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avvertenze 
 
questo libercolo1 (non saprei come altrimenti definirlo), 
non è assolutamente destinato alla vendita; se ne siete in 
possesso, significa che avete (o qualcuno per conto 
Vostro ha) contribuito a sostenere l’azione straordinaria e 
l’impegno meraviglioso della nostra Sanità pubblica e di 
tutti coloro che operano per essa 
 
il libercolo contiene una raccolta di sciocchezze ispirate 
da alcuni eventi che si sono verificati nel corso degli anni 
e che ho cercato di commentare in modo – o almeno 
spero – tale da far scaturire un sorriso 
 
affinché i singoli racconti abbiano un senso, ancorché 
minimo, occorre riandare con la memoria al periodo di 
riferimento e far mente locale per ricordare chi o cosa, in 
quel momento, faceva notizia e destava interesse o 
curiosità 
 
 
 
 
 
 
 

libercolo non destinato alla vendita 
ultimato ad aprile 2020 

quando possibile sarà stampato in proprio 
  

                                                           
1 il Devoto-Oli definisce libercolo un libro di scarsissimo valore ed interesse, 
spesso con ridicole pretese di validità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E bada Pinocchio, non fidarti mai troppo di chi sembra 
buono e ricordati che c'è sempre qualcosa di buono in 
chi ti sembra cattivo. 

Mangiafuoco 
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L’ora che precede l’alba 

 
Una delle tante frasi pungenti di Giulio Andreotti che so-
no divenute celebri è quella per cui il potere logora chi 
non ce l’ha. Oggi, ai tempi del contagio, potremmo dire: 
il coronavirus logora chi non ce l’ha. Non vorrei essere 
frainteso. Sono sommamente e infinitamente dispiaciuto 
e affranto per tutti coloro che hanno sofferto (tanto da 
morirne), soffrono e soffriranno per colpa di questa piaga 
invisibile, subdola e meschina che ha già fatto capire 
quali e quanti saranno gli effetti devastanti, di ogni tipo, 
che lascerà alle sue spalle. Sono anche orgoglioso di 
vedere una parte di italiani, coloro che operano nella 
sanità in primis, che si prodigano, sino allo stremo delle 
loro forze, a favore degli altri. Però è più forte di me: mi 
permetto di fare un po' di ironia sulla questione. 
 
Se, come è evidente, il coronavirus mette in crisi il siste-
ma respiratorio delle persone che ne sono affette, è al-
trettanto vero che la mancanza di coronavirus mette in 
crisi il sistema intellettivo di chi non ne è affetto. È come 
se a chi ha beccato il virus manchi l’aria nei polmoni e a 
chi non l’ha beccato manchi l’ossigeno al cervello e i 
pochi neuroni che ormai sono rimasti siano andati in 
ipossia e abbiano deciso di prendersi una pausa. Quelli 
(ancora) malati fisicamente sono sani intellettualmente 
mentre quelli (ancora) sani fisicamente sono malati intel-
lettualmente. Non ci se ne esce. 
 
Lo dico per esperienza diretta perché anche gli unici 
due neuroni che ho nel mio misero cervello, ed a cui so-
no affezionato (cavolo: mi sono rimasti solo quelli), han-
no smesso di sbatacchiare tra loro e non li sento più. Pri-
ma del blocco dell’altro giorno, vagavo, quindi, per la 
Coop in cerca di prodotti disinfettanti, ho comprato con-
fezioni industriali di guanti di lattice, barili di alcool (e una 
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bottiglia di gin) e mi tenevo cara l’unica mascherina che 
ero riuscito ad avere grazie ad un amico. Ancora oggi, 
la sera, dopo il lavoro (si fa per dire), mi sciroppo svariate 
ore di televisione ascoltando sempre e solo dibattiti, con-
fronti, discussioni, analisi, ipotesi, teorie, profezie, vaticini, 
annunci, predizioni, comunicazioni, rivelazioni, stime, 
previsioni e valutazioni sulla propagazione del virus e 
numeri. Numeri di contagiati (impressionante), numeri di 
guariti (confortante) e numeri di deceduti (sconvolgen-
te).  
 
Già ai tempi del sisma del 2012 ci ritrovammo a dire che 
nella vita era necessario fare più esperienze possibili e 
come noi ne avessimo aggiunta una nuova alle prece-
denti. Ora, in altro anno bisestile (ma allora porta sfiga 
davvero), ne aggiungiamo un’altra. Non so voi, ma per 
me tutte queste esperienze sono ormai sufficienti: così 
basta. All’epoca del dopo-sisma, almeno, tendevamo 
ad unirci e stare vicini per consolarci a vicenda. Questo 
stramaledetto virus non ci permette neppure di condivi-
dere la sventura. Anziché abbracciare gli amici e bacia-
re le amiche (tre volte non solo due), adesso, invece, 
nelle rarissime occasioni di incontro, ci teniamo a distan-
za, facciamo un saluto simil-romano (rapido e fugace 
perché un po' ci vergogniamo) e il massimo della sociali-
tà la raggiungiamo dandoci dei calci sulle scarpe. 
Quest’ultimo saluto è quello che più mi piace perché ti 
fa fare anche una specie di balletto e ci scappa, sem-
pre e comunque, un sorriso vedendo quanto si è goffi. 
 
Devo dirlo, però, alcune cose sulla comunicazione del 
COVID-19 non mi convincono o, meglio, ritengo che 
abbiano sbagliato le persone da mandare in TV. Avreb-
bero dovuto riciclare personaggi del passato. Se il front-
man (non il Capo, per favore) della Protezione Civile fos-
se stato l’ex ministro Toninelli, anziché enumerare casi 
tragici avrebbe sfoderato il calcolo dei costi benefici ed 
avremmo potuto sorridere un po’. Se la frontwoman fos-
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se stata la Mariaelenaboschi, avremmo potuto rifarci gli 
occhi (senza toccarli, mi raccomando). Ma il massimo 
che avrebbero potuto e dovuto fare, sarebbe stato no-
minare capo della comunicazione Crozza. Ci avrebbe 
detto che anche i ragionieri possono diventare infermieri, 
che la diffusione si propaga con la confusione, che il di-
giuno sviluppa degli anticorpi talmente affamati che si 
mangiano anche il coronavirus e che quando si torna a 
casa non bisogna assolutamente lavarsi le mani prima di 
fare pipì, perché così il virus s’attacca al ca….! 
 
Forza e coraggio, non dobbiamo perdere la fiducia e 
non dobbiamo far prevalere stati d’animo negativi.  
 
Ricordatevi che l’ora più buia e più fredda è sempre 
quella che precede l’alba. 
 
Marzo 2020 
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diecipercento 

 
“Si stima che la maggior parte delle persone utilizzi solo il 
dieci per cento delle capacità cerebrali. Immaginate 
che cosa succederebbe se potessimo sfruttare il cento 
per cento”. A parlare è il neuroscienziato professor Nor-
man, interpretato dall’attore Morgan Freeman nel film di 
Luc Besson, Lucy: ed è lei, Lucy, che arriverà a usare la 
totalità della sua materia grigia dopo l’assunzione acci-
dentale di farmaci sperimentali che liberano tutte le ca-
pacità del suo cervello e la forniscono di straordinari po-
teri cognitivi, tra cui imparare il cinese in un istante. Non 
vi svelo né la trama né il finale del film (datato 2014) che 
ho visto in questi giorni di pausa natalizia (che vi consiglio 
e non solo – anche se sarebbe motivo sufficiente - per 
l’attrice che interpreta Lucy ossia Scarlett Johansson). 
 
L’idea che normalmente ci serviamo solo di un decimo 
delle nostre facoltà cerebrali e che ci sia una vasta e 
inesplorata riserva di neuroni che potremmo sfruttare, è 
un mito duro a morire, che però non ha alcun fonda-
mento scientifico. Più volte la scienza l’ha smentito, anzi 
si potrebbe dire che non l’ha mai affermato. E allora 
come è nata questa idea? 
Secondo alcuni, nascerebbe da un equivoco di un gior-
nalista che avrebbe citato in maniera scorretta alcuni 
psicologi dell’Università di Harvard, secondo i quali una 
persona media sviluppa solo il dieci per cento della sua 
abilità mentale. La teoria, formulata nel 1890, in realtà, 
faceva riferimento, in termini più vaghi, alla possibilità 
dell’esistenza nel cervello di una energia mentale laten-
te. 
Secondo altri, fu Einstein ad attribuire le sue capacità in-
tellettuali al fatto di usare più del dieci per cento nor-
malmente sfruttato, ma pare che questa attribuzione sia 
una bufala. Altra possibile origine sono le ricerche sul 
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cervello svolte negli anni ’30 da neurochirurghi, in cui si 
parlava di corteccia silente per le aree del cervello cui 
apparentemente, alla stimolazione elettrica, non corri-
spondeva una funzione. 
 
Non so se la teoria del dieci per cento sia vera o è falsa. 
Se fosse vera pensate a quante cose il genere umano è 
riuscito a fare con un decimo delle proprie possibilità: 
dall’età della pietra siamo passati ai viaggi verso Marte.  
È però altrettanto vero che alcune persone, se anche 
avessero la possibilità di sfruttare il dieci per cento delle 
capacità del proprio cervello, sovente ne usano una 
percentuale inferiore, a volte di molto inferiore e spesso 
pari allo zero assoluto. 
 
Sembra quasi che abbiano inserito nella corteccia cere-
brale un limitatore di potenza: basta uno stimolo qualsiasi 
(che ne so, un tweet, un selfie) e l’apparecchietto man-
da un impulso al cervello e ne cala drasticamente le 
poche facoltà.  
Non mi riferisco solo a quel presidente della maggiore 
potenza occidentale che con un tweet ordina di lancia-
re bombe da droni rischiando di far scoppiare la terza 
guerra mondiale e non mi riferisco solo a quel dittatore di 
una minima potenza orientale che, dopo un selfie del 
suo nuovo taglio di capelli, minaccia di scagliare missili a 
destra e manca. 
 
Mi riferisco e mi rivolgo a quasi tutti quelli che siedono 
nelle due camere del nostro parlamento: per favore, al-
lontanatevi da qualunque strumento che emani impulsi 
elettrici e, forse, le vostre facoltà mentali ritorneranno al 
dieci per cento. Se così fosse, la nostra vita potrebbe mi-
gliorare del cento per cento. Grazie. 
 
Gennaio 2020 
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Quasi uguale 

 
Nella lingua italiana, a volte, incappiamo in termini, pa-
role, vocaboli che sembrano sinonimi ma che in realtà 
sinonimi non sono; sembra che abbiano significati uguali 
ma, nella realtà, esprimono concetti, in alcuni casi, leg-
germente differenti tra loro ed in altri casi profondamen-
te differenti. Alcuni esempi: 
 
Pirata e Corsaro 
Il Pirata non è altro che un delinquente; percorre il mare 
per assalire e depredare, a proprio esclusivo beneficio 
ed in maniera crudele, navi di qualunque nazionalità, il 
loro carico e le persone imbarcate, contro ogni norma di 
diritto nazionale e internazionale. La pirateria è un feno-
meno antichissimo: ad assaltare le navi per depredarne i 
carichi erano già i Fenici, i Greci e gli Etruschi. Oggigior-
no è ancora, purtroppo, diffuso in ogni parte del mondo.  
Il Corsaro, invece, era un capitano di bastimento che 
conduceva la guerra «di corsa», ovvero era stato auto-
rizzato, mediante la lettera di corsa (da cui il nome), da 
uno Stato in guerra ad assaltare e depredare le navi del 
nemico, per ostacolarne il commercio. Non che il risulta-
to fosse di molto diverso, ma lo scopo non era quello di 
fare fuori le persone imbarcate sulle navi oggetto di at-
tenzione. 
 
Tortellino e Cappelletto 
Qui la differenza è nel profondo dell’anima, nel ripieno. 
Per preparare il ripieno del tortellino si deve seguire una 
ricetta codificata che è stata depositata, il 7 dicembre 
1974, presso la CCIAA di Bologna dalla Confraternita del 
Tortellino e l’Accademia italiana della cucina. Gli ingre-
dienti che servono per la farcitura sono come il bilancio 
CEE ossia non modificabili (salvo la variante gallinacea), 
mentre il ripieno dei cappelletti, che nei vari dialetti as-
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sume nomi diversi, batù o pin d’é caplèt, è, invece, va-
rio. 
 
Marionetta e Burattino 
La Marionetta è un fantoccio, normalmente di legno ed 
a figura intera, il cui movimento si ottiene per mezzo di fili 
collegati alla testa e ad altre parti del corpo, per lo più 
fissati a un’impugnatura di legno o di ferro, che talora ha 
la forma di un bilancino o bilanciere. Il Burattino è, inve-
ce, un tipo di pupazzo, con il corpo di pezza e la testa di 
legno o altro materiale, il cui movimento è provocato 
dal burattinaio che, a mo’ di guanto, infila la mano dal 
basso. 
 
Se come contribuente italiano sono considerato un fan-
toccio, allora scelgo di essere una marionetta piuttosto 
che un burattino: non sopporto chi cerca di infilarmi una 
mano dal basso. 
 

Ottobre 2019 
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Il nodo gordiano 

 
Nel tempo prima del tempo, in un’epoca in cui il popolo 
Italico era privo di un legittimo re, l’oracolo del Quirinale, 
antico colle della capitale d’Italia, predisse che il primo 
uomo ad entrare in città, su un carro trainato da buoi, 
sarebbe diventato, per volere di Zeus, il loro re. Due sa-
cerdoti del tempio (uno a capo della setta dei pentasi-
dera e l’altro capitano dei legatorum), che ambivano 
da sempre allo scranno regale, intuirono che l’occasione 
era propizia. Con l’aiuto dei loro gregari, bloccarono le 
porte della citta, si chiusero nelle segrete del tempio per 
stilare il loro patto di co-regno (il contratto) e stabilirono i 
ministri ed i ministeri. Fu così che il primo ad entrare in cit-
tà, guidando un carro trascinato da buoi, fu Conte Gor-
dio, un professore di diritto, che, in conformità al presa-
gio dell’oracolo, fu quindi nominato re dal popolo. 
 
Per ringraziare Zeus, uno dei ministri del nuovo re, Toninel-
li Mida (il noto ministro che trasformava in oro tutto ciò 
che toccava) dedicò il carro (su cui Conte Gordio era 
entrato in città) alla divinità e per far ciò lo legò a un pa-
lo che si trovava nel cortile del palazzo reale, assicuran-
do la stanga con un intricato nodo di robusta corda di 
corteccia di corniolo; secondo la leggenda, all’interno 
del nodo gordiano era stato inserito l’originale del con-
tratto stilato dai due sacerdoti. 
 
Il carro era ancora nel palazzo di Conte Gordio quando 
ivi giunse, nel bel mezzo dell’estate, Alessandro Magno 
detto TAV, molti mesi dopo l’ingresso trionfale in città del 
nuovo re; era, peraltro, un’epoca in cui i due sacerdoti 
del tempio avevano manifestato evidenti segni di intolle-
ranza reciproca. Alessandro Magno detto TAV vide il 
carro su cui era stato trasportato Conte Gordio: un carro 
per niente adatto ad un trasporto su rotaia, pensò. No-
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tevole era il giogo, serrato da parecchi nodi, intrecciati 
tra loro e che nascondevano i capi della corda (oltre 
che il contratto). La serie di nodi era così fitta da non la-
sciar immaginare, né col ragionamento né con la vista, 
da dove prendesse origine la corda né per dove si svi-
luppasse.  
 
Poiché, secondo la profezia, chi fosse riuscito a sciogliere 
l'inestricabile groviglio, sarebbe diventato re delle strade 
ferrate e degli scavi sotterranei e avrebbe scalzato dal 
trono Conte Gordio, nell’animo del TAV si fece strada il 
desiderio di sfidare la predizione. Attorno al TAV si era 
fatta una calca di curiosi, i pentasidera col fiato sospeso, 
i legatorum, invece, preoccupati che il temerario TAV 
non riuscisse nell’impresa. Alessandro Magno detto TAV 
non provò nemmeno a sciogliere il nodo: impugnò la sua 
spada e vibrò un colpo secco che tagliò il nodo gordia-
no a metà.  
La folla che si era accalcata attorno al TAV ammutolì di 
colpo.  
 
Nel silenzio surreale si levò da lontano, dal colle del Quiri-
nale, la voce potente dell’oracolo che proferì: ma li mor-
tacci … proprio per ferragosto ?!?!?  
 
La tradizione risale a un tempo in cui i Frigi erano privi di un re. L’oracolo 
di Telmisso, capitale della Frigia, predisse che il primo uomo ad entrare in 
città su un carro trainato da buoi sarebbe diventato il loro re. Il primo ad 
entrare in città guidando un carro fu Gordio, un contadino, che, in con-
formità all’oracolo, fu nominato re dai sacerdoti. In segno di gratitudine, 
suo figlio Mida dedicò il suo carro a Zeus, legando il giogo al timone con 
un nodo talmente particolare da essere inestricabile. Un’altra profezia 
diceva che chi fosse riuscito a scioglierlo sarebbe diventato imperatore 
d’Asia. Ci riuscì Alessandro Magno, giunto in città nel 334 a. C. Il mace-
done sguainò la spada e troncò il nodo con un fendente. E divenne im-
peratore. Per questo la locuzione “nodo gordiano” significa una difficoltà 
inestricabile che può essere risolta solo agendo con decisione ed ener-
gia. 
 

Agosto 2019 
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Lola 

 
E’ il lascito di mia suocera. Una cagnolina di taglia me-
dio piccola e di razza mista, una ori pei, nata da un in-
contro ravvicinato tra un carlino ed una shar pei. Ha fat-
to molta strada in vita sua: è nata oltreoceano, e preci-
samente nel Bronx, per poi dimorare alcuni mesi nelle 
campagne del basso mantovano e per finire sotto la mia 
sedia, qui in ufficio. Non si può definire bella. E’ come per 
gli esseri umani: se sono uomini e non sono belli, allora 
sono interessanti; se sono donne e non sono belle, allora 
sono simpatiche. Lei, quindi, è simpatica. 
 
