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E’ qui italia?
CHIEDI CHI ERA

FACEBOOK

SALVINI: “NON VOGLIO L’IMMUNITÀ”. L’ENNESIMA CONCESSIONE AL POPOLO DEI NO-VAX (Deco)

C’è aria di pulito in Casa Italia! Approfitta dell’offerta “Fuori in vecchio, dentro il nuovo!”
Fai brillare la tua coscienza: per te un’offerta speciale in SOTTOSCONTO!

TASSOZERO! - Tan fisso 0% - Taeg 0% in 20 mesi per tutti i modelli “Fuori Tutto”.

E COMINCI A PAGARE SOLO QUANDO TE LO CHIEDE L’EUROPA!

Francesco Renzi ce l’ha fatta:
il figlio dell’ex premier
giocherà nell’Udinese.

Aveva già detto
che altrimenti

avrebbe
abbandonato

il calcio.

Quando un giorno i figli dei 
nostri pronipoti ci chiederanno 
cosa fosse quel Facebook che ci 
faceva perdere così tanto tempo 
all’inizio del ventunesimo 
secolo, noi, vecchissimi sulla 
nostra sedia a dondolo e un 
plaid di kevlar sulle gambe, 
risponderemo così:
«Facebook era quel posto 
dove uno coi tatuaggi metteva 
una sua foto coi tatuaggi per 
prendere dei like, e uno che 
non lo conosceva scriveva che 
quei tatuaggi facevano schifo. 
Allora il primo diceva che lui era 
libero di farsi i tatuaggi e l’altro 
non poteva criticarlo. Quindi il 
secondo sosteneva che se c’era 
libertà di tatuaggio brutto, c’era 
anche libertà di critica. Sicché 
il primo accettava la cosa, ma 
ribatteva che allora a questo 
punto c’era anche la libertà 
di critica alla critica. Perciò il 
secondo contrattaccava con 
una critica alla critica della 
critica. Così si intrometteva 
una terza persona che parlava 
di politica portando un esempio 
completamente fuori luogo. 
A tal punto, interveniva la 
ex di uno dei tre alludendo a 
qualcosa, che quasi tutti non 
capivano, tranne un quinto, 
che fraintendeva. Poi c’era un 
commento di un sesto, che 
proponeva a tutti di fare la 
pace. E tutti, offesi, attaccavano 
quest’ultimo, prendendolo a 
male parole. Allora quest’ultimo 
minacc iava un sett imo a 
caso, che in realtà aveva solo 
messo una reazione a un altro 
commento. Poi qualcuno veniva 
bloccato da qualcun altro, e di 
solito a questo punto andavamo 
tutti a dormire perché eravamo 
stanchi  e  i l  g iorno dopo 
dovevamo tornare a postare 
cose e mettere commenti, 
noncuranti del fatto che il 
mondo stesse scivolando verso 
quello che voi, cari bambini, 
già sapete che sarebbe successo 
dopo. Non ricordo bene, poi, 
perché l’abbiano tolto di mezzo 
Facebook».

Francesco Brescia

Esce in allegato con il numero 46 
de “Il Notturno”, la prima edizione 
della rivista di gossip e animazione 
politica E allora il Pd?, indirizzata a 
un pubblico radical chic di rosiconi in 
età pensionabile esodabile.
La rivista è rivolta a tutti coloro che 
non si sono ancora capacitati della 
sconfitta elettorale del 4 marzo 2018 
e confidano che l’esperienza possa 
ripetersi a breve e con periodicità 
costante nel tempo, fino all’estinzione 
dell’elettorato cattocomunista.
Vi scriveranno le più prestigiose penne 
Bic dell’intellighenzia veterosocialista, 
unitamente alle Montblanc dei figli di 
papà che hanno svenduto l’Italia ai 
cinesi e agli arabi.
Spicca nel numero 1 de E allora il Pd?, 
l’intervista a Tito Boeri, che confida 
come le sue dimissioni dall’Inps siano 
subordinate alla restituzione di Carlo 
De Benedetti della tessera nr. 1 del Pd, 
oggi quotata da Christie’s non meno 
di 49 milioni di Euro, pari al debito 
della Lega verso lo Stato italiano.
All’interno, Jovanotti si confida a 
Saviano: «Entrerò nella forte squadra 
dell’opposizione con Enrico Mentana».
Il Pd cambierà nome. Fra le ipotesi 
al vaglio de lettori de E allora il Pd?:
- Antica Partigianeria del Corso
- Non solo sinistra
- Pideuram
Claudio Cerasa de “Il Foglio”, svela in 
anteprima il programma social del 
nuovo Pd.
Ikea presenta, in esclusiva per E 
allora il Pd?, la nuova linea di armadi 
economici componibili, dove riporre 
gli scheletri dell’antifascismo di 
facciata.
Walter Veltroni ci spiega come il 
Pd possa essersi sbagliato quando, 
in aprile 2018, invece di andare 
sull’Aventino, imbocco l’A21.
Graziano Del Rio presenta la nuova 
rubrica, dedicata ai più piccoli, elettori 
diciottenni, con le filastrocche del 
rinnovamento, come:

Ah? 
Leu è Lue? 

Olè!
Ch’a ta musee

ch’a ta prufita lusinghee
tubilèm blèm blum.

Infine, nella rubrica “La parola agli 
assenti”, Roberto Fico ci parla delle 
foglie che in autunno cadranno sul 
Governo del Cambiamento.

E ALLORA
GIOLITTI?
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Socrate non aveva Facebook. 
Credo che sia questo ad aver-
lo reso un grande. I social 
ci illudono di essere com-
petenti in tutto. Che basti 
leggere il titolo di un articolo 
(neanche tutto l’articolo) per 
diventare ingegneri, cuochi, 
costituzionalisti ed economi-
sti a seconda del bisogno del 
momento (bisogno del web 
ovviamente, che non sempre 
corrisponde al nostro biso-
gno reale nella vita).
E tutti ci illudiamo di essere 
migliori degli altri, perché 
magari due nostri amici ci 
hanno anche messo il like, 
ma così, sulla fiducia, senza 
neanche leggere cosa aveva-
mo scritto.
Prendiamoci un po’ meno sul 
serio. Ogni tanto ripensiamo 
anche a quella volta che ci 
siamo chiusi fuori casa, alle 
scene mute nelle interro-
gazioni, a quando abbiamo 
parcheggiato male la mac-
china, a quando abbiamo 
messo due calzini diversi, a 
tutte le volte che abbiamo 
fatto capire al mondo che 
non siamo quei geni che 
crediamo di essere.
Insomma ricordiamoci che 
sappiamo di non sapere.
E ridiamoci sopra.
Di gusto.
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RIFLESSIONI

SOCRATE
NON AVEVA
FACEBOOK

il fondo del barile
di Teo Guadalupi

HO UN PO’ DI VOGLIA DI ODIARE
Non è proprio xenofobia, piuttosto è più un prendersela con qualcuno...

Storie di ordinaria fobia

Interno limousine, città italiana, 
fine estate 2018.

