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Altro che Tinder e smartphone, imparate da Zanza 

 

 

A Rimini la morte di Maurizio Zanfanti, storico playboy, colpisce più di quella di 

Fellini. Il suo soprannome indica il membro maschile, il suo modello è l’avventuriero 

gentile 

 

 

Come donna, mi si nota di più se parlo bene del povero Zanza o se ne parlo male? 

Fa più effetto se commemoro con gli occhi lucidi la scomparsa dell’ultimo 

«chiavator1 cortese», «der Super-Pappagallo von Rimini», come lo chiamava la 

Bild negli anni d’oro, o se lo ricordo con la fredda e compiaciuta2 sufficienza3 che 

si riserva a un vecchio idolo fallico che si è visto interrompere l’ultimo coito dal 

Tristo Mietitore4?  

 

Nel dubbio, per ora metto da parte le questioni di genere e parlerò da riminese: qui 

la morte di Zanza è uno shock. Una perdita vera. Un lutto5 cittadino che va ben 

oltre il cartello sulla saracinesca6 chiusa della pescheria di famiglia, dove Maurizio 

Zanfanti aiutava ancora la mamma anziana insieme ai fratelli.  

 

                                                             
1 Chiavatore (volg.): persona che vanta numerose e straordinarie prestazioni sessuali.  
2 Compiaciuto: contento, appagato. 
3 Sufficienza: ostentazione di superiorità e sopportazione. 
4 Tristo Mietitore: personificazione della Morte, uno scheletro vestito da una tunica nera munita di cappuccio che 
brandisce una falce. 
5 Lutto: profondo dolore che si prova per la scomparsa di una persona cara. 
6 Saracinesca: serramento metallico di sicurezza usato per chiudere i negozi. 



2 
 

Un dolore sentito, sincero, mica come quando è morto Fellini, che comunque a 

vent’anni aveva preferito Roma. Zanza, ecco, quello è il genio che qui a Rimini tutti 

sono in grado di comprendere, di ammirare, di omaggiare senza ipocrisia, con il 

cappello in mano. E di invidiare sia in vita che in morte, quella che tanti uomini 

sognano: fra le braccia di una ragazza di quarant’anni più giovane. Magari non in 

una macchina in una strada di campagna a ridosso7 dell’autostrada. Soprattutto, 

non a sessantatré anni, ma un po’ più tardi. Un bel po’ più tardi. 

 

Grazie al Viagra, i sessanta sono i nuovi trenta: la Riviera pullula8 di pensionati 

che, bene o male in arnese9, a forza di studiare e confrontare le composizioni 

degli «aiutini» chimici, potrebbero laurearsi in farmacia, se non fossero troppo 

indaffarati10 a sperimentarne gli effetti sul campo, anche con le coetanee11, fra 

un torneo di burraco12 e una gara di ballo. «La mia vita sono le donne, ne ho 

ancora tante che non so dove buttarle,» ha confessato recentemente Paolo Cima, in 

arte Zizzì, dieci anni in più di Zanza ma stesso curriculum, solo dislocato un po’ più 

a nord, a Torre Pedrera, distante qualche chilometro dalle leggendarie «quattro 

sorelle» - il “Carnaby”, lo “Chic”, il “Life” e il “Blow Up” - le discoteche di viale 

Regina Elena in cui impazzava13 la buonanima14. Capello lungo (grigio), una 

faccia che ai maligni15 ricorda un po’ il wrestler di Mickey Rourke, catene d’oro 

come da prassi, benvoluto da tutti, ora è Zizzì «l’ultimo dei vitelloni16» e può 

permettersi di snobbare l’invito di Caterina Balivo nel salotto TV di «Vieni da me»: 

«Ma venite voi da me, se volete, io me ne sto qui!».  

