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Coincidenze  
Metto le mani avanti. Per spiegare quanto sto per riportare, 
occorrerebbe una persona di quelle che hanno studiato in 
Inghilterra, si sono perfezionate negli Usa, fanno il Capodanno a 
Mosca, la Pasqua a Cuba ed i fessi nel natìo borgo selvaggio. 
Sono lussi che il nostro giornale non può permettersi. Quindi, caro 
lettore, si accontenti di quanto passa modestamente il convento, 
ed accetti anticipate scuse se le cose che vedrà stampate di 
seguito, non riescono a dire granché. 
Dunque: secondo le graduatorie apparse nel «Sole-24 ore» di 
lunedì 28 dicembre, Rimini occupa il 21° posto in una classifica 
che sintetizza vari fattori (relativi al 1997). La maglia rosa di 
«capitale del benessere» è toccata a Piacenza, una città che, 
guarda caso, viene tirata in ballo dalla magistratura riminese 
perché ci ha rubato, in un'altra classifica, il posto (di certo non 
ricercato) di maglia nera per gli organici giudiziari. Il Ministero 
della Giustizia sa che nella nostra città in tribunale si lavora sodo, 
ma altro personale è stato inviato nella vicina provincia di Forlì-
Cesena, anziché a Rimini. Questo per significare che non sempre 
la conoscenza dei problemi aiuta ad affrontarli meglio ed a 
cercare di risolverli. 
Tornando alla graduatoria del quotidiano economico, Rimini è la 
terza peggiore città italiana (dopo Prato e Torino), per l'ordine 
pubblico. In compenso è la terza migliore per il tempo libero 
(dopo Bologna e Firenze): forse le due posizioni sono correlate? Il 
troppo tempo libero danneggia l'ordine pubblico? Problema non 
balzano, se consideriamo che attorno a quel «tempo libero» 
ruotano interessi che lo stesso sindaco Chicchi ha riassunto con 
una frase: «Saremo sempre penalizzati dall'"effetto turismo"». 
Cerchiamo altri dati consolatori: per il numero di librerie esistenti 
in città (16,80 ogni 100 mila abitanti), siamo in testa a tutto il 
resto d'Italia: essendo la media nazionale di 8,25, è il doppio 
esatto, il che dovrebbe inorgoglirci, se non sapessimo che al 
recente convegno internazionale di studi su Aurelio Bertòla i 
riminesi non si sono fatti vedere, gelando gli organizzatori più di 
quanto non avesse già fatto un guasto all'impianto di 
riscaldamento che agli oratori mandava soltanto aria fredda. 
Questo 'effetto-freddo' è simbolico, perché le uniche 
manifestazioni culturali affollate sono quelle in cui alla fine si offre 
un sostanzioso buffet all'ora di cena, per cui l'andarci ha una 
conseguenza pratica sul piano del risparmio alimentare, e quindi 
anche sulla graduatoria del «tenore di vita» in cui Rimini da un 
anno all'altro è passata dal 60° al 52° posto. È quanto suol dirsi 
cultura gastronomica. [702, 2, 10.1.1999] 
 
[Bon]Compagni 
Su alcuni giornali, domenica scorsa, la foto del ministro della 
Giustizia Oliviero Diliberto non è apparsa a fianco delle cronache 
sull'inaugurazione dell'anno giudiziario [«Il 'nuovo' processo 
penale è sostanzialmente fallito», ha detto il Procuratore generale 
della Cassazione], ma a corredo degli articoli relativi al successo 
economico dei comici nell'attuale stagione cinematografica 



italiana. L'on. Diliberto ci aveva infatti recentemente illuminati 
sulle sue preferenze, eleggendo come film migliori quelli 
divertenti ed erotici a buon mercato degli anni Settanta, piuttosto 
che le pellicole difficili solitamente apprezzate dagli intellettuali 
suoi compagni di strada. Insomma, il Guardasigilli della 
Repubblica è un guardone nostalgico? Egli però offre le sue 
motivazioni con la nobiltà di una scelta politica: questo vogliono le 
masse, sostiene, quel cinema non è goliardico bensì 
rivoluzionario. 
Grazie per la riproposta di idee alquanto diffuse nell'età dell'oro 
della contestazione generale, tornate in modo inaspettato di 
attualità non per colpa dello stesso ministro, quanto per 
[de]merito del premio Nobel Renato Dulbecco, il quale ha 
accettato di andare a presentare il Festival di Sanremo: 
costituivano infatti un antico sogno dell'egualitarismo predicato 
dal «libretto rosso» di Mao, l'abolizione e l'intercambiabilità dei 
ruoli tipici di quella che «allora» veniva, con disgusto, definita 
come la società borghese. Esse sono finalmente attuate senza 
spargimenti di sangue e con un bagno purificatore: anche alle 
persone dotte ed intelligenti tocca un quarto d'ora da riservare 
alla stupidità collettiva, sperando che non ne siano contagiate. 
Il coro dei Fratelli d'Italia, diretto dal Mollicone del Tg1, esalta il 
lieto evento, sparando a zero contro chi dissente con il 
«cinesismo» d'annata che ha sedotto la rete più conservatrice 
della Rai. Intanto Gianni Boncompagni, reduce dal fiasco [«flop», 
scrivono i cronisti di penna fine] della sua «Crociera», proclama 
che oggi possono andare in onda soltanto le scemenze e si fa 
propagandista della teoria della «sostenibile leggerezza del 
video», analoga a quella del cinema manifestata da Diliberto. 
Questo ci permette di suggerire: se è vero che, mutando l'ordine 
dei fattori non varia il risultato, è possibile che presentatore e 
ministro si scambino i ruoli senza danno vicendevole. Intanto 
trionfa Raffaella Carrà che ha fatto celebrare al sindaco di Roma 
un matrimonio in diretta per la propria trasmissione. Alla gloriosa 
soubrette suggeriamo di stare attenta alle definizioni: le persone 
che hanno studiato la chiamano «pronuba», nei bar di paese 
dicono «ruffiana». [703, 3, 17.01.1999] 
 
Le nostre «scemenze» 
ULTIME notizie. Provvedimenti che saranno presi per combattere 
la malavita: estrazioni del lotto in tivù; più poteri ai sindaci-
sceriffi; «centrale unica» per i servizi investigativi di carabinieri, 
polizia e finanza. 
Notizie o favole? Di concertazione fra le forze dell'Ordine, si 
parlava a pranzo ed a cena già nell'età del terrorismo. Che oggi 
se ne ridiscuta, ci spiega parecchio. Per compiti d'istituto, come 
suol dirsi, carabinieri, polizia e finanza sono e resteranno 
saldamente 'divisi'. 
Su che cosa potranno fare i sindaci con i super-poteri, ce lo dirà il 
governo. Il sogno americano che sta dietro al progetto, incute una 
certa paura: negli States vanno di moda i pistoleros. È quello che 
vogliamo?  



Lotto in tivù, infine: per evitare gli imbrogli nelle estrazioni dei 
numeri, ci sarà una ripresa in diretta. Televisione, dunque, come 
ultima sponda della legalità. Invece del ministro delle Finanze, da 
cui dipendono giochi e lotterie, andranno in onda Frizzi o la Carrà. 
L'esperimento darà all'informazione catodica quella patina di 
serietà che oggi non le si riconosce facilmente, a partire da 
Massimo D'Alema. Il quale, appena divenuto presidente del 
Consiglio, aveva fatto un fioretto: non parlar male né di giornali 
né di televisione. Ma la buona intenzione non ha retto per molto, 
infatti D'Alema oggi si esprime ancora come un tempo: l'Italia, ha 
detto l'11 gennaio, è «un Paese qualunquista, che prima di 
parlare bene di se stesso si perde in mille battute. Queste sono le 
scemenze di giornali e tv». 
È per diffidenza verso i cronisti, che egli ha deciso di rifornire 
(«gratis») le redazioni di foto ufficiali del suo lavoro? Dire male 
dei giornali è più facile che 'sparare' sul governo. Ma il potere 
esecutivo non va mai in crisi economica, mentre naviga in brutte 
acque la stampa, compresa quella assistita in quanto «politica», 
come l'Unità dove si discute di ben ottanta licenziamenti. 
Le domanda che ci poniamo è scontata: serve ad un partito di 
governo un giornale tradizionalmente di opposizione? La colpa è 
tutta di Eugenio Scalfari: a picconare il craxismo è stato lui con 
Repubblica che ha prosciugato il bacino dei lettori e delle idee 
dell'Unità. Realizzato il sogno della sinistra al potere, il vecchio 
compagno penderà dalle labbra sempre più intellettualistiche 
dell'Unità odierna, o da quelle dell'ex segretario di partito che 
siede a palazzo Chigi, e che insegna coraggiosamente una sana 
diffidenza verso le «scemenze» che appaiono sui fogli quotidiani? 
[704, 4, 24.1.1999] 
 
Applausi  
finito come fondo in prima pagina 
 
AVETE presenti gli spettacoli televisivi dove il comico che non fa 
ridere viene sostenuto a forza di applausi finti, aggiunti nei punti 
strategici per fare effetto sul pubblico, e dimostrare che, tutto 
sommato, non c'è male, anzi c'è di peggio, per cui non si è 
sprecato il nostro tempo a sorbirci dieci minuti di pubblicità e tre 
di idiozie del protagonista? Ecco, se avete esperienza di tutto ciò, 
potete anche immaginare che cosa significhi, in altro campo (non 
più per i soli spettacoli televisivi, ma per tutta la nostra vita 
politica, civile e culturale), la proposta di legge che si sta 
esaminando alla Camera dei deputati, allo scopo di limitare i 
lavori di noi cronisti: vietato non applaudire. 
La minaccia è questa: arresti fino a trenta giorni per i giornalisti 
che pubblichino notizie coperte dal segreto istruttorio. Il che è 
una scusa bella e buona, perché di notizie simili ne appaiono tutti 
i giorni, e si cercherà di procurare rogne soltanto a chi sta sullo 
stomaco, non per le notizie coperte dal segreto istruttorio, ma per 
altri mille motivi, tra cui i commenti che non piacciono, o non 
umiliano devotamente al trono del Potente di turno la volontà di 



un direttore di giornale o di un notista parlamentare. Vietato non 
applaudire. 
La proposta di legge rende capro espiatorio il cronista, che fa 
soltanto il suo dovere, se lo fa con onestà, di controllare 
dall'esterno tutto quanto avviene dentro gli austeri palazzi dove si 
amministra, si giudica, si comanda. Al cronista le notizie arrivano 
perché c'è chi è interessato non a favorire il cronista stesso, ma 
ad informare l'opinione pubblica su di un certo argomento. 
Esempio, quando l'Agenzia Ansa diramò un elenco di errori 
commessi nel corso dell'inchiesta all'interno della Polizia 
bolognese per la banda dell'Uno Bianca, chi credete che abbia 
fornito quelle informazioni, l'allenatore della squadra pulcini delle 
Due torri? 
Ogni notizia deve rispettare tante cose (il segreto, l'imputato, il 
pudore), ma non può essere imbavagliata. Cosa ben peggiore, 
essa non può essere imbavagliata da una classe politica al pari di 
quella italiana, noiosa come una nenia giapponese, nevrotica 
come una danzatrice tedesca, e soprattutto mai sincera con se 
stessa come certi mercanti che una volta si chiamavano levantini, 
o come quelli che fanno il gioco delle tre tavolette, e che oggi 
hanno forti parentele con i «signori» i quali, con una fantasia 
tutta italica, riuscivano a truccare le uscite dei numeri del gioco 
del lotto: non è che la dea bendata, come i politici, ci veda sin 
troppo bene? [705, 5, 31.1.2999] 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A cavallo!! 
 
Chi potrebbe sostenere che il Pantani Marco, un Giro d'Italia ed 
un Tour de France oltre che de force nel 1998 sulle spalle, 
sarebbe la stessa persona senza la bicicletta che lo condanna a 
soffrire, a gioire ed a vincere?  Quale rapporto esiste fra un 
mezzo meccanico e chi lo conduce? La questione può sembrava 
una vuota divagazione pensatoria, ma non lo è come si può 
vedere da un semplice spostamento di termini all'interno di quella 
stessa domanda. Dunque, Romano Prodi sarebbe stato il leader 
dell'Ulivo se non avesse girato in pullman l'Italia prelettorale, 
vincendo il 21 aprile 1996 la sfida della novità? Dal che è possibile 
ricavarne che sia la bicicletta sia il pullman sono la sostanza del 
problema? Oppure è meglio concludere con maggior 
ragionevolezza per non dire razionalità che né la bici né il pullman 
avrebbero prodotto alcun risultato senza i loro rispettivi 
conduttori? Orbene, mentre nessuno suggerisce a Pantani di darsi 
all'ippica soltanto per cambiare campo d'azione, adesso invece a 
Romano Prodi offrono la prospettiva di ritirarsi a coltivare un 
orticello su quell'Appennino che egli ama ma non a tal punto da 
chiudervisi in clausura. 
Il suo pullman è stato mandato alla rottamazione, alla quale si 
vorrebbe destinare anche il titolare della guida nel 1996. Se 
Massimo D'Alema può istericamente gridare «L'Ulivo sono io» 
[«L'état c'est moi»?], Romano Prodi progetta un cambiamento di 
mezzo, rivolgendosi al treno con cui 'comiziare' l'Italia. Ma le 



Ferrovie non hanno buona reputazione storica. La Buonanima fece 
in carrozza-letto la marcia su Roma, le tradotte della prima 
guerra mondiale non sono un ricordo allegro, i vagoni della 
seconda meglio neanche richiamarli alla mente. Se vuole stupire, 
Prodi scenda in pista con un cavallo: il Palio di Siena, dove tutto è 
permesso, rappresenta un bel simbolo delle furbizie politiche (si 
comprano cavalieri avversari, si menano botte in corsa), alle quali 
il professore bolognese dovrebbe adeguarsi, dopo essere stato 
platealmente scippato del suo monte-premi elettorale incassato il 
21 aprile 1996. 
Prima che D'Alema gli dica che allora stavano per perdere le 
elezioni per colpa sua, Prodi deve cominciare la sua sfilata in 
costume, attento a chi si prende per compagni di strada. Quelli 
vecchi, anche senza il canto del gallo, hanno finto non averlo mai 
conosciuto. [706, 6, 7.2.1999] 
 