– Ambrogio, ho un po’ di voglia di 
odiare.
– Scusi, signora?
– Non so, mi è venuta come la voglia 
di odiare qualcuno.
– In che senso, signora?
– Bah, vedi Ambrogio, la mia non 
è proprio xenofobia. È più voglia di 
prendermela con qualcuno, così. Au-
gurargli la morte tra atroci sofferenze, 
queste cose qua.
– Capisco, signora. Posso permet-
termi di consigliarle i neri? Sono 
sparsi per il mondo, non hanno una 
nazionalità precisa. Fin da piccoli 
mettiamo in guardia i bambini pro-
prio dall’uomo nero. Penso che il 
nero vada bene con tutto, a partire 
dall’odio.
– Mmm, sì, Ambrogio. Mi hai convin-
to. Odierò i neri.
– Altrimenti potrei suggerirle gli 
olivastri. Ha presente quelli che non 
sai mai come definirli? Di solito li 
trovi nel Maghreb, o in Medioriente. 
Vendicchiano rose e frutta, lavano le 
macchine, vanno in bici, ma è meglio 
non fidarsi.
– Vero. Allora odierò neri e olivastri.
– Per quanto, ci sarebbero anche 
romeni e albanesi, signora. Ci hanno 
invaso senza nemmeno chiedere il 
permesso, costruiscono case, ruba-
no nelle case che hanno costruito, 

serve!
– Gli obiettori. I pacifisti. I volontari.
– Ok, Ambrogio, fermati così. Ho 
già detto che la mia voglia di odio è 
soddisfatta.
– I mimi per strada. Gli ambulanti. I 
frati. Gli attori di teatro.
– Ora non esageriamo, Ambrogio.
– I mendicanti. I postini precari. Gli 
animalisti. I camerieri del weekend. 
Gli asfaltisti. Gli autisti ancora col cap-
pello e la divisa, che lavorano in nero.
– Ambrogio, basta!
– E le donne.
– Ambrogio, adesso mi stai mettendo 
paura.
– Sì, le donne. Quelle come lei, 
signora. Quelle sono le peggio di 
tutti. Quelle che rigettano le proprie 
responsabilità e nascondono le 
proprie colpe dietro lo scudo del 
diverso da odiare. Odii pure il resto 
del mondo, signora, ma partendo 
da lei. Vedrà che si sentirà meglio e 
potrà comprendere l’insieme.
– Ambrogio, sei licenziato.
– Bene, signora.
– Riportami a casa, ora.
– Non è possibile, signora. Stiamo 
precipitando da alcuni secondi in 
un dirupo.
– E ora, Ambrogio?
– E ora io ho l’airbag.
– E io?
– Lei no, signora.

Francesco Brescia

demoliscono le case che hanno co-
struito e dove hanno rubato. E tanto 
meretricio.
– Terribili, Ambrogio. Il mio odio 
ordunque si concentrerà su neri, 
olivastri ed esteuropei.
– Diciamo extracomunitari, signora.
– E sia, Ambrogio. Il mio odio si river-
serà sugli extracomunitari.
– Però, signora, avremmo anche i 
francesi che non hanno il bidet, gli 
spagnoli che ammazzano il toro, i 
portoghesi che non pagano il bigliet-
to e gli olandesi che si fanno le canne 
e hanno la madre in vetrina. Io non 
trascurerei queste genti detestabili.
– Sacrosanto, Ambrogio. Odierò gli 
stranieri, tout-court.
– Bene, signora. Mi permetterei di 

ricordarle, però, anche gli italiani del 
sud: lavativi, truffatori, furbastri.
– Ambrogio mio, come farei senza 
di te? Odierò stranieri e meridionali, 
allora.
– Aggiungerei gli omosessuali, si-
gnora. Infrangono qualsiasi regola 
di civile convivenza, traviano i nostri 
figli, infettano le nostre radici culturali 
e religiose.
– Sublime. Però a questo punto man-
ca la ciliegina sulla torta, Ambrogio. 
Sento di non essere pienamente 
appagata.
– Ci sarebbero i comunisti. Buonisti, 
radical chic, mangiabambini, al go-
verno del paese da 70 anni.
– Vero, Ambrogio, i comunisti. Sei 
impagabile, ora ho tutto ciò che mi 

I BAMBINI

Avvertenza per i lettori amanti 
dei bambini: questo pezzo po-
trebbe urtare la vostra sensibi-
lità.

Beh, non c’è un altro modo per 
dirlo: i bambini sono stupidi. 
Tanto per cominciare non san-
no leggere né scrivere. Se gli 
chiedi di risolvere una semplice 
equazione di secondo grado poi, 
non sanno da dove cominciare. 
Non sanno guidare un’auto o 
una moto, spesso nemmeno la 
bicicletta. Molti fanno perfino 
fatica a camminare e inciampa-
no in ogni ostacolo, anche il più 
piccolo. Non sanno esprimersi 
correttamente, non conoscono 
la sintassi e la fonetica, limi-
tandosi perlopiù a fare versi 
incomprensibili o a urlare. Si 
cagano e si pisciano addosso 
e, se lasciati da soli, non sanno 
nemmeno prepararsi un pasto 
decente, rischiando di morire di 
fame. Non li ho mai visti con un 
libro in mano o anche semplice-
mente un quotidiano. Non sanno 
stare seduti a tavola e nemmeno 
infilzarsi la bocca con le posate 
senza sbrodolarsi come degli 
idioti. Non hanno idea di cosa sia 
la Costituzione e non seguono 
la politica. Se dai loro in mano 
un fiammifero ed una tanica di 
benzina, puoi star sicuro che 
faranno saltare tutto in aria. Non 
hanno hobby: non vanno al ci-
nema e davanti alla tv guardano 
solo cartoni animati popolati 
di personaggi scemi come loro, 
peraltro non capendoci niente. 
Non ho mai visto un bambino 
lavorare, nemmeno negli impie-
ghi più semplici, come il vigile 
urbano o il parlamentare, ragion 
per cui sono anche esseri paras-
sitari. E, infine, i bambini sono 
tanti, tantissimi, alla faccia di 

chi sostiene il contrario, e molti 
di loro hanno trenta, quaranta, 
cinquanta anni o anche più.

UOMINI E SQUALI

Gli esseri umani, quando vo-
gliono dire che un loro simile 

è aggressivo, spietato, crudele, 
spesso utilizzano una metafo-
ra e lo definiscono “squalo”, 
animale dunque da ritenersi 
terrificante e pericolosissimo. 
Da recenti statistiche risulta 
tuttavia che gli squali uccidono 
in media cinque uomini l’anno, 
mentre gli uomini circa undici-

mila (diconsi undicimila) squali 
all’ora. Chissà che metafora 
utilizzano gli squali - gli squali 
comunicano fra loro attraverso 
un linguaggio molto complesso 
e denso di metafore, questo lo 
sanno tutti - quando vogliono 
dire che uno di loro è una vera 
merda.

GLI SCERIFFI

Che poi non si dica che gli sceriffi 
siano privi di iniziative e idee. 
Tuttavia, se qualcuno avesse 
ancora un piccolo dubbio sulle 
loro incredibili virtù, si dovrà 
ricredere leggendo la brillante 
intuizione che segue. Tra l’altro 
trattasi di un’idea capace di risol-
levare le sorti di un intero Paese, 
mica un’invenzione qualsiasi. 
Il Paese in questione è l’Italia. 
Sappiamo tutti che è un Paese 
disastratissimo, che necessita 
della messa in sicurezza dal 
punto di vista idrogeologico, 
di un rinnovamento delle isti-
tuzioni, della lotta alle mafie, 
della guerra all’evasione fiscale 
e di mille altre cose. E quello 
che propongono gli sceriffi non 
è un rimedio banale tipo quello 
di incaricare la forza politica 
giusta o quello di cambiare la 
Costituzione. Trattasi invece di 
una soluzione innovativa, forse 
non semplicissima dal punto 
di vista logistico, ma di sicuro 
successo. Stiamo parlando di 
trasferire in blocco gli italiani in 
Svezia. E di spostare in Italia gli 
svedesi. State certi che nel giro 
di qualche anno i problemi dell’I-
talia saranno completamente 
risolti. Vabbè, d’accordo, nel 
frattempo la Svezia sarà andata a 
puttane, ma non è che possiamo 
pensare a tutto noi.

Fabrizio Bolivar

Trump accusa Google:
«È truccato, favorisce

le storie negative su di me» Perché, ci sarebbero
anche storie positive?



3
PALESTRA

io la vedo
così

www.kotiomkin.it - www.facebook.com/kotiomkinlab

PRIMI DURI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO PER LA TRAGEDIA DI PONTE MORANDI:
SALVINI HA TOLTO IL LIKE ALLA PAGINA FACEBOOK DI SOCIETÀ AUTOSTRADE (Badu)

Come chiamerei questa epoca 
strana in cui stiamo vivendo? 
Di sicuro non è più l’epoca con-
temporanea, no, bisogna mar-
care una cesura. Io propongo 
di definire il nostro tempo “Mi-
croevo” perché tutto diventa 
più piccolo, il mondo senza più 
distanze, i cellulari e i computer 
sempre più sottili, e soprattutto 
noi. Noi diventiamo sempre più 
piccoli, immaturi, insignifican-
ti: gnomi sulle spalle dei nani.

