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«Era il 75, gli ultimi anni 
del franchismo: scoprii 
la più bella corsa del mondo, 
i bookmakers, i grandi fantini 
E dopo la gara le chiacchiere: 
quanto durerà Franco? 
Diverremo un paese normale? 
La rivincita di Dancing Brave 

La prima volta al Derby di Epsom 
F E R N A N D O S A V A T E R 

A José Antonio Gabriel 
v Galàn 

Ti ricordi caro José Anto 
nio di come mi hai convinto 
ad andare per la pr ima volta al 
Derby d i Epsom' Era il 1975 e 
tu frequentavi ancora I ippo
dromo di Madnd che in segui
to hai abbandonato per dedi 
carti a scommesse più audaci 
giocando te stesso nel p iù au 
dace di tutti i giochi la lettera 
tura Negli ult imi anni del tran 
chismo la passione per le cor 
se dei cavalli in Spagna era 
una sorta d i passione clande
stina per noi che non faceva
mo parte né dell anstocra/ia 
né dell oligarchia Un pò co
me ora se vuoi anche se al lo 
ra i risultati delle corse usciva 
no su quasi tutti i giornali oggi 
con tutta la gente che va alle 
corse ogni domenica 1 ippo
dromo fa notizia solo se scop
pia un confl i t to sindacale o 
un epidemia d i peste equina 

Torniamo al 75 Cera nella 
rivista d i ippica un offerta spe
ciale un viaggio a Londra per 
assistere al Derby e ali Oaks 
Volo soggiorno in un buon al
bergo autobus per Epsom in
gresso ali ippodromo tutto per 
"10 000 pesetas 40 000 pese 
tas1 A me eccezione fatta per 
libri non e é nulla che non 
sembri caro Al contrario d i 
quell i che hanno bisogno di 
spendere mol to per convincer
si che le cose che desiderano 
valgono molto davvero sapere 
che i piaceri hanno sempre un 
prezzo mi avvilisce Vedendo 
mi tanto tentato e indeciso mi 
hai i onvinto con tre domande 
•Ce le hai -10 000 pésetas'» 
Ammisi che si effettivamente 
•C e qualcosa che desideri d i 
p iù al mondo?» Niente per 
quanto sforzassi 1 immagina
zione «E allora'» Pine del di 
scorso 

E cosi andai Andammo in
sieme an / i perché tu decidesti 
d i venire con me Emir Rodrl 
guez Monegal diceva del g or
no in cui comprò il suo pr imo 
l ibro d i Borges «Quel giorno 
per me fini la letteratura e ini
ziò Borges» Ebbene in quel 
giugno d i diciotto anni fa 
chiusi con le corse di cavalli e 
cominc iò Epsom Insieme sco
p r immo la Londra letteraria 
mangiammo nel pub d i Sher 
lock Holmes in Northumber 
land Street e ci lamentammo 
perché con una sterlina e mez-
za ci davano poco whisky As 
sistemino al tr ionfo d i Grunay 
d i giorno e alla vittoria d i Le-
ster su Juliette Marny la sera a 
Oaks A gomitate e spintoni in 
m e / ' O alia folla perché gli in 
glesi erano tutti t roppo alti e 
non conoscevamo abbastanza 

I ippodromo per trovare un os 
servatono ideale 

Quello che ti interessava di 
più erano i bookmakers a me 
piaceva lo stile dei grandi fanti 
ni Lester Joe Mercer Pat Ed 
dery Will ie Carson. Geoff Le 
wis Ives Saint Martin Nella 
passione per il gioco non sia 
ino in sintonia a te piacevano 
le corse perché si poteva 
scommettere io invece posso 
anche scommettere perché 
delle corse m i piace proprio 
tutto gioco compreso Cerca
sti d i spiegarmi la bul imia feb
bri le del giocatore che io co
nosco solo attraverso la tua te 
stimonianza e quella d i Do
stoevskij Non la condivido e la 
capisco appena ma per tutte 
le passioni che non mi tormen
tano ho una certa simpatia mi 
sta a sollievo 

