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ERA UNA NOTTE 
RINGRAZIO le autorità di Napoli che hanno affisso vicino a 
casa mia un manifesto gigante per reclamizzare l'arte 
dell'intrattenimento nella loro città per le feste di fine anno. 
Ero incerto tra Napoli, Palermo ("ombelico del mondo" grazie 
a Jovanotti), Londra e Nuova York. Alla fine, sono rimasto 
davanti al televisore per gustarmi la diretta da Rimini. 
Sinceramente che si trattasse di Rimini, almeno sino alle ore 
00.30, non l'ho capito per nulla, ma si sa che sono molto 
limitato. Va tuttavia detto che la regìa ha valorizzato 
magnificamente il nero della notte rivierasca, incomparabile 
come sempre e romantica più del solito grazie alla presenza 
di RaiUno, forse trascrizione di qualche immagine d'autore 
indiscusso (Fellini, Tonino Guerra?). 
Comunque quella ripresa è apparsa dignitosa nel suo riserbo, 
stile "Chi vuol capire capisca, mica dobbiamo dire a tutti chi 
siamo, peggio per chi non ci arriva". La scelta è stata ottima. 
Ed abbondante. Come il rancio militare delle barzellette. E 
quindi indiscutibile. Anzi certamente da approvare. Tanto le 
critiche non servono a nulla. Qui se la cantano e se la 
suonano ("Siamo stati bravissimi a realizzare l'evento"), mica 
aspettano il tuo parere o l'esito di un sondaggio (il quale, 
dato che viene commissionato a fior di quattrini, non può 
essere di risultato contrario alle aspettative). 
Al solenne, omogeneo fondale scuro del collegamento n. 1 da 
Rimini, quello del lancio, quando la gente ha più tempo per 
stare davanti al video e quando parte l'immagine destinata a 
lasciare il segno negli spettatori, da Sanremo ha fatto da 
contrappunto la luce, l'idea che lì c'è un mare, un turismo, 
una riviera e persino una specie di bastimento, sul quale 
sono poi saliti i presentatori. Da noi non c'era nemmeno un 
moscone. L'ultimo lo hanno regalato a Ciampi l'estate scorsa. 
(Signora Franca, lo ha mai usato il presidente?) Nemmeno 
una barchetta di carta, neanche un'esibizione in costume da 
bagno delle autorità (chi è che ha il fisico più canzonettistico, 
cioè "bestiale", indipendentemente dalle liste di 
appartenenza?). Leggo che poi in ora antelucana è apparso 
come per miracolo il "Rex", quello che a Rimini non è mai 
transitato, ma se lo è inventato Fellini, et ipse dixit, quindi la 
leggenda diventa storia. Meravigliamoci solo della 
sfacciataggine di quelli di Sanremo che hanno preteso di farsi 
pubblicità pure nella notte di Capodanno. [743] 
 
Gambalunghiana 
ALLA vigilia di un dì di festa, è uscita la drammatica notizia 
che la Biblioteca Gambalunghiana era stata "chiusa" al 
pubblico. Ovviamente non era successo nulla di particolare: 
normale amministrazione, secondo la regola (da tempo in 
uso) che, pure per ragioni di sicurezza, non possono entrarvi 
più di 150 persone per volta. Qualche animo gentile s'è 
offeso, ed il cronista è corso a chiedere ragguagli: non è essa 
un luogo pubblico? Sì, ha risposto il direttore Marcello Di 
Bella, ma "non è una specie di piazza", come era vissuta fino 
a tempo fa. 
Nel "Tamario" (1992) ho riprodotto a p. 54 una frase 
pronunciata nel 1984 dall'allora direttore Piero Meldini: "Ciò 
che vogliamo non è soltanto eliminare i teppisti che 



costituiscono la punta macroscopica del problema. Puntiamo 
a migliorare se non i rapporti di convivenza civile, almeno il 
comportamento di una parte dei frequentatori della 
Gambalunghiana". In tre lustri le cose sono migliorate. 
Qualche anno fa all'interno di una sala di lettura, ho fatto 
(cortesemente) osservare ad una ragazza che lì era vietato 
fumare: per dimostrare con l'esempio che avevo torto, essa 
mi ha sparato in faccia tutta la sua sigaretta, terminata la 
quale si è alzata, per andarsi a riposare dalla fatica del fumo 
con quattro chiacchiere nei corridoi. In quello che porta verso 
la fotocopiatrice c'è un budello a fianco dell'ascensore dove di 
solito si rifugiano coppiette in cerca di tranquillità, ignorando 
che il via vai del pubblico è ininterrotto. 
Dapprima stazionano sui lati opposti del luogo, non tanto 
distanti da non potersi non guardare negli occhi; quando poi 
il rituale richiede un riavvicinamento bio-psicologico, 
solitamente i due giovani cercano di occupare meno suolo 
pubblico possibile, onde favorire l'altrui transito pedonale che 
deve essere particolarmente guardingo onde non provocare 
disturbo, né spostamenti improvvisi alla coppia situata su di 
un asse precario. 
Ogni sabato mattina ed alle vigilie dei dì di festa, verso le 12 
la biblioteca s'affolla di giovani che cercano di organizzare le 
loro serate. Se qualcuno cerca di fargli rispettare delle 
regole, è subito scandalo. Ma niente di nuovo vi è sotto il 
sole. Nel 1742 il direttore Lodovico Bianchelli scriveva 
all'illustre Giovanni Bianchi: "Spero che questa Libraria non 
sarà in avvenire ridotto da ciarle, ma luogo unicamente di 
studio". Continuiamo a sperare pure noi. [744] 
 
INPS, è qui la festa? 
Anche la Previdenza Sociale (INPS) ha voluto organizzare 
una festa giubilare dedicata a tutti gli iscritti, forse con la 
buona intenzione di far loro acquistare un'indulgenza 
supplementare a quella di Santa Romana Chiesa. Ma si può 
ancora parlare di festa, quando interviene l'obbligo di 
presentarsi in un luogo disagevole per le persone anziane, 
come piazza Tre Martiri, isolato dagli autobus, lontano dai 
parcheggi (a pagamento)? Da quest'anno l'INPS ha introdotto 
una novità: la consueta dichiarazione (relativa ai redditi) che 
in passato poteva essere presentata anche dagli interessati, 
deve essere trasmessa per vita telematica (computer ed 
Internet) tramite un ufficio privato convenzionato ed 
appositamente remunerato con lire 12.000 a pratica. 
Qualche pessimista può pensare, e noi non gli diamo torto, 
che l'innovazione dell'INPS sia rivolta soltanto a favorire 
questi uffici privati anziché gli utenti (i pensionati). Lo Stato 
tenta in tutti i modi possibili di modificare qualcosa: nel 
1969, con la legge n. 15, s'introdusse l'autocertificazione 
che, per diventare fatto corrente, dovette essere reiterata 
con altra legge a distanza di ben trent'anni. Una volta si 
parlava di tempi biblici, oggi è più corretto citare quelli 
burocratici. Lo Stato ha una poderosa macchina di controllo 
di tutto e di tutti che ogni anno costa migliaia di miliardi. 
Con un semplice collegamento telematico (come sopra, 
computer ed Internet), ogni nostra più nascosta piega può 
essere rilevata e rivelata dagli "uffici competenti". E' la storia 
dell'evasione fiscale, alla quale sta ponendo mano solo 



questo governo che ha stanato quei ladri di ricchezza comune 
che si fanno il vanto di essere furbi e di non pagare le tasse. 
A questa categoria di ladri, vanno affiancati nella stessa 
considerazione negativa quanti credono che lo Stato trovi da 
solo i soldi per garantirci tutti i servizi, magari giocando al 
Lotto. 
L'INPS, con poca spesa e senza rompere le tasche a cittadini 
malandati in salute, potrebbe raccogliere dal Fisco tutte le 
notizie che le interessano. Spiegateci a che cosa serve tutta 
l'organizzazione pubblica, se non si riesce a sapere chi ha la 
sola casa d'abitazione e chi ha venti appartamenti in affitto o 
rendite azionarie. Serve a contrabbandare da medico una 
gentile signora che non lo è, ma si presenta come tale ad un 
primario che la fa lavorare: è successo nei giorni scorsi. 
[745] 
 
 
LE MODE 
Renzo Arbore cantava che la "vita è tutta un quiz". Luigi 
Berlinguer applica l'aurea massima ai propri dipendenti: 
anche la "scuola è tutta un quiz" per gli insegnanti, se 
vogliono meritarsi un aumento di stipendio. Il ministero della 
Pubblica (di)struzione ha prodotto un "libro verde" (versione 
in parziale technicolor del più antico e sorpassato "libro 
bianco") per rinnovare l'istituzione, a colpi bassi di inglese: vi 
si parla di "skills inventory" per indicare capacità ed abilità di 
un docente, oppure di "licensing bodies", gli organismi 
incaricati di valutarne la competenza. 
È la moda. Non dice forse uno spot governativo che per non 
fare la figura dello "scemo del villaggio globale" bisogna 
conoscere l'inglese? Il guaio, caro ministro (del quale sono 
lieto di non essere più dipendente), è che i suoi riformatori 
sanno soltanto queste formulette d'inglese, ed ignorano il 
valore di tutta la nostra Cultura (mi scuso per la maiuscola), 
come sostiene il prof. Luciano Canfora che di certo non è un 
reazionario berlusconiano. Il concorso per avanzare in 
stipendio è già stato definito "concorsaccio": lo considerano 
una cosa immonda, ripugnante, repellente (leggere i giornali 
ed Internet, per credere). Passiamo ad un'altra moda. Anzi 
all'Alta Moda. Notizia da Parigi: trenta clochard hanno 
assaltato il negozio di Dior, per protestare contro la "stile 
straccione" che la celebre sartoria ha adottato per una 
propria linea di abiti: "I ricchi vorrebbero travestirsi da 
poveri, ignorando che noi d'inverno moriamo di freddo e 
dobbiamo mendicare qualcosa per coprirci. Solo un cinico 
poteva mimare i senza tetto in passerella". 
Cinico è parola gentile, se si ricorda che per realizzare "un 
look da pezzente" occorrono 600 ore di lavoro, e non 
sappiamo quanti euro o dollari. I ribelli parigini saranno 
senza casa, ma una testa ce l'hanno e hanno dimostrato di 
saperla usare, liberi da ogni condizionamento. Di moda va 
oggi, in Casa Italia, il cambiare casacca. Cossiga e Bossi, 
dopo aver ricoperto di contumelie il Cavaliere di Arcore, lo 
abbracciano commossi e piangenti, considerandolo il 
Salvatore della Patria. A "Pinocchio" il Senatur diede più o 
meno del mafioso a Berlusconi che querelò il conduttore 
Lerner, chiedendo un risarcimento danni per 7 miliardi. 
Adesso Lerner, su Internet, teme "che per una piccola 



dimenticanza" i due facciano la pace giudiziaria, lasciandogli 
da pagare il conto. [746] 
 
AIUTINI 
La precedente nota sul "concorsaccio" berlingueriano per gli 
aumenti agli insegnanti, non era ancora uscita che il ministro 
decideva di ricominciare da capo. Questo dimostra la potenza 
dell'emanazione del pensiero da parte del nostro giornale, 
ancora prima di apparire in edicola. Più veloci della luce e di 
Internet, ci facciamo capire senza bisogno di parlare. Le 
competenti autorità ed i loro uffici stampa ne tengano conto. 
Continuando il discorso sulla cultura avviato la settimana 
scorsa, ci permettiamo di aggiungere qualche (inutile) 
considerazione. Tutti se la prendono con l'on. Berlusconi 
perché ha combattuto e combatterà la legge sulla "par 
condicio". Ma non si vuole ricordare che, se non fosse stato 
merito suo, nessuno avrebbe avuto l'ennesima dimostrazione 
dell'importanza della lingua latina nella nostra vita. 
Ci voleva un uomo fattosi dal nulla, diventato miliardario, 
proprietario di non sappiamo quante ville in tutto il mondo e 
forse, per spirito di solidarietà umana e (perché no) politica, 
anche di qualche capanna con (ovviamente) parabola 
televisiva sul tetto in sperduti villaggi dell'Africa nera. Ci 
voleva uno che, dalla mattina alla sera, e tutto da sé, con 
solamente quello che i concorrenti dei quiz suoi e della 
perfida rivale Rai chiamano, in perfetta condizione di parità e 
stupidità, "un aiutino" (il quale nel suo caso fu politico, venne 
da palazzo Chigi e dalla floricoltura del garofano). Insomma 
uno che, tacchete, ti crea tutte queste reti televisive, per fare 
che cosa, ma perbacco per educare il popolo, e spiegargli che 
il muro di Berlino non è caduto, che il comunismo vive e lotta 
contro di noi ricorrendo alle arti più subdole, come le grazie 
di una signorina ventenne che, chiamandosi Bertinotti di 
cognome perché nipote del capo di Rifondazione, ha 
addirittura offerto al fascino della politica "filosovietica" una 
parte del proprio corpo di immediata visibilità onde sedurre le 
masse proletarie e soprattutto quelle piccolo-borghesi che, a 
dire il vero, non ne possono più della Iva Zanicchi che il 
Cavaliere somministra al calare del sole per convincerle che 
in Italia, con lui, tutto (oltre al prezzo) sarebbe giusto. Non 
solo l'Italia non gli è riconoscente, ma addirittura nel dibattito 
parlamentare, proprio alle ore 20, l'on. Mussi con una 
citazione di Totò ("Ma ci faccia il piacere") lo manda al 
tappeto, dimostrando che la "par condicio" non esiste. [747] 
 
Favole 
Ci sono le leggende metropolitane che non corrispondono a 
verità. Ci sono poi le favole cittadine che nascono da fatti 
realmente accaduti ma finiti nel dimenticatoio, e che 
permettono di ricostruite storie importanti che non 
dovrebbero perdersi con il passare del tempo, talmente sono 
istruttive. Fra 
le favole cittadine, noi iscriviamo d'autorità il nuovo ponte 
pedonale sul fiume Marecchia, appena collocato (ma da 
terminare), per i motivi seguenti. 
Trent'anni fa il piano regolatore aveva previsto la costruzione 
di un ponte 'normale' che collegasse la nuova 
sottocirconvallazione (via Caduti di Marzabotto) con la zona 



