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Era solo rimmel 
Cronaca di una domenica mattina vissuta a Savignano, durante la 
fiera di Santa Lucia, in attesa dell'arrivo del prof. Vittorio Sgarbi, 
chiamato a tenere una conferenza sulla pittura romagnola, in una 
sala attigua al Municipio. Si allestiscono i primi baracconi di piada 
e prosciutto, di scarpe e collant, quando per rimediare un posto a 
sedere comincia ad arrivare con affanno l'avanguardia del 
pubblico. Alle otto e mezzo (mancano ancora 90 minuti all'inizio 
della conferenza), c'è già quasi il tutto esaurito. 
Sono in maggior parte gentili signore, sui cui visi ben truccati ed 
ornati di gioie preziose, si leggono commozione ed attesa, ansia 
di sapere, ma soprattutto di vedere lui, il divo, il novello Rodolfo 
Valentino, così pallido e con uno sguardo che ammalia più le 
tardone che le fanciulle in fiore (come da dichiarazioni raccolte tra 
queste ultime, graziosamente insofferenti). 
L'attesa viene ingannata con le solite chiacchiere da buon salotto 
mondano, incontri, baci ed abbracci, e qualche risatina nervosa 
che maschera la trepidazione. 
Possiamo immaginare che qualcosa di simile accadesse anche a 
Gabriele D'Annunzio, al quale Sgarbi sembra rimandare per certi 
suoi atteggiamenti tribunizi, con un'unica differenza: al posto 
delle piazze del Regno o degli scogli di Quarto, il nostro Maestro 
usa gli schermi tivù della Repubblica. Dai quali sgrida, urla, 
impreca, impartendo anche lezioni d'alta moralità che lo rendono 
efficace come la centrifuga di una lavatrice: strizza i cervelli, 
ricavandone un concentrato di irrazionalità che tutto giustifica, e 
quindi tutto ammette, perché, per le anime 'belle' come la sua, è 
del tutto superfluo distinguere tra il bene ed il male. Gli è capitato 
pure la sera prima di questo viaggio romagnolo, a Canale 5, a 
proposito della pedofilia, facendo reagire stizzosamente persino il 
pacioccone Maurizio Costanzo, per il quale di solito tutto fa brodo, 
cioè spettacolo. 
Alle dieci e mezzo comincia la cerimonia, ma Sgarbi non c'è. Una 
voce corre nelle sala. «È a Santarcangelo». Pare essere al giro 
d'Italia («Il gruppetto di testa sta transitando a Mezzate di Sotto, 
mancano trenta km al traguardo»). Poi si apprende che a 
Santarcangelo non è stato avvistato, ma appena svegliato 
delicatamente, come il giovin signore di cui cantò Parini. Per cui, 
l'oratore potrà giungere tra 40 minuti. Ne passeranno altri 60 
prima che il divo Sgarbi faccia il solenne ingresso nella sala, 
mentre la commozione raggiunge il culmine nei cuori delle 
signore, sui cui volti per colpa delle luci cominciano a sciogliersi 
rimmel e mascara. Che i più ingenui scambiano per lacrime. 
(615) n. 01 [5 gennaio 1997] 
 
La solita Solfa 
Il Diagnostic statistic manual, quarta edizione uscita di recente in 
Usa, tra le nuove malattie elenca la sindrome da eccesso 
informativo («ansia e depressione causate dal bombardamento di 
notizie»). Dietro questa frenesia classificatoria, secondo il prof. 
Vittorino Andreoli, ci sarebbero più che veri e propri stati 
patologici da curare con scienza e coscienza, «gli enormi interessi 



delle industrie farmaceutiche» e quelli di «mille scuole 
terapeutiche». 
Portiamo il nostro piccolo contributo all'«eccesso informativo». 
Non è però colpa nostra se circa mille dipendenti della Rai (di 
grado tra i quadri e i dirigenti, e con stipendi annui dai 100 ai 160 
milioni annui lordi), stanno per lasciare l'azienda con una 
buonuscita complessiva di 300 miliardi, la metà di quanto 
stanziato dallo Stato per «salvare la Rai». 
Ancora cifre. Quando cinque anni fa la Banca d'Italia ha perso, 
nella «Caporetto della lira», la cifra di 40 mila miliardi per 
difendere la nostra moneta dalla speculazione internazionale, tra i 
sospettati di aver manovrato contro il nostro Paese ci fa un 
signore, George Soros. Ora apprendiamo che il 30 ottobre 1995 
tale signore è stato insignito dall'Università di Bologna della 
laurea ad honorem in Economia. Forse ha ragione Arrigo Sacchi: 
«Non abbiamo rimasto altro». 
Fa arrabbiare più il contenuto delle notizie, od il loro eccesso? I 
pochi centimetri di neve di fine dicembre hanno permesso alla 
Stampa di Torino di intitolare a piena pagina un servizio di 
Pierangelo Sapegno: A Rimini un replay di «Amarcord», con foto 
di Tonino Guerra ed interviste a Piero Meldini e Pietro Arpesella. 
Grand Hotel e dintorni. Ha scritto Sapegno: «A Rimini, la neve è 
roba di bimbi». E giù con la solita solfa: «Ci fosse Fellini, potesse 
vederli. E Gradisca, che cosa diceva, la Gradisca?». 
Pietà. Non più bambini in libera uscita per divertimento, ma 
costretti a girare e a viaggiare con neve e ghiaccio, abbiamo 
come al solito recitato la nostra personale versione di un'antica 
filastrocca: «Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca; dice la gente, 
sciocca, sciocca, sciocca...». Speriamo che la prossima volta, 
Sapegno intervisti pure noi e renda celebri, come giustamente 
meritano, questi versi così sentiti. 
Il tempo passa inutilmente per Rimini che resta questo eterno 
francobollo felliniano, dove accanto a Gradisca c'è però anche lo 
zio di Titta, quello che fa dare l'olio di ricino al cognato ribelle, e 
che non crede che la neve attacchi. Fellini, i riminesi li ha presi 
per i fondelli, ma noi facciamo finta di niente, risultando, come a 
lui piaceva, dei perfetti pataca. 
(616) n. 03 [19 gennaio 1997] 
 
Tempo di saldi 
Tempo di saldi. Anche per le notizie. Presentiamo quello che 
passa la piazza. 
Alla Biblioteca Gambalunghiana, l'unica copia rubata nella raccolta 
recente della Gazzetta Ufficiale, è quella contenente il bando di 
concorso per l'arruolamento nella Polizia di Stato. 
Biagio Agnes ha definito né bassa né alta la sua pensione mensile 
di lire 43 milioni e passa, per la quale ha fatto il sacrificio di 
riscattare dei servizi, pagando mezzo miliardo (con prestito 
bancario). 
Per i parlamentari è scattato un aumento di quasi due milioni al 
mese. Giusto adeguamento ai costi dell'aspririna, quasi 
raddoppiati in due anni. 



Ogni seduta del Parlamento inizia con l'elenco dei deputati «in 
missione», perciò assenti giustificati. Nella giornata decisiva per la 
privatizzazione della Stet, bocciata da Bertinotti, alla Camera 
figuravano «in missione» il ministro della Difesa Andreatta e 
quello degli Esteri Dini. Luogo della «missione» del primo, la 
buvette di Montecitorio. Il secondo invece, accompagnato da 
moglie e figlia, era impegnato in una trasmissione tivù. 
Sui quotidiani locali sono apparse le graduatorie dei guadagni di 
politici e di illustri concittadini che reggono le sorti della nostra 
società. Se fossimo più ingenui di quello che in realtà siamo, ci 
chiederemmo se è la vita pubblica che fa guadagnare tanto, o se 
questi signori comandano perché hanno già i soldi «di loro». 
Insomma governa chi è ricco, o è ricco chi governa? 
È una stravaganza, non fateci caso. Però ricordate: il finanziere 
George Soros (sospettato, come scrivemmo nello scorso numero, 
di aver manovrato contro la lira italiana nella disfatta che ci costò 
40 mila miliardi, e premiato dall'Università di Bologna con l'alloro 
onorario), si è pentito. «Ho fatto una fortuna con i mercati 
internazionali», spiega in un articolo apparso negli Usa, «ma ora 
gli eccessi rischiano di soffocare la libertà». Come dire, ho avuto 
successo, ma mi accorgo di essere dalla parte del torto. La 
finanza minaccia la democrazia: se lo dichiara lui. «Il signore sì 
che se ne intende», diceva la pubblicità di un brandy italiano. 
Soros ammonisce anche: «Avere successo e avere ragione sono 
due cose diverse». Ma queste verità, le dicono solo al di là 
dell'Oceano. Provate a sussurrarle ai potenti di casa nostra, il che 
noi personalmente non ci sogneremmo mai di fare, per vedere 
cosa vi potrebbe capitare. 
La vita della politica e della economia nelle nostre città, è come 
quella delle sale di registrazione televisiva: quando è l'ora 
dell'applauso, tutti debbono battere le mani. Per chi fischia, c'è la 
Forza pubblica (di cui al bando citato all'inizio). 
(617) n. 04 [26 gennaio 1997] 
 
Parigi o cara 
Ricordate? Bisognava rispondere al telefono, se si veniva chiamati 
da una trasmissione televisiva, con il grido di «Europa, Europa!». 
Adesso in Europa ci siamo già, anche prima di pagare la debita 
tassa: pensate alla protesta della mucca lombarda, con 
l'invasione della strada di accesso all'aeroporto Forlanini di 
Milano. Era la copia conforme all'originale francese. Noi italiani, 
popolo di inventori, questa volta abbiamo imitato. Se qualcuno 
avesse chiesto ad esempio a quelle mucche: «Ma che cosa vi 
salta in testa?», i loro manager avrebbero potuto rispondere con 
tranquillità: «Quello che già è stato sperimentato con successo 
dai cugini d'Oltralpe». Nella storia e nella legge, contano i 
precedenti. Che fanno usanza e tradizione. E mettono a tacere i 
brontolii. 
Se il prefetto di Milano non è riuscito a far viaggiare in bus fin 
sotto gli aerei i passeggeri, costretti a percorrere qualche 
chilometro a piedi con bagagli a mano, qualunque fosse la loro 
età o la condizione fisica, allo stellone italico tuttavia è riuscito di 



salvare un incontro di calcio, per il quale mucca lombarda aveva 
chiesto soltanto l'esibizione in campo, in luogo come non altro 
adatto, cioè sul prato della partita, di un vitellino di pochi giorni, a 
simboleggiare la speranza delle nostre stalle. Il che non è 
accaduto, perché il pallone è per noi sacro ed inviolabile, mica 
come i passeggeri intercontinentali del Forlanini. 
Dato che stiamo parlando di Europa (e di Francia), ci fa piacere il 
richiamo fatto da Luciano Chicchi, presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini, al salto di qualità che dovrebbe 
compiere il nostro turismo guardando all'esperienza culturale di 
Parigi. C'è un passaggio di una sua dichiarazione che riteniamo 
utile sottolineare, affinché nessuno si monti la testa in questa 
nostra città, così facile agli entusiasmi, troppo spesso transitori ed 
inconcludenti: «...fatte le debite proporzioni». Il che è essenziale 
da ricordare, sempre ed ovunque. Chicchi non ha proposto il mito 
di Parigi, ma l'esempio di un'esperienza da rivivere «in scala», 
cioè in modo adeguato alle nostre possibilità, esigenze e capacità. 
Non vorremmo che tra qualche giorno, si alzassero i soliti 
scopritori dell'acqua calda che vogliono far cambiare 
periodicamente lo scenario riminese: il modello prima era Las 
Vegas, prima ancora (ma sono ricordi politici infantili) Mosca (che 
adesso ha ceduto il posto, per alcuni, a Cuba), e più di recente 
Ibiza o qualche altra località che con comodo il lettore più andare 
a cercarsi sull'atlante. Qualsiasi nome straniero ci accontenta e ci 
fa apparire chic. 
(618) n. 05 [2 febbraio 1997] 
 
 
Un secolo per Faenza 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lunedì scorso, dopo aver consegnato al Direttore il solito 
compitino settimanale, sono passato in libreria, ed ho acquistato 
alcuni libri appena usciti. Uno di questi, dal costo di sole 20.000 
lire, è firmato da Liliano Faenza ed è pubblicato dal mio amico 
Giuliano Ghirardelli, direttore di Chiamami Città. S'intitola Dentro 
il secolo, con un'esagerazione che fa sembrare l'autore un 
personaggio più anziano di quanto non sia.  
Speriamo che i lettori comincino a leggere il volume dalla quarta 
di copertina, dove vengono ricordati i testi che hanno fatto notare 
Faenza a livello nazionale. L'editore avrebbe dovuto sottolineare 
questo aspetto, scrivendo un'introduzione degna del personaggio, 
invece di lasciare a Faenza stesso il compito di autopresentarsi in 
una pagina, divertente l'autoironia che la percorre, ma non utile a 
chi legge, se costui ignora i meriti di uno scrittore che è "di 
provincia" solo per dato anagrafico e non per valore di penna. 
Oppure Faenza avrebbe dovuto anticipare da pag. 130 a pag. 1 il 
capitolo autobiografico «Eccomi qua», in cui si narra delle due 
volte in cui la fortuna è stata da lui respinta mentre tentava di 
baciarlo. 
In quel capitolo, leggiamo che Faenza non ha capito bene il 
significato del titolo di Chiamami Città. Sono d'accordo con lui, e 
mi perdonerà Giuliano della sincerità. Pareggia il conto 
l'entusiasmo del sindaco Chicchi che una volta disse che a Rimini 



esiste soltanto «il pensiero debole» di Chiamami Città, al quale io 
mi sono qui adeguato, aprendo l'articolo con un raccontino terra-
terra, anziché nel tono adeguato ad una recensione seria. 
Il libro inizia con pagine di grande dignità letteraria: un viaggio 
«Da Ravenna con Manara» Valgimigli (1965), ed un ritratto 
elegante di quel «Goethe di casa nostra» (1985) che fu il poeta 
Aurelio Bertòla. Prosegue con documentate pagine di storia 
minore e maggiore, ci intrattiene sulle glorie locali (da Fellini «che 
di bugie vive[va]», e Bonini a don Caladrini, Morri, Pasini, 
Pasquini, Ravaioli, Tiboni), e non tralascia cronache minori, 
inserendo sempre citazioni filosofiche, al fine di rendere più 
efficaci le sue inevitabili, perenni polemiche. 
L'unica cosa con cui Faenza va d'accordo è la Filosofia, che forse 
immagina come Petrarca, «povera e nuda», e poi non troppo 
bella, per non cadere in tentazione. E che saprebbe tirare in ballo 
anche se dovesse scrivere di gastronomia, lui che è votato a 
digiuni da antiche quaresime, come testimonia l'incontro a tavola 
con Fellini (p. 46), quando Faenza si rifiutò di toccare cibo: 
sperava di essere scritturato in qualche film nella parte del 
fachiro? 
(619) n. 06 [9 febbraio 1997] 
 
Primo Parenti 
Primo Parenti era un direttore didattico che per molti anni ha 
lavorato a Rimini. Ha collaborato al Ponte. La sua figura è stata 
commemorata domenica 26 gennaio dall'Accademia Pascoliana di 
San Mauro, durante un degna cerimonia organizzata dal prof. 
Enrico Pollini. Hanno parlato il prof. Michele Massarelli di Cesena 
(che visse il Dopoguerra a Rimini), il maestro Claudio Ricci di 
Savignano, ed il generale Walter Gamberini di Rimini, che si è 
incontrato con Parenti "attraverso" Garibaldi. Come ogni 
romagnolo che si rispetti, Parenti aveva una profonda simpatia 
umana verso l'«Eroe dei due Mondi», simpatia che sapeva 
conciliare con il suo limpido spirito cristiano.  
Massarelli ha ricordato l'ansia morale e politica di chi, uscito dalle 
miserie della guerra, seppe rimboccarsi le maniche, e si adoperò 
con le braccia e con la mente per un'Italia migliore. 
Parenti e Ricci erano di quei maestri elementari che vivevano 
nelle colline e nei monti dove la loro missione (una volta di diceva 
così), si svolgeva con quattro lire di stipendio, in condizioni simili 
a quegli degli ergastolani di Portolongone, ma veniva ripagata 
dalla soddisfazione di educare le nuove generazioni che si 
affacciavano all'esistenza. 
Al ricordo di Parenti (che personalmente conobbi più di due 
decenni fa, e che vedevo spesso, lui sempre cordiale, in redazione 
od in biblioteca), hanno partecipato tante persone, liete di 
commemorare un amico scomparso e di ascoltare le parole 
intelligenti, non retoriche, fatte di cose vere, che i tre oratori 
hanno pronunciato, con la discrezione di chi voleva portare una 
testimonianza sincera ed onesta. 
Massarelli ha narrato dell'incontro tra lui, laico, e Parenti, 
credente, lungo i binari di un impegno per quella che oggi noi 



chiamiamo «la ricostruzione». Che non fu soltanto materiale, ma 
pure morale, dopo i disastri del conflitto. È una lezione lasciataci 
da chi sapeva che il «bene comune» andava cercato tra gli stessi 
compagni di viaggio. Senza separazioni. 
È una lezione alla quale potranno accedere tanti giovani, ci 
auguriamo, quando queste tre conferenze saranno stampate in un 
«quaderno» dell'Accademia Pascoliana. Cari ragazzi, anche se 
nessuno dalla tivù e dai giornali, vi parla di questa gente che ha 
lavorato e si è sacrificata non soltanto per lo stipendio e per la 
propria famiglia, non dimenticatevene. 
Nell'eterno girare della ruota della Storia, passano gli Sgarbi 
divistici, ma restano le fondamenta che persone «piccole piccole» 
hanno gettato, con grande dignità ed umile fatica, anche per noi e 
per voi. 
(620) n. 07 [16 febbraio 1997] 
 