Dopo le corse abb iamo 
chiacchierato a lungo durante 
la cena bevendo parecchio 
Quanto durerà ancora il tran 
ch i smo ' Che verrà d o p o ' Di 
venteremo mai un paese nor 
male miserabile e noiosamen 
te democrat ico come 1 Inghil 
terra che io invidio tanto o la 
Francia d i cui hai tanta nostal 
g ià 'Pot remo mai dire in polit i
ca «Si resta» magan con un 
certo scetticismo dopo aver 
gridato per anni «No vattene» 
con tanta convinz ione ' Spesso 
non eravamo d accordo ma 
su una cosa non e era contra
sto volevamo migliorare non 
vendicarci e salvarci I anima 
proclamando che tutto è 
ugualmente cattivo a parte la 
perfezione che però non esi 
ste In una parola eravamo 
due sciocchi i l luminati Qual 
che anno più tardi già in de 
mocrazia - forse ricordandoti 
d i quelle chiacchiere londinesi 
- mi hai chiesto di scrivere la 
prefazione per un tuo libro di 
poesie Un pois corno ésle non 
es et mio Avevamo in comune 
la mancanza d i un paese a no 
stra misura e I impegno a rea
lizzarlo 

Non sei più tornato al Derby 
io non sono più mancato 
Qualche tempo fa non molto 
ma già t roppo nevocammo 
quella pr ima iniziazione e mi 
domandasti qual ò il migl ior 
cavallo che ho visto vincere al 
Derby Risposi che il cavallo 
migliore non 1 ho visto vincere 
ma perdere E mi nfenvo a 
Dancing Brave Aveva trionfato 
sul mighoàx Newmarket in mo 
do tanto folgorante che la d i 
stanza del Derby sembrava 
troppo lunga per lui Per que
sto il suo fantino il veterano 
Greville Starkev lo tenne indie
tro aspettando il f inale per 
tentare 1 affondo Misurò male 
la distanza anche se d i poco 
Mancavano solo 200 metri al-
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1 arrivo e Dancing Brave era 
ancora nella retroguardia 
mentre il solido Sahrastani si 
manteneva in testa Li separa 
vano praticamente tutti i cavai 
li in gara Finalmente Starkey 
spinse a destra Dancing Brave 
e attaccò sull esterno della pi 
sta d i Epsom Una carica del 
genere non si era mai vista 
metro su metro recuperò su 
tutti i concorrenti come fossero 
dei ronzini e non i migliori pu 
rosangue di quella generazio 
ne Quasi ali arrivo mancava 
menod i mezza misura perrag 
giungere Sahrastani In seguito 
Dancing Brave vinse tutto I E 
clipse il King George 1 Arco di 
Trionfo Ma aveva perso per 
sempre il Derby perché nella 
vita d i un cavallo e è solo 

un occasione per farcela 
Più tardi Dancing Brave 

passò a svolgere il grato com 
pito del lo stallone Ha avuto 
problemi di salute e le due pn 
me sfornate di puledrini non 
lurono buone come si sperava 
Il suo impaziente proprietario 
lo sceicco Abdulla lo vendette 
a un giapponese e il \ecch io 
campione si trasferì in Estremo 
Oriente Ma Abdulla aveva te 
nuto per sé alcuni dei suoi figli 
e tra loro Commander en 
Chief che dopo vane indeci 
sioni ha deciso di far parteci 
pare questanno al Derby di 
Fpsom I dubbi nascevano dal 
1 inesperienza di Commander 
che a due anni non ave\>ù cor 
so e che fino alla scorso feb 
braio non MPVÓ partecipato a 

