
 

 

Cosa e’ cambiato in 20 anni? 

 

Le verze ora si chiamano “ciliegie”! 

 
 

 

 

LE VERZE DI TANGENTOPOLI 
 

(racconto del 1994) 

 

 

Sono le 20,30 e ripercorro il mio “corridoio dei passi perduti”: il tappeto di gomma della stazione 

Termini. 

È il terzo ritardo del rapido (chiedo scusa: inter-city) Verona-Roma annunciato dall'altoparlante e non 

posso non pensare che la riforma delle Ferrovie è tutta qui: il diretto si chiama interregionale, il 

rapido intercity, e il super-rapido eurostar! Il tutto tra pensionamenti e prepensionamenti dei 

ferrovieri, mentre il bilancio segna sempre margine rosso. 

La stazione è il crocevia di tutte le razze, così, come una volta era definito il medio oriente. 

Vi sono anche giovani cubani, che si distinguono, chissà perché, da tutto il resto, in particolare le 

donne: passando vicino a loro sale alle narici un profumo di sigaro. 

Il profumo, misto al sudore della pelle, sprigiona un “non so che” che stimola i sensi e la mente, 

facendomi ricordare la storiella che mi raccontò un colonnello che attribuiva alla meccanizzazione 

della produzione dei sigari, voluta da Fidel Castro, un calo di gradimento. 

E qui, credetemi, la politica non c’entra. Prima della rivoluzione, i sigari venivano fatti a mano e il 

loro profumo era frutto dell'arrotondamento della foglia del tabacco sulla parte interna della coscia 

delle ragazze, coscia che essendo leggermente bagnata di sudore, dava al sigaro una fragranza 

particolare. 

Mentre rido tra me e me l'altoparlante annuncia l'avviso del treno da Verona. 

Corro al treno verso la carrozza che la mia amica-ospite mi ha indicato. La vedo scendere nella 

pelliccia di visone, con il foulard color crema e la pettinatura inconfondibile a caschetto: le corro 

incontro togliendole dalle mani un borsone bleu con zip. Mi dice di maneggiarlo con cura e cautela 

essendo pieno di “verze”. Prendo con beneficio d'inventario la spiegazione, sapendo che le piace 

scherzare. 

Cerco un carrello, non perché il borsone sia pesante, ma perché, uno come me, che non porta addosso 

nemmeno le chiavi di casa, si “rompe” all'idea di trasportare un borsone. 

Niente carrelli! Prendiamo un taxi al volo e si va in albergo, ora chiedo a Susanna cosa mai ci sia nel 

borsone. Verze, mi risponde e il suo sorriso si fa più enigmatico di quello della Gioconda. Non 

chiedo di più, una Signora ha diritto ai suoi segreti! Usciamo per una pizza e Le chiedo se non è sia il 

caso di mettere il borsone al sicuro. Mi fa cenno di aprire il balcone e lasciarlo lì fuori, tanto, 

ammicca, è l'ultimo posto dove certa gente va a vedere. 

Ci vediamo la mattina dopo, di buonora perché mi ha chiesto di accompagnarla al Ministero. Roma ci 

regala un mattino meraviglioso, insperabile dalla sera precedente. Nell’aria leggera e fresca che si 

respira sembra tutto magico, il Quirinale, piazza dell'Esedra e la “breccia”, nonostante si sia in piena 

tangentopoli e il “Tonino Nazionale” chieda brutalmente al “Professore” in diretta televisiva dove ha 

messo i soldi dell'IRI destinati alla D.C. 

Giungiamo al Ministero senza aver preso nemmeno un caffè: il direttore ci aspetta alle 8,30! 

La mia pressione bassa svanisce, anche senza caffè, quando ci accorgiamo che i portoni sono chiusi. 

Scendiamo dal taxi, lei come una gazzella, io tutto impicciato, con l'enorme borsone bleu tra le mani 

e chiediamo all'usciere quando terminerà lo sciopero. Ma quale sciopero, ci risponde, il portone è 

chiuso per motivi “superiori”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La mia amica nordista che, quanto a grinta non è seconda a nessuno, replica che “motivi” e “ordini” 

non la sfiorano: deve consegnare una “cosa” al direttore e la consegnerà. 

Il discorso non cade nel nulla: un Signore elegante e cortesissimo ci chiede con chi dobbiamo parlare, 

così da poterci accompagnare: fa all'usciere un cenno, indicandogli di scansarsi. 

Lo ringraziamo e saliamo con lui in ascensore, mentre la mia loquace amica, gli chiede se conosce “il 

direttore”, ricevendone risposta affermativa. 

Poi si spinge oltre e gli chiede se “lui” conosca così bene i meandri del Ministero perché lavora lì. Il 

nostro accompagnatore risponde testualmente: “sì, in un certo senso”. Entriamo finalmente nella 

stanza del direttore. 

Mentre poggio il borsone su un piccolo tavolino giunge il “capo”, pallido in viso come se avesse 

attraversato i binari di un treno in corsa. 

“Lieta di vederla”, esordisce Susanna, e senza fermarsi: “come Le avevo promesso, Le ho portato le 

mie verze”. Passano due secondi di strano silenzio, durante il quale, per puro caso, non si sono 

materializzati almeno due infarti. Susanna ha tirato giù uno “zip” e dallo squarcio del borsone 

escono, come seni castigati da una camicetta troppo stretta, due belle e grosse verze, verdissime, 

spinte su dalle altre verze, che sono l’orgoglio “agricolo” della mia amica. 

Il sorriso e un leggero rossore si stampano sul viso del direttore e del nostro occasionale 

accompagnatore, il quale si qualifica – finalmente – come il dott. Tizio, Magistrato che conduce 

l’inchiesta di tangentopoli nel Ministero. 

Sono appena le nove quando bevo il mio caffè di cui non ho più assolutamente bisogno. 

 

* la verza, in linguaggio romanesco, indica la tangente, forse per il bel colore verde, simile a quello 

del dollaro. 
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