 
Le uova di Prodi 
Rottamazione anche per la Storia, come per le auto, con una 
differenza: anziché i dieci anni previsti dal decreto sulle vetture, 
ai fatti nostri si applica una doppia razione. Fa uno strano effetto 
vedere su Sette (13/2/1997) Francesco «Kossiga» in un 
impeccabile abito grigio ricoperto a mo' di poncho garibaldino da 
un drappo rosso, non certo accademico o giudiziario, come meglio 
spiegano alcuni sottotitoli: quelli delle Br non avevano tutti i torti 
a rifiutare il marchio di terroristi, perché erano un partito armato. 
Nel servizio manca un'immagine, forse superflua visto l'andazzo 
presente, quella di Cossiga che pregava sulla tomba di Aldo Moro, 
che si può trovare a pag. 67 dell'Almanacco di Storia Illustrata 
1978: La didascalia dice che l'allora ministro dell'Intero era «in 
lacrime». 
Altre immagini. Con Prodi si è instaurata una nuova tradizione 
televisiva: l'intervista domenicale al presidente del Consiglio, 
sotto i portici bolognesi, affollati da cronisti ansiosi di raccontare 
al Paese l'evento politico della giornata. Ma dato che il governo di 
uno Stato non è come le uova, che debbono essere 
quotidianamente fresche, sarebbe molto bello che le dichiarazioni 
più importanti e serie, venissero date in Parlamento, e si potesse 
lasciare agli italiani un riposo psichico almeno nelle feste 
comandate. Veramente, di tira e molla di opinioni (che una volta 
dovevano essere fornite dall'arco costituzionale e dall'opposizione, 
ed oggi dai due Poli e dai cespugli dell'Ulivo), non se ne può più. 
Il Prodi domenicale fa rassomigliare i tg alla Settimana Incom 
degli Anni Cinquanta, o ai film Luce della Buonanima. In 
campagna elettorale egli aveva detto, con grande sensatezza, che 
in televisione ci andava se lo voleva, non se lo volevano gli altri. 
Per favore, si ricordi di queste parole, e perseveri. Sembra che i 
nostri politici non sappiano 'gestire' la loro immagine. C'è un 
cronista insopportabile, a 'Striscia la Notizia', che a ministri e 
segretari di partito pone a volte domande interessanti, a cui gli 
interpellati si rifiutano di rispondere, facendo persino malmenare 
il malcapitato, a cui va così la simpatia umana degli spettatori. 



Talora, non ovviamente sempre, la stampa e la tivù 
rappresentano (anche) gli interessi dei cittadini. 
Ah, il fascino della tivù. Raccontano le cronache che a Napoli c'era 
un dirigente di Polizia che ammassava armi in cassaforte, 
tirandole fuori nelle conferenze-stampa, e spacciandole per 
sequestrate alla malavita. E poi arrestava innocenti: tanto in 
galera, diceva, in Italia non resta nessuno. Era un'anticipazione 
autobiografica? 
(621) n. 07 [16 febbraio 1997] 
 
Nota continua 
Di recente a Siena molti 'combattenti' di Lotta Continua, si sono 
ritrovati per manifestare solidarietà a tre ex compagni, incarcerati 
per il delitto Calabresi, dimostrando anche la nostalgia del 
passato come fatto politico. Ritroviamo questo sentimento ogni 
anno pure nel Festival della canzone di San Remo. Non offenda 
l'accostamento. A Siena, sventolavano in fotocopia le prime 
pagine di Lotta Continua, inneggianti all'uccisione del commissario 
ritenuto responsabile della morte dell'anarchico Pinelli. A San 
Remo, rivivono immutabili le mitologie nazional-popolari, 
impersonate di volta in volta da differenti «Presentatori». 
Quest'anno è toccato a Chiambretti, prima angelicato (e pareva 
giunto direttamente dalla pubblicità Lavazza), e poi diabolico 
(omaggio al Milan di Berlusconi?), che ha dimostrato di non saper 
dove battere le ali o mettere i piedi. All'inossidabile Bongiorno, 
vero lottacontinuista della sana televisione dei Grandi Valori della 
Famiglia e della Società, in competizione con il Buonismo dell'on. 
Veltroni, impegnato a sua volta in un duello personale con 
D'Alema, sul palcoscenico del congresso pidiessino. Ed infine a 
Valeria Marini, dimostrazione vivente che tutto (bellezza [?] ed 
intelligenza [??]), nella vita non si può avere (e con un margine di 
dubbio sui prodigi di Madre Natura o del Chirurgo Plastico). Al 
contrario di D'Alema, la signorina Marini sorride sempre, ma come 
D'Alema sa bene quel che vuole: il primato morale e civile sugli 
Italiani. 
Quest'anno il festival di San Remo è apparso incolpevolmente 
come simbolo della vita politica attuale. Mentre a Roma la 
Bicamerale affronta i difficili percorsi che dovrebbero portare ad 
un mutamento parziale della Costituzione, scegliendo tra sistema 
maggioritario puro ed avanzi di proporzionale, e tra le varie forme 
elettorali per il premier, nella città ligure si è riproposta la stessa 
contrapposizione tra il presidenzialismo (non inedito in tivù), 
impersonato da Mike Bongiorno e la vecchia repubblica 
parlamentare. 
Ha vinto Bongiorno, ma giocando in trasferta e sparlando di 
Mamma Mediaset che, a suo dire, lo ha trattato male. Ed aiutato 
da una Rai allegramente cialtrona che ha sottratto a Striscia la 
Notizia i retroscena cretini una volta gestiti da Antonio Ricci. 
La vittoria di Mike sul goliardico Chiambretti, rappresentante della 
tivù dei ragazzi, e su di una Marini vera come le promesse fiscali 
di Prodi, è quella del vecchio che avanza, cioè che resta, dopo che 
tutto il resto si è esaurito e disperso: come dimostra D'Alema. 



(622) n. 09 [2 marzo 1997] 
 
Cin cin, salute! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ci provo anch'io con le "buone notizie", per dare alla gente (vedi 
l'editoriale dello scorso numero), «voglia di lottare, di 
impegnarsi». Parto da lontano. Tokio: «Due società nipponiche 
hanno costruito nelle Filippine centri di riposo per ospitare circa 
1300 anziani giapponesi ammalati del morbo di Alzheimer, che 
non possono ricevere assistenza in patria per i costi troppo elevati 
(più abbordabili invece nell'arcipelago filippino)». La notizia Ansa, 
diramata il 26 febbraio, riferisce poi che «il progetto di 
esportazione dei vecchi è sponsorizzato» da una società di 
consulenza commerciale e da un Istituto di ricerca gerontologica, 
aggiungendo: il Giappone «colpito dalla denatalità si sta avviando 
verso un invecchiamento paragonabile a quello dell'Italia in 
termini percentuali sul complesso degli abitanti, ma due volte più 
rilevante in cifre assolute». 
Mi avvicino. Roma. La commissione Onofri, istituita dal Governo 
per ridisegnare lo Stato sociale, propone la cessione in affitto ai 
privati delle strutture ospedaliere. La commissione ha espresso le 
sue idee prima che potesse essere informata sul «progetto di 
esportazione dei vecchi» giapponesi. Questa è una "buona 
notizia". 
Il 27 febbraio, La Stampa ha pubblicato un servizio (intitolato 
«"Welfare, tagliate così", Flavia Prodi dà lezione al marito»), su di 
una conferenza tenuta a Bologna dalla consorte del presidente del 
Consiglio, la quale ha detto tra l'altro: «Sono vent'anni che studio 
lo Stato sociale e oggi sono piena di dubbi perché mettiamo in 
discussione certezze a cui siamo rimasti legati per anni»; «oggi 
non è più possibile sostenere il primato dei servizi pubblici ad ogni 
costo, a cui per anni abbiamo creduto»; però il nostro Stato 
sociale «non deve certamente andare verso il modello degli Stati 
Uniti, che lascia fuori dalla protezione milioni di persone e si 
occupa solo dei poveri, ma crea sempre più poveri». Questo invito 
(fatto dalla signora Prodi, mica da Fausto Bertinotti), a non 
andare verso il modello americano che «crea sempre più poveri», 
è la seconda "buona notizia". 
Terza "buona notizia". I nostri bicameralisti che vogliono 
rinnovare la Costituzione, non potranno (ri)toccare l'art. 3 che 
assegna allo Stato il «compito» di «rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che» limitano «di fatto la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini». Quarta "buona notizia": per rispettare 
l'art. 3, la commissione Onofri suggerisce che le aspirine si 
possano acquistare non soltanto in farmacia, ma anche al 
supermercato. Come in America. 
(623) n. 10 [9 marzo 1997] 
 
«Grandi opere» 
Roma. Abbiamo assistito alla prova generale della nuova stagione 
lirica del Teatro Qui Rinale, dedicata quest'anno al tema «Le 
Grandi Opere». Maestro concertatore e direttore d'orchestra, è lo 
stesso Presidente del Teatro. Con una decisione improvvisa ed 



inattesa, si è assunto personalmente il ruolo di guida di tutta la 
compagnia.  
La bacchetta in mano e lo spartito nervosamente sfogliato, il 
Presidente rassomiglia al Toscanini (ci sono i dischi!), che 
interrompeva con continue sfuriate le prove di Traviata, per 
costringere l'orchestra ad una maggior velocità nell'esecuzione 
della musica verdiana. Anche il Presidente, come Toscanini, 
interviene presso cantanti, musicisti e coro per sollecitarli ad 
assumere un ritmo meno lento. E mentre l'orchestra inizia la 
parte più difficile dell'overture, dedicata alla «fine dello Stato 
Sociale», il Presidente ferma l'esecuzione, gettando uno sguardo 
severo su tutti gli esecutori, ed esplode in un grido di dolore: «Ma 
chi ha scritto 'sto schifo di musica?». 
Cala un silenzio gelido. Sul palcoscenico, i protagonisti 
s'interrogano con sguardi furtivi ma eloquenti. Il Duca di Bologna 
(Romano Prodi), ripassa in silenzio l'attacco della sua romanza: 
«Se quel Presidente io fossi...». Gli si avvicina il Principe del 
Progresso (Massimo D'Alema), che piega ironicamente il baffo, 
mentre gli sussurra: «Che gelida manina, se la lasci riscaldar...». 
Il Presidente riattacca. L'opera si svolge in un castello tedesco, 
ove la Bella Germania è assiduamente corteggiata da tre illustri 
italiani: il Duca di Bologna, il Principe del Progresso ed un oscuro 
(colpa della lampada abbronzante e del fondo tinta che lo rende 
simile ad Otello) Re di Denari, detto Berluscon de' Berlusconi, il 
quale tresca contro i rivali promettendo a tutti sorrisi e canzoni. 
Il Padre della Patria, impersonato dallo stesso Direttore-
Presidente dopo un veloce salto in camerino (o bicamerino?) per il 
cambio di costume (un modello disegnato a Parigi, stile 
«Costituzione alla francese»), apostrofa la Bella Germania a non 
mettere nei guai i tre illustri italiani, e prorompe: «Cortigiana, vil 
razza dannata». 
La Bella Germania, annientata da tanto affronto, scoppia in un 
pianto dirotto. Il Duca di Bologna, il Principe del Progresso e 
l'Otello di Arcore s'indignano, e s'accordano per consolare 
l'inconsolabile fanciulla che abita sulla via di Maastricht, mentre il 
coro esegue «Andiamo a lavorar...», palese plagio da Biancaneve 
e i Sette Nani, che precede l'invocazione finale «Grandi Opere, 
subito!». 
(624) n. 11 [16 marzo 1997] 
 
Grandi opere 
Gabriele Albertini, candidato a sindaco di Milano per il 
centrodestra, si è lamentato in tivù perché un suo concittadino ha 
buttato il mozzicone d'una sigaretta in mezzo alla strada. Su Blob 
passano le sue parole, mentre le immagini mostrano vecchietti 
che, con pensioni da 300 mila lire al mese (lo Stato Sociale da 
abbattere), frugano tra i rifiuti dei mercati. Perbacco, è una 
questione di galateo. Anche questi albanesi, che maniere! 
Scappano dalla guerra, senza tener conto che, per essere 
accettati a casa degli altri, occorre un minimo di contegno. 
Scommettiamo che se si presentassero in dogana con un bel frac 
o la pipa di Flic (il ministro), sarebbero accolti a braccia aperte 



anche dal raffinato ministro degli Interni Napolitano che l'altra 
settimana ha decretato: «Niente asilo». Tutt'al più, ha suggerito 
Berlinguer, un po' di Università. Dove imparare quell'arte della 
riconoscenza che non sanno praticare verso noi italiani: quanti 
nostri connazionali si sono sacrificati di recente, trasferendo le 
loro attività in terra schipetara, ed elargendo stipendi favolosi? 
Li avete visti da Pinocchio, questi missionari andati a civilizzare 
territori abitati da barbari. «Gli diamo 160 mila lire al mese», 
urlavano commossi, e loro, le operaie con un rossetto che 
debordava dalle labbra forse per imitare la Marini o la Parietti, 
annuivano e ringraziavano. Perché fare la guerra, quando la 
felicità gliela stavamo portando noi, direttamente a casa, con il 
lavoro nero e lo sfruttamento, pardon con la «globalizzazione»? 
E poi, tutte queste cronache dai mille fronti d'una disorganizzata 
guerra civile (almeno, farci prima un convegno, magari qui sulla 
Riviera Romagnola, abituata alle chiacchiere, anche per chiarire le 
idee a noi giornalisti), hanno disturbato i manovratori del dissenso 
italiano, Antonio Ricci e Paolo Villaggio che, strisciando 
strisciando, cioè vivendo terra terra, hanno impegnato a lungo 
menti e cuori del Nostro Popolo di Eroi e Navigatori, con il 
drammatico interrogativo: Pippo Baudo ha sputato o no in faccia 
ad un suo collaboratore, in conclusione della trasmissione tivù 
Una volta al mese? 
Antonio Ricci, dopo il cronista d'assalto, ha inventato quello 
autolesionista: un giovanotto che, per fare strada, è apparso 
propenso a subire il taglio di una mano dalla portiera (dell'auto) 
del presidente della Rai. Più intelligente si è mostrato Gad Lerner 
che, trattando di disoccupazione, imponeva il silenzio ai 
disoccupati di Napoli, per cedere la parola agli esperti. Peccato 
che la scenetta l'avessero già recitata anni fa Massimo Troisi e 
Lello Arena. In un cabaret televisivo. 
(625, 23.03.1997) 
 
Bambini ed altro 
Immagini di bambini di ieri e di oggi, viste sui giornali. Timor Est 
(Oceano Indiano), 1997: 800 mila abitanti, 200 mila morti in 
vent'anni di occupazione indonesiana, dice la didascalia. Un 
grappolo di fanciulli, con indice e medio della mano, fanno la «v» 
di vittoria, come Churchill. Nuova York, 1905. Quattro bambine 
con la loro madre, appena sbarcate dall'Italia ad Ellis Island, sotto 
la Statua della Libertà. Emigrate. Come altri 25 milioni di italiani 
andati in America in cento anni. Guardano fisse l'obbiettivo, la più 
piccola è sulle ginocchia della mamma, e si sorregge il viso con la 
mano destra, abbozzando un sorriso. Ancora: ragazzini italiani sui 
10-12 anni in una miniera della Pennsylvania nel 1911. 
Tirana, 1997: «Una bambina gioca tra i rifiuti: la povertà si 
respira ovunque, a Tirana». Ha in mano un gruzzoletto di soldi. 
Carta straccia, a quanto pare. Rassomiglia, la bimba, a quelle 
della foto del 1905; unica differenza, non ha il fazzoletto in testa. 
Perbacco, il mondo cambia, non negatelo. Tel Aviv, 21 marzo 
1997, bomba alla festa dei bambini. Una poliziotta israeliana ha in 
braccio una neonata ferita (sua madre è uccisa). 