nessuna corsa al galoppo im 
pcgnativa Quasi impossibile 
vincere un Derby in queste 
condizioni f poi lo seeicco 
aveva in gara anche I enbv 
trionfatore del Criterium I i nno 
scorso e favorito assoluto hin 
dall inizio Tenby ha preso la 
testa del gruppo dando I im 
pressione di dominare com 
pletamente la gar i Ma ippe 
na imboccato il rettilineo lina 
le ha esaurito il carburante e si 
è fatto superara proprio in 
quel momento sull esterno 
della pista e venuto fuori da 
dietro Commander in Chief 
sgommando tutti Mentre quel 
cavall ino stupendo sconfigc,e 
va i suoi coetanei pi l i esperti 
molti di noi hanno avuto la 
sensazione di vedere un altra 

immagine sovrapposta alla 
sua quella del grande Dancing 
Brave che a dispetto del lem 
pò e dei man tornava a pren 
dersi il suo Derby 

Sei giugno Neil lereo del 
mattino che mi riporta a casa 
da Londra per votare alle eie 
zioni passo in rassegna i gior
nali di questi giorni di polemi 
e 1 ( l ' l i se Iti n i 1 i ni r \ 
ra lul ian Marias e me per «aver 
preso partito» dato che un in 
telletluale «non deve mettersi 
al servizio di cause estranee» 
(vale a dire la gestione demo 
cratica della cosa pubblica nel 
nostro paese) Prendo nota d i 
questa sciocchezza per ripe 
terla al prossimo che mi npro 
porrà quella oppos t i e più co 
mune sulla reticenza di noi in 
tellettuali in polit ica Un edito 
rialista del quot idiano troglodi 
ta vaticina la fine di tutte le li 
berta pubbl iche se i socialisti 
v incono di nuovo il direttore 
di un altro assicura che qual 
siasi voto é progressista com 
preso quel lo a Ruiz Mateos 
purché non vada a Felipe Gon 
zalez Ecco il nostro paese é 
cosi caro José Antonio Per 
questo non possiamo sperare 
in una bella rivincita come 
quella di Dancing Brave C iba 
sti il gusto di c o n ' nuare a dare 
fastidio agli sciocchi e ai bnc 
con i Per il resto bisogna farsi 
un ippodromo nell arum ì un 
Epsom psichico in pista conti 
nueremo a vedere per sempre 
i nostri campioni più illustri in 
lizza e sulle gradinale conti 
nueremo a chiacchierare sen 
/a obl io ne dispiaceri con i 
buoni amici che se ne sono 
andati 
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(traduzione di 
C nsliana Paterno) 

Conmander in 
Chiet figlio del 
grande cavallo 
Dancing Brave 
alle ultime 
falcate del 
Derby di 
Epsom dove 
ha trionfato 
pochi qiorni fa 
(a fianco) 
In alto un altra 
immagine della 
corsa e qui 
sopra, lo 
scrittore 
Fernando 
Savater 

Gli schieramenti contano 
più dei programmi 

M I C H E L E S A L V A T I 

A
quanto riporta Alberto 
Leiss su / / ruta di dome 
nica 27 giugno nel semi 
nano di Critica marxista 

^ , ^ , ^ _ Aldo Tortorella avrebbe 
protestato contro il «vi 

cuo dibattito» polit ico di questi ultimi 
tempi tutto imperniato sulle logiche 
di «puro schieramento» Sempre Al 
berto Leiss su / Jmtà del 25 giugno 
ci informa che tutti nel Pds riformi 
sti occhettiani comunist i - hanno 
accettato con entusiasmo I i de j d i 
Vittorio Foa di un confronto program 
matico «senza pregiudiziali» anzi Oc 
chetto avrebbe annunciato 11 costilu 
zione di un gruppo di I ivoro per pre 
parare un iniziativa come qu i II ì sug 
gerita da l-oi 

Che bello questo improvviso i m o 
re per i programmi1 A costo d i mtro 
durre una nota dissonante in questo 
idil l io consentitemi di ncord ire alcu 
ne venta elementari Credo di avere ti 
tolo per farlo la mia militanza nel Pds 
e iniziata p r o p r o come coordinatore 
di un gruppo di lavoro incaricato di 
redigere un programma di governo II 
prodotto di questo gruppo (/ Italia 
verso il Duemila) non è stato accetta 
lo come programma dei partito non 
perché fosse mal fatto - anzi sulla 
qualità del lavoro i compl iment i sono 
stati persino eccessivi - ma perche 
non esprimeva gli orientamenti di 
fondo di una parte del gruppo din 
gente Perché come mi é stato detto 
era un programma liberal di sinistra 
centro e non di vera sinistr i 

