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QUESTO NO QUESTO SÌ

UN VERO CICERONE È lento, grosso e ingombrante: ma è il miglior mezzo per
conoscere una città, mettendo insieme i pezzi e mostrando strade, piazze, quartieri

Negletto e criticato,
ma l’autobus
regala emozioni

Q
uello che state per leggere è
un elogio dell'autobus. Enco-
mio dovuto, e non per prova-
re a essere originali a tutti i
costi. Andiamo con ordine.
Ne La lentezza Milan Kunde-
ra dice che "la velocità è la for-
ma di estasi che la rivoluzio-
ne tecnologica ha regalato al-
l'uomo". Perché? "A differen-
za del motociclista, l'uomo
che corre a piedi è sempre
presente al proprio corpo, co-
stretto com'è a pensare con-
tinuamente alle vesciche, al-
l'affanno (...) Ma quando l'uo-
mo delega il potere di produr-
re velocità a una macchina,
allora tutto cambia: il suo cor-
po è fuori gioco, e la velocità a
cui si abbandona è incorpo-
rea, immateriale - velocità
pura, velocità in sé e per sé,
velocità-estasi. Strano con-
nubio: la fredda impersonali-
tà della tecnica e il fuoco del-
l'estasi". E infatti la velocità è
diventato il nostro metro di
misura non solo del tempo.
Sul lavoro per esempio è mo-
tivo di elogio: "È un tipo ve-
loce", si dice per fare i com-
plimenti a un bravo colega. E
al ristorante che consigli a un
amico, "il servizio è veloce".

OV V I A M E N T E poi c'è la rapi-
dità suprema, quella dei tra-
sporti. Da qualche anno viag-
giamo tra Roma e Milano in
due ore e cinquanta con pa-
recchio entusiasmo e già scal-
pitiamo per il prossimo pas-
saggio, quando i nuovi treni ci
porteranno dal Nord alla ca-
pitale in appena 2 ore e venti.
In città tutti preferiscono la
metropolitana perché è più
veloce. Poi però capita che la
metropolitana si fermi (in al-

B occiati

POSTUMI ELETTORALI.
Un tempo, dopo le ele-
zioni, tutti dicevano di a-
ver vinto a prescindere
dal risultato. Beh visti i
commenti successivi a
questi ballottaggi c’è
quasi da rimpiangere
quel tempo. Micaela
Biancofiore, ci auspi-
chiamo sotto effetti li-
sergici, twitta cosi’: “#ri-
voluzionecentrodestra: il
movimento 5stelle ha lo
gene di Forza Italia '94,
nell'era social. Noi le TV
loro il web. Se unissimo
le forze...”. La matrice in
effetti è palesemente la
stessa: come non pen-
sarci prima?

Voto: 3

SAVIANOPOLI. “Mi fa
sorridere pensare che
molti maturandi in que-
ste ore stiano dicendo
‘speriamo che al tema e-
sca Saviano’. È una clas-
sifica che mi riempie
d'orgoglio, anche perchè
ricordo quando, al loro
posto, dicevo ‘speriamo
esca Pasolin’. Io purtrop-
po non fui accontenta-
to. . .”. Infermieraaaaaa.

Voto: 5

P romossi

OLTRE LA ROTTAMA-
ZIONE C’È DI PIÙ. La
risposta meno diploma-
tica, più diretta e ap-
passionata all’e n ews
con cui Renzi ha com-
mentato i risultati elet-
torali arriva da Enzo
Lattuca, giovane depu-
tato Pd. “Spesso è sem-

brato che il Pd per te
fosse un peso e un im-
p i cc i o”; “Da quando tu
sei segretario il nostro
partito ha raggiunto l'a-
pice della correntizza-
zione”; “Non bastano i
tortellini alle feste del-
l'Unità per sfamare l'e-
lettore di sinistra”: que-
sti sono alcuni
estratti della
lettera accorata
con cui Lattuca
mostra a Renzi
come in politica
esistano modi e
modi di essere
giovani. Ce ne
fo ss e ro.