Francavilla Fontana (Brindisi), 20 marzo 1997: due donne italiane 
volevano rapire una bimba albanese, Florina di tre mesi. Una 
crocerossina spiega come gente del posto racconti il fatto, 
accusando gli albanesi di vendere i figli. Un inviato si chiede: «Ma 
ve lo immaginate se fosse stato un albanese a tentare di rapire 
un bimbo italiano?». La stessa sera i tigì nazionali narrano che 
molti malavitosi sono scappati dall'Albania facendosi scudo di 
bambini non loro. Sabato 22, il Corriere della Sera scrive: 
«Allarme: ci sono italiani che vogliono "rubare" i bambini», 
mentre Prodi avverte: «Nelle vicende albanesi la malavita italiana 
gioca un ruolo importante». 
Due industriali di Frossasco (Torino), Gianfranco Depretis e 
Giuseppe Gallo che lavorano in Albania, decidono di ospitare quei 
loro "collaboratori" che «per salvarsi la vita» sono scappati a Bari, 
ma gli organi dello Stato non glieli concedono. Debbono prima 
essere loro, Questura e Prefettura, a decidere se sono persone 
per bene. Non si accettano né protezioni né raccomandazioni. 
Promettono di fare in fretta. Non sappiamo come, se con l'antico 
metodo lombrosiano (chi ha una faccia brutta è una brutta 
faccia), o con internet. Speriamo che a tutti vada meglio che ai 
novantenni italiani, già censiti dal Ministero degli Interni, ai quali 
è stato spedito all'inizio del mese l'invito perentorio a dichiarare 
se intendono essere iscritti nelle liste dei disoccupati. 
(626) n. 13 [30 marzo 1997] 
 
 
Gran Caffè Concordia 
Ogni sera al Gran Caffè Concordia & Progresso convengono i più 
bei nomi dell'«inclito collegio politico locale», fatto di illustri 
personaggi che nella vita del «Borgo» hanno un peso (alcuni 
purtroppo sono a dieta). Ci sono affermati giornalisti, albergatori 
dell'antica setta dei Piagnoni, eleganti dame caritatevoli, ragazze 
un po' mature e inacidite (ecologiste di ritorno), incredule signore 
assai garbate, e poi filosofi amletici e digiunatori (ma non 
pannelliani), notai, dotti avvocati, scrittori che si presentano 
[(modesta)(mente)] come «Troppo Noti» per dirvi chi essi siano 
(se penne a secco o matite spuntate), impenitenti nostalgici della 
giovinezza lottacontinuista, appassiti commessi viaggiatori della 
politica, con al seguito armadi e relativi scheletri, il conte di 
Trumò, imparentato alla lunga col Conte Ardito nato Comò, 
marito della illustre Contessina Eusebia che da D'Annunzio ebbe 
un famoso saluto in cartolina. Ogni sera convengono a trattare 
del mondo, di quanto esso sia tondo, di come sia difficile vivere 
con un po' di tranquillità. Parlano e disquisiscono, costoro, con 
voce flautata tra divani stinti, e sul volto disegnano il disgusto per 
quanti osano tentare di venir a casa nostra, per vivere così come 
facciamo noi, popolo eletto a gran destini sempre, sotto ogni 
regno, regola o partito. Andiamo a curiosare, e sentite che dicono 
al Gran Caffè. 
«Il mondo è tondo», sospira un avvocato, «perché con la forza di 
gravità ognuno se ne stia ben attaccato al luogo dov'è nato». 
«Giusto, signore, che cercano tutti questi lerci sbarcatori. Ha 



ragione Masini, sindaco di Riccione: vadano a far la guerra nelle 
loro contrade, e via di qua». Qualche altro primo cittadino forse 
rammenta quando si urlava che dovevasi fare l'amore ma non la 
guerra. Altri tempi. Come diceva Totò, «e poi dicono che uno si 
butta a destra». Meglio buttarsi a destra che in mare. 
«Bisognerebbe che le onde fossero sempre agitate, per fermarli». 
«Detto e fatto. Creiamo cavalloni artificiali.» «E questa storia di 
"Otrantòs", come dicono loro. Quanti sono i morti veri? Come, che 
ce ne importa. Ma caro Lei, si dimentica che la precisione è 
fondamentale nell'arte della Smorfia! Come si può giocare al Lotto 
e vincere un terno, se non abbiamo i numeri esatti? Qui in Italia 
non funziona nulla.» 
Acconsentì il dotto Troppo Noto, stupì il politico (meravigliato da 
tanta arguzia), l'economo rapidamente calcolò, il giurista dette il 
suo onesto parere, e tutti scelsero con profondo e civile atto 
democratico i numeri da puntare sulla ruota di Bari. «Le disgrazie 
altrui portano sempre fortuna». 
(627) n. 14 [13 aprile 1997] 
 
Salami e cervelli 
«Le grandi notizie arrivano quando nessuno se le aspetta» (F. 
Camon). Romano Prodi si è tagliato un dito affettando un 
salamino. Dono di chi? Fonti della Cia parlano di un ignoto 
ammiratore di Parma. Ma Berlusconi tira in ballo il segretario di 
Rifondazione: «Quel salame di Bertinotti lo ha tradito». Rivela 
D'Alema: «No. Di Bertinotti era il coltello. Ma puntato alle spalle». 
Eva Mikula è arrivata a Rimini in viaggio di nozze. Tanti ricordi la 
legano alla nostra città. Non poteva dimenticarla. 
Sono partiti in missione di pace per l'Albania i soldati italiani. Le 
loro mamme sono riunite in un'associazione che si chiama 
Angesol. Sembra il nome di un purgante: non troppo 
beneaugurante per i destini della Patria. L'on. Mussi, che forse ha 
sostenuto la Maturità quando non si studiava Storia, ha spiegato 
in Parlamento che la missione albanese dà l'addio all'«Italietta». 
Ha usato senza accorgersene una parola che la Buonanima 
disprezzava, grazie ai suoi sogni imperialistici. 
Sempre più difficile distinguere la verità dalle balle. Lo storico e 
grecista Luciano Canfora ha raccontato che in un libro la parola 
«sparlatamente» (che vuol dire «distintamente») è stata corretta 
in «spartanamente», con tanto di «nota che, con sprezzo del 
pericolo, cerca di spiegare l'immaginario riferimento a Sparta!». 
Aggiungiamo due segnalazioni comunicateci da amici lettori. 
Quando era ancora in fasce, all'età di mesi dodici, Sigismondo 
Malatesta avrebbe ucciso la moglie Polissena. Il fattore Ruggero 
Pascoli, padre del poeta Giovanni, è diventato il «conte Monaldo 
Pascoli». Dove? A San Mauro Leopardi! 
Gerry Scotti apparve in una foto con un cartello: «Senza 
cervello». Un settimanale la pubblicò, generosamente 
abbondando nel commento: «materia grigia del presentatore, 20 
grammi». Querela di Scotti, assoluzione dei giornalisti perché agli 
articoli burleschi e canzonatori i lettori non attribuiscono 



credibilità e immagine di veridicità. Grazie, Tribunale Civile di 
Milano. La satira è salva.  
A proposito di satira: perché Andrea Pamparana del TG5, per 
raccontare certe verità «indignate» (come quella sulle mine 
antiuomo italiane fabbricate in Oriente, per aggirare le nostre 
leggi), deve chiedere asilo politico a Striscia la Notizia? Siamo 
ancora al tempo di Bertoldo e dei giullari di corte che potevano 
sparlare soltanto perché buffoni? Ma Pamparana è un degnissimo 
cronista. Si rovesciano dunque le parti: sono i principi, cioè i 
direttori, a non considerarsi persone serie, scartando certe 
notizie? 
(628) n. 15 [20 aprile 1997] 
 
 
Macchie e macchiette 
Le preoccupazioni sono evidenti. Un ottimo giornalista, Francesco 
Merlo, si è interrogato: «Dove sono finiti i cretini di una volta?». 
La Rai ed una banca che si fanno truffare da un travet qualsiasi, 
lasciato nelle condizioni di manipolare un quiz domenicale (sul 
quale il nostro personale ed italico qualunquismo aveva da 
sempre giurato che non era una cosa seria), non sono forse 
simboli efficaci del degrado a cui è andato incontro il Cretinismo 
come categoria intellettuale? 
Antonio Lubrano, emigrato dalla Rai a Telemontecarlo, ci ricorda: 
la signora Mara Venier, che ha denunciato in diretta nella sua 
trasmissione lo scandalo del quiz truccato, era stata a sua volta 
indagata per aver reclamizzato un formaggino, con un eccesso di 
zelo e di compenso (in 'nero'). Adesso, spiega Lubrano, la signora 
Venier può passare a Mediaset «in modo elegantissimo». 
Abbiamo gli eroi che ci meritiamo. Il Financial Times ha scritto 
che la nostra tivù, un «minestrone» (così nel testo originale) di 
cattivo gusto, è lo specchio del Paese. Come dargli torto? 
Il giornalista Maurizio Chierici ha narrato di strane operazioni 
realizzate da un cliente «stella della pallavolo» con una banca di 
Parma. I cui dipendenti che avevano fatto «notare l'anomalia ai 
superiori», sono stati per punizione «dispersi in ogni angolo 
d'Italia». Ad un'impiegata bancaria romagnola, aggiungiamo noi 
tanto per cedere al folclore locale, è stata imposta una 
defatigante trasferta quotidiana dalla propria città di residenza ad 
una frazione riminese, soltanto perché prima di partorire aveva 
avuto una difficile gravidanza che l'aveva costretta a congedi per 
malattia non apprezzati dai dirigenti dell'istituto. 
In Albania le nostre truppe sono state precedute dai servizi 
segreti, che Goffredo Buccini, raccontando dell'ingenuità di 
comportamento che rivelava pure ad un fanciullo il loro ruolo di 
spie, ha definito «un po' da operetta naturalmente». Questo 
«naturalmente» sembra legare il presente al passato, e quindi 
contraddire la 'domanda' di Merlo. Ma non sempre ritornano i 
cretini «di una volta». 
Fate soltanto un confronto: Sindona, in età andreottiana (l'«età 
dell'oro» di cui parlavano gli antichi poeti), sopportò un vero 
«finto attentato», con tanto di pallottola ad una gamba. Quel 



funzionario dello Stato del quiz truccato, oggi in epoca di 
buonismo veltronian-prodista, lagrima dai telegiornali come le 
mozzarelle della pubblicità. E chiede a noi perché l'ha fatto. 
S'informi, per favore: non occorre una lezione universitaria del 
prof. Di Pietro, bastano i film di Totò come Guardie e ladri. 
(629) n. 16 [27 aprile 1997] 
 
Le tasche logore 
Grazie all'andamento positivo dell'inflazione (scesa al livello del 
1968), ringiovaniamo di trent'anni. Che Italia era quella degli Anni 
Sessanta? Uno spunto, lo ricaviamo dall'attualità: giovedì 24 
aprile è scomparso Felice Ippolito. Fu arrestato il 4 marzo 1964. 
La sua politica come segretario del Comitato Nazionale Energia 
Nucleare, minacciava gli interessi dei produttori americani di 
petrolio. Per un articolo scritto da Giuseppe Saragat che lo accusò 
di sperperare denaro pubblico, Ippolito venne messo in galera, 
processato e condannato a undici anni (come un omicida con 
qualche attenuante), e poi magnificamente graziato dopo due 
anni di gentile ospitalità nelle carceri italiani, da quello stesso 
Saragat (divenuto nel frattempo capo dello Stato), che lo aveva 
fatto finire dentro. Più tardi, il vento delle Giustizia avrebbe 
scosso anche le quadrate legioni degli eredi di Saragat: i 
socialdemocratici di un tempo condannati per vari scandali 
furono, al momento delle sentenze definitive, più numerosi degli 
iscritti al partito. 
Un'indagine svolta fra le matricole della facoltà di Storia 
contemporanea in quattro atenei italiani, conferma che quegli 
studenti ignorano le nozioni più elementari della materia in cui 
vorrebbero specializzarsi: Aldo Moro per loro sarebbe stato un 
«magistrato dei processi contro le Brigate Rosse». A proposito. 
Sulla morte di Moro ha detto Ferdinando Imposimato, consigliere 
di Cassazione (Corriere della Sera, 24 aprile): «Ci fu una 
responsabilità grave del presidente del Consiglio Andreotti e degli 
altri che dirigevano le trattative. Forzarono la mano perché Moro 
non ne uscisse vivo mentre nel caso del rapimento Cirillo si trattò, 
eccome, e furono pagati un miliardo e 400 milioni alle Brigate 
Rosse e alla camorra». L'inflazione dal 1968 al '78 era intanto 
passata da 2,5% al 12,4%. I miliardi valevano meno. 
Sempre in tema di soldi. La Guardia di Finanza ci avverte che si 
prendono gli evasori, ma non s'incassano i soldi da loro dovuti 
allo Stato: ventimila miliardi di tasse non pagate. Caso strano 
(ma esistono stranezze nella Storia, o piuttosto non sono beffarde 
coincidenze?): la nuova manovra che ci aspetta per entrare in 
Europa sarà anch'essa di ventimila miliardi. Così siamo già a 
quota tre, per i prelievi straordinari dalle nostre tasche (un po' 
logore, se non rotte del tutto). Il problema non è pagare. È 
accettare le battute da Bar Sport dell'on. Prodi. Prima dovevamo 
far vedere i sorci verdi ai francesi, adesso ci impegniamo a 
battere la Germania ai tempi supplementari. L'Europa non è 
Striscia la notizia, le ambizioni dell'on. Prodi si fermano lì? 
(630) n. 17 [4 maggio 1997] 
 



Bertoldo e la luna 
Il Principe convocò Bertoldo per il consueto incontro mattutino: 
Orsù, villano sciocco e straccione, come procede l'inflazione? 
Bertoldo. Essa è in calo, similmente alla luna. 
P. Ma poi la luna cresce. 
B. Per l' interessamento di Vostra Benignità, ciò non sarà mai 
possibile con l'inflazione. Cresceranno invece benessere, ricchezze 
e pensioni. Lo Stato Sociale non verrà mai toccato. Tutti 
riceveranno tutto da Uno Solo, Voi Magnifico Principe. Un milione 
di posti di lavoro, una casa per i profughi albanesi, un panettone 
per gli emigrati meridionali. 
P. Io per la verità vado predicando tutto il contrario, ma se tu mi 
dici ciò, da buon cortigiano radiotelevisivo, debbo crederti. 
B. Prestatemi Fede. Egli è più inchinato di me davanti al Padrone. 
Lui potrà meglio illudervi (pardon) informarvi, o mio Signore. 
P. La gente che cosa pensa di me? 
B. Come da Vostro Ordine, la gente non pensa, ma obbedisce in 
silenzio. Il fido D'Alema mise la museruola ai giornalisti, per 
impedirgli di nuocere alle Verità, e quotidianamente li getta nel 
ridicolo. Il Duca di Arcore, grato per le concessioni televisive, 
tiene allegro il popolo con i pianti degli innamorati traditi e còlti in 
Castagna. 
P. Il Fisco come procede? 
B. Il buon Veltroni a Domenica In dà i numeri truccati da giocare 
al Lotto, per cui nessuno vince, e il Vostro Tesoro si rinforza. 
P. I cittadini pagano le tasse? 
B. Sino all'ultimo centesimo. Temono la Vostra Suprema Ira, e 
obbediscono alle Vostre Oneste Leggi. 
P. Anche Bertinotti? 
B. Soprattutto Lui. Sogna la Rivoluzione, ma non la farebbe mai 
senza il Vostro Permesso, per non perdere i diritti alla pensione. 
P. E la democrazia del mio Stato com'era prima di me? 
B. Bloccata. Perfettamente incompiuta. Ma grazie alla Vostra 
Bicamerale avremo modo di rimediare. Sarà dunque 
imperfettamente compiuta. Lo ha detto Prodi. 
P. Ed egli chi è? 
B. Come, voi non lo conoscete? È un gran corridore di bicicletta 
che però ha fatto il giro d'Italia in pullman, così come Mussolini 
fece la marcia su Roma in carrozza-letto. 
P. Strani questi sudditi. Se i ciclisti vanno in pullman, gli altri che 
fanno? 
B. C'è un tal Bossi che studiava medicina, ma non ha ancora 
capito dove sia la sede del cervello, nel corpo umano 
(631) n. 18 [11 maggio 1997] 
 