Salvini ha trascorso la domeni-
ca a pesca. Giusto per provare 
l’ebbrezza di confrontarsi con 
chi non abbocca a tutto.

Finalmente una bella notizia 
che ha commosso tutta l’Italia: 
Nonna Peppina può tornare nella 
sua casetta di legno abusiva e 
illegale.
Salvini: “Mio figlio non vuole che 
mi avvicini alla sua scuola!” Ha 
ancora un minimo di dignità da 
difendere, il ragazzo.
Zingaretti (PD): “Voglio parlare 
con chi ci ha abbandonato!” 
Mettiti comodo.
Maltempo, allerta arancione in 
Lombardia. Piovono giacche di 
Formigoni.
Salvini indagato ad Agrigento. 
Ora quei “simpatici amici sicilia-
ni” tornano ad essere “terroni”.
Salvini fa sbarcare i minorenni 
dalla Diciotti. Decisivo l’interven-
to di Berlusconi.
Il Comune di Avellino cerca 
tecnici “a titolo gratuito” per 
la verifica di un ponte: “Dovete 
solo saltellare 10 minuti!”
Delrio al Meeting di CL. Spieghe-
rà l’importanza del preservativo.

Roma, interno del ministero, 
notte. Lo spin doctor bussa ed 
entra.
«Allora come la chiamiamo 
questa legge?».
«Mah, pensavo a una cosa caz-
zuta... tipo Maglio Perforante o 
Fulmine di Pegasus».
«Un po’ già sentito, no?».
«Che ne dici di Spezza Corrot-
ti?».
«Un pò violentina, fa un po’ 
Charles Bronson... che già con 
la Lega stiamo a rischiare... non 
ci alienerà il voto femminile?».
«E se fosse Spazza Corrotti? 
Nel senso che li spazza via op-
pure che li spolvera e li lucida».
«Ganzissimo sto nome! Ora 
serve solo un bel testo per 
annunciare la LEGGE SPAZZA 
CORROTTI».
«Senti c’ho sta letterina che 
avevo scritto a Spiderman, che 
ne dici?».
«Dammi qua, fammi leggere! 
Dai, perfetta direi, siamo a ca-
vallo... fa solo una cosa...».
«Si?».
«Prima di pubblicarla sostitui-
sci il Doctor Octopus con il 
cognato di Renzi».

di Francesco De Collibus

di Fabrizio GIlli
TGilli
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SEGNI DEI TEMPI

DI MAIO SCACCIA I DEPUTATI
DALLA CAMERA
Si avvicinavano le elezioni degli 
italiani e Di Maio salì a Roma. 
Trovò alla Camera i deputati che 
vendevano i vitalizi e i carabinieri 
seduti al banco del Governo. Fatta 
allora una sferza di cordicelle, 
scacciò tutti fuori dalla Camera, 
compresi i deputati del gruppo 
misto; gettò a terra le sedie dei 
carabinieri e agli uscieri disse: 
«Portate via queste cose e non fate 
della Camera un luogo di merca-
to”. I grillini si ricordarono che sta 
scritto: Lo zelo per il Parlamento 
mi divora.
Allora i pidioti presero la parola e 
gli dissero: «Quale segno ci mostri 
per fare queste cose?». Rispose 
loro Di Maio: «Distruggete l’Italia 
e in tre giorni la farò risorgere». 
Gli dissero allora i pidioti: «La Re-
pubblica Italiana è stata costruita 
in settant’anni e tu in tre giorni la 
farai risorgere?». Ma egli parlava 
del blog del suo partito. Quando 
poi fu nominato premier, pidioti 
e grillini si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero al blog e 
alla parola detta da Di Maio.

DI MAIO VI DICO
In quel tempo, Di Maio disse ai suoi 
discepoli: ‘Non crediate che io sia 
venuto a fare altre nuove leggi, ma 
ad abolirne quattrocento. In verità 
io vi dico: ‘Se la nostra giustizia 
non supererà quella della prima e 
seconda repubblica, non entrere-
mo in Parlamento’.
Avete inteso che fu detto agli anti-
chi militanti: ‘Usciremo dall’Euro’. 
Ma io vi dico: ‘Facciamo il referen-
dum e poi vedremo’. Chi poi dice 
a uno dei nostri: «Stupido», dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi 
gli dice: «Pazzo», sarà destinato al 
fuoco della Geènna.
Mettiti presto d’accordo con il tuo 
avversario e convincilo a votarci, 
prima che lo si consegni al giudi-
ce e il giudice alla guardia, e sia 
gettato in prigione. In verità io vi 
dico: ‘Non uscirà di là, finché non 
ci avrà votato!’
Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: ‘Non voterai a caso, 
ma farai la cosa giusta’. Ma io vi 
dico: ‘Non votate né a destra, né 
a sinistra, ma per noi’, perché il di 
più viene da Renzi o Berlusconi.

LA GENESI DEL MALE
Dopo le elezioni, Salvini offrì frutti 
del voto in sacrificio a Mattarella; 
anche Di Maio offrì primogeniti del 
movimento e Grasso. Mattarella 
gradì Di Maio e la sua offerta, ma 
non gradì Salvini e la sua offerta. 
Salvini ne fu molto irritato e il 
suo volto era abbattuto. Matarella 
disse allora a Salvini: «Perché sei 
irritato e perché è abbattuto il tuo 
volto? Se agisci bene, non dovrai 
forse tenerlo alto? Ma se non agisci 
bene, il governo è accovacciato 
alla tua porta; verso di te è il suo 
istinto, ma tu dòminalo». Salvini 
disse a Di Maio: «Alleiamoci!». 
Mentre erano al governo, Salvini 
alzò la mano contro il Di Maio e 
lo uccise. Allora Mattarella disse a 
Salvini: «Dov’è Di Maio, il tuo alle-
ato?». Egli rispose: «Non lo so. Sarà 
andato a spassarsela coi migranti 
irregolari». Riprese: «Che hai fatto? 
L’Europa grida a me dal suolo! Ora 
sii maledetto lungi da quel gover-
no che per opera della tua mano 
ha già abolito quattrocento leggi. 
Ramingo e fuggiasco sarai sulla 
terra padana». Salvini si allontanò 
da Mattarella e andò ad abitare ad 
Abbiategrasso.

IL PROCESSO A MARIA ELENA
Barbara D’Urso chiese a Maria Ele-
na Boschi, come mai lei, aretina, si 
fosse candidata a Bolzano, Manto-

va, Cremona, Pomezia, Guidonia, 
Montecelio, Velletri, Marino, Paler-
mo, Messina ed Enna.
Maria Elena: «Dici questo da te, 
oppure altri te l’hanno detto sul 
mio conto?» 
Le disse Barbara: «Sono io forse 
del Pd? Il tuo segretario e i sommi 
sacerdoti della direzione ti hanno 
consegnato a me; che cosa hai fatto 
per candidarti ovunque?». 
Rispose Maria Elena: «Il mio col-
legio non è di questo mondo; se 
il mio collegio fosse di questo 
mondo, i miei sostenitori avreb-
bero combattuto perché non fossi 
consegnata agli elettori; ma il mio 

collegio non è di quaggiù». 
Allora Barbara le disse: «Dunque tu 
sei deputata?». 
Rispose Maria Elena: «Tu lo dici; 
io sono deputata. Per questo io 
sono nata e per questo sono venuta 
nel mondo: per essere deputata. 
Chiunque è deputato, può fare ciò 
che crede». 
Le disse Barbara: «Che cos’è la 
politica?». 
E detto questo si rivolse ai telespet-
tatori e disse loro: «Io non trovo in 
lei nessuna colpa: votatela!»

