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Votare è bellissimo
Quasi sempre. A volte

oi ci furono elezioni amministrative, referendum sulla caccia, sull’acqua potabile, sugli embrioni, sul finanziamento dei partiti che regolarmente
viene abolito e immediatamente
dopo ripristinato; elezioni politiche nazionali e per il Parlamento
europeo.
Mi hanno sempre appassionato
le elezioni, tutti i tipi di elezioni,
anche quelle per il rinnovo del circolo del tennis, dei rappresentanti stabilire cosa mangiare a colaziodei genitori di classe, e dei consi- ne: «Lista del solo caffè» vittoriosa
glieri del condominio. Mi piace vo- per un ventennio, spesso insidiata
tare, mi piace esprimere le mie da «Cappuccino e brioches al ciocpreferenze: tutte le mattine mi colato»; ultimamente l’intervento
sveglio e dentro di me avviene una del medico, curiosamente simile a
campagna elettorale per come mi quello del Presidente della Repubdevo vestire, si presentano le li- blica, ha imposto una specie di goste, quella dello «Spezzato classi- verno tecnico del breakfast: «Pane
co con cravatintegrale, gallette
ta», «Citizen
IL 1976 di kamut e acqua
con maglionci- Ricordo la cabina del debutto calda senza zucno in cachemichero». Lo spread
e i sogni di noi diciottenni della glicemia ne
re», che vince
al voto per la prima volta ha tratto giovaquasi sempre, e
«Pantalone
mento ma sento in
strettissimo a tubo e corto a sco- fondo allo stomaco il borbottio di
prire la caviglia, con giacca tre ta- malcontento che sta preparando
glie in meno, tanto non usa allac- una lista, «Vaffa kamut!»
ciarla», la quale ottiene gli stessi
Anche sul mio luogo di lavoro ci
voti grosso modo dell’Udc: non è sono continue elezioni. Con i miei
mai decisiva ma rompe le balle a soci e amici Giovanni e Aldo spesso
tutti quanti.
siamo chiamati a esprimere una
Dopo essermi vestito avvengo- scelta: si fa tv o cinema? Teatro o
no regolarmente le elezioni per incidiamo un disco? Questi sono te-
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dionale uno solo? Che ci siano stati
brogli? O piuttosto Giovanni è un
franco tiratore?
In ogni caso votare è sempre bello.
Molto spesso è bello. Quasi sempre.
Delle volte sì e delle volte meno. Purtroppo verso la fine di febbraio ci toccherà andare a votare. Diciamo la verità: questa volta avremmo fatto volentieri una bella sciata, o una bella
dormita (per i meno sportivi); anzi,
per essere più espliciti, quest’anno
sarebbe augurabile per quella domenica ammalarsi di influenza, stare a
letto con 39 di febbre e iniziare un ciclo di antibiotici.
Un amico mi ha confessato che per
evitare di andare a votare ha già prenotato un ricovero in clinica per il venerdì precedente: si sottoporrà a gastroscopia e colonscopia, benché non
soffra di reflusso esofageo e sia regolare come un orologio svizzero. Eppure, a noi che la gastroscopia ci terrorizza, votare ci tocca.
Ma con quale stato d’animo ci avviciniamo a quella domenica? Nauseati, svogliati, confusi, straniti, avviliti, arrabbiati, delusi? Questa
campagna elettorale assomiglia al
calciomercato di gennaio: le nostre
squadre fin qua hanno deluso e ora
tore paga il conto, che poi ci detrae speriamo nel miracolo del top
dal compenso.
player per salvare la stagione.
Segue una cena in cui nessuno
La formazione delle liste elettorali
ricorda niente e in cui normalmen- segue le stesse regole delle squadre
te verso l’ammazza-caffè ci viene di calcio, i segretari di partito sono
in mente una situazione che fa ri- come i presidenti del pallone: solo da
dere tutti e tre. Il produttore felice loro dipende la scelta dei futuri onopaga il conto del ristorante, che poi revoli e senatori, come l’acquisto del
ci detrae dai compensi.
terzino di fascia o del centrocampiUltimamente
sta con i piedi buoabbiamo indetto
IL 2013 ni. Non esiste una
le primarie per Nauseati, svogliati, arrabbiati... consultazione destabilire il titolo
mocratica, la noCome convincerci che votare stra felicità dipendel nuovo spettaè meglio che andare a sciare? de dalla possibilità
colo
teatrale.
C’erano due candi spesa del nostro
didature: il primo titolo, proposto presidente o dalle simpatie del noda me e Giovanni, «Disciùles!», che stro segretario di partito.
in lombardo significa «Datti da faSiccome di questi tempi non si ha
re», e un secondo proposto da Aldo, quasi mai voglia di andare a votare,
«Ammutta muddica» che in sicilia- nelle prossime settimane aiutereno significa «Datti una mossa». Con mo i lettori a convincersi che votare
due voti su tre ha vinto «Ammutta è meglio che andare a sciare o rimamuddica». Ma come è possibile se i nere a dormire o farsi una gastrolombardi votanti sono due e il meri- scopia. Forse. Continua...

I consigli per vivere la campagna elettorale senza troppi danni
mi dove basta la maggioranza semplice, ed essendo in tre è abbastanza facile arrivare a una governabilità effettiva della scelta.
Diverso il discorso sul contenuto
propriamente artistico: una sceneggiatura, uno sketch, un soggetto
pubblicitario deve essere deciso all’unanimità. E non vi dico l’estenuante lavoro di mediazione, le cene dei comitati elettorali: Aldo che
invita a cena Giovanni per convincerlo a fare come dice lui, Giovanni
che mi invita a cena per sondare le
mie intenzioni, il nostro produttore
che invita a cena tutti e tre per trovare una mediazione.
Una volta trovato l’accordo sullo
sketch proposto da Aldo, il medesimo non si ricorda più cosa aveva
proposto, allora Giovanni ci invita
in pizzeria e propone di fare uno
sketch suo. A quel punto Aldo si ricorda che quello era il suo, allora
tutti vanno via incazzati e il produt-