Perché vi parlo della Lola? Perché ieri mi sono accorto 
che ha delle crosticine sotto il collo e che ultimamente si 
gratta in modo inusuale; posso assicurare che la fre-
quenza con cui si gratta è inusuale perché tutti gli ac-
corgimenti per evitare gli animaletti pruriginosi sono stati 
e sono costantemente adottati.  L’ho portata dal veteri-
nario, anche se letteralmente dovrei dire trascinata visto 
che, quando, ad alcuni metri dall’ambulatorio, ha capi-
to quale fosse la destinazione finale, ha piantato le zam-
pe nell’asfalto ed ha tentato di scrollarsi di dosso il guin-
zaglio per scappare. 
 
Dermatite acuta è stata la diagnosi. Cortisone, medicine 
specifiche e bagnetto settimanale con shampoo specia-
le è la cura.  
La cosa interessante che mi ha detto il veterinario è che, 
a causa dell’attuale situazione, almeno nove animali su 
dieci soffrono di questo fastidioso disturbo. 
 
Lì per lì ho collegato l’attuale situazione al clima delle 
nostre zone, che quest’anno è più difficile del solito da 
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sopportare; poi, però, mi sono reso conto che anche gli 
esseri umani sono animali e che la situazione così difficile 
da sopportare non è solo quella climatica.  
 
Ho già cominciato a grattarmi. 
 
Luglio 2019 
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Lo sterco rivelatore 

 
Dopo la presa di Sagunto da parte dei Cartaginesi, la 
guerra fu inevitabile. Annibale decise di trasferire il suo 
esercito dalla Spagna all’Italia. Scelse la via più distante 
possibile dalla costa del Mediterraneo per cogliere di 
sorpresa i nemici Romani. Era il 218 avanti Cristo. Alla 
guida di diverse migliaia di soldati e altrettanti tra cavalli 
e muli, Annibale si mise in marcia verso le Alpi. L’arma 
segreta erano i 37 elefanti che contava di usare per ter-
rorizzare le italiche genti.  
 
Tito Livio racconta che, durante il passaggio delle Alpi 
da parte dell'esercito di Annibale, un grosso masso aves-
se bloccato una strettoia. Venne allora accatastata del-
la legna intorno al masso e si diede fuoco alla pira. 
Quando la roccia fu ben arroventata gli zappatori versa-
rono aceto sul falò provocando una sorta di esplosione 
che ridusse il masso in frantumi. 
 
Sempre Tito Livio racconta che, dopo una marcia este-
nuante, verso la fine del mese di settembre, Annibale sia 
giunto nel punto in cui i fiumi Rodano e Isère si incontra-
no, scendendo entrambi dalle Alpi. Nessuno storico ha, 
però, indicato con esattezza il percorso che fece Anni-
bale per giungere nella Pianura Padana. 
 
A distanza di più di 2000 anni, il mistero di dove l’armata 
sia riuscita ad attraversare le Alpi, dopo una marcia di 
più di 1000 chilometri, potrebbe essere ora svelato - di-
cono gli esperti - da una scia di sterco. Uno scienziato 
sostiene, infatti, che uno strato di antichi escrementi la-
sciato dagli animali di Annibale possa rivelare il percorso 
fatto dal generale cartaginese. In uno stretto passaggio 
tra la Francia e Torino pensa di aver trovato un insolito 
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lascito: uno strato di sterco nascosto 40 centimetri sotto 
la superfice. 
 
Un altro scienziato sostiene che lo sterco rivelatore sia 
esattamente davanti all’ingresso della galleria della TAV 
e che per non alterare questo sito archeologico sia asso-
lutamente indispensabile bloccare i lavori della ferrovia 
Torino – Lione. Se proprio proprio, sostiene lo scienziato, i 
lavori della galleria potrebbero riprendere, ma alla sola 
condizione che il buco venisse fatto con la tecnica usa-
ta da Annibale per frantumare i massi: ecologico e ri-
spettoso dell’analisi costi benefici. 
 
Mi spiace non essere preciso. Non conosco il nome dello 
scienziato. Se qualcuno di Voi ha qualche idea, è prega-
to di informarmi. Grazie. 
 
Marzo 2019 
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L’ACB 

 
Secondo la tradizione a noi tramandata da Virgilio 
nell’Eneide, si narra che quando venne trovato sulla 
spiaggia il celebre dono lasciato dai Greci, Laocoonte, 
sacerdote di Apollo, abbia ripetutamente ammonito i 
Troiani a diffidare del cavallo di legno, cercando di con-
vincerli che dovesse essere il frutto di qualche macchi-
nazione dei nemici. Tanto si sarebbe adirato che avreb-
be scagliato contro di esso la propria lancia che ne 
avrebbe fatto risonare il ventre pieno, sicché per poco 
non avvenne che la frode greca venisse scoperta. 
Avrebbe proferito, quindi, la celebre frase Timeo Danaos 
et dona ferentes (Temo i Greci anche quando portano 
doni).  
 
Pallade Atena, che parteggiava per i Greci, avrebbe 
punito Laocoonte mandando due enormi serpenti marini 
che, uscendo dal mare, avrebbero avvinghiato i suoi 
due figli, stritolandoli. Laocoonte avrebbe cercato di 
accorrere in loro aiuto ma avrebbe subito la stessa sorte. 
I Troiani, naturalmente, credendo che la fine di Laocoon-
te e dei suoi figlioli fosse avvenuta per l'offesa recata al 
cavallo di legno, avrebbero trascinato questo in città, 
preparando così la propria rovina.  
 
Il cavallo di Troia è, dunque, sinonimo di stratagemma, in 
una accezione comunque negativa ancorché mitigata 
da indubbia scaltrezza ed ingegnosità.  
 
Anche oggi ci si imbatte sovente in stratagemmi scaltri e 
ingegnosi: il più noto, almeno nel paese dove viviamo, è 
l’ACB. No. Non mi sono sbagliato a scrivere. Non è l’ABC, 
ovvero l’insieme di nozioni elementari di una disciplina o 
di un mestiere, è proprio l’ACB ossia l’Analisi Costi Bene-
fici. E l’inventore, lo stratega, l’uomo scaltro che ha idea-
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to questo cavallo di Troia moderno non è Ulisse ma Toni-
nelli (che qualcuno, in modo ingeneroso, chiama Toni-
nulla).  
 
Ingeneroso è anche e però definire l’ACB uno strata-
gemma. E’ più una cosa che sembra una cosa ma in 
realtà è una cosa diversa. Certo, avrei potuto esprimermi 
meglio, ma mi sembra che così la frase renda bene il si-
gnificato. Infatti, l’ACB sembra una cosa benfatta ed in-
telligente, salvo poi accorgerci che nella realtà altro non 
è che una perdita di tempo o una cosa per perdere 
tempo, posto che poi la decisione la prendono per mo-
tivi che prescindono dall’analisi dei costi e dei benefici. 
 
Aveva ragione Laocoonte a diffidare del cavallo di Troia 
e, a mio parere, non sbaglierebbe il novello LaoConte 
(presidente del consiglio) se ammonisse i suoi vice di-
cendo loro Timeo Toninullos et dona ferentes. 
 

Marzo 2019 
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Le tre leggi più una 

 
L’Intelligenza artificiale deve, per consuetudine, unifor-
marsi alle tre leggi della robotica, note anche come le 
leggi di Asimov. Benchè formulate già nel lontano 1942 
da un romanziere, Isaac Asimov, e non da un giurista o 
da un giureconsulto o da un legislatore, le tre leggi re-
stano e resistono come i pilastri della prossima futura ap-
plicazione dell’intelligenza artificiale autopensante ed 
autoprogrammabile. 
Sono leggi che, nella loro estrema semplicità, racchiu-
dono, però, una profondità indiscutibile.    
 

Prima legge: Un robot non può recar danno 
ad un essere umano né può 
permettere che, a causa del 
proprio mancato intervento, un 
essere umano riceva danno. 

Seconda legge: Un robot deve obbedire agli or-
dini impartiti dagli esseri umani, 
purché tali ordini non contrav-
vengano alla Prima Legge. 

Terza legge: Un robot deve proteggere la 
propria esistenza, purché questa 
autodifesa non contrasti con la 
Prima o con la Seconda Legge. 

 
Molti anni dopo, Asimov scrisse una quarta legge o, co-
me di solito viene considerata, la legge zero: “Un robot 
non può recare danno all’umanità o, per sua inazione, 
permettere che l’umanità possa essere danneggiata”. 
L’ultima legge, in via temporale, appare essere la quarta 
ma, secondo molti, dovrebbe potrebbe essere la prima. 
 
Ma perché, mi chiedo, queste leggi devono applicarsi 
solo all’intelligenza artificiale? Perché solo una intelligen-
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za artificiale è vincolata al rispetto di queste leggi e non 
anche una naturale? Capisco che è assai raro trovare 
delle intelligenze in natura, ma forse qualcuna è rimasta. 
Non dispero. Però, nel frattempo che la ricerca (delle in-
telligenze naturali) continua, avanzo una proposta: 
eleggiamo a rappresentarci alla Camera ed al Senato 
dei robot programmati al rispetto assoluto delle tre leggi 
di Asimov ed anche della legge zero, leggermente mo-
dificate: 
 
Prima legge: Un politico non può recar danno 

(di alcun genere e, quindi, an-
che economico) ad un essere 
umano né può permettere che, 
a causa del proprio mancato in-
tervento, un essere umano rice-
va danno. 

Seconda legge: Un politico deve rispettare le 
promesse elettorali fatte agli es-
seri umani, purché tali promesse 
non contravvengano alla Prima 
Legge. 

Terza legge: Un politico deve proporre ed 
approvare leggi che regolino 
l’esistenza degli esseri umani, 
purché questa attività non con-
trasti con la Prima o con la Se-
conda Legge. 

Legge zero: Un politico non può recare dan-
no all’umanità o, per sua inazio-
ne, permettere che l’umanità 
possa essere danneggiata. 

 
Vivremmo in un mondo migliore.  
 

Gennaio 2019 
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La coppia più bella del mondo 

 
Luigi: 

Mi piace ogni cosa 
di quello che fai 
se pure mi tratti 

un po' da bambino ... 
Matteo: 

Ti credi già Premier, 
ma tu non lo sei. 

Perdi consensi per questo, 
così tu mi vai. 

Siamo la coppia più bella del mondo 
e ci dispiace per gli altri 

che sono tristi, che sono tristi, 
perché non sanno più cos'è il potere. 

"Il vero potere" 
Per sempre unito da Conte, 

nessuno in Italia, anche se vuole, 
può separarlo mai... l'ha detto il contratto. 

Siamo la coppia più bella del mondo 
e ci dispiace per gli altri 

che sono tristi perché non sanno più 
cos'è il potere. 

Luigi: 
Se tu ti stancassi 
un giorno di me 
ricordati sempre 

di quel contratto ... 
Matteo: 

Nemmeno un minuto 
lasciarti potrei. 

Perdi consensi ogni giorno, 
così tu mi vai. 

Gennaio 2019  
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Il paese dei Barbagianni 

 
Quando Giuseppe Pinocchioconte entrò nel teatrino 
delle marionette, accadde un fatto che destò una mez-
za rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e 
la commedia era già incominciata. Sulla scena si vede-
vano Matteo Arlecchino da Rignano sull’Arno e Silvio 
Pulcinella da Arcore, che bisticciavano fra di loro e, se-
condo il solito, minacciavano da un momento all’altro di 
scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. 
La platea, tutta attenta, si sganasciava dalle grandi risa-
te, nel sentire il battibecco di quei due burattini, che si 
denigravano e si scambiavano d’ogni vituperio con tan-
ta verità, come se fossero proprio due animali ragionevo-
li e due persone di questo mondo. 
Poco avvezzo a scene di tal risma, Giuseppe Pinocchio-
conte si mise in viaggio per ritornarsene a casa sua. 
Quando all’improvviso, che è che non è, non aveva fat-
to ancora mezzo chilometro, che incontrò per la strada 
una Volpe zoppa e un Gatto cieco da entrambi gli oc-
chi che se ne andavano là là, aiutandosi fra di loro, da 
buoni compagni di sventura. La Volpe, che era zoppa, 
camminava appoggiandosi al Gatto: e il Gatto, che era 
guercio, si lasciava guidare dalla Volpe. 
- Buon giorno, Pinocchioconte - gli disse la Volpe, salu-
tandolo garbatamente. 
- Com’è che sai il mio nome? - domandò Pinocchiocon-
te. 
- Conosco bene il tuo curriculum. 
- Dove l’hai veduto? 
- L’ho veduto ieri sera da Vespa a Porta a Porta. 
- Allora avrai saputo che un giorno diventerò Premier! 
L’unico e solo Premier di questo Paese – disse quasi stizzi-
to Pinocchioconte. 
- Unico e solo Premier tu? - disse la Volpe, e cominciò a 
ridere di un riso sguaiato e canzonatore; e il Gatto rideva 
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anche lui, ma per non darlo a vedere, si pettinava i baffi 
colle zampe davanti. 
- C’è poco da ridere - gridò Pinocchioconte impermali-
to. - Mi spiace davvero di farvi venire l’acquolina in boc-
ca, ma questa qui, se ve ne intendete, è un invito che 
ho ricevuto direttamente da Mattarella. 
Alla vista di quella missiva, la Volpe per un moto involon-
tario allungò la gamba che pareva rattrappita e il Gatto 
spalancò tutt’e due gli occhi che parvero due lanterne 
verdi: ma poi li richiuse subito, tant’è vero che Pinoc-
chioconte non si accorse di nulla. 
- E ora - gli domandò la Volpe - che cosa vuoi farne di 
codesto invito? 
- Prima di tutto - rispose Pinocchioconte - voglio andare 
a scuola di politica e mettermi a studiare a buono così 
che fra alcuni anni sarò pronto. 
- Guarda me! - disse la Volpe. - Per la passione sciocca 
di studiare politica ho perduto una gamba. 
- Guarda me! - disse il Gatto. - Per la passione sciocca di 
studiare politica ho perduto la vista di tutti e due gli oc-
chi.  
Erano giunti più che a mezza strada quando la Volpe, 
fermandosi di punto in bianco, disse a Pinocchioconte: 
- Vuoi diventare subito subito Premier? 
- Magari! e la maniera? 
- La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa 
tua a studiare politica, dovresti venir con noi. 
- E dove mi volete condurre? 
- Nel paese dei Barbagianni.  
Pinocchioconte ci pensò un poco, e poi disse risoluta-
mente: 
— No, non ci voglio venire. Oramai sono vicino a casa, e 
voglio andarmene a casa, dove ci sono i miei libri che mi 
aspettano. 
- Dunque - disse la Volpe - vuoi proprio andare a casa 
tua? Allora va’ pure, e tanto peggio per te. 
- Tanto peggio per te! - ripeté il Gatto. 
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- Pensaci bene, Pinocchioconte, perché tu dai un calcio 
alla fortuna. 
- Alla fortuna! - ripeté il Gatto. 
- I tuoi desideri, dall’oggi al domani sarebbero diventati 
realtà. 
- Realtà! - ripeté il Gatto. 
- Ma com’è mai possibile? - domandò Pinocchioconte, 
restando a bocca aperta dallo stupore. 
- Te lo spiego subito - disse la Volpe. - Bisogna sapere 
che nel paese dei Barbagianni c’è un campo benedet-
to, chiamato da tutti il Campo dei miracoli. Tu fai in que-
sto campo una piccola buca e ci metti dentro, per 
esempio, un foglio sul quale scrivi il tuo desiderio. Poi ri-
copri la buca con un po’ di terra: l’annaffi con due sec-
chie d’acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale, 
e la sera te ne vai tranquillamente a letto. 
Intanto, durante la notte, il foglio germoglia e fiorisce, e 
la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che 
cosa trovi? Trovi esattamente realizzato il desiderio che 
con il foglio avevi desiderato. 
- Sicché dunque - disse Pinocchioconte sempre più sba-
lordito - se io sotterrassi in quel campo un foglio con scrit-
to Premier, la mattina che ci troverei? 
- È un conto facilissimo - rispose la Volpe - un conto che 
puoi farlo sulla punta delle dita. La mattina dopo ti trovi 
in tasca la nomina a Premier del paese dei Barbagianni. 
- Oh che bella cosa! - gridò Pinocchioconte, ballando 
dall’allegrezza. - Appena diventerò Premier per ricono-
scenza nominerò voialtri due miei Vice-Premier. 
- Vice-Premier noi? - gridò la Volpe sdegnandosi e chia-
mandosi offesa. - Dio te ne liberi! 
- Te ne liberi! - ripeté il Gatto. 
- Noi - riprese la Volpe - non lavoriamo per il vile interesse: 
noi lavoriamo unicamente per far felici gli altri. 
- Gli altri! - ripeté il Gatto. 
- Che brave persone! - pensò dentro di sé Pinocchiocon-
te e, dimenticandosi lì all’istante di tutti i buoni proponi-
menti fatti, disse alla Volpe e al Gatto: 
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- Andiamo subito, io vengo con voi e voi sarete i miei Vi-
ce-Premier. 
Il resto è storia. 
 
Novembre 2018 
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Metamorfosi 

 
Una mattina Anna Fattura Cartacea, destandosi da so-
gni inquieti, si trovò mutata in un insetto mostruoso: una 
fattura elettronica. Era distesa sul dorso, si sentiva mollic-
cia come una gelatina di frutta e alzando un poco il ca-
po poteva vedere il suo corpo lucido ed evanescente, 
solcato da striature con codici illeggibili e venature alfa-
numeriche, sul quale si manteneva a stento la coperta, 
prossima a scivolare a terra.  
 
“Che mi è accaduto?” pensò. Non era un sogno. Anna 
cominciò a riflettere. Chi mai poteva avere voluto tutto 
ciò, farla soffrire così tanto per mutarla in un essere im-
perfetto, indefinito, dalle descrizioni poco chiare, una 
fattura elettronica insomma.  
 
Ripensò a tutti i suoi compiti, alle volte che per la sua as-
senza aveva creato grattacapi, ma anche alle innume-
revoli volte in cui la sua presenza si era dimostrata assai 
utile. Non riuscì, alla fine, a trarne un bilancio: la mutazio-
ne doveva aver inciso anche sulle sue facoltà razionali. 
 