E allora questa è la pnma banale 
venta che a parità di competenza 
del gruppo redazionale esistono tanti 
possibili programmi di go \e rnoquan 
ti sono gli onentamenti culturalmente 
consolidati e polit icamente organiz 
zati che convivono in un area politi 
ca sia essa un partito o uno schiera 
mento plunpart i ' ico Ci sono dunque 
programmi di estrema sinistra di sini 
stra moderata di centro e via andan 
do e sarò sempre grato ad Aldo I or 
torcila per avermi insegnato questo 
punto essenziale che tra programmi 
di governo e posizioni polit iche (ov 
vero col locazioni cultural e di scine 
ramento) esiste una corrisponde nza 
mol to stretta F dunque che i discorsi 
di schieramento non sono af f i t to «\ i 
cui o petssono non esserlo sonn un 
il odo spicelo unu slenoglut l t per 
ragionare di polit ica senza stare a 
specificare ogni volta che cosa i l cen 
tro la sinistra o la destra propongono 
in tema di occupazione pensioni im 
migrazione politica estera diritti sin 
dacali o gli altri mille temi di uri prò 
gramma 

La seconda venta altrettanto eie 
mentare è h seguente i programmi 
di governo - anche quell i di un partito 
apparentemente omogeneo - sono 
sempre dei «piccoli» compromessi se 
sono costruiti democratic imeme e 
c iò perche nessuno pensa esatta 
mente le stesse cose su tutte le que 
sticni ìlevanti C e però un limite al 
compr >messo oltre il quale il prò 
gramma diventa o contraddittorio o 
reticente o confuso in una parola 
inutile C o non toglie naturalmente 
che forze con programmi diversi (an 
che motto diversi) possano mettersi 
d accordo per una fase di governo o 
d i opposizione da svolgere in comu 
ne basta ricordare il compromesso 
storico in Italia o il programma comu 
nePs Pcf inl-rancia Ma questa fase di 
grande compromesso o azione co 
mune è quanto di più pol i t ico e di 
schieramento uno possa immagina 
re le differenze programmatiche so 
no accantonate e invece alcuni som 
pi ci obiettivi comun i sono sottolinea 
ti alla luce del giudizio sull interesse 
supremo del partito o del paese La 
politica le logiche di schieramento 
dominano quasi sempre - e giusta 

m in te - sulle d fferenze programm i 
tic he 

1-a (erz 1 venta la più elementire di 
tutte nguard 1 ehi ha il potere di giù 
dicare se il p rognmma di una o più 
lorze poi tiehe sia «recitabile ovvero 
- poiché abbi imo appena usto che e 
l.i stessa cosa - ehi debba giudicare 
se sia opportuno I ire o non f ire un 
accordo con quelle lorze politiche II 
potere ovviami lite ce I hanno le lor 
ze polit iche esterne qu i Ile che devo 
no condividere il programma e impe 
gnarsi nell a i co rdo Se si passa lo 
scoglio delle forze polit iche esti rne 
se si fa I accordo e si arriva alle e ezio 
ni il po t i re ce I h inno da ult imo leit 
tadini che devono giud care se il prò 
gramm i comune s ì accettabile o 
meglio e più a (ondo - se le forze 
polit iche che si sono me.se insieme 
costit i! scano un blocco abb i s i u v a 
coerente e iff id ibi le Per en tn re nel 
mente se le forze politiche tentnste 
non vogliono st ire insieme con Rilon 
dazione o se parte dei c i t t id in non si 
f idano di L - olocco che va da Rifon 
dazione al centro é sciocco lamen 
tarsi che si fanno «preclusioni Non si 
t r i l la infatti delle preclusioni di una 
volta quelle ci erano imposte dalla 
collocazione intern izionale si tratta 
di scelte del tutto lecjttime in i na de 
mocnz ia 11 problema 0 solo quello di 
sapere se - oggi o nel futuro prevedi 
bile e per quanti programmi (acci i 
mo - questi orientamenti delle forze 
polit iche eentriste (e dell elettorato 
centrista) ei sono o i o n c i sono 