 
Il passator sgarbato 
Con chi ce l'avevano quegli otto che, dentro un finto carro 
blindato fatto in casa ma con vere armi e munizioni, sono sbarcati 
venerdì 9 maggio in piazza San Marco a Venezia, per proclamare, 
senza dirlo, che era risorta la Serenissima? Se la volevano 
prendere con Napoleone che la cancellò dalla storia proprio 



duecento anni fa, o con l'attuale potere centralista rappresentato 
dall'on. Prodi, a cui tempo fa si attribuì la colpa di essere stato 
chiamato Romano al fonte battesimale? 
Il 15 settembre 1996 Umberto Bossi ha dichiarato a Venezia 
l'indipendenza della Padania. Davanti a lui, anche le bandiere 
della Serenissima, come quella del finto blindato. Quegli otto, 
adesso, sono figli di nessuno? È sempre successo, agli inizi. 
L'Unità, quando era ancora un giornale e non un contenitore di 
videocassette, scriveva che i covi delle Brigate Rosse se li 
inventavano i ministri degli Interni democristiani, per vincere le 
elezioni (che regolarmente perdevano). Alla marcia su Roma 
parteciparono quattro gatti scamiciati, poi giunse un onorevole 
con le ghette e la marsina. 
Ho pensato (anche a me qualche volta càpita, seppur per sbaglio, 
di pensare): e se l'esempio dello sbarco in piazza San Marco, 
volesse esser seguito dai 'secessionisti' romagnoli, dove 
avverrebbe? Sì, perché anche da noi ci sono spiriti ribelli che 
vorrebbero distaccarsi dall'Emilia, ed ottenere l'autonomia 
regionale, per far avere più soldi alle nostre contrade. Ma se il 
Veneto ha una capitale indiscutibile in Venezia, i romagnoli per 
individuarla si scannerebbero tra loro per tre secoli, prima di non 
prendere una decisione. Ravenna ha dietro di sé l'impero. Ma Forlì 
e Cesena si sottometterebbero? Rimini, neanche a pensarci: 
verrebbe lasciata al suo destino mussoliniano di scarto della 
Romagna e di rifiuto delle Marche. Queste liti di campanile, sono 
un'eredità del passato. Cesare passò il Rubicone, ma nel corso dei 
secoli il Rubicone è passato da Calisese di Cesena a Savignano di 
Romagna, grazie ai sogni imperiali del duce che ricevettero 
applausi che rimbombano ancora, anche se per la verità da noi le 
folle esultanti oggi si vedono soltanto alle sfilate dei carri 
mascherati di Gambettola e nei frequenti passaggi del Rubicone 
dell'on. Vittorio Sgarbi, idolo di un pubblico vasto (non soltanto 
femminile, come ebbi occasione di scrivere qui: mi scuso). Ci 
sono infatti cavalieri dell'ideale che lo amano e lo venerano, e 
sono quelli che vorrebbero la Romagna indipendente. Ma ai 
romagnoli veri, di Sgarbi non interessa nulla. Mica è un bandito 
come il Passatore. 
(632) n. 19 [18 maggio 1997] 
 
 
Non sarò sindaco 
Indro Montanelli, padre nobile del giornalismo moderno e grande 
trascinatore delle masse lettrici (ed elettrìci), ha formulato una 
nuova teoria politica. Per quarant'anni ha raccontato di aver 
messo la scheda elettorale nell'urna «turandosi il naso», cioè 
scegliendo un partito che non gli piaceva. Adesso ha leggermente 
modificato questa formula, in occasione della consultazione 
comunale di Milano, ed ha spiegato in un articolo da antologia, 
apparso sul Corriere della sera del 13 maggio, che ha preferito 
dare il suo suffragio non al candidato dell'Ulivo (coalizione per la 
quale non mostra stima, sulla quale però riversa l'effetto della 
disistìma che nutre verso il 'polismo'), ma al candidato dello 



schieramento opposto che, per quanto berlusconiano, secondo 
Montanelli ha una grande dote per riuscire a governare una 
metropoli: essere cioè dotato di «faccia arcigna e poco invogliante 
alla pacca sulla spalla», insomma rappresentare la perfetta 
incarnazione dell'antipatia. 
Se farà scuola questo «Elogio dell'antipatia in politica» (come 
recitava l'occhiello del Corriere sul gustoso "fondo" di Montanelli), 
ne vedremo delle belle. Sarà la più impavida corsa al 
«cattivismo» della storia più recente. Stufo dei sorrisi di certi 
leader, Montanelli indica una strada innovatrice che non dovrebbe 
risultare sgradita né ai piagnoni presenti né ai rivoluzionari 
prossimi futuri (parola di Bossi, per quel che conta), accomunati 
entrambi, nella loro protesta contro «lo Stato», da una completa 
"non conoscenza" della necessità di uno Stato (periferico o 
centrale, non fa differenza). 
Troppo facile, poi, riconoscere come merito l'essere antipatico ad 
una persona come il nuovo Sindaco di Milano che, immaginiamo, 
può "vivere del suo", è uno abituato a comandare, può 
condizionare la vita di tante persone con una semplice occhiata 
storta o con una firma in calce ad un foglio. Provatevi ad essere 
antipatici invece da una posizione subalterna, come dipendenti di 
un qualsiasi capetto, o semplici cittadini che per vedere garantiti i 
vostri diritti dovete mettervi in ginocchio negli uffici e davanti alle 
autorità, avendo come unica soddisfazione quella di protestare al 
vento. 
Nella vita di tutti i giorni, riuscire antipatici è la cosa più normale. 
L'eccezione è trasformare l'antipatia in uno strumento di potere. 
Chiamato a far parte di un'associazione culturale, ho espresso un 
parere che non coincideva con quelli dei 'capi'. Apriti cielo. Mi 
sono confermato antipatico come mi credo: naturale e non di 
contrabbando. Ma non per ciò sarò mai sindaco. 
(633) n. 20 [25 maggio 1997] 
 
 
Certi regali 
Facciamo un gioco. Ieri ed oggi. Ritagli da vecchi giornali e da 
quelli freschi. 1940: sul Popolo di Romagna, appare una 
recensione dell'Autunno del Medioevo in cui si dice che l'autore J. 
Huizinga nel suo «amplesso storico» abbraccia «anche la nostra 
terra. Il legittimo orgoglio patrio è soddisfatto: né poteva 
accadere diversamente, considerato che l'Europa, o nello 
splendore del progresso o nelle tenebre della decadenza, è stata 
sempre debitrice all'Italia. L'Italia è madre di tutti anche se non è 
parente di nessuno». 
Da buona «madre» civilizzatrice dell'Europa, l'Italia ora (anno 
Domini MCMXCVII) ha mandato in Albania alcuni industriali che 
ad un'operaia calzaturiera ed ai suoi parenti mobilitati per cucire 
venti paia di scarpe al giorno, passano un salario quotidiano di 
2.400 lek. Carlo Vulpio sul Corriere della Sera ha raccontato che 
in Albania un vasetto di maionese da 250 grammi costa 1.500 
lek, cioè quasi 2.000 lire italiane. Una ragazza liceale di 17 anni 
che percepisce 100 dollari di salario al mese (170.000 lire italiane 



circa), commenta: «Ci sfruttano». Un meccanico di 50 anni 
(3.000 lek al giorno): «Le nostre ditte guadagnano 
stupendamente e noi dovremmo restare in Albania a fare la 
fame?». 
Il 9 gennaio 1915 il periodico radicale riminese Il momento 
scriveva: «L'Italia a Vallona [sic]. Vallona rappresenta una 
rivendicazione utile non solo al prestigio ma alla prosperità della 
Nazione». 
Dai giornali ai libri. Tema, l'emigrazione albanese nei secoli XIV e 
XV (da un saggio di Hasan Ulqini in Adriatico, appena edito dalla 
«Società di Studi Romagnoli»): gran parte delle popolazioni 
contadine attraversava il mare verso le nostre coste, ma «non 
essendo stata in grado di pagare sei ducati per il trasporto, fu 
obbligata a servire per quattro anni gratuitamente i veneti». Il 
Senato della Serenissima nel 1388, «vedendo una tale 
moltitudine di gente», alzò il prezzo del viaggio ad otto ducati, 
con la pena di servizio gratuito elevata a dieci anni. «Viva il Leone 
di San Marco» (dall'opera Otello di Giuseppe Verdi, rappresentata 
in diretta da Torino su Rai2 la sera stessa in cui tra le 'ombre' 
della Laguna si preparava lo sbarco dell'Armata Veneta). 
Ritorniamo al punto di partenza, all'epoca della camicia nera, 
quando (sono parole di Augusto Campana sulla Romagna, 
pronunciate nel 1949), il duce «regalava alle città adriatiche 
statue di imperatori romani» ed a Savignano «regalava un falso 
Rubicone». Le bombe (vere] vennero dopo, altro regalo idiota 
dell'Italia «madre di tutti ma parente di nessuno». 
(634) n. 21 [1° giugno 1997] 
 
Visite mediche 
Arroganza, spiega un dizionario, è «opinione esagerata dei propri 
meriti; presunzione; asprezza di modi». Permettetemi un breve 
elenco di alcuni modi in cui, a mio parere, l'arroganza si esprime. 
C'è quella del Potere, impersonata dalla burocrazia alla quale si 
ispirano, nella sua realtà più povera e comica, i posteggiatori 
abusivi di nazionalità italiana (pure qui, come nel campo 
monetario, la concorrenza estera è forte), riconoscibili da un 
berretto pseudo-militare, con il quale si dimostra che è il simbolo 
a fare la funzione. 
C'è l'arroganza del denaro, ostentata dai nuovi ricchi, dagli 
imborghesiti, tutti riconoscibili da piccoli particolari: l'auto extra, i 
chili di oro esibiti su petti maschili onorati da una villosità 
scamiciata che potrebbe rammentarci le teorie darwiniane sulla 
nostra rassomiglianza alla scimmia, le pellicce come genere di 
consumo nazional-popolare da cooperativa di borgata per le 
damazze con qualche pretesa mondana. 
C'è l'arroganza dei sapienti: i docenti che offendono gli allievi, o 
fanno volare per aria il libretto universitario, equivocando circa il 
passo biblico su Dio che ha creato «l'uomo simile a sé» (Genesi, 
1,27). Altro esempio? Il corteo dei dotti nelle corsie d'ospedale. 
«Medici in visita» avvisano i cartelli: è una promessa od una 
minaccia? Viene da inchinarsi al loro solenne incedere graduato 
da un decrescente ordine gerarchico: il gruppo si apre con il 



primario che istruisce i gregari marcianti a capo chino dietro di 
lui, seguiti dai caposala, dagli infermieri, dai portantini e dal 
carrello delle cartelle cliniche, cassaforte ambulante dei segreti 
ultimi e perenni del destino, davanti al quale la Scienza più vinta 
che convinta giustamente ammutolisce, mentre la Mente Illustre 
continua a parlare: che ne sappiamo noi, tenuti alla larga come 
infedeli intoccabili (ma ciononostante contribuenti ai loro 
stipendi), se il discorso riguarda le vette sublimi del sapere, o i 
mediocri risultati della partita di calcio andata in onda la sera 
prima? 
E ricordiamoci infine dell'arroganza degli ignoranti: quelli che non 
accettano la necessità della cultura, il valore della scienza, la 
funzione dell'arte. Il bello dei nostri tempi è che questi «signori», 
un tempo semplicemente arruolati tra gli scemi del villaggio o tra 
i teppisti dei borghi selvaggi, oggi vengono proposti dalla piazza 
elettronica della televisione come personaggi che, con la loro 
loquacità, sono in grado di battere ai punti qualsiasi timido o 
meditabondo Premio Nobel. Però non basta spegnere la tivù per 
farli svanire e per far vincere la cultura.  
(635) n. 22 [8 giugno 1997] 
 
Claudio Kollo 
Leggi «modello francese» e pensi subito ad una specie di Claudio 
Kollo delle sfilate a Piazza di Spagna. Più semplicemente si tratta 
del marchingegno politico che si vuol inserire nella nostra 
Costituzione dal prossimo anno che è quello del suo mezzo secolo 
di esistenza. Per un verso o per l'altro, l'alta moda c'entra anche 
con questa vicenda politica. Tra le varie accuse rivolte all'on. 
Massimo D'Alema presidente della Commissione Bicamerale, c'è 
infatti quella di aver speso un sacco di soldi presso un nuovo 
sarto, per avere abiti degni anche d'un presidente della 
Repubblica. Niente casual progressista a metà strada tra un 
amarcord proletario ed una vaga pretesa borghese, ma severi 
«doppi petti» alla Berlusconi. Se i sogni dell'on. D'Alema non sono 
giunti per il momento al capolinea del Quirinale, ma sono fermi 
ancora a Montecitorio, quartier tappa di tante illusioni e, ciò che è 
peggio per tutti noi, di tanti illusi, la colpa è del sarto che non è 
riuscito a riprodurre per lui alla perfezione i «panni» in cui si è 
calato l'Uomo di Arcore? 
Forse anche questa vicenda della Bicamerale e della riforma della 
Costituzione si risolverà come succede alle sfilate di moda 
trasmesse per televisione, con il commento del solito cronista in 
estasi che esalta «l'atmosfera di sogno» della passerella, lo 
charme delle fanciulle e l'arte degli stilisti, promettendo che 
qualcosa di tutto quello che si vede finirà anche negli abiti 
«pronti» dei grandi magazzini per i comuni mortali. 
Questa è la mia impressione da uomo della strada: a Roma si 
decidono per noi i futuri destini del Paese in un clima di rarefatta 
allegrezza con i protagonisti della partita (Berlusconi e Fini) che 
dichiarano di aver vinto o al massimo (D'Alema) di aver fatto un 
passo in avanti . Quello che una volta, con una certa impudicizia 
forse, si chiamava il «Paese reale», che cosa vede o capisce? Si è 



giocata o si sta giocando una partita che (mi scuso per l'oscenità 
che sto per dire) non ha nessun valore ideale. Nel 1947 si 
trattava di ricostruire uno Stato uscito disfatto da una guerra 
voluta da Mussolini ed avallata da Vittorio Emanuele III. Oggi si 
vuol cambiare la Costituzione non per creare stabilità ad un Paese 
che, nel bene e nel male (tutta la colpa è soltanto dei politici?: gli 
ultimi scandali della Sanità milanese forse insegnano qualcosa), 
un «certo» miglioramento lo ha visto. Oggi c'è soltanto una sfida 
tra D'Alema e Berlusconi che, se vincerà come Capo dello Stato, 
affiderà il governo a Fini la cui cucina di partito non prepara 
tortellini modenesi, ma ben più amare polpette. 
(636) n. 23 [15 giugno 1997] 
Leggi «modello francese» e pensi su-bito ad una specie di Claudio 
Kollo delle sfilate a Piazza di Spagna. Più semplice-mente si tratta 
del marchingegno politico che si vuol inserire nella nostra Costitu-
zione dal prossimo anno che è quello del suo mezzo secolo di 
esistenza. Per un verso o per l'altro, l'alta moda c'entra an-che 
con questa vicenda politica. Tra le va-rie accuse rivolte all'on. 
Massimo D'Alema presidente della Commissione Bicamerale, c'è 
infatti quella di aver speso un sacco di soldi presso un nuovo 
sarto, per avere abiti de-gni anche d'un presidente della Repub-
blica. Niente casual progressi-sta a metà strada tra un amarcord 
proletario ed una vaga pretesa borghese, ma severi «doppi petti» 
alla Berlusconi. Se i sogni dell'on. D'Alema non sono giunti per il 
momento al capolinea del Quirinale, ma sono fermi ancora a 
Montecitorio, quartier tappa di tante illusioni e, ciò che è peggio 
per tutti noi, di tanti illusi, la colpa è del sarto che non è riuscito a 
ri-produrre per lui alla per-fezione i «panni» in cui si è calato 
l'Uomo di Arcore? 
Forse anche questa vicenda della Bicame-rale e della riforma della 
Costituzione si risolverà come succede alle sfilate di moda 
trasmesse per televisione, con il com-mento del solito cronista in 
estasi che esalta «l'atmosfera di sogno» della passe-rella, lo 
charme delle fanciulle e l'arte de-gli stilisti, promettendo che 
qualcosa di tutto quello che si vede finirà anche negli abiti 
«pronti» dei grandi magazzini per i comuni mortali. 
Questa è la mia impressione da uomo della strada: a Roma si 
decidono per noi i futuri destini del Paese in un clima di rare-fatta 
allegrezza con i protagonisti della partita (Berlusconi e Fini) che 
dichiarano di aver vinto o al massimo (D'Alema) di aver fatto un 
passo in avanti . Quello che una volta, con una certa impudicizia 
forse, si chiamava il «Paese reale», che cosa vede o capisce? Si è 
giocata o si sta gio-cando una partita che (mi scuso per l'oscenità 
che sto per dire) non ha nessun valore ide-ale. Nel 1947 si 
trattava di rico-struire uno Stato uscito disfatto da una guerra 
voluta da Mussolini ed avallata da Vittorio Ema-nuele III. Oggi si 
vuol cam-biare la Costi-tuzione non per creare stabi-lità ad un 
Paese che, nel bene e nel male (tutta la colpa è soltanto dei 
politici?: gli ultimi scandali della Sa-nità milanese forse inse-
gnano qualcosa), un «certo» mi-glioramento lo ha visto. Oggi c'è 
soltanto una sfida tra D'Alema e Berlusconi che, se vincerà come 