La sua convinzione di dover sparire, visto il suo stato, si 
fece sempre più ferma. Guardò e vide sul tavolo, davan-
ti al letto, il testo unico dell’Iva e gli occhi le si inumidiro-
no di lacrime. Poi il capo le cadde giù senza forza e dalle 
narici finì debole l’ultimo soffio di vita. 
 
Quando venne la donna delle pulizie ed entrò nella 
stanza di Anna, da principio non s’accorse di nulla. Cre-
dette che giacesse apposta là immobile, per fare 
l’offesa. Per caso aveva in mano una lunga scopa e 
cercò di farle il solletico. Irritata dall’insuccesso, le diede 
qualche colpo un po’ più forte e soltanto quando la vide 
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scivolare giù dal letto senza resistenza guardò con mag-
giore attenzione e si accorse dell’accaduto. 
In breve si radunarono, vicino al corpo privo di vita di 
Anna Fattura Cartacea, tutti i suoi più cari amici: l’ormai 
attempato conte Documento di Trasporto, inseparabile 
compagno di lavoro; gli sgualciti Roberto RICEVUTA e 
Gianni SCONTRINO, con cui aveva sempre avuto affet-
tuosi conflitti di competenza; gli anziani fratelli REGISTRI 
IVA di cui aveva sempre riconosciuto l’autorevolezza. 
Arrivarono, trattenendo a stento le lacrime, anche papà 
INCHIOSTRO e mamma STAMPANTE. 
 
Con gran stridore di freni, un furgoncino si fermò davanti 
a casa e tutti si affacciarono alla finestra. Dal mezzo uscì 
un giovanotto, Giorgio DIGITALE, che salì velocemente le 
scale e, avvicinatosi al corpo di Anna Fattura Cartacea, 
le infilò nell’orifizio più comodo una chiavetta usb con-
nessa al portatile. Si collegò, con invidiabile abilità, al si-
stema di interscambio, digitò una password, ricevette un 
sms con un PIN che prontamente inserì nel sistema di abi-
litazione e premette il tasto INVIO. Dopodiché, raccolse 
le sue cose, le ripose nella cassetta degli attrezzi, salutò e 
come era giunto se ne andò. 
 
Come per incanto, Anna riaprì gli occhi e, nello stupore 
generale, balzò in piedi con un movimento atletico ed 
energico al tempo stesso. Era irriconoscibile: giovane, 
alta, bella, dai lunghi capelli vaporosi. A nessuno passò 
inosservato lo sguardo inflessibile, tagliente come la luce 
di un laser. Tutti, però, restarono attoniti quando, con vo-
ce robotica, quasi metallica, disse: Io sono Anna Fattura 
Elettronica, la vostra Regina. Voi siete i miei sudditi e do-
vete giurarmi fedeltà assoluta. Se non lo farete vi dema-
terializzerò e vi spedirò sul cloud da cui non potrete più 
fare ritorno. 
 
In un attimo, il conte DDT, Roberto RICEVUTA, Gianni 
SCONTRINO e finanche i fratelli REGISTRI IVA, nonostante i 
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loro acciacchi, le furono addosso, la sollevarono di peso 
(senza fatica invero) e la infilarono a testa in giù nel trita-
carta e ne accesero l’interruttore. Dopodiché, soddisfat-
ti, tornarono alle rispettive incombenze.  
Tutti, il giorno dopo, si ritrovarono in mezzo alle nuvole. 
 

Ottobre 2018 
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Vittoria 

 
Sfogliando la raccolta delle numerose stupidaggini che 
negli anni ho scritto, mi sono accorto di averne già scritto 
del dito medio alzato. Non me lo ricordavo. D’altra parte 
non ricordo quello che ho fatto ieri. Immaginiamoci se mi 
ricordo quello che ho scritto più di sette anni or sono. Im-
possibile. Confidando, quindi, che anche chi ha la sven-
tura di leggere quello che scrivo non ricordi quello che 
ha letto (non studiato) alcuni anni fa, riprendo un pas-
saggio sul gesto del dito medio. Mi pare che i tempi 
odierni lo suggeriscano. 
 
Posto che è indubbio il segnale che si vuole trasmettere 
con il gesto del dito medio, ritorno alle origini del gesto 
perché la versione, che mi appassionò quando la lessi, è 
stata, nel frattempo, cambiata. Cerco di spiegarmi. 
Sull’argomento vi erano un paio di versioni. Secondo la 
prima teoria, le origini di questo gesto risalirebbero ad 
almeno 2500 anni fa. Il gesto verrebbe, infatti, identifica-
to come il digitus impudicus (dito indecente) in alcuni 
antichi scritti romani. Lo storico romano Tacito avrebbe 
scritto di un Germano (ossia un nativo della Germania) 
che avrebbe sventolato il dito medio davanti a una fa-
lange militare romana prima di una battaglia. Ma 
l’origine risalirebbe ancor prima, già al tempo dei Greci. 
Nella commedia Le Nuvole di Aristofane, infatti, uno dei 
personaggi alza il dito medio (per riferirsi agli organi geni-
tali maschili). Secondo la seconda (scusate 
l’allitterazione) interpretazione, il gesto del dito medio 
alzato risalirebbe alla Guerra dei Cento Anni tra Inglesi e 
Francesi: l'esercito dell'isola britannica stava vincendo la 
guerra con incursioni sul territorio francese e l’arma in più 
dell'esercito inglese erano gli arcieri. Poiché è notorio 
che il dito indice ed il medio si usano ogni volta che si 
deve scoccare una freccia, i Francesi avevano preso 
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l’abitudine, anche per schernire il nemico, di amputare il 
dito medio ad ogni arciere Inglese catturato. Allora gli 
Inglesi, tutte le volte che si trovavano di fronte ai soldati 
Francesi, alzavano il dito medio per deridere l’avversario 
e per far vedere che non erano mai stati catturati. 
E’ proprio questa seconda versione che è stata cambia-
ta. Da studi recenti (fatti non so bene da chi) parrebbe 
che i Francesi non amputassero il solo dito medio, ma ad 
ogni arciere catturato amputassero le due dita usate per 
scoccare la freccia.  
 
Mettendo da parte la mia delusione, devo ammettere 
che questa versione dei fatti giustifica il motivo per cui, 
nei paesi anglosassoni, il gesto del dito medio e del dito 
indice alzati (badate bene: con il dorso della mano rivol-
to verso l’interlocutore) è interpretato come gesto deni-
gratorio. Sarebbe questo, infatti, il gesto (con due dita e 
non con una) che gli arcieri inglesi non catturati dai 
francesi, mostravano agli avversari prima di ogni batta-
glia, la classica "V" usata ancora oggi dagli inglesi a mo' 
di offesa, da non confondersi con la "V" di "Vittoria", resa 
celebre da Winston Churchill, in cui a essere rivolto verso 
l'esterno è il palmo della mano e non il dorso. 
 
A questo punto mi sorge un dubbio. Ma da che parte 
era rivolto il dorso della mano del Vice Premier nonché 
Ministro di svariati Ministeri, onorevole Luigi Di Maio, l’altra 
sera, quando si è affacciato al balcone di Palazzo Chigi 
per festeggiare lo sforamento del deficit al 2,4%, mentre 
faceva con le sue due dita il segno di “V” ?.  
 
Ottobre 2018  
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L’ossimoro 

 
L’ossimoro non è un animale preistorico ma 
l’accostamento, in un’unica frase, di due termini tra loro 
contraddittori ma che si riferiscono a una medesima enti-
tà. L’effetto che si ottiene è quello di un paradosso ap-
parente; ne sono esempi le locuzioni: lucida follia; insen-
sato senso; ghiaccio bollente, silenzio assordante, dotta 
ignoranza e così via. 
 
Gli ossimori finora conosciuti sono totalmente innocui se 
non addirittura banali, come gli esempi sopra riportati; 
ne esiste uno che, invece, è a dir poco una genialata: mi 
riferisco alle convergenze parallele coniato da Aldo Mo-
ro (ma secondo alcuni l’autore fu Eugenio Scalfari) quasi 
sessant’anni fa per giustificare il compromesso storico tra 
la democrazia cristiana ed il partico comunista. Il nuovo 
governo, a doppia trazione pentastellata e leghista (ma 
tirano nella stessa direzione ?), ha inventato un nuovo 
ossimoro: l’obbligo flessibile. Questo paradosso, invece, 
non è né innocuo né banale né tantomeno geniale. Po-
trebbe avere delle conseguenze preoccupanti e stra-
volgere i principi che hanno, da sempre, configurato e 
plasmato il nostro modo del vivere civile (e non mi riferi-
sco solo ai vaccini). 
 
Se l’obbligo (ossia il dovere di fare o non fare una de-
terminata cosa) può assumere una connotazione elasti-
ca, duttile, adattabile (diventare una facoltà per inten-
derci), allora non è più un vincolo (giuridico o morale 
che sia), non è più un’imposizione ma scade nella di-
screzionalità. La flessibilità dell’obbligo arriverà a cancel-
lare l’obbligo, è solamente una questione di tempo. 
 
Non tutti, però, sono sconvolti dall’introduzione della fles-
sibilità nell’obbligo. Mi dicono che un gruppo di ex co-
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niugi, che prima erano costretti all’obbligo degli alimenti, 
siano stati denunciati per disturbo della quiete pubblica 
per il gran fracasso che facevano, alle quattro del mat-
tino, festeggiando con urla, schiamazzi e fuochi artificiali 
(e anche con qualche atto osceno) la sopravvenuta fa-
coltà di (non) pagare gli alimenti.  
 
Sembra sia intervenuta, prontamente, una pattuglia di 
Carabinieri che dapprima li avrebbe obbligati a seguirli 
alla vicina stazione, ma che, di fronte a sonore pernac-
chie, non ha potuto far altro che cortesemente invitarli a 
recarsi al reparto.  
 
Ognuno, ancorché ubriaco fradicio, con lucida follia ha 
raggiunto il vicino Comando con la propria automobile 
(tanto, il divieto di guida è flessibile). Qui giunti, i militari 
non hanno potuto trattenerli, non riuscendo a trovare il 
modulo da far firmare per l’obbligo flessibile di fermo.  
 
Dopo essersi consultati con il Maresciallo, i Carabinieri 
altro non hanno potuto fare che richiedere, gentilmente, 
a tutti di sottoscrivere l’autocertificazione vaccinale.  
 

Agosto 2018  
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Il sacchetto 

 
Io vedo il mare e penso a te 

giro intorno all’immondizia e penso a te 
guardo ai lati della strada e intanto penso a te 

mangio un pesce? E penso a te 
sento il riscaldamento terrestre? E penso a te 

 
vedo una discarica che brucia, abbasso gli occhi e pen-

so a te 
purtroppo so che cosa adesso sei 

so anche al nostro mondo che cosa fai 
e so di certo che qualcosa stai avvolgendo 

 
è troppo lungo il tempo che 
per distruggere chi come te  

non sembra però ci vuole macerando 
 

compro i carciofi e penso a te  
faccio la differenziata e penso a te  

vedo l’isola di plastica nell’oceano e penso a te  
sento il lamento per un centesimo e penso a te 

cosa lasciamo ai nostri figli e penso a te 
io non dormo … ma pensa te ! 

 
 

Gennaio 2018 
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Il Principe di Condè 

 
Quel tratto di Via Nazionale, che volge a mezzogiorno, 
tra due catene non interrotte di palazzi, tutto a piazzette 
e a incroci, a seconda dello sporgere e del rientrare di 
quelli, vien, quasi a un tratto, a restringersi e a prender 
corso e figura di fiume, tra un giardinetto a destra e 
un'ampia fontana dall'altra parte.  
 
Per una delle stradicciole che incrociano Via Nazionale, 
tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla se-
ra di un giorno di dicembre dell'anno 2017, don Abbon-
dio Visco, governatore a vita della vigilanza bancaria 
dell’italica nazione. Leggeva tranquillamente un breve 
commento del testo unico bancario e talvolta, tra un 
comma e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, 
per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi que-
sta nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammi-
no, guardando a terra per non incrociar lo sguardo con i 
piccoli risparmiatori che rincasavano dopo una giornata 
di faticoso lavoro, scansandoli quasi che fossero ciottoli 
che facevano inciampo nel suo cammino. Aperto poi di 
nuovo il breviario e recitato un altro comma, giunse a 
una voltata della stradetta, dov'era solito d'alzar sempre 
gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece an-
che quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva dirit-
ta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viotto-
le, a foggia d'un ipsilon: quella a destra saliva verso il 
monte e portava alla sede di Bankitalia; l'altra scendeva 
fino a piazza Venezia dove troneggiava, seppur in fin di 
vita, l’albero spelacchio di luci natalizie addobbato. I 
muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad ango-
lo, terminavano in un tabernacolo. Il governatore, volta-
ta la stradetta e dirizzando, com'era solito, lo sguardo al 
tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava e che 
non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno 
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dirimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due 
viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, 
con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede po-
sato sul terreno della strada; il compagno, in piedi, ap-
poggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. 
L'abito, il portamento, e quello che si poteva distinguer 
dell'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro 
condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reti-
cella verde, che cadeva sull'omero sinistro, terminata in 
una gran nappa, e dalla quale usciva sulla fronte un 
enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in punta: 
una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due 
pistole: un piccolo corno ripieno di polvere, cascante sul 
petto, come una collana: un manico di coltellaccio che 
spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni: 
uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine 
d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a 
prima vista si davano a conoscere per individui della 
specie de' bravi. 
 
Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qual-
cheduno, era cosa troppo evidente; ma quel che più 
dispiacque a don Abbondio Visco fu il dover accorgersi, 
per certi atti, che l'aspettato era lui. Perché, al suo appa-
rire, coloro s'erano guardati in viso, alzando la testa, con 
un movimento dal quale si scorgeva che tutt'e due a un 
tratto avevano detto: è lui. Egli, tenendosi sempre il testo 
unico bancario aperto dinanzi, come se leggesse, spin-
geva lo sguardo in su, per spiare le mosse di coloro; e, 
vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto 
da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso, se, 
tra i bravi e lui, ci fosse qualche uscita di strada, a destra 
o a sinistra; gli sovvenne subito di no. Fece un rapido 
esame, se avesse peccato contro qualche potente, 
contro qualche vendicativo: la coscienza non lo rassicu-
rava alquanto. 
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Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro, per-
ché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi 
per lui, che non desiderava altro che d'abbreviarli. Af-
frettò il passo, recitò un comma a voce più alta, compo-
se la faccia a tutta quella quiete e ilarità che poté, fece 
ogni sforzo per preparare un sorriso; quando si trovò a 
fronte dei due galantuomini, disse mentalmente: ci sia-
mo; e si fermò su due piedi. 
 
- Signor governatore, - disse un di quei due, piantandogli 
gli occhi in faccia. 
 
- Cosa comanda? - rispose subito don Abbondio Visco, 
alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle 
mani, come su un leggio. 
 
- Lei ha intenzione, - proseguì l'altro, con l'atto minaccio-
so e iracondo di chi coglie un suo inferiore sull'intrapren-
dere una ribalderia, - lei ha intenzione di sbugiardare in 
commissione domani Mariaelena per le pressioni fatte 
per coprir le malefatte di Bancaetruria. 
 
- Cioè... - rispose, con voce tremolante, don Abbondio 
Visco: - cioè. Lor signori son uomini di mondo, e sanno 
benissimo come vanno queste faccende. Il povero go-
vernatore non c'entra: fanno i loro pasticci tra loro, e 
poi... e poi, vengono da noi, come s'anderebbe in chie-
sa a chiedere l’indulgenza; e noi... noi siamo i servitori del 
risparmio. 
 
- Or bene, - gli disse il bravo, all'orecchio, ma in tono so-
lenne di comando, - questo sbugiardamento non s'ha 
da fare, né domani, né mai. 
 
- Ma, signori miei, - replicò don Abbondio Visco, con la 
voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un im-
paziente, - ma, signori miei, si degnino di mettersi ne' miei 
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panni. Se la cosa dipendesse da me,... vedono bene 
che a me non me ne vien nulla in tasca... 
 
- Orsù, - interruppe il bravo, - se la cosa avesse a deci-
dersi a ciarle, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne 
sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito... 
lei c'intende. 
 
- Ma lor signori son troppo giusti, troppo ragionevoli... 
 
- Ma, - interruppe questa volta l'altro compagnone, - lo 
sbugiardamento in commissione non si farà, o... - e qui 
una buona bestemmia, - o chi lo farà non se ne pentirà, 
perché non ne avrà tempo, e... - un'altra bestemmia. 
 
- Zitto, zitto, - riprese il primo oratore: - il signor governato-
re è un uomo che sa il viver del mondo; e noi siam ga-
lantuomini, che non vogliamo fargli del male, purché 
abbia giudizio. Signor governatore, l'illustrissimo signor 
don Rodrigo de’ Boschi, nostro padrone, la riverisce ca-
ramente. 
 
Questo nome fu, nella mente di don Abbondio, come, 
nel forte d'un temporale notturno, un lampo che illumina 
momentaneamente e in confuso gli oggetti, e accresce 
il terrore. Fece, come per istinto, un grand'inchino, e dis-
se: - se mi sapessero suggerire... 
 
- Oh! suggerire a lei che sa di latino! - interruppe ancora 
il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il feroce. - A lei toc-
ca. E sopra tutto, non si lasci uscir parola su questo avviso 
che le abbiam dato per suo bene; altrimenti... ehm... sa-
rebbe lo stesso che fare quel che da fare non s’ha. Via, 
che vuol che si dica all'illustrissimo signor don Rodrigo de’ 
Boschi? 
 
- Il mio rispetto... 
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- Si spieghi meglio! 
 
-... Disposto... disposto sempre all'ubbidienza -. E, profe-
rendo queste parole, non sapeva nemmeno lui se face-
va una promessa, o un complimento. I bravi le presero, o 
mostrarono di prenderle nel significato più serio. 
 
- Benissimo, e buona notte, messere, - disse l'un d'essi ed 
entrambi presero la strada dond'era lui venuto, e s'allon-
tanarono, cantando una canzonaccia che non voglio 
trascrivere.  
 
Don Abbondio Visco (il lettore se n'è già avveduto) non 
era nato con un cuor di leone.  
 