Nord di Rimini, posta al di qua dello stesso Marecchia. Come 
tutti sanno, il ponte 'normale' non poté essere costruito, per 
cui non si riuscì ad alleggerire la vecchia e la nuova 
circonvallazione, e Rimini rimase con l'eterno problema del 
traffico, anche perché non si è ancora giunti a risolvere 
quella che in anni lontani si definì la questione 
dell'allargamento dell'autostrada o del suo spostamento. 
In sostituzione del ponte 'normale', noi cittadini ne abbiamo 
ricevuto in dono uno più piccolo (ma non per questo non 
costoso: un miliardo e 360 milioni), a conferma che a Rimini 
piace, per via del suo stesso nome, il "mini", all'insegna del 
motto economico preferito nella nostra zona da mezzo 
secolo: "piccolo è bello" (la pensioncina, la piadina, il 
vicolino, ecc.). In effetti, il ponte pedonale sul Marecchia è sì 
bello ma non piccolo, per cui domina maestoso il panorama 
fluviale. 
Chi se lo immagina affollato di pescatori affacciati al suo 
impalcato, o di visitatori che su di esso sostino ad ammirare 
lo scorrere delle acque, deve aggiungere alla favoletta una 
piccola appendice: ci è stato detto che il sottostante cavo 
dell'Enel da 132 mila volt emanerà un campo magnetico tale 
per cui, sul ponte, non ci si potrà fermare ma si dovrà 
transitare in fretta, soprattutto per i portatori di pace-maker. 
Noi vorremmo dagli esperti conferma o smentita a queste 
voci, per rassicurare "la cittadinanza" ed evitare eventuali 
guai ai soggetti a rischio. 
Intanto, visto che, sebbene con trent'anni di ritardo, e con le 
differenze di cui s'è detto, un ponte alle Celle si è fatto, 
perché non prendere esempio da questa favola anche per il 
teatro Galli, e cominciare a progettare qualcosa di più 
"piccolo" (e bello), per avere almeno fra trent'anni un teatro 
dei burattini? [748]  
  
Ciao, Gianni 
Quando qualcuno si metterà a scrivere con completezza ed 
onestamente una storia del giornalismo riminese di questi 
ultimi cinquant'anni, dovrà dedicare un capitolo a Gianni 
Bezzi, appena scomparso a Roma, dove aveva lavorato per 
tre decenni al "Corriere dello Sport" come cronista ed inviato 
speciale. Lo ricordo con infinito dolore. Ho perso un amico 
onesto, buono, corretto. Ci eravamo conosciuti nel 1960 alla 
redazione riminese del "Carlino", dove guidava con serenità e 
buon gusto il lavoro di un gruppo di giovani, molti dei quali 
poi hanno cambiato strada, chi ora è architetto, chi docente 
universitario. C'era uno di noi, figlio di un questurino, che a 
volte voleva fare degli scoop e prelevava in Commissariato le 
foto degli arrestati, poi arrivava una telefonata e noi le 
dovevamo restituire. 
Gianni amava lo sport che aveva in Marino Ferri la penna-
principe del "Carlino". Fece il corrispondente locale del 
"Corriere dello Sport". 
Aveva un linguaggio asciutto, il senso della notizia, era 
insomma bravo. Un bel giorno, mentre frequentava già di 
sera la redazione bolognese del "Carlino", dopo aver lavorato 
al mattino in quella di Rimini, e mentre gli si prospettava un 
trasferimento sotto le due torri, successe questo, come si 
ascoltò a Palazzo di Giustizia: risultò che lui in ufficio c'era 
andato così, per sport. 



Diresse poi un nuovo giornale "Il Corso", che usciva ogni 
dieci giorni. 
Mi chiamò, affidandomi una pagina letteraria (che battezzai 
"Libri uomini idee", rubando il titolo ad una rubrica del 
"Politecnico" di Vittorini), ed anche una rubrica di costume 
("Controcorrente") che firmavo come Luca Ramin. Fu un 
sodalizio di lavoro intenso ed appassionato. Mi nominò 
persino redattore-capo, e credo che sia stato l'unico errore 
della sua vita. Per Marian Urbani inventai una sezione definita 
"Bel mondo", nel tamburino redazionale. La cosa fece andare 
su tutte le furie il giornale del Pci che ci dava dei "fascisti" 
ogni settimana, avvantaggiandosi su di noi che, come ho 
detto, andavamo in edicola solo tre volte al mese. E non 
sempre. Nel gennaio del '67 il nevone ci fece saltare un 
numero. Due anni dopo, Gianni fu assunto a Roma. 
Queste mie misere parola possano, in questa città di 
smemorati, ricordare un giornalista che proprio a Rimini ha 
dedicato la sua ultima fatica, un libro sullo sport del '900. 
Ciao, Gianni. [749] 
 
Casine 
Non so se esistano ancora in commercio i segnatempo 
tirolesi, con la donnina che preannuncia il sole ed il ragazzo 
che invece appare munito d'ombrello. 
Se sono introvabili, niente paura: il sindaco di Napoli 
Bassolino può avviarne la produzione nella sua patria, in 
tutta tranquillità: l'Europa permette questo ed altro, come il 
far raccontare in Italia, a Sanremo (ribattezzata 
graziosamente dal rappresentante dell'Onu San Marino), una 
barzelletta di stile inglese ma ambientata a Parigi, da una 
bella fanciulla spagnola che però ha lontani parenti nel nostro 
Paese. 
Bassolino è facilitato dal fatto che lui stesso rassomiglia un 
po' ai personaggi dei segnatempo: entra ed esce dalla scena, 
come la donnina ed il ragazzo si affacciano sull'uscio della 
loro piccolissima casa. Le ultime vicende lo confermano. 
Dopo essersi dimesso da ministro lo scorso giugno per 
continuare a fare soltanto il primo cittadino partenopeo, 
aveva manifestato l'intenzione di lasciare questa carica per 
candidarsi alle regionali. Dietrofront. Correrà per le regionali 
ma per ora non lascia la poltrona di sindaco. Era uscito 
l'omino con l'ombrello, adesso ritorna la fanciulla del sole. 
A gennaio, a Torino, al congresso dei ds, altro che ombrello 
da pioggia: quando al suo posto hanno messo l'intervento del 
presidente della Camera Violante, è stata una grandinata di 
quelle che schiantano le ossa. Bassolino dovrà però fare 
attenzione alla concorrenza, non del suo partito a cui 
appartiene (fino a quando?), ma della parte avversa. Per 
reale par condicio, anche nel polo c'è un certo andirivieni, ma 
qui non bastano due personaggi soltanto per accontentare 
tutti. Oltre alla pecorella smarrita tornata all'ovile (Bossi), c'è 
un glorioso camerata, Rauti il quale dichiarando: "Con il 
Cavaliere e Haider" è certo a favore della poligamia. 
Per semplificare le cose, Silvio Berlusconi ha ribattezzato il 
polo come casa delle libertà. Non c'è confronto con la 
casettina tirolese. Qui siamo in presenza di una bella villa, 
doppi servizi e doppi giochi, ma chi distribuirà le stanze ai 
partecipanti? Ai digiuni di Pannella non s'addice la cucina. Al 



Cavaliere tocca lo studio antico, per le interviste in tivù. E 
Bossi, dove lo metteranno? Per uno in odore di secessione 
nel migliore dei casi, ci vorrà un locale ampio e bene aerato. 
Se poi aggiungiamo che ha la fissa del dio Po, che cosa 
meglio di un mulino bianco, con tanta acqua corrente? [750] 
  
Mitico! 
La situazione si complica. Trovano carri armati sepolti 
dall'ultima guerra, a tutto spiano, come se fossero conchiglie 
o poveracce. Prima hanno recuperato quello delle Celle (con 
grande spiegamento di rappresentanze ed un brindisi che 
faceva rabbrividire, stonando con il simbolo di una tragedia 
che inevitabilmente veniva rievocata da quell'aggeggio 
sollevato a mezz'aria, accolto da un più giusto, umano e 
severo silenzio dalla gente presente aldilà delle transenne). 
Poi hanno scoperto qualcosa di simile a Bellaria. 
Se a Rimini hanno deciso di costruire tutt'attorno a quel 
cingolato un bel "parco della pace", che cosa faranno i 
bellariesi i quali non difettano mai di progetti grandiosi? 
Avanzo un'ipotesi che vale una cicca come tutto il resto del 
mio discorso: vorranno realizzare "la città della guerra", una 
specie di disneyland in cui non mancherà nulla, dagli sbarchi 
alleati alla bomba atomica in miniatura? In questa società 
sempre più dello spettacolo, ovviamente, bisogna badare 
soprattutto agli affari, ed allora avanti con le fantasie: ed 
immaginiamo tanti spettatori grandi e piccini che saranno 
entusiasti dell'"arrivano i nostri, dài spara, ammazza, 
bombarda quei pataca di italiani che adoravano il duce". E se 
poi scappa fuori uno, che nel bel mezzo della scena, ritiene 
legittimo dire "gasa quello sporco ebreo, spacca il muso a 
quei soldati negri", allora gli restituiamo il costo del biglietto 
e lo facciamo uscire, anche se si giustifica dicendo che tutto è 
un gioco (come negli stadi), e non c'è nulla di male nelle sue 
parole? Chiudo subito: c'è in giro troppa gente che sin 
dall'infanzia lontana si trascina il complesso del gioco dei 
soldatini. 
Passo ad altro. Nel primo appuntamento di quest'anno ho 
scritto che quelli di Sanremo hanno preteso di farsi pubblicità 
pure nella notte di Capodanno, durante la discussa ripresa 
televisiva. Adesso aggiungo una notizia che ci ripaga di certe 
delusioni, riprendendo dalla "Stampa" un breve passo di 
Pierangelo Sapegno, un inviato speciale che conosce bene la 
nostra Riviera. 
A proposito di hôtel e ristoranti sanremesi, egli ha scritto: 
"Proposta: il festival a Rimini. Almeno è una città ospitale, 
dove gli hôtel funzionano e le stelle sono meritate". Soltanto 
una postilla: il primo festival della canzone italiana si tenne a 
Rimini nel 1936. A Rimini nacque anche la fiera del 
francobollo poi emigrata a Riccione. Mitico! [751] 
  
E se piove 
Ma è vero che, a noi italiani, in politica manca sempre 
qualcosa? Talora, la conclusione dei discorsi è questa: "Ah, 
se fossimo come gli americani". Dove per americani 
s'intendono ad esempio i candidati alle prossime elezioni 
presidenziali, Al Gore e George W. Bush, rispettivamente dei 
democratici (Asinello) e dei repubblicani (Elefante). Stando 
alle cronache di quella nazione, Al Gore fino a poco tempo fa 



scriveva autobiografie inserendovi anche gli insegnamenti su 
come si sbuccia un pompelmo guardando dentro la propria 
anima. (Voi quando sbucciate una mela, a chi pensate?) 
Invece George W. Bush alla frutta preferisce i biscotti, anche 
se scambia una marca di dolciumi con il cognome di un capo 
di Stato straniero. Niente in confronto a noi italiani, che certi 
nomi dei nostri capi di Stato non solo li confondiamo 
(Scalfaro o Scalfari?), ma addirittura preferiremmo 
dimenticarli. 
A proposito di cose nostre, al Parlamento e dintorni di 
recente sono successi fatti veramente allegri. Per la 
commissione d'indagine su tangentopoli, era stato approvato 
un passo del primo articolo che diceva: "La Commissione ha 
il compito di accertare i motivi che hanno impedito alla 
magistratura di reprimere gli illeciti prima del 1992", dal che 
qualsiasi sprovveduto come il sottoscritto avrebbe potuto 
dedurre che "prima del 1992" i ladri avevano goduto di 
un'immeritata impunità. Quel passo, per evitare tali 
equivoche interpretazioni, derivanti oltretutto da una 
formulazione insolitamente chiara, è stato poi cambiato da 
un emendamento dell'on. Filippo Mancuso, che faceva 
accenno ad "eventuali incompletezze o lacune dell'azione 
della magistratura", dove quell'aggettivo "eventuali" 
disegnava perfettamente il ritratto della cultura giuridica più 
spicciola da Bar Sport ("Nel caso tu fossi un cretino, ti 
considero tale"), sempre pronta ad ipotizzare e mai ad 
ammettere, capace di mille congetture con il fare poco 
innocente di chi non cerca la verità ma semplicemente mira 
ad insinuare il sospetto. L'atto finale della commedia sulla 
commissione per tangentopoli ha fatto superare anche 
quest'emendamento, per escludere le responsabilità dirette 
dei magistrati, rovesciando il pensiero che stava dietro alla 
prima proposta, e per richiamarsi a "cause legislative, 
ordinamentali ed organizzative", quasi invitando a ripetere, 
con i sigilli della legge, il classico motto "piove, governo 
ladro". [752] 
 
Statistiche 
Una delle notizie che più mi hanno affascinato, di recente, 
riguarda il numero delle buche riparate nelle strade cittadine. 
Un comunicato comunale, preciso come un'estrazione del 
lotto, dichiarava una cifra esatta (non ricordo se 2.834 o 
3.268, comunque con tanto di migliaia, centinaia, decine ed 
unità, senza lasciare nulla all'approssimazione od alla 
fantasia). Il che mi ha fatto pensare che ogni squadra di 
riparatori fosse accompagnata da un 'ispettore' verbalizzante 
con tanto di moduli da riempire, immaginiamo, anche con la 
descrizione della buca stessa e la sua tipologia 
classificatoria._Passando per vie dove sono state effettuate le 
riparazioni, ho anche pensato che forse sarebbe stato meglio 
che ogni squadra fosse stata preceduta da un 'indicatore' 
delle buche medesime, perché in alcuni casi si ha 
l'impressione che si sia proceduto soltanto in quelle pari e 
non pure in quelle dispari (o viceversa, secondo i punti di 
vista). In certi casi dev'essere sorto il dubbio se fosse utile 
riparare anche buche di grandi dimensioni che minacciano di 
divenire voragini grazie all'intenso traffico di quelli che Cochi 
e Renato chiamavano "i camions". Per non complicarsi 



l'esistenza con domande troppo impegnative, le predette 
buche aspiranti voragini sono state lasciate nelle loro 
condizioni, perché (come si diceva una volta) "il numero è 
potenza". Una sola buca non deve richiedere il materiale che 
può bastare per cento altre buche piccole che fanno effetto 
nelle statistiche._A proposito di traffico: gli abitanti di una 
strada ad alta intensità veicolare, si sono rivolti al Difensore 
civico perché sia lasciato ai pedoni il bordo della carreggiata 
abusivamente occupato dalle macchine in sosta. Il Difensore 
si è rivolto ai Vigili, a cui si sono indirizzati pure quegli 
abitanti. I Vigili avrebbero dichiarato che non corrisponde alla 
realtà la denuncia di quei cittadini. Comunque i Vigili hanno 
mandato copia degli esposti (del Difensore e dei cittadini), 
alle Competenti Autorità per i provvedimenti del caso (divieto 
di sosta?). Sono passati vari mesi, e nulla è stato fatto. 
Intanto, non solamente le auto ma persino "i camions" 
parcheggiano dove non dovrebbero, ed obbligano i pedoni a 
camminare nel bel mezzo della strada, con le vetture che 
sfrecciano a tutta velocità. Quelle istanze serviranno solo alle 
statistiche che gli uffici stilano per dimostrare il loro lavoro. 
[753] 
 