707. Da controllare 
Si sta esaminando, nel nostro Parlamento, una legge sui trapianti. 
Possiamo anticipare che i nostri rappresentanti, in un gesto di 
supremo sacrificio, per restituire al Popolo qualcosa di quello che 
da esso hanno ricevuto in stipendi ed in natura, prevederanno un 
particolare articolo che riguarda le loro Auguste Persone quando 
esse non saranno più in grado di nuocere dalle aule di Camera e 
Senato e potranno invece rendere un servizio all'Umanità tutta, 
dopo aver esalato l'ultimo respiro nonostante il parere del loro 
Partito di appartenenza (uno dei trenta attualmente esistenti) e 
con dolore sincero espresso dalle relative opposizioni (le quali 
attenderanno democraticamente nella restituzione del cordoglio, 
unica restituzione possibile dato che per quelle legate a «Mani 
Pulite» non se ne parla nemmeno). 
È un articolo che si sta ancora elaborando nelle aule più segrete 
delle Presidenze delle Due Camere. Ma un nostro informatore ci 
invia da Roma la copia di una bozza del provvedimento che dovrà 
essere esaminato prima dai gruppi politici (una cinquantina tra i 
Due Rami del Parlamento), poi da parlamentari europei per 
verificare se esso è in linea con il cambio lira-euro-dollaro, ed 
infine da una supercommissione di Garanti che avranno l'incarico 
di esprimere un parere tanto inutile quanto obbligatorio, come 
succede per tutte le materie di loro competenza.!!! 
L'articolo dovrebbe prevedere quello che l'eroico atteggiamento di 
Deputati e Senatori chiama «un dono alla Patria» (rispolverando 
quest'ultima parola per un senso di pacificazione nazionale in 
vista delle prossime elezioni del Presidente della Repubblica, dove 
senza i voti della destra, il Quirinale te lo sogni). In realtà si tratta 
semplicemente di lasciare obbligatoriamente disponibili per 
volontà testamentaria, in vista di trapianto, due parti essenziali 
delle : la Testa ed il Portafoglio. 
In ambienti vicini all'Unione Europea si fa notare che i nostri 
Politici hanno Testa e Portafoglio in rapporto inversamente 
proporzionale: chi è dotato di una, scarseggia dell'altro, e 
viceversa. Per cui, se il testo della legge permetterà 
all'Interessato di scegliere quale delle due parti lasciare 



disponibile al trapianto, la situazione sarà tragica: salveranno la 
scatola cranica dopo aver salvato il portafoglio, o la doneranno 
considerandola unitile per conservare agli eredi il contenuto del 
secondo? Certo è che in vita, essi non permettono nessun 
trapianto di poltrona, come dimostrano anche le liti preelettorali 
di Rimini. 
 
[707 da controllare sul testo originale, Ponte 7, 14.02.1999] 
 
 
Colpi di sole 
 
C’è sempre qualcosa di nuovo, è l’antico. Prendete l’articolo che il 
quotidiano moscovita Novye Izvestija ha dedicato al nostro 
presidente Massimo D’Alema in occasione della sua visita in 
Russia, con una biografia che non è quella reale del leader 
italiano, ma un’interpretazione alla maniera del giornalismo di 
regime di un tempo, il tempo dei soviet. D’Alema vi è descritto 
come un povero giovane che ha potuto fare soltanto le scuole 
medie, e nonostante ciò egli ha avuto «una carriera strepitosa». 
Ignorando che ormai quasi nessuno in Italia non solo non si 
dichiara socialista (si teme l’applicazione del codice penale, dicono 
alcuni umoristi), ma nemmeno (tranne Bertinotti e Cossuta, 
gemelli in reciproca scomunica) ricorda l’esistenza di un oggetto 
oscuro del desiderio, detto comunismo; ignorando tutto ciò, il 
foglio moscovita ha raccontato D’Alema come un sognatore, sia 
nell’infanzia sia nella maturità, con l’unico scopo di realizzare «il 
socialismo». Che ovviamente ha, nell’intenzione dell’articolista, 
non più una granitica corrispondenza al «socialismo reale» di 
vecchia matrice, ma accenna con un vago concetto a qualcosa 
che oggi nessuno sa che cosa sia: è come una specie di carrello 
da supermercato, che in Italia ha raccolto Di Pietro nel Mugello e 
che a Bologna semina ormai soltanto rogne pre-elettorali. 
Anche in città trionfa quel giornalismo alla moscovita, fatto di una 
nostalgia canaglia che rimpiange tutto, e fa smorfiette piene di 
schifo verso il presente. Non ce ne voglia l’illustre maestro Italo 
Cucci, ridottosi domenicalmente a fare un predicozzo carlinesco 
tutto in questo stile da Novye Izvestija, se lo mettiamo in lista. 
Ma il suo continuo rimpiangere un libro del 1939 (lui era appena 
nato), come modello da riproporre alla meditazione culturale dei 
nostri giorni, ci fa tenerezza, anche perché lo attribuisce ad una 
persona sbagliata: il romanzo «Sotto il sole di Rimini» è stato 
scritto da tale Michele Campana. No, per Italo Cucci, ne sarebbe 
autore Dario Campana, che morì in Ispagna il 13 luglio 1938, da 
legionario volontario nella «735. bandera della divisione Frecce 
Nere», come scrisse il Popolo di Romagna del 30 agosto 
successivo. Cucci cerca disperatamente quel libro. Se viene a 
Rimini, lo può leggere in Gambalunghiana. [708, 8, 21.2.1999] 
 
Roma 1960 
Il 24 gennaio [n. 704] ricordavamo che tra i provvedimenti 
‘annunciati’ per combattere la malavita, c’era anche quello di dare 



super-poteri ai sindaci, scrivendo: «Il sogno americano che sta 
dietro al progetto, incute una certa paura: negli States vanno di 
moda i pistoleros. È quello che vogliamo?». Le cronache da Nuova 
York ci hanno confermato nel nostro sentimento: il 4 febbraio un 
immigrato dalla Guinea, Amadou Diallo, 22 anni, è stato ucciso 
dalla polizia nel Bronx con 41 colpi d’arma da fuoco soltanto 
perché in mano aveva un «cercapersone» (tipo telefonino), 
scambiato dagli agenti per una pistola. Dalla settimana passata, 
gli stessi agenti, possono usare proiettili «dum-dum», vietati nel 
1899 (Conferenza dell’Aia), quelli che esplodono nella carne, più 
intelligenti di quelli normali che, uscendo dal corpo del (presunto) 
malvivente sotto tiro, possono colpire estranei ai fatti. E chi ci 
garantisce che quell’estraneo sia più innocente del colpevole che il 
«dum-dum» frigge in un battibaleno? E se sparassimo con bel 
cannone sulla folla (tipo Bava Beccaris, Milano 1898), non 
sarebbe contento anche il signor Luttwak che ci predica sempre 
dalla tivù, con una smorfia amara (gli facciamo schifo?), il verbo 
statunitense come se noi fossimo una colonia americana (mentre 
è vero il contrario, non è se «come se fossimo», perché «siamo»). 
Il sistema della super-polizia municipale alla sindaco Giuliani, non 
potrà mai essere importato a Rimini. Lo dimostra una fresca 
storiella. È bastato che in Municipio si avanzasse l’ipotesi di 
aumentare l’Ici per assumere trenta vigili temporanei, per 
scatenare una bagarre sindacale con tanto di bellicoso comunicato 
in cui si dice: quelli che hanno finora parlato non conoscono né le 
norme né la realtà quotidiana del Corpo. Si allude anche alla 
favoletta che molti anni fa ci raccontarono circa il vigile di 
quartiere che poteva «controllare il territorio». Poi il vigile è 
diventato stanziale «nell’Ufficio di Quartiere», dove potrà 
sorvegliare soltanto il pavimento dello stesso locale, mentre 
adempie alle «200 competenze» finitegli sul groppone, perché, 
dice il comunicato, mancano attrezzature, veicoli, locali «adatti» 
[?], «ma soprattutto» vigili [adatti (?)]. Più che l’Ici, i Vigili 
vogliono incrementare le multe che, rapidi ed invisibili, 
depongono con la stessa velocità di Livio Berruti, Olimpiadi di 
Roma, 1960? 
[709, 9, 28.2.1999] 
 
«No, tu no!» 
Fabio Fazio è la copia caramellosa ed omogenizzata di Raimondo 
Vianello, quello che la gente la prende in giro senza aver bisogno 
di un copione scritto da tante persone. Ma Fazio ha un merito 
rispetto a Vianello: ha dimostrato che nella terza Repubblica 
nascente (la seconda è all’Ufficio oggetti smarriti), un 
presentatore da solo non basta, ci vuole una corte dei miracoli di 
dilettanti non più allo sbaraglio ma allo sbadiglio. «Todos 
caballeros». E stando così le cose, porte aperte, 
democraticamente, all’uomo della strada. Però, caro Fazio, questo 
teorema funziona soltanto a San Remo. Significa forse che 
l’uguaglianza è una pia apparenza, un gioco che altrove, ad 
esempio in politica, mette in crisi se stesso, dimostrando che non 
è possibile applicarlo? La televisione sostituisce la politica, 



realizzandone idee e paradossi, e così la annulla? 
Siamo passati dalla caricatura del bravo presentatore con 
l’arboriano Frassica (Berlusconi?), alla crisi vera del presentatore 
vero (Pippo Baudo-Prodi?), per lasciar posto a chi finge di non 
fare nulla mentre fa tutto (Fazio-D’Alema?). Siamo saliti in un 
grandino ancora più alto dell’illusione spettacolare, dove l’unica 
immagine vera è stata la brava Cesara Buonamici appisolata 
fulmineamente dal predicozzo gorbacioviano (in stile Scalfaro). 
La disputa maggioritario-proporzionale rassomiglia al festival di 
Fazio. Sono meglio cento partiti mescolati nella centrifuga da 
Stanlio ed Ollio (Mastella-Cossiga?), oppure il sistema bipolare, in 
cui vince il meglio, la scelta è precisa, come quella caduta su 
Laetitia la casta diva, differente da tutti [anzi, da tutte], e 
dimostrazione pitagorica della bella statuina che avanza 
sospirando aristocraticamente: «vugguardà?». 
Gorbaciov ha parlato di «partecipazione della gente». Stiamo per 
andare alla urne anche a Rimini, la corsa elettorale diventa ogni 
giorno più comica, i politici chiusi nelle loro stanze fanno calcoli di 
tornaconto, ma noi che «abbiamo visto San Remo» con la sfilata 
dei volti anonimi, ci chiediamo se lor signori hanno capito che 
stanno annoiandoci pericolosamente. Ho scommesso che Chicchi 
tornerà, non so se poi sarà vincitore. Ma la manfrina per 
ripresentarlo, si fa insopportabile. Il medico Alberto Ravaioli è 
stato trattato peggio di un esordiente canzonettaro, in puro stile 
sanremese: «Vengo anch’io? No, tu no». [710, 10. 7.3.1999] 
 
 
Il marziano 
Questa nota è saltata, nel numero scorso, per mancanza di 
«ospizio». (Dunque.) La Corte marziale americana ha trasformato 
Massimo D’Alema in un marziano. Appena arrivato negli Usa il 
nostro primo ministro, per colpa di quello che Saragat chiamava il 
«destino cinico e baro», ha dovuto affrontare la grana derivante 
dalla sentenza di assoluzione per il capitano Richard Ashby 
(accusato come pilota di un «E6B Prowler» dei marines della base 
di Aviano, di aver provocato il 3 febbraio ’98 la morte di venti 
persone che erano a bordo di una cabina della funivia del Cermis 
a Cavalese). Dopo un iniziale «no comment», dettato forse dalla 
sua antipatia verso i giornalisti che lo interrogavano, D’Alema ha 
parlato: «Si deve trovare la strada perché si faccia giustizia». Era 
giovedì 4 marzo. Il giorno dopo, ha ribadito: «Ci aspettiamo che 
le responsabilità vengano accertate ed i colpevoli puniti». 
Fermezza, dunque, e fiducia: non tanto perché ci creda, ma 
perché bisogna più apparire che essere, soprattutto se da Ocalan 
in poi, poche cose gli vanno dritte e molte storte. 
Ma ciò che forse D’Alema giovedì 4 pomeriggio (da noi) non 
sapeva, è che nelle stesse ore l’Agenzia Ansa (alle 17:05 ed alle 
17:13) diramava due dispacci sul processo per la morte di Ilaria 
Alpi e di Miran Hrovatin, dove lo scenario americano (militari sotto 
accusa) faceva da sfondo alla storia dei due cronisti uccisi in 
Somalia. Sono stati i genitori di Ilaria, Giorgio e Luciana Riccardi a 
rilanciare precise accuse al generale dei Contingente italiano, 



Carmine Fiore: i soldati italiani «non intervennero sul luogo 
dell’omicidio né si occuparono degli effetti personali di Ilaria». 
Pur non conoscendo questi due dispacci Ansa, D’Alema sa la 
storia di Ilaria e di Miran, quella di Ustica, quelle di trent’anni di 
misteri, di servizi segreti deviati, di indagini della Commissione 
stragi in cui si impegnò a fondo il romagnolo Libero Gualtieri, 
scomparso di recente. E con quale faccia, se non quella di un 
marziano, può il nostro capo del governo, aspettarsi «che le 
responsabilità vengano accertate ed i colpevoli puniti»? Ignora 
che così vanno le cose del mondo; e che, come dicono in America, 
«i marines non toccano altri marines» (parole dell’ex ammiraglio 
Usa Eugene Carroll)? Carroll spiega senza tanti giri di parole che a 
guadagnarci non è stato Richard Ashby, «ma soprattutto i vertici 
dei marines». Lo stesso fatto che è sempre successo in Italia. 
Soltanto i marziani ignorano la nostra storia più recente. [711, 
12, 21.03.199] 
 