Si racconta che il principe di Condé dormì profonda-
mente la notte avanti la giornata di Rocroi: ma, in primo 
luogo, era molto affaticato; secondariamente aveva già 
date tutte le disposizioni necessarie, e stabilito ciò che 
dovesse fare, la mattina. Don Abbondio Visco invece 
non sapeva altro ancora se non che l’indomani sarebbe 
stato il giorno dell’audizione in commissione da Casini; 
quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte 
angosciose.  
Non far caso dell’intimazione dei bravi, né delle minac-
ce, e raccontar delle pressioni, delle sollecitazioni o an-
che sol delle preoccupazioni espresse dalla Mariaelena, 
era una opzione, che non volle neppur mettere in deli-
berazione.  
 
Quello che, per ogni verso, gli parve il meglio o il men 
male, fu di guadagnar tempo, svergognando Renzomat-
teo in vece della fanciulla. Si rammentò a proposito, che 
mancavano pochi giorni allo scioglimento delle camere 
e così anche della commissione; «e, se posso tenere a 
bada, per questi pochi giorni, quel ragazzone, ho poi 
due mesi di respiro; e, in due mesi, può nascer di gran 
cose».  
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Ruminò pretesti da metter in campo; e, benché gli pa-
ressero un po’ leggeri, pur s’andava rassicurando col 
pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatti parer di giu-
sto peso, e che la sua antica esperienza gli darebbe 
gran vantaggio sul giovanotto ignorante. «Vedremo, - 
diceva tra sé: - egli pensa alle elezioni; ma io penso alle 
palle: il più interessato son io».  
 
Si confortò al pensiero che il mattino dopo, di buon ora, 
si sarebbe presentato al cospetto della commissione ed 
avrebbe elogiato al mondo intero gli occhi belli di don-
na Mariaelena; ma anche le pressioni e intimidazioni ri-
cevute non dalla dolce fanciulla invero ma dal giova-
notto ignorante che chiamar si fa Renzomatteo ed altro 
non ha in testa se non veder il suo nome in cima alla lista. 
 
Fermato così un poco l’animo a una deliberazione, poté 
finalmente chiuder occhio e dormir il sonno del giusto, 
qual fosse anch’egli il principe di Condè. 
 

Dicembre 2017 
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La puzza 

 
C’è puzza e puzza. La puzza altro non è che un odore a 
volte percepito come semplicemente cattivo, altre volte 
spiacevole o anche sgradevole e infine a volte avvertito 
come fastidioso. 
 
Se dovessi fare una graduatoria, tra le prime posizioni 
metterei sicuramente la puzza dei moonboots. Quanti 
possono giurare di non essere rimasti inebetiti dopo ave-
re avvicinato il proprio naso ad uno di questi maledetti 
doposci anche solo dopo averli usati per un’ora sola? 
 
La puzza di pesce, invece, è sgradevole ma accettabile; 
sinceramente la preferisco a quella del cavolfiore men-
tre si cuoce. Sicuramente accettabile è la puzza di fritto, 
perché presagisce a qualcosa di buono che da lì a po-
co potrai gustare.   
 
Merita, invece, uno dei primissimi posti della classifica la 
fiatella. L’alitosi è sgradevole e insopportabile e, nor-
malmente, chi ne è affetto ha la pessima abitudine di 
avvicinarsi troppo quando ti parla. Ti domandi sempre se 
chi ce l’ha lo sa. Se lo sa, allora è un sadico. Se non lo sa, 
bisognerebbe farglielo capire, anche solo offrendogli 
una cicles.  
 
L’eccessiva sudorazione ascellare, se conseguenza di 
una scarsa abitudine all’igiene quotidiana, è puzza fasti-
diosa allo stesso livello della fiatella; se dovuta a duro la-
voro o ad intensa attività sportiva è semplice odore. 
 
E’ invece disgustosa al massimo livello la puzza che si av-
verte anche solo vedendoli alla televisione questi jihadisti 
del cazzo, questi escrementi umani che uccidono perso-
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ne inermi e seminano terrore con qualsiasi mezzo ed in 
qualsiasi modo. Loro sono pezzi di merda e di conse-
guenza emanano puzza di merda. 
 

Giugno 2017 
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I lemming 

 
Avete presente i lemming, i graziosi roditori, simili a crice-
ti, che popolano le regioni artiche? Ebbene, questi esse-
rini, quando capiscono che la loro popolazione supera le 
risorse disponibili per sopravvivere, corrono a suicidarsi in 
massa gettandosi in mare.  
 
E' diventato talmente proverbiale, anche in italiano, che 
si dice "come lem-
ming" o "come tanti 
lemming" per indicare 
un comportamento 
irrazionale adottato 
per imitazione isterica, 
senza ragionare, da 
una massa di individui.  
 
Non auguro mai del 
male a nessuno ma 
qualche volta mi pia-
cerebbe che tutta quella massa di persone, che si inven-
ta le disposizioni tributarie che poi per noi diventano ob-
bligatorie, si trasformassero in lemming e corressero a 
buttarsi (tutti e nessuno escluso) nel Tevere giù dal ponte 
Milvio. 
 

Maggio 2017 
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Le verità infrante 

 
La scienza e la conoscenza sono basate su principi che, 
a loro volta, si basano su presupposti su cui si basa una 
teoria. Grazie al primo principio della termodinamica 
sappiamo che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si 
trasforma. Archimede ci ha fatto capire perché una na-
ve resta a galla in mezzo al mare. Newton, da sotto un 
albero, ci ha avvertito del collasso gravitazionale e Ein-
stein, formulando il principio della relatività, ha permesso 
la comprensione della maggior parte di ciò che acca-
de.   
 
Anch’io, modestamente, ho elaborato un principio; più o 
meno recita così: le certezze sono inversamente propor-
zionali all’età. 
 
Da piccolo sei certo che Babbo Natale sia un vecchietto 
un po’ in carne che scorrazza per ogni dove regalando 
momenti felici; non ti fai troppe domande, ma sai che i 
tuoi denti da latte durante la notte si trasformeranno in 
sonanti monetine; le femminucce che incontri a scuola 
sei certo che siano esseri normali con desideri normali e 
pensieri normali. Sei convinto che gli adulti siano imman-
cabilmente saggi e giusti, che gli insegnanti, i medici, i 
carabinieri, i politici, i giudici abbiano sacrificato la loro 
esistenza per consentirti di vivere in un paese colto, salu-
bre, protetto, legittimo e giusto. Sei sicuro che la vita non 
nasconda inganni o trabocchetti,  
 
Da adolescente, superato il trauma dell’inesistenza di 
Babbo Natale e della fatina dei denti, cominci a porti 
dei dubbi sulla normalità delle femminucce ma mantieni 
salda la convinzione dell’onestà degli adulti; una qual-
che certezza la devi mantenere se non vuoi sbarellare 
del tutto. 
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Da adulto, dopo che ti hanno fatto il culo a strisce, dopo 
che ti hanno imbrogliato, imbrigliato, ingarbugliato, in-
canalato, trafitto, aggiogato, dopo che vieni a sapere 
che anche le intercettazioni fatte dai carabinieri sono 
false e taroccate capisci che …. non hai capito niente 
sulle femminucce. 
 
Aprile 2017 
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Triage 

 
Se vi capitasse di passare per il pronto soccorso di un 
ospedale (ma spero che non vi accada mai), notereste 
che il sistema di smistamento dei pazienti è codificato 
sulla base di una procedura che utilizza dei codici colo-
re. Questi codici identificano, in ordine di gravità, 
l’urgenza con cui il personale deve o dovrebbe interve-
nire; la procedura è chiamata triage ed è usualmente 
suddivisa in quattro classi che sono: bianco (nessuna ur-
genza); verde (urgenza minore); giallo (urgenza) e rosso 
(emergenza). 
 
Esiste, anche, il triage psicologico attuato all’interno di 
protocolli di medicina delle catastrofi e delle situazioni di 
crisi. Le classificazioni, in questi casi, sono finalizzate ad 
una rapida valutazione dello scompenso psichico o psi-
cofisico che colpisce un soggetto in una situazione di di-
sastro e di grande sventura. Le classi non sono, in questo 
caso, identificate con colori, bensì con sigle: Psi1, Psi2 e 
Psi3. 
 
L’altro giorno, dopo che per alcune ore ero alle prese, 
nel tentativo di capirne l’utilità, con il metodo del “costo 
ammortizzato” (e chi è del mestiere mi ha capito), mi so-
no automisurato il livello di scompenso psicofisico (ho 
una macchinetta per lo scopo) e il mio livello è risultato 
una combinazione tra triage normale e triage psicologi-
co: ero a livello Psi3 in codice rosso. Dopo poco ho senti-
to un’ambulanza che si avvicinava a sirene spiegate ed 
ora mi ritrovo con addosso una strana camicia bianca 
con le maniche allacciate dietro la schiena. Sono in uno 
strano stanzone con le pareti imbottite in compagnia di 
altri strani soggetti tutti con addosso una camicia simile 
alla mia. Mentre mi avvicino ad uno degli incamiciati, 
questo si gira verso di me. Ha gli occhi arrossati che con-
trastano con il volto di un pallore sepolcrale. Con un filo 
di voce ripete, come un mantra, poche parole: “fair va-
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lue, mark to market, fair value, mark to market”. Mi sco-
sto di lato e per poco non inciampo in un altro incami-
ciato di bianco che, inginocchiato, sta scrivendo sul pa-
vimento frasi dal vago sapore shakespeariano del tipo: 
“rilevante o irrilevante, questo è il problema.”. Allora ca-
pisco. Non devo mangiare la pizza per cena. Rischio di 
fare brutti sogni. 
 
Marzo 2017 
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Lunedì 5 dicembre 2016 

 
Sell ! sell ! sell ! era l’unica frase ripetuta a gran voce al 
telefono da tutte le persone che occupavano l’enorme 
stanza piena di monitor impilati uno sull’altro. Erano tutti 
scamiciati, con chiazze scure sotto le ascelle che il con-
trasto con il colore celeste delle camicie rendeva anco-
ra più evidenti. 
 
Fuori, un inusuale tiepido sole riscaldava una splendida 
giornata di inizio dicembre (il 5 dicembre per l’esattezza) 
e la Piazza del Duomo era sovrastata da un intenso cielo 
azzurro. La vera stranezza, però, non era tanto il cli-ma 
settembrino quanto la assoluta assenza di persone. Non 
vi era alcuno. Né turisti, né studenti, né milanesi affac-
cendati, né milanesi sfaccendati, né vagabondi, né 
questuanti. Nessuno. 
 
La metropolitana era ferma, così come gli autobus ed i 
filobus. Una interminabile fila di taxi riposava al limitare 
della piazza, ma nessun autista era al posto di guida. I 
tavolini fuori dai bar erano apparecchiati e le tovagliette 
svolazzavano tenendo il ritmo del battito d’ali dei pic-
cioni: padroni assoluti della vuota spianata, inchinata 
alla maestosa cattedrale. 
 
Non solo a Milano. La scena era la stessa in tutte le piaz-
ze d’Italia, in tutte le vie, in tutti i viali, in tutte le città, nei 
paesi, nei borghi, nei luoghi di montagna, nei luoghi di 
mare, nei rifugi alpini ed anche in pianura. Ovunque. 
 
Tutti erano rimasti a casa, alcuni non si erano neppure 
alzati da letto e re-stavano immobili sotto le coperte; al-
cuni erano usciti, furtivi e circospetti, so-lo per soddisfare i 
bisogni dei loro animali domestici, ma dopo averne rac-
colto gli escrementi erano frettolosamente rientrati in ca-
sa con il sacchettino pieno dimenticato nella tasca della 
giacca. 
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Le piazze, le vie, le strade erano deserte ma non silenzio-
se. Un brusio indistinto filtrava dalle finestre e dalle porte 
delle case. Un orecchio attento, però, poteva distingue-
re voci di telecronisti che, accavallandosi tra loro, com-
mentavano gli ultimi eventi che avrebbero mutato il cor-
so del paese. Le cronache erano alcune pacate, altre 
concitate, alcune in italiano, altre in inglese, una in tede-
sco, alcune esultanti altre meste. 
 
Era girata voce che alle 10,00 il Presidente avrebbe rila-
sciato una dichiara-zione e tutti la stavano aspettando.  
 
Con puntualità svizzera, all’ora stabilita, il Presidente si 
presentò in sala stampa e si posizionò davanti ad una 
selva di microfoni. Il vestito era sgualcito, il nodo della 
cravatta allentato, la barba reclamava un paio di la-
mette bilama, gli occhi tradivano una notte insonne. 
 
Dopo una breve pausa, durante la quale tutti i cuori si 
fermarono di batte-re, pronunciò le poche parole che 
avrebbero cambiato la sorte di un intero paese: Mariae-
lena è incinta. 
 
Dicembre 2016 
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La genesi degli dei 

 
La più antica storia di riproduzione per partenogenesi 
(modalità di procreazione “asessuata” perché non ri-
chiede fecondazione) è quella raccontata da Esiodo 
nella Teogonia: il suo poema mitologico sulla genealogia 
degli dei greci.  
 
“All'inizio, e per primo, venne ad essere Chaos, segue 
Gaia e quindi Tartaro; da Chaos sorgono, per parteno-
genesi, Erebo (le Tenebre) e Nyx (la Notte); da Gaia vie-
ne generato, per partenogenesi, Urano che, a sua volta, 
genera, sempre per partenogenesi, i monti, le Ninfe e il 
Ponto (il Mare); unendosi a Urano, Gaia genera i Titani 
(dodici in tutto tra cui Kronos e Rea); dopo i Titani, l'unio-
ne tra Gaia e Urano genera i tre Ciclopi; i titani Kronos e 
Rea generano diversi figli ma tutti questi vengono divora-
ti da Kronos in quanto, avvertito dai genitori Gaia e Ura-
no che uno di questi lo avrebbe spodestato, non vuole 
cedere il potere regale; ma Rea, incinta di Zeus (l'ultimo 
figlio avuto da Kronos), consigliatasi con gli stessi genitori, 
decide di partorire nascostamente a Creta, consegnan-
do a Kronos una pietra che questi divora pensando fosse 
il proprio ultimo figlio; Zeus cresce in forza e intelligenza e 
infine sconfigge il padre Kronos facendogli vomitare gli 
altri figli che aveva divorato; il primo oggetto vomitato 
da Kronos è proprio quella pietra che egli aveva inghiot-
tito scambiandola per Zeus; quindi Zeus scioglie dalle ca-
tene i tre Ciclopi così costretti dallo stesso Kronos, i quali 
lo ricambieranno consegnandogli il tuono, il fulmine e il 
lampo.”. 
 
La più recente storia di partenogenesi è quella cui ab-
biamo assistito negli ultimi anni ed il cui epilogo dei giorni 
scorsi si è tenuto non sull’Olimpo bensì lungo le rive 
dell’Hudson. 
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“All'inizio, e per primo, venne ad essere Bill, segue Geor-
ge W.; da Bill nascono, per partenogenesi (questa, al-
meno, è la tesi della difesa mentre l’accusa sosteneva 
che avessero i tratti di una tal Monika), alcuni bastads; 
da George W. viene generata, per partenogenesi, la 
guerra in Afghanistan che, a sua volta, genera, sempre 
per partenogenesi, l’invasione dell’Iraq; unendosi a Bill, 
George W. genera (la scienza è ancora perplessa) i Tita-
ni (dodici in tutto tra cui Barak e Hillary); dopo i Titani, l'u-
nione tra Bill e Hillary genera i tre Ciclopi; i titani Barak e 
Hillary generano diversi figli ma tutti questi vengono divo-
rati da Barak in quanto, avvertito che uno di questi lo 
avrebbe spodestato, non vuole cedere il potere; ma Hil-
lary, incinta di Donald ('ultimo figlio avuto da Bill), consi-
gliatasi con gli stessi genitori, decide di partorire nasco-
stamente nell’Ohio, consegnando a Barak una mail che 
questi divora pensando fosse il proprio ultimo figlio; Do-
nald cresce in forza (anche se con non molta intelligen-
za ma divertendosi assai con le Ninfette) e infine scon-
figge la madre Hillary ed anche il padre Barak, facendo 
vomitare a quest’ultimo gli altri figli che aveva divorato; il 
primo oggetto vomitato da Barak è proprio quella mail 
che egli aveva inghiottito scambiandola per Donald, ma 
la mail (che a furia di stare nel ventre era diventata un 
macigno) vomitata da Barak finisce diritto sulla testa di 
Hillay che decide di ritirarsi a vita privata con Bill nelle fo-
reste di Chappaqua; quindi Donald scioglie dalle catene 
i tre Ciclopi così costretti dalla stessa Hillary, i quali lo ri-
cambieranno consegnandogli i codici per il lancio dei 
missili nucleari.”. 
 

Novembre 2016 
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Etimologicamente parlando 

 
Poiché entrati ormai a far parte del parlar comune, a 
volte capita di usare termini e vocaboli di cui non ap-
prezziamo appieno il significato e che collochiamo 
all’interno della frase senza averne, prima, consapevol-
mente stimato il senso.  
 
Non mi riferisco all’uso di parole di cui non se ne conosce 
assolutamente il significato, ma all’uso (diciamo così) in-
consapevole delle stesse. Esempi ne sono le parole pa-
radosso, metafora, allegoria e parossismo.  
 
Per non parlare, poi, dell’inquinamento che subisce la 
nostra lingua per l’intercalare di parole anglosassoni, il 
cui significato è, sovente, misterioso non solo per noi ma 
per gli stessi inglesi. Questa non deve essere intesa come 
una crociata contro le lingue straniere, né contro 
l’impiego dei molti termini inglesi che, da mouse a di-
scount, da toast a software, non hanno corrispondenti 
italiani efficaci e accettati. Esistono forestierismi insosti-
tuibili (come computer), utili (come autobus) e superflui 
(come ticket). Aggiungo che spesso le parole inglesi 
vengono caricate di un senso e di un potere esoterico 
che, di loro, non avrebbero. Così preferiamo la spending 
review alla revisione della spesa pubblica, lo spread alla 
differenza o scarto, l’autority all’autorità (ma dov’è la 
differenza), l’all-inclusive al tutto compreso, il break alla 
pausa, il selfie all’autoscatto e la privacy alla riservatez-
za. 
 