Capo dello Stato, affiderà il governo a Fini la cui cucina di partito 
non prepara tortel-lini modenesi, ma ben più amare polpette. 
(636) n. 23 [15 giugno 1997] 
 
 
I panda romani 
«Voti due, prendi tre». Anche in politica sembra arrivata l'ora 
delle offerte speciali. La Bicamerale annaspa in una piscina 
artificiale con veri siluri e tante ciambelle di salvataggio destinate 
a far galleggiare chi invece doveva tranquillamente rientrare nei 
ranghi. Eravamo partiti con l'idea di cambiare tutto il nostro 
'marcio' sistema elettorale per arrivare ad un vero bipartitismo. 
Invece anche la più piccola delle liste chiede protezione come il 
panda al WWF. 
Non hanno nessuna intenzione di scherzare quanti stanno ideando 
formule e schemi indecifrabili da inserire nella 'nuova' 
Costituzione, fermamente incerti tra un «doppio turno di 
coalizione con premio di maggioranza» e lo «sbarramento alla 
tedesca» del cinque per cento. 
Intanto circolano amenità per tenerci alto il morale. In Somalia 
alcuni nostri soldati si sono comportati come delinquenti? Sono 
soltanto «angoli di sadismo e perversione che possono permanere 
in ogni corpo collettivo, dall'università alle gang giovanili». Parola 
di Beniamino Andreatta, ministro della Difesa. Quello delle 
Finanze Vincenzo Visco, a proposito dell'Europa, ha spiegato che è 
sbagliato puntare tutto sui numeri (cioè sulle banche), ci sono 
anche i problemi sociali. Originale. Peccato che prima di Visco 
avesse parlato in quei termini qualche francese del nuovo governo 
di Parigi. 
Giorgio Bocca ha scritto 120 pagine per spiegarci che noi italiani 
siamo «strana gente». Se la prende anche con Bossi nel quale 
anche lui stesso aveva devotamente creduto per qualche tempo. 
Il problema non è più politico, ma di neuroni: ad una certa età ci 
si dimentica del passato prossimo. 
A Milano è scoppiato lo scandalo della sanità (privata). Il 
presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha detto 
con orgoglio una frase che molti altri forse avrebbero pronunciato 
con rimpianto: «Per la truffa i politici non servivano». Conosco 
gente che sostiene: la sanità privata sta facendo miracoli. I fatti 
di Milano confermano. Però c'è un problema di vocabolario. I 
giudici parlano di truffe. Gli avvocati di equivoci. E le signore 
coinvolte diventano «lady». 
È un ritorno alle origini, garantisce Antonio Di Pietro: l'inchiesta 
«Mani pulite» era partita proprio con la sanità. Si ricomincia da 
capo, dunque? Nel teatro lirico il meglio di vede alle «prime», 
nelle repliche le celebrità cedono il passo ai sostituti. Anche nel 
teatrino della politica è saltato fuori un (ex) sostituto procuratore 
della Repubblica. Per dirla con le sue parole: «Ma che 
c'azzecca?». 
(637) n. 24 [22 giugno 1997] 
 
La bici di Prodi 



Sono appena ritornato da Amsterdam dove ho assistito 
all'incontro fra i capi di Governo europei. Sono state giornate 
indimenticabili. Rifiutatomi l'accredito come giornalista perché gli 
olandesi non conoscono i ponti, ho dovuto accontentarmi dei 
telegiornali locali, dei cui sonori non ho capito nulla. In cambio ho 
avuto la soddisfazione di intervistare la bicicletta sulla quale 
Romano Prodi è arrivato buon ultimo nella corsa fra primi ministri 
svoltasi martedì 17 giugno. Gli inviati dei quotidiani italiani hanno 
scritto scandalizzati che Prodi, abituato a frequentare con bici 
sportive anche i tornanti più severi del nostro Appennino, non 
avrebbe dovuto farsi battere. Lui si è giustificato: «Era un gioco». 
Sentiamo il suo velocipede: «Sì, siamo arrivati ultimi, ma è stata 
soltanto una questione di buon gusto». 
Cioè: Prodi aveva con energia e puntiglio discusso i vari problemi 
del futuro assetto politico-economico del continente, ottenendo 
belle soddisfazioni, per cui non ha voluto strafare. «Con i muscoli 
che si trova nelle gambe», sono parole della sua due ruote, 
«Romano avrebbe potuto stracciarli. Per eleganza invece ha 
lasciato disputare la volata al francese Jospin ed all'inglese Blair 
che più giovane ha soffiato la vittoria sulla linea del traguardo al 
collega di Parigi». 
Non abbiamo motivi per mettere in dubbio la sincerità di questa 
bicicletta, donata dalle autorità di Amsterdam al nostro presidente 
del Consiglio il quale nei giorni scorsi ha conseguito un brillante 
risultato politico: dalla Nato sono giunte notizie che forse 
risulteranno decisive per svelare le vergogne del caso Ustica. 
Prodi con modestia ha detto: «Per carità, non parliamo di meriti. 
Il Governo ha fatto il suo dovere, niente di più». 
Adesso ci auguriamo che lo stesso «dovere» il Governo lo 
adempia nei confronti dello Stato sociale, e che il ciclista Prodi 
questa volta si scaldi bene per non lasciare vincere la volata ad 
altri concorrenti, leggasi Confindustria, abituati ad indossare la 
maglia rosa senza mai subire il controllo antidoping. 
Si sta avvicinando la fase decisiva della Bicamerale. Le ultime 
notizie ci parlano di un presidenzialismo sterilizzato. La bici di 
Prodi mi avverte: «E come se volessero togliermi la catena: come 
potrei correre?». Giriamo la domanda a chi organizza cene intime 
in casa di Gianni Letta ma con il solito cuoco di Silvio Berlusconi, 
all'insegna del motto: «Senza trucchi, senza inganni, ma qui 
facciamo i comodi nostri». Se permettete, ci siamo anche noi. 
Lasciamo i segreti alle alcove, non alla Bicamerale. 
(638) n. 25 [29 giugno 1997] 
 
 
 
Senza pensiero 
Il primo dei quattro temi di Italiano agli Esami di Stato di 
quest'anno, quello che comunemente viene chiamato «di cultura 
generale», prevedeva il commento ad una «frase» di Norberto 
Bobbio. Quel pensierino si trova a pag. 131 del volume «Politica e 
cultura», come sesto ed ultimo punto di un elenco di modi «con 
cui l'intellettuale suol prender posizione di fronte alla politica 



ordinaria». Modi che Bobbio non condivide, spiegandone di 
seguito i motivi. 
La frase proposta agli studenti non è all'inizio del sesto punto (che 
comincia: «La politica appartiene alla sfera dell'economico, della 
vitalità, rappresenta il momento della forza»), ma viene subito 
dopo: «La cultura ha il còmpito di far valere di fronte alla forza le 
esigenze della vita morale», eccetera. 
Quindi il tema proposto agli studenti non rappresenta il pensiero 
di Bobbio, il quale ha fatto subito osservare di essere stato citato 
scorrettamente: «Io contestavo quella frase». A Bobbio il ministro 
della Pubblica Istruzione [?] Luigi Berlinguer da persona corretta 
qual è ha chiesto scusa, scaricando la colpa sugli «apparati», 
modo elegante di indicare i funzionari (ispettori centrali) del suo 
ministero. 
Ha ragione Berlinguer nel dichiarare che le prove per la maturità 
sono un centinaio, e che lui non può controllare tutto. Ma fra tutti 
i temi, quelli su cui ogni ministro deve assolutamente mettere 
naso sono soltanto due: quello appunto «di cultura generale» e 
quello di storia. Per due motivi: l'enunciato «di cultura generale» 
è di solito il più politico, come conferma anche la scelta di 
quest'anno; ed è anche quello che gode dei favori generali come 
refugium peccatorum di chi non è in grado di affrontare i sesti 
gradi dell'argomento letterario e storico o di quello specifico per il 
proprio corso di studi. Se per un liceo artistico si propone di 
discutere sul barocco come immagine della classicità antica, si 
dice una balla che passa inosservata. Ma proporre una riflessione 
di Bobbio che di Bobbio non è, significa correre il rischio di 
disinformare centinaia di migliaia di persone che, davanti a quel 
cognome ignoto, avranno fatto un veloce esame di coscienza, 
passando in rassegna le ultime classifiche del calcio, delle canzoni 
e dei film in voga. Figurarsi quanti conoscono questo signore che 
ha di recente pubblicato un libro già odioso come argomento e 
perverso nel titolo scritto in lingua straniera, «De senectute», ma 
onestamente sincero nel non confondersi con il più abbordabile 
rito giornalistico-sportivo che passa con il nome di «Juvecentus». 
(639) n. 26 [6 luglio 1997] 
 
Roba da Marte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Da Marte. A bordo del robot Sojourner si trova anche la nostra 
Pontina, uno strumento in grado di individuare l'esistenza di 
giornalisti. Per interferenze causate da tempeste solari, il primo 
messaggio inviato dalla Pontina accenna ad un via vai di Emilio 
Fede, al quale il governo italiano ha minacciato un prossimo invio 
in orbita per trasmettere dal satellite. La Pontina ha confuso il 
satellite con Marte. Càpita ai migliori cronisti. 
La Pontina invece conosce bene i motivi per cui Sojourner (che 
costa come una mezza squadra di calcio nazionale di 
supercampioni, calcolo di Gianni Riotta), è stato inviato dagli 
States anziché dallo Stivale. Non ci siamo messi d'accordo su di 
un mucchio di questioni. Ha cominciato Berlusconi sostenendo che 
non bisognava iniziare l'esplorazione spaziale da un pianeta 
notoriamente «rosso». D'Alema, subito occorso in suo aiuto, 



dichiarava che la Sinistra era disponibile ad un compromesso: non 
Marte, ma la Luna il cui chiarore non permette speculazioni di 
parte. Quando Veltroni gli ha fatto osservare che sulla Luna erano 
già scesi tanti anni fa gli «Amerikani», D'Alema lo ha 
rimproverato di leggere troppo i giornali e di dare eccessivo 
credito ai fondi di Montanelli e alle figurine Panini. 
Da Milano il pool di Francesco Saverio Borrelli ha fatto sapere in 
via riservata attraverso ventidue interviste che si stava avviando 
un'inchiesta sulla base di un'intercettazione telefonica. Erano stati 
ascoltati uno scienziato ed un politico parlare delle difficoltà della 
missione scientifica, sulla linea di un telefonino disturbato dai 
temporali estivi. Il primo aveva detto: «Il problema su Marte è di 
pietre». Il secondo aveva: «Di ...Pietro? E che c'azzecca». 
Inutilmente lo scienziato aveva corretto: «Di pietre. Di pietre». 
«Ma che sei abruzzese?», gli aveva chiesto il politico, mettendo 
subito in allarme gli investigatori e Giuliano Ferrara. 
Era già pronta una 'storia di copertina' per Panorama (dal titolo: 
«Berlusconi propone: Di Pietro non in galera, ma su Marte»), 
quando Flick ed il suo gemello Flock smentivano tutto: che cioè 
Ilda Boccassini avesse prestato a Di Pietro un tailleur per scender 
su Marte, e che Tiziana Parenti gli avesse fornito tacchi a spillo 
come arma di difesa personale in caso di incontri ravvicinati con i 
marziani. 
Ulteriori precisazioni provenienti da numerosi uffici giudiziari, 
chiarivano che Di Pietro non indossa tailleur e che Tiziana Parenti 
ha necessità di tenere con sé quei tacchi a spillo, sempre a scopo 
di difesa personale, per eventuali incontri con la collega Ilda 
Boccassini. 
(640) n. 27 [20 luglio 1997] 
 
Massimo e Violetta 
Lucia Annunziata ha inventato un nuovo telegiornale mattutino di 
Raitre, condotto da Giulia Fossà che, quando scorrono le immagini 
internazionali, scambia i numeri telefonici delle pubblicità di 
Euronews con i bollettini sull'andamento del dollaro. 
Nelle pause del lavoro televisivo, Lucia Annunziata compone 
raffinati commenti politici per un giornale femminile. L'altra 
settimana, esibendosi nel triplo salto mortale tipico di ogni vero 
intellettuale, sotto il titolo: «Toni Negri, simbolo di una stagione 
politica tutta maschile», ha scritto: «Negli anni Sessanta e 
Settanta, il professore era famoso anche per il suo fascino 
irresistibile: il numero delle sue donne era un segno di potere. 
Con Toni Negri tornano in Italia le ombre di anni molto particolari. 
Ci sono diversi modi di ricordarli: c'è chi pensa alle libertà di quel 
periodo, chi ne ricorda invece le illibertà». 
Immaginiamo che un giovane legga questa elegante prosa, 
soffermandosi non sul caso personale del prof. Negri Antonio, ma 
su «quel periodo» che ebbe anche le sue «illibertà». Se per 
eufemismo (e galateo) diciamo «la parola di Cambronne» invece 
del dantesco «merda», usiamo un artificio retorico che produce 
forse più emozione del contrario, chiamando la cosa col suo nome 
semplice senza scandalizzarci. Ma se sentiamo definire «illibertà» 



le uccisioni e le esecuzioni di una certa fase della nostra storia 
recente, allora cara signora Annunziata, non comprendiamo le sue 
parole, almeno noi che in quegli anni c'eravamo. 
A lei preme ricordare quegli anni dall'angolo visuale non della 
lotta politica ma dell'assedio dei sentimenti. Liberissima di 
spostare il tiro dai colpi di pistola o di mitraglietta ai colpi di 
fulmine in un'età pre-femminista (il concetto è suo) quando il 
leader rivoluzionario voleva acquistare maggior prestigio (lo 
scrive lei), in base al numero e alla qualità delle sue "leaderette". 
Ma il suo testo è un amarcord intessuto di delusioni e gelosie, 
oppure un brano di sociologia politica? 
Non ci siamo mai illusi che la rivoluzione (da Karl Marx in poi), 
salvasse da slanci maniacali 'vitelloneschi' riassumibili con un 
motto preso da tutt'altra fonte e da diverso contesto: «il numero 
è potenza». 
Il più maschilista di tutti i gruppi politici, conclude la signora Lucia 
Annunziata, fu proprio Potere Operaio del prof. Negri Antonio, 
detto Toni. 
Il maschilismo in politica non tramonta, aggiungiamo noi. Il 
presidente della Bicamerale Massimo D'Alema ha detto: «Di Pietro 
si è offerto». Una frase che per una Violetta Valery qualsiasi 
equivarrebbe al titolo di «traviata». 
(641) 28 [27 luglio 1997] 
 