 
 
Ecco finalmente una piccola, grande riforma (altro che 
Bicamerale), una di quelle innovazioni destinate a rivoluzionare la 
nostra vita. Anche in Italia, come negli Stati Uniti of America, si 
potrà usare la pubblicità comparativa diretta che «consente il 
paragone con prodotti e servizi di un concorrente individuato o 
individuabile». Non ci preoccupa che l’idea sia stata ripresa da 
Oltreoceano, là dove si pratica allegramente la pena di morte, e 
dove, come ha riferito Maurizio Chierici («Corsera», 17 marzo) 
riportando le parole di Amnesty International, «dopo la prima 
sentenza il morituro dalle tasche vuote resta solo» (Helen 
Prhejean, religiosa americana candidata al Nobel, ha dichiarato: 
«Non vi sono ricchi nel braccio della morte…». [Per saperne di 
più, vedi «Non uccidere», a cura di Mario Marazziti della romana 
Comunità di Sant’Egidio, editore Guerini.]) Ci spaventa il semplice 
fatto che nella pubblicità troveremo certi toni abituali dei nostri 
politici. 
A proposito. Sulla «Stampa» del 14 marzo, Paolo Guzzanti si è 
pentito «con rossore» di aver partecipato al «linciaggio connesso 
con lo scandalo Lockeed» che costò la presidenza della Repubblica 
a Giovanni Leone, costretto a dimettersi «da una manovra di 
strepitoso lobing e di ‘sturm-und-drang’ giornalistico». Fu un vero 
e proprio caso di terrorismo ideologico, come risultò dalla 
condanna della giornalista Camilla Cederna, e come emerge da 
questa pubblica  (ancorché tardiva) confessione di Guzzanti. 
Lo stesso giorno in cui i giornali ci hanno parlato della pubblicità 
comparativa, l’on. Silvio Berlusconi ha trovato ampio spazio nelle 
cronache con un discorso che ad essa pareva ispirarsi: «La 
sinistra 21 anni fa seppe distinguere le sue responsabilità da 
quelle delle Br. Speriamo che oggi avvenga lo stesso nei confronti 
di quei giudici giacobini, quasi organici alla sinistra, perché 
rinuncino ad usare la giustizia per fare fuori gli avversari politici». 
Ridotto all’osso, il discorso del Cavaliere poteva anche apparire 
(non diciamo che fosse) come un’antipatica equazione fra 



brigatismo ed attività giudiziaria. Le sue intenzioni non erano 
queste, perché egli si dice perseguitato politico al solo scopo di 
raccogliere voti, non perché ci creda. In lui c’è un’anima 
pubblicitaria. E sappiamo che la réclame non sempre è veritiera. 
E’ anzi più bugiarda della politica. [712, 13, 28.03.1999] 
 
La pietra e la fionda 
 
Invio alcune letterine «aperte». Agli Amministratori del Comune 
di Rimini: si vorrebbe innalzare un «monumento alla guerra» 
nell’ultimo fortino tedesco rimasto, alle Celle, puntando verso il 
mare un cannone (da recuperare). Spesa prevista 160 milioni. 
Potremmo destinare questa piccola cifra a quei poveri disgraziati 
che fuggono da una guerra vera (che gli abbiamo portato in casa 
noi)? 
Al signor ministro della Difesa. Domenica scorsa, sono venuti a 
studiare la battaglia sulla Linea Gotica (1944) gli allievi ufficiali 
dell’Accademia Militare di Fanteria di Modena. Sono lieto per il 
mio maestro di giornalismo, Amedeo Montemaggi, che da storico 
li ha accompagnati sui luoghi del terribile scontro fra tedeschi ed 
alleati. Ma, signor ministro, mandi a quei giovani allievi ufficiali 
anche copia dei quotidiani di questi giorni, dove si racconta di una 
guerra diversa, combattuta a suon di missili ‘intelligenti’. Forse 
riusciranno a rendersi conto che fra 1944 e ’99 qualcosa è 
cambiato. 
Infine, vorrei rivolgermi al Capo dello Stato che, in quanto 
simbolo dell’unità nazionale, tutti ci rappresenta e tutti quindi 
dovrebbe ascoltare. Lei, signor Presidente, ha pomposamente 
detto: «Pacta sunt servanda». Mi viene in mente la scena di padre 
Cristoforo che buttò in faccia a fra Fazio quell’«Omnia munda 
mundis» (tutto è puro per i puri di cuore) per chiudergli la bocca: 
«parole gravide d’un senso misterioso, e proferite così 
risolutamente», commenta Manzoni, da apparire al povero fra 
Fazio come «la soluzione di tutti i suoi dubbi». 
Quali patti dobbiamo rispettare? Il trattato della Nato è 
puramente difensivo. La Costituzione italiana (art. 11) «ripudia la 
guerra […] come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali». Il suo latino, presidente non ce ne voglia, è, come 
direbbe Renzo Tramaglino, «birbone». Sapevamo (ce lo hanno 
spiegato autorevoli ufficiali italiani) che questa guerra avrebbe 
aggravato i problemi interni alla Serbia e al Kosovo. Tutti, dagli 
ex internazionalisti ai nuovi reazionari, nonostante ciò sono stati 
d’accordo sulla guerra «sola igiene» per i Balcani. Come Salvatore 
Quasimodo scriveva durante la seconda guerra mondiale, «Sei 
ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo». 
[713, 14, 04.04.1999] 
 
Se la terra brucia 
Là, dove la terra brucia, sono andate in cenere anche tante nostre 
speranze, certezze, illusioni: che l’Uomo avesse capito la lezione 
di questo secolo terribile; che l’unione dell’Europa ci salvasse 
dalle guerre fratricide; che il nostro benessere avesse 



compassione delle miserie altrui. Parlando dell’euro, tempo fa ho 
scritto che se ci rimettevamo qualcosa, era una tassa per la pace. 
L’altra domenica ho letto Eugenio Scalfari su «Repubblica»: la 
spedizione della Nato in Bosnia «è nata tre mesi dopo la nascita 
dell’euro. Non è malizioso pensare che tra i suoi obiettivi ci sia 
anche quello di rendere ancor più difficile e remota di quanto già 
non lo sia la costruzione dell’Europa politica e militare». 
La guerra non è il gioco dei soldatini. Non m’interessa di passare 
per «disfattista», come si sarebbe detto un tempo: perché 
risolvere con le armi quello che si può affrontare con diversi 
strumenti più razionali e meno primordiali? Questo ci è stato 
insegnato dalla Chiesa. Questo ci hanno dimostrato i filosofi, gli 
storici, i politici, come meta non impossibile da raggiungere. Ma 
tutto ad un tratto, le parole dei papi, gli scritti degli altri sono 
gettati al vento non perché seminino il frutto delle loro verità, ma 
per disperderli, annullarli nella bufera del male. 
Un ateo, Arnoldo Foà, ha detto in tivù una verità sacrosanta: se 
crediamo nello stesso Dio, perché ucciderci in nome Suo? Le 
guerre che si colorano di religione, ha alluso il cardinal Tonini, 
sono le più terribili. C’è già stato chi in passato ha proclamato: 
Dio è con noi. Forse le cose si semplificherebbero se pensassimo 
che Dio è negli altri, in quel «prossimo» che non è un termine 
vago, ma diventa l’uomo, il bambino, la donna che ci stanno di 
fronte. Perché dovrei odiarli fino al punto di desiderarne la morte? 
Ci spiegano che uccidere è necessario per riportare la pace 
nell’Europa (del Mondo, meglio non parlare). Ammettiamo che 
abbiano ragione (ma non ce l’hanno): suggerisce niente il ricordo 
del Vietnam, tanto per fare un esempio? Quali furono i costi 
umani per una sconfitta che più grande di così non si poteva 
immaginare? 
Il dolore che provoca il pensiero di quelle vite di profughi, sospese 
sul burrone della morte (che si chiama bombe, malattie, fame e 
crepacuore), si mescola alla nausea provocata dalla quotidiana 
commediola dei politici che recitano in tivù le loro formulette 
pensando ad eventuali ribaltini ed al prossimo voto per l’Europa. 
Quale Europa? [714, 15, 18.04.1999] 
 
 
Parlamento a terra 
 
Nell’editoriale dell’ultima «Famiglia Cristiana» (dove si riporta per 
intero la poesia di Quasimodo che avevo brevemente citato due 
settimane fa), leggo: «È naturale che il Papa e tutti i cristiani si 
sentano angosciati perché in questi giorni essi sono 
inesorabilmente tra gli sconfitti»: la forza prevale sul dialogo e 
«siamo ancora quelli della fionda. Del coltello e dei bombardieri». 
La risposta [indiretta] di Paolo Guzzanti è significativa: «Un certo 
cattolicesimo, un residuato di fascismo pro-serbo e quel che resta 
del comunismo […] si ritrovano volenti o nolenti insieme». Gli 
potremmo rispondere educatamente con Claudio Magris: 
l’«incapacità umana di immaginare che la realtà in cui si vive 
possa radicalmente cambiare» (e questa volta in peggio) fa velo 



alla previsione delle condizioni in cui ci troveremo. Per i Paesi 
bombardati occorrerà mezzo secolo per farli riprendere, 
sostengono gli esperti. Zitto zitto qualcuno sta facendo già i conti 
dei costi economici che saranno imposti all’Europa appena nata, 
ma dell’argomento si parla tra le pieghe dei discorsi e dei giornali. 
Peggio di tutti, ovviamente, staranno le popolazioni kosovare. 
Oltre ai morti finiti sul terreno, quanti ce ne saranno per malattie 
e condizioni ambientali? Per quanto tempo dovranno abitare una 
tenda od una baracca? Nella mia stupidità penso che un missile 
costa un miliardo ed 800 milioni. I più intelligenti di me (non è 
fatica trovarli) si chiedono: perché non abbiamo messo in 
ginocchio i Balcani ricostruendo le loro società e le loro economie 
prima delle bombe? 
Da Bruxelles la Nato fa racconti pasticciati sulle «tragedie 
umanitarie»: un contrasto di parole, e si sa che con le parole si 
gioca, come succedeva a don Ferrante che voleva negare 
l’esistenza della peste, e poi di peste morì. Il portavoce attuale 
lascerà il posto ad un esperto inviato dal governo di Londra, 
ritenuto capace di una migliore «propaganda» per sostenerci il 
morale. 
Il 23 aprile a Washington si terrà quello che Ennio Caretto ha 
chiamato «il conclave» del cinquantenario della Nato: la quale «si 
troverà a dover scegliere tra la tregua per il negoziato e 
l’invasione della Serbia». Il nostro ministro della Difesa, Carlo 
Scognamiglio, ci rassicura: per inviare truppe di terra contro la 
Serbia occorrerà l’autorizzazione (preventiva) parlamentare; la 
prevede la Costituzione, perbacco. Oppure faremo come per gli 
aerei, con un’approvazione a posteriori? [715, 16, 25.04.1999] 
 
 
Silenzio, si sgancia 
Mercoledì 19 maggio. Dopo che il quotidiano tedesco «Bild» ha 
pubblicato due articoli sui «bagni proibiti» nella nostra Riviera e 
su Rimini «spiaggia a rischio» (dove i jet della Nato scaricano le 
bombe avanzate nei raid), qualcuno propone una «querela». Il 
sindaco Chicchi rassicura che è «una tempesta in un bicchier 
d’acqua»: «Le bombe ritrovate a Chioggia si trovavano in una 
zona in cui non dovevano essere». Giovedì 20 sera, a «Moby 
Dick» un esagitato Mino D’Amato, quello che camminò sui carboni 
ardenti, urla che è appena rientrato da Rimini, dove i pescatori 
non escono in mare. Non è vero, ma nessuno smentisce. 
Venerdì 21 i giornali pubblicano una dichiarazione del senatore 
Sergio Gambini che, dopo aver incontrato il sottosegretario alla 
Difesa Massimo Brutti, rassicura: nel sito al largo di Pesaro non 
sono state sganciate bombe. Lo stesso giorno, al mattino, si tiene 
a Rimini una conferenza stampa della Confcommercio, il cui 
presidente ripete che il sito di Pesaro non è stato utilizzato. 
Stesse parole anche dal comandante della nostra Capitaneria di 
Porto.  
Al pomeriggio, l’Ansa lancia la notizia che tra Pesaro a Falconara 
ci sono bombe a guida laser ed a grappolo. Nessuno ne parla 
quella sera nei tg locali e nazionali. Si preannuncia un bollettino 



speciale per i naviganti. Sabato 22 il «Carlino» nazionale 
annuncia: «Bombe in Adriatico: si allarga la zona a rischio» 
appunto da Falconara sino a Pesaro. I tg locali non ne riferiscono 
nemmeno sabato sera. Lo stesso 22 esce sulla «Stampa» un 
articolo con questo titolo: «Rimini fa i conti con la Nato. “Troppe 
bombe sull’estate”». Il pezzo chiude parlando di «orecchie in 
attesa del sibilo di un caccia, con la speranza che le sue bombe le 
scarichi ovunque ma non qua davanti». 
Sabato mattina l’atteso bollettino per i naviganti spiega qualcosa 
di più: tra Rimini e Senigallia c’è un rettangolo che è un’area 
pericolosa per la presenza di ordigni bellici sul fondo. A quanto 
pare lo leggono soltanto a Venezia, da dove scrive «La Stampa» 
di domenica: «Le notizie riferite ieri mattina [cioè sabato], in base 
alle quali sarebbe molto ampia la zona fra Rimini e Ancona dove 
sono state rilasciate le bombe, a giudizio del presidente nazionale 
della Federcoopesca “stanno creando tensione lungo tutta la costa 
adriatica”». Sabato sera arriva un comunicato ufficiale anche ai 
giornali. Il «Carlino» di domenica 23 riferisce: «Le bombe anche 
al largo di Rimini». Più rassicurante il «Corriere»: «Nuova area 
per “scaricare” le bombe». [716, 21.30.5.1999] 
 
