buoni in questi momenti. Non ci 
credete? Vi riassumiamo una notizia apparsa in un quotidiano 
locale. Una «cittadina passeggiava tranquillamente in piazza Tre 
Martiri», quando un ragazzo a bordo di «uno scooter le è 
piombato addosso», procurandole la frattura di una caviglia: «I 



vigili urbani hanno sequestrato il mezzo al ragazzo ricordando che 
l'isola pedonale vale per tutti». 
Soltanto sotto le feste si poteva giungere a così rivoluzionaria 
conclusione: «l'isola pedonale vale per tutti». Infatti nei periodi 
normali dell'anno, tale principio non viene fatto minimamente 
osservare. Provate ad aggirarvi (con fare attento e circosospetto), 
nei giorni di mercato, mercoledì e sabato, lungo il corso 
d'Augusto, e troverete in mezzo alla ressa pedonale i bizzarri 
scooter che fanno gimkane con assoluta tranquillità ed impunità. 
Nella dichiarazione riportata da quel quotidiano («l'isola pedonale 
vale per tutti»), c'è un ammonimento che noi, nella nostra 
ingenua semplicità, spediremmo al mittente. I vigili prima di 
pronunciare quella frase a chi non rispetta l'isola pedonale, 
dovrebbero applicarla, per far osservare il divieto di transito di 
scooter e motociclette. Se l'isola ora non vale per tutti, è loro e 
soltanto loro la responsabilità, anche quando siamo tutti più buoni 
sotto le luci della fiera di Dicembre.  
Pardon, di Natale. 
(612, 45) Antonio Montanari 
Possiamo dividerci tra buoni e cattivi. Lo dice «Tuttolibri», 
riducendo la serietà del discorso alla leggerezza da derby 
calcistico. I consigli di lettura offrono, ad esempio, in una stessa 
pagina con elegante contrapposizione, i romanzi violenti ed i testi 
su Gesù. Chi vincerà? 
Oreste del Buono, parlando della satira giornalistica, suggerisce di 
essere non soltanto buoni o cattivi, ma soprattutto «cattibuoni e 
buoncattivi». È un pensiero degno di «Alice nel paese delle 
meraviglie». Ma noi, in quale paese viviamo? Il presidente della 
Fiat Romiti non ha dubbi: la nostra è una situazione tragica. Sono 
discorsi che gli industriali italiani fanno da sempre. Una volta c'era 
l'oppio dei popoli, adesso trionfa l'ovvio dei padroni: la loro 
politica ripete le stesse cose di un tempo e dimentica sempre la 
realtà sociale. 
Ha commentato Indro Montanelli, riprendendo una famosa 
battuta di Ennio Flaiano, che la nostra è una situazione tragica ma 
non seria. Forse ha ragione. Qualcosa però ci conforta. Il pentito 
Balduccio Di Maggio assicura che il bacio di Andreotti a Riina fu 
casto e pudìco («sulle guance, uno alla destra e uno a sinistra»).  
Lo stesso Di Maggio non potendo trovare ingaggi con lo sponsor 
Perugina, quello dei baci (di cioccolata) per gli innamorati, ha 
ottenuto un aiuto pubblico: mezzo miliardo. Secondo l'on. Pino 
Arlacchi è una necessaria «una tantum» che fa risparmiare e che 
viene elargita da un'apposita commissione. Quante commissioni 
mediche hanno decretato falsi invalidi? Può essere successo 
anche con i 1177 pentiti? 
Di Maggio ha sulla coscienza gente strangolata o sciolta nell'acido. 
Buon per lui (e per eventuali, future vittime sue), se ha deciso di 
cambiare registro. Non vorremmo però che si diffondesse la falsa 
opinione che, per ricevere un aiuto, bisogna seguire la sua strada. 
Il nuovo presidente dell'Antimafia Ottaviano Del Turco ha detto: 
«La gente è scossa da queste storie. Ho parlato con tre vedove di 
poliziotti uccisi dalla mafia, che faticano l'anima loro per far 
campare la famiglia. Vivono di stenti». La saggezza popolare l'ha 



sempre detto che all'inferno si va in carrozza. E senza bisogno di 
un Celentano che faccia pubblicità, come accadeva invece per le 
Ferrovie di Necci. Speriamo che quella carrozza, già affollata, non 
richieda supplementi di corse. 
Anche lo Stato ha deciso di cambiare registro. Per esclusivi motivi 
finanziari, avendo finito i soldi non soltanto per la Sanità e la 
Scuola ma pure per i pentiti. Succederà come con i programmi 
televisivi. Niente di nuovo, e replica di quelli vecchi. 
(614, 46) Antonio Montanari 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