Bene, bis 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il premio giornalistico televisivo «Ilaria Alpi», fondato due anni fa 
a Riccione per iniziativa di «Comunità Aperta», adesso ha il suo 
doppio in un'iniziativa analoga, ma rivolta alla carta stampata, 
promossa in un comune marchigiano con lo scopo di omaggiare le 
più illustri firme del giornalismo nazionale: il riconoscimento per il 
'97 è andato ad Igor Mann, nome famoso, sul quale crediamo che 
non possano esistere dubbi circa le sue eccezionali doti di inviato 
speciale e di commentatore di politica estera.  
Il fatto è che l'«Alpi» bis si inserisce nel gran cesto delle 
cerimonie estive, in cui non si vuol mettere in luce a livello 
nazionale qualche talento nuovo che può nascere tra le mille onde 
tivù o le mille pagine dell'informazione scritta, ma soltanto 
incensare le glorie già note, con un giudizio espresso da «pari 
grado», cioè nomi altrettanto famosi, i quali, è la consuetudine, al 
prossimo giro, in altra spiaggia o sotto altro campanile, verranno 
premiati a loro volta da una giuria di colleghi, i quali uno alla volta 
in analoghe occasioni ricambieranno il gesto grazioso, in questa 
eterna «catena di Sant'Antonio» della vita cultural-turistica fatta 
soltanto per soddisfare le ambizioni degli organizzatori 
istituzionali, degli assessori 'competenti' e delle pro loco che si 
accontentano di una breve rassegna stampa allo scopo di 
documentare la 'fama' raggiunta dalla ridente cittadina, 
dall'ameno ramo di un lago o dalle dorate arene baciate dal sole 
mediterraneo. Dal lato opposto, gli stessi assessori, senza 
distinzioni 'di tessera' come si diceva una volta, o senza differenze 
di 'poli' come si usa sostenere adesso, cercano di incrementare la 
cultura, sempre e soltanto nei mesi estivi, realizzando cicli 



cinematografici con la fantozziana Corazzata Potemkim, spettacoli 
di varietà, serate danzanti con ciambella ed angurie, il tutto 
gratis, cioè a spese dei contribuenti, come se veramente fossimo 
il Paese di Alice, e non uno Stato pieno di debiti. Ma l'antica 
filosofia degli imperatori romani che distribuivano pane e 
spettacoli da circo, è dura a scomparire. Allegramente e 
cerimoniosamente organizziamo inutili premiazioni alla vanità di 
consolidate celebrità, ed il gran baraccone delle fiere dove non si 
paga biglietto, perché offre la ditta. 
Il premio riccionese si è imposto per la serietà del suo intento: 
«arrivare a capire, di più e meglio». Ma quanti sono quelli, tra il 
pubblico e gli assessori del Bel Paese che vogliono capire il mondo 
che ci circonda, i problemi che ci assediano? L'importante è 
divertirsi, dal Bandiera Gialla, e con i fondi regionali alla Rai. 
(642) n. 29 [3 agosto 1997] 
 
A tutto rock 
Fallito l'autocontrollo (mica siamo inglesi), arriva per le musiche 
un decreto ministeriale «salva-timpani» che obbliga le discoteche 
a non superare la soglia dei 103 decibel. Soglia che un tempo 
veniva classificata «del dolore» per i danni psico-fisici che il suono 
provoca a quel livello, e che i disc-jockey invece considerano 
troppo bassa e capace di «rovinare la festa». 
Indubbiamente, tra il «rovinare la salute» ed il «rovinare la 
festa», sarà scelta la prima opzione: la coscienza collettiva legata 
alla nostra economia turistica, gli atteggiamenti di alcuni sindacati 
del settore, ed il problema della salvaguardia dei posti di lavoro, 
obbligheranno a questo comportamento, definito (immaginiamo) 
come punto di arrivo sofferto e consapevole di una disputa i cui 
particolari ovviamente sfuggiranno perché soffocati dai decibel 
ambientali in cui essa si svolgerà. I ministeri di Ambiente e Sanità 
hanno ideato un aggeggio che registra i decibel della discoteca, e 
blocca gli impianti al secondo sfondamento del tetto previsto. 
E per chi canta e suona all'aperto? Un passo indietro: una volta si 
leggeva nelle pubblicità turistiche che la nostra Riviera offriva una 
notte fatta di suoni e di luci e per chi aveva altri gusti, la 
tranquillità delle colline. Come la mettiamo dopo che il rock ha 
invaso anche gli ultimi angoli silenziosi della Romagna? A San 
Giovanni in Galilea addirittura hanno organizzato il 2 agosto «dal 
tramonto all'alba la notte più lunga del rock dal vivo», con 
quindici gruppi ed il finale, paganeggiante «saluto al sole». È 
un'epidemia musicale alla quale inneggio per non apparire un 
vecchio reazionario e per non essere giudicato incapace di 
intendere le istanze sociali e culturali del mondo giovanile, delle 
pro-loco e degli assessorati alla cultura (e mi scuso se non scrivo 
Cultura). 
Mi permetto soltanto di dire una cosa ininfluente, legata alla 
Cultura: che cosa c'entra con la manifestazione «Rock in Galilea» 
il piccolo ma importante Museo Renzi che sorge a San Giovanni, 
ed il cui emblema figura accanto a quelli del Comune e della Pro 
loco di Borghi, a quanto pare sponsor della manifestazione? Allora 
è vero che tutto fa brodo, e che tra uno spettacolo rock ed un 



antico museo messo assieme dalla passione scientifica di un 
prete, non c'è alcuna differenza? 
Un settimanale ha dedicato la copertina al «Mito Elvis Presley, il 
ragazzo che cambiò il mondo a colpi di rock». Non esageriamo. 
Dice niente il nome di Albert Sabin, milioni di bambini salvati dalla 
polio, senza guadagnarci un dollaro? 
(643) n. 30 [10 agosto 1997] 
 
Riminik il mostro 
Ci hanno chiamato «cittadina romagnola» (Radio Rai Due), ma 
anche «il supermercato del sesso» (la scrittrice Isabella Bossi 
Fedrigotti sul Corriere della Sera, il 22 agosto, parlando del delitto 
della Maiella). Per Piero Meldini, siamo «una corriera in cui il 
guidatore si è sentito male». È stato il nostro agosto di passione. 
Come dovevasi dimostrare. L'estate '97 va in archivio con un ricco 
fascicolo di cronaca nera. Ormai è tradizione. Il Corriere della 
Sera (11 agosto), dopo il tentato rapimento di una quindicenne a 
Torre Pedrera da parte di due nordafricani, ha pubblicato una 
cartina con le zone a rischio di Rimini: c'è anche la spiaggia libera 
in fondo a viale Ceccarini. Ci sono i viali dalla stazione al mare. 
Manca il palazzo delle Poste centrali, dove placidamente alcune 
signore tentano borseggi a danno di persone anziane e sole. 
Per i giornali italiani, a cavallo di ferragosto, Rimini è diventata la 
città più malavitosa d'Italia. Brindiamo ad un gemellaggio con 
Napoli (cento morti ammazzati in sette mesi e mezzo). Più 
riguardi nelle cronache sono usati con Sanremo o con località 
della Toscana, dove sono successi fatti e fattacci gravi. 
Immancabile come la burrasca di metà agosto, il commento 
estivo di Sergio Zavoli: se sul Corriere della Sera (12 agosto) 
assolve la sua città, richiamando un'opinione di Saverio Vertone 
(«l'estate sta diventando un'iperbole dell'esistenza e proprio per 
questo comincia a diventare un inferno»), in un'intervista al 
Corriere di Rimini (18 agosto) vira di 360 gradi: il problema è solo 
locale, Rimini è «la vetrina dei suoi guai», non ha dato un'anima 
culturale al mondo degli affari. Concetto questo ripreso da Meldini 
in un fondo sul Carlino nazionale (15 agosto), e già espresso da 
«Titta» Benzi sul Corriere della Sera (11 agosto), con però una 
postilla non di poco conto: «Di sicuro il problema non è Rimini, è 
il mondo che è cambiato, è peggiorato». 
L'economista Mario Deaglio ricostruendo sulla Stampa una pagina 
di storia economica (ferragosto 1971, la fine della convertibilità 
del dollaro in oro), ci ha tirato in ballo: anche allora «Rimini era 
inquieta», per una bomba esplosa davanti a una casermetta della 
polizia ed un'altra bomba, a orologeria, scoperta presso un campo 
di tennis del Grand Hotel. 
Dunque, Rimini fa notizia, tendenza o schifo? La città è ormai 
nell'immaginario collettivo come uno di quei personaggi dei 
fumetti all'italiana, i cui nomi cominciano o finiscono per kappa. 
La chiameremo «Riminik, il mostro». (O «Krimini»?) 
(644) n. 31 [31 agosto 1997] 
 
 



Viva la libertà 
«Tutti i forestieri di qualunque distinzione, e qualità, i quali si 
trovano di presente nell'Emilia, debbono partire nel termine di 
quindici giorni, se non contino il domicilio di cinque anni, o non 
siano introduttori, o coltivatori di scienze, ed arti utili, o non 
abbiano causa legittima per rimanervi.» È la legge. Finalmente, 
dirà qualcuno. Altri incolperanno il sindaco di Rimini, Giuseppe 
Chicchi che ha proposto il «passaporto regionale» nei giorni 
bollenti di agosto in cui Rimini, per un grave episodio di cronaca 
nera, era diventata la capitale europea della malavita mondiale 
grazie alla fantasia ed alla disinformazione di radio, televisioni e 
quotidiani nazionali. 
Come in quei giochini che si fanno da fanciulli, grideremo 
«acqua!!», ad indicare che l'attribuzione di paternità del 
provvedimento citato è priva di ogni fondamento. Chicchi non 
c'entra. E allora chi è il firmatario del provvedimento? 
Per arrivare ad un timido «fuochino» nel nostro puerile 
avvicinamento alla verità, occorre salire sulla macchina del 
tempo, accendere lentamente la fantasia, e fermarci... dove? 
All'epoca del duce e delle «faccette nere» a cui si promettevano le 
delizie (tuttora da molti rimpiante in vasti circoli cittadini) 
dell'augusta romanità, virile ed immarcescibile? Neppure per 
sogno: ancora «acqua» da alimentare un Vespasiano (a proposito 
di sogni imperiali). Questo secolo non c'entra, e neppure quello 
passato. 
Se proiettiamo la mente al 27 marzo 1797, proprio due secoli fa, 
possiamo dichiarare conclusa la nostra ricerca. E chi sarà stato 
mai quel terribile reazionario che pose la firma sotto la legge che 
abbiamo citata? Si chiamava Masini, non era un codino, ma un bel 
fiore di rivoluzionario, presidente di quell'Amministrazione 
Centrale dell'Emilia, nata dopo la conquista napoleonica, la quale 
nel suo titolo nascondeva un inganno ai nostro danni, perché 
l'Emilia di cui si parla altro non era che la semplice Romagna (la 
quale già allora doveva far schifo ai politici nostrani e 
d'importazione, se il suo nome veniva dimenticato e mutato). 
Il secondo ed ultimo articolo della legge Masini recita: «I forestieri 
suddetti, che quindi innanzi s'introdurranno nell'Emilia non 
potranno dimorarvi più di tre giorni senza necessaria causa». 
Ovviamente la legge Masini fu pubblicata con solenne atto su cui 
campeggiavano due parole sacre in quei giorni (e forse anche 
oggi): «Libertà» ed «Uguaglianza». Essa dimostra che tra 
rivoluzionari e reazionari (a consolazione di questi ultimi), non 
passa molta differenza. 
(645) n. 32 [07 settembre 1997] 
 
Come previsto 
Se una rondine (un tempo quando c'erano, e contraddicendo il 
proverbio) faceva primavera, una polemica a Rimini annunzia 
l'autunno. Ogni anno si chiude la stagione con la solita musica. In 
città ci sono alcune «primedonne» (di genere maschile) che 
vogliono il palcoscenico tutto per loro. Non è che non se lo 
meritino, ma è strana la pretesa di esserci soltanto loro, e di non 



riconoscere che nella vita di una città, come in una stagione 
teatrale, si alternano varie compagnie che possono riscuotere il 
medesimo successo. 
Il rituale è sempre identico. Intervista. Affermazione che riguarda 
la propria persona ed organizzazione. Abbiamo ottenuto applausi 
calorosi, manifestazioni di giubilo, riconoscimenti internazionali. 
Perché al di fuori di noi c'è il deserto. Sì, perché grazie a Dio 
intelligenti come noi, ci siamo soltanto noi. 
Altra intervista. Fotocopia di quella precedente. Forse cambia 
qualche virgola perché il cronista ha ricevuto le confidenze dopo 
un lauto pranzo, mentre l'altra volta era stato tenuto a digiuno. E 
poi di seguito, ripetizioni di articoli simili, fino a che le 
«primedonne» riminesi non avranno parlato tutte, con comodo, 
grinta, aggressività un poco infantile e supremo apprezzamento 
della propria eccellenza culturale. 
Ognuna di queste «primedonne» ha la sua corte di addetti, 
funzionari e sicofanti come in un harem. Soltanto uno comanda, 
gli altri obbediscono nel silenzio, con gratitudine, e consapevoli di 
dover servire degnamente la grande causa del loro Capo. 
I personaggi più simpatici sono i sicofanti. Li chiamano 
volgarmente spie, ma diciamo con più eleganza «servizi segreti». 
Sono specializzati nel raccontar fesserie (lo sappiamo per 
esperienza personale, che semmai altra volta racconteremo), o 
nell'adoprarsi per neutralizzare il nemico. Che è l'azione principale 
a cui mirano i loro Capi, dopo il conseguimento del successo. 
Confessiamo che questa storia delle interviste autunnali delle 
«primedonne», che da molti anni si ripetono stancamente con le 
stesse modalità, con gli stessi giudizi e pregiudizi, è almeno per 
noi una di quelle cose che ci garantiscono sulla buona volontà di 
mantenere vive certe tradizioni, come i discorsi sulle stagioni che 
non ci sono più (documentati già nel 1600, come scrisse Giacomo 
Leopardi), o sulla bontà dei padri e la cattiveria dei figli. 
Dedichiamo alle nostre «primedonne» la frase che Oreste del 
Buono ha usato con una sua corrispondente: «Se lei non 
protestasse mi preoccuperei per la sua salute». Mentale. 
(646) n. 33 [14 settembre 1997] 
 
Un libro in regalo 
Il 26 settembre di quindici anni fa appariva sul la prima puntata di 
questa rubrica. Per festeggiare la ricorrenza, ho pensato di fare 
un regalo a quanti scorrono queste righe anche con totale 
ribrezzo, ed a tutti gli amici che in edicola od in abbonamento 
sono sentimentalmente legati al Ponte, oppure lo sfogliano 
soltanto per curiosità. Per tutti insomma quelli che ci amano od 
odiano, un omaggio che Tama dedica loro: si tratta di un piccolo 
libro intitolato "I giorni dell'ira", una cosa seria, per compensare 
le tante idiozie che spuntano ogni settimana dalla mia penna. 
"I giorni dell'ira" sono un testo che nasce dal servizio giornalistico 
apparso (con lo stesso titolo) sul in diciannove puntate tra 
dicembre 1989, dopo l'uscita del mio libro "Rimini ieri" (andato 
quasi subito esaurito), ed il marzo 1991. Ricostruisce la vita a 
Rimini ed a San Marino tra settembre 1943 e settembre 1944 (il 



21 di quel mese Rimini fu liberata). Chi lo desidera, basta che 
venga a ritirarlo nella sede del Ponte. 
Desidero in queste righe spiegare che nel libro, per fare un 
discorso consono alla gravità degli argomenti trattati, ho 
tralasciato di riportare e commentare le tante cose sciocche 
(permettetemi un eufemismo) che dal Dopoguerra ad oggi sono 
state pensate e scritte su quei momenti tragici e dolorosi.  
Ne farò un esempio soltanto, riprendendo un titolo del "Carlino" di 
alcuni anni fa che riassumeva il clima 'repubblichino' sul Titano 
con queste parole: «Più grigi che neri». Nel libro riporto un 
giudizio dello storico sammarinese prof. Cristoforo Buscarini, 
quindi di uno che conosce bene la materia di cui parla: «I fascisti 
sammarinesi, forti della complicità di quelli italiani e delle truppe 
tedesche, si abbandonarono a rilevanti atti di violenza fino al 
tentato omicidio» (pag. 63). Chi avrà la pazienza di leggere il 
capitolo VII, Fascisti e tedeschi di casa sul Titano, troverà anche 
la testimonianza di Federico Bigi (protagonista di quei momenti), 
che ricorda le «incursioni armate nel nostro territorio di tedeschi e 
repubblichini italiani». Fatti che provocarono terrore ed episodi 
drammatici come la cattura (in territorio neutrale) da parte dei 
nazi-fascisti del rifugiato riminese Giuseppe Babbi, non sono stati 
mai smentiti da nessuno tranne che (implicitamente) da 
quell'articolo del Carlino in cui si diceva che sul Titano in quei 
dodici mesi tra la nascita della «repubblichina» e l'arrivo degli 
Alleati, non era successo nulla. 
Chi non è d'accordo con me, potrà ripetere questi versi di due 
secoli fa contro i giacobini: «quello poi che non ha pari - è 
l'indegno Montanari». 
(647) n. 34 [28 settembre 1997] 
 