Dispepsia 
Ha usato parole forti, l'on. Luciano Violante nei confronti dei 
colleghi deputati che lui presiede nell'aula di Montecitorio: "Il 
Paese ha bisogno di un Parlamento che non riesce a 
lavorare". Violante ha quantificato l'attività della Camera in 
sei ore complessive alla settimana, suddivise in sole due 
giornate. 
I diretti interessati si sono suddivisi in due blocchi 
'bipartitici': c'è chi ha ribadito un vecchio concetto, secondo 
cui l'attività dei parlamentari è svilita dalle segreterie dei 
partiti e dai gruppi di pressione affaristico-economici che la 
riducono ad una passerella di votazioni svuotate di 
significato, perché le vere decisioni sono prese 'altrove'. Poi 
c'è chi risponde che non di sola aula è fatta la giornata dei 
politici i quali debbono curare il collegio elettorale, debbono 
andare nelle varie Commissioni dove si preparano o varano le 
leggi, oppure debbono viaggiare in missione ufficiale. 
Ciò che ha irritato un poco quasi tutti, è stato il tocco finale 
del discorso di Violante che, come una buona mamma 
all'antica, ha gridato: se lo fate ancora lo dico al babbo, dove 
per babbo s'intende il presidente della Repubblica che, 
fortunatamente non ha (e Ciampi su questo punto è 
senz'altro d'accordo) il potere di tirare le orecchie ai 
Parlamentari, tant'è vero che se vuole scrivergli in forma 
ufficiale, è obbligato a farsi controfirmare il messaggio dal 
capo del Governo. 
Che cosa resta del discorso giustamente severo di Violante 
ma forse espresso con una punta di estremismo che non è 
gradito da nessuno in questo Parlamento che, fatte le debite 
eccezioni, è tutto una corsa al moderatismo 'di centro'? Resta 
la vecchia lezione impartita da Giovannino Guareschi, vilipeso 
come oste mentre era un grande scrittore del quale non è 
obbligatorio condividere le idee per riconoscerne la statura 
letteraria, come è stato appena fatto in un convegno. Il papà 
di Don Camillo scriveva sul suo "Candido" una rubrica 



intitolata "Visto da destra, visto da sinistra", dove lo stesso 
fatto era capovolto secondo i pregiudizi di parte. 
Violante, dunque, è un progressista che parla come un 
reazionario; oppure un centrista che spiazza tutti, 
mettendoseli piacevolmente contro; un uomo che ama i 
poteri forti per una democrazia debole, od una persona forte 
che rimuove pensieri deboli? Forse è soltanto un bravo 
medico in un Paese in cui sentirsi dare del dispeptico suona 
come un'offesa. [754]  
 
Una rondine... 
E voi, le avete viste le rondini? Ci saremmo accontentati di 
una sola, quella che "non fa primavera", ma neppure essa è 
arrivata. Per il resto la nuova stagione si è annunziata come 
al solito. Elezioni. Vacanze super nelle scuole. Tranquilli, le 
pause prolungate favoriscono la cultura degli studenti, 
essendo classicamente l'ozio (per i raffinati, "otium") il padre 
di tutti i saperi. Poi, altro indizio primaverile: sono riapparsi 
con una puntualità da Galileo Ferraris (l'Istituto che dà il 
segnale orario), i film di Peppone e don Camillo in Mediaset. 
Infine, come in ogni primavera di anno bisestile, si è tornati a 
parlare di minacce di golpe. 
Questa volta, sotto accusa è un documento sul quale non 
abbiamo nessuna competenza per dare un giudizio politico. 
Riferiamo quindi due opinioni. Secondo Eugenio Scalfari si 
tratta di un'ennesima barzelletta sulla Benemerita; per 
Vittorio Feltri siamo in un clima da operetta. In effetti, 
sembrerebbe di assistere ai duetti della Vedova Allegra e del 
conte Dànilo, se non ricordassimo che anche dai momenti più 
spensierati e rilassanti può emergere una testa calda che non 
rinuncia né ai comodi personali né agli ardori rivoluzionari. Il 
Cavalier Benito Mussolini la marcia su Roma se la fece in 
carrozza-letto. Dice la saggezza popolare: diffidare delle 
imitazioni. 
Il colonnello Pappalardo, accusato di aver diffuso il 
documento con velleità golpiste, ha lo svantaggio che gli 
deriva dall'abitudine di scherzare sui cognomi, per cui se 
anche fosse il più votato degli italiani, non sparirebbe la 
tentazione di chiamarlo Pappagone, come quel personaggio 
televisivo d'un tempo, a cui d'altra parte rassomiglia per le 
incertezze che dimostra, non quando parla di politica, ma 
quando incautamente sfodera qualche nozione di storia. Qui 
casca l'asino, dicevano i vecchi professori prima che il WWF 
intervenisse a proteggere gli animali dal confronto con gli 
uomini. 
Pappalardo dimostra di non conoscere granché la materia, 
quando scrive che gli imprenditori italiani, per tanto tempo, 
hanno "seppure a malincuore" lasciato il potere "nelle mani 
dei politici, ritenuti dei semplicioni sprovveduti, e comunque 
dei prestanome". Ma il prestanome non agisce sempre per 
conto terzi? Anche in logica siamo deboli, colonnello? I poteri 
forti della Confindustria hanno sempre fatto il bello ed il 
cattivo tempo, e spesso i politici sono stati "usi a obbedir 
tacendo". [755] 
 
Biscotti 
Magnifica sorpresa nell'uovo di Pasqua, ci scrive la contessa 
Del Praticello Erboso, rallegrandosi che finalmente sia stata 



completata la "mappa dei geni umani". Commenta l'arguta 
fanciulla (un secolo fa, fanciulla; per l'arguta il giudizio è 
prematuro): "Spero che in quell'elenco un piccolo posto 
possa essere riservato anche al mio genio, che ha avuto 
modo di esprimersi in tante, lusinghiere occasioni". 
La nobildonna ignora che una cosa è il genio ed un'altra il 
gene, quello per cui i suoi antenati s'accaloravano tanto a 
difendere i diritti del sangue blu, i privilegi di casta, e tante 
corbellerie del genere per le quali molti, ancora oggi, versano 
calde lacrime di rimpianto e commozione, inneggiando agli 
eredi borbonici ed a quelli dei Savoia (i quali, stante il 
sodalizio famigliare fra un rampollo della dinastia ed una 
dama proveniente dall'industria dolciaria, potrebbero fregiare 
i loro eredi del sano titolo di conti Savoiardi, raddolcendo così 
crucci ed ambasce per il mancato ritorno nel loro Patrio Suol, 
sancito in via transitoria dalla nostra Costituzione). 
Questa contessa che ogni tanto s'affaccia al balcone di 
queste cronache vagabonde, dovrebbe sapere che gene e 
genio non si equivalgono anche perché spesso, tra regnanti 
ed aristocratici (che un tempo i romagnoli, senza dubbio a 
ragione, consideravano affamatori e sfruttatori dei popoli), 
quelle due parole faticano a stare insieme. L'ultima 
dimostrazione è un'intervista strappata al re d'Italia in esilio, 
il quale prima ha borbottato che, per le leggi contro gli Ebrei 
(1938), i Savoia non debbono chiedere scusa a nessuno; poi, 
dietro suggerimento della consorte Marina Doria, ha invece 
detto di averlo già fatto molte volte. Maestà, per nostra 
fortuna, il Quirinale è repubblicano. Suo nonno Vittorio 
Emanuele fece tacere sempre la nuora Maria Josè (che è la 
sua stessa sua madre, signor re) e che è stata donna 
coraggiosamente intelligente: lei, disceso da questi 
magnanimi lombi, per dire qualcosa ha bisogno 
dell'imbeccata da parte della consorte plebea? La contessa 
Del Praticello Erboso e qualche altro hanno languori al solo 
sentir pronunciare il suo augusto nome. La maggior parte 
degli italiani ha purtroppo cattivi ricordi legati non soltanto 
alle leggi razziali, e la memoria di una guerra subìta anche 
per colpa del nonno. Non potendo lei rientrare, le mandiamo 
noi qualcuno come la nostra contessa. Vi intenderete. [756] 
  
Da Tony Blair 
Sabato 15 aprile i bambini di Londra sono andati in corteo 
davanti alla residenza del primo ministro Tony Blair a 
Downing Street, per dire basta a ceffoni e sculacciate. Se 
l'on. Massimo D'Alema avesse previsto il risultato elettorale 
delle regionali italiane di ventiquattr'ore dopo, avrebbe 
potuto accodarsi alla manifestazione. Quell'intero Nord 
passato in mano all'opposizione romana, è stato per lui una 
sonora e solenne sberla. Forse chiederà l'intervento del 
Telefono Azzurro come fanciullo sedotto e bidonato, od 
invocherà la par condicio delle vecchie memorie, sperando 
che Berlusconi ricordi i tanti progetti fatti assieme, due cuori 
e una capanna, quella della Bicamerale: "Silvio, rimembri 
ancora, quel tempo della dolce vita, quando io sognavo il 
Quirinale per me, ed a te assegnavo Palazzo Chigi?". Hanno 
ucciso l'Uomo Ragno, chi sia stato ben si sa: il potere logora 
anche chi ce l'ha. In una botta sola, è stato smentito pure il 
mitico Giulio Andreotti. 



Mai sarà apparso più appropriato di adesso, il nome di 
Botteghe Oscure. Quanti quintali di nutella occorreranno per 
saziare i bulimici appetiti dei giovani veltroniani, resi orfani 
dalla mattina alla sera di mille cose, dal sogno di Luther King 
all'I care di don Milani? E questo per colpa di due signori che 
se n'erano dette di tutti i colori fino a poco tempo fa, e che si 
sono ritrovati abbracciati come Paolo e Francesca. Le piccole 
virtù annunciano sempre i grandi tradimenti. Quale 
Gianciotto tramerà nell'ombra? Riusciranno i nostri eroi a 
doppiare insieme il capo di Buona Speranza, cioè le future 
elezioni politiche nazionali? 
La campagna delle regionali ha stancato un dieci per cento in 
più di elettori, divenuti assenteisti. Il Cavaliere ha accusato 
Prodi di procurargli jella. L'esito delle urne ha dimostrato che 
era una preoccupazione infondata, la sua. Se un fantasma ha 
fatto lo sgambetto a Baffino, è senza dubbio quello del 
professor Mortadella. Berlusconi ha pianto che non poteva 
parlare al popolo per colpa dei comunisti al governo, ma il 
popolo lo ha premiato. Forse si è sbagliato. A Napoli ha vinto 
Bassolino: al congresso dei Ds, non lo avevano fatto parlare. 
Prima di chiudere queste note veloci, accendo la televisione 
per accertarmi di non essermi sbagliato. Nessuno annuncia: 
"Siete su Scherzi a parte". La proposta di bombardare gli 
extracomunitari è stata fatta sul serio, dai vincitori del Nord. 
[757] 
 
Il doppio 
I risultati dell'ultimo concorso magistrale (grandi bocciature 
al Nord, nelle prova scritta, soprattutto per gravi errori 
nell'uso della lingua, e manica più larga al Sud), potrebbero 
insinuare il dubbio che esistano due Italie, una ferrea e l'altra 
lassista. Forse i giovani meridionali di oggi conoscono meglio 
dei loro colleghi settentrionali, l'uso del congiuntivo, già 
problematico per molti politici di ogni parte dello Stivale. La 
Nazione è migliore dei propri rappresentanti, dei quali però 
sembra ignorare tutto? Mitraglietta Mentana ha confezionato 
alcune interviste per dimostrare che il nuovo presidente del 
Consiglio è un illustre sconosciuto, e che tutto sommato agli 
italiani non interessa nulla della vita politica. Se qualcosa 
valgono le idee di papà Freud, nell'inconscio del direttore del 
TG5 sembra essersi insinuato qualcuno di quei germi che 
affliggono Emilio Fede, e che lo portano a nutrire (in maniera 
bulimica) la speranza in un mastro Lindo a Palazzo Chigi. I 
telegiornali dovrebbero proporre agli intervistati questa 
semplice domanda: "A quale partito appartiene chi le ha fatto 
dei favori o delle raccomandazioni negli ultimi anni?". L'idea 
che spesso abbiamo della vita politica è viscerale, egoistica, 
"particulare": che cosa mi dai in cambio del mio voto? Per 
favore, regalami anche un'agenda dove segnare i tuoi 
spostamenti progressivi. Non so mai con chi sei e dove stai di 
casa, a Roma. 
Ci aspettano il 21 maggio sette referendum. Se li spiegassero 
i telecronisti durante le domeniche pallonare, la gente ne 
saprebbe qualcosa? Mentana insinua il dubbio di un'ignoranza 
generale per convincerci che, qualunque sia il risultato che 
emergerà delle urne, sarà privo di significato? L'idea che una 
democrazia sia caratterizzata non tanto dal primato delle 
scelte politiche, delegittimate con la scusa dell'ignoranza del 



popolo, quanto dai gusti che portano ascolto ai programmi 
televisivi, non è intelligente. Ne ricavano sollievo i bilanci 
aziendali, ma alla fine le statistiche dovrebbero recare 
l'annotazione: "Dei sette milioni di ascoltatori, sette e mezzo 
erano costituiti da perfetti imbecilli che non sanno votare, e 
ci applaudono come scimmie assopite". Oppure si pretende 
che deleghiamo quelle scelte politiche al consiglio di 
amministrazione di qualche azienda? Queste sono le due 
Italie: una fatica a vivere ogni giorno, l'altra ti sfotte 
pensando ai "fatti loro". [758]  
 
Misteri 
Inevitabile. Quella foto del 10 luglio 1952, Tour de France, 
salita del Galibier, con Bartali dietro e Coppi davanti, ed una 
borraccia che fa da ponte tra loro, è tornata implacabile a 
tormentare cronisti e commentatori, nel ricordo del campione 
toscano, andatosene tranquillo il 5 maggio. Ei fu. La sua 
scomparsa ha riacceso i ricordi di quell'Italia rinata e divisa, 
non solo fra i partiti dei due corridori. I muri della politica 
tagliavano le strade e persino le case. Non era giusto. Quella 
foto, dunque: chi è che passa la borraccia a chi? Resterà un 
mistero, dicono tutti ricamandoci sopra in punta di penna od 
a voce commossa. Non è vero. C'è anche il film, Settimana 
Incom, dove la scena è chiaramente illustrata. Bartali dà, 
Coppi riceve. Poi, l'immagine parla da sola, Fausto non ha 
borracce nei due contenitori della bici. Con questo modo di 
fare informazione, anche le cose più semplici ed evidenti, 
diventano complesse ed oscure. 
Salto all'attualità. Il Gruppo Abele di Torino (di don Luigi 
Ciotti) pubblica una rivista, "Narcomafie". Nel numero di 
marzo, il dossier è dedicato alle "loro prigioni", con alcuni 
dati fondamentali: le carceri italiane stanno scoppiando, le 
strutture sono fatiscenti, manca il personale educativo, le 
fasce deboli fanno le spese di questo quadro in cui non si 
pensa alla funzione riabilitativa della sanzione. I politici 
romani hanno riscoperto il problema delle carceri soltanto 
perché è scoppiato il caso di Sassari, 82 fra agenti e dirigenti 
in manette, accusati di violenza privata, lesioni, abuso 
d'ufficio. Mentre ancora il Paese si divide fra innocentisti e 
colpevolisti, la Cisl-giustizia accusa: a Roma sapevano, 
perché glielo avevano detto noi, ma le denunce sono rimaste 
inascoltate. 
Occhio alle proposte che verranno fuori. Volete che non vi 
siano i soliti che dicano: facciamo come in America? L'altra 
settimana, Noam Chomski ha scritto un articolo negli Usa, 
riprodotto poi anche in Italia, per spiegare che là esiste 
un'industria carceraria privata che fa affari d'oro. La caccia al 
crimine è, insomma, più un procacciarsi affari personali 
gestendo le galere, che un progetto politico per aiutare la 
gente. Vedrete, passerà il tempo, e delle condizioni dei 
detenuti (uno dei parametri per considerare un Paese civile), 
a Roma non si parlerà più, e nei giornali ogni tanto ci si 
ricamerà sopra, come per la borraccia di Gino a Fausto. 
[759]  
  