V
orrei concludere eon u n i 
nota personale lo non ce 
I ho eon Rifondazione o 
con la sinistra del partito 

— , ^ _ ^ Personalmente» venendo 
d i una stona tutta di sini 

stra sarei mol to ma molto contento 
se riuscissimo a costruire uno schiera 
mento di potenziale governo che va 
dall estrema sinistr i al centro (che è 
quanto e riuscito a Mitterrand nell 81 
ma in eondizion cosi diverse dalle 
nostre di oggi che mi meraviglia si m 
sista ancora ad invocare I episod u) 
Sarei contento anzitutto pei il baila 
le motivo che e meglio essere in t int i 
che non in pochi Sarei contento se 
eondanamente perché il Unione del 
la coalizione U del governo) non lo 
i\r i 1 I i to i. 1 l i l i 1 r/c del 

I < stien a sinistra lutine e se prultulto 
sarei contento perché un rischio di 
scivolamento a destr i esiste sul serio 
e la presenza dell estrema sinistra 
può contribuire 1 bilanciarlo 11 prò 
blcma però non e quello di sapere 
che cosa pens i Michele Salvati bensì 
che cosa pensano le forze polit iche 
della coalizione e soprattutto gli elet 
tori Questo è un problema di fatto o 
meglio di congetture su fatti fulur 
Problema abbasl inza semplice mi 
pare per le forze polit iche org inizza 
te del centro le quali ci hanno detto 
in tutti i modi possibili che non vo 
gl iono stare con Rifondanone Più 
compi cato per gli elettoti inche se 
qualche suggerimento - con tulle le 
cautele possibili - le elezioni locali 
del b e del 20 giugno ce 1 hanno pur 
dato 

Se cosi st inno le cose non ò forse 
d i questi «vacui problemi di schiera 
mento» che dobbi i m o disc u tere ' E 
non e forse vero che mettersi a sten 
dere programmi prima di aver risolto 
questi problem e solo una perdita di 
t e m p o ' Forse la delusione per le sorti 
di / Italia verso il Duemila un prò 
gramma a cui ci eravamo dedicati 
con grande entusiasmo e grande s'or 
zo personale - mi rende un pò inge 
neroso mettere giù le cose nero su 
bianco ha sempre una qualche utili 
ta M\ credo che ci siamo capit i 
avrebbe un utilità polit ica ivsai mag 
giore se si fosse dee so prima da che 
parte stare 
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Li chiamano «figli nostri». A che titolo? 
H Sono tante le cose che 
possono irritare un telespetta 
tore sensibile e accaldato di 
questi tempi Dalle «e» sbaglia 
te della pubblicità Star alla fra 
se «Magnum ti adorooo » 
rantolata da un anonima spea 
kerche forse pensava ad altro 
non al gelato b questo è il me 
no certo 11 nervoso viene piti 
forte di fronte a provocazioni 
meno soffuse trasmissioni tu 
nstico-festaiole premi a destra 
e a manca repliche selvagge 
programmazioni riparatone 
«della cattiva coscienza» come 
Palcoscenico 9J per tappare il 
buco prosa lirica e danza e far 
finta che di loro non ci si è 
scordati anzi Lagg iomamcn 
to delle news sul tonfo f-erruz 
zi ogni volta definita ta grande 
holding ravennate o // polente 
gruppo uta diretto da Raul Gar 
dini una manica d i distratti 
che non sapevano fare i conti 
Non passa giorno che non si ri 
cord ino di un buffo d i miliardi 