D’altra parte, prima di tutto siamo pigri ed assai più facile 
ricordarsi del selfie piuttosto che dell’autoscatto e, poi, 
non siamo tutti etimologi o etimologisti come dir si voglia 
e non sempre conosciamo l’origine e l’evoluzione fone-
tica, morfologica e semantica delle parole. Quindi, sia i 
puristi della lingua italiana, sia Dante Alighieri, sia 
l’Accademia della Crusca ci perdoneranno per i nostri 
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strafalcioni (che, per inciso, è parola italianissima e non 
volgare). 
 
Vorrei, però, consigliare a tutti di verificare, prima 
dell’uso, il significato delle parole che utilizziamo: questo 
piccolo sforzo potrebbe, in alcuni casi, toglierci da situa-
zioni poi imbarazzanti. Per fare un esempio che immagi-
no potrete in futuro ricordare, vorrei che rifletteste sul si-
gnificato di anatocismo. Nel linguaggio bancario è la 
produzione di interessi (capitalizzazione) calcolati su altri 
interessi a loro volta calcolati su un determinato capitale.  
 
Forse, prendendo spunto da chi riuscì a moltiplicare i 
pani e i pesci, le banche hanno applicato (per secoli) la 
moltiplicazione degli interessi con grande lucro e soddi-
sfazione. Ora se solo si analizzasse l’etimologia della pa-
rola anatocismo si scoprirebbe che deriva dal greco 
che si legge anatocheizomai composta 
da: 
ana = sfintere collocato nella parte posteriore del corpo 
umano 
to che = metterlo in 
izo mai = hai visto mai 
così che, componendo i significati, il senso completo è: 
hai visto mai che te lo mettono nell’ ……… 
 
Ottobre 2016 
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Lex tallonis 

 
Da qualche parte ho letto che risale al tempo dei sumeri 
e precisamente al tempo del regno del re babilonese 
Hammurabi (oltre 1750 anni prima della nascita di Cristo) 
la prima traccia scritta della legge del taglione: la pena 
è identica al torto o al danno provocato. E’ il famoso 
principio del “occhio per occhio, dente per dente” che 
viene richiamato anche nella Bibbia, in particolare nel 
libro del Levitico.  
Anche i romani ne fecero oltre che un grande uso an-
che un principio giuridico; il “talis poena qualis noxa” 
denominandolo, appunto, lex tallonis: si membrum rupsit, 
ni cum eo pacit, talio esto (se una persona mutila un'al-
tra e non raggiunge un accordo con essa, valga la leg-
ge del taglione). 
 
Nella legge del taglione la pena da subire è identica al 
danno fatto, mentre nella legge del contrappasso (lette-
ralmente “soffrire il contrario”) l'espiazione del peccato 
avviene mediante una punizione contraria alla colpa.  
 
Nell’Inferno di Dante la legge del contrappasso costitui-
sce quasi sempre l’ispirazione per le pene dei dannati: i 
golosi, come in vita si abbandonarono alla gola, ora so-
no costretti a giacere in una fanghiglia maleodorante; 
gli adulatori, come in vita si insozzarono moralmente, così 
ora sono insozzati materialmente immersi nello sterco; gli 
indovini e i maghi (che hanno la testa voltata all'indie-
tro), come in vita vollero leggere il futuro, ora possono 
vedere solo il passato e sono anche costretti a cammi-
nare a ritroso. 
 
Non che io pensi o voglia o speri o desideri che debba-
no essere predestinati all’inferno dantesco, ma, se voles-
simo ipotizzare in quale girone il Divin poeta andrebbe a 
collocare personaggi oggi a noi noti cui applicare la 
legge del contrappasso, mi vien da dire che a quel sim-
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paticone di Recep Tayyip Erdogan sarebbe riservato un 
posticino tra gli ipocriti ed il suo contrappasso sarebbe 
quello di subire un golpe al giorno per ogni giorno 
dell’eternità. Il probabile futuro presidente degli Stati Uniti 
d’America Donald Trump andrebbe a finire sicuramente 
tra i seminatori di discordia e la sua pena sarebbe di 
avere una ricrescita spaventosa del ciuffo con capelli 
ricci e neri tipici dei messicani. A Pippa Middleton sareb-
be riservato un posto tra gli indovini non perché sia in 
grado di leggere il futuro, ma solo perché, con la testa 
ritorta, potrebbe sempre tenere sotto controllo il suo lato 
b che tanta fama le ha dato; la Mariaelena Boschi sa-
rebbe degna compagna di Donald tra i seminatori di di-
scordia, mentre (ma è quasi ovvio) Berlusconi andrebbe 
a finire nel girone dei lussuriosi. Il contrappasso di Matteo 
Renzi sarebbe (non so in quale girone; Dante non era 
dotato di così tanta fantasia) quello di dover restare, per 
l’eternità, legato ad una sedia costretto a vedere Bersa-
ni e Brunetta senza veli che ballano tra loro avvinghiati 
(e contenti). 
 
Agli jihadisti, ai terroristi, ai guerrafondai, ai predicatori di 
odio e di violenza invece, applicherei, e volentieri, la 
legge del taglione anche solo per tagliare quanto ne-
cessario per assicurarci che sia impedito loro di generare 
progenie.  
 
Agosto 2016 
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Dum Romae consulitur, Saguntum exspugnatur 

 

Letteralmente significa: Mentre a Roma si continua a di-
scutere, Sagunto viene espugnata. Tito Livio ci ricorda 
che il vezzo dei politicanti italici, di perdere tempo in di-
scussioni inutili, era già in voga nell’anno 219 prima della 
nascita di nostro Signore. Gli ambasciatori di Sagunto 
erano giunti trafelati nella capitale per supplicare un sol-
lecito intervento a loro favore da parte di Roma. I sena-
tori romani, presa a cuore la questione, si riunirono a di-
scutere e, dopo otto mesi di inutili discussioni concentra-
te sul soppesare i pro e i contro sullo spartirsi tra loro le 
legioni e le coorti sul concertare con le parti sociali la lo-
ro pensione, non presero alcuna decisione. La città spa-
gnola, stremata dall’assedio, si arrese ad Annibale, che 
la rase al suolo e poté proseguire la sua marcia verso 
l’Italia con i famosi elefanti alpini. Il resto è la storia delle 
guerre Puniche. 
 
Se facciamo la somma algebrica di -219 e +2016 otte-
niamo che sono (almeno) 2.235 anni che a Roma non 
c’è nulla di nuovo. Parlano, discutono, cazzeggiano, 
perdono tempo mentre il mondo brucia. 
 
Secondo un recente comunicato dell’Istat, nel mese di 
maggio 2016 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 
anni) in Italia ha raggiunto il 36,9% (pare che l’analoga 
percentuale nell’Eurozona sia del 22% ed in Germania 
del 7%). Sempre l’Istat fotografa la situazione 
dell’indigenza degli italiani e registra che 4,598 milioni vi-
vono in condizioni estreme di povertà assoluta. Il mar 
Mediterraneo (il mare nostrum) è il più grande cimitero 
conosciuto al mondo, l’Isis con i suoi dementi affiliati 
nonché delinquenti deficienti semina morte e terrore 
ovunque, uccide italiani a Dacca e massacra bambini 
anche a due passi da casa nostra, tutto il Medio Oriente 
ribolle di una continua agitazione, in Turchia il mistero ed 
i dubbi avvolgono il fallito golpe, negli USA è emerso che 
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le lotte razziali non si erano spente ma covavano sotto la 
cenere, da sopra l’Austria medita ancora di metterci un 
tappo sulla testa e da sotto continuano a spingere e 
sgomitare migliaia di poveri disperati che non hanno nul-
la se non la speranza di vivere. 
 
Questo è quello che succede nel mondo e i nostri mas-
simi rappresentanti, preoccupati di cotanti avvenimenti, 
cosa fanno ? Ecco cosa fanno: discutono su:  
- atto Camera 3965: Disposizioni per la riabilitazione dei 
soggetti affetti da ludopatia; 
- atto Senato 2462: Norme per la promozione dell'uso 
della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ci-
clabili; 
- atto Camera 3931 Disposizioni per il sostegno e la valo-
rizzazione delle bande musicali; 
- atto Senato 2446: Dichiarazione di monumento nazio-
nale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; 
- atto Camera 3850: Istituzione dell'insegnamento di sto-
ria e civiltà del vino e disposizioni per l'educazione al suo 
consumo; 
- atto Senato 2375: Norme per il sostegno, la promozione 
e la valorizzazione della musica popolare 
- atto Senato 2355: Istituzione dell'anno ovidiano. 
 
Se pensate che la disoccupazione giovanile non si ridu-
ca grazie alle celebrazioni per la ricorrenza della nascita 
di Ovidio, se pensate che quegli stronzi dell’Isis non la 
smettano di massacrare degli innocenti grazie ad un 
corso di laurea sul consumo del vino e sull’uso della bici-
cletta, vi sbagliate di grosso. Siete ignoranti come le 
vacche spagnole. Non avete capito proprio niente. E’ 
per questo che siete dove siete e non siete seduti su uno 
scranno della Camera dei Deputati o del Senato.  
 
Luglio 2016  
  



 54

BREXITEXPULSION 

 

Un po’ di giustizia è rimasta a questo mondo. L’Inghilterra 
si è chiamata fuori dall’Europa e gli Islandesi, al grido di 
leave the european union, l’hanno cacciata dagli Euro-
pei. Quello che non faranno Renzi, la Merkel e Hollande 
lo hanno fatto undici Magnusson, Kristinsson, Sigursson, 
Bjarnasson e via andare con i son che, tra l’altro, di me-
stiere non fanno neppure i calciatori: c’è chi fa il denti-
sta, chi il regista, chi l’operaio. La meglio gioventù, di-
rebbe Pasolini. Undici abitanti dell’isola del ghiaccio 
(che rappresentano da soli il dieci per cento della popo-
lazione complessiva) hanno sconfitto i sudditi dell’impero 
sul quale il sole non tramonta mai e hanno vendicato 
l’onta di noi (altri) europei che ci siamo sentiti non poco 
snobbati dopo il referendum di Cameron. Che problema 
c’è ? Se gli inglesi non vogliono mischiarsi agli europei, 
che se ne stiano soli soletti sulla loro bella isoletta, con i 
loro WC (water closet) senza bidet (ma come fanno a 
lavarsi il sedere ? ma se lo lavano il sedere ?), con le loro 
code (stand in a queue) ordinate dove nessuno ti passa 
davanti, con la loro puzza sotto al naso (sarà perché non 
si lavano il sedere ?), con i loro galloni al posto dei litri, 
con le loro once al posto dei grammi, con la loro guida a 
sinistra (devono ancora sguainare la spada ?) e con le 
loro sterline regali. 
 
Però gli inglesi, nelle polling stations, ci hanno fatto male 
(e molto) e non solo nell’orgoglio ma anche nel portafo-
glio. Dopo solo tre giorni dal voto, le quotazioni delle 
banche italiane hanno perso oltre il 30% del loro (strimin-
zito) valore. Ora gli analisti stimano che il calo dell’export 
verso il Regno Unito farà danni per quasi due miliardi di 
euro all’anno. Solo adesso ci si rende conto che i nostri 
giovani che lavorano a Londra (sì, perché là lavorano e 
qui no !) rischiano di diventare tutti clandestini (comuni-
tari, ma clandestini).  
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Rifletterci prima no? Adottare qualche precauzione no? 
Quei furboni di frequentatori delle segrete stanze 
dell’Unione Europea, anziché farsi delle pugnette per 
decidere di quanti millimetri devono misurare le vongole 
per essere mangiate, anziché girare a vuoto tra Bruxelles 
(Consiglio) e Strasburgo (Parlamento) e Lussemburgo 
(Segretariato) non avrebbero potuto impiegare il loro 
tempo a convincere gli ex europei a restare europei ? e, 
caso mai, cercando anche di evitare che ora gli europei 
vogliano diventare extra europei ? 
 
E dire che il teorema del caos, il butterfly effect, è noto 
da decenni. Se il battito delle ali di una farfalla in Brasile, 
può provocare una tromba d’aria nel Texas allora un vo-
to sbagliato a Londra può certamente provocare un 
uragano nel vecchio continente. E così è stato. 
 
Non ci resta che metterci i mutandoni di lana (dopo es-
serci lavati il sedere) e aspettare che passi. Ma loro, gli 
inglesi, ora che il danno è fatto, non possono fare finta di 
nulla, non possono fare melina; devono move away e 
anche velocemente. E’ stato chiaro Dante quando ha 
fatto dire a Guido da Montefeltro ch'assolver non si può 
chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi per 
la contradizion che nol consente. Ondepercui cari amici 
inglesi, avete deciso di leave the european union ? sì ? 
allora bugger off (leave from the coglions), please. Di-
menticavo: fatelo asap, please. 
 
Giugno 2016  
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La sguattera del Guatemala 

 

Mia moglie non se ne capacita per come io, ogni mer-
coledì sera, resti bloccato davanti alla televisione a 
guardare, rapito, gli intrighi di potere raccontati nella se-
rie “House of Cards”. Anche se la mia preferenza va alla 
First Lady (ice-queen wife come definita dal Washington 
Post), ammetto che entrambi i personaggi, sia il Presiden-
te Francis Underwood (Kevin Spacey) sia la First Lady 
Claire Underwood (Robin Wright), mi appassionano per 
la loro assoluta mancanza di morale e correttezza 
nell’ordire i loro inganni, i sotterfugi, gli imbrogli e per le 
loro spietate e diaboliche manipolazioni.  
 
Mi piace guardarlo anche se mi sfugge come mai negli 
USA ovvero nella patria della tecnologia più sofisticata e 
avveniristica dove, con potentissimi satelliti, la National 
Security Agency (Nsa) o la Central Intelligence Agency 
(Cia) riescono a vedere se al mattino ti sei cambiato le 
mutande, non risulti neppure una che sia una intercetta-
zione telefonica (per non dire ambientale) né di Francis 
né di Claire. Non una, in tre anni di programmazione. 
Forse la spiegazione è nel fatto che realisticamente fuori 
dall’Italia la divulgazione del contenuto delle intercetta-
zioni (ovunque le fanno ed anche qualche tonnellata di 
più che da noi) non è un dovere costituzionale. 
 
Fosse ambientato in Italia (anche se non ci vedo molto 
azzeccato il personaggio di Robin Wright nei panni di 
Agnese Renzi), con tutte le intercettazioni telefoniche 
che vengono diffuse quotidianamente, i segreti dei co-
niugi più malvagi degli States sarebbero stati scoperti da 
mò e avremmo potuto leggere su tutti i quotidiani cosa si 
sono confidati tra loro.  
 
Ad esempio …. probabile intercettazione del 9 aprile 
2016 tra Mattew Underwood (MU) e Claire Agnes Un-
derwood (CAU): 
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MU: Ma hai letto hosa ha detto quella fessacchiotta del-
la Federica (Guidi) a quel grullo del suo fidanzato ? Mi 
tratti come una sguattera del Guatemala !!!. Maremma 
maiala, non sai quante volte le ho detto che non deve 
cagnare le minoranze etniche. Adesso scoppia un hasi-
no con il Donald (Trump): gli avevo promesso che 
avremmo fatto muro contro i messicani e non ce la sa-
remmo presa con quelli troppo vicini a Panama. 
CAU: Te l’ho già detto e ripetuto haro, c’hai da fare un 
crocione sulla Federica. Quella non capisce. Le avevo 
detto di prendere una filippina e lei, invece no; ne va a 
prendere una del Guatemala. Non mi far parlare che ce 
n’è per tutti se l’oste ne coce. 
MU: Ma che hai capito ? Non è la sua sguattera, ma è lei 
la sguattera. E’ colpa di quel hoglione del fidanzato … 
dalle sue parti seminan fagioli e nascon bischeri. E 
m’hanno tirato in ballo anche la mia soave Mariaelena. 
Ma si può ??? Proprio lei che è come una Madonnina, 
pura e senza peccato. 
CAU: A Matteoooo … ma va' a piallo ….. !!!  sdengh (ru-
more di cornetta sbattuta) 
 
Non riuscendo più ad essere un popolo di santi, poeti e 
naviganti noi italiani siamo soprattutto un popolo di lin-
guacciuti che si alimentano più di pettegolezzi che di 
proteine. E spendiamo anche un sacco di soldi: circa 250 
milioni di euro all’anno. D’altra parte la cultura costa; 
grazie alle intercettazioni oggi nei talk show schiere di 
etimologi e filologi possono spiegarci che definire una 
collaboratrice domestica “sguattera” non è un’offesa 
ma qualifica solamente la mansione di lavapiatti per cui 
è stata assunta. Prima delle intercettazioni nel nostro les-
sico non c’erano frasi del tipo “furbetti del quartierino”, 
non cercavamo di verificare le dimensioni del lato B del-
la cancelliera tedesca e non immaginavamo che su una 
nave della marina potessero salire cavalli bianchi. Oggi, 
poi, conosciamo la marca degli orologi che prediligono 
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gli arbitri di calcio e sappiamo cosa sono i bunga bunga. 
Mica scherzi.  
 
Mi sa che da santi, poeti e naviganti siamo diventati so-
lamente dei coglioni, anzi hoglioni. 
 

Aprile 2016 
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Duemilasedicesto 

 
Grazie a Papa Gregorio XIII ed a Rai Uno questo anno 
durerà 1 giorno e 40 secondi più del precedente: Papa 
Gregorio per la sua bolla e Rai Uno per la sua balla. 
Essendo, poi, il bisesto un anno tradizionalmente funesto, 
il fatto che duri anche quasi un minuto in più non pare 
sia oltremodo propizio.  
 
Qualcuno da “funesto” l’ha, già, ribattezzato “molesto”: 
sono le centinaia e centinaia di rappresentanti del gentil 
sesso che a Colonia e ad Amburgo sono state, appunto, 
molestate da qualche migliaio di bastardi infedeli che 
volevano festeggiare, a modo loro, l’arrivo dell’anno bi-
sesto.   
 
Qualcun altro, invece, l’ha definito “indigesto”, ed è tal 
Rosa Capuozzo, oramai ex novella sindachessa di Quar-
to (che non è il luogo da cui partirono i Mille garibaldini), 
che ha dovuto, a fatica, mandar giù un bel grillo-rospo in 
salsa pentastellata. Pare, infatti, che si debba alla Ca-
puozzo la nuova variante del detto: anno bisesto, tutte le 
cose van di traverso. 
 