 
 
Agitato variabile 
 
Venerdì 28 maggio il «Dossier» di Tg2 ha trasmesso un servizio 
da Rimini (durata 7’50”), a cura di Giulio Colavolpe, sul «turismo 
convalescente della Romagna», concluso con questa frase: «la 
guarigione non dovrebbe tardare». [I testi virgolettati sono 
rigorosamente trascritti.] Si è detto che sono «spariti gli storici 
turisti tedeschi, evaporati gli svizzeri, dissolti gli inglesi, 
scomparsi anche gli ultimi invasori, i russi…». Si è aggiunto che 
occorrerebbe «mettere indietro l’orologio della Storia» e tornare 
ai tempi della creazione della nostra industria turistica: «In 
principio fu la famiglia. Le spiagge lunghe, il mare sicuro, i prezzi 
stracciati per tutte le tasche, le pensioncine sul lungomare. Così 
nasceva la Riviera di Romagna. Poi cadde la notte, la 
fantasmagorica notte dei mille locali, delle cento discoteche, dei 
giovani che a mezzanotte decidono di tirare fino all’alba e oltre. 
Ora anche la notte tramonta». 
Prosegue Colavolpe: resiste il Cocoricò, «tempio della 
trasgressione, dell’eccesso giovanile dopo le due di notte», anche 
se la moda è il disco-pub «per i ragazzi che non amano troppo 
l’esagerazione». Si parla poi di due locali «eleganti», sulle colline 
«molto molto lontane», «dove si respira aria di Los Angeles e 
Bewerly Hills». La barista del Biblos spiega che i ragazzi bevono 
«combinazioni incredibili di superalcolici», e «stanno in piedi 
benissimo. Magari c’è anche chi fa il bis». Nei primi 3’30” è stato 
un susseguirsi di immagini delle discoteche che non sono 
«l’inferno in terra, ma un sano e onesto divertimento». La parola 
d’ordine adesso è, secondo Colavolpe, «ridateci le famiglie». 
Soprattutto italiane. Ma come si può ripristinare l’antico modello? 



Il presidente della locale Confcommercio, Stefano Venturini, 
pronuncia due volte la parola «purificazione». Seguono alcune 
interviste ad operatori turistici. Colavolpe interviene: «Bisogna 
tornare a misura d’uomo». (Segue in chiusura una scena da 
«Rimini Rimini», con Paolo Villaggio e Serena Grandi). 
Sabato 29 maggio alle 13.30 l’edizione estiva di «Sereno 
Variabile» ci ha offerto un’intervista a Pietro Leoni, direttore 
dell’Azienda Riminiturismo, che ha esordito dicendo: «State 
pensando dove andare in vacanza. Beh, credo che non abbiate 
molta fatica da fare perché Rimini è a vostra disposizione. La città 
è facile da raggiungere. Dove la tradizione e l’organizzazione dei 
servizi di spiaggia vanta una tradizione che ha più di 150 anni. Ma 
soprattutto a Rimini i soldi valgono di più […]. Un appartamento 
costa poco più di 500 mila lire». Al mese? Alla settimana? [717, 
22, 06.06.1999] 
 
 
 
 
 
 
Papaveri & papere 
 
Il primo a parlare del buon «sangue romagnolo» è stato Edmondo 
De Amicis nel libro «Cuore», raccontando di Ferruccio che, 
giovanetto, per salvare la nonna si becca «una coltellata nel 
dorso» regalatagli da due ladri che gli fanno rendere «la bella e 
ardita anima a Dio». Chissà che cosa scriverebbe oggi l’Edmondo 
Dei Languori sulla vicenda di Marco Pantani, al quale sabato 5 
giugno mattina hanno prelevato prima un sangue troppo ricco 
(valore 52% di ematocrito, il che significa rischio di trombosi) e 
poi l’anima stessa, costringendolo a non partire verso un nuovo 
trionfo al Giro d’Italia. E se quel valore esagerato fosse nient’altro 
che il frutto di una bella mangiata serale con piada, prosciutto e 
ripetute devozioni al Sangiovese? Non ci scommetto nulla non per 
sfiducia verso Pantani, leggenda vivente per i tanti dispetti che la 
vita gli ha fatto e per l’energia che ha saputo dimostrare nel suo 
ruolo di scalatore, ma perché l’unica scommessa che avevo fatto 
su queste colonne in quasi vent’anni di rubrica l’ho persa con 
grande vergogna. Ma ho le attenuanti di legge. Il sindaco Chicchi 
aveva detto: non mi ripresento alle elezioni al 99%, il resto 
dipende dal gradimento che avrò verso il nuovo candidato, se mi 
rassomiglierà starò a casa. Ravaioli non è la fotocopia di Chicchi, 
ma Chicchi non è capolista, come invece avevo previsto. Dunque 
mi sono sbagliato. E’ la politica, baby; e io sono troppo ingenuo in 
particolar modo (oltre che in tutto, generalmente) proprio nella 
politica. 
Comunque, benché mi abbia fatto fare fiasco nel pronostico, 
mando un saluto caldamente sincero al sindaco uscente (il quale, 
nessuno lo ha mai sottolineato, ha la fortuna di avere una 
consorte che non ha mai voluto assumere un ruolo pubblico, 
rinunciando a fare quella che a Milano chiamano «la sciura»). Non 



sempre è stato grazioso, Chicchi, ma il gioco dei ruoli esige anche 
la parte dell’antipatico e costringe a nascondere quelle doti 
naturali che invece lo rendono un conversatore piacevole ed un 
arguto osservatore. E’ la politica, sir. 
Al nuovo sindaco, chiunque esso sia, un augurio altrettanto 
sincero: impari a sopportare le rotture di tasche da parte dei 
cittadini, a riceverli di persona ogni tanto, cercando di avvicinare 
le istituzioni alla gente comune. Rinunci al filtro degli uffici-
stampa, al principio delle deleghe (quartiere, assessore, e 
nessuno risponde). E non faccia come il prefetto che il 2 giugno 
per festeggiare la Repubblica ha radunato i soliti papaveri. Ci 
sono anche le papere. [modificato per ordine di G.T.: E si faccia 
come a Roma dove il 2 giugno per festeggiare la Repubblica si 
radunano oltre ai soliti papaveri anche le papere.] 
[718, 23, 13.06.1999] 
 
 
 
 
I cavolini di Bruxelles 
 
La sera di domenica scorsa, per prepararmi alle notizie elettorali, 
mi sono visto «Prova d’orchestra». Ad «Adriaticocinema» si è 
discusso del valore profetico (sul dramma dei Balcani) di un altro 
film felliniano, «La nave va». Non dimentichiamoci di questa 
favola della rivolta dei suonatori che culmina nel crollo della sala 
da concerto, e nella reprimenda del direttore contestato, la cui 
voce germanica assume a schermo buio connotati ben noti alla 
storia europea. Al mattino si è saputo che il temuto tracollo di 
partecipazione non c’è stato, con un 3,8 per cento in meno, 
dovuto in parte all’aumento della popolazione anziana. Lo 
spettacolo serale di domenica è stato pietoso sui canali della Rai e 
divertente su quelli berlusconiani, con Emilio Fede gasatissimo 
come quando parla delle donne (ovviamente: la politica è 
femmina); e con Chicco Mentana che cercava di placare le furie 
dialettiche (di stampo dalemiano) che uscivano dai baffi dell’on. 
Mussi. 
Tutti presi dalle nostre beghe interne (e dal significato politico 
italiano che anche questa volta il voto inevitabilmente assumeva), 
ci siamo dimenticati che la chiamata alla urne era per 
quest’Europa ancora a metà, il cui debutto internazionale è 
avvenuto attraverso una guerra gestita da altri, cioè gli Stati Uniti 
e l’alleanza difensiva (nata al tempo della «cortina di ferro»), 
proprio mentre il governo sopranazionale si era squagliato per la 
corruzione di alcuni suoi componenti. 
Il notiziario economico dei giornali radio Rai di lunedì 14 mattina 
inaugura la settimana, annunciando che il businnes di fine secolo 
è la ricostruzione della Serbia, da dove intanto i lanci di agenzia 
parlano di scontri e morti, compresi tre giornalisti tedeschi. Il 
principale sostenitore di un’invasione con truppe di terra, l’inglese 
Tony Blair avrà le sue gatte da pelare dopo la sconfitta che ha 
ricevuto da seggi mai così prima deserti. Eltsin è intanto risorto 



dalla vodka. 
Il bello viene adesso. Chi andrà a rappresentarci, non avrà questa 
volta una sinecura utile soltanto al portafoglio (un miliardo in 
cinque anni). In Europa il bipolarismo è già fatto, ha vinto la 
destra contro la sinistra: nessuno parla del centro, che anche da 
noi invece è «al centro» di feroci contese fra opposte fazioni. Una 
vignetta del francese «Le Monde» raffigurava i dubbi di 
un’elettrice incerta tra la sinistra del centro-destra, o la destra del 
centro-sinistra. Come dicono a Bruxelles, ognuno ha i cavolini 
amari suoi da curare. [719, 24, 20.06.1999] 
 
 
 
Gentleman 
«rosso antico» 
Walter Ceccaroni, dal 1948 al ’70 è stato il Signore di Rimini, 
quando il Comune era un feudo comunista: ha attraversato 
dopoguerra, ricostruzione, boom, congiuntura, contestazione, 
autunno caldo e primo terrorismo. Se n’è andato in silenzio, con 
quello stile che aveva contrassegnato la sua vita privata e 
politica. Fu un gentleman «rosso antico», figura popolare per le 
sue qualità umane. La Rimini che ci troviamo sotto gli occhi non è 
colpa di Ceccaroni, ma della «ragion elettorale» del suo partito 
che per la caccia al consenso sacrificò “qualche” sano principio di 
crescita regolata della città. Erano gli anni in cui il potere in Italia 
era diviso fra la maggioranza romana e l’opposizione che 
governava gli enti locali, a maggior gloria di entrambi, e con 
reciproci favori. Narrano le leggende che gli imprenditori riminesi 
riuscivano più facilmente ad arrivare ai ministeri attraverso 
esponenti della minoranza romana piuttosto che tramite quelli 
maggioritari.  
Non esistette democrazia bloccata nella nostra città che Piero 
Meldini definisce «la capitale mondiale del consociativismo», cioè 
l’arte di far convivere forze diverse tra loro. Palazzo Garampi per 
rendere più sicura la navigazione ascoltava segretamente le 
richieste delle opposizioni, non dimenticando di soddisfarle. 
Dall’esterno i partiti apparivano come rocche munite e pronte a 
sparare a zero contro l’avversario. Al loro interno, s’infiltrava la 
concorrenza a spiare: tutti sapevano tutto di tutti.  
Era il mondo della guerra fredda e di mattone caldo, del cemento 
selvaggio. Costruire per vivere fu il motto di Ceccaroni, che ancor 
oggi i suoi antichi compagni di partito difendono, invocando il 
rispetto dello spirito del tempo. Era il mondo con un proletariato 
forte, anche accanito nel vendicare le sofferenze delle generazioni 
precedenti. 
Nelle liste elettorali delle amministrative non c’era la bandiera 
rossa ma il palazzo del Comune con tanto di torre civica che, 
narrano ancora le leggende, veniva propagandata come il 
campanile a fianco di una chiesa per la quale gli «agit-prop» 
chiedevano il voto agli sprovveduti, promettendo la salvezza 
dell’anima oltre che il paradiso in terra. Ceccaroni non fu mai un 
trinaraciuto alla Peppone, ma ebbe un vero don Camillo come 



compagno di partite allo Stadio, il canonico Domenico Calandrini. 
Era un tempo distante mille anni luce dall’oggi che vede svanire 
un altro mito dell’età di Ceccaroni: per il sindaco, anche Bologna 
va al ballottaggio. [720, 25, 27.06.1999] 
 
 
 
 
Biciclette 
& cavalli 
Una fresca pubblicità turistica dell’Emilia Romagna (quasi mezza 
pagina di quotidiano) reclamizza Ferrara come «patria della 
bicicletta», dicendo che è bello fare tappa con le due ruote nelle 
sue «tranquille contrade». Da cronista inutile quale sono, per 
contrasto ho pensato a Rimini dove le strade sono tutt’altro che 
tranquille per via di un traffico che è e sarà sempre caotico. Il mio 
pessimismo è confortato da alcuni dati. Lo scorso autunno si disse 
che i vigili urbani avrebbero presidiato gli ingressi della città. 
L’esperimento durò soltanto 24 ore. In pieno centro, almeno fino 
a sabato scorso, tranne qualche sporadica apparizione multatoria 
della polizia municipale, i motorini hanno potuto transitare in ogni 
via o vicolo, anche contromano e pure a discreta velocità. Negli 
ultimi giorni è stata promessa una politica più severa, stando a 
quello che si è letto sui giornali: a farne le spese, accanto ai 
motorini ‘illegali’ (i cui conducenti credono di avere un 
salvacondotto per fare i loro comodi), ci saranno anche le 
biciclette che a Ferrara, come dice quella pubblicità regionale, 
punteggiano tradizionalmente le vie cittadine. Ciò che è lecito là, 
diventa proibito qui. Infatti, secondo le parole di un dirigente 
comunale del settore della viabilità riminese, Sandro Luccardi, «il 
centro storico resta una zona pedonale», con una graziosa 
concessione: permettere ai mezzi a due ruote [moto e bici, n.d.r.] 
«di arrivare più vicini al centro rispetto alle auto». Quindi, anche 
le bici dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi (elenco 
su Internet, immaginiamo, a cui ci si potrà collegare usando la 
dinamo della luce di sicurezza). Tramonta così (se il nuovo 
sindaco non farà compiere una marcia indietro agli uffici 
competenti), l’immagine di una civiltà e di una cultura. Le mie 
parole non valgono nulla. Aspettiamo di leggere (scommettiamo?) 
autorevoli interventi, il più ponderato e riflessivo dei quali, come 
al solito, sarà dettato da Roma dal nostro concittadino Sergio 
Zavoli. Ed allora cronisti meno fantasiosi di noi ma giustamente 
più utilitaristici scopriranno tante illustri pagine romagnole sulla 
bicicletta. Non la citerà nessuno, ma sul Ponte ne ho scritta una 
anch’io, anni fa. La bicicletta è un modo di vivere e di pensare, al 
quale io non rinuncerò anche per merito dell’artrosi. Scenderò 
dalla mia sella quando i vigili lasceranno il cavallo dei loro 
pantaloni. [721, 26, 04.07.1999] 
 