Notizie fai da te 
In una di quelle stanche ispezioni a canali e torrenti televisivi che 
i vocabolari chiamano «zapping», molte sere fa mi è capitato di 
ascoltare dal commentatore di un'antenna romagnola (ErreUno) 
un discorso che credo di poter riassumere in questi termini. Il 
giornalista che parlava mi scuserà se riferisco a memoria e non 
posso citare tra virgolette. Il sugo del suo discorso era questo: 
una signora gli aveva riferito che i nostri ospedali sono pieni di 
«negri» che fingono di sentirsi male, si fanno ricoverare in corsia 
per bere, magiare, dormire e lavarsi a sbafo, convocando accanto 
al loro letto di 'ammalati immaginari' un folto gruppo di denutriti 
amici e parenti che le amministrazioni ospedaliere sfamerebbero 
con le razioni previste (immaginiamo) per altri malati, i quali 
forse, da quella signora citata in trasmissione, vengono 
immaginati come destinati a restare senza cibo per colpa degli 
abusivi che, con il beneplacito delle Istituzioni, ruberebbero pane 
e companatico a chi invece ne avrebbe diritto perché veramente 
ammalato... 
Credo di poter ricordare (il collega dell'emittente mi invii semmai 
la cassetta per farmi ripassare il suo commento), che si 
raccontasse questa storia due o tre volte, perché nella mente 
degli ascoltatori rimanesse bene impressa. Poi quando 



(finalmente!) il giornalista è stato costretto a chiudere, per fine 
del tempo, questo racconto degli ospedali romagnoli invasi dai 
«vugguarì» e dai loro compaesani affamati, il suo illuminante 
commento si è concluso così: io vi ho raccontato quello che 
questa signora mi ha detto, adesso voi andate a verificare se 
tutto ciò è vero. 
Ecco: molta televisione (dico il contenente per il contenuto, e per 
i suoi volti e cervelli che vi lavorano) non conosce più la differenza 
morale e tecnica che esiste fra le chiacchiere del mercato rionale 
e la «notizia»? Che adesso si arrivi ad inventare la «notizia fai da 
te», è la scoperta dell'acqua calda e nello stesso tempo una 
direzione molto pericolosa che si imprime all'informazione. Non 
abbiamo bisogno di notizie false e tendenziose delle quali si parla 
in certi luoghi, non vogliamo censure, ma semplicemente lo 
spettatore chiede che le cose che si dicono siano verificate in 
precedenza da chi le racconta, e non che poi sia lasciato a lui, 
spettatore, il compito di andare in giro a chiedere: ma è vero? 
«La calunnia è un venticello...». La storia è vecchia. Ma da non 
dimenticare. Parecchi gridano: «Che ce ne frega dell'Europa», e 
non si accorgono che il mondo sta cambiando. Anziché studiare 
soluzioni particolari, amano quelle «finali»? 
(648) n. 35 [05 ottobre 1997] 
 
Scrivani «freddi» 
Sabato 27 febbraio è apparsa sulla «Stampa» la lettera di uno 
studente di Fabriano, che lamentava i tagli operati nei libri di 
Storia. In seconda classe, scriveva, abbiamo studiato sino al IV 
secolo dopo Cristo; in terza iniziamo dal 1350: «Ora mi domando 
perché dobbiamo trascurare completamente mille anni di Storia 
che hanno plasmato la cultura europea, e soprattutto un periodo, 
coincidente con il Medioevo, nel quale alla base di tutta la civiltà 
c'era il Cristianesimo». 
Sabato 27 febbraio è il giorno in cui i quotidiani avevano molte 
pagine, compresa la prima, dedicate al terremoto che ha colpito 
le Marche (anche la Fabriano di quel ragazzo) e l'Umbria, 
uccidendo persone, lesionando o distruggendo monumenti e 
facendo precipitare parte della volta della basilica superiore di 
Assisi. Ogni giornale aveva un commento storico-artistico che 
metteva i risalto la gravità dell'evento sismico, e ricostruiva la 
storia di quella basilica. Ha dichiarato Antonio Paolucci, 
sovrintendente a Firenze, al «Corriere della Sera»: «La lingua 
figurativa è nata come si sa ad Assisi. Da lì si è irradiata ovunque, 
da Rimini a Firenze. Il manuale della storia dell'arte italiana è 
stato colpito nella sua pagina più importante». Due cose sono 
fondamentali nella nostra civiltà, aggiungeva Paolucci: la «Divina 
Commedia» ed il ciclo degli affreschi di Assisi. 
Come può oggi uno studente collocare Dante e San Francesco e la 
pittura di Assisi nel loro tempo, se quel tempo è scomparso dai 
libri di storia, volatilizzato come l'affresco di Cimabue? 
La Storia è maltrattata, e con essa vengono maltratti ed offesi gli 
uomini che la vissero. Forse è sempre accaduto. Sempre poi c'è 
stato qualcuno che si è assunto il compito di (ri)scrivere le 



vicende del passato a suo piacimento. Accade anche oggi. Non 
sono azioni isolate: esistono gruppi 'culturali' che, anche a livello 
locale, sono impegnanti a revisionare tutto, negando verità ed 
evidenza dei fatti. 
Con diversi intenti il fenomeno esisteva già prima della caduta del 
comunismo, quando industriali e servizi segreti realizzavano nelle 
città più importanti centri studi che avevano il solo scopo di 
sostenere la 'guerra fredda'. Adesso si cerca di imporre idee di 
intolleranza razziale, e di riabilitare una di quelle «ideologie 
totalitarie e menzognere» a cui questo secolo «ha sacrificato 
milioni di vite umane». Sono parole pronunciate a Bologna dal 
Papa che ha anche ricordato la necessità di «giustizia, solidarietà, 
riconciliazione e pace». Parole rivolte a tutti, non soltanto ai 
giovani. 
(649) n. 36 [12 ottobre 1997] 
 
Si «Fo» per dire 
A Dario Fo hanno dato del buffone, e poi gli hanno attribuito il 
Nobèl per la letteratura. A Fausto Bertinotti, identica situazione, 
ma nessun premio. 
I Grandi Esperti di Economia e Politica ci avevano spiegato che la 
pretesa di Rifondazione Comunista di ridurre l'orario di lavoro a 
35 ore, era una pura follia alla quale neppure i socialisti francesi 
al governo avrebbero mai pensato. Poi il 10 ottobre, l'annuncio 
che il primo ministro Jospin vuol tagliare l'orario a 35 ore. 
I giornali sono pieni di 'false' notizie. O chiamale se voi illusioni. Il 
«CorrierEconomia» del 6 ottobre esce con un titolo a piena 
pagina: «Un mondo a povertà zero». Parola dei 'numeri uno' di 
trecento multinazionali riuniti a San Francisco. Cresceranno a 
livello record i Paesi in via di sviluppo. Peccato che molti popoli, 
per il momento, siano semplicemente in via di estinzione proprio 
grazie a quelle multinazionali. 
Il «Corrierone» cerca di conciliare questa visione ottimistica del 
futuro prossimo venturo, con l'imperativo drammatico inserito nel 
suo supplemento illustrato, con il poster «mito» dedicato a Che 
Guevara e queste sue parole: «Siate capaci di sentire nel 
profondo qualsiasi ingiustizia, commessa contro chiunque, in 
qualunque parte del mondo». Ma se i grandi potentati economici 
si dannano l'anima per salvare il mondo, non esistono ingiustizie! 
Per non essere equivocato, dico che non ho alcuna simpatia 
politica per Guevara, e che Fo mi piace come attore, ma quando 
non è blasfemo. Mi richiamo alla condanna del capitalismo 
selvaggio continuamente ribadita dal Papa, assieme a quella delle 
«ideologie totalitarie e menzognere» che hanno distrutto l'Europa. 
Aggiungo che giustamente sulla «Stampa» del 10 ottobre Fruttero 
& Lucentini hanno ricordato due cose su Dario Fo: la prima, che 
negli Anni Settanta ci fu in un suo spettacolo «più d'una allusione 
assai benevola alla stella a cinque punte delle Brigate rosse», 
fortemente applaudita; la seconda, che Fo dette «generosamente 
una mano» a «Soccorso rosso», un'organizzazione attiva 
«nell'aiuto legale ai terroristi di casa nostra». 



Involontariamente il Nobèl a questo principe dei giullari, apre 
nuove polemiche sugli «anni di piombo». Lui stesso dà subito 
un'altra mano, accusando i magistrati Borrelli e D'Ambrosio per il 
caso Sofri. 
Tutto dimostra che non è possibile farsi una risata in santa pace, 
né a favore né contro Fo. Dalle ombre spuntano troppi drammi 
umani. Non teatro, ma vita (Pirandello, Nobèl 1934). 
(650) n. 37 [19 ottobre 1997] 
  
35x3=2001 
Bertinotti ha abbracciato Prodi alla Camera, il 15 ottobre giorno 
della rinnovata fiducia al governo, non per i trenta denari, ma per 
le trentacinque ore. Entrambi sorridevano: «tra i due felicitanti, il 
terzo non gode». In un angolo di Montecitorio, D'Alema si 
consolava leggendo gli articoli di fondo del «Giornale» di Feltri, 
diventato interprete non solo del pensiero confindustriale, ma 
anche di quello pidiessino che additava in Bertinotti l'incarnazione 
diabolica di chi tutto distrugge senza nulla creare. 
D'Alema non era rimasto solo. Con lui ad esempio, la 
Radiotelevisione italiana che per bocca di Enrico Montesano, al 
sabato sera, con i lustrini del varietà ed i giulivi sorrisi di Milly 
Carlucci, aveva cercato di dimostrare agli italiani che «er Fausto» 
era uno snob guastafeste che vuole mandare all'inferno, e non in 
paradiso, la classe operaia. 
Potere della tivù. Ad Assisi, alla marcia della pace, qualcuno ha 
gridato a Bertinotti tutto il suo sdegno proletario per il troppo 
cachemire indossato, al che il nostro ha risposto con una 
delicatezza cinematografica alla Stanlio ed Olio: «Stupidino, di 
cachemire ne hai più tu», come una buona madre che rimprovera 
il figlio che ha mangiato troppa marmellata. 
Venerdì 17 ottobre, i confindustriali sono stati rassicurati da 
D'Alema che, con un semplice gesto da Frate Indovinello, ha 
emesso il suo giudizio profetico: «Di qui al 2001, quando 
dovrebbero cominciare le 35 ore, mancano ancora tre anni». 
Ovvero, campa cavallo. 
Noi possiamo garantire ai nostri lettori che nei prossimi due anni, 
il leader del pds, come ci hanno detto autorevoli fonti americane 
presenti alle Giornate del Pio Manzù, riuscirà a raggiungere i 
seguenti due obiettivi politici. Primo, abolizione per legge del 
lavoro, per cui non si porranno più i problemi di salvaguardia e 
tutela dei cosiddetti «lavoratori», già dati come razza in via di 
estinzione. Secondo, un governo di «sinistra-centro (destra)» che 
garantendo la tutela dei diritti dei confindustriali, ed in 
applicazione della legge che prevede l'abolizione del lavoro (salvo 
quello nero, verso cui hanno manifestato il loro consenso vari 
esponenti del pds), introduce l'abolizione, oltre che delle pensioni, 
anche del salario. 
Il passo iniziale verso questi obiettivi è stato compiuto a Rimini 
(città dove, non dimentichiamolo, è nata la Quercia vivificata dalle 
lacrime di Occhetto), con il premio a Luciano Pavarotti per aver 
incrementato l'occupazione con una assunzione in famiglia, e 
migliorato le condizioni di lavoro della sua segretaria. 



(651) n. 38 [26 ottobre 1997] 
 
Alé, oh oh! 
Alé, oh oh! Finalmente anche i grandi giornali locali dicono quello 
che un piccolo cronista come me ha qui osservato nel lontano 
1990. Il ricordo, che mi obbliga ad un'autocitazione, nasce dalla 
lettura di un articolo di fondo di Pietro Caricato, apparso sul 
«Corriere Romagna» del 22 ottobre scorso, e dedicato al tema 
dell'ordine pubblico. 
Caricato scrive che per il Prefetto di Rimini «non esistono 
problemi di mafia russa» sul nostro territorio, mentre Pino 
Arlacchi, vicesegretario dell'Onu «sostiene che la mafia russa fa 
investimenti in Riviera». Aggiunge Caricato: se il nostro sindaco 
Chicchi «dice di sapere che la mafia [nazionale] gestisce le bische 
clandestine, l'usura e lo spaccio» della droga, il presidente 
dell'Antimafia Del Turco «afferma candidamente che "l'Emilia 
Romagna ha una dose di criminalità organizzata ma non la 
mafia"». 
Le righe di Caricato mi hanno fatto pensare a quanto ho 
pubblicato appunto nel 1990, polemizzando con l'allora Questore 
di Forlì, sostenitore della tesi che «Rimini non è Palermo». Il 
lettore potrà trovare quell'articolo a pag. 45 di «Quanto basta» 
(1992). In esso, riprendevo il caso di uno slavo omicida arrestato 
a Riccione per un furto d'auto: nessuno, neppure a Rimini, si 
accorse di chi si trattasse. Al processo, lui accettò sorridente la 
condanna, prima di ottenere la giusta libertà provvisoria. Per 
poter ammazzare, sembra, altre sei persone in due tornate. 
Concludevo l'articolo: «Questo slavo aveva una base tra 
Santarcangelo e Rimini, dove era stato già arrestato in 
precedenza. Secondo il suo avvocato, è un tipo che si nota bene, 
per avere "il petto coperto da spaventose cicatrici". Per pudicizia, 
carabinieri e poliziotti non lo hanno mai fotografo "nature"?». 
Aggiungo ora la citazione da un libro che ho appena finito di 
scrivere e che uscirà il prossimo mese, la storia del «Ponte» tra 
1987 e 1996. Nella cronaca del 1996, a pag. 264 c'è un accenno 
allo stesso slavo che «sostiene di esser stato liberato dal carcere 
di Rimini nel 1990, grazie all'aiuto dei poliziotti della banda della 
"Uno bianca"». 
Come il signor Questore di Forlì nel 1990, anche oggi le Autorità 
Preposte sembrano sottovalutare i fenomeni malavitosi. Se la 
prendono con il sindaco Chicchi, accusandolo di voler fare lo 
sceriffo o il «Giuliani» [sindaco di Nuova York] di Romagna. Certe 
affermazioni delle stesse Autorità sembrano i bollettini del tempo 
dell'estate, quando per favorire il turismo, spesso si riducono le 
piogge a nuvole passeggere. Alé, oh oh! Siamo tutti allegri e 
contenti. 
(652) n. 39 [2 nov. 1997] 
 
 
Costanzo shoc 
Viviamo veramente giorni incerti. La Seconda Repubblica è 
appena nata e già vacilla là dove risiede il Potere, cioè sui canali 



televisivi. L'allarme è stato suonato. Agli italiani non interessa più 
nulla dei divi catodici, le loro trasmissioni sono in crisi. 
Preoccupazione è stata espressa dal Capo dello Stato che ha 
ricevuto in udienza Mara Venier quale rappresentante di tutte le 
vedove dell'Ascolto, mentre l'onorevole Prodi ha cercato di 
consolare Pippo Baudo, a cui lo lega soltanto il titolo dello show 
che il presentatore siciliano ha ideato per quest'inverno: 
«Tiramisù», nella speranza che esso sia beneaugurante per 
Palazzo Chigi. 
L'on. Marini per i Popolari ha proposto una legge sulla 
«rottamazione dei divi», che prevede facilitazioni fiscali per chi 
toglie dai piedi un esemplare logoro. Preso dal panico, Bruno 
Vespa ha chiesto asilo a San Marino, nella cui tivù farà compagnia 
alla signora Irene Pivetti. 
Camera e Senato si stanno occupando della nomina di un Ulivista 
antemarcia come Maurizio Costanzo a direttore delle reti (ex?) 
berlusconiane, come esempio di una svolta nella politica nazionale 
che potrebbe portarci ad elezioni anticipate. 
Anticipate, sì, dalla «gabine» leghiste che hanno proclamato una 
sentenza rivoluzionaria al pari del disinteresse delle folle italiche 
nei confronti di Enrico Montesano, idolo a cui, secondo «Roma» si 
doveva attenzione grazie alle sue scelte politiche recenti, e non ai 
testi miseri che gli preparano. 
Dunque le urne leghiste, premiando il Formentini di «Democratici 
europei», hanno sentenziato che il popolo del «Nord» vuole uscire 
dall'Italia per entrare in Continente. Il secondo passo avverrà, in 
sede comunitaria quando, trovandosi il Nord affianco agli avanzi 
dell'Italia del cattivo tempo che fu, i leghisti chiederanno la sua 
espulsione. Allora a noi poveri meridionali toccherà invocare 
l'annessione alla Svizzera? Chi ci sosterrà? La fortuna ha voluto 
che le «gabine» del Bossi hanno fatto registrare il trionfo delle 
liste «locali», cioè di zone che non vogliono aver nulla che vedere 
con la Padania, perché orgogliose del loro campanile, attorno al 
quale vorrebbero erigere mura medievali che contraddicono la 
vittoria degli «europeisti» di Formentini. 
Quindi, tutto sommato, è un bel guazzabuglio da cui speriamo di 
uscire grazie al Maurizio Costanzo choc impresso da Mediaset alla 
vita politica, per indirizzarla verso il vero obiettivo del momento: 
otto milioni di antenne satellitari. Sui colli fatali di Roma 
svetteranno ripetitori tivù. Ripetitori? Ma chi gli suggerisce? 
(653) n. 40 [9 nov. 1997] 
 
«Dato un basco...» 
Dal prof. Luciano Canini ricevo il suo libro intitolato «Il 'grande' 
Liceo-Ginnasio» sulla storia quasi bicentenaria del «Giulio 
Cesare». È una scuola che conosco solo per sentito dire. Ho infatti 
frequentato l'Istituto Magistrale che, alla fine degli anni 
Cinquanta, era ancora comunale. 
Allora la lotta per la supremazia studentesca era affidata in città 
ai duelli pedagogici di Ragioneria e Classico, l'un contro l'altro 
armati nella pretesa di sfornare «la meglio gioventù». 