 

Zizzì è l’unico a custodire il segreto del «birro»17, il vitellone da spiaggia che ha 

reso Rimini famosa nel mondo, facendone per almeno vent’anni la Mecca italiana 

del turismo sessuale al femminile. Dalla Germania, dall’Inghilterra, dalla 

Scandinavia, e perfino dall’America e dall’Australia, disinibite18 vergini venivano 

qui con il preciso obiettivo di immolarsi19 a giovani indigeni, ragazzi senza nulla di 

speciale, se non essere sempre allegri e disponibili, zazzeruti20 e ingioiellati, 

                                                             
7 A ridosso di: nei pressi di, nelle vicinanze di. 
8 Pullulare: essere affollato, brulicare. 
9 Bene o male in arnese (fam.): in buone o cattive condizioni di salute. 
10 Indaffarato: occupato in una attività. 
11 Coetaneo: della stessa età. 
12 Burraco: gioco di carte. 
13 Impazzare: folleggiare, scatenarsi. 
14 Buonanima: persona defunta, detto in senso d'affettuosa memoria. 
15 Maligno: malevolo, malizioso. 
16 Vitellone (fig., scherz.): giovane ozioso e fatuo, scansafatiche, perdigiorno (dal film I vitelloni di F. Fellini, 1953). 
17 Birro (reg.): tipico playboy romagnolo che negli anni ‘80 partecipava a competizioni a chi riusciva ad avere 
rapporti sessuali con il maggior numero di donne nel giro di una estate. 
18 Disinibito: senza complessi e timidezze. 
19 Immolarsi: sacrificarsi in nome di un ideale. 
20 Zazzeruto (scherz.): con i capelli lunghi. 
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provvisti di bolidi21 pacchiani22 e soprannomi con almeno due zeta. 

 

Ma il segreto non stava nella moto, nella macchina, nei capelli o nei petti villosi23 

che oggi su Instagram verrebbero riformati24 per insufficienza toracica. E non 

stava nemmeno nel membro, anche se indubbiamente doveva essere come minimo 

stacanovista25 per tenere il ritmo delle due-tre ragazze a notte per tutta una 

stagione. Anzi, forse il «birro» romagnolo è proprio una sfinge senza segreto, come 

le donne secondo Oscar Wilde. O, per meglio dire: l’unico segreto è non averne 

nessuno, e lasciar fare a loro, alle donne. «Quando ti sei fatto un nome, le donne 

sono così: quando ne hai una ne hai due, tre, quattro, cinque... Se non ne hai 

neanche una, non ne hai neanche una», teorizza l’immarcescibile26 Zizzì. 

«Vogliono provare com’è,» spiegava Zanza alla Bild, all’apice della fama, 

concludendo filosoficamente: «Keine Probleme». 

 

Provare com’è. Come un giro in giostra27 o sull’otto volante28, «l’inverter coaster 

più lungo d’Europa». Ma nella Rimini degli anni ‘70-‘80 non c’era Mirabilandia29. A 

dare qualche minuto di su-e-giù da brivido alle turiste straniere c’erano Zanza e i 

suoi discepoli. E quando Sigrid, Gerda e Inge scendevano dalla sex-machine, felici e 

un po’ stazzonate30, lo raccontavano alle amiche, che poi provavano a loro volta e 

lo raccontavano ad altre amiche, finché non si capiva più se c’era più gusto a farlo o 

a raccontarlo.  

 

Fatto sta che le spiagge erano piene di giorno e di notte, e gli alberghi facevano il 

tutto esaurito. «Credo di aver fatto più io per la promozione turistica di Rimini che 

certe agenzie,» diceva Zanza. E non esagerava. Lo provano i servizi sui giornali di 

mezza Europa, le lettere amichevoli, gli inviti per l’inverno in Svezia o in Germania, 

le foto-ricordo tenute sul comodino31 in qualche paesino vicino al circolo polare. 