 
 



Nostadamus 
e le sue dame 
La profezia di Nostradamus, che programmava al 9 luglio la fine 
del mondo, ha fatto cilecca, tra il sollievo di Massimo D’Amela 
(«Possibile che càpitino tutte a me, come Ocalan, il Kosovo e la 
Bonino?»), ed una precisazioni degli studiosi esoterici: «Il mondo 
è già finito, siete voi che non ve ne siete ancora accorti». Che 
qualcosa non vada per il verso giusto lo sappiamo tutti, tranne 
forse le competenti autorità, vedi ad esempio il caso dei bambini 
infettati all’Umberto I di Roma, che i burocrati continuano a 
chiamare il più grande ospedale della capitale, rilanciandosi 
accuse e responsabilità. Il ministro Bindi è stato più chiaro di 
Nostradamus: quel policlinico dipende non da me ma dal collega 
dell’Università. Le povere vittime da grandi ascolteranno l’odiosa 
favola, «C’era una volta una fogna a cielo aperto e la chiamavamo 
sala-parto…». Come don Ferrante, ce la prenderemo con le stelle? 
Ormai agli astri fanno ricorso tutti, anche un foglio locale che, 
proprio nel giorno del ballottaggio per il sindaco di Rimini, non 
avendo null’altro a cui pensare, ha pubblicato l’oroscopo dei 
candidati, per la serie «fai parlare il Nostradamus che è in te», un 
po’ come «la tigre nel motore» della benzina d’un tempo. Ma per 
capire le cose, più che le stelle servono i giornali e le cose «terra 
terra» che raccontano. Eccone una piccola antologia. 
«L’associazione umanitaria americana Project Hope ha inviato in 
Kosovo migliaia di tonnellate di creme dimagranti», oltre a 
profumi e deodoranti (Piera Ljubibratic, «La Stampa»). Ancora: 
«Quasi il 50 per cento dei medicinali donati dalle grandi società 
farmaceutiche americane, e talvolta europee, ai profughi sono 
inutilizzabili»: arrivano non antibiotici ma preparati contro il fumo, 
oppure confezioni scadute o prossime a scadere. Nel ’95 in Bosnia 
«ben 30 mila tonnellate di medicinali regalati da società Usa si 
rilevarono inutili» e dovettero essere distrutte al costo di 5 
miliardi e mezzo di lire. Inviando questi medicinali, le industrie 
scaricano dal fisco, liberano i magazzini, risparmiano sulla loro 
distruzione e si fanno pubblicità gratuita (Ennio Caretto, «Corriere 
della Sera»). Padre Jean-Marie Benjamin ha dichiarato a 
«Famiglia Cristiana» che le armi all’uranio impoverito («più 
resistente della bomba atomica») usate in Jugoslavia, provocano 
danni all’uomo ed all’ambiente per generazioni, da 500 milioni a 4 
miliardi di anni. Dunque, la fine del mondo ce la stiamo 
costruendo bene noi stessi. [722, 27, 18.07.1999] 
 
 
Contro la noia, recano conforto le notizie dal mondo. Non 
garantiamo che le cose stiano così come andiamo a narrare, ma 
procediamo ugualmente. E' nata la nuova Punto. Dichiara l'on. 
Fabio Mussi: «La macchina del centro sinistra riparte». A Napoli, 
alcuni disoccupati hanno lanciato al presidente del Consiglio poche 
pile scariche. Sconcerto nel suo seguito, dove le attendevano 
ancora funzionanti ed in numero maggiore. D'Alema ha 
rimproverato i disoccupati: al mattino vi alzate troppo tardi, io 
alle otto ero già qui, voi siete arrivati soltanto alle dieci. Secondo 



ambienti vicini all'on. Bertinotti, in base al contratto di lavoro dei 
disoccupati non è per loro obbligatorio salutare il sorgere del sole. 
Le statistiche indicano che aumenta il numero della famiglie in cui 
si tira la cinghia. Opportunamente un grande quotidiano di 
Milano, sensibile alle problematiche sociali, ha spiegato che un 
italiano su due «lotta col peso-forma», insomma è soltanto una 
questione di dieta «per affrontare la spiaggia». La solitudine fa 
ingrassare. Per combatterla, è utile iscriversi a qualche partito, 
purché non sia composto da quattro gatti immalinconiti che 
aggravano la situazione, come dimostra il caso di Francesco 
Cossiga, dichiaratosi «deluso» da Palazzo Ghigi e pronto ad aprire 
al Cavaliere che fino all'altro ieri ha sornionamente vituperato. 
Cossiga, lo scrivemmo già, esercita su di noi un fascino 
particolare. Le sue dichiarazioni più o meno focose, in stile 
anglosassone o barbaricino, sono rivelatrici non soltanto del suo 
stato d'animo, ma pure di certi costumi segreti (ma non troppo) 
della politica nazionale. Quando parla lui, è come se ci leggessero 
il bollettino delle temperature minime e massime e le previsioni 
del tempo: tutto risulta chiaro, ovvio e persino rassicurante. Per 
interpretare altri suoi colleghi, occorre munirsi di interpreti e 
traduttori, lui invece parla per farsi capire da tutti, anche se pochi 
lo stanno ad ascoltare. 
Dal primo agosto c'è il «riccometro». Come succede spesso da 
noi, il termine non spiega il concetto (misurare la povertà). Ci 
piace giocare con le parole. L'operatore sanitario non è il chirurgo. 
Sono finiti gli Esami di Stato. Per paura di equivoci non li 
chiamano più di Maturità. Narrano le cronache che occorresse un 
calcolo più complesso di quello della denuncia dei redditi, per 
stabilire il punteggio finale, elevato grazie all'inflazione da 60/60 
a 100/100, cioè la lira di una volta. [723, 28, 25.07.1999] 
 
 
Cose di questo mondo 
durante le vacanze 
Credono i soliti beni informati, che l'estate sia la stagione della 
spensieratezza, per cui si dovrebbe parlare soltanto della 
leggerezza della vacanza, come se il resto non esistesse. Non 
condividendo tale opinione, ne offriamo una concreta 
dimostrazione mediante notizie recenti. Il processo per la morte 
di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin si è concluso con l'assoluzione 
dell'unico imputato. La signora Luciana, madre di Ilaria, con la 
grande dignità intellettuale che ha sempre dimostrato in questi 
anni dolorosi, ha commentato la sentenza dicendo: «Sono 
contenta di questa assoluzione. Come cittadina avevo già notato 
che contro quel ragazzo non c'erano prove. Come madre sono 
rattristata  
al massimo. Abbiamo diritto a sapere chi ha ucciso nostra figlia. 
Ma non voglio in galera un fantoccio condannato all'ergastolo». Ed 
ancora: «Dire chi sia stato ad uccidere» Ilaria  Miran, «è 
impossibile. Ma posso dire che ci sono grosse responsabilità dei 
militari che non hanno mosso un dito per andare a prendere i due 
corpi. Dei servizi s 



egreti. E di questo Stato che non è debole, è inesistente». Per 
capire «questo Stato», aggiungiamo altre informazioni, ricavate 
da lettere ai giornali. Secondo Mauro Bessone di Torino (ex alpino 
armiere), la versione ufficiale della morte di un nostro bersagliere 
in Kosovo («raffica di un fucile, partita accidentalmente») è un 
insieme di «frottole», con particolari tecnici che non quadrano. 
Per Roberto asLuccardi l'epidemia dell'Umberto I a Roma «era 
prevedibile, secondo alcuni annunciata» perché alla facoltà di 
Medicina si pensa soltanto a moltiplicare cattedre e centri di 
potere «per far piacere ai figli, nipoti, amici, amici degli amici». 
All'indomani del cambio di governo 
 al Comune di Bologna, Federica Ricci Garotti (che sotto le due 
torri è nata ed ha studiato al liceo ed all'università), ha confessato 
di essersene andata dal «paradiso» della sua città «a misura 
d'uomo» dopo la laurea, perché non riusciva a lavorare: «prima 
bisognava sistemare le mogli e le amanti dei baroni». Dall'ultimo 
numero di «Na 
rcomafie» (diretto da don Luigi Ciotti), riprendiamo un sottotitolo: 
«Ogni 12 mesi in Italia vengono edificati 20-25 mila nuove 
costruzioni abusive e si continuano a smaltire illegalmente rifiuti 
industriali pericolosi. E le attività criminali legate al business dei 
rifiuti e del cemento si sviluppano e si espandono». Anche 
durante le vacanze. 
[724, 29, 01.08.1999] 
 
 
Riminesi del secolo 
E' in atto una delle più importanti operazioni culturali cittadine, la 
scelta del «personaggio del secolo». La battaglia infuria. Sta 
procedendo per ora in due fasi. La prima è stata quella pubblica, 
in cui si è chiesto qualche parere illustre (con cui influenzare in 
modo delicato, attraverso un cortese suggerimento, la pubblica 
opinione). Notoriamente, ognuno di noi quando deve rispondere a 
qualche quesito, lo fa con molta pigrizia pensando soltanto alle 
cose od alle persone che conosce. Poi, ogni scarrafone è bello a 
mamma sua: dei gusti non si discute. Ovviamente sono saltati 
fuori gli amici, stavo per dire i compagni, di cortile politico o di 
frequentazioni culturali. La seconda fase dovrebbe prevedere 
l'espressione diretta della volontà da parte dei cittadini. Non per 
dubitare troppo, ma questi ‘referendum’ mi convincono poco. E' 
successo con gli atleti qualche anno fa, era un modo per vendere i 
giornali perché bisognava spedire i tagliandi. Chi, se non i diretti 
interessati, è disposto ad acquistare copie del quotidiano, 
incollare le cedole, inviare (immagino) singolarmente ognuna di 
esse in busta affrancata? Nasceranno comitati di tipo elettorale? E 
chi non può fare tali operazioni perché il sipario della Storia si è 
abbassato alle sue spalle, in chi deve sperare? Forse nella 
riconoscenza di qualche antico beneficato, di posteri che sono 
immemori già verso i contemporanei, immaginiamo con i 
predecessori? Ricordo una simile iniziativa: un foglio pubblicitario 
degli anni '70 divideva i personaggi (viventi) in buoni e cattivi, 
come s'usava nelle lavagne scolastiche di quando andavo a scuola 



dopo la guerra. Ci fu un plebiscito di preferenze negative verso il 
capo di un Istituto superiore, a conferma di un giudizio unanime 
che condivideva anche chi non votava. Un bel giorno la rubrica 
sparì, forse per minaccia di querela. Il referendum sul riminese 
del secolo si svolge d'estate, in pochi leggiamo i giornali, e per 
dirla schietta, non è un problema né urgente né stringente. Se ci 
fossero dei premi in palio, la gente forse si muoverebbe. C'è chi 
ha proposto Fellini e chi la Saraghina (non il pesce, ma il 
personaggio di «Amarcord» degno di accompagnare Francesca 
nella «bufera infernal»), dicendo che a Rimini questo secolo, 
insomma, è stato uno schifo. Chiediamo soccorso ad Ennio 
Flaiano: «Tutti quanti facciam voti che meglio vengano i nipoti». 
[725, 30, 08.08.1999] E-mail:  
 
 
 
Allo specchio 
Grazie ad una pagina del narratore bosniaco Predrag Matvejevic’, 
possiamo dire di conoscerci meglio. Egli ha raccontato «Rimini e il 
mistero di Fellini», descrivendola (riassume il titolo della 
«Stampa» che ha ospitato il brano) come «la più ambigua, 
contraddittoria e struggente città dell’Adriatico». Immaginiamo 
che il signor Matvejevic’ sia venuto qui senza sapere nulla della 
nostra storia, che sia stato portato a pranzo ed a cena dai soliti 
due o tre bene informati che debbono avergli raccontato tante 
belle notizie. Il risultato dell’operazione è nell’articolo che inizia 
raccontando del porto canale dove Matvejevic’ incontra pescatori i 
quali «sostengono che il monte Titano, che si trova a Occidente, li 
protegge dalla tramontana». Non sappiamo se lo scrittore 
bosniaco sia pratico di navigazione oppure se si fidi soltanto di 
quello che sente dire. Certo è, comunque, che da molte 
generazioni, se non da sempre, la tramontana soffia da Nord, e 
che il monte Titano sorge a Sud, per cui difficilmente ci può 
proteggere da qualsiasi vento (occidentale). Difficile risulta 
orientarsi pure nella descrizione della città: vicino all’anfiteatro, 
spiega Matvejevic’, ci sono le costruzioni rinascimentali ed 
«accanto ad esse la fontana e la vecchia pescheria». Siamo anche 
rassicurati che Francesca da Rimini invocata dai turisti «qui non 
c’è stata e non ci sarà mai». Città «del doppio», Rimini ha 
«l’eccezionalità del passato» e «la mediocrità del presente». 
Comunque, «il romagnese e il riminese si compenetrano e si 
respingono al tempo stesso», osserva Matvejevic’, coniando 
(forse la colpa è del traduttore) questa parola «romagnese» che 
dovrebbe stare per romagnolo, ed ingarbugliando l’esposizione 
del suo pensiero che alla fine si sintetizza in una formula molto 
sbrigativa: «tendenza al grottesco e all’iperbole». Inevitabile 
come la cartella delle tasse, arriva a questo punto la citazione più 
scontata, quella di Federico Fellini, che qui è nato, anche se 
«tornava raramente» nella sua città. Segue un’altra leggenda 
metropolitana che fa gola ai cronisti foresti, ma potrebbe essere 
smentita dai ciceroni locali: «la casa che, come si suol dire, gli è 
stata assegnata dal Comune, non gli apparteneva quando era 



vivo». Infine, si ricorda San Marino dove il navigante viene 
consigliato di salire per vedere «dall’altro versante» la Romagna, 
«diversa da Rimini ma ad essa somigliante». In un botto solo si 
sono perse per strada Marche e Toscana. [726, 31, 29.08.1999]  
 