Elogiando 
Il direttore generale della Rai, Pier Luigi Celli, in un articolo 
intitolato "Elogio della vergogna" (La Stampa, 10 maggio) ha 



messo sotto accusa la televisione, dove si va, ha scritto, "a 
vantarsi di quello di cui ci si dovrebbe vergognare". Il suo 
discorso è molto più ampio di quello che potrebbe apparire 
da questa mia citazione. Celli considera la vergogna "come 
virtù sociale e criterio di valutazione della dignità delle 
persone". Analizza tanti comportamenti, compresi quelli dei 
"giornalisti più attenti alle aspettative dei padroni di turno 
che alla verità delle notizie". Data la carica che ricopre, mi 
sarebbe piaciuto leggere un altro pezzo dello stesso Celli, in 
cui poter trovare la spiegazione al problema: che cosa fa il 
direttore generale della Rai perché la televisione e 
l'informazione che essa fornisce siano migliori di quelle 
attuali che lui condanna oltre che guidare? 
L'"Elogio" è un piccolo capolavoro di sintesi, spazia 
dall'attualità alle citazioni classiche, esamina quasi tutti i 
comportamenti ed i settori del nostro vivere sociale, è una 
pagina da leggere nelle Scuole della Repubblica, ma appare 
troppo perfetta nella sua analisi per poter sperare di trovare 
udienza presso di noi: viviamo in una fase di autoesaltazione, 
per cui l'urlo prevale sul ragionamento, la grinta non è intesa 
come forza morale positiva, ma capacità di aggredire ed 
annientare. I grandi ideali sono tramontati, il piccolo 
cabotaggio mira all'indivualismo selvaggio, spiega Celli. Tutto 
sembra procedere con il ritmo dei saldi di fine stagione. 
Mi viene a mente un vecchio documentario radiofonico di 
Sergio Zavoli, si parlava di D'Annunzio: "Morto il cantore, 
restano i cantanti". Una volta, il giovane Enrico Berlinguer 
propose alle ragazze del suo partito l'esempio di Maria 
Goretti. Adesso Silvio Berlusconi si lancia nell'esaltazione di 
Giacomo Casanova, "un grande dongiovanni, attività che 
purtoppo molti di noi non svolgono più, ma che in passato 
alcuni di noi hanno svolto con discreti successi". Il proclama 
avrà una risposta da sinistra? Che cosa può garantire Veltroni 
del suo successo con le donne? Perché lasciare Casanova alla 
destra? Che ne pensano Bertinotti e Pannella, che sarebbe 
l'unico autorizzato a sponsorizzare quel vecchio libertino? 
Renzo Arbore inventò anni fa un'orchestra chiamata "Senza 
Vergogna". La sua idea ha avuto molti imitatori. Ed in troppi 
luoghi. [760]  
  
Allergie 
Si sa che la primavera è tempo di allergie. La domanda è 
questa: dopo il risultato referendario di domenica scorsa, con 
quel 32% di votanti che ha dato ragione a Berlusconi ed a 
Bertinotti, chi dei due sarà afflitto da disturbi epidermici 
legati alla loro vicinanza sul podio dei vincitori? Questa strana 
accoppiata di storici nemici ha esultato attraverso i 
teleschermi notturni, correndo da un'intervista ad un'altra. 
Chi di loro avrà provato più disagio? Mi consenta, Cavaliere, 
ma questo duetto da Gemelle Kessler della politica, con lei 
che godeva della stessa ascosa gioia del Rifondatore 
Comunista, non le sembra un numero inventato da quei 
diabolici suoi dipendenti di Striscia la notizia? I quali, la sera 
prima del voto, con noncuranza arguta, le hanno un poco 
tirato la volata, lanciando al Paese in disarmo psicologico un 
messaggio che la Buonanima di Craxi aveva coniato in tempi 
lontani: e domani tutti al mare. Ventiquattr'ore dopo, la sera 
fatidica dei risultati, Emilio Fede ci ha offerto un'immagine 



simbolica. Apparsa all'improvviso l'on. Irene Pivetti (senza il 
marito-segretario pagato dal contribuente, a quell'ora a casa 
per custodire la prole), il direttore del TG4 ha avuto un 
momento di finta amnesia, credendo che la gentile ospite 
fosse non l'attuale presidente dell'UDeuR (si scrive così...), 
ma ancora una militante (con fazzoletto verde) delle schiere 
di Bossi. Sùbito dopo, Fede si angosciava perché non trovava 
nessuno della Sinistra, e gli stava scappando Mario Segni. 
Insomma, se sono confusi i telegiornali, pensate come 
dev'essere la testa degli italiani che l'anno scorso, sullo 
stesso quesito per l'abolizione della quota proporzionale alla 
Camera dei Deputati, avevano dato una bella valanga di sì 
(91,1%), mentre il quorum non fu raggiunto per pochi punti 
(49,6%). Adesso, con un 32,4% di votanti, la percentuale è 
stata dell'82% a favore dell'abolizione. Tutto girava e girerà 
in futuro attorno a quel quesito, che significa sistema 
maggioritario, per il quale era anche un compagno (pardon, 
collega) di strada di Berlusconi, il Fini di Alleanza Nazionale. 
Nelle prossime settimane, loro due dovranno confrontarsi: e 
sui nostri teleschermi, finirà che vedremo riproposta la 
celebre coppia dei Fratelli De Rege, uno sveglio ed uno tonto. 
Lo spettacolo continua. Come verranno distribuite, senza 
referendum, le parti? Chi avrà ancora i pruriti da allergia 
elettorale? [761] 
 
Confusioni 
Antonio D'Amato, nuovo presidente di Confindustria, 
all'assemblea annuale dell'associazione, è apparso un poco 
come quei bambini che stanno apprendendo il linguaggio. Mi 
baso su ricordi personali, non so se la generazione 
transistorizzata di oggi si comporti allo stesso nostro modo di 
allora. Non dovrebbe però esser cambiato granché nella 
maniera di conoscere le parole. Per noi era tremendamente 
facile essere imboccati, ad esempio, in riva al mare, o su un 
campo, con la mamma che diceva: prendi la pappa, mentre 
noi (per inconscia ribellione) raccoglievamo un pugnetto di 
sabbia o di terra, avvicinandocela alla bocca ed urlando di 
gioia, seguendo gli insegnamenti impartitici: cacca. 
La differenza di consonanti tra le due parole è talmente 
debole da far rasentare l'effetto comico: seguendo i consigli 
di Rousseau sulla libera iniziativa dell'infante, quell'effetto 
avrebbe potuto essere subito smorzato; bastava presentare 
doppio menu. Ma i nostri genitori non sapevano nulla di 
Rousseau, ed abbiamo sempre dovuto fidarci soltanto della 
loro parola per la differenza fra pappa e cacca, anche se oggi, 
con certi cibi in commercio per le merendine da bambini, il 
confine fra i due termini sembra essersi scientificamente 
ridotto. 
Come un fanciullo alle prese con questi problemi di nomi, è 
apparso Antonio D'Amato quando ha illustrato la sua visione 
politico-sociale, quella che i tiggì chiamano la nuova filosofia 
di Confindustria: secondo la quale, i sindacati sono 
conservatori ed il mercato ha un'anima socialista. 
Probabilmente, come chi scambia i congiuntivi per una 
malattia degli occhi, il signor D'Amato ritiene che la politica 
sindacale mirante a salvaguardare i posti del lavoro sia 
appunto conservatrice, perché essa non ha ancora scoperto 
la meraviglia della disoccupazione o della mancanza di quei 



posti, in un'epoca in cui (grazie a tivù, telefonini ed Internet) 
ci sono mille modi per passare il tempo. Quando poi qualifica 
come socialista il mercato, il signor D'Amato forse si riferisce 
a quello delle bancarelle o dei grandi magazzini, dove tutti ci 
possono andare. È un suo diritto avere idee opposte a quelle 
dei sindacati o dei partiti che difendono (o difendevano?) gli 
interessi dei lavoratori. Per tutelare gli imprenditori, basta 
dichiararlo, senza dire che ci aspetta un nuovo Welfare (che 
del vero Welfare non è neanche parente), e senza confondere 
pappa con cacca. [762]  
  
Schedati 
Se ogni abitante di San Giovanni Valdarno si vede dedicare 
dai servizi investigativi dello Stato ben 3,22 fascicoli riservati, 
con informazioni di ogni tipo, per 50 milioni di italiani 
dovrebbero esserci oltre 160 milioni di analoghe cartelle. Il 
calcolo non fa una grinza. Non ci preoccupa la mole infinita di 
queste notizie che qualcuno scrive ma forse nessuno legge 
od utilizza con l'oculatezza che la materia richiede. Ci 
spaventano due cose: lo sperpero di denaro pubblico che il 
lavoro richiede ed il tempo perso in queste catalogazioni, che 
potrebbe essere usato in modo migliore. 
Mi si può obiettare che tutto ciò è necessario alla sicurezza 
dello Stato. Rispondo. Al tempo del caso Moro, il prof. 
Romano Prodi ricorse ad un sensitivo per sapere di via 
Gradoli. Se poi quella è una balla che nasconde soffiate 
giunte per vie traverse, a maggior ragione il lavorìo delle 
schedature non serve a nulla perché, nei momenti cruciali, si 
usano gli stessi sistemi di cento e duecento anni fa. 
Forse ho l'onore di avere più cartelle dedicate alla mia 
modesta persona: infatti sono stato dipendente pubblico 
come insegnante, sono iscritto all'albo dei giornalisti 
pubblicisti, scrivo di vari argomenti, per ognuno dei quali c'è 
chi è interessato a sparlare di me: ne ho alcune prove 
inconfutabili. Se si vuole aggiungere una pennellata alla mia 
biografia non autorizzata, porto un piccolo contributo. In una 
pubblica conferenza, al termine della quale avrei dovuto dire 
due parole, non sono salito sul palco (di stile moscovita, con 
lo schieramento dei capi), ma sono stato seduto accanto alla 
consorte prima che giungesse il mio momento. Per questa 
scelta, sono stato amichevolmente definito un "indisciplinato 
come al solito". 
Per me non è un rimprovero, ma una bella lode che non so 
se otterrà la dignità di citazione in qualche fascicolo segreto. 
L'elogio della disobbedienza è materia troppo nobile per 
applicarla a queste piccole cose personali. Dico soltanto che è 
sempre meglio farsi la cattiva fama di indisciplinato, che 
finire nei cattivi cori, come avvenuto per un mio vicino di 
posto di quel giorno, il quale nel 1938 esaltò sopra un foglio 
romagnolo le infami leggi razziali del regime fascista contro 
gli ebrei. Oggi tutti lo ossequiano e riveriscono, non soltanto 
in nome dell'età, ma anche perché forse nessuno conosce 
quel particolare sulla sua attività giornalistica all'epoca del 
duce. [763]  
  
Elisir 
I giornali non l'hanno scritto, ma quando è stata data la 
notizia che il vero elisir di lunga vita è al Centro, qualcuno ad 



Arcore ha avuto brividi di gioia lungo la schiena. Dopo, con 
calma, è stato spiegato all'interessato che il Centro di cui si 
parlava non è quello politico, ma soltanto geografico, che per 
un suo alleato sarebbe in fin dei conti già Terronia, 
trovandosi al di sotto della linea dell'adorato Po. Comunque, 
in quelle zone, tra le quali ci troviamo pure noi, la longevità è 
assicurata, ma per le donne. Per loro, la provincia di Rimini è 
al quinto posto, dopo Ravenna, Treviso, Forlì e Macerata. Dei 
maschi neppure si parla. Amen. 
Meglio girare pagina, e confortarsi con il volto di un Grande 
Vecchio (le opinioni possono variare sull'aggettivo, mentre il 
sostantivo è puramente affettuoso, dopo le recenti 
assoluzioni), Giulio Andreotti, che ha debuttato nel mondo 
della pubblicità, reclamizzando un sito Internet, e che è stato 
omaggiato da una didascalia che è un realistico biglietto da 
visita: "Credeva di aver già visto tutto. Credeva". L'abilità del 
fotografo è tale che dall'occhio del Divo Giulio, con una 
piccola goccia di luce, nasce uno sguardo malizioso anche se 
sereno, mentre le labbra si piegano ad un sorriso di calma 
sapienza antica. Non ci stupiamo se al posto della Ferilli, 
troviamo questo senatore a vita che debuttò in una 
giovinezza fasciata di rigore degasperiano, così come le 
attrici lo erano dai vestiti per attirare pubblico al cinema. 
Meraviglia che anche per un politico la faccia che conta non 
sia quella del vivere quotidiano, ma l'immagine elaborata in 
una réclame. Dopo mezzo secolo di distinzione fra la serietà 
della cose di governo e la leggerezza di cinema, moda e 
dintorni, ci ritroviamo con le parti rovesciate: i cantanti fanno 
i pistolotti moralistici, gli ex presidenti del Consiglio si offrono 
ai lettori per dire cose che poi tutti sappiamo (nulla di nuovo 
vi è sotto il sole), ma che non sono loro a pensare, bensì i 
pubblicitari, divenuti i nuovi filosofi, in un società in cui quelli 
veri sono sopraffatti da maghi e fattucchiere delle tivù. E' il 
trionfo di un pensiero usa e getta, è il dominio dell'ovvietà 
per cui il Bancoposta ci dice: meglio spendere di meno che di 
più. E' la rincorsa alla meraviglia: ma ne produce ancora, 
Andreotti? Dopo mezzo secolo di presenza sulle scene, 
rappresenta unicamente l'ovvio dei popoli. [764]  
 
Acqua! 
Notizia vecchia, onor dello scrivano: calano i consumi degli 
italiani, mentre il 24% delle famiglie campa anche grazie alle 
pensioni degli anziani di casa. Dunque, andamento in ribasso 
per libri e fumo. Quando si risparmia, recita la cronaca, le 
prime vittime sono cultura e sigarette. Verrebbe da 
commentare: trattasi di due vizi, quindi giustamente ci si 
contiene. L'apparentamento tra fumo e libri, tabacco e 
sapere, suona strano. Sembra l'inconscia catalogazione di 
una censura che ponga sullo stesso piano due realtà per nulla 
parenti fra loro, quasi a voler dire che esse fanno male allo 
stesso modo; e che, se ci si limita a farvi ricorso, si ha 
giudizio. 
Viene da chiedersi alcune cose, combinando fra loro i due 
effetti; sono più pericolosi (socialmente parlando) i fumatori 
o i lettori; oppure i lettori che anche fumano od i fumatori 
che pure leggono? Esiste una terza variante statistica: ci 
sono fumatori, lettori ed astemi? Oppure il lettore, come 
persona viziata, è anche consumatore di alcolici? Notizia 



fresca: ogni italiano consuma in media 58 litri di vino o 
liquori. Fa più paura il libro dell'alcol, evidentemente. A 
andare ad acqua, ed a farne, è soltanto la Rai, come 
dimostrano i rinnovi ai vertici della Rete Uno e del relativo 
Tg. Non l'hanno stesa al tappeto le forze di Canale 5, ma le 
proprie intime debolezze: dagli smarrimenti domenicali di 
Amadeus ai protocollari servizi giornalistici, immutabili e 
prevedibili come le estrazioni del lotto. La rete pubblica, tra 
le altre cose, ha abdicato a far cultura, e non ci spiega se 
leggono di più i nonni con la dentiera od i ragazzi con le 
carie. Quanto aiuta ad invecchiare, o quanto favorisce una 
senescenza precoce, la lettura? Più o meno del fumo? Che ne 
dicono gli ottici, gli oculisti, i cartai, librai ed editori? La 
presidenza del Consiglio è più favorevole al fumo od alla 
diffusione della carta stampata? Che cosa ne pensano 
Sindacati, Confindustria, Ministero della Sanità? 
Queste domande sono senza risposta anche perché l'Italia 
pallonara ha puntato la propria attenzione sopra un 
drammatico aspetto. Può la nazionale azzurra vincere una 
partita ed esser criticata amaramente da Arrigo Sacchi, ex 
citì brasilizzato ai mondiali dei suoi tempi? A Roma si sono 
consolati con Alberto Sordi, ottant'anni di età, ed un giorno 
da sindaco. Se la moda prende piede, ci liberiamo dei primi 
cittadini veri per qualche mese. [765] 
 