I loro presidi (Pian ed Olivieri) rappresentavano con onestà un 
mondo sgretolato dalla guerra: lo vivevano ancora dentro l'animo, 
ma non esisteva più. Si legga il regolamento dettato da Olivieri in 
quegli anni: sembra uscito dalla penna di qualche istitutore della 
Restaurazione o della Controriforma. 
Scorrendo le argute pagine del prof. Canini scopro però che alcuni 
dei miei docenti sono stati anche insegnanti nel «Giulio Cesare», 
come il preside Ermenegildo Prosperi ed i professori Campagna e 
Micheli. Prosperi, al ritorno dalla vacanze estive, pretendeva che 
sapessimo il latino dell'anno prima. Ci affascinava però con le sue 
lezioni di storia del '900, quando sostituiva qualche insegnante 
assente. 
Campagna in terza magistrale ci aprì nuovi orizzonti. La 
letteratura mi piaceva, lui citava continuamente Francesco De 
Sanctis, io ne lessi di corsa la storia della letteratura nei due 
volumetti editi da Feltrinelli. Non amava molto la Storia. Nel libro 
di testo usato allora, ho ancora i «no» relativi ad importanti 
argomenti che ci fece 'saltare'. Era gustosamente polemico.  
Come tema ci propose una volta di sceneggiare un episodio 
dantesco. Mi cimentai con quello di Paolo e Francesca. Al 
momento del «disiato riso» e prima del bacio, facevo congiungere 
le loro mani. L'idea non piacque a Campagna. Neppure quando, 
guarda caso, la trovai realizzata in un carosello televisivo. Micheli 
aveva una capacità di esposizione eccezionale, ma non sapeva 
mantenere la disciplina. Oltre il primo banco, non si udiva parola 
del suo brillante eloquio. Non fece mai lezione di Geografia, prima 
dell'Esame di Abilitazione, per pura precauzione, mi premurai di 
guardare l'indice del testo. 
La vita scolastica ha uno strano destino. I nostri ricordi ci 
rimandano spesso non alla sapienza che ci ha trasmesso od ha 
creduto di fornirci, quanto alle nostre follie studentesche. Ecco 
perché più della dottrina di un prof, resta la memoria di un suo 
particolare esistenziale. Come in questa citazione fatta da un 
giornaletto del «Giulio Cesare»: «Dato un basco, trovare il preside 
Ceccarelli». 
(654) n. 41 [16 nov. 1997] 
 
 
D'Alema la balia 
Noi cronisti diamo spesso splendidi esempi di cretinismo nell'uso 
della lingua italiana. Per i colleghi dei telegiornali nazionali, oltre a 
quello di Assisi, c'è stato (ancora più clamoroso) il sisma delle 
economie asiatiche. Mi ha fatto un certo effetto, di primo mattino, 
ascoltare un titolo come «Terremoto alla Borsa di Tokio», oppure: 
«Onghe Conghe trema». Subito il pensiero correva alla crosta 
terreste. Poi le immagini chiarivano il sugo della notizia. Erano 
scosse di genere diverso. 
Il «Corriere della Sera» ha ripetutamente classificato il neo 
senatore Antonio Di Pietro tra i fenomeni tellurici. Prima ha detto 
di lui che ha fatto «tremare i Poli», poi che nel Mugello si era 
abbattuto «Il terremoto Di Pietro» (articolo di fondo scritto da 
Giovanni Sartori il 12 novembre). Anche «La Stampa» è rimasta 



nell'ambito della Protezione Civile: per colpa di Di Pietro, ci 
sarebbe stata una «settimana di fuoco per il Polo». 
I titolisti mancano di fantasia, oppure hanno esaurito la scorta 
delle parole? Il dubbio nasce leggendo le cronache politiche post-
Mugello. Di Pietro stesso si è presentato come un moderato, capo 
di moderati, capace di riunire moderati di centro e moderati di 
sinistra. Ma allora chi sono quei «moderati dell'Ulivo» che, stando 
ai giornali, avrebbero dato l'altolà al senatore «moderato de' 
moderati»? 
Lamberto Dini è stato l'unico chiaro. Non mi riferisco al valore del 
giudizio politico, ma al modo di esprimerlo: «Di Pietro fino ad 
alcuni giorni fa era garzone. Ora, per andare da garzone a leader 
il passo mi sembra un po' troppo lungo». 
Come parlano i nostri politici? Berlusconi racconta barzellette, ma 
non ha buona memoria. La valigetta-bomba nel centro di Roma, a 
quattro passi dalla coppia D'Alema-Di Pietro, per lui è stata una 
balla (ed ha forse ragione). Ma il Cavaliere si è dimenticato della 
sua «cimice-spia» che ha fatto ridere più delle sue storielle 
comiche. 
Prodi sembra sempre colloquiare con bambini discoli: «Te l'ho 
detto che se fai il bravo, domenica ti compro le castagne 
arrosto!». Accompagna la frase con il proverbiale ditino alzato, 
come gesto di ammonizione e di conferma al senso delle parole: 
«Veh, dammi retta, altrimenti sono guai per te». 
D'Alema si crede la statua della piazza centrale del Paese-Italia, 
sopra un solenne piedistallo, a cavallo di un destriero come 
Garibaldi. Quando apre bocca, non dice ma sentenzia. Con Di 
Pietro è stato un'ottima balia asciutta. Ma i bambini crescono e 
fanno i capricci. Ed anche la balie piangono. 
(655) n. 42 [23 nov. 1997] 
 
A colpi di zanzara 
Uno degli sport preferiti da noi cronisti, è quello delle celebrazioni. 
Si incomincia a parlare già del «'68», con la scoperta che esso 
iniziò l'anno prima con l'occupazione dell'Università Cattolica di 
Milano, il 17 novembre 1967. 
Forse per mettere meglio a fuoco il discorso, bisognerebbe risalire 
addirittura al '66, quando avvengono tre episodi, in apparenza 
slegati tra loro: a febbraio, al liceo Parini di Milano scoppia lo 
scandalo del giornale scolastico «La Zanzara», a causa di 
un'inchiesta sul comportamento sessuale degli studenti; in aprile, 
viene occupata l'Università di Roma, dopo che in una zuffa 
provocata dai neofascisti è rimasto ucciso il giovane Paolo Rossi; 
infine a giugno, inizia la contestazione nelle università americane: 
è una protesta contro il provvedimento del governo Usa che 
recluta per la guerra in Vietnam gli studenti con voti bassi sul 
libretto. 
Due anni prima, sempre negli Stati Uniti, era uscito un libro, 
«L'uomo ad una dimensione» di Herbert Marcuse, che avrebbe 
condizionato gran parte delle giovani generazioni non solo negli 
Usa ma anche in Europa, e che sarebbe stato considerato il testo 
sacro della contestazione al «sistema» (capitalistico occidentale). 



Qualcosa era cominciato ad agitarsi nelle università italiane 
attorno all'estate del '65. Ricordi personali: stavo sostenendo gli 
ultimi esami al Magistero di Bologna, ed agli appelli trovammo un 
(1) esponente dei gruppi anarchici che pretendeva che 
sabotassimo le prove. Era un gioco facile scansarlo con una 
leggera spallata, sulla porta in via Belmeloro. Le rogne più grosse 
sarebbero venute dopo. Un salto al '71, per gli esami di 
abilitazione all'insegnamento, sempre a Bologna. Mi affaccio su 
via Zamboni, ed invece di trovare il solito scenario di persone 
frettolose, vedo una quinta teatrale umana costituita da poliziotti 
in assetto antiguerriglia. La sede in cui dovevamo essere ospitati 
era stata occupata, e le prove scritte iniziarono con tre ore di 
ritardo, dopo lo sgombero forzato dei locali eseguito tra i nostri 
applausi reazionari. 
Delle origini americane della contestazione giovanile quasi 
nessuno parla, perché vogliamo avere l'orgoglio di essercela 
inventata in casa noi, semplicemente con una «zanzara» 
(irriverente come nelle tradizioni della gioventù di qualsiasi angolo 
del mondo). Negli Usa ci rimetteva chi non aveva i soldi per 
frequentare i college dei ricchi. La grande borghesia lombarda 
pretende l'onore di aver fatto il vecchio mondo con i nonni, e la 
gloria di averlo disfatto con i nipotini (oggi tutti in ottime 
posizioni).  
(656) n. 43 [30 nov. 1997] 
 
Basta il pensiero  
Chiedo scusa al presidente della Repubblica, al presidente del 
Consiglio, al presidente (ex) della Bicamerale, al ministro degli 
Interni, della Difesa, degli Esteri ed a quello della Solidarietà 
sociale (cioè ai sette giganti della Politica Italiana, e trovatevi da 
soli la Biancaneve di turno). Chiedo scusa per quanto mi è venuto 
da pensare, vedendo le immagini del rientro in patria degli 
albanesi (quelli più ingenui, che erano stati fermi in attesa di un 
sistemazione in Italia, gli altri più furbi o più qualchecosaltro se 
ne erano già andati per i fatti loro). 
Quelle bambine in lagrime mi hanno ricordato una scena che mia 
madre mi ha sempre raccontato. Dopo il passaggio del fronte. 
Sfollati affamati e soldati inglesi al rancio. A mia madre, che si 
avvicinò per chiedere piangendo qualcosa da mangiare per me 
(avevo due anni), un ufficiale di Sua Maestà Britannica rispose 
con l'austerità degna del suo grado: «No dare a te, perché dopo 
dare a lui, a lui, a lui», cioè agli altri sfollati che formavano le file 
dei morti di fame per grazia del duce che aveva voluto la guerra e 
per volontà dei «liberatori» che volevano proseguire nell'opera di 
sterminio, non più con le bombe ma con il forzato digiuno. Mi 
stava bene: non ero forse stato figlio della lupa, anch'io avevo le 
mie colpe da scontare. 
Pure le bambine albanesi in lagrime avranno le loro colpe, non 
sappiamo quali, aspettiamo che uno dei sette signori della Politica 
Italiana, ce le spieghi. Livia Turco (ministro della Solidarietà 
Sociale [interna, beninteso, e non internazionale]) ha già detto 
qualcosa, dando la colpa ad un clima creato «dalla campagna di 



allarmismo registrata da Italia Radio» [emittente vicina al pds], 
ed alla «presa di posizione dei sindaci della riviera romagnola»: 
«Sono cose che hanno avuto un certo effetto» [«CorSera», 5.12]. 
Ammesso che le cose stiano così, la vicenda significa che 
finalmente anche il «Bono Taliano» di antica memoria coloniale, 
rassomiglia sempre più, in nome dell'Europa Unita, al gelido 
anglosassone che ha dominato una volta il mondo. Brindiamo 
all'elevazione morale del nostro Paese. 
Brindisi anche per l'on. D'Alema che, sulla scia del Pio Manzù, ha 
inaugurato il ciclo: «Di me si parla soltanto bene». E per il 
promesso Ministro dei servizi segreti, una carica che non esiste in 
nessuna parte del mondo, e che forse non ci sarà nemmeno da 
noi: ma (lo si dice in simili circostanze), basta il pensiero, anche 
se talmente cretino che la paternità viene attribuita come al solito 
«alla stampa». 
(657) n. 45 [14 dic. 1997] 
 
Olive per Dante 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Letame, latte, olive. Il menu delle pubbliche proteste per ora si 
ferma qui. Dopo i lavoratori delle braccia, sembra toccare adesso 
agli apprendisti della mente. Gli studenti minacciano: 
bloccheremo treni e bus, come se i viaggiatori non avessero 
abbastanza rogne con gli scioperi e le disfunzioni dei trasporti. I 
ragazzi si sono forse accorti che le occupazioni delle aule, dopo 
trent'anni di replica, sono come quei vecchi film che danno brividi 
soltanto alle vecchie zie: una minestra insipida e riscaldata. 
Nel '68 a Parigi invocarono l'immaginazione al potere. Per i nostri 
studenti, ne basterebbe un po' nei corridoi dei loro istituti. 
Anziché interrompere un servizio che costa miliardi al giorno e 
che paghiamo tutti, potrebbero impegnarsi in un'attività 
supplementare: uscire per le strade con i loro libri e diffondere il 
sapere. Anzitutto dimostrerebbero che la cultura non è un 
patrimonio esclusivo di quei quattro fessi (sempre i soliti) che si 
pavoneggiano in convegni, cattedre e ribalte televisive. Poi, 
aiuterebbero a far comprendere meglio i problemi di oggi, 
dimostrando che le cose antiche (i vituperati «classici») sono 
sempre attuali. 
Vi vedo che leggete Dante agli onorevoli in uscita da Montecitorio: 
«Ahi serva Italia, di dolore ostello...». Vorrei sentire le loro 
risposte. Alcuni riconoscerebbero, per altri sarebbe dura. Molti 
sono abituati a urlare «Forza Italia» al punto che, a quelle parole 
dell'Alighieri, farebbero smorfie e griderebbero ad un nuovo 
complotto contro Berlusconi. 
Vi penso che andate dal direttore di Canale 5 a spiegare che il 
servizio con le immagini di Alba Parietti nuda è stato introdotto da 
stupide parole di presentazione: per rispetto delle normative sulla 
tutela dei minori [di 12 anni] siamo stati attenti a scegliere le 
scene a minore contenuto erotico. Per fortuna. 
Questo dimostra che stiamo perdendo il senso della proporzione 
nell'uso delle parole. Ovviamente è tutta colpa della scuola, e voi 
studenti di fine millennio dovreste impegnarvi: recate ad Enrico 
Mentana un dizionario della nostra lingua, siate pedanti come lo 



sono i vostri professori con voi, e spiegategli che in Dante la rima 
di ostello è bordello. La quale va a pennello a quel servizio 
trasmesso alle ore 20, non nelle notti profondi delle perversioni 
tivù. 
Ragazzi, prima di avviarvi per le strade a seminare il sapere 
(faccenda un po' dura con gli asfalti odierni), documentatevi e 
studiate. 
Fate in modo che nessuno possa dire che dopo le mucche sono 
arrivati gli asini. 
(658) n. 46 [21 dic. 1997] 
 
 