Altri, poi, preferiscono la rima con “foresto”, come Pedro, 
il contadinotto di Bahia in Brasile, che ha (pre)visto a 
Roma il 23 marzo 2016 un corteo dei soliti bastardi con le 
bandiere nere e sovrascritte illeggibili e come la bulgara 
Baba Vanga, già dal nome assai poco credibile, vatici-
nante di una conquista dell’Europa nel corso dell’anno 
da parte degli psicotici idioti inneggiatori del Califfo. 
 
Chi ha la sfiga di abitare nella Corea del Nord lo può, 
con certezza, definire “nefasto”, dovendo convivere con 
quello squilibrato di Kim Yong Un che è costantemente 
preda degli effetti che scaturiscono dal cozzare tra loro 
degli unici due neuroni che albergano nel vuoto pneu-
matico del suo minuscolo cervello. Lo psicolabile leader 
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supremo nordcoreano, felice che la sua bomba H abbia 
provocato anche un bel sisma tellurico, pare abbia im-
posto ai giovani maschi di festeggiare l’arrivo dell’anno 
della scimmia tagliandosi i capelli come lui: a testa di 
scimmia. 
 
Ma per fortuna che c’è il Francesco che ha cambiato e 
cambierà le sorti di quest’anno che nasce un po’ strano 
e un po’ più lungo del solito. 
 
Gennaio 2016  
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Anno 2015 

 
Gli antichi greci non scrivevano necrologi.  
Si ponevano una sola domanda alla morte di un uomo 
… Era capace di passione ?  
Di cosa facessero gli antichi romani poco sappiamo, se 
non per quanto ci viene raccontato dal più famoso 
drammaturgo inglese della storia, Shakespeare, narran-
doci dell’elogio funebre che Marco Antonio fece da-
vanti al corpo senza vita di Giulio Cesare. Da cui do-
vremmo dedurre che i nostri avi non si limitassero a porsi 
una semplice (seppur profonda) domanda, ma avessero 
preso l’abitudine di rendere pubbliche, onorandole, le 
virtù manifestate in vita dal caro estinto.  
Purtroppo, di elogi non vi è più traccia né durante le ce-
rimonie funebri né tra le pagine stampate, da cui do-
vremmo dedurre un’altra cosa: non essendo venuti me-
no i cari estinti, sono venute meno le virtù.  
Se ora, per puro diletto, volessimo paragonare il 2015, 
che or ora è finito, ad un caro estinto, saremmo in grado 
di rispondere, come i greci, alla domanda se sia stato 
capace di scatenare passioni o anche, come gli antichi 
romani, riusciremmo a comporre una, seppur breve, ora-
zione al fine di elogiarne le virtù ? 
C’è un proverbio che recita: un bel tacer non fu mai 
scritto. Semplificando, lo possiamo tradurre così: quando 
non hai niente d’intelligente da dire, è meglio se taci. 
Così farò !  
 
Gennaio 2016  
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Un minuto 

 

 

un minuto di silenzio e di raccoglimento 
 

 

 
 
 

1minuto 
 
 
 
 
 

per ricordare la scomparsa dalla faccia della terra 
dell’etica e della morale, dell’onestà e della lealtà, della 
correttezza e della trasparenza, della giustizia e 
dell’equità, della rettitudine e della ragione, dell’integrità 
e della modestia, della generosità e del disinteresse, del-
la gentilezza e della cortesia, della carità e dell’altruismo 
 
fortunatamente, però, timidamente arde, labile ed effi-

mera, 
la fiammella della speranza 

 
Dicembre 2015  
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Il ravvedimento 

 
Caro Ufficio ti scrivo così mi ravvedo un po' 

e siccome sei molto occupato non molto ti scriverò. 
Da quando l’avviso è arrivato c'è una grossa novità, 

un anno accertato è prescritto ormai 
e per l’altro qualcosa ancora qui non va. 

Si guadagna poco la sera compreso quando è festa 
c'è chi ha smesso i tacchi alti e vuole la vita onesta, 

e si sta chiusi in camper per intere settimane, 
e a quelle che battono sul bordo delle strade 

del tempo ne rimane. 
Ma la televisione ha detto che il nuovo corso 

porterà un ravvedimento nuovo 
e tutti quanti stiamo già aspettando 

conterà il minimo e niente tutto il resto, 
per la multa si farà a testa o croce 

e ravvedersi non sarà indigesto. 
La misura 1 si sceglie ognuno come gli va, 

anche per la cassazione  
non è una questione di età, 

e per la corte europea se qualcuno pagherà, 
saranno coloro cui è scoppiato 
e quelle che l’ottava hanno già. 

Vedi caro Ufficio cosa ti scrivo e ti dico 
e come nessuno è contento 

di dover pagare in questo momento, 
vedi, vedi, vedi, vedi, 

vedi caro Ufficio cosa si deve inventare 
per poterci ridere sopra, 

per continuare a sperare. 
Il ravvedimento che sta arrivando tra un poco cambierà 

io mi sto preparando è questa la novità. 
 
Dicembre 2015 
__________________________ 
1 del seno 
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Le Idi di ottobre 

 
Lungo la spianata dei Fori imperiali, sul quale troneggia-
vano i maestosi archi marmorei del Colosseo, soffiava 
placido il Ponentino, più che un vento, una brezza di ma-
re che giunge dal vicino litorale ostiense, tanto caro al 
prode Enea, le cui gesta il mantua me genuit poeta lo-
dò. Si dice, infatti, che la felicità di Enea nello scendere a 
terra fu immensa allorquando poté così scrollarsi di dosso 
il padre Anchise, che portava in spalla da quando erano 
fuggiti da Troia (da allora si usa il termine anchilosato per 
indicare chi soffre di mal di schiena). 
 
Sul far della sera di un tiepido giorno di fine ottobre, Giu-
lio Ignatius Maritimus, un cerusico che, dopo la cacciata 
di Tarquinio Alemannus il Superbo, era stato per caso 
(qualcuno dice per culo qualcun altro dice per sfiga) 
eletto Console alla guida dell’Urbe, osservava, dall’alto 
della scalinata del Campidoglio, la sottostante piazza di 
michelangiolesca bellezza. Gli pareva, però, di essere 
immerso nella cloaca massima.  
 
Qualche giorno addietro, infatti, mentre rientrava a casa 
della sua amante, era stato avvicinato da un veggente 
(noto nell’Urbe con il nome di Orfinius) che gli aveva 
predetto di un grave periculum che lo avrebbe minac-
ciato alle Idi di ottobre. 
 
La congiura era già in atto. E da tempo ormai.  
 
Il giorno prima, sempre dall’alto della scalinata, aveva 
arringato la plebe romana che in moltitudine era giunta 
per acclamarlo (in realtà gli era toccato sborsare trenta 
sesterzi a cranio per farli venire, ma non gliene fregava 
nihil : non aveva certo pagato con il suo papirum credi-
torium – che gli anglosassoni traducevano già allora in 
credit card – ma con quello per le spese della res publi-
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ca); alla plebe aveva urlato il suo motto veni, vidi, vici ! e 
più lui lo ripeteva più il popolo romano clamore faceva.  
 
C’è da dire che il Console Giulio Ignatius Maritimus era 
caduto in disgrazia agli occhi del suo partito politico 
SPQR (Senatus PopulusQue Romanus) per alcune sue 
debolezze. Era, infatti, solito sfrecciare a folle velocità 
con la sua biga rossa per piazza Navona e piazza di 
Spagna, rigorosamente classificate ZCEL (Zonam at Ca-
catio Equinam Limitatam); aveva l’abitudine di veleggia-
re a più riprese (lasciando Roma sguarnita e facile preda 
di manifestazioni funebri di stampo mafioso) verso le In-
die prima ancora che Colombo nascesse e Amerigo le 
imprimesse il nome); era, infine, di indole fallace nel sen-
so che in modo patologico non riusciva a non racconta-
re delle balle spaziali: si tramanda che, imbucatosi alla 
festa nunziale di Cana vicino a Filadelfia (regione della 
Galilea), abbia dichiarato urbi et orbi di essere stato invi-
tato personalmente da LUI e di avere lui (nel senso di lui 
Ignatius, non LUI) tramutato l’acqua in vino dei castelli 
romani, salvo poi leggere la netta e tonante smentita ri-
portata nel Vangelo di Giovanni.  
 
Il Console Giulio Ignatius Maritimus si avviò, vestito di una 
bianca tunica e con il suo saccus in spalla, verso il Sena-
to. Vedendo da lontano il veggente Orfinius lo sbeffeg-
giò dicendogli che le Idi di ottobre erano giunte e nulla 
era accaduto. Al ché Orfinius replicò: “Sì, ma non sono 
ancora passate!”. Quando entrò nel salone del Senato 
venne avvicinato da un manipolo di senatori e tra questi 
vi era anche il suo più fidato sostenitore nonchè figlio 
della sua amante, l’assessore Espositus Metropolitanus. 
Capì subito (raccontava fandonie mica era scemo) e, 
guardando negli occhi il suo figlioccio, esclamò: Tu quo-
que Espositus, fili mihi 1. Dopodiché Giulio Ignatius Mariti-

mus si coprì il volto con il lembo della tunica e lasciò che 
i congiurati, con 26 pugnalate, lo finissero.  
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Il giorno dopo, sopita con uno spettacolo circense 
l’indignazione del popolo, il Senato si riunì per eleggere 
per Roma un nuovo Console che potesse far risplendere i 
fasti della città eterna; dopo lunga consultazione venne 
nominato un tale di nome Nerone. Scelto dai saggi sena-
tori (certamente esperti psicologi) per il suo carattere mi-
te e condiscendente; scelto, quindi, perché non avreb-
be di certo creato nuovo imbarazzo per il Senato. Nero-
ne ringraziò e si diresse verso il Campidoglio e mentre si 
allontanava i senatori sentirono distintamente un suono, 
un clic clic che si ripeteva senza sosta: era lo stesso Ne-
rone che apriva e chiudeva il suo zippo nuovo. 
 
Novembre 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
1 alcuni storici sostengono che, in realtà, la frase finisse con “MI” 
e non con “mihi”; nella sigla “MI” si identificherebbe 
l’abbreviazione di Mater Ignota o M.Ignota o mignotta. 
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L’albero della vita 

 
Sono le dieci di sera, il nostro autista ha imboccato da 
poco l’autostrada quando qualcuno sulla corriera 
esclama “alla vostra destra l’albero della vita”. Tutti allo-
ra, con le poche forze rimaste, piegano lentamente il 
collo verso destra e nella corriera risuona, all’unisono, un 
“oooohhhhh che bello”. 
 
Tutto è cominciato alle otto e trenta del mattino (cavolo 
è svago mica lavoro) quando la bianca corriera 
all’uopo noleggiata (completa di Pasquale l’autista) im-
bocca la tangenziale di Mirandola destinazione Expo. E’ 
venerdì diciassette (sì proprio 17) e, alla faccia della sfiga 
incombente che la combinazione della data e del gior-
no evocano in ognuno di noi, si è deciso (qualcuno di-
rebbe “si è imposto” ma sono solo malelingue) di sfidare 
il picco massimo di calura di questa infuocata estate per 
visitare l’esposizione mondiale che, in questo giro, si è te-
nuta (e mai più lo sarà) in Italia. 
Già al termine del tragitto, tra il parcheggio (insolitamen-
te vuoto tale da far pensare al peggio) e l’ingresso 
dell’Expo, in alcuni di noi era sorto il dubbio che poi non 
fosse stata quella grande idea che si pensava.  
 
L’intento era quello di una gita istruttiva di approfondi-
mento su tematiche socio culturali adatte a persone se-
rie come siamo noi. Nel viaggio di andata, infatti, si favo-
leggiava di mense etniche riccamente imbandite messe 
a disposizione di tutti i visitatori curiosi di fare il giro del 
mondo gastronomico; c’era chi diceva che, nei padi-
glioni del medio oriente, fanciulle per gli uni e fanciulli 
per le altre avrebbero imboccato i visitatori e le visitatrici 
accompagnando la degustazione con sinuosi contorci-
menti del corpo e con danze del ventre; c’era chi assi-
curava che, nei padiglioni delle isole caraibiche, si po-
tessero assaggiare i più aromatici distillati mentre ancelle 
dalla pelle ambrata ti introducevano all’uso delle canne; 
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chi, infine, garantiva di avere letto che, nel padiglione 
russo, scorressero fiumi di vodka e si ergessero colline di 
caviale. 
 
Mettete insieme le dodici fatiche di Ercole e la fatica di 
Sisifo, conditela con la fatica di capire una qualsiasi leg-
ge fiscale italiana, il tutto intanto che siete nel bel mezzo 
del deserto subsahariano e avrete una parziale idea di 
cosa voglia dire passare una giornata in giro per l’Expo 
sotto una canicola che mai si era sentita prima; capirete, 
però, l’importanza dell’acqua e perché è fonte di so-
pravvivenza.  
 
Alla fine della giornata, mentre ci trasciniamo verso il 
parcheggio, i pareri sono discordanti: chi è entusiasta 
della visita, chi deluso, chi non vede l’ora di tornare a 
casa, chi, invece, vorrebbe restare per ammirare lo spet-
tacolo di luci dell’albero della vita. Una cosa, però, ci 
accomuna. Il contapassi segna oltre 20 chilometri ed è il 
cammino che ognuno di noi, chi più chi meno, ha per-
corso su e giù per il cardo e il decumano. 
 
Sono le dieci e dieci di sera, le nostre capocce si stanno 
lentamente reclinando, allorché qualcuno sulla corriera 
esclama “alla vostra sinistra l’albero della vita”. Tutti gli 
occhi si spalancano e un brivido gelido scorre lungo la 
schiena ma nessuno ha la forza di chiedere alcunché a 
Pasquale l’autista e così, lentamente, ci lasciamo cade-
re tra le braccia di Morfeo.   
 
Agosto 2015 
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Tragedia greca (parte prima) 

 
Pericle (per gli amici Alexis Tsipras) ammirava, dall'alto 
del Partenone, l'alba dalle dita rosate  
che dipingeva d'oro il maestoso mare Egeo le cui onde 
battevano i moli del porto del Pireo, già a quell'ora affol-
lati da piccoli ometti gialli , provenienti da un 
paese più lontano del lontano Katai. Abbassò, quindi, lo 
sguardo sulla sua città, Atene, culla della democrazia e 
rilevante snodo per il passaggio dei clandestini medio 
orientali talché, da tempo oramai, ne contendeva il pri-
mato con la piccola isola di Lampedusa della 
vicina Magna Grecia. 
 
La sua città, un tempo, sotto la protezione della dea 
Atena, fulgido esempio di dominio della cultura, sede 
dell'accademia  di Platone e del liceo  di 
Aristotele, oltre che città natale di Socrate, di Sofocle e 
di molti altri eruditi filosofi dell'antichità, viveva ora una 
fase di declino, afflitta da una “dracmatica” carestia 
monetaria, causata dalle ingenti spese militari sostenute 
per la guerra  del Peloponneso. 
 
Pericle, dopo aver (forse avventatamente) rassicurato gli 
ateniesi, era ora in attesa del ritorno del fido Anassagora 
(per gli amici Yanis Varoufakis), inviato in motocicletta a 
Delfi, sita nei pressi della rigida Bruxelles, per avere un re-
sponso dall'oracolo Juncker (gelido anche lui).  
 
Giunto in città, con ancora indosso la tuta di cuoio bor-
chiata ed il casco (adorno, ai lati, di ali in onore del dio 
Ermes), Anassagora svela il responso dell'oracolo: per 
salvare Atene ed evitare il fallimento (all'epoca di dice-
va default) è necessario imporre una tassa sull'amore a 
pagamento che concedono le prostitute del Pireo e, pu-
re, fare dono del vello d'oro a Frau Brunilde (per gli amici 
Anghela), bisbetica e potente sovrana di tutte le tribù 
del nord. Anassagora spiega che l'oracolo Junker ha av-
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vertito che, nel caso in cui Atene non avesse accettato 
queste condizioni, il Fondo Monetario Pangeico [sotto il 
direttorio dalla gallica Lagarde (subentrata all'altro galli-
co puttaniere scagionato DSK)], la 
 ossia la banca oligarchica dei 
paesi pre-europei (sotto il comando di Marius Dragonius, 
diretto discendente di Romolo) e, prima di tutti, la poten-
tissima Frau Brunilde avrebbero convinto Serse, il re dei 
Persiani (così chiamati poiché, per proteggere le loro ca-
se dall'infuocato sole dell'Iran, solevano chiudere le fine-
stre con assi di legno, dette appunto persiane) e Solima-
no, il sultano degli Ottomani (così chiamati per la rapidi-
tà con cui toccavano il sedere alle donne), ad invadere 
la Grecia, passando dalle Termopili. 
 
Pericle, benché attonito per il responso dell'oracolo, ri-
portato da Anassagora (sulla cui lucidità mentale, però, 
da giorni avanzava dei dubbi, a causa dell'uso persisten-
te del casco finanche durante le sedute nella latrina e 
più che altro a causa delle persistenti tracce di polvere 
bianca che aveva costantemente sulle narici), organizza 
immediatamente la ricerca del vello d'oro. Manda, così, 
a chiamare Giasone il quale, assieme agli intrepidi Argo-
nauti, scioglie, prima del tramonto, le vele della nave 
Argo alla volta del mitico paese della Colchide, sulle 
estreme rive del Mar Nero.  
 
Così Giasone e i sui Argonauti, dopo avere anche indu-
giato (forse un po' troppo) a Lemno con le donne dell'i-
sola, dopo molte avventure, giunsero nella città del re 
Eeta, custode del vello. Giasone se ne impadronì, con 
l'aiuto di Medea, la figlia del re, che si era innamorata di 
lui, ed in breve (per modo di dire) poté ritornare trionfan-
te ad Atene e consegnare a Pericle l'agognato dono 
per la capricciosa Frau Brunilde. 
 