Galli & polli 
Il problema del Teatro Galli è da qualche tempo circondato 
da un duplice alone, di mistero e di ridicolo. Non so stabilire 
quale dei due venga prima, così come è difficile distinguere in 
percentuali da chimico il valore di queste componenti che 
costituiscono l'essenza del problema. Fatto sta che, almeno 
per una generazione futura di politici, è garantito libero 
spazio alle loro fantasie. L'altro dato certo, è che Fabio 
Zavatta, presidente della società per azioni incaricata di 
costruire il Teatro cittadino, ha dato le dimissioni 
dall'incarico, con quella dignità che lo ha sempre 
contraddistinto nelle sue funzioni di pubblico amministratore. 
Azzardo un'ipotesi: la dolorosa istoria del povero edificio 
potrebbe essere tutta inscritta nel nome che esso porta. Galli 
evoca immagini di ruspanti pennuti sulle aie di campagna. E 
che cosa si va ad ipotizzare per approdare a qualcosa di 
concreto? Nientemeno che di tagliare le ali del Galli, creando 
la cacofonica espressione che richiama un vecchio ballo, 
l'halligalli. Signor sindaco, non balli l'halligalli, non cerchi di 
fare costruire il nostro teatro senza le ali, perché il Galli non 
è un pollo. Andando avanti di questo passo, ad altri potrebbe 
venir l'idea di tagliare le cosce. A lei, assessore, quale parte 
del pollo piace di più? Signori della maggioranza, preferite 
spennare il pollo, pardon il Galli, o servire il piatto completo 
in ogni sua parte? 
Cari Amministratori, prima di andare avanti nella discussione 
sui progetti presenti, passati e futuri, eliminate tutte quelle 
parole che possono far equivocare, dimenticate le ali del 
pollo, pardon del Galli, per evitare di confonderci le idee. 
Diteci soltanto se volete che Rimini abbia un teatro, se Rimini 
vuol essere una città intelligente (senza offesa per nessuno), 
se ci si può mettere d'accordo non con un compromesso 
(mezzo Poletti e mezzo Natalini), ma su di un'idea che non 



sta a me suggerire, perché altrimenti sarei costretto a 
farmela pagare. Signori, abbiate il senso del tempo che 
passa, del nulla che resta, del bilancio che disavanza. La 
prossima estate Rimini sarà ancora alle prese con decisioni 
non assunte, con le interpellanze in parlamento 
dell'opposizione, con i consiglieri comunali che tuonano, 
come scrivono i giornali, tramite un comunicato nel quale, 
bollando, stigmatizzando e censurando, segnano il vano 
trascorrere dei mesi e degli anni. [766] 
 
Coccodé 
Possiamo stare tranquilli. Il vicepresidente della nostra 
Provincia ci ha rassicurati: le strade saranno più sicure 
perché abbiamo il cnocau, ed i progetti definitivi al proposito 
(che lo stesso signore ha preferito chiamare progettazioni, 
con una punta di tecnicismo che fa fino, come la erre moscia 
nelle signore). Per la verità, lui ha detto know how, ma uno 
che poveretto non sa l'inglese e capisce a malapena l'italiano 
usato dai politici, deve arrangiarsi (la vita è tutto un 
arrangiamento, spiegava un noto direttore d'orchestra agli 
aspiranti compositori di canzonette). Che cosa voglia dire 
cnocau, pardon know how, ce lo spiegherebbe un dizionario 
di inglese, se avessimo voglia, leggendo il giornale, di alzarci 
e ritirarlo da una imprecisata scansia dove s'impolvera 
meritoriamente nel nostro personale oblìo. E se qui sopra, 
con il computer scrivo cnocau, il correttore automatico mi 
suggerisce coccodé. E vada per quest'ultima parola, come 
vuole la perfezione informatica, e siamo lieti ed onorati che 
un nostro rappresentante (nostro, nel senso del Popolo) parli 
così alla mano: il traffico andrà meglio perché abbiamo il 
coccodé. 
Ma sarà convinto il lettore che un vicepresidente di Provincia 
manifesti il suo politico entusiasmo soltanto per il coccodé? 
Internet permette di scoprire il mistero del cnocau, pardon 
ancora, del know how, senza doversi alzare dalla sedia ed 
arrampicarsi tra gli scaffali. Dunque, la benedetta parola 
significa soltanto conoscenza od esperienza. Però, vuoi 
mettere la differenza rispetto ad un discorso in cui si dica in 
oscena semplicità che siamo capaci di fare queste cose? 
Ovviamente un politico deve elogiare i pregi dei suoi progetti 
come importanti e risolutivi, ma deve stare in guardia a non 
comportarsi come il noto Dulcamara dell'opera lirica, 
reclamizzando in questo caso l'elisir non d'amore ma della 
viabilità. 
Se fossimo pessimisti, diremmo che parlare di cnocau, 
significa ricorrere ad una forma di prudenza scaramantica: se 
andiamo a diffondere la voce che noi abbiamo la giusta 
esperienza, e poi tutto va a rotoli, che figura ci facciamo? 
Invece, sostenendo che abbiamo appunto quel coccodé là, 
mettiamo le mani avanti. Falliscono i progetti? Pazienza, noi 
non ci eravamo compromessi, avevano semplicemente detto 
di avere il necessario know how. Se avete frainteso, è stato 
solo una questione di pronuncia, non di Provincia. [767] 
  
C. & C. 
Per antica e ripetutamente confermata tradizione, siamo il 
Paese di Capra & Cavoli. Vogliamo far sempre conciliare gli 
opposti, non per quello spirito di consonanza necessario in 



ogni attimo della vita nazionale, ma soprattutto per 
interesse. Ricorderete quando gli industrialotti del Nord-Est 
sbraitavano dalle trasmissioni televisive che loro avevano 
trovato in Albania operai a 160 mila lire il mese, mentre i 
nostri pretendevano salari moltiplicati per dieci. Adesso gli 
stessi signori, con un fare tutto tecnico e confindustriale, 
hanno cambiato programma. Non si esportano più le 
fabbriche (od il lavoro nero), bisogna importare i lavoratori. 
Come conseguenza, il consueto rituale. Il ministro 
dell'Interno garantisce: riapriremo le frontiere. L'opposizione 
dissente. Il governatore di Banchitalia parla come se fosse il 
Capo della Polizia: occorre garantire le condizioni di legalità. 
Giuliano Amato non dimentica l'Europa: contro i clandestini, 
deve esserci un piano di lotta comunitario. In attesa che, la 
prossima settimana, il rituale sia replicato, desidereremmo 
sapere se gli industrialotti del Nord-Est vogliono pagare salari 
nazionali o d'esportazione: si arrendono al milione e rotti o 
restano fermi al biglietto da centomila? Delle case che 
quarant'anni fa non furono costruite nel Triangolo industriale 
per gli operai del Sud, oggi parlano soltanto gli storici. 
Temiamo che uguale sorte tocchi agli immigranti non solo 
presenti ma anche futuri, che il Paese reclama per poter 
produrre, e che Giuliano Amato invoca per continuare a 
pagare le pensioni. 
Anche Rimini ha la sua quota di Capra & Cavoli. Forse è 
soltanto colpa del mio comprendonio, però quel manifesto a 
più firme che invoca tolleranza e legalità poteva esser fatto 
meglio. Ci si vede l'ansia benemerita di salvare il commercio 
ufficiale e di non infierire contro i venditori abusivi, ma gira e 
rigira, alla fine si arriva alla stretta che non ammette 
contorcimenti. Ha suonato alla mia porta uno studente russo 
per vendermi bamboline laccate. Avrei dovuto chiamare i CC, 
per rispetto della legalità? Se lo avessi voluto aiutare 
acquistando un oggetto, avrei, secondo le tesi della Cgil 
riminese, commesso un reato? Non ho fatto l'incauto 
acquisto. Sono stato intollerante, rifiutando l'offerta? 
Prevenzione e repressione, era un motto di parte; oggi è di 
tutti. Chi stabilisce le dosi dei due ingredienti? [768] 
  
Ciak! 
La scena. Venerdì 21 luglio, Rimini, rotonda del Grand Hôtel, 
poco prima delle ore 9 antimeridiane. Una moto dei 
carabinieri è a terra, a fianco di un'auto civile, condotta da 
una giovane signora, mamma di un pargolo di sette mesi. 
L'altra moto dei Cc è lì vicino, sul cavalletto. Dietro, al posto 
del triangolo, una vettura della Benemerita. Feriti, nessuno. 
Il conducente della moto ha riportato solo escoriazioni, come 
si sente dire da lui stesso. Si attende l'arrivo di una pattuglia 
della Polstrada o dei Vigili urbani, per i rilievi di legge. Il 
tempo passa. Un Cc offre alla mamma una minerale, mentre 
lei seduta su di una panchina allatta il fanciullo. Il tempo 
ripassa. Partono i solleciti alle centrali operative: c'è una 
signora con un bambino piccolissimo, fate presto. Ecco due 
agenti della Stradale in motocicletta. Si fermano, salutano i 
militari colleghi, ripartono. Arrivano nell'ordine due vetture di 
Vigili urbani in transito, due vetture dei Cc che si fermano ed 
un'altra coppia di automezzi della Polstrada che sostano sul 
luogo dell'incidente. E' passata un'ora dal momento in cui 



esso è avvenuto. La porzione della rotonda interessata al 
sinistro è letteralmente occupata da macchine militari, cinque 
per l'esattezza, e da persone in divisa, quindici per la 
controesattezza. Sembra la scena di un film, di quelli che 
trasmette la tivù dove c'è sempre la poliziotta gentile che 
sorride alle mamme che hanno in braccio un bambino 
piccolo. Dopo l'interessamento dei primi militari per 
tranquillizzare la signora, i nuovi venuti, anche alti gradi, non 
dicono nulla, sostano silenziosi, al punto che i passanti che 
arrivano ignari, chiedono preoccupati che cosa sia successo. 
Sembra la ripresa di un telegiornale dopo un atto terroristico. 
Cinque macchine, due moto, quindici divise. A chi chiede, per 
sdrammatizzare dico che aspettiamo l'arrivo di Ciampi. 
Mancano però la Guardia di finanza e la Marina militare. Con 
un po' di buona volontà si potrebbe rimediare. Passa anche il 
carro attrezzi per rimozione auto. Gentilmente, il conduttore 
si ferma a chiedere: serve niente? Dopo settanta minuti 
arriva da Cattolica (dove era impegnata) la pattuglia della 
Polstrada che deve verbalizzare. Il totale delle divise passate 
in rassegna fa diciassette. Per evitare gesti scaramantici da 
parte di qualche superstizioso, provvedono i Vigili, poco 
dopo, con altre due dell'Infortunistica. [769] 
 
Sistemi 
A LATINA sembra essere scoppiato uno scandalo, nei 
concorsi e nelle abilitazioni all'insegnamento: gli ultimi 
diventavano i primi. Nove arresti. 
A Catanzaro su 2.031 candidati agli esami da avvocato, 
2.027 hanno copiato lo stesso compito, a quanto pare sotto 
dettatura. 
Le minoranze danno sempre fastidio, nella vita come nella 
storia. Per colpa di quattro ribelli, è venuto a galla il caso. 
Non hanno capito oppure non si sono adeguati. 
In 248 pagine stilate dai giudici d'appello di un processo 
contro Silvio Berlusconi, c'era già il salvacondotto per i 2.027 
uomini della legge, con rispetto parlando, in quel di 
Catanzaro. 
Al Cavaliere sono state concesse le attenuanti che hanno 
permesso l'archiviazione perché l'illegalità, spiega la 
sentenza, era talmente "diffusa" da essere diventata un "vero 
e proprio sistema". 
Pavarotti è andato a saldare un debito col Fisco, venticinque 
miliardi (su quanti da pagare, per discrezione non si sa), ed 
ha scritto un articolo: "Non vorrei che sembrasse che ho 
vinto il giro d'Italia", paragonandosi addirittura a Garibaldi: 
obbedisco. 
Alle Finanze certamente non gli hanno fatto l'anti-doping, 
come avrebbero preteso se fosse stato in bicicletta alla corsa 
della Rosea. Anzi il ministro Del Turco (che non è il pretore 
Guariniello) ha recitato una mezza sceneggiata, con quello 
che ha chiamato "uno dei figli migliori d'Italia". 
Non ne dubitiamo. Ma se una pensionata che non è Mimì o 
Butterfly riceve una multa ingiusta per tasse regolarmente 
pagate, agli uffici che dipendono da lei, signor ministro Del 
Turco, possono soltanto suggerire di pagare, e stare zitti, 
perché ricorrere costa di più della multa stessa. 
Un doppio assegno di Pavarotti vale il debito dell'Unità, 50 
miliardi che l'hanno soffocata proprio mentre la redazione 



stava ricevendo la visita di condoglianze di Massimo D'Alema. 
Accusato di fare concorrenza al giornale che lui stesso ha 
diretto, perché cerca soldi per una sua fondazione, D'Alema 
ha riversato sui colleghi di altri fogli la consueta dose di 
sorrisi, accusandoli di aver scritto "ricostruzioni demagogiche 
e abbastanza sciocche", e fornendo "l'idea, insieme volgare e 
stupida" di una questua inesistente. È reale invece un muro 
di cemento armato appena costruito all'Anfiteatro dal nostro 
Comune che dovrà abbatterlo perché abusivo. Quel muro non 
deve cadere. Ha uno scopo: racconta la riminizzazione, è 
vera storia. [770]  
 