Voto: 8

LA CANZONE DI MA-
RINELLO. “Il Pd ha volu-
to assumere una strate-
gia eutanasica e c'è riu-
scito: l'atteggiamento a-
vuto è quello che si ha
su un paziente termina-
le”: parla Ignazio Mari-
no che da chirurgo di
atteggiamenti coi pa-
zienti se ne intende. Se
poi si considera che una
delle iniezioni letali è
stata la defenestrazione
del suddetto per mano
di consiglieri eterodiret-
ti - mai parola fu più ad
uopo - che in confronto
le Idi di Marzo sono sta-
te una pizza tra amici,
beh, come non dargli ra-
gione.

Voto: 7

BELLI MA NON BALLA-
NO. Nella sua analisi
della sconfitta elettorale

Gianni Cu-
perlo inseri-
sce questi
due pensieri:
“Non mi con-
vince l'idea
che si perde
perché non
si è spinta la
ro t t a m a z i o n e
fino in fondo.
Non mi con-

vince l'idea che si vince
solamente con volti
"giovani e belli" e che la
battaglia politica possa
ridursi a un fattore bio-
grafico o estetico”. Che
la cosa non convinca
Cuperlo lo sappiamo da
tempo ma a questo
punto pare che non
convinca più nessuno.

Voto: 7

PIERINO E IL LUPO. Il
cornuto e mazziato di
queste elezioni è Piero
Fassino: palpare con
mano l’ipocrisia di Renzi
infatti e’ toccato all’ex
sindaco di Torino che,
nonostante abbia paga-
to in prima persona l’i n-
sofferenza generale nei
confronti del governo, e’
stato scaricato dal pre-
mier ad urne ancora
calde, sacrificato sull’a l-
tare della litania apolo-
getica del ‘non abbiamo
rottamato abbastanza’:
"Forse potevamo non
candidarlo. Ma come fa-
cevamo a non far corre-
re Piero?". Se Fassino
fossi io l’unico a dover
correre, nel senso lette-
rale del termine, sareb-
be il ‘troppo pietoso’
ro t t a m a to re .

Voto: 6 di solidarietà

Roberto Saviano
S crittore

FACC E DIC A STA

Ignazio Mari-
no Pol it ico

cune città più frequentemen-
te che in altre). E allora? Al-
lora autobus (non consideria-
mo qui la via di mezzo tra la
"metro futurista" e il non pro-
prio avveniristico autobus,
che ha un po' i pregi di en-
trambi: il tram).

LA CARA VECCHIA e negletta
corriera che ci ha portato a
scuola per tanti anni, attra-
versa la città con tutt'altro
passo, con altri rumori e umo-
ri: è spesso criticata perché
lenta e ingombrante, una spe-
cie di residuato bellico per
passeggeri di serie B. In effetti
l'autobus, quando lo guardi
arrivare, non dà il meglio di sé:
è grosso e sgraziato. Ma una
volta che sei salito si fa ap-
prezzare. Anche se la ragione
sfugge, in autobus può succe-
dere che i passeggeri si parli-
no: cosa praticamente impos-
sibile in metropolitana. L'at-
mosfera è completamente di-
versa, forse perché il tempo è

più dilatato, perché il viaggio
è spesso più lungo e risente
del traffico dunque è in per-
fetta sintonia con lo stato d'a-
nimo della città.

Ma soprattutto l'autobus
ha grandi finestrini che si spa-
lancano sul fuori e ti mostra-
no le persone, i palazzi, i ne-
gozi. Il bus fa ciò che la metro
nemmeno si sogna: ti aiuta a
mettere insieme i pezzi di cit-
tà. Guardare le nostre strade -
quartieri, i crocevia, i negozi,
i cantieri che cambiano lo
skyline - è una cosa che non si
ha più tempo di fare, è il lusso
di un tempo ormai totalmente
compresso e compromesso
dalla fretta e finiamo per abi-
tare in città sconosciute. La
terapia? Una bus-sata ogni
tanto, come direbbe Crozza
(travestito da Luca Cordero
di Montezemolo, che proba-
bilmente non ha mai preso u-
na corriera in vita sua).

SIT
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C ome
s i a mo
in viaggio
Un autobus
me nt re
passa
d ava nt i
al Colosseo,
nel centro
di Roma
Ansa

LAL I B ROM A N T E Capricorno: sei come le “Mamme sull’orlo di una crisi di nervi”. Inizia una terapia per anonimi depressi

Toro: sta succedendo Qualcosa, là fuori
Bilancia, adesso splendi più che puoi

» CAMILLA TAGLIABUE

A RIETE – “Hai già dimenticato Rosalina,
che dicevi di amare così teneramente?
Allora l’amore dei giovani non si trova

nel cuore, ma negli occhi”: chi lascia la fidan-
zata vecchia per la nuova, spesso si ritrova co-
me Romeo e Giulietta. Leggiti Shakespeare
(Mondadori) prima di finire in love.