LA TESTIMONIANZA
DI PIERFERDINANDO
E questa è la testimonianza di Pier-
ferdinando, quando alcuni iscritti 
dell’Arci di Ferrara si presentarono 
a Bologna a interrogarlo: «Chi sei 
tu?». Egli confessò e non negò, 
e confessò: «Io non sono comu-
nista». Allora gli chiesero: «Che 
cosa sei dunque? Sei socialista?». 
Rispose: «Non lo sono». «Sei tu 
radicale?». Rispose: «No».
Gli dissero dunque: «Chi sei? Per-
ché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: 
«Io sono il candidato all’uninomi-
nale che grida nel deserto di Piazza 
Maggiore a Bologna prima dell’a-
pericena: ‘Preparate la via a Grillo, 
come disse il profeta D’Alema’».
Essi erano stati mandati da parte 
di Franceschini. Lo interrogarono 
e gli dissero: «Perché dunque ti 
candidi nel Pd se non sei comu-
nista, né socialista, né radicale?». 
Pierferdinando rispose loro: «Io mi 
candido comunque, ma in mezzo a 
voi sta uno che voi non conoscete, 
uno che viene dopo di me, al quale 

io non son degno di restituire metà 
del mio vitalizio».

IL PROCESSO A RENZI
Or quelli che avevano eletto se-
gretario Renzi, lo condussero dal 
sommo sacerdote Franceschini, 
presso il quale già si erano riuniti 
i membri della segreteria e gli an-
ziani dell’ANPI. Mattarella intanto 
lo aveva seguito da lontano fino 
al palazzo del sommo sacerdote; 
ed entrato anche lui, si pose a 
sedere tra i membri, per vedere la 
conclusione.
I membri della segreteria cerca-

vano qualche falsa te-
stimonianza a favore di 
Renzi per giustificare 
continuasse a fare il se-
gretario, ma non riusci-
rono a trovarne alcuna, 
pur essendosi fatti avanti 
molti falsi testimoni. 
Finalmente se ne presen-
tarono due, che afferma-
rono: «Costui ha dichia-
rato: Posso rottamare 
la sinistra e ricostruirla 
in tre anni». Alzatosi il 
sommo sacerdote gli dis-
se: «Non rispondi nulla? 
Che cosa testimoniano 
costoro a tuo favore?». Ma Renzi 
taceva. Allora il sommo sacerdote 
gli disse: «Ti scongiuro, per De 
Gasperi e Berlinguer, perché ci 
dica se tu vuoi continuare a fare il 
segretario del Pd». «Mi prendi per 
scemo?» gli rispose Renzi «Anzi io 
vi dico: d’ora innanzi mi vedrete 
solo sciare, perché ne ho i coglioni 
pieni di questo partito di cialtroni».
Allora Franceschini si stracciò le 
vesti dicendo: «Ha bestemmiato! 
Perché abbiamo ancora bisogno 
di testimoni? Ecco, ora avete udito 
la bestemmia; che ve ne pare?». E 
quelli risposero: «Deve continua-
re a fare il segretario!». Allora gli 
fecero vedere i dati positivi della 
Toscana e i tweet di Di Maio; altri 
gli facevano vedere i post del blog 
di Grillo, dicendo: «Indovina, Ren-
zi, chi ti saluta tantissimo?»

LE LARGHE INTESE AL VINITALY
Ed ecco in quello stesso giorno 
Salvini e Di Maio erano in cammi-
no per Verona al Vinitaly e con-
versavano di tutto quello che era 

accaduto durante le consultazioni.
Mentre discorrevano e discuteva-
no insieme, Mattarella in persona 
si accostò, ma i loro occhi erano 
incapaci di riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che sono questi 
discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermaro-
no, col volto triste e Salvini gli dis-
se: «Tu sei il solo a non sapere ciò 
che è accaduto in questi giorni?». 
Domandò: «Che cosa?». Gli rispose: 
«Berlusconi davanti ai giornalisti in 
conferenza stampa mi ha percula-
to. Io speravo che fosse d’accordo a 
fare un governo con il M5S, ma son 
passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute e non l’ho più 
sentito. Alcune donne del nostro 
partito mi hanno sconvolto: recate-
si a Isernia, alla manifestazione di 
Forza Italia a sostegno del loro can-
didato Daniele Toma alle elezioni 
regionali molisane, hanno trovato 
il corpo di Berlusconi riverso sul 
palco, con i militanti forzisti che 
dicevano che era ancora vivo. Altri 
sono andati poi a Palazzo Grazioli 
per avere notizie e ma dicono che 
non l’hanno visto».
Mattarella disse loro: «Sciocchi 
e tardi di cuore nel credere alla 
parola dei vostri elettori». E comin-
ciando da Mani Pulite, via via con i 
governi Berlusconi I, II e III, Prodi I 
e II, D’Alema, Monti, Letta e Renzi, 
spiegò loro come funziona l’incari-

co per formare un governo, 
nel sistema giuridico italia-
no. Quando furono vicini al 
Vinitaly dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi 
perché si fa sera e il giorno 
gia volge al declino». Egli 
allora entrò nello stand di 
Eataly per rimanere con 
loro. Quando fu a tavola 
con loro, si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. 
Ma lui sparì dalla loro vi-
sta. Ed essi si dissero l’un 
l’altro: «Non ci ardeva forse 
il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo 

il cammino, quando ci spiegava la 
Costituzione Italiana?».
E partirono senz’indugio per fare 
ritorno a Roma, dove trovarono ri-
uniti i capigruppo della Lega e M5S 
e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero Berlusconi è 
caduto a Isernia e avete incontrato 
Mattarella a Verona che vi ha spie-
gato la Costituzione Italiana? Ma 
quanto avete bevuto al Vinitaly?»

AGNELLI IN MEZZO A LUPI
Di Maio X:16-22 
16 Ecco, io vi mando come ministri 
in mezzo ai burocrati di Bruxelles; 
siate dunque prudenti come i ser-
penti e semplici come le colombe. 
17 E guardatevi dai giornalisti; 
perché vi metteranno in man de’ 
tribunali e vi flagelleranno nelle 
loro redazioni; 
18 e sarete menati davanti a Ma-
cron, Merkel, Trump, Putin, Er-
dogan e la Regina Elisabetta per 
cagion mia, per servir di testimo-
nianza dinanzi a loro ed ai grillini. 

19 Ma quando vi metteranno nelle 
loro mani, non siate in ansietà del 
come parlerete o di quel che avrete 
a dire; perché in quell’ora stessa vi 
sarà dato ciò che avrete a dire.
20 Poiché non siete voi che 
p a r l ate ,  m a  è  l a  p i att a fo r -
ma Rousseau che parla in voi.   
21 Or il leghista darà il fratello a 
morte, e il piddino il figliuolo; 
e i forzisti si leveranno contro 
i genitori e li faranno morire.   
22 E sarete odiati da tutti a cagion 
del mio nome; ma chi avrà perse-
verato sino alla fine sarà salvato.

LA DISTRUZIONE DEL CAMBIAMENTO
Genesi XVIII
20 Disse allora il Signore: «Il grido 
contro Lega e M5S è troppo grande 
e il loro peccato è molto grave. 21 
Voglio scendere a vedere se proprio 
hanno fatto tutto il male di cui è 
giunto il grido fino a me; lo voglio 
sapere!».
22 Quegli uomini partirono di lì e 
andarono dai parlamentari della 
Lega e M5S mentre Abramo stava 
ancora davanti al Signore. 23 Allora 
Abramo gli si avvicinò e gli disse: 
«Davvero sterminerai Lega e M5S? 
24 Forse vi sono cinquanta parla-
mentari normali nei due partiti: 
davvero li vuoi sopprimere? E non 
li perdonerai per riguardo ai cin-
quanta che vi si trovano? 25 Lungi 
da te il far morire leghisti e grillini, 
lungi da te! Forse il giudice di tutta 
la terra non praticherà la giusti-
zia?». 26 Rispose il Signore: «Se 
in Parlamento ne troverai almeno 
cinquanta di loro, per riguardo a 
loro perdonerò a tutti gli altri».
27 Abramo riprese e disse: «Vedi 
come ardisco parlare al mio Si-
gnore, io che sono polvere e ce-
nere... 28 Forse ai cinquanta ne 
mancheranno cinque; per questi 

cinque distruggerai Lega e M5S?». 
Rispose: «Non li distruggerò, se 
ve ne trovo quarantacinque». 29 
Abramo riprese ancora a parlargli 
e disse: «Forse là se ne troveranno 
quaranta». Rispose: «Non lo farò, 
per riguardo a quei quaranta». 30 
Riprese: «Non si adiri il mio Signo-
re, se parlo ancora: forse là se ne 
troveranno trenta». Rispose: «Non 
lo farò, se ve ne troverò trenta». 31 
Riprese: «Vedi come ardisco par-
lare al mio Signore! Forse là se ne 
troveranno venti». Rispose: «Non 
li distruggerò per riguardo a quei 
venti». 32 Riprese: «Non si adiri il 
mio Signore, se parlo ancora una 
volta sola; forse là se ne troveranno 
dieci». Rispose: «Non li distruggerò 
per riguardo a quei dieci».
Genesi XIX
23 Il sole spuntava sulla terra, 24 
quand’ecco il Signore fece piovere 
dal cielo sopra Lega e M5S zolfo e 
fuoco proveniente dal Signore. 25 
Distrusse i due partiti e tutti i loro 
militanti ed elettori e la vegetazio-
ne del suolo.