Effetti 
A parziale conferma dell'errata opinione che spesso i grandi 
giornali siano soltanto contenitori di pubblicità, il settimanale 
Panorama nell'ultimo numero ha pubblicato un servizio da 
Rimini nel quale la nostra città e la sua amministrazione di 
centro-sinistra vengono stranamente elogiate da un foglio 
che sappiamo sostenere opposta corrente politica. Ci 
spiegheranno gli esperti a quali complessi e (speriamo) 
riferibili motivi, si debba l'articolo che inneggia alle 
cinquemila buche rattoppate in tre mesi dall'Amia come ad 
un evento che concorre a fare di Rimini un'isola felice nel 
disastrato quadro delle metropoli nazionali, anche se la 
nostra appartenenza alla categoria dura unicamente lo spazio 
d'una stagione balneare. Poi l'autunno e l'inverno ci fanno 
ripiombare nel grigiore della vita provinciale, ma a questo 
punto ci soccorre la memoria di essere una città felliniana, 
che ci riscatta dall'anonimato e ci fa risalire alla ribalta di altri 
servizi televisivi e di nuove pagine patinate. Alla fine, ci 
sentiamo sempre al centro dell'attenzione generale, e se 
anche nulla di nuovo spunta sotto il sole o dietro le foschie, 
la cosa non ci tocca. 
Se il lettore volesse una nostra personale opinione, 
azzarderemmo di tentare un'ipotesi: articoli come questi 
nascono sotto l'effetto del caldo, quando non si sa che 
accidente scrivere, ma l'importante (come sostiene il mio 
amico Daniele Luttazzi) è di non vedere l'ora di scriverlo. 
Alla stessa categoria dell'effetto del caldo, possiamo 
attribuire pure altre notizie che si sono lette di recente, a 
quanto pare tra una discreta indifferenza generale, come il 
comunicato emesso a proposito di un canneto di via 
Tolemaide dove trovavano riparo notturno alcuni immigrati, e 
distrutto mediante ruspa al grido di "faremo piazza pulita di 
abusivi, lavavetri, drogati". 
E come i battibecchi su San Marino che non dev'essere 
considerato un paradiso fiscale, secondo una notizia diramata 
dal ministero delle Finanze italiano. Sappiamo tutti che, al 
riguardo, il Titano non è neppure un inferno, per cui ci si 
potrebbe alla fine mettere d'accordo sul purgatorio, facendo 
però scontare le debite penitenze a quei pochi (pochi?) che 
se le meritano. [771] 
 
La crisi 
Un grido di dolore si alza dal mondo rivierasco della notte. La 
Romagna è in declino, ha intitolato il Corriere di Rimini del 25 
agosto, pag. 23. Secondo esperti che hanno lanciato 
l'allarme, la crisi sarebbe dovuta al turismo dei Fantozzi, 



50.000 lire tutto compreso, che stanno rovinando il mercato 
con la vacanza di famiglie, bambini e vecchietti. Occorre 
cambiare. Urge, anzi. 
Le discoteche debbono rinnovarsi. E come? Non bisogna 
spremersi troppo le meningi, esercizio considerato pericoloso 
per lunga tradizione locale, pubblica e turistica. Se qualche 
anno fa si guardava Oltreoceano, adesso ci si ferma più vicini 
(effetto euro o progetto Prodi?): Ibiza. Ovvero España. 
Qui tutto va bene. Ibiza, ci garantiscono gli stessi esperti, è 
la patria della trasgressione ad oltranza, della notte senza 
fine: lì "c'è un mercato della droga ancor più pesante del 
nostro, ma nessuno tenta di nasconderlo o di demonizzarlo. 
La questione per loro non è di non fare morire la gente, ma 
continuare ad essere l'isola del divertimentificio". 
Finalmente, il sogno della felicità perpetua sembra 
avversarsi, senza preoccuparsi di nulla. (Il virgolettato è 
ripreso dal Corriere di Rimini). 
Lo stesso 25 agosto è giunto in edicola il settimanale 
Panorama (quello innamorato dell'Amia che chiude le 9.000 
buche a Rimini), con questo annuncio: "Mentre a Riccione le 
discoteche archiviano la stagione con un calo del 40 per 
cento, a Ibiza i locali lavorano a pieno regime incassando 10 
miliardi a sera". Urca. 
Ecco come (riassumo): sballo per 24 ore 24 con alle 18 birra 
e pasticche a fiumi (occhio alle Mitsubishi bianche, a 
Ferragosto hanno ucciso quattro ragazzi inglesi); alle 19, una 
dose di droga di spegnimento, marijuana e hascisc, meno 
cari che in Italia (ovvio); alle 20 si cerca la farlopa, ossia la 
coca; alle 22, il caballo, coca da sniffare, oppure pastis, 
eroina da sniffare, o il Mdma, ecstasy pura (il tutto un poco 
più caro, 50 mila). 
Alle 24, per rilassarsi, spettacolo porno con musica techno e 
venditori di Scapolarios, collanine con madonnina (minuscola 
l'iniziale, nell'articolo, per distinguerla da Madonna cantante, 
ovvio). Alle 3, liberazione totale, sesso e ancora sesso, per 
10 mila persone, con orgia pubblica finale. Ovvio. Alle 8 si 
riprende a ballare in un locale che ha una zona velata da teli 
neri. Ore 14, "sulle strade c'è qualche incidente, ma nessun 
poliziotto". Wow, pardon: urca. [772]  
 
Suppongo  
Finalmente ho visto la faccia di una persona a cui arriva una 
cartella pazza di Sua Maestà il Fisco, dal valore di lire 373 
milioni. È un volto normale, con vaga tendenza all'ironia, nel 
dichiararsi pensionato nullatenente e per fortuna non 
sofferente di cuore. Come altre centinaia di migliaia di italiani 
tirati a sorte (suppongo) da Sua Maestà il Fisco, deve farsi la 
sua brava fila, presentare doverosa istanza, allegare la 
richiesta documentazione, porgere distinti ossequi e 
presentarsi al Protocollo dell'Ufficio Entrate dove un computer 
registrerà la sua pratica, nella speranza che a Roma essa 
finisca in mani leggermente più intelligenti di quelle che 
hanno compilato la cartella pazza da lire 373 milioni, 
altrimenti siamo da capo, anzi (suppongo) potrebbe arrivarne 
un'altra da 865, con la quale, ripresentarsi, riscrivere 
doverosa istanza, riporgere ossequi non più distinti ma 
almeno distanti, nella fiduciosa attesa che si smetta di capire 
fischi per fiaschi. 



Rispetto a costui, con la mia cartellina scema da cinque 
milioni soltanto, mi sono sentito una nullità. E tale mi hanno 
considerato quando, sbattendomi da un stanza all'altra 
(davano i numeri come all'estrazione del Lotto), mi hanno 
spiegato che all'ingresso c'era scritto chiaro e tondo che per 
gli "accertamenti bonari" si doveva andare soltanto lì in 
quelle due stanze, tra cui una indicata come bis, al pari di 
una romanza del tenore alla Scala. Ma il bello dell'ignoranza 
del cittadino come me che ha la cartella pazza o cretina 
contro cui reclamare, è che sulla stessa cartella non c'è 
scritto "accertamento bonario", e credo per due motivi: 
primo, che se si inventano cose tipo pagare 5 oppure 373 
milioni che non devi a Sua Maestà il Fisco, è un accertamento 
del cavolo, ovverosia un'invenzione contro cui bisognerebbe 
querelare l'inventore della favoletta che arriva a casa con 
mezzo chilo di allegati per dimostrare le tue (presunte) colpe. 
Secondo motivo, per "bonario" intendo un buffettino sulla 
guancia, non uno smataflone tipo cartella scema o pazza da 
5 oppure 373 milioni, ad esempio. Resto con la convinzione 
che, anziché accertare evasioni ed elusioni fiscali là dove 
esistono palesemente, si perda tempo perseguitando i 
contribuenti onesti in maniera più facile, con invenzioni 
fantastiche, che vanno ad arricchire le statistiche delle cacce 
ministeriali, per dimostrare che Sua Maestà il Fisco funziona. 
[773]  
  
Ovviamente 
Per Nuova Economia oggi s'intende quella legata ad Internet 
che i nostri studenti dovrebbero apprendere nella Scuola 
come verbo per guidare prima gli affari propri (ovviamente) e 
poi quelli altrui. Stando ad alcune notizie fornitemi, relative 
alla realtà riminese, la nuova (nuova?) economia locale è 
invece quella che mira (ovviamente) a far soldi a più non 
posso, e non si cura di aumentare i posti di lavoro. Due dati 
di fatto che riporto senza indicare i nomi delle rispettive 
società o banche interessate. Un istituto bancario attivo a 
livello nazionale, che raggiunge un utile del 26% (detratte le 
tasse che tagliano il 60% dei guadagni), licenzia a tutto 
spiano (detto in parole povere), e non si preoccupa di offrire 
occupazione ai giovani. Una grande società cittadina che tre 
anni fa era indebitata fino al collo, adesso ha i conti in attivo. 
Dunque l'economia tira, gli affari vanno bene, ma (commenta 
l'amico che si confida) in ambito nazionale il presidente di 
Confindustria eleva (ovviamente) alti lamenti, mentre la 
gente è frastornata dalle discussioni su chi deve beneficiare 
del cosiddetto bonus fiscale con la Finanziaria. 
Quando insegnavo Storia, ed Educazione Civica (con i 
connessi collegamenti alla vita sociale ed economica), 
illustravo ai ragazzi la teoria della forbice: più si apre in 
basso, più cresce la distanza tra le punte delle lame. Ovvero, 
come spiegano illustri teorici, se aumenta il benessere di certi 
gruppi di persone, in proporzione si aggrava la condizione 
negativa (fino all'indigenza o miseria) di altri ceti. 
In città o nel Paese, si ascoltano soltanto lamentazioni: le 
cose vanno male, la piccola industria sta morendo, 
l'artigianato è finito, il turismo non c'è più: ma quello che si 
sente sottovoce, racconta l'altra verità nascosta nei segreti 



dei bilanci e della banche; e chi mi parla c'è dentro, per cui 
conosce bene le cifre e non racconta a vanvera. 
Ovviamente è una verità nascosta che può essere facilmente 
negata dagli interessati, come sa bene Rimini, una città 
cresciuta con il lavoro nero, l'evasione fiscale, cioè un furto 
(legalizzato) allo Stato ed ai cittadini più deboli e quindi 
maggiormente bisognosi di quella solidarietà che era inscritta 
nel patto tra cittadini dal quale è nata la nostra Costituzione, 
e che oggi è solamente intesa come mancia della carità (per 
salvarsi la coscienza). 
[774] 
 
D.O.C 
Ci sono degli austeri signori che settimanalmente ci parlano, 
da una tivù locale, della secessione romagnola. L'altra sera 
ho capito che si tesseva l'elogio del Romagnolo come del 
Galantuomo per eccellenza, per cui le due parole vanno 
sempre a braccetto, non so: come se si dicesse pic e nic. 
Ignoro se quelle persone (che conosco, e che in certe 
pubbliche occasioni culturali mi onoro di frequentare), siano 
consapevoli che ogni regola ha le sue eccezioni, e che per 
lungo tempo nell'Ottocento la parola Romagnolo richiamava 
alla mente il coltello pronto a sbudellare qualcuno. 
Mi domando: che sia nata proprio allora la mitologia 
dell'uomo d'onore (che non perdona), del Galantuomo che 
poi vorrebbe soprattutto dire che uno non è un 
voltagabbana? Ma spesso a cambiare giacche, bandiere e 
coccarde sono più i tempi che gli individui, e fa sinceramente 
un certo effetto amaro sentire la Romagna di tradizione 
mazziniana e garibaldina accomunata per via di 
secessionismo (anche se con inevitabili distinguo), a certi 
progetti di sapore leghista. Ma questo non importa. Come la 
vedono fuori di qui, la nostra cosiddetta Regione? Una 
citazione da Internet: "Romagna è ormai sinonimo di 
trasgressione. Vacanza da sballo. Discoestate da consumare 
sulla pista, le onde dei decibel vi sommergono. La Romagna 
richiede un fisico bestiale per una vacanza bestiale". 
Noi non siamo solo quello che siamo, ma quello che 
sembriamo (lo dicevano anche prima del Grande Fratello). 
Per esempio, Rimini ha sempre citazioni televisive un poco 
squallide, per via del cliché felliniano che ci appoppiano, 
come se noi avessimo brevettato la clonazione di certi tipi 
svitati, quale la signorina riapparsa di recente al 
Mauriziocostanzosciò, alla quale vengono attribuite particolari 
qualità oratorie tutte orientate sul vaneggiamento 
inconcludente, quasi dovesse rappresentare la quintessenza 
dell'elogio della bella burdela senza cervella. Orsù dunque, 
signori del vapore, cercate di proteggere i riminesi come 
fossero un vino a denominazione di origine controllata, ed 
adoperatevi, persino con i Vigili Urbani se necessario, perché 
non circolino le contraffazioni. [775] 
 
Saggi, anzi no 
Quando non funzionano le invenzioni della politica  
Siamo un popolo d'inventori e da parecchi secoli ci 
esercitiamo con felici risultati nella nobile arte di 
sopravvivere. Le dominazioni straniere ci hanno vaccinato 
contro lo strapotere della politica. Mugugniamo, ma ci 



adeguiamo. Insomma sopportiamo tutto. Saremo quindi in 
grado pure di digerire una lunga campagna elettorale con 
fecondazione assistita, in attesa della nascita del bebé-
governo nella prossima primavera. 
Ma qualcosa però non è andato dritto. L'Ulivo aveva pensato 
di organizzare anche da noi quell'evento che negli Usa 
chiamano elezioni primarie, per scegliere il candidato da 
mettere in campo. Già si stava studiando il problema: come 
fare, dato che in Italia la faccenda non è regolamentata per 
legge? A chi affidare la scelta del leader? Già si pensava al 
solito comitato di Saggi, ma l'ipotesi è stata subito scartata, 
consapevoli che siffatti organismi sono molto lenti: 
impiegano mesi per costituirsi, settimane per convocarsi, 
anni per decidere. Hanno il senso dell'eternità. 
Niente Saggi, ma una bella convention, tipo festa di Canale 
5. Ma chi avrebbe dovuto condurre lo spettacolo? Giuliano 
Amato, primo ministro in carica, non ha dato il meglio di sé 
con quelle mossettine scodinzolanti che tutti i tiggì hanno 
mostrato, mentre cercava di dimostrare che non è 
un'aspirante miss. Lo sapevamo, ma lui non se lo ricordava, 
così come aveva perso memoria di una sua vecchia frase: 
politica, addio. 
La salvezza ancora una volta si è chiamata Bruno Vespa, 
l'onnipresente cronista della nostra politica. Lunedì 25 
settembre Amato ha spiazzato tutti nel suo salotto, 
dichiarando pretendente al trono il proprio rivale Francesco 
Rutelli. Crollavano i progetti della convenzione elettorale, 
delle primarie all'americana, della svolta storica (basta con il 
predominio dei partiti, diamo la parola alla gente: 
confessione un po' anomala che l'aristocrazia sopravvive 
nelle corti romane). E' già la seconda volta, come minimo, 
che l'Ulivo fa flop, sul terreno delle invenzioni. D'Alema si era 
illuso con la bicamerale, prima di finire capo del Governo e 
disprezzare con la solita smorfietta i giornalisti. Adesso, 
ahinoi, fa il giornalista e come argomento iniziale per la sua 
campagna elettorale se l'è presa con l'ex convivente in 
Bicamerale, Silvio, reo di trasmettere quel Grande Fratello 
che il Berlusconi Padre odia. [776] 
 