Nel mentre Giasone compie la sua mission impossible, 
Pericle è alle prese con l'altra richiesta dell'oracolo. Con-
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voca così l'anziano capo dell'E.E.E. (Ente Erariale Elleni-
co) Taxu Iresirap; costui si mostra dapprima reticente, vi-
sto anche l'argomento; in un secondo tempo, minaccia-
to da Pericle, in caso di rifiuto, di giacere con Frau Brunil-
de sul vello d'oro, accetta di studiare le modalità dell'im-
posta da applicare all'amore a pagamento e di scriver-
ne la circolare esplicativa.  
 
Parlando con la moglie Frine, giovane donna di rara bel-
lezza e intelligenza, Pericle si convince ad indire, vista la 
delicatezza dell'argomento, una consultazione popolare, 
una bulè (). All'annuncio, nell'agorà, del referen-
dum, sia l'oracolo di Delfi Juncker, sia la direttrice del 
Fondo Monetario Pangeico, la gallica Lagarde e sia la 
cocciuta Frau Brunilde (che non aveva capito che il re-
ferendum non riguardava il suo vello d'oro), invocarono 
la collera di Zeus e che scagliasse un fulmine sulla ca-
poccia di Pericle. Così Zeus fece, ma proprio in quel 
momento Pericle si era fatto prestare da Anassagora il 
casco per cercare di scoprire cosa avesse di tanto affa-
scinante e la divina saetta si abbatté sul cranio pelato di 
Yanis e, da lì, rimbalzò via andando a colpire l'orecchino 
di Niki Vendolanius, non più giovane esponente di una 
factio politica romana, che giurò di essere giunto appo-
sitamente ad Atene per sostenere Pericle (ma che in 
realtà aveva veleggiato dalle coste italiche a quelle el-
leniche solo perché nell'Urbe ormai nessuno lo cagava 
più). 
 
La consultazione popolare, indetta nell'emera penta del 
mese ecatombeone (ossia il giorno 5 del mese di luglio), 
si espresse (come da previsioni degli allibratori - sorry 
bookmakers - dell'isola britannica) per un  che si leg-
ge nai  ma che, al contrario di quello che sembra, signi-
fica sì (a dimostrazione che, già da allora, nei referen-
dum se vuoi dire sì devi votare no e viceversa, cosicché 
si abbia il cinquanta per cento delle probabilità di az-
zeccarci). 
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Comunque sia, Pericle, con il consenso popolare, com-
preso quello delle prostitute del Pireo che così potevano 
sperare di maturare anche loro una pensione. istituì l'im-
posta sull'amore a pagamento.  
 
Fu così che l'amore (seppur a pagamento) salvò le sorti 
della Grecia. 
 
4 luglio 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Pericle, politico ateniese (493 a.C.- Atene 429 a.C.), instaurò la 
democrazia in Atene (461 a.C.); fu saggio amministratore della 
pubblica economia gestita sempre in favore del popolo e delle 
belle arti; la sua politica estera non conseguì brillanti risultati. Pe-
ricle Istituì, realmente, l'imposta sulla prostitu-
zione. 
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Tragedia greca (parte seconda) 

 
Nonostante l’exodos poll (in anglo e sassone “exit poll”) 
avesse predetto, per l’esito della consultazione popolare 
indetta da Pericle, una vittoria schiacciante del nai (che, 
come ormai sappiamo, significa sì), in realtà, a notte 
fonda, si è appreso, con particolare sgomento misto a 
sollievo delle peripatetiche del Pireo, che era prevalso 
l’oxi ossia il no. Immediate giunsero le scuse della Doxa 
che, dalla sua sede legale a Maratona e per voce della 
sua responsabile Sibilla, comunicò l’errore ammettendo 
di avere confuso l’oxi con l’okay degli anglo e sassoni. 
Appresa la novella, da Maratona, paese dell’Attica di-
stante da Atene esattamente 42 chilometri e 195 metri, il 
fido Filippide corse a perdifiato sino ad Atene per infor-
mare Pericle. Appena giunto al suo cospetto, Filippide 
pronunciò la celebre frase "abbiamo vinto" (Nenikèka-
men) e subito dopo stramazzò al suolo per lo sforzo e 
non si riprese più. In realtà (anche se le fonti storiche non 
lo riportano), Filippide, prima di esalare l’ultimo respiro, 
confidò a Pericle che aveva percorso tutta la strada a 
piedi e di corsa a causa di Anassagora che si era rifiuta-
to di prestargli la motocicletta perché doveva rimorchia-
re alcune turiste macedoni in vacanza a Santorini.  
 
Anassagora venne, così, licenziato e mandato in esilio 
oltre le colonne d’Ercole, dove solo le balene osavano 
avventurarsi e dove non plus ultra (nulla vi era più oltre) 
sull’isola di Atlantide. Si narra che, in effetti, Anassagora 
abbia raggiunto Atlantide. Si narra, anche, che gli At-
lantidei, famosi per il loro fair play e per la loro indole al-
quanto serena e pacata, qualche tempo dopo l’arrivo 
del guascone, abbiano rivolto una accorata supplica 
invocando lo scuotitore della terra e delle lande marine, 
il dio dei profondi abissi, Poseidone affinché facesse 
sprofondare l’isola piuttosto che subire la sgradevole 
presenza del sempre sorridente (che ci avrà da ridere 
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poi) ellenico di cuoio vestito, errante notte e dì sulla sua 
roboante motocicletta.  
 
Fu così che Poseidone, benevolmente accogliendo le 
suppliche del popolo degli Atlantidei, scatenò con il suo 
tridente la furia dei marosi ed una immane tempesta si 
abbatté sull’isola, che non c’è più. Il guascone Anassa-
gora, però, era tutt’altro che stupido e così, ai primi venti 
premonitori della burrasca, costruì delle ali con delle 
penne e le attaccò al dorso con la cera. Salì sulla sua 
motocicletta (resta ancora un mistero come fece a por-
tarla con sé sull’isola), prese la rincorsa e si lanciò da un 
dirupo che si protendeva sul mare sbattendo forsenna-
tamente le braccia ricoperte di penne. Tal quale Icaro, 
anche Anassagora si fece prendere dall'ebbrezza del 
volo e si avvicinò troppo al sole; il calore fuse la cera, le 
penne si staccarono e Anassagora precipitò. In quel 
mentre una balenottera azzurra si produsse in uno spet-
tacolare salto fuori dalle onde, compiendo una capriola 
con avvitamento e Anassagora si infilò, centrandolo per-
fettamente, in un orifizio posto subito sotto la coda del 
cetaceo evitando, così, di piombare in mare. Ed è pro-
prio da questo episodio che trae origine il detto be-
neaugurale “in culo alla balena !” tant’è che viene tra-
mandato che Anassagora, trovandosi così bene nel ven-
tre del beluga, avrebbe esclamato: “speriamo che non 
caghi !”. 
 
Ma torniamo ad Atene. La notizia del vero esito della bu-
lè fece, qual fulmine che tiene dietro al baleno, il giro 
dell’orbe terrarum e scoppiò così nelle orecchie (bru-
ciacchiando le stesse e quanto vi era attaccato) dei so-
vrani dei popoli dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre 
al Reno, dalla Sicilia al Tanai (fiume Don), dall’uno 
all’altro mar. La prima reazione fu di Frau Brunilde che, 
con sdegno, fece riconsegnare a Pericle il vello d’oro 
donatole, motivandolo per il fatto che il pellicciotto di 
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caprone non si addiceva alla sua snella e slanciata figu-
ra. 
 
Immediatamente si riunirono in consiglio i potenti della 
terra: la canuta Lagarde (direttrice del Fondo Monetario 
Pangeico), il re di Gallia Napoleone Hollande IV (noto 
tombeur de femmes), l’onnipresente Frau Brunilde, l'ora-
colo di Delfi Juncker, il reggente della banca oligarchica 
dei paesi pre-europei Marius Dragonius e tanti altri; ven-
nero esclusi solamente lo zar Vladimir I Romanov, capo 
di tutte le tribù delle sconfinate steppe (causa il suo 
idioma che era incomprensibile) e il Console Romano 
Svetonio Matteo Gaio Tranquillo (causa il suo idiota 
idioma che era, ahimè, noto a tutti). 
 
Il consiglio dei potenti, infuriati più dell’ira portatrice di 
morte del Pelide Achille, che gettò nell’Ade prima del 
tempo le anime di molti eroi coraggiosi, e abbandonò i 
loro cadaveri perché fossero il pasto terrificante di avidi 
rapaci, ordinarono ad Efesto (Vulcano per i latini), che si 
occupava di acciaierie, altiforni, industria pesante e che 
sapeva far uscire dalle sue fabbriche anche mirabili og-
getti d’arte, di creare una donna bellissima. Efesto, che 
aveva un atélier ben attrezzato dove pare avesse reclu-
tato i migliori art-designers reperibili sulla piazza, non se lo 
fece dire due volte, e modellò un pezzo di ragazza che 
era di una bellezza da capogiro, alla quale Zeus (sempre 
per ordine dei potenti) infuse la vita col suo divino alito 
(forse un po’ appesantito dagli stravizi della cena). A 
questa donzella Frau Brunilde, con un senso dell’ironia 
che fece dubitare gli altri potenti della sua origine teuto-
nica, diede un nome: la chiamò Pandora, che in greco 
vuol dire “tutta un dono”.  
 
Il consiglio dei potenti convocò Pandora e le consegnò 
un vaso ben sigillato, con l’ordine perentorio di non aprir-
lo mai, di consegnarlo nelle mani di Pericle ad Atene e di 
ordinare anche allo stesso Pericle di non aprirlo. Così 
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Pandora fece e, al contrario di quello che tramandano 
le leggende, seppe resistere alla tentazione di trasgredire 
per sapere cosa ci fosse dentro quel vaso.  
 
Giunta ad Atene e ricevuta da Pericle gli consegnò il va-
so non senza avergli riferito l’ordine impartito dal consi-
glio dei potenti. Pericle, però, all’udire un'altra imposizio-
ne proveniente dal consiglio dei potenti, non ci pensò 
due volte e aprì il vaso. Per dirla in modo elegante, fu 
come mettere dello sterco nel ventilatore.  
In quel vaso c’erano tutti i mali del mondo, che come un 
turbine nero si sprigionarono in un baleno, e invasero la 
terra, i mari, le banche e le isole dell’Ellade. Sul fondo del 
vaso, ormai svuotato, era rimasta, però, ancora qualco-
sa: forse un rimorso o un ripensamento di Marius Drago-
nius che, nell’intimo, sapeva anche essere benevolo. Un 
qualcosa che Marius volle lasciare agli ellenici affinché, 
pur fra i travagli, riuscissero a sopportare la crisi.  
 
Era la speranza. 
 
Luglio 2015 
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In questo mondo di ladri 

 
Hey 

in questo mondo di ladri 
dove sono finiti gli onesti 

che non si corrompono mai 
 

Hey 
in questo mondo di ladri 
il nostro sogno è tradito 

da mille onorevoli e mille furfanti 
 

Hey 
in questo mondo di debiti 

dove ogni giorno è uno scandalo 
e ci girano in modo anomalo 

 
Hey 

e ci incazziamo ascoltando i politici 
che si ripetono sempre 
e non cambiano mai 

 
Voi 

e vi rubate fra voi 
in questo mondo di ladri 

in questo mondo di scandali 
voi siete molto importanti 
ma siete stronzi arroganti 

 
Noi 

noi stiamo bene tra noi 
e ci fidiamo di noi 

in questo mondo di ladri 
in questo mondo di scandali 
non siamo affatto importanti 

ma vinceremo su voi 
 
Dicembre 2014  
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Giusto o sbagliato 

Nella nostra inconsapevolezza dividiamo la vita in due, in 
giusto e sbagliato. Così, quello che pensiamo sia giusto 
lo facciamo e quello che pensiamo sia sbagliato ci aste-
niamo dal farlo. Poi ci sentiamo in colpa perché abbia-
mo fatto questo e non quello, perché abbiamo scelto di 
fare questo e non quello, che forse era la cosa giusta.  
Tutto questo perché è facile fare la cosa giusta, ma diffi-
cile è sapere quale sia la cosa giusta da fare. Dopo di 
ché, quando si sa quale è la cosa giusta da fare, è diffi-
cile non farla. 
Capita, quindi, che sbagliamo, incorriamo in un errore, in 
un’inesattezza di valutazione o di giudizio, calcoliamo 
male e manchiamo il risultato. La cosa importante, co-
munque, è prendere atto dell’errore e cercare di non 
ripeterlo. Già gli antichi saggi, per l’occasione, avevano 
coniato la famosa locuzione “errare humanum est, per-
severare autem diabolicum”, che, tradotta letteralmen-
te, significa "commettere errori è umano, ma persevera-
re [nell'errore] è diabolico", successivamente rimodulata 
in  “errare humanum est, perseverare autem democri-
stianum” (ma questa è un’altra storia).  
Sempre gli antichi, assai saggi, nella consapevolezza che 
l’uomo, in quanto fallibile, poteva incorrere in errore, so-
levano dire – a volte esagerando – che “venia dignus est 
humanus error" ossia che ogni errore umano merita per-
dono. Concetto, peraltro, ripreso da Charles de Gaulle, 
cui è attribuita la famosa frase: Solo gli imbecilli non si 
sbagliano mai. 
 
Non perché non vogliamo passar per imbecilli, ma solo 
perché, purtroppo ci capita, sbagliamo. E, come diceva 
Oscar Wilde, accumuliamo esperienza, che è il nome 
che ognuno dà ai propri sbagli. 
 
Non ho la ricetta per evitare gli errori, ma ho una vignet-
ta che penso sia più utile di un tomo di filosofia per farvi 
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capire che in determinate circostanze, comunque, è 
meglio non sbagliare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre 2014 
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Resilienza 

 
Con il termine resilienza si indica la capacità di un mate-
riale di assorbire energia elasticamente quando sottopo-
sto a un carico o a un urto prima di giungere a rottura. 
In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in 
maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare 
positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. È la 
capacità di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità 
positive che la vita offre. Persone resilienti sono coloro 
che immerse in circostanze avverse riescono, nonostante 
tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare ef-
ficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla 
pro-pria esistenza e perfino a raggiungere mete impor-
tanti. 
 
Applicato a un'intera comunità, anziché a un singolo in-
dividuo, il concetto di resilienza identifica i processi socia-
li che si sviluppano in conseguenza di traumi dovuti ad 
effetti catastrofici: resilienti sono le comunità che, proprio 
in conseguenza di un trauma, trovano la forza e le risorse 
per una nuova fa-se di crescita. La coesione sociale, la 
comunità di intenti e di valori costituiscono il fondamento 
essenziale della "comunità resiliente". 
 
Una comunità resiliente è senza dubbio quella che abita 
i nostri territori colpiti dal sisma (e poi, anche, 
dall’alluvione) che sta riorganizzando la propria esisten-
za, contrastando le innumerevoli difficoltà. Un popolo 
resiliente è, invece, il popolo italico che, nonostante de-
cenni e anzi secoli di disgrazie, di invasioni barbariche 
napoleoniche ed asburgiche, di bacchettate della Mer-
kel, di avversità economiche, di politici inetti, di eventi 
naturali catastrofici, di corrotti e corruttori, di vasi di pan-
dora aperti e rovesciati sulla penisola, non ha mai perso il 
senso della positività.  Trovatemi un altro popolo che 
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sappia reagire alle disgrazie come il nostro e vi propongo 
per il nobel della scienza. 
 
Se siete ancora scettici vi faccio un esempio illuminante. 
I francesi, consapevoli dell’impossibilità di rispettare il limi-
te nel rapporto deficit/PIL, hanno ammesso pubblica-
mente lo sforamento del famigerato 3%, con l’unico ef-
fetto di infastidire Frau Anghela. Noi italiani, invece, cosa 
abbiamo fatto ? ci siamo inventati (anzi i cervelloni 
dell’Istat si sono inventati) che nel PIL ci stanno, di pieno 
diritto (?), anche i proventi da prostituzione, da vendita 
di droghe e da attività di contrabbando di sigarette. 
Sembra che per il calco-lo delle marchette l’Istat abbia 
tenuto conto di alcuni indicatori di offerta come il nume-
ro delle prostitute sulle strade italiane (a proposito, se 
valgono anche le escort, di quanto ha aumentato il PIL il 
Berlusca ?), le prestazioni effettuate nell’arco dei 12 mesi 
e il tariffario applicato. Schiere di funzionari dell’Istat 
hanno battuto i viali in lungo e in largo per raccogliere le 
informa-zioni necessarie. Così, il rapporto deficit/PIL in Ita-
lia è sceso dal 4,2% al 2,9% e abbiamo fregato la culona. 
 
Metteteci davanti un problema e state pur certi che non 
troveremo la soluzione, però, prima che poi ci viene in 
mente il modo per aggirarlo. 
 
Ottobre 2014 
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Inno 
 

Fratelli d'Italia, l'Italia s'è persa,  
dei vaffa di Grillo c’ha piena la testa.  

Dov'è la cicoria? Siam tutti già in coma,  
ché schiavi di Roma Iddio ci creò.  

 
Tocchiamoci forte, cambiamo la sorte.  

Apriamo le porte, la rabbia gridò.  
 

Noi andiam da secoli mesti a carponi,  
perché non siam furbi, perché siam coglioni.  

Alziamo la testa, rizziamo la schiena:  
di mandarli a cagare già l'ora suonò. 

 
Tocchiamoci forte, cambiamo la sorte.  

Apriamo le porte, la rabbia gridò.  
 

Dall'Alpe a Sicilia, ovunque è un casino;  
ogn'uom che sia onesto ha solo un calzino;  

lavoro in Italia è ormai cosa rara;  
la vita diventa ogni giorno più amara. 

 
Tocchiamoci forte, cambiamo la sorte.  

Apriamo le porte, la rabbia gridò.  
  

Le sorti son nostre, altre genti le han vendute; 
già l'Angela d'Austria le penne ha perdute. 
Il sole d'Italia, il mare pescoso, il vino di Bacco 

le donne col tacco, son queste le cose che Dio ci donò. 
 

Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!  