di Enrico Alberini
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Anche noi del Notturno siamo voluti 
venire incontro ai bisogni dei lettori 
del terzo millennio. Non sempre, 
nonostante la buona volontà, si ha il 
tempo di leggere. I nostri tempi sono 
frenetici e riuscire a risparmiare qual-
che minuto leggendo il riassunto di 
un’opera letteraria invece che il testo 
integrale, può far comodo. Ecco, allora, 
la nostra rubrichetta “Abbiamo letto 
per voi...” che oltre al riassunto in stile 
“Selezione”, si pregia di contenere un 
minimo di critica letteraria.

LA TARGA
DELLA MACCHINA

FRA LE RIGHE

Un codice alfanumerico, crip-
tico eppure rivelatore, piom-
ba il protagonista in una spy 
story degna di Dan Brown, 
nella quale l’esiziale indizio 
che il personaggio principale 
lascia dietro di sé sembra, sino 
all’ultimo, non dargli scampo. 
È da qui che muove questo 
incalzante thriller, che non dà 
tregua al lettore. Come ne Il 
codice Da Vinci, forse più che 
in Angeli e demoni, la decrip-
tazione di questa breve serie 
di numeri e lettere porta la po-
lizia sulle tracce del fuggitivo, 
inizialmente ignaro della pista 
lasciata al suo incedere e che 
presto lo sprofonderà in una 
condizione disperata. L’intuito 
degli inquirenti, unito ai mezzi 
tecnologici di produzione sviz-
zera a loro disposizione (ed è 
proprio qui, nella tecnologia, il 
distinguo rispetto ai precedenti 
danbrowniani) inchioderanno 
il nostro alle proprie respon-
sabilità, minando la sua con-
dizione economica e dunque 
umana. La targa della macchina 
è un romanzo snello e veloce, 
da leggere tutto d’un fiato, dalla 
prima all’ultima lettera, magari 
in coda alle Poste.

Antonio Voceri

Potrebbe, a prima vista, sem-
brare una lettura destinata a un 
pubblico di nicchia; in realtà, 
nonostante una trama spesso 
lasciata in bianco, si celano 
alchimie tipografiche che con-
dizionano l’occhio del lettore e 
ne distraggono la monotonia. 
Leggendo Fra le righe, si nota 
subito una mancanza di stile 
che diventa esso stesso stile. Il 
vuoto si fa testo, in una socie-
tà che ha fatto del vuoto uno 
status. Assenza di parole non 
è silenzio ma riflessione. Non 
privazione ma privo di azione, 
perché non c’è più niente da 
capire: il senso da ricercare è 
stato trovato.
Fra le righe è il sequel del meno 
fortunato Sopra le righe, un te-
sto che si sforza di essere origi-
nale ma alla fine non coinvolge 
il lettore, troppo preso a distrar-
si con le righe sottostanti.

Antonio Galuzzi

Mi chiamo Decimo e… no, non ho 
nove fratelli più grandi… mi chiamo 
Decimo e ho una storia da raccontare. 
Faccio il meccanico, aggiusto i motori 
e, lasciatemelo dire, sono un mago. E 
poi sono veloce, ho il colpo d’occhio 
e quello che io chiamo, modestia a 
parte, “il genio”, ovvero la capacità di 
adattare quello che trovo a quello che 
mi serve. 
È un dono. Tutti noi abbiamo dei doni 
ed è quello che almeno in qualcosa 
ci fa essere più bravi degli altri. Una 
volta che scopri qual è il tuo dono 
sei a posto, perché ringrazi di essere 
il migliore a fare quella cosa e, con 
umiltà, accetti che tutti gli altri siano 
più bravi di te nel resto, ognuno con 
una sua eccellenza. 
Io sono bravo a fare il meccanico. 
Mi sarebbe piaciuto fare il pilota. Cer-
to, so guidare auto e moto e ho la 
sensibilità di capire cosa non va in un 
motore dal suono che fa, così lo ag-
giusto e lo riprovo per sentire se quel 
rumore è diventato musica. 
Ma non sono capace di fare il pilota, 
quello che vince le corse perché è più 
bravo degli altri a guidare, quello che 
ha il dono del pilota. 
Conoscevo uno che aveva quel dono, 
era nato anche dalle mie parti. E lui 
aveva capito che io avevo quell’altro 
dono, quello del meccanico, così ab-
biamo fatto un pezzo di strada assie-
me. 
Oddio, a dire il vero, di strada ne ab-
biamo fatta tanta, chilometri su chi-
lometri reali, perché a quei tempi le 
corse non erano tutte in un circuito 
lungo solo qualche chilometro, ma si 
andava di città in città. Senza tanti box 
se si spaccava la macchina. Così pilo-
ta e meccanico erano talvolta tutti e 
due a bordo, con un borsone coi ferri 
minimi per le riparazioni improvvisate 
lungo la strada: uno guidava e l’altro, 
se necessario, riparava quello che si 
rompeva. 
Ma dicevo che avevo una storia da 
raccontare… 
Anno il 1931. Il mio amico, quello col 
dono del pilota, viene da me in offici-
na. Io lo so che è il più forte, lo ha già 
fatto annusare con le moto, ma ades-
so vuole essere il primo anche con le 
macchine. Lo conosco fin da bambi-
no, fin da quando suo zio lo mise su 
una motocicletta per la prima volta. 
Aveva appena smesso di avere pau-
ra. E la paura lui l’aveva conosciuta: 
aveva una fifa blu dopo aver preso un 
calcione da un cavallo cui si era av-
vicinato troppo, nella sua incoscienza 
di bambino. 
Bene, da quel giorno tutto lo spa-
ventava: un trauma infantile, come 
lo chiamerebbero oggi, che poteva 
davvero compromettergli tutta la vita. 
Ma suo papà e quel suo zio la sapeva-
no lunga. Da giovani erano stati due 
buoni ciclisti e a correre in bici ci vuo-
le coraggio, non si può avere paura; 
così il padre lo portò dove c’erano i 
cavalli e buttò una moneta di grande 
valore proprio lì in mezzo. “È tua se 
la riuscirai a prendere!”, disse il padre. 
Quel bimbo prima scappò via - aveva 
anche riconosciuto il cavallo che lo 
aveva colpito - protestando e strepi-
tando quasi fino alle lacrime, ma il 
padre riuscì a farlo sentire così mor-
tificato che qualcosa scattò e così 
cominciò ad avvicinarsi alla moneta 
già semisepolta tra i garretti dei caval-
li. Finte, controfinte, scatti, blocchi… 
dribblò come nemmeno Mumo Orsi 
aveva fatto mai, schivando calcioni ed 
entrate da dietro, sembrava danzasse 
quasi col suo corpicino filiforme. 
Ma alla fine, sporco in faccia e nel cor-
po come uno spalatore, afferrò la mo-
neta lanciandosi in scivolata nell’uni-
co attimo in cui l’equino lasciò aperto 
un varco, poi rialzandosi corse fuori 
dal recinto. In quel momento smise 
di aver paura. Per sempre. Ripulito, lo 
zio lo caricò sulla sua moto sul sellino 
anteriore; salì dietro e gli disse “Ades-
so vai!”. 
Come dicevo, quel giorno del 1931 - 
agosto, me lo ricordo bene; un caldo 
schifoso come solo noi della Bassa 
conosciamo, coi vestiti che ti ci si ap-
piccicano addosso, tanto più se hai 