Di tutto. Di meno 
Come non funzionano le cose riminesi 
Notizie sconvolgenti. Ci si è accorti che la mancanza di una 
viabilità adeguata può provocare rogne alla Nuova Fiera. 
Dove passeranno le seimila auto previste in transito su via 
San Martino in Riparotta? Se il vicesindaco Ds Melucci dice 
che mancano i soldi, il capogruppo del suo partito, Giorgio 
Grossi, gli risponde: troviamoli. Qualche altro fa osservare 
che, miliardo più miliardo meno di debiti (sarebbero 50 in 
totale), non ci si può permettere il lusso di inaugurare una 
nuova struttura strangolata dal traffico. 
Il Quartiere 5, tira le orecchie agli amministratori di Palazzo 
Garampi: non sapete programmare. E poi espone un'altra 
simpatica vicenda. A Viserba, non si può prolungare via Sozzi 
a causa del rilascio di due licenze edilizie concesse, a quanto 
pare, per un errore di lettura di una cartografia del 1991 (e 
per mancanza di sopralluogo, denuncia un Comitato locale). 
Altro giro, altro regalo, dicevano gli imbonitori delle vecchie 
fiere di paese. Il carro armato dissepolto alle Celle doveva far 



sorgere un Parco della Pace. Scoperto che le casse sono 
scoperte, si era ripiegato sopra un semplice monumento nel 
vecchio fortino della via Emilia. Adesso, leggiamo, si pensa di 
collocare il carro all'interno di un museo (di che cosa?) da 
ricavare in futuro presso l'ex colonia Novarese. 
Teatro Galli. Sembra che Adolfo Natalini abbia ingranato la 
retromarcia, in tre mesi stenderà un nuovo progetto su 
richiesta del Comune per mettere d'accordo tutti. Proposta: 
istituire una mostra permanente di tutti i progetti 
dell'architetto fiorentino. Mancando un teatro, non difettano 
le buone intenzioni. Vanno mostrate e dimostrate. 
Temporali d'autunno. Francesca Fabbri, figlia di Maddalena e 
nipote di Federico Fellini, ha abbandonato la fondazione 
intitolata al registra riminese. Chi credeva che fosse una 
bizza giovanile oppure una bega famigliare circoscritta, 
facilmente risolvibile, può essere rimasto deluso: Francesca 
ha ricevuto la solidarietà del comitato scientifico della 
fondazione. A torto o a ragione (lasciamo ad ognuno le sue 
opinioni), con lei se ne sono andati, tra gli altri, il Vincenzo 
Mollicone televisivo, Tullio Kezich (biografo ufficiale di 
Federico), la Lietta Tornabuoni, grande scrittrice non soltanto 
di cose cinematografiche, e soprattutto una bella coscienza 
capace di denunciare i vezzi ed i vizi del nostro tempo. 
Quanto sei grande, Rimini.[777] 
Quanto sei grande, Rimini. 
 
Propongo 
In vista delle elezioni politiche 
Ci stiamo avviando verso quota 50 partiti politici, alla faccia 
dell'antico progetto di semplificare le cose in senso bipolare. 
Sono necessari provvedimenti finalizzati a rendere chiara la 
scelta elettorale ad ogni cittadino. Propongo, dagli abissi di 
questa rubrica, l'adozione di un sistema simile a quello 
praticato con le confezioni medicinali, all'interno delle quali 
c'è un foglietto di istruzioni per l'uso, notoriamente chiamato 
(un tempo) bugiardino. 
Come per gli sciroppi o le compresse si dichiarano 
componenti, controindicazioni ed effetti collaterali, si 
potrebbe ricorrere allo stesso sistema non soltanto per i 
singoli raggruppamenti, ma anche per gli stessi leader e per 
tutti i candidati. 
Mi si può obiettare che qualcosa di simile, quanto a bugie, 
esiste già negli opuscoli che ad ogni campagna elettorale 
girano per le nostre mani. Ma io non propongo bugie, bensì la 
verità. 
Sappiamo tutti che ognuno dei candidati vuol sottolineare le 
proprie magnifiche doti (fin dalla più tenera infanzia ha avuto 
a cuore i problemi della società civile); le capacità di 
individuare i temi più scottanti (ha scritto poesie, saggi, 
tenuto conferenze, giocato a biliardo, e vinto sette terni al 
lotto); e l'abilità con la quale ha fatto carriera (alto dirigente 
d'azienda, manager, imprenditore di successo, avvocato di 
grido, commercialista abilissimo, docente esimio, femminista 
della prima ora, fedele ai propri ideali, che furono di mano in 
mano aggiornati secondo le necessità dei tempi e delle 
pagnotte). 
No, queste sciccherie esistono già, introduciamone di nuove. 
L'imputato, pardon il candidato si confessi, dichiari tutto (non 



come per le tasse), precisi ogni aspetto biografico. Dica, ad 
esempio, sono stato piduista; ho tre mogli e pertanto credo 
nella famiglia; ho fatto i miei interessi ed ora curerò i vostri; 
sono stato amico di tizio, che ora odio cordialmente perché 
non mi ha fatto fare la giusta carriera che meritavo, ecc. 
Illustri le controindicazioni: chessò, dica ad esempio: se credi 
nella famiglia di cui ti ha parlato il prete all'altare quando ti 
sei sposato, non mi votare perché io sono contro il divorzio e 
la poligamia musulmana, ma di mogli te ne concederei 
quante vuoi. 
E non dimentichi gli effetti collaterali: sono un uomo onesto, 
non mi imitare, oppure: sono un dritto, pericolo di contagio. 
Ed infine, mettere la data di scadenza, con obbligo di 
rispettarla. [778] 
 
Giudizio 
Federico Fellini è dimenticato? 
Una signora olandese che negli anni '60 lavorò a Rimini 
"quando era ancora il paese di Federico Fellini", si è 
lamentata con un quotidiano locale come il regista qui da noi 
sia dimenticato. Ritornata per una visita, si è recata in via 
Oberdan "in cerca della casa natale di Fellini", aspettandosi 
"di trovare una lapide con il suo nome o magari un museo", 
invece niente. 
La biografia di Tullio Kezich racconta che Fellini non nacque 
in via Oberdan, ma in viale Dardanelli 10, alle ore 21.30 del 
20 gennaio 1920, fra tuoni e fulmini. Lui poco dopo dovette 
inventarsi, come al solito, una versione leggendaria del fatto, 
se un giornale scrisse che il lieto evento avvenne in treno 
"tra Viserba e Riccione, precisamente anzi a Rimini". Kezich 
ha potuto constatare, oltretutto, che quel giorno era in atto 
da dieci giorni uno sciopero dei ferrovieri, condannato dal 
foglio cattolico "Ausa" che scriveva un "Elogio del Krumiro" 
ed accusava i rossi di consumare troppo champagne ai loro 
veglioni. 
Questo è il particolare che spiega il motivo per cui la signora 
non potrà mai trovare un ricordo sulla casa natale di Fellini in 
via Oberdan. Strano che nessuno le abbia detto che invece, 
all'ingresso del Cimitero, c'è il monumento con la tomba del 
regista e di Giulietta Masina. Rimini non ha dimenticato Fellini 
da morto, lo ha sempre ignorato da vivo, e questo è un altro 
discorso, diverso anche da quello delle beghe legate alla 
Fondazione che porta il suo nome. 
Con sottile perfidia, Kezich apre il suo libro con una citazione 
di Benito Mussolini ("Rimini? Scarto delle Marche e rifiuto 
della Romagna"), che spesso è stata riproposta da Liliano 
Faenza, un riminese eretico di bella penna. In quarant'anni, 
da quando Fellini arrivava a Rimini di notte e vedeva pochi 
amici intimi, ad oggi che il suo nome accompagna quello del 
Passatore nelle etichette dei vini, che cosa è cambiato nella 
nostra mentalità collettiva? 
Rimini resta una città dal pessimo carattere. Un amico, calmo 
di spirito ed estraneo a competizioni culturali, economiche e 
sociali, ma molto partecipe alla vita pubblica, mi diceva l'altra 
sera, che da noi lo sport cittadino preferito è quello di 
sparlare di un'iniziativa, di un progetto o di un libro, prima 
ancora che essi vengano delineati o presentati. Si parla a 
vanvera. Come in "Amarcord" fa il celebre Giudizio, 



personaggio che non vorremmo diventasse simbolo della 
città. [779] 
 
La partita 
Gioco pulito tra politici e stampa? 
Mettiamola così, immaginiamo che sia una partita 
amichevole. Una squadra contro l'altra. Da una parte stanno i 
politici, dall'altra gareggiano i giornalisti. Chiaro? Nelle partite 
in cui si gioca sul serio, nessuno dei due contendenti vuol 
fare anche da arbitro, come succede in questi casi. 
Ovviamente, sono i politici che hanno la pretesa. Il fatto è 
straordinariamente semplice, come tutte le cose pericolose 
che non possono presentarsi complesse a causa della 
debolezza di chi escogita il tranello. Per diffamazione, nel 
diritto italiano, oggi ci può essere una condanna soltanto 
pecuniaria che, in quanto tale, in futuro dovrebbe essere 
considerata inappellabile. Salterebbe il secondo grado di 
giudizio. Beccata la condanna, per i cronisti, zitti e mosca. 
A stabilire l'italica regola sono appunto quelli di una squadra. 
L'altra dovrebbe obbedir tacendo. Immaginiamo tutti i 
discorsi sopra i massimi sistemi dell'Universo che potrebbero 
esser messi in campo per giustificare l'inserimento del reato 
di diffamazione, come è stato già osservato, nel cesto dove 
appare pure quello di ubriachezza molesta. Lasciamoli 
perdere. Viaggiamo terra terra, e chiediamoci: perché 
succede ciò? 
I rapporti tra i politici e la stampa sono ambigui. Amore ed 
odio. Amore, ovvero corteggiare per essere corteggiati, in 
una spirale di reciproci favori. Odio, perché non si gradiscono 
le critiche, non si è sufficientemente maturi per sopportarle, 
né per aver consapevolezza di un piccolo particolare: chi 
amministra, governa o dirige, non soltanto deve rispondere a 
tutti del suo operato, o delle sue mancanze, ma deve 
abituarsi a sentirsi rimettere in discussione, ogni giorno e da 
tutti. Invece la cultura politica del nostro Bel Paese, patria 
dell'antica, orgogliosa espressione che suonava trionfante 
sulla bocca di tutti (lei non sa chi sono io), ci abitua ogni 
giorno ad esaltarci narcisisticamente davanti allo specchio 
(mamma, perché mi hai fatto così intelligente?): non 
immaginiamo che ognuno di noi può errare anche con le 
migliori intenzioni di questo mondo. 
Pure a me è capitato, in questi anni, di sentirmi rifiutare 
cortesemente un'intervista da qualche politico. Uno, temendo 
chissà quali tranelli, mi ha fatto sapere che con me rilasciava 
soltanto testo scritto. Penso che a voce facesse fatica a 
mettere d'accordo le sue idee. Logica, sintassi e grammatica 
spesso sono nemici peggiori dei cronisti. 
[780] 
 
Curiosi 
Se la terra non gira 
Dal Forum dell'informazione, svoltosi a Gubbio, sono emersi 
due dati: la gente legge poco in generale, i giovani per 
niente. La vendita dei quotidiani è in calo. La colpa non è di 
Internet. Il male è vecchio. Nel 1969 partecipai a Fiuggi ad 
un Convegno per insegnanti, organizzato dalla Federazione 
Italiana Editori Giornali per promuovere la lettura dei 



quotidiani nelle scuole. Anche allora, allarme sul fenomeno, e 
tentativi di prendere iniziative. 
A Gubbio, dopo 31 anni, è stato spiegato che quel progetto 
non è decollato. A Fiuggi entrò in sala un gruppo di 
contestatori al grido di "niente soldi pubblici per le imprese 
private". Adesso, se ci fossero ancora dei contestatori come 
allora, rovescerebbero lo slogan, "tanti soldi dello Stato alle 
aziende editoriali". Lo Stato finanzia i giornali dei partiti, che 
nessuno sfoglia. Gli altri quotidiani non piacciono granché, se 
nelle edicole se ne vendono sempre meno. 
A Gubbio un sociologo ha spiegato il fenomeno con due 
concetti: tra i giovani, c'è astensionismo, ed esiste la 
categoria dei "non lettori orgogliosi di non leggere". E tra gli 
adulti? Poi, oggi esiste un altro problema: quando si finisce di 
essere giovani, a vent'anni od a quaranta? Cambia la società, 
mutano le scale di valutazione: pensate che agli esordi delle 
tivù un mitico quiz richiedeva ai concorrenti una conoscenza 
specifica (si andava dall'orario dei treni a memoria, alla vita 
di Giuseppe Verdi). Poi vennero i fagioli della Carrà, ad uso 
del pubblico alle prese con il pasto del mezzogiorno o con 
l'abbiocco alla Fracchia. 
Adesso si ritorna all'antico, ma anche i concorrenti dei quiz, 
al pari delle stagioni, non sembrano più quelli di una volta. I 
giochi richiedono una preparazione enciclopedica, ed in certi 
casi le risposte (vere e false) vengono suggerite. Ma alcuni 
esiti sono particolarmente esilaranti, per non dire penosi. Si 
può vivere tranquilli lo stesso, senza sapere che è stato 
Galileo a scrivere dei massimi sistemi dell'Universo. Però, 
davanti ad un laureato il quale non sa dare la risposta, viene 
quasi voglia di ipotizzare che si tratti dell'adepto di una setta 
che si fondi sulla teoria che la terra è piatta, come la sua 
intelligenza. 
A scuola nessuno gli aveva mai parlato di quello scienziato 
che faceva girare, pure lui, la terra attorno al sole? Forse non 
si leggono i giornali, perché la scuola non rende curiosi del 
mondo. [781] 
 
Svolgimento 
Non c'è più il tema d'Italiano? 
Dalla nostra Scuola è scomparso il tema d'Italiano. Non lo 
sapevo. Leggo la lettera di un liceale di sedici anni che 
denuncia questo scippo. Con amarezza. Sua. Non mia, 
tenendo presenti i titoli che circolavano nelle sale docenti. 
Dove quando formulavi un bell'enunciato, i colleghi te lo 
copiavano: se fossero stati degli allievi, si sarebbero beccati 
un quattro sul registro, ed il rimprovero di rito. Il tema è utile 
se è intelligente. 
Famoso quello proposto al Pierino delle barzellette: "Passa il 
treno". Svolgimento: Mi scanso. Al sottoscritto in prima 
magistrale, anno 1956, dettero questo: "Piove". Scrissi che 
sotto l'acqua era bello correre in bicicletta. Idea cretina, fu il 
giudizio. Quattro il voto, ultimo trimestre, per cui dovetti 
riparare a settembre. In terza media mi dissero (profilo 
scritto sulla pagella) che ero negato per le materie letterarie. 
Infatti, in vita mia non ho poi fatto altro che insegnarle. 
Ai miei ragazzi ho sempre suggerito di diffidare dei giudizi 
che ricevevano da noi insegnanti. Un'allieva ci appariva 



apatica, indifferente, priva di slancio. Poi venimmo a sapere 
che si divertiva buttandosi dall'aereo col paracadute. 
Accanto al tema intelligente, occorrerebbe salvare il riassunto 
che permette di farsi capire senza sbrodolare e perdere il filo 
del discorso. Non so però a quale livello di considerazione sia 
posto nella Scuola attuale il riassunto: è ritenuto utile, od è 
censurato come antipedagogico? Per favore, fatemelo sapere. 
Anch'io ho bisogno d'aggiornarmi. 
Abbiamo fatto le elementari, noi degli anni '40, con un solo 
maestro e due testi, sussidiario e libro di lettura. Adesso ogni 
fanciullo va a scuola con uno zaino pieno come quello di un 
soldato alla marcia d'addestramento. Quando frequenterà 
l'Università, si sposterà con un tir? 
Noi eravamo promossi, rimandati o bocciati. Adesso ci sono i 
crediti formativi. Tutto bene, tanto o si sanno le cose o si è 
raccomandati. Alla fine, l'ignorante legale (quello che non sa 
di proprio) e quello mascherato (in marcia con i famosi calci 
nel didietro) si equivalgono in un egualitarismo che potrebbe 
costituire la base di una nuova democrazia, nella quale poi 
chi, anziché di crediti formativi, gode di disponibilità 
finanziaria, può far di tutto: studiare bene in buone scuole o 
comprarsi le promozioni in quelle cattive; è successo per i 
docenti, non volete che accada pure per gli studenti? [782] 
 