TORO –Sta succedendo Qualcosa, là fuori, scri-
ve Bruno Arpaia (Guanda). Ci sono novità in
vista anche per te, soprattutto sul lavoro e negli
affari in generale, però ricorda: “Il progresso è
solo il modo in cui chiamiamo i cambiamenti
che ci piacciono”.

GEMELLI – Questa settimana prendila con Fi -
losofia della lentezza(ultra), che cita tra gli altri
un passo biblico: “Per ogni cosa c’è il suo mo-
mento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il
cielo. Un tempo per cercare e un tempo per
perdere, un tempo per serbare e un tempo per
buttare via”.

CANCRO – “Il suo era una specie di potere ma-

gico, come se in sua presenza diventasse pos-
sibile varcare confini geografici e metafisici”:
tuo malgrado, ti stai innamorando dell’Ultimo
cacciatore di libri. Prima di finire cotto e man-
giato leggi Matthew Pearl (Rizzoli).

LEONE – “Eduardo la corteggiava e voleva che
interpretasse Filumena, ma lei diceva: ‘Come
faccio? Sono una sciura milanese io!’”. Prendi
a esempio la Magnetica Mariangela (Melato)
di Le Pera e Testa (Manfredi): evita di recitare
una parte non tua e rifiuta le avances sgradi-
te.

VERGINE – Guardati dagli Indaffarati, dai ciar-
lieri e dagli intellettualoidi. Filippo La Porta
(Bompiani) ti avverte che “la cultura è impo-
tente, e a volte perfino complice con l’inuma -
no. Inoltre, di per sé, non emancipa nessuno”.
Confidati piuttosto con la portinaia.

BILANCIA – Sara Rattaro (Garzanti) ti grida:
Splendi più che puoi, ovvero datti una mossa e
taglia i ponti con le persone permale. “Le per-
sone che ti fanno male non calpestano la tua
dignità, buttano via la loro”, e tu butta via loro
prima che sia troppo tardi.

SCORPIONE – L’aspirante scrittore Fante Bu-
kowski, creato dal pennino di Noah Van Sciver
(Coconino), se la tira citando i suoi autori pre-
feriti, tipo: “Bevo per rendere gli altri più in-
teressanti”. Evita di atteggiarti come lui: smet-
tila con l’alcol e le pose da poeta maledetto.

SAGITTARIO – Parti con Enrico Brizzi per Il
giro dell’Altipiano di Asiago (Giunti): anche tu
sei impantanato “in una terra di mezzo, dove
hanno cittadinanza tanto i camminatori quan-
to i turisti”. Non fare nulla e non immusonirti,
“ora pensa solo al meritato riposo”.

CAPRICORNO – “Ho
perso la fiducia in me
stessa. Mi sento una
nullità, mi sento brut-
ta, stupida. Mi sembra di
aver sbagliato tutto”: sei come
le Mamme sull’orlo di una crisi di nervi di Rais-
son e Le Huche (Clichy).

Inizia insieme a loro una terapia di gruppo
per anonimi depressi.

ACQUARIO –“Non era la fedeltà che discuteva:
non vedeva motivo per cui uomini e donne non
dovessero abbandonarsi al piacere, ma la di-
screzione era fondamentale”: custodisci bene
I segreti della casa sul lago, o Kate Morton
(Sperling & Kupfer) ti accuserà di essere in-
discreto e vantone.

PESCI – Appunta Ambrogio Borsani nelle Av -
venture di piccole terre(Neri Pozza): “Nessuno
è mai riuscito ad addomesticare i crateri. Spa-
rano fuoco quando pare e piace a loro, non
stanno alle direttive dell’Azienda del Turi-
smo”. Tieniti lontano dal vulcano che sai tu.
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Piero Fassino
Ex sindaco di Torino

» VERONICA GENTILI

Anti
fretta
La metro
è veloce:
ma è un
viaggio al
buio, ano-
nimo e
senz ’ani-
ma. E mai
nessuno
che osi
parlare


