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BOCCHINI - FINI  SON PROPRIO SOPRAFFINI

Mettete un politico napoletano
dal cognome assolutamente
imbarazzante. Mettete un altro
politico bolognese con un
cognato molto imbarazzante.
Mettete che un giorno noi si
possa sognare che i due politi-
ci in questione siano costretti,
come Sakozy, a cambiare
mestiere. In che cosa e in che
modo li vedreste impegnati?
Perfetto per il primo sarebbe il
mestiere di fotografo, soprat-
tutto dopo la vexata quaestio
della sua relazione con la
Began. Perfetto per il secondo
sarebbe il mestiere di fotogra-
fato. Come? Voi dite che esiste
il mestiere di fotografo, ma
non esiste il mestiere di foto-
grafato? Esiste, esiste, specie
se qualcuno crede, come Fini,
di essere bello. Donna Assunta
se li mangerebbe tutti e due,
con avidità, magari a
Montecarlo sotto una foto di
Giorgio appesa alla parete. Ma
Fini si fa fotografare volentieri,
specie quando fa il subacqueo
o quando va alle Maldive. Così
immaginiamoli in una compa-
gnia d'arte comica, Italo nella
parte del fotografo ambulante
e Gianfranco nella parte anco-
ra più comica di fotografato. Il
nome della ditta? E' facile:
Bocchino-Fini. Posto però che
così il nome della ditta sem-
brerebbe contenere in sé un
errore di grammatica, con il
sostantivo al singolare e l'ag-
gettivo qualificativo al plurale,
si dovrebbe correggere con la
matita blu e scrivere Bocchini-
Fini. Appunto. Sempre nel
segno della distinzione. Perché
sono tutti e due politici in gran
spolvero, distinti, privilegiati...
Fini addirittura elegante quan-
do si mette in loden. Dunque,
compagnia di giro, in giro per
l'Italia, Bocchino che piazza
sul treppiede la macchina foto-
grafica, vintage per fare scena,
Fini che in Loden si mette in
posa. Italo che dice la sua bat-
tuta: "Fàmmete fa na' foto" e
l'altro che risponde: "Famme
na' foto." Clic... fatto. E tutti a
ridere e a battere le mani. Poi
passano con il piattino. Non
sarebbe bello? Fateci sognare.
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