una tuta da meccanico incollata sul-
la pelle - arriva in officina. Ha un’aria 
strana, che non gli conosco. 
Mi racconta che l’ha chiamato l’Enzo 
e gli ha offerto una macchina della 
sua scuderia per fare un circuito loca-
le. Da quanto ne so l’Enzo è un tipo 
un po’ strano, che nessuno ha messo 
ancora bene a fuoco; so che fa il pi-
lota e ha vinto anche un po’ di corse. 
Qualche anno prima, dopo che con 
l’Alfa Romeo aveva battuto le Merce-
des alla Targa Florio o qualche altra 
corsa giù al Sud, l’avevano chiamato a 
fare il Gran Premio d’Europa a Lione: 
sarebbe stata la sua occasione defini-
tiva per diventare un pilota di livello 
internazionale. Non si è mai capito 
cosa sia successo veramente, fatto sta 
che dopo il primo giorno di prove se 
ne è tornato a casa e non ha più cor-
so in gare importanti. 
Chissà... Hanno detto che non era 
stato bene, ma non ne sono con-
vinto; forse suo padre non gli aveva 
mai buttato una moneta in mezzo ai 
cavalli... Non ho ancora capito bene 
quale sia il dono dell’Enzo; so che 
ci sa fare con la gente, che ha delle 
idee, che vede lontano... e so anche 
che l’Alfa gli sta sponsorizzando una 
Scuderia. 
“Dai, Decimo - mi fa - domattina an-
diamo!” 
“Ma domani è domenica! - obietto - 
come faccio a preparare tutto? E poi 
non lo conosciamo il percorso, è tutto 
un su e giù in montagna! E poi an-
cora ci corre anche lui, lo hanno già 

dato per vincente! Vuoi che ti dia una 
delle sue macchine e ti lasci vincere? 
Ho sentito anche che vuole ritirarsi 
dalle corse e darsi a tempo pieno a 
gestire la scuderia! Vorrà chiudere da 
vincente sulle sue strade! Se vuole 
prenderti come pilota lo può fare co-
munque, non hai nulla da dimostrare 
a nessuno! Vuole solo vedere se gli fai 
da gregario. Se chini il capo davanti al 
padrone”. 
“Io vado là e vinco domani! Davanti a 
lui! Non capisci? Mi ha sfidato!” 
So che è inutile protestare... ha già 
deciso. Così andiamo, domenica mat-
tina presto. Partenza dalla Porretta, 
provincia di Bologna. L’appuntamen-
to con Enzo è per le 11, la gara nel 
pomeriggio. Arriviamo e c’è già pron-
to il 6 cilindri dell’Alfa. Eppure sapevo 
che aveva preso anche il 2300 nuovo, 
8 cilindri... e invece questo è il 1750, 
il modello vecchio... c’è qualcosa che 
non mi torna... 
Pochi convenevoli. Intanto che tiro 
giù il borsone dalla nostra macchi-
na, loro due sono già saliti a bordo 
dell’Alfa e rombati via. Tornano dopo 
neanche un’ora. 
Enzo è bianco come se gli avessero 
candeggiato via il colore dalla faccia. 
Tazio è scuro in volto come se gli 
avessero spalmato sopra dell’ittiolo. 
Intanto che pranziamo non dice una 
parola, poi di colpo sembra ghigna-
re... “Fammi vedere cosa sai fare, mi 
ha detto! L’unica frase! Dopo la prima 
curva non ha più aperto bocca fino a 
quando siamo tornati!” 
Tazio non prende le curve come gli 
altri. No. Il dono è lì. La prima volta 
che sono salito con lui pensavo di ri-

baltarmi alla prima curva. 
Come faccio a spiegarmi? In genere 
lasci il gas, giri il volante in manie-
ra progressiva seguendo l’ampiezza 
e continuando a mantenere più o 
meno la stessa distanza dalla banchi-
na, a metà curva riapri il gas e riporti 
pian piano il volante nella posizione 
di ruote rettilinee. Lui no. Inizia la cur-
va e continua a tenere giù il gas, anzi, 
lo schiaccia a tavoletta e contempora-
neamente dà un colpo secco di sterzo 
esagerato da intraversare le ruote ben 
oltre il giro della curva, il retrotreno 
parte via di lato e trascina la macchi-
na in derapata in senso centrifugo, 
così ti trovi già allineato al rettilineo 
all’uscita della curva con la differenza 
che i giri del tuo motore sono già a 
regime e tu esci a piena velocità. 
Nessuno ha mai fatto prima le curve 
come lui. Nessuno farà mai in futuro 
le curve come lui. 
Ora della gara. 
“Circuito delle tre province” o “Giro 
delle tre province”... non so neanche 
bene a cosa stiamo partecipando... 
Credo che sia la terza edizione; l’anno 
prima ha vinto il Leone di Romagna, 
il mio amico Arcangeli, proprio con la 
macchina che usiamo oggi. 
Non c’è oggi a correre. E non ci sarà 
nemmeno nelle prossime. È rimasto 
a Monza, qualche mese fa. In prova. 
Prima del Gran Premio d’Italia. 
Intanto che butto un occhio sotto il 
cofano della 1750 prima del via arriva 
l’Enzo. A piedi.
Arriva Peppino Verdelli. È il meccanico 

che si è scelto come secondo a bordo 
e sta guidando la nuova Alfa Romeo 
2300, 8 cilindri! 
Bastardo! Lo sapevo che l’aveva pre-
sa! Vuol vincere a tutti i costi! E gioca 
sporco! 
Sto per urlarlo a Tazio che mi zittisce 
con un cenno: lo sapeva già. Ecco 
perché era così nero... 
“Calmo, Decimo - mi fa, spaventosa-
mente freddo - vedremo alla fine”. 
Si parte scaglionati, tipo prove a tem-
po. E l’Enzo parte prima di noi. Dalla 
Porretta si va in Toscana verso Prac-
chia, provincia di Pistoia, poi su sul 
Monte Oppio. Ci sono strade orrende, 
a picco sui burroni e bianche, nean-
che asfaltate. Poi giù in picchiata a 
valle e di nuovo su verso l’Abetone. 
Tornanti, controtornanti, gente a ogni 
curva che ho sempre paura che Tazio 
me le falci... 
Rientriamo in Emilia, verso Pievepela-
go, provincia di Modena, giù da 1400 
di altitudine con strade da paura. Non 
ho ancora aperto bocca dalla parten-
za, sono talmente preda del terrore 
che non sento né i battiti del cuore, 
né l’oscillare dei respiri. 
A un certo punto in lontananza vedo 
un passaggio a livello. 
Tazio sta tirando in discesa come un 
dannato e non si accorge che i bina-
ri sono in curva. Io riesco a scorgerli 
interrompendo la trance che mi atta-
naglia da almeno un’ora e gli urlo di 
rallentare: ci sarà almeno mezzo me-
tro di dislivello tra un binario e l’altro 
e rischiamo di lasciarci tutto il fondo 
della macchina se lo prendiamo drit-
to. 
Troppo tardi. Sobbalziamo dai sedili 