Promesse e mantenuti 
Il presidente D’Alema ha garantito dal «TG1» che a fine 
legislatura i nuovi posti di lavoro saranno «un milione». Come 
l’antico signor Bonaventura (che con quella fatidica cifra concluse 
tutte le sue avventure prima di passare ad un più inflazionato ed 
adeguato miliardo), anche il nostro capo del governo spera nel 
lieto fine. Ce lo auguriamo per il bene del Paese. Dello stesso 
avviso non è un personaggio illustre della vita economica italiana. 
Proprio dalla ribalta del Meeting riminese, Cesare Romiti ha detto 
tre cose: che D’Alema è un uomo intelligente; che pertanto non 
avrebbe dovuto imitare Berlusconi il quale aveva promesso la 
stessa cosa (e tutti sappiamo che il sogno elaborato nella villa di 
Arcore è rimasto soltanto tale); ed infine che «dare i numeri porta 
male». Il problema, da un punto di vista razionale, crediamo che 
non sia quello se «dare i numeri» porti veramente male; ma 
soltanto se in politica ed in economia sia opportuno, sic et 
sempliciter, «dare i numeri», con il valore aggiunto che nel 
linguaggio comune si attribuisce all’espressione. Da Washington, 
il premio Nobel Paul Samuelson per l’economia ha svolto la sua 
lezioncina sull’Italia, per dire con franchezza che siamo messi 
molto male perché non abbiamo né un Clinton né un Blair. Grazie 
al Cielo, verrebbe da dire, per una serie di motivi che è facile 
intuire. Non sappiamo se D’Alema sia il “meglio” che la piazza 
offre sul momento. Certo, ha un caratteraccio. Sono note le sue 
crisi gastriche provocate dalla lettura dei giornali. E’ fastidioso il 
tono da primo della classe che assume sempre, come chi ha 
imparato a memoria la lezioncina per accontentare la prof 
nevrastenica, e se lo fate uscire dalla paginetta su cui ha studiato, 
lancia un’invettiva isterica all’interlocutore. I suoi consiglieri ed 
amici gli avrebbero dovuto spiegare che nella competizione 
politica l’avversario si batte non scimmiottandolo, ma facendo 
qualcosa di diverso. Rilanciare sul «milione di posti» 
berlusconiani, non serve a nulla. O ci si butta su una cifra 
maggiore, correndo il rischio di ricevere un «buuh» dall’opinione 
pubblica, o si gioca sul campo più realistico di numeri adeguati 
alla realtà. Anche per «dare i numeri» occorre una certa saggezza 
empirica, un sano realismo da piccoli conti della spesa domestica, 
sapendo sempre distinguere tra promesse e mantenuti. Le prime 
crollano, i secondi sopravvivono a nostre spese. [727, 32, 
05,09.1999]  
 
STARE A GALLA 
Le vacanze sono finite, è quindi ora di ricominciare a divertirsi. 
Capodanno 2000. Un depliant con tanto di ammiccanti baci al 
posto degli zeri, chiede di aderire alle feste di fine secolo. 
Ovviamente non si dice in che cosa consistano. Si deve accettare 
sulla parola che anche per l'alba del nuovo millennio a Rimini 



sorgerà il sole. Intanto si apprende che un dirigente della 
telefonia privata è stato ospitato gratis. La chiamano promozione 
turistica. Il problema è sempre quello di trovare parole adeguate 
per esprimere i fatti. Come con la vicenda delle ormai celebri 
[famigerate?] targhette comunali, sulle quali si sprecano 
spiegazioni ed interpretazioni. La più semplice delle quali accerta 
che il numero delle targhette da apporre in un edificio non 
dipendeva da precise norme ma dalla volontà [arbitrio?] 
dell'esecutore, il quale ha percepito un compenso non per ogni 
abitazione visitata, ma proprio secondo il numero delle targhette 
applicate. Lungi da noi l'idea di sospettare che si volesse 
incrementarne il numero per aumentare il guadagno personale; 
resta però il dubbio che prima di avviare tutta l'operazione si 
potevano spiegare chiaramente le cose, prima ai cittadini e poi 
agli esecutori. Si ha l'impressione, senz'altro sbagliata lo 
ammettiamo, di trovarci di fronte ad atti d'autorità, come nei film 
di Totò: “Lei non sa chi sono io”. Il bello è che nemmeno loro 
sanno chi sono. Incaricati di un pubblico servizio o procacciatori di 
affari personali? Neppure la vicenda dei passi carrai è molto 
chiara. Le ultimissime notizie danno per certa una “una tantum” 
per il 1999, dopo di che non si dovrebbe pagare più nulla. Pure in 
questo caso le procedure amministrative non sono state fatte con 
la necessaria certezza e chiarezza. Il Municipio sembra talora 
agire in uno stato di trance. Prima dispone e poi indispone. 
Insorge la minoranza. Si fa un primo passo indietro. Si rialza 
l’opposizione, ed il gambero riprende a muoversi. Intanto si 
spostano in avanti le scadenze. Sarebbe molto divertente tutto 
ciò, se non toccasse argomenti delicati come le tasche private e le 
pubbliche casse. Non vogliamo dubitare delle buone intenzioni di 
nessuno, vecchi o nuovi amministratori. Ci limitiamo a constatare 
il danno d’immagine che ne deriva alle istituzioni, le quali non 
possono invocare l’aiuto di qualcuno perché riesca a far 
galleggiare un poco di buon senso. Oppure anche il buon senso 
non sa nuotare? [728. 33. 19.09.1999]  
 
 
Meno pause   
Mentre questa rubrica entra nel diciottesimo anno (la prima 
apparve il 26 settembre 1982), parliamo di attualità. C'è una 
moda riminese alquanto diffusa in questi tempi, legata ad 
un'espressione molto usata: "pausa di riflessione". Quando ci si 
trova a dover decidere sopra una questione scottante, per prima 
cosa si adotta un rinvio. Il fatto strano è che, per quei problemi 
da ridiscutere, pareva tutto deliberato. Rimettersi a parlarne è 
anzitutto un segno che non piacciono i progetti già varati, e che 
(con mille eleganze, cento sottigliezze e dieci astuzie) si cercano 
soluzioni capaci di accontentare tutti, senza però dispiacere ad 
alcuno. Ma tali prospettive appartengono più al regno dell'Utopia 
che al nostro piccolo mondo in cui due più due dovrebbero fare 
sempre quattro, sia che governi Tizio sia che comandi Caio. Per 
tacere di Sempronio, il riminese tipico come lo "zio pataca" 
felliniano, quello che osservando i primi fiocchi di neve del 1929 



garantiva che non avrebbe attaccato. E fu invece l'anno del 
nevone. I nostri numerosi Semproni, sempre attivi e mai in 
"pausa mensa", ci inondano con un fiume di parole (definirle idee 
appare un'impresa troppo azzardata). Negli ultimi tempi se la 
sono presa, ad esempio, perché la 'statua romana' di Giulio 
Cesare non è stata piazzata nel bel mezzo della piazza un tempo 
a lui dedicata, o giù di lì; perché il letto del  deviatore del fiume 
Marecchia alla Celle è stato ripristinato nella sua naturale funzione 
di trasportare acqua e non contenere ghiaia; perché qualcuno si è 
messo in testa che anche i conti di "Rimini turismo" debbono 
tornare (al pari degli ospiti), e non si può scialacquare il pubblico 
denaro. Sul nuovo teatro Galli si prospetta un referendum 
popolare. Intanto, al di là del dilemma tra il progetto 'filologico' 
("come era e dove era") e quello Chicchi-Natalini, si delineano 
una terza posizione, una quarta ipotesi ed una quinta proposta. 
Dopo la pausa, dopo la riflessione, ci sarà l'indecisione generale, 
con altri progetti, nuovi concorsi, e barche di milioni in rotta per i 
grandi studi professionali? E' intanto al lavoro una commissione di 
saggi. Le definizioni sono sempre antipatiche perché, per 
contrasto, richiamano quelli che sono venuti prima: li dobbiamo 
classificare tutti di segno contrario? [730, 34, 26.09.1999]  
 
 
METAFISICI 
In un comunicato della Giunta del Comune di Rimini relativo 
all’Associazione Fellini, leggiamo che sono «in gran parte false o 
quantomeno errate» le notizie apparse in merito sulla stampa 
locale riguardanti la sostituzione del suo direttore. Non si precisa 
però quale sia la (piccola) parte di verità che è stata diffusa. 
Inoltre, dopo l’affermazione che l’Associazione Fellini «ha 
ottenuto, tra l’altro, oltre un miliardo e 200 milioni grazie al 
Comune di Rimini», il comunicato aggiunge: «Tutto il resto non 
va oltre il puro esercizio verbale a difesa interessata di posizioni 
di potere (o fonti di denaro) che chissà perché dovrebbero essere 
eterne». Un’affermazione analoga si legge in un’intervista 
rilasciata da Piero Leoni, direttore dimissionario di «Rimini 
Turismo», al «Corriere Romagna» (1.10) relativamente alla 
propria vicenda personale: «Non ho capito, né voglio capire, se 
tutto il polverone attorno a Rimini Turismo è stato provocato per 
la fama di cui gode o per la fame di coloro che credono che 
un’Azienda sia una torta da spartire o da asservire a interessi di 
bottega o di parte». Confidiamo al lettore che, dopo la lettura del 
comunicato della Giunta e dell’intervista di Leoni, abbiamo usato 
abbondanti dosi di collirio, nel timore di non averli decifrati bene. 
I due testi sono una confessione di alta filosofia politica ed 
appartengono alla metafisica cosiddetta idraulica della rinomata 
serie «scoperte dell’acqua calda» (che un illustre studioso 
esprimerebbe forse con la formula «H2O caldo»). Il secondo 
passo della Giunta da noi citato, avrebbe fatto la felicità del 
Signor De La Palisse: ognuno agisce in difesa delle proprie 
«posizioni di potere» e delle relative «fonti di denaro». L’unico 
aspetto inquietante è che lo si sia scoperto, chissà perché, 



soltanto ora. L’intervista di Leoni, analogamente, rivela uno dei 
caratteri più ovvi della vita politica e culturale, consistenti nella 
consapevolezza gastronomica che ogni atto, gesto, progetto ed 
idea sono finalizzati alla conquista di una bella fetta di torta, nella 
certezza che non di solo pane vive l’uomo: avete mai potuto 
osservare qualche fuggevole apparizione di persone che 
svolgessero disinteressatamente una funzione, rinunciando a 
cospicui compensi ed a gettoni di presenza? Se qualcuno 
scegliesse questa strada, lo farebbero subito rinchiudere come 
soggetto pericoloso. Non per sé, ma per gli altri, ed i relativi 
portafogli. [731, 36, 10.10.1999]  
 
 
Etichetta vacante 
Giovedì 7, "la Repubblica" ha intervistato il direttore della Caritas 
Italiana, mons. Elvio Damoli, sul caso dei sacchetti con il nome 
della sua organizzazione ritrovati in discariche abusive. Ha 
dichiarato che a suo giudizio "ci troviamo di fronte ad una grossa 
campagna orchestrata ad arte, non so da chi, ai danni della 
Caritas". Credo che mons. Damoli abbia ragione, e sarei lieto che 
i fatti ci dessero torto. Ma è molto evidente che l'impegno della 
Caritas e di tutti i sacerdoti (che, dal basso verso l'alto della 
nostra società, denunciano gli squilibri e le ingiustizie che creano 
bisogni ed intaccano la dignità delle persone), è qualcosa che 
piace poco a certi settori "che contano", e che anzi dà molto 
fastidio perché questi sacerdoti ed i tanti laici che lavorano con 
loro, anziché pensare a guerre sante e crociate,  danno una mano 
anche a chi ha un colore della pelle diverso dal nostro, senza 
guardare se posseggono un certificato di battesimo, o se nel loro 
animo pregano diversamente da noi o non pregano affatto. Certo 
che questi volontari della Caritas ed i loro 'capi' non vestono le 
eleganti divise degli ordini cavallereschi, non usano lo spadino per 
salutarsi e per farsi 'ordinare', piuttosto preferiscono il mestolo di 
una cucina che sfami disgraziati altrimenti alla deriva, tra le luci 
scintillanti delle città, i rumori del traffico elegante, l'esibizione 
delle mode più inutili o sceme. Certo che il loro Vangelo ha tutte 
le pagine, mentre penso che ne esistano in circolazione delle 
edizioni mancanti di qualche foglio, soltanto per colpa di tipografi 
poco attenti. Urtano, i poveri di casa nostra e chi li aiuta e parla 
per loro. E chi non ama queste cose, è convinto di osteggiarle in 
nome della "verità". C'era scritto su certi cinturoni "Dio è con 
noi". Non certo per spirito di fratellanza, e senso di personale 
innocenza. Al Sinodo dell'Europa il Vescovo di Rotterdam (mons. 
Adrianus Herman Van Luyn, salesiano) ha proposto un appello per 
la riduzione dei consumi e dello spreco, attraverso un esame "di 
sobrietà" per ognuno, per qualsiasi gesto e momento della nostra 
esistenza. A Luigi Accattoli del "Corriere della Sera" (8.10), ha 
detto: "C'è uno scarto eccessivo tra il nostro livello di vita e la 
condizione subumana di gran parte dell'umanità". Mons. Camara 
è da poco scomparso. Era vacante l'etichetta di vescovo rosso. Il 
problema è stato risolto. [732, 37, 17.10.1999]  
 