 
Marzo 2014  
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Carpe diem 

 
letteralmente traducibile in "cogli il giorno", ma normal-
mente tradotta in "cogli l'attimo". Orazio, il poeta latino 
cui dobbiamo la locuzione universalmente nota (chi non 
ricorda il film “L’attimo fuggente” con Robin Williams ?), 
a dire il vero, inserì queste parole all’interno di un verso 
più complesso che suonava così: “Dum loquimur, fugerit 
invida aetas: carpe diem, quam minimum credula poste-
ro” (Mentre parliamo, il tempo invidioso già scorre. Cogli 
il tuo tempo, meno che puoi fidati del domani). 
Circa millecinquecento anni dopo, Lorenzo il Magnifico, 
scriveva: “Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia! 
Chi vuol esser lieto, sia: del doman non c’è certezza”. 
Anche per il Magnifico occorre precisare che la frase ri-
cordata è estrapolata da un sonetto più complesso che, 
più o meno, suonava così: 
 

Quant'è bella Italia nostra, 
che pur scampa tuttavia! 
Solo Letta e le sue genti 

sono allegre tuttavia. 
 

Chi vuol esser lieto, sia: 
di doman non c’è certezza. 

 
Ma Matteo con i grillini, 

degli scranni innamorati, 
sulle leggi per votare e le unioni degli omini 

gli han già posto cento agguati; 
ma i ministri dal buon Bacco riscaldati, 

ballano e saltano tuttavia. 
 

Chi vuol esser lieto sia: 
di doman non c'è certezza. 

 
E c’è ancora, che dietro arranca 
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ma mai molla il buon Silvietto: 
già di pene e d'anni pieno; 

così vecchio è ebbro e infetto, 
che non può star più ritto, 
però ride e gode tuttavia. 

 
Chi vuol esser lieto, sia: 

di doman non c'è certezza. 
 

Ciascun apra ben gli orecchi, 
di doman nessun si paschi; 

oggi siam, giovani e vecchi, 
lieti ognun, femmine e maschi; 

ogni tristo pensier caschi: 
facciam festa tuttavia. 

 
Chi vuol esser lieto, sia: 

di doman non c'è certezza. 
 
Gennaio 2014 
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E il Cavaliere bussò 
 

E il Cavaliere bussò alle porte del Colle 
"Fammi entrare", lui rispose di no! 

E la luna bussò dove c'era il Governo 
ma una voce sguaiata disse 

"Sei decaduto, non è più tempo" 
quindi spalancò i cancelli di casa 

e se ne andò a cercare un po' più in là 
qualche cosa da fare 

dopo avere pianto un po' 
per un altro no, per un altro no 

che gli disse Alfano, che gli disse Alfano 
 

E il Cavaliere bussò a due gnocche da sballo 
quelle manco si ricordavano chi era 

ed allora provò alle primarie di Partito 
senza invito non entra nemmeno Matteo 

quindi rotolò su inchieste e processi e se ne andò 
a cercare un po' più in là qualche cosa da fare 
dopo avere pianto un po' per un altro no, 

per un altro no di un magistrato 
 

e allora giù quasi per caso 
più vicino ai servizi sociali 

dove è vero quel che vedi 
e allora giù senza bussare 
dove è un lusso la fortuna 

c'è bisogno della luna 
 

e allora giù giù giù-uh-uh 
(uh uh uh uh uh uh) 

 
Dicembre 2013 
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Meraviglioso 
 
E' vero, credetemi, è accaduto, di notte su di un ponte, 
guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare 
un tuffo giù, d'un tratto qualcuno, alle mie spalle, forse 
un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi 
così: 
Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mon-
do sia meraviglioso. 
Meraviglioso !!! Ma guarda intorno a te, che doni ti han-
no fatto: Ti hanno inventato il mare ! Tu dici non ho nien-
te. Ti sembra niente il sole! La luce di un mattino, l'ab-
braccio di un amico. Meraviglioso ! 
 
Sì, rispondo io, è vero quel che dici. Ma ci hanno fatto 
anche altri doni: 
Il bene di una donna che ti illudi ami solo te, meraviglio-
so. 
Il viso di tuo figlio che ti manda a quel paese, meraviglio-
so. 
I ricchi sempre più ricchi ed i poveri più poveri, meravi-
glioso. 
I politici che mangiano, cagano, viaggiano e vanno a 
puttane con i tuoi soldi, meraviglioso. 
I giovani che possono divertirsi fino a quarant’anni per-
ché non trovano lavoro, meraviglioso. 
I potenti che hanno il cellulare del ministro ed escono di 
prigione, meraviglioso. 
Il Berlusca che non ha capito di avere da tempo rotto i 
maroni e vuole rimanere, a fare cosa non si sa, meravi-
glioso. 
E che se ci va bene, al posto del Berlusca ci ritroviamo la 
sua progenie, a fare cosa anche questo non si sa, mera-
viglioso. 
Il prossimo presidente sarà Matteo di certo, ma non ab-
biam capito che cosa voglia fare perché di cose serie 
dette non ne ha, meraviglioso. 
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L’unico terremoto di cui si parli è ancora quello aquilano 
e noi emiliani non ci cagano neanche di striscio, meravi-
glioso. 
L’amore per il suo paese l’aveva solo Garibaldi e si è 
esaurito tutto e non ne è rimasto neanche un po’, mera-
viglioso. 
 
La notte era finita e l’angelo vestito da passante si era 
dal ponte già buttato giù. Me ne son tornato a casa, ho 
aperto la Nutella. Ne ho preso un bel cucchiaio e, tutto 
soddisfatto, ho detto: MERAVIGLIOSO !!!! 
 
Novembre 2013  
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Non so come intitolarlo 

 
Nei clisteri evacuanti, durante l'introduzione del liquido, il 
contribuente sceglie il lato su cui giacere (destro o sini-
stro in funzione delle sue preferenze politiche), tanto poi 
viene girato. Gli scienziati della materia consigliano, pe-
raltro, di far giacere il soggetto da purgare sul lato sini-
stro, e ciò al fine di utilizzare la gravità e di agevolare il 
passaggio del liquido all'interno del colon discendente 
che (come sappiamo, avendo tutti studiato l’anatomia 
umana) discende, appunto, dal fianco sinistro per por-
tarsi medialmente ed in basso e dietro fino all’apertura 
anale. La scelta del lato sinistro, per ottenere un’efficace 
evacuazione, sembra dipenda anche dal fatto che le 
purghe, in genere, se provengono da sinistra sono più 
accette che se provengono da destra.  
 
Tornando, però, al nostro contribuente (che è sempre 
paziente), questi giace con le cosce e le gambe flesse, 
con la gamba destra più in avanti. Girando poi il pazien-
te sul lato destro si tende a trasferire, attraverso il colon 
trasverso, il liquido alla parte destra. In tal modo si stimola 
efficacemente la peristalsi e l'azione sarà più completa.  
 
L’assistente all’operazione dovrebbe assicurarsi che la 
sonda da infilare sia stata preventivamente sterilizzata. I 
tipi più moderni sono costituiti da sistemi che dovrebbero 
essere usati solo una volta (almeno così c’è scritto sulla 
confezione): è però vero che di evacuazioni ce ne im-
pongono molte e lo strumento (almeno qui da noi) è 
sempre lo stesso. La soluzione da usare può essere costi-
tuita da acqua corrente, da soluzione fisiologica, da ac-
qua con sapone e tasse (30 gr di sapone in 600 ml di ac-
qua), da acqua con sapone e riduzione di detrazioni (50 
gr di sapone in 600 ml di acqua), ma occorre prestare 
attenzione al tipo di sapone che usate, per cui è meglio 
evitare. Altre volte si impiega acqua più glicerina e au-
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mento dell’IVA, fino a 16 ml di glicerina pura e fino a due 
punti di IVA); gli anglosassoni preferiscono clisteri di latte 
e melassa (200 ml di latte e 45 gr di melassa) mentre i te-
deschi clisteri medicati, con salazopirina (20 mg) in ac-
qua, nelle condizioni di retto colite ulcerosa dove tali so-
luzioni sono già pronte all’uso. 
 
Se il contribuente è notevolmente costipato e l'intestino 
contiene masse solide di feci (dette: fecaloma), queste 
possono essere ammorbidite effettuando il clistere la not-
te e dando comunicazione dell’avvenuta evacuazione 
al mattino del giorno dopo; in questi casi l’effetto è assi-
curato. 
 
Con l'introduzione di agenti umidificanti e di stimolanti 
intestinali « innocui », è entrato in uso il « microclistere » 
costituito da più introduzioni ripetute nel tempo di citrato 
di sodio, sorbitolo e imposte di bollo (al massimo 20 volte 
nell’arco dell’anno) oppure glicerina (5 ml), imposta di 
registro e acqua fino a 20 litri. 
 
Ci corre l’obbligo, peraltro, di puntualizzare che questo 
sovrabbondante impiego del clistere, estesosi negli ultimi 
tempi in un modo che pare eccessivo, anche se di fatto 
si ottiene la toilette del canale anale, a lungo andare 
non potrà evitare spiacevoli infezioni e/o prostatiti, col 
rischio che la stessa pratica di “bondage” venga utilizza-
ta direttamente dal paziente su coloro che ora si diver-
tono a farli i clisteri. 
 
Ottobre 2013  
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ZaZen 

 
Sovente capita di trovarsi in situazioni di sonno mentale, 
come che i pochi neuroni rimasti, che fino a poco prima 
vorticavano per l’ampio spazio a loro disposizione 
all’interno della scatola cranica, avessero deciso, 
all’unanimità, di andare a dormire, staccando il cellula-
re. Capita solo quando hai un problema da risolvere 
immediatamente, quando devi dare una risposta ad 
una domanda essenziale per il tuo futuro. Li chiami (i 
neuroni) all’ordine, ma loro se ne fregano e non rispon-
dono: anziché la vocina interiore che speri ti dia il sospi-
rato suggerimento, senti l’eco. 
 
Qualche volta, invece, ti capita di avere 
un’illuminazione: risolvi un problema o sveli un enigma. 
Devono, però, essere rispettati alcuni requisiti: 
 

1) deve essere passato un congruo lasso di tempo 
dal momento in cui ti avrebbe fatto molto co-
modo averla avuta (l’illuminazione); 
 

2) devi essere occupato mentalmente a fare qual-
cosa di completamente diverso dall’argomento 
inerente il problema per il quale hai 
l’illuminazione; 

 
3) devi essere a migliaia di chilometri di distanza 

dal posto in cui l’esito dell’illuminazione potreb-
be produrre qualche beneficio oppure la solu-
zione data con l’illuminazione non è più attuale, 
nel senso che oramai non puoi più farci niente. 

 
Assolti questi requisiti, trovi la soluzione, i neuroni si sve-
gliano dal sonno cosmico e ti proiettano, in un istante, 
non una ma differenti soluzioni al problema che ti ha 
tormentato in passato. Ti ritrovi in uno stato di illuminazio-
ne, sei investito dal lampo della comprensione, tutto ti è 
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chiaro perché tutto è chiaro. Il risultato è che ti senti fru-
strato e incazzato. 
 
Da uno studio recente è emerso che i monaci buddisti 
hanno affinato la tecnica della meditazione proprio per 
evitare questi stati di frustrazione. I monaci buddisti, dopo 
secoli di contemplazione, raccoglimento e ponderazio-
ne (e dopo essersi strappati tutti i capelli) hanno inventa-
to lo Zen. 
 
Zen, infatti, è un termine giapponese. Deriva dal sanscri-
to paramita che indica il "raggiungimento della riva op-
posta" o ancora il "completamento di un percorso”.  Per 
l’ideologia buddista significa meditazione. Solo con la 
meditazione, secondo i maestri buddisti, si raggiunge il 
punto di vista assoluto.  
La meditazione si compie “stando seduti” (za): donde la 
parola ZaZen che significa “sedere in meditazione”.  
 
I nostri politici, che occupano le stanze e, a volte, anche 
i tetti del Parlamento, hanno tutti ricevuto, all’atto del 
loro insediamento un libriccino che illustra le elementari 
regole della corretta postura per una proficua medita-
zione.  Purtroppo stanno tutti applicando la meditazione 
avendo però interpretato la prima parola del significato 
del termine ZaZen (sedere in meditazione) con un so-
stantivo anziché con un verbo. 
 
Settembre 2013 
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Riflesso pavloviano 

 
Il riflesso condizionato o riflesso pavloviano, dal nome 
dello scienziato russo Ivan Pavlov che ne elaborò il con-
cetto agli inizi del Novecento nell'ambito degli studi sul 
comportamento, è la risposta che un soggetto dà al 
presentarsi di uno stimolo condizionante. 
 
Per intenderci, esistono due tipologie di riflesso: quello 
non condizionato e quello condizionato. Il primo è quella 
risposta automatica, e non sotto il controllo della volon-
tà, che un organismo ha nei confronti di uno stimolo 
esterno; un esempio tipico di riflesso (non condizionato) 
è che nel sentire un suono volto automaticamente il ca-
po nella direzione in cui il suono si propaga. Il secondo, 
invece, rappresenta quel riflesso che può mettere in atto 
riflessi semplici partendo da stimoli differenti; per fare un 
esempio, avvertire la sensazione di sete quando si ascol-
ta un particolare brano musicale costituisce un riflesso 
condizionato. Nell’esperimento di Pavlov, infatti, asso-
ciando per un certo numero di volte la presentazione del 
cibo ad un cane con un suono di campanello, il solo 
suono del campanello determinava la salivazione nel 
cane e, quindi, l’aspettativa del cibo.  
Il riflesso condizionato è, quindi, una reazione prodotta 
da un elemento esterno, che il soggetto (umano o ani-
male che sia) si abitua ad associare ad un preciso stimo-
lo esterno. L’esperimento di Pavlov, seppur realizzato più 
di cento anni fa, rimane un esempio di come il nostro si-
stema nervoso possa essere condizionato a comporta-
menti da elementi esterni. 
Non stupitevi, quindi, se, quando vi capita di vedere in 
televisione Bersani o Monti o Berlusconi, automaticamen-
te le vostre mani vanno a toccare una parte specifica 
del vostro corpo. E’ un semplice riflesso condizionato. 
 
Aprile 2013 
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Il significato delle parole 

 
La lingua italiana è affascinante perché è armoniosa e 
soave, è fluida, morbida e dolce; è una lingua romanza, 
ovvero di diretta derivazione dal latino, del quale ne è la 
primogenita, impreziosita dal fiorentino. Ha derivato dal 
greco e dal latino la copiosità e l’eloquenza nella com-
posizione e formazione delle parole, le vocali sono così 
abbondanti in tutte le parole che tutta la lingua finisce in 
vocale, per cui la pronuncia è così risonante che il sem-
plice parlare ha più musica in sé di quanta ne abbiano 
la poesia e il canto messi insieme. 
Ha, però, un difetto: i termini, i sostantivi, a secondo del 
contesto in cui vengono inseriti, assumono significati di-
versi. Non tutti, ci mancherebbe. Con il termine “albero” 
si identifica esclusivamente un albero, ovvero una pianta 
legnosa costituita da un tronco da cui si dipartono rami 
(in caso contrario sarebbe un palo), ai quali sono attac-
cate o foglie o aghi (come il pino). L’albero genealogico 
si chiama così perché la rappresentazione grafica è 
sempre simile ad un albero con i suoi rami. L’albero a 
camme, anche se non è di legno, prende ispirazione da 
un fusto.  

Non invece, il sostantivo “contributo” che, con il suo plu-
rale “contributi”, può  significare sia l’apporto individuale 
al raggiungimento di un comune risultato al quale con-
corrono più persone sia un’imposta o una tassa esatta 
coattivamente in occasione del compimento, da parte 
di enti pubblici, di lavori di pubblica utilità (contributo di 
costruzione) sia la somma versata dal datore di lavoro e 
dal lavoratore a istituti di previdenza per le assicurazioni 
sociali obbligatorie o per il fondo pensioni (contributi 
previdenziali) sia la somma versata dallo stato o da un 
ente pubblico o da un organismo internazionale per un 
fine particolare (contributi per la ricerca, contributi per la 
ricostruzione). 



 94

Leggendo l’articolo 3 del decreto legge n. 74/2012 tutti 
abbiamo immaginato che le provvidenze ivi previste 
consistessero in somme di danaro, erogate per il paga-
mento dei lavori necessari per la riparazione dei danni 
causati dal sisma.  Stessa cosa deve averla pensata an-
che il commissario delegato per l’Emilia Romagna, se 
nell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 (e nelle successi-
ve modifiche) fa spesso riferimento a contributi a fondo 
perduto. 

Invece, tutti ci siamo sbagliati. Il termine “contributo” si è 
arricchito di un ulteriore significato. Adesso può voler dire 
anche fregatura. 

 
Luglio 2013 
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Eppibirtzdaituiu 

 
In merito alla necessità o meno di festeggiare il com-
pleanno, il mio pensiero è mutato con il passare degli 
anni. Penso sia ovvio e naturale. E’ una sorta di difesa 
contro il destino che mi aspetta. La linea della nostra vita 
è come il dorso di un dinosauro: la prima parte, dalla 
capoccia alla gobba, è irto ma breve e sale, la secon-
da, dalla gobba alla fine della coda, è lungo, dolce ma, 
inesorabilmente, scende. E’ la stessa curvilinea con la 
quale si rappresenta la prestanza sessuale dell’uomo: in-
tensa ma breve la prima parte, decadente la seconda 
più lunga. 
 
 
 
 
 
 
 
Ci capita, però, di pensare anche a ricorrenze diverse 
dal giorno della nostra o dell’altrui nascita. E’ il caso del 
terremoto. Dodici mesi sono passati ormai da quella mat-
tina in cui ci siamo ritrovati buttati giù dal letto con le 
budella attorcigliate dallo sgomento, incapaci, in un 
primo momento, di capire cosa fosse successo realmen-
te, per poi scoprire, scesi in strada o in piazza, che la no-
stra vita era cambiata. Ognuno di noi ricorderà l’anno 
appena passato con sentimenti diversi, a volte contra-
stanti ed opposti. Chi con grande dolore, chi con sem-
plice tristezza, chi con angoscia, ma anche chi, perché 
no, con nostalgia. E’ vero, però, che l’anno passato è 
stato vissuto intensamente e, in alcuni casi, anche peri-
colosamente. Chi voleva una vita spericolata, per dirla 
come Vasco, è stato accontentato. Chi la voleva piena 
di guai, pure. Chi la voleva di quelle “che non dormi 
mai”, anche.  
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Però, un anniversario che si rispetti, merita una festa ed 
un regalo.  
Come festa il Comune di Mirandola ha pensato bene di 
ripetere, nello stesso