con un frastuono metallico tremendo. 
“Decimo! Zio animale! Il gas! Si è rotta 
la molla! Non ho più il richiamo!”, mi 
urla. 
Dobbiamo accostare con la macchina 
in folle e fuori giri. Adesso tocca a me. 
Devo inventarmi qualcosa. Il dono. 
Devo utilizzare il mio dono. Ed ecco 
il genio. Non apro bocca, alzo il cofa-
no, mi tolgo la cintura dei pantaloni 
che per fortuna è bella lunga, faccio 
passare la fibbia sulla farfalla dell’ac-
celeratore e la fisso in qualche modo 
sfruttando un buco della cintura, infi-
lo l’altro capo attraverso la presa d’a-
ria e adesso regolo io il gas. 
Non ho neanche più paura. 
Tazio non parla. Non si stupisce più. 
Ripartiamo. Lui sterzo, freno e frizio-
ne. Io gas. A mano, tirando e mollan-
do la mia cintura infilata attraverso il 
cofano. Arriviamo a Sestola. Hanno 
fatto una tribunetta che sembra crol-
lare da tanta gente che c’è sopra. 
Siamo entrambi convinti che or-
mai avremo un distacco mostruoso 
dall’Enzo. Che conosce le strade e ha 
almeno 50 cavalli di più col 2300 otto 
cilindri. 
Ma quella gente, improvvisata crono-
metrista, sta facendo il tifo per Nivola 
e a segni ci urla che abbiamo solo 
quaranta secondi di ritardo dall’Enzo 
che è passato prima di noi. 
Mancano 36 chilometri per tornare 
in provincia di Bologna e rientrare a 
Porretta. Ancora un po’ di discesa e 
finalmente pianura. Adesso vogliamo 
vincere. Tazio ha le vene del collo che 
si confondono coi fusi dei muscoli. 
Il vecchio 1750, col cofano fissurato 
per farci passare la cintura e smarmit-
tato poco dopo l’impatto col binario, 
sta vomitando e ruggendo come se 
dovesse esplodere da un momento 
all’altro. Siamo quasi all’arrivo, sentia-
mo in lontananza la folla che inneg-
gia all’Enzo che aveva già tagliato il 
traguardo. Tazio falcia letteralmente 
le ultime curve. Io tengo il gas a tutto 
filo, come so che farebbe lui. Ho un 
po’ di sangue che mi cola nella ma-
nica: per lo sforzo la cintura mi ha ta-
gliato le mani, ma non sento neanche 
dolore. 
Piombiamo sul rettifilo d’arrivo come 
se ci avesse sputato fuori l’inferno, 
con tutti i diavoli mascherati da spet-
tatori che si accalcano in numero 
impressionante dietro le transenne, 
con le vampate che escono da sotto 
il telaio dell’Alfa e ritorni di fiamma 
che sembrano bombe della grande 
guerra. 
Siamo primi. Incredibilmente primi. 
Ci siamo mangiati i quaranta secondi 
di ritardo e gliene abbiamo rifilati più 
di trenta. Record della corsa. Un’ora 
cinquantotto minuti e quarantasei 
secondi a sessantaquattro virgola no-
vecentoquattordici chilometri orari. 
L’Enzo è dietro, a 33 secondi, il Conte 
Rusca e Biondetti terzi a pari merito a 
sei minuti di distacco. 
Scendiamo in un silenzio irreale no-
nostante il boato della folla: è come 
se stessimo vivendo un’esperienza 
extracorporea. Enzo è lì, fermo e in-
credulo con Borzacchini, lasciato a 
piedi da un banale guasto poco dopo 
la partenza, poi si avvicina a stringerci 
la mano. 
Tazio è una maschera trasfigurata. 
Mentre si stringono la mano ghigna, 
fra il sardonico e il rabbioso, poi final-
mente un sorriso. 
“Per batterti ho dovuto faticare come 
mai fino ad ora mi era successo”. 
“E anch’io non ho mai avuto così tan-
ta paura come oggi” - intervengo. 
L’Enzo sorride, anche se gli brucia. Ma 
vedo un lampo nei suoi occhi: capi-
sco che ha scoperto in quell’attimo 
qual è il suo dono. Quella sarà infatti 
la sua ultima corsa. 
Avrei tante altre storie da raccontare a 
fianco del maglione giallo, ma le ten-
go nel mio cuore, resteranno il mio 
segreto. 
Io so perché andava così forte, per-
ché non conosceva paura. Io so che 
in fondo cercava la morte, la vita con 
lui era stata dura.

Paolo Pisi
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Guida alla regia per chi non ha tempo

Come girare una puntata di
“4  Risto ranti con Alessandro Borghese”

L’IMMENSITÀ
di Jambo

Penso spesso ai marziani. Anche 
troppo, mi ha fatto notare Claudio 
Villa, un mio amico su facebook. 
Tra l’altro Claudio Villa di facebook 
dice che io ci penso nel modo sba-
gliato ai marziani, perché secondo 
lui è meglio sapere una cosa sco-
moda ma vera piuttosto che una 
comoda ma falsa. Cioè? - gli ho 
chiesto. Cioè va chiarito che l’unico 
vero problema per Marte è l’acqua 
e se questa c’è può essere vero 
anche tutto il resto, altrimenti ci si 
fa dei viaggi inutili. Per esempio, 
sempre io, secondo lui, penso ai 
marziani automaticamente come a 
esseri civilizzati e superiori e pacifi-
ci, verdi e con la testa grossa e tutto 
il resto, ma così perdo il mio tempo 
perché devo prima chiedermi se 
c’è acqua su Marte. Se la risposta 
è positiva, allora vale la pena di 
andarci, colonizzare, trasferirci tutti 
lì per un mondo migliore e bla bla 
bla. E non mi dire che i soldi non 
ci sono, i soldi si trovano per la 
ricerca e per le spedizioni e tutto, 
basta toglierli da altre voci. 
Io non so cosa dirti, Claudio Villa, 
qui di acqua noi ne abbiamo ma 
non mi sembra che stiamo tutti 
bene e non credo che ci sia biso-
gno di farti degli esempi. Io so che 
qui su questo pianeta Terra io non 
mi ci ritrovo e che lo cambierei 
volentieri con un altro più civile, 
stavo per dire più umano. E’ che 
qui siamo infestati da disumani, 
perché come li chiameresti tu 
quelli che fanno deliberatamente 
violenza contro umani innocenti 
e che basano il loro potere sulle 
sofferenze e sulle disuguaglianze? 
Disumani, e non credo che ci sia 
bisogno di farti degli esempi. 
Ecco, soprattutto su questo io e 
Claudio Villa di facebook abbiamo 
visioni diverse riguardo ai marzia-
ni: sull’acqua e sulla sua priorità. 
L’altro punto sono le abduction, 
che lui non ci crede e forse non sa 
nemmeno dirlo bene (sarebbero i 
rapimenti da parte degli extraterre-
stri). E poi chi ce lo garantisce che i 
marziani sono più sviluppati di noi 
e nell’eventualità più pacifici? E poi 
perché le foto degli ufo vengono 
sempre sfocate? 
Non gli ho saputo rispondere. 
Comunque personalmente io 
preferirei che fossero i marziani a 
salvare noi anziché noi andare a 
colonizzare loro, perché rischiamo 
di riprodurre là quello che abbia-
mo già fatto qua. Forse noi siamo 
davvero l’anello di congiunzione 
fra la bestia e l’uomo, quello che 
deve ancora svilupparsi veramen-
te. Anche i più umani fra di noi 
forse non sono ancora davvero 
uomini. Figuriamoci i disumani, i 
padroni del mondo. Quelli ci ab-
bassano la media di brutto. 
Forse un’occasione di crescita per 
tutti, umani e disumani insieme, 
sarebbe davvero un attacco extra-
terrestre, così potremmo ritrovare 
una solidarietà e un’unità almeno 
momentanee contro un nemico 
comune, forse. 
In ogni caso a me sapere che ci 
sono dei marziani o dei generici 
extraterrestri da qualche parte 
dell’universo che magari ci osser-
vano mi fa sentire meno solo in 
questa grande immensità.