PASSATI REMOTI 
Sabina Guzzanti è un’attrice che la tv ha reso popolare per 
imitazioni al vetriolo, e che debutterà al cinema, all’insegna del 
motto «il comico è sempre eretico», con un film che mirerà contro 
i revisionismi, le botte di nostalgia e gli «indietro tutta» ideologici 
e culturali, come ci assicura un suo intervistatore. Per riuscire 
splendidamente anche sullo schermo gigante, Sabina dovrà 
impegnarsi a fondo perché il copione che, in questi giorni, si sta 
recitando sul palcoscenico della politica italiana corre il rischio di 
risultare più esilarante di qualsiasi sceneggiatura preparata a 
tavolino. E’ la vecchia storia della realtà che supera la fantasia. 
Noi che il mezzo secolo lo abbiamo già festeggiato da un bel po’, 
ricordiamo bene (nonostante l’età) tanti particolari del ‘paesaggio’ 
italiano al passato remoto, per cui non possiamo non sorridere, 
amaramente, davanti ai tentativi di recuperare verginità perdute, 
gettare discrediti sulle altrui teste, fingere di non avere vissuto, 
scoprendo in ritardo che l’Armando (personaggio di una celebre 
canzone del primo Jannacci), non è caduto, ma «pardon» è stato 
buttato giù dal suo taxi nero. Un altro Armando (Cossutta), viene 
descritto come un ‘vecchio’ comunista che aveva rapporti 
particolari con Mosca. Perché solo lui? Chi non ha vissuto quegli 
anni non può capire che cosa significassero allora per i vecchi 
comunisti il culto dell’Urss, l’indottrinamento radiofonico che 
partiva da quella capitale o da Radio Praga, dove si sono fatti le 
ossa personaggi simpatici ed onesti come Sandro Curzi, il che non 
toglie che allora essi ci considerassero servi dell’America, e che 
noi ricambiassimo considerandoli inginocchiati davanti al santino 
di Stalin. Tutto vero, ma adesso è un’altra cosa. Non lo avete 
sentito tempo fa D’Alema polemizzare contro i tortellini alle feste 
dell’Unità? Altro che crollo del muro di Berlino. Lì è stata demolita 
una tradizione non gastronomica ma storica, fatta di tante 
illusioni, di tanti sogni che riempivano i vuoti ed i dolori delle 
ingiustizie: chi si ricorda come erano allora il padronato, gli 
agrari, l’industria, le campagne con la fame da alberi degli zoccoli, 
il boom da poveracci, e la «500» che rese più uguali molti italiani? 
Cossiga voleva chiudere questa storia con la solita, inutile 
commissione d’inchiesta. Noi, manifestandogli come sempre la 
nostra sincera simpatia umana, aspettiamo più fiduciosi i graffi di 
Sabina Guzzanti. [733, 38, 24.10.1999]  
 
SCATTATE… 
Scopri il vampiro che si annida nel telefono di casa tua, come lo 
sporco invisibile di cui parlano i caroselli.  E’ un mostro terribile, 
perennemente affamato di denaro che preleva dalle tue tasche: al 
contrario del Passatore porta via ai poveri per dare ai ricchi. E’ la 
nuova tariffa a tempo che scatta dal primo novembre. Se la 
conosci non puoi evitarla perché il telefono è un bisogno primario, 
checché ne dicano i sociologi della Scuola di Francoforte e del 
pensiero debole. Lo scatto diurno (in vigore fino al 31 ottobre) 
costa 127 lire più Iva del 20%, cioè 153 lire e dura 3 minuti e 40 
secondi (220 secondi). Con il nuovo sistema lo stesso tempo di 
220 secondi (arrotondati a 240, ovvero 4 minuti) costa 100 lire 



alla risposta più 30,6 lire a minuto: il che significa 123 lire di 
scatti, più le 100 lire ‘iniziali’, ovvero 224,4, più Iva uguale 267 
lire, quindi 114 lire in più. Se in una giornata fai cinque telefonate 
di soli quattro minuti spendi in più 570 lire. Nella malaugurata 
ipotesi di telefonate di dieci minuti, la spesa è di 488 lire contro 
306 (+182). Ricordiamo poi che aumenta anche il canone 
mensile. Per pareggiare questi aumenti sulle ‘brevi’ conversazioni, 
si riconosce uno scatto sempre diurno di importo inferiore (27,6 
anziché 30,6 lire), a partire dal quindicesimo minuto. Anni fa si 
introdusse lo scatto urbano per rendere meno lunghe le 
conversazioni degli italiani troppo loquaci «che intasavano le 
linee». Si spiega pure che lo sconto dal quindicesimo minuto 
favorisce gli utenti di Internet. Ma è una balla grossa come il 
Colosseo, perché chi usa Internet sa che spesso e volentieri se 
non sempre la linea casca dopo pochi minuti e occorre 
ricominciare tutto da capo, per cui non si può usufruire di nessuna 
tariffa agevolata. Il discorso è molto semplice, ma a portare 
confusione è addirittura intervenuto il presidente dell’Authority 
per le Comunicazioni, sostenendo che la bolletta telefonica è 
meno cara per circa 4 mila miliardi. Quando il ministro del Tesoro 
Amato ha detto che si dovrebbe far pagare solo il canone, la 
Telecom ha risposto  che servono 50.000 miliardi da investire in 
innovazioni tecnologiche. Ma la Telecom ha abbondano il costoso 
progetto delle fibre ottiche, perché nel ‘doppino’ casalingo a costo 
zero può passare di tutto, anche la tivù. Dunque ci stanno 
raccontando le favole sia i gestori sia i controllori. «E io pago», 
diceva Totò buonanima. [734, 39, 31.10.1999]  
 
 
CASA GARAMPI 
Anche noi abbiamo documenti esplosivi da pubblicare. E’ un 
memoriale «KGB» [Ke Grandi Bufale] sulle riunioni segrete 
nell’abitazione privata del Signor Sindaco, per preparare quelle 
ufficiali della Giunta. Siamo certi che, dopo questo articolo, 
Canale 5 affiderà alla collaudata coppia Mondaini-Vianello la 
trascrizione televisiva del memoriale. A «Casa Vianello», dunque, 
farà seguito la serie di «Casa Garampi». Ogni incontro inizia con 
un giro d’orizzonte. C’è sempre qualche invitato che si lascia 
sfuggire frasi come «Bisogna tastare il polso della situazione», 
che risvegliano nel Sindaco il medico che è, per cui comincia un 
veloce controllo delle pulsazioni individuali. Nei casi in cui, a suo 
[in]sindacabile giudizio, egli sospetti qualche alterazioni, procede 
immediatamente ad ulteriori controlli dei valori pressori, del tasso 
alcolico e dell’antidoping. Per certo sappiamo che nessuno è mai 
risultato positivo: discorsi che non piacevano al Superiore, erano 
soltanto frutto di una libera scelta politica. Il documento in nostro 
possesso racconta di due fasi di queste riunioni: le prime, 
all’inizio, molto formali; in seguito più allegre e conviviali. 
Anzitutto per i problemi più scottanti, sono state ascoltate 
proposte di prendere una decisione giocando una partita a 
tressette: «Chi vince, sceglie». Per le questioni complesse come il 
teatro, queste proposte sono state avanzate dopo un sistematico 



studio dei progetti in campo: un contributo significativo è stato 
portato da alcuni innocenti fanciulli introdotti con le rispettive 
madri nella seconda fase, quando per rendere meno monotone le 
riunioni ed evitare il distacco dalle famiglie nei dì di festa, sono 
state invitate anche le consorti con relativa prole. Dunque, quegli 
innocenti fanciulli hanno dovuto prestarsi al gioco dei mattoncini 
Lego per costruite modelli di teatro Natalini e di teatro Poletti. 
Quando l’esame dei progetti ha portato al tentativo di inserire il 
Natalini all’interno del Poletti, il gioco-lavoro di quei piccoli è stato 
distrutto brutalmente, provocando grandi pianti, superiori a quelli 
dei sostenitori del Poletti. Alcuni bambini, irrispettosi come vuole 
la natura, se la sono presa direttamente con il Sindaco urlandogli 
«Brutto, cattivo», mentre le madri arrossivano di vergogna 
(«Certe cose non si dicono anche se sono vere, bimbi») ed i padri 
si fregavano le mani («Così impara a chiamarci la domenica 
sera»). [735, 40, 07.11.1999 
 
 
PREVISIONI (?) 
E chiamale se vuoi, previsioni. Quando sarà completata la piazza 
Tre Martiri? Fonti ufficiose parlano di uno speciale progetto per la 
pubblica illuminazione di quel luogo. Saranno forse usati nuovi 
cristalli da sperimentare nell’anno 2001 nel corso di una missione 
spaziale americana su Saturno. Al termine della quale saranno 
valutati i risultati scientifici. In caso di esito positivo, una speciale 
commissione comunale dovrà considerare la possibilità dell’uso 
eventuale di quei materiali. Prima della decisione finale, un 
comitato internazionale di Saggi (provenienti da Barafonda, 
Ghetto Turco e Gaiofana), dovrà compiere analisi e verifiche, con 
la prerogativa di proporre in alternativa anche l’uso dell’acetilene 
e delle candele di cera. Si ritiene che entro il 2012 si arrivi ad una 
decisione (revocabile). 
Con che opera sarà inaugurato il nuovo teatro? Memori del 
precedente verdiano del secolo passato, sarà bandito un concorso 
per uno spartito da mettere in scena per l’occasione. Siamo in 
grado di anticipare che, grazie a buoni appoggi, vincerà un’opera 
buffa intitolata «Oh quanti bei progetti, Madama Doré». Ecco la 
trama: il cavalier Natalini s’innamora pazzamente di una giovane, 
orfana e povera, e si dichiara disposto a tutto pur di poterla 
strappare al pretendente, il vecchio conte Poletti. La perfida 
tutrice della ragazza propone la prova del fuoco al cavalier 
Natalini: se saprai realizzare in poco tempo tanti progetti per un 
nuovo teatro cittadino, la giovane sarà tua. Baldo ed ardito il 
cavalier Natalini accetta la sfida. Atto II: Natalini presenta i suoi 
28 progetti al Principe che non sa scegliere («Questi o quelli, per 
me pari sono»). Trama nell’ombra il conte Poletti («Sì, vendetta, 
tremenda vendetta»). La giovane è spaventata da tutta questa 
rivalità e fugge clandestina in Algeri, dove le si svela la verità. Il 
cavalier Natalini rinuncia alla sua mano in cambio di un altro 
progetto. Atto III. Il conte Poletti, giunto al massimo della 
disperazione, invoca la Giustizia. Entra la Corte dei Conti 
(«quarantaquattro gatti in fila per due», sussurra il coro), che 



emette la sua sentenza: sposerà la fanciulla e vincerà la gara per 
il nuovo teatro chi risponderà ad un indovinello. «Si aprano le 
buste», ordina il Principe, mentre un messo comunale arriva 
trafelato annunciando che la giovane ad Algeri ha sposato un 
architetto giapponese. Otello sbianca. [736, 41, 14.11.1999]  
 
 
CIAO GALLI 
Il titolo ha un doppio senso. Primo: ormai, il teatro Galli ce lo 
possiamo sognare. Me lo ha confidato un illustre personaggio che 
ha le mani in pasta, e che è un sostenitore del progetto Natalini: 
le polemiche in corso avranno come unico effetto quello di non 
produrre nulla. In piazza Malatesta sopravviveranno i ruderi della 
gloriosa costruzione.  
Secondo significato: il titolo intende parodiare la trasmissione di 
Canale 5 «Ciao Darwin», dove la burinaggine nazional-televisiva 
si sfoga senza limiti di decenza. Là si scontrano due squadre, le 
cui ‘qualifiche’ cambiano di settimana in settimana. A Rimini il 
confronto potrebbe avvenire, appunto a proposito del teatro Galli, 
tra i fautori del progetto Natalini e quelli del progetto Poletti: per 
ora quasi tutti mantengono un contegno dignitoso, ma non 
possiamo garantire sugli sviluppi futuri. I due gruppi si potrebbero 
rispettivamente definire dei “matematici” e dei “letterati”. Ad 
aprire le ostilità sono stati i primi che, non per mancanza di 
argomenti, ma per ovvio desiderio di tagliar corto nelle 
discussioni e di aver ragione subito, hanno usato per gli avversari 
un termine che dovrebbe indicare astrattezza, incapacità di 
cogliere i dettagli tecnici, impossibilità di vedere il futuro come 
innovazione anziché come conservazione. Probabilmente i 
“matematici” dimenticano che proprio a Rimini c’è il ricordo 
‘vivente’ di un illustre esempio di letterato ed esperto nelle arti 
della costruzione come Leon Battista Alberti. 
Sulla scia di quanto succede a «Ciao Darwin», proponiamo alle 
Competenti Autorità di superare lo stallo in cui sostanzialmente ci 
troviamo, realizzando una specie di disfida di «Burletta», sullo 
stile della trasmissione guidata da Paolo Bonolis: si affrontino in 
campo aperto le due squadre, chi vincerà avrà diritto di far 
eseguire il progetto che sogna di veder realizzato. Ci vorrà una 
giuria prestigiosa, dove troveremo i sostenitori 
(contemporaneamente) del nuovo Natalini e del vecchio Kursaal, i 
tecnici che hanno sistemato il petrone di Giulio Cesare «come era 
e dove era», che insomma non disdegnano il passato tranne che 
nel caso del teatro Galli. La relazione conclusiva dei lavori della 
giuria, anche se attribuirà la vittoria ai “matematici”, sarà senza 
dubbio un capolavoro letterario. Con il che si dimostrerà che i 
“letterati” non sono poi così scarsi se danno ragione alla 
minoranza dei “matematici”. [737, 42, 21.11.1999]  
 