Pare sia successo davvero, a turisti riminesi in vacanza in Nord Europa, di vedersi 

offrire da bere da una barista memore32 delle sue scorribande33 giovanili in 

Riviera. Zanza stesso raccontava di aver ricevuto visite di sue vecchie fiamme 

                                                             
21 Bolide: automobile da corsa. 
22 Pacchiano: volgarmente vistoso, di cattivo gusto. 
23 Villoso: peloso.  
24 Riformare: dichiarare inadatto al servizio militare per inabilità fisica. 
25 Stacanovista: che dimostra zelo eccessivo nel proprio lavoro. 
26 Immarcescibile: che dura in eterno, che non si corrompe mai. 
27 Giostra: piattaforma meccanica girevole dotata di modelli di cavalli su cui salgono i bambini per divertimento. 
28 Otto volante: montagne russe (roller coaster). 
29 Mirabilandia: luna park a pochi chilometri da Rimini. 
30 Stazzonato: sgualcito, stropicciato (di un capo di abbigliamento). 
31 Comodino: piccolo mobile in forma di armadietto che si tiene accanto alla testata del letto. 
32 Memore: che conserva il ricordo di un fatto; che nutre un sentimento di gratitudine. 
33 Scorribanda: incursione, blitz. 
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accompagnate dalle figlie. «Ma con le figlie ho solo parlato», precisava lui, «birro» 

sì, ma con una sua deontologia. 

 

E a proposito di deontologia, è ora di ritornare alla domanda iniziale: come parlare 

di uno come Zanza, nell’epoca del #metoo? Ci provo a sfoderare gli artigli34, ma 

mi si afflosciano35, disarmati. Maurizio Zanfanti non ha mai molestato36 o 

aggredito nessuna. Non era nemmeno di quelli che scarrozzavano37 la turista in 

moto e poi «o me la dai o torni a piedi». Scapolo e senza figli, non gli si può 

nemmeno rimproverare di aver cornificato38 una moglie o abbandonato qualche 

creatura. Alle sue tante partner – tutte donne nordiche e, all’epoca, ben più 

emancipate delle italiane – ha lasciato solo buoni ricordi. Negli ultimi anni gestiva 

un bar e dava una mano fra i banchi del pesce, contento di quel che aveva avuto e 

che ancora aveva, e dell’aura mitica che persisteva intorno al suo nome. Anziché 

lagnarsi39 sui social che oggi non si tromba40 più perché si sta solo sui social, lui 

trombava. E non con una rimorchiata41 in rete o con Tinder: con una ragazza a cui 

prima aveva telefonato. Ben più giovane di lui, certo, ma largamente maggiorenne. 

 

Niente da fare: il pistolotto42 moralistico proprio non mi viene. «E’ dei perfidi la 

morte / alla vita sempre ugual», sentenzia Leporello alla fine del “Don Giovanni”, 

quando il suo padrone sprofonda43 all’inferno. Ma in questo «dramma giocoso» il 

finale è diverso: l’ultima destinazione di Zanza, né perfido né (tecnicamente) 

dongiovanni, potrebbe pure essere il Paradiso. All’inferno ci siamo noi, Leporelli 

ambosessi che smanettiamo44 soltanto lo smartphone. 

 

 

Lia Celi | Linkiesta, 27.09.2018 

                                                             
34 Sfoderare gli artigli: rispondere aggressivamente a una provocazione. 
35 Afflosciarsi: sgonfiarsi; perdere le forze fisiche e morali. 
36 Molestare: infastidire, importunare. 
37 Scarrozzare: portare in giro in automobile o con altro veicolo. 
38 Cornificare (scherz.): tradire una persona con cui si vive un rapporto sentimentale stabile. 
39 Lagnarsi: lamentarsi. 
40 Trombare (volg.): avere un rapporto sessuale. 
41 Rimorchiare (gerg.): corteggiare per indurre a un rapporto amoroso occasionale. 
42 Pistolotto (scherz.): discorso retorico di esortazione o rimprovero morale. 
43 Sprofondare: precipitare, crollare rovinosamente. 
44 Smanettare: usare gli strumenti tecnologici con grande perizia o in modo ossessivo. 
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