incredibile 
F ancora Tonno bloccata 

da Gipo Farassino Che ò co 
me sentire «Roma si ferma per 
Landò Fiorini o «Napoli chiù 
de per Aurelio Herro» A que 
stoci ha portato la musica folk 
Scherzi a parte qualcosina d i 
buono arriva ancora dal tele 
schermo Come I ult ima pun 
tata di «Madeccheaò» (Raitre 
18 45 venerdì scorso) con 1 e 
same di l-orenzo davanti ad 
u n i commissione (Reggiani 
hassari Loche Masciarelli) 
che ha portato nel p rogr imma 
una follia più diffusa un atmo 
sfera di coinvolgimento gene 
rale che era mancata nelle 
puntate precedenti La serie 
quotidiana penalizzata negli 
ascolti da ragioni d orario e 
forse anche di misura risentiva 
un pò del 'atto che 1 orenzo 
(Corrado Guzzanti) era solo 
ad esprimere anzi a non riu 
scire ad esprimere il marasm ì 

E N R I C O V A I M E 

mentale dei luoghi comun i 
male assorbiti da una gì ner ì 
zione squadrala dalla spoc 
chia stupida degli adulti mera 
vigli i t i d aver prodotto un es 
sere cosi incredibile F tutto si 
basava sul contrasto fra I i lira 
va Dandini e quell impossibile 
bipede misterioso e repellente 
Lorenzo invece ìveva bisogno 
- I ha dimostrato I ultima pun 
tata - di contrasti diversificati 
di impatti molteplici pe rd imo 
strare il suo sconvolgimi nto 
sintattico esistenziale con tutto 
il mondo esterno eon tu f i noi 
i n s o m m i che anche inconsa 
pevolmente 1 abbiamo gene 
rato 

Sono stati irresistibili gli in 
contri con I assari esamin itore 
romanista francese i Reggi un 
sconvolta dal 740 e Stefano 
Masciarelli che facendo il ver 
so a Guzzanti lo autorizzava a 
riconoscersi in lui t rise iti irsi 

dall emarginazione Puntala 
straordinaria quanto inutile 
era I ultima i giudizi erano sta 
ti già spocchiosamente espres 
si i numeri Auditel già estratti 
dal tombolone del gusto cor 
rentc Che rabbia 

Ma niente in confronto alla 
rabbia per i tg di questi giorni 
per questa retorica schifosa a 
commento della morte d i tre 
soldati italiani a Mogadiscio 
Sentirli chiamare «i nostri ra 
gazzi» mi ripugna Non li han 
no trattati cosi quell i che li 
hanno spediti in Somalia agli 
ordini degli americani e del 
comandante turco che deve 
aver f.itto pratica al suo paese 
contro le minoranze curde 
Che tragica buffonata parlare 
di missione di pace davanti al 
le bare di giovani morti in com 
battimento Che ipocrisia pen 
sare che tutto questo gioverà a 
qualcosa e contr ibuirà magari 
a far dimenticare le nostre pas 

sate colpe colonialiste e quei 
maneggi del Psi con Siad Bar 
re Dovrebbero i l m e n o fare si 
lenzio quell i che hanno delle 
responsabilità e smetterla di 
parlare di «nostri ragazzi» sono 
ragazzi di nostri concittadini 
folgorati dal dolore ai quali 
dovrete dare senza retorica 
delle spiegazioni Non funerali 
di Stato e commozione tardi 
va 

Lo sa il ministro l-abbn che 
quando ì soldati italiani arriva 
rono laggiù in dicembre la pò 
polazione li ch iamò «Craxi 
Craxi1»' Cosa pensava che fa 
cessero i somali se non spara 
re ' Come pensava si potessero 
difendere i «nostri ragazzi» co 
mandal i da turchi e americani 
abituati a giocare alla guerra ' 

Queste cose mi accorgo di 
pensare ad alta voce davanti 
ulla Tv e ai nolizian che parla 
no senza dire e fanno parlare 
perché non si dica quello che 
in molti pensiamo 
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