Occorrente
• Una città che abbia almeno 4 
ristoranti disposti a farsi carico 
di gente che critica i tuoi piatti 
e va in giro a vedere come ap-
parecchi, che quadri hai appeso 
alle pareti, se usi il parmigiano 
in busta, com’è la tua insegna, 
se ti lavi.
• Un drone per le riprese dall’al-
to del castello della città, del 
tramonto sul mare quello coi 
gabbiani che si alzano in volo, 
della via tortuosa di campagna, 
asfaltata per l’occasione dal 
Comune perchè ci deve passare 
il van dai vetri oscurati, ma di 
giorno, quando sono tutti più 
buoni e simpatici.
• Uno stagista destinato a ri-
cercare sul vocabolario tutte 
le parole italiane e straniere 
che contengano i fonemi “ci” 
e “ce”, nella variante anglo-
sassone “shi” e “she” o “ti”. 
Una volta rinvenute le 700.000 
parole, queste sono dagli autori 
sapientemente mescolate al’in-
terno dei dialoghi di Alessan-
dro Borghese, al fine di inserire 
almeno una “Parola Borghese” 
ogni 5 minuti di programma. 
A titolo esemplificativo: “vi 
ricordo che dovete dare un voto 
da uno a dieSCi” - “ti rammenti 
che voto hai dato alla loche-
SCion?” - “Te lo dico io, hai dato 
Scinque” - “Mariantonietta, 
io e te andiamo in cuSCina” - 
“so che fai un’ottima pasta e 
ceSCi”. Nelle puntate speciali 
e per chi ha Sky Plus Premium 
Master, Borghese regala anche 
interessanti bonus, quali “ti 
piaSCe andare in biSCi?” op-
pure “amiSCi, a me l’ambiente 
faSCion è piaSCiuto parecchio, 
infatti gli ho dato 9”.
• Quattro ristoratori della zona, 
che faranno finta di non cono-
scersi, all’inizio parleranno in 
italiano alla presenza di Bor-
ghese, per poi man mano per-
dere qualsiasi velo di dignità, 
passare al dialetto incancare-
nito e schizzarsi acidità di ogni 
tipo, una volta seduti a turno 
alla tavola del concorrente.
• Un softwarevideo che a un 
certo punto metta in pausa 
tutto il mondo tranne Borghe-
se, che, unico essere a potersi 

muovere, si gira verso la teleca-
mera e dice una cosa pesantis-
sima ai danni del proprietario 
del locale.

La Puntata Tipo
• Giorgio ha un agriturismo in 
campagna, “La Gazza Ladra”. 
In cucina c’è la madre, vedova, 
cagacazzi che nessuno può ve-
dere. Fa la pasta da sola, mette 
la cipolla nel pesto perchè se-
condo lei la ricetta originale del 
1322 ce lo voleva, vive in cucina 
dal ‘73. Giorgio è completamen-
te in balia della vecchia. Giorgio 
ha la passione per la cucina 
per via del padre, che avrebbe 
sempre voluto vedere il figlio 
dietro ai fornelli. La cosa lo fa 
commuovere.
• Rita, vedova, ha un ristoran-
te sotto ai portici, “Macello 
Dieci”, compratole dal vecchio 
amante, schiattato pure lui. 
Lo sa tutto il paese compreso i 
concorrenti, solo Borghese non 
lo sa. In cucina c’è il compagno 
attuale di Rita che non sa fare 
nemmeno il caffè, e fossi in 
lui visti i precedenti mi starei 
attento alla salute. Fa tutto un 
egiziano sottopagato che sta 
meditando di far saltare in aria 
il locale, Rita, il compagno e 
pure gli occhiali di Borghese. 
Rita ha la passione per i dolci 
perchè il marito morto era 
pasticciere. La cosa la fa com-
muovere.
• Sergio ha 23 anni, e il ri-
storante, “Ars Nova”, glielo 
ha comprato il padre notaio, 
vedovo, che non sa più dove 
mettere tutti i soldi che incassa. 
I camerieri di Sergio si fanno 
le canne in bagno, si vede da-
gli occhi rossi e dal fatto che 
non hanno idea di quale vino 
consigliare ai commensali con 
la tagliata al sale rosa, peraltro 
disgustosa. Il locale di Sergio è 
glamour, i piatti sono fashion, 
capesante e spennellate nel 
piatto come se non ci fosse un 
Bastianich. In cucina c’è un 
uomo di 2 metri che nessuno 
ha il coraggio di contraddire e 
tiene la cappa sporca di grasso 
ma Borghese mica ce la passa la 
mano là, vigliacco. Sergio ha la 
passione per la cucina perchè 
la mamma, che non c’è più, 
gliel’ha trasmessa. La cosa lo 

fa commuovere.
• Aurora ha 60 anni, ha vissuto 
all’estero per un po’, ha cono-
sciuto Timothy, un rincoglio-
nito miliardario che ora ha la 
demenza senile e un ristorante, 
“Timothy e Aurora”. In cucina 
c’è la mamma di Aurora, mille 
anni, vedova, che ammassa e 
tira la pasta all’uovo 24 ore su 
24 dal 1958. Una volta le è ca-
duta la dentiera nella polenta 
con gli osei e nessuno l’ha più 
recuperata. La cosa la fa com-
muovere.

I Voti
Giorgio rompe i coglioni a tutti, 
tutte le sere, poi quando è il 
turno del suo locale riflette in 
cucina “forse sono stato troppo 
duro nelle precedenti sere”. E tu 
che dici, Giò? Infatti gli sfidanti 
gli fanno, per citare Gualtiero 
Marchesi, la punta al cazzo. 
Rita ha dato 6 al menù di Aurora 
“perchè i piatti erano buoni”. 
E pensa se le facevano schifo. 
Sergio dice di aver apprezzato il 
conto, e gli ha dato 5. Molto bene. 
Aurora ha dato 3 alla location 
perchè il colore delle tende le 
ricordava una sua compagna 
antipatica delle medie.

Il Momento delle Cloche
Quattro sfidanti attorno a un 
tavolo. Ogni volta che Borghese 
dice “alza la cloScia”, nel mon-
do uno chef francese muore. 
Le closce contengono i voti as-
segnati a ogni ristoratore dagli 
sfidanti, e vengono scoperte una 
alla volta. Da questo momento 
in poi le persone si odiano e 
non si parleranno bene mai più 
nella vita, un po’ come quando 
giochiamo a Monopoli con gli 
amici. Anzi, con gli amisci. 
Alla closcia Borghese mette in 
risalto la memoria di merda 
dei concorrenti, che non ricor-
dano mai, o fanno finta di non 
ricordare, i 3 e i 4 che hanno 
fatto sgrizzare durante le loro 
correttissime valutazioni. 
“Ti ho dato 4 perchè il maitre 
aveva i baffi”.
“Al menù ho dato 2 perchè mi 
stai in culo”.
“Al conto ho dato 1 perchè mi 
faceva male un piede”.

Ma c’è sempre il voto di Bor-
ghese che può confermare o 
ribaltare la classifica. Infatti.

Il Van dai vetri oscurati
Sguardi tristi, bestemmie trat-
tenute perchè c’è una teleca-
mera, sfoghi in dialetti mai 
sentiti prima.
“Tu si cuscì picchè ç*§%ttana 
di sor’t, e ò@^%$&ulo a te e 
tutt’ la razza tè”, mentre la 
voce del narratore cerca di 
spiegare che stanno per andare 
al locale del vincitore, ma gli 
insulti coprono pure lui. “La 
vera costoletta deve stare 7 mi-
nuti in più”. “Ngul a mammt”. 
E altre valutazioni stretta-
mente enogastronomiche. 
Questi non si menano perchè 
hanno firmato la liberatoria, ma 
quando la troupe andrà via le 
faide dureranno secoli in città, 
e bagneranno nel sangue quei 
3 e quei 4 dati facendo troppa 
strategia.

Il Vincitore
Vince Rita, ma solo perchè a 
Borghese, il cui voto ha ribalta-
to la classifica, piace dire “Ma-
SCello DieSCi” e lo va ripetendo 
in loop.
“Rita, è il tuo Mascello Diesci 
il miglior ristorante gestito da 
una persona che non ha idea 
di cosa stia facendo, ma lo fa 
bene, di tutta la Val(aggiungete 
a piacimento una località)”. 
Rita festeggia con lo spumante 
abbracciando forse troppo vi-
gorosamente il cuoco egiziano, 
che si pente dei propositi belli-
cosi. Un cameriere disonesto 
rolla uno spino di nascosto. Il 
maitre medita su come spen-
dere i 5000 euro della vincita, 
ignorando il fatto che sarà licen-
ziato il giorno dopo perchè ha i 
baffi. Giorgio accoltella Sergio 
a un fianco urlando “Mamma, 
questo è per te!”. Aurora limo-
na vigorosamente lo stagista. Il 
marito, quello con la demenza 
senile, in un impeto di gelosia 
balza alla guida del Van dai ve-
tri oscurati e investe Borghese. 
Lo chef, steso a terra, biascica 
tra i denti un flebile “chiamate 
il centodisciotto”. E sviene.

Francesco Brescia
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