BAFFINO 
Dice una vecchia canzone: «Lo chiamavan tutti Cerrutti Gino…». 
Lui, lo hanno soprannominato Baffino. Per solo merito dell’età, 
ricordiamo quando c’era il Baffone, quello che doveva «venì» per 



mettere a posto anche le cose di casa nostra. Sic transit gloria 
mundi. Grazie al Cielo, l’ornamento del labbro è passato da un 
accrescitivo ad un diminutivo. Basta poco a cambiare la storia, 
ma (per non illuderci) aggiungiamo che non è una questione di 
misura. Un altro signore, i baffi li aveva ancora più piccoli nel 
1933 e giù di lì. Quello che conta è il sovrastante, dal ‘naso’ in 
senso metaforico all’intelligenza in senso reale. Il nostro Baffino 
ha fiuto ed una (talora fastidiosa) furbizia che gli permettono di 
governare la sua barca da diporto e le cose del Paese. Pure lui 
incontra momenti di debolezza. Non possiamo pretendere la 
perfezione da nessuno. Nel dicembre di quattro anni fa, Baffino ha 
dichiarato a Lucia Annunziata (su «Prima Comunicazione»): «Se 
io devo dire qualcosa di importante, lo vado dire alla gente, non 
ai giornali… Perché comprare i giornali? E’ un segno di civiltà 
lasciarli in edicola». Quattro anni dopo, cioè il 19 novembre 1999, 
Baffino ha mandato a «Repubblica» un editoriale, alla vigilia del 
vertice fiorentino sul riformismo europeo. Perché scrivere per i 
giornali, se poi si vorrebbe che nessuno li leggesse? Quisquilie 
direbbe Totò, l’importante è che tanti, dall’amore per la 
rivoluzione, siano serenamente passati al riformismo che, “allora”, 
i seguaci del Baffone facevano rimare con fascismo. L’articolo di 
Massimo D’Alema è composto molto bene, ma sappiamo che i 
politici importanti hanno sempre qualcuno che, proprio 
ufficialmente, ha l’incarico di stendere i testi da leggere o 
pubblicare. Ignoriamo chi ne sia l’autore, certo deve essere uno 
che talora ha anche una bizzarra voglia di scherzare, se l’articolo 
di «Repubblica» termina in una maniera che, per chi ha qualche 
comune pratica di cose d’antiquariato storico, suscita una 
sensazione puramente comica, che non è quella che D’Alema 
c’immaginiamo volesse dal lettore. La frase incriminata dice: la 
politica «soprattutto, può gettare il cuore oltre l’ostacolo». Come 
non dimenticare che nell’educazione degli italiani durante il 
Ventennio il lancio del «cuore oltre l’ostacolo» era uno degli 
esercizi ‘intellettuali’ imposti, che fecero prima sorridere, poi 
ridere ed infine soffrire dopo il 10 giugno 1940? [738, 43, 
28.11.1999]  
 
 
EFFETTI 
I primi benèfici effetti del vertice fiorentino sulla “terza via”, si 
sono prontamente mostrati nel nostro Paese, come annuncia un 
comunicato ufficioso dell’Agenzia Ansia: l’Italia ha finalmente 
“nuovi” poveri. Il cambiamento della nostra società procede a 
pieno ritmo, si superano i modelli più antiquati, anche noi ci 
stiamo modernizzando. L’annuncio dell’esistenza di originali forme 
di povertà ha inorgoglito la presidenza del Consiglio che da tempo 
si batte per mutare il volto della vita nazionale. L’Europa ci 
guarda, e non possiamo fare finta di niente, avrebbe dichiarato un 
portavoce di Palazzo Chigi: guai se i nostri sforzi non 
approdassero a qualche positivo risultato. In ambienti vicini allo 
stesso presidente D’Alema, non si nasconde la soddisfazione di 
aver giocato d’anticipo rispetto all’opposizione: “Berlusconi se lo 



sogna un successo come questo”. Valgono più mille poveri oggi 
che due Agnelli domani, avrebbe ammesso l’on. Veltroni, 
timoroso di una reazione dell’on. Cossiga il quale non si è 
trattenuto dal commentare: non fatevi ingannare dalle statistiche, 
non vorrei che vi fossero stati inseriti anche i poveri di spirito. 
Le reazioni dei giornali sono state per il momento molto caute. 
“La Stampa” ha preso in considerazione l’ipotesi di un’automobile 
del Padrone, con motore ad acqua minerale per favorire i meno 
abbienti. Su “Repubblica” si è riproposto il ben noto pensiero di 
Clinton: «Avete poco da mangiare? Non pensateci, passate ai 
videogiochi». Sul supplemento domenicale del «Sole-24 ore», un 
gruppo di intellettuali rivisita con occhio moderno la figura del 
«poverello di Assisi», proponendolo come modello per le nuove 
generazioni. Un filosofo francese ha scritto per l’“Espresso” un 
saggio intitolato: “Nuovi barboni? No, pensatori d’accatto”. 
Dalle reti Mediaset è giunto un comunicato: “E’ un’invenzione 
prenatalizia, per farci sentire tutti più buoni. Ma che bisogno 
abbiamo noi di essere buoni, quando c’è già chi è il più buono di 
tutti?». Un disturbo alle reti informatiche ci ha in un primo 
momento impedito di leggere il seguito del testo, facendoci 
pensare che si trattasse di un accenno all’on. Berlusconi. Ma poi, 
quando il sistema di Internet è tornato a funzionare, si è svelato il 
piccolo mistero: “il più buono di tutti” è semplicemente un 
panettone che sponsorizza profumatamente alcune trasmissioni 
sulle reti del Cavaliere. [739, 44, 5.12.1999]  
 
 
 
Jovinezza 
Fate voi. Dobbiamo rallegrarci o rattristarci per l’assenza del noto 
filosofo contemporaneo Jovanotti dalle feste del capodanno 
riminese? L’illustre personaggio, noto come benemerito 
dell’umanità e sostenitore dei più forti ideali della cultura 
contemporanea, ha rifiutato la modesta cifra di lire 800 milioni 
ritenendola inadeguata ai suoi eccelsi meriti. Rimini dovrà 
stappare senza di lui le bottiglie di spumante (e magari di 
champagne: bando finalmente ai nazionalismi enogastronomici, 
siamo per…bacco in Europa). Rimini dovrà soprattutto accettare la 
preferenza data da Jovanotti a Palermo, dove la star della 
televisione si esibirà come, a quanto pare, da tempo era già stato 
stabilito, per cui tutta la manfrina locale sul Jovanotti di fine 
millennio non sarebbe altro che una bufala politico-giornalistico-
propagandistica alla faccia di noi semplici cittadini elettori che 
dovremmo essere oltre tutto lieti che i soldi pubblici vengano 
spesi con così meritate scelte aldilà di contingenze, bisogni e 
ristrettezze varie, seguendo le politiche demagogiche dell’antica 
Roma di “pane e spettacoli”, dove non esisteva politica di destra o 
di sinistra, ma soltanto il dispotico volere dell’Uomo solo al 
comando. Fate dunque voi, ridete o piangete per il Jovanotti 
perduto, per l’occasione rimandata, per quel “noi ci abbiamo 
provato” di real-politik del presidente della Provincia, Nando 
Fabbri. Dicono i bene informati che il nostro esimio Cantore abbia 



grande ascendenza tra i giovani. Ci pare di ricordare che, in 
occasione dell’improvvisa, recente scoperta che l’ecstasy fa un 
male da morire, il medesimo, quando un ministro avanzò l’ipotesi 
che, a parlare di droghe ai giovani, fossero i tipi come lui abituati 
a radunare folle oceaniche, non abbia fatto neppure una grinza, 
rifiutando un impegno che poteva benissimo collegarsi al suo 
“pensiero positivo” il quale, a questo punto, diventa sinonimo di 
una voce di bilancio da non mandare in rosso, se è vero che 800 
milioni non bastano per una sola esibizione. A lui si contrappone 
un altro uomo di spettacolo come Fiorello che, silenziosamente 
dal suo subalterno e meno ingombrante posto che occupa alla 
ribalta, finanzia un’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio. Al 
Cantore che ha tradito Rimini, dedichiamo un coro quale degna 
lode del suo pregiato comportamento, ed eleviamo un bene 
augurante inno per una perenne “Jovinezza, jovinezza”. [740, 45, 
12.12.1999]  
 
CRETINERIE 
Il Verissimo di Cristina Parodi (Canale 5) ha trasmesso un servizio 
da Rimini sui bomboloni, oggetti di culto gastronomico e simbolo 
riassuntivo delle notti da sballo con cui esse si concludono: da 
come il ragazzo lo mangia, capisci quanto egli è ancora in sé, ha 
dichiarato un intervistato. Quindi, una prova migliore degli 
strumenti scientifici della Polstrada. Restando in tema, è fresca la 
notizia: domenica scorsa era in programma a Riccione un party 
con una cubista tutta cosparsa di cioccolata da leccare, solo 
quest’ultima, per vincere un premio. Non ci scandalizziamo 
perché immaginiamo che la cosa sia stata condotta con quella che 
i commentatori più accreditati chiamano ironia. Rimane solo il 
dubbio che certe persone, facendo certe cose, non pensino 
all’ironia ma a qualcosa d’altro, e così tra una risata degli amici e 
magari pure una bella ripresina da telegiornale senza tanti 
pregiudizi, nasce una nuova moda in cui si portano ai più alti 
livelli di sano intellettualismo certi fatti di pura e semplice 
cretineria collettiva. Fortuna vuole che non tutti i giovani abbiano 
come scopo delle loro giornate veloci quello di nutrirsi di 
cioccolata spalmata sul corpo di una cubista. Ci sono ancora tristi 
figuri che magari sognano di impiegare la loro vita in gesti meno 
spettacolari, persino di studiare cose difficili per guadagnare poi in 
un mese quello che in altri ambienti si riceve in una serata, 
appunto mostrando le fortunate grazie ricevute da madre natura. 
E’ il trionfo del corpo esibito, sbattuto in faccia nelle sue più 
crudeli bellezze (ehi, care, io sono così, mica racchia come voi), 
ad ogni ora della giornata. Sono le consolazioni che giornalismo, 
televisione e pubblicità vorrebbero offrire in una rincorsa 
maniacale alle immagini sempre più e soltanto sexy ad ogni ora 
della giornata ed in ogni occasione; ai calendari che ogni attrice la 
quale si rispetti (si far per dire) ha l’obbligo morale di preparare, 
ignorando che le indigestioni sono pericolose, soprattutto ai più 
indifesi, al punto che i giovani usano l’ecstasy come i miei 
coetanei ricorrerebbero al viagra. Questo è il mondo che offriamo 
ai giovani. Che si abbruttiscono in una rincorsa verso stimoli ed 



effetti non graduati rispetto alle umane possibilità (lo sballo). 
Sulla loro pelle la generazione degli adulti sta facendo affari d’oro. 
Sulle loro disgrazie campano gli acuti commentatori dell’acqua 
calda. [741, 46, 19.12.1999]  
 
 
Almanacchi 
Almanacchi usati, signore, gradite almanacchi usati? Ma come, vi 
direte, ve ne voglio vendere non di nuovi, sibbene di vecchi? 
Avete ben compreso. Ma sapeste quanta fatica egualmente ha 
dovuto compiere il redattore per compilare quello di quest'anno 
2000. Anzitutto c'era il problema se esso fosse il primo o l'ultimo 
del millennio: poiché il secolo presente ed ormai passato iniziò nel 
1901, crediamo che nulla debba diminuirsi alla cantilena delle 
cento unità, accorciandola in coda, quasi un'insana premura ci 
costringesse a sbrigarci dell'incombenza di svoltare la pagina non 
dico dei 365 giorni, non dico dell'intero XX secolo, ma proprio di 
tutto il millennio che sembra pesarci: preso il carico nell'età più 
buie del mondo, abbiamo l'impossibilità di dichiararci illuminati 
dalla saggezza perché forse più di allora abbiamo peste fame e 
guerra, e sine dubio siamo orgogliosi del nostro incedere 
quotidiano e facciamo finta che a due passi dalle nostre contrade i 
tre flagelli non continuino ad imperversare.  
Siamo spettatori come nelle giostre medievali: la singolar tenzone 
fra il Progresso e la Natura è divenuta un folle rodeo che ha nome 
inquinamento, facilità di guadagnare sfruttando i bambini nel 
lavoro di terre lontane... Voi dunque, signore, pretendereste un 
almanacco tutto nuovo, magari con qualche allettante immagine 
muliebre: non so darvi torto, ma mettetevi nei panni dell'umile 
redattore che cerca di raccontare il futuro, quando esso è molto 
più fantasioso, una volta realizzato, della nostra povera mente. 
Quanti sforzi ha fatto la famosa classe dirigente nazionale per 
cambiare il nostro Paese, per irrobustirlo con le Riforme; ed alla 
fine il cane si morde la coda, è tutto un ritorno al vecchio, alle 
origini: deputati comprati, governi compromessi non sul fronte 
dell'onore, ma caduti all'ombra del ridicolo, le masse mobilitate 
per rimpiangere non si sa che cosa. Ci sono più lodatori del tempo 
passato che costruttori di quello avvenire? Noi non ci adeguiamo 
al mercato delle nostalgie. Perciò il nostro almanacco è 
semplicemente usato, logoro, su brutta carta, apposta per 
spronarvi  a gettarlo nella pattumiera dei rigurgiti delle cose non 
digerite, affinché voi stessi possiate prendere una carta bianca e 
scrivervi di vostra propria mano la pagina nuova, bella ed 
originale di qualcosa che non sia la stanca ripetizione di idee 
ammuffite. Coraggio, si va ad incominciare. [742, 47, 
26.12.1999]  
 
 