Spaesati 
Come disfare l'Italia? 
Quando, circa quarant'anni fa, si trattava di realizzare il 
decentramento regionale imposto dalla Costituzione 
repubblicana (il che avvenne solo nel 1970), la maggioranza 
di Governo fece di tutto per ostacolarlo. La paura era che 
tutta l'Italia diventasse 'rossa' come l'Emilia o la Toscana. 
Adesso il gioco delle parti si è invertito. 
Nessuno ha più memoria dello scontro politico per quel 
decentramento regionale, lo stesso Governo procede sulla 
strada di una nuova riforma che si chiama Federalismo. Il 
timore attuale è che, una volta cambiate le cose, si abbiano 
tanti governatori locali ognuno dei quali faccia quello che 
vuole, infischiandosene delle leggi generali dello Stato e 
dell'ordinamento costituzionale, nato (non è inutile 
ricordarlo) dalla tragedia della guerra. 
L'Italia ha una lunga tradizioni di divisioni particolaristiche. 
Stato contro Stato, Città contro Città, Famiglia contro 
Famiglia. Ci siamo stancati dell'idea di un unico Paese, dalle 
Alpi alla Sicilia, nato con il Risorgimento, e vogliamo 
ripristinare le antiche divisioni? Ognuno ha diritto a sognare 
come crede, ma quella piccola cosa che si chiama coscienza 
(piccola perché talora è invisibile), dovrebbe portarci a 
riflettere che il superamento delle antiche barriere avvenne a 
prezzo molto alto. 
Bisognerebbe studiarsi (o ristudiarsi) la Storia. Di fronte alla 
quale è ovvio che ognuno la pensi come meglio crede: 
tuttavia, non è fuori di luogo applicare quella vecchia 
domanda assurda che ruota attorno al "se le cose fossero 
andate diversamente, come ci troveremmo ora?". Il pontefice 
ha denunciato le due dittature nemiche dell'uomo, le quali 
hanno provocato tante tragedie nel secolo che sta per finire. 
Chi rimpiange certi passati od auspica certe restaurazioni, va 
contro queste parole ufficiali della Chiesa. 



Sotterraneamente si cerca di rileggere il passato con 
intenzioni false, tra un'indifferenza che non vorrei fossimo 
chiamati in futuro a riconoscere come nostra colpa, nel 
giudizio che Qualcuno darà sul nostro operato. Certo che è 
facile far finta come se nulla accadesse, ma il dovere di 
testimoniare che non è onesto modificare la Storia per propri 
fini di parte, non viene mai a cadere. Purtroppo la Storia è 
difficile da capire. 
C'è chi la impone e chi la subisce. Oggi, sentiamo invocare il 
Dio della Pace, un tempo si invocava il Dio degli eserciti. 
Qualcosa, come si vede è mutato, ed in meglio. [783] 
 
Di varie cose 
Tra cui una lettera anonima 
Ante scriptum. Ricevo una lettera non firmata, a proposito di 
scritti miei apparsi sul Ponte. La discussione è troppo seria 
per affrontarla in questo breve spazio. Se il lettore si rivela, 
prometto di soddisfarlo, con l'avviso che quello che lui 
sostiene è cosa nota a tutti, anche se il suo discorso è fazioso 
al punto da negare la verità dei fatti da me riportati. Se non 
si paleserà con tanto di nome e cognome, gli risponderò sul 
mio sito Riministoria, per poter avere a disposizione lo spazio 
necessario a produrre i documenti che danno torto alla sua 
lettera non firmata. 
In Redazione mi hanno poi passato un comunicato del 
Provveditorato agli Studi di Rimini in cui si parla di curricoli: 
la parola è stata sottolineata come errore perché il plurale di 
curriculum fa curricula. Giusto: ma l'italiano corrente prevede 
anche curricolo e curricoli. Quindi nulla di strano se non il 
fatto che dal Provveditorato tutti ci aspetteremmo la forma 
latina. Il Corriere Romagna, nel riferire la notizia, ha parlato 
di nuovi curriculum (e non curricula) adottando una forma 
basata sulla vecchia regola che le parole straniere non hanno 
plurale. Ed il latino dunque ci è straniero al punto di buttare 
impunemente alle ortiche i nostri curricula culturali. 
Questa settimana avrei voluto parlare del sondaggio 
telefonico fatto svolgere dalla Provincia di Rimini sulla qualità 
della vita e la diffusione della criminalità, che inizia con una 
domanda bizzarra: lei usa l'autobus? A questo punto non 
vorrei che il criminale fossi io perché adopero molto la bici e 
poco l'auto se non piove, ma mai il servizio pubblico. A 
Cesena alcune settimane fa, per diminuire l'inquinamento 
atmosferico, si sono indette le domeniche a piedi. 
Per andare a Forlì si sono formate file lunghissime che hanno 
prodotto un inquinamento maggiore di quello che si sarebbe 
registrato senza la pensata ecologica della chiusura del 
centro storico, dato che non esistono alternative (leggi: 
strade) su cui smaltire i mezzi in transito. 
L'Italia è il Paese delle buone intenzioni. Ogni tanto ci 
immaginiamo di cambiare il mondo, con il criterio delle nozze 
con i fichi secchi. Prima facciamo le strade dove chi ha 
necessità di spostarsi possa farlo in tutta tranquillità, 
costruiamo i parcheggi, e poi creiamo le zone pedonali dove 
chi vuol esibirsi a cavallo o col monopattino può farlo senza 
sfottere chi ha necessità di usare l'auto. [784] 
 
Caduta massi 
E trionfo dei Massoni 



Voi non lo sapete, ma il Tempio Malatestiano fu dedicato ad 
un culto massonico. Non impazzisco, il discorso è serio, la 
teoria è di una persona che, stando a voci circolanti in città, 
dovrebbe allo scopo produrre il suo bravo libro, con la 
dimostrazione che anche Sigismondo era iscritto ad una 
qualche Loggia, come alcuni nostri contemporanei. Non sono 
un esperto dell'argomento, ma ora ne so qualcosa di più 
grazie ad un bel volume appena pubblicato anche a spese del 
nostro Comune, cioè gli Atti del Convegno su Aurelio Bertola, 
tenutosi due anni fa. Tutto quanto, o quasi, si trova in questo 
testo è un inno alla Massoneria. Vedere ad esempio il 
secondo saggio dove si citano riflessioni non del nostro poeta 
ma che "debbono averlo accompagnato tra Pavia e Milano" 
(in mancanza della Settimana enigmistica): qui leggiamo che 
nel 1785 la Chiesa era accusata di non far più miracoli e che 
lo Spirito Santo dopo, aver abbandonato i preti, attraverso 
percorsi nascosti, aveva illuminato la Massoneria. 
Il gioco è pesante e scoperto in quasi tutta l'opera. 
Innegabilmente, Bertòla è stato uno dei massoni del 1700, 
ma nello stesso tempo era un uomo religioso, per quanto 
egregio peccatore. Perché si dimenticano gli aspetti religiosi 
delle sue "Notti" in onore di papa Ganganelli? Perché 
crollerebbe la mitologia massonica, e di conseguenza 
cadrebbe la falsificazione del suo discorso. 
L'avanzata massonica non si limita ai discorsi elevati per 
gruppi ristretti, ma si estende ai mezzi di massa come la 
televisione. Da poco arriva in Romagna il segnale di Rete 9 
attraverso Telemare. Qui tutti i sabati alle 20 appare 
l'avvocato Mario Bacchiega che sparla della storia della 
Chiesa con una frenesia da curva sud durante un derby. Per 
saperne di più ho fatto alcune ricerche su Internet (e poi dite 
che è inutile): Mario Bacchiega pubblica libri nella collana 
intitolata Biblioteca massonica. Il proprietario di Rete 9 di 
Padova è tale filosofo Robi Osti, come ho ascoltato dalla sua 
emittente. Se è lo stesso Roberto Osti che due anni fa vinse 
una causa contro il Ministero PT quale titolare dell'antenna 
ATR di Rovigo, e se risiede ancora a Rovigo, risulta essere un 
amministratore condominiale. Potrebbe trattarsi di 
un'omonimia, ma a Padova non appare in elenco nessun 
Roberto Osti. Ma forse costui è un seguace di Diogene, vive 
in una botte e non usa il telefono. Come si dice, basta il 
Pensiero. [785] 
 
Perseverare 
Mi pento di aver scritto per 18 anni questa rubrica 
Il libro (pressoché massonico) su Bertòla, del quale ho 
parlato la settimana scorsa, sarà presentato sabato 16 
dicembre, in un incontro pubblico il cui titolo è tutto un 
programma: "Amante più dei salotti e delle alcove che dei 
chiostri...". La sacrosanta verità biografica rischia di 
tramutarsi in uno slogan da filmetto porno, mettendo in 
ombra figura, ruolo e caratteristiche del grande poeta 
concittadino. Pazienza, così vanno le cose nella società dello 
spettacolo. 
Passo ad un altro libro, di un conterraneo dei nostri giorni, 
Pier Luigi Celli, direttore della Rai, che ha scritto "Passione 
fuori corso". Ad Alain Elkan (su "Specchio") ha confidato: 



"Credo di avere alcune passioni. Una è certamente dire quello 
che penso, e questo può portare dei guai". 
Avere questa passione, è un guaio di per sé. Parlo per 
esperienza: permettetemelo, in una specie di bilancio non 
soltanto di fine anno, ma di chiusura di secolo. Se dovessi 
scrivere una pagina autobiografica al proposito, l'intitolerei 
"Cattiva educazione", per spiegare che quando ci hanno 
allevato al non dire bugie, a rispettare sempre e soltanto la 
verità, ad essere sinceri, a fuggire le ipocrisie, le falsità, le 
invenzioni mentali, hanno compiuto un'opera di corruzione 
morale, presentandoci un'immagine del mondo ed offrendoci 
istruzioni per l'uso, che non corrispondono a gran parte della 
realtà. 
In ormai diciannove anni di stesura di questa rubrica, credo 
di essere stato sempre limpidamente aperto nell'esprimere le 
mie opinioni, senza secondi fini o scopi nascosti. Quando nel 
settembre 1982 accettai la proposta di don Piergiorgio di 
comporla settimanalmente, ho commesso un errore della cui 
gravità mi sono dovuto accorgere lentamente mentre 
passava il tempo. 
Se il lettore scorre queste righe, e si diverte o s'arrabbia, 
resta un fatto privato tra noi due, me e lui. Ma c'è sempre un 
terzo, un Grande Fratello che s'impersona in varie sedi, in 
quelle sedi che, per fare un giornalismo decente e non da 
tappetino scendiletto, si vanno a punzecchiare, disturbare o 
semplicemente a citare, provocando reazioni nascoste, 
carsiche, che prima o poi riaffiorano. Credetemi. Non 
disturbare il manovratore, era un motto della Buonanima. 
Che ha tuttora seguaci numerosi e convinti nel ritenerlo una 
Verità Assoluta che tutti dovremmo rispettare. Poiché l'errore 
che ho compiuto è irreparabile, non mi resta che perseverare 
in esso? [786] 
 
Venditore d'almanacchi e calendari osé 
Il venditore d'almanacchi e di lunari nuovi (ma avete mai 
visto quelli che ne vendono di vecchi?), quest'anno ha 
cambiato strategia aziendale. Abbandonate le strade 
trafficate e gli angoli oscuri delle vie, si è piazzato nel mondo 
della grande Rete, viaggia su Internet. Lui che indossa ormai 
da due secoli gli stessi panni un poco logori, ha scelto lo 
strumento più moderno che esista, e non ha rimpianti. Mi 
confida di trovarsi benissimo, soprattutto (immagino) con la 
rumorosa compagnia di attrici e divette che smaniano di farsi 
notare in ogni luogo virtuale, non dico virtuoso, mettendosi 
in concorrenza con lui nel reclamizzare i calendari, ed a lui 
accomunate dall'attaccamento a certe antiche vesti, 
leggermente più vetuste delle sue: quelle che il maschilismo 
trionfante chiama adamitiche, anche se rimandano alla foglia 
di Eva, che talora il vento invernale fa volare via lasciando i 
corpi indifesi. Altro che cacciata dal Paradiso, commenta 
ironico il venditore d'almanacchi, consapevole che per molti 
contemporanei quello sia il nuovo paradiso mass-mediatico 
che sognano, ottenendolo a poco prezzo. 
Una cosa preoccupa il venditore d'almanacchi: è la 
concorrenza che riceve dalle autorità di governo. Non è più il 
tempo che le regole da seguire per il futuro, vengono lasciate 
ai compilatori di lunari, oggi ci pensa addirittura il ministro 
della Sanità, spiegandoci (parlo per me, scusate) che bisogna 



"rompere l'isolamento sociale degli anziani": ed usa proprio 
un verbo ordinariamente collegato ai vecchi stessi. Poi 
ammonisce che occorre "prevenire il mobbing sul lavoro, 
nelle scuole e nella famiglia". Quando si tratta di prevenire è 
sempre una buona cosa, ma perdonate la mia ignoranza, che 
cos'è il mobbing, se neanche in tre dizionari d'inglese che ho 
in casa c'è spiegato? 
(Ad esempio, che il mio sito "Riministoria" fosse stato 
cancellato dal Motore di ricerca della Comunità in cui è 
inserito, che quel Motore mi avesse spiegato la cosa come 
impossibile, invitandomi a riscrivere via Internet dopo un 
mese, e che avendo io seguìto tutte le istruzioni poi non mi 
avesse più risposto prima di rimettermi in rete dopo 60 giorni 
ai attesa spasmodica, è mobbing oppure no? Posso 
immaginare quali persone abbiano avuto in antipatia il mio 
sito, e che avessero intenzione di fami 'sparire', ma non so 
però di che cosa mi abbiano potuto accusare presso quel 
Motore per farmi cancellare provvisoriamente.) 
Mi scusi, signor ministro della Sanità, parlare in inglese ad un 
vecchio come me, è mobbing o no? In caso affermativo, si 
spieghi per favore: in italiano. [787] 
 

Antonio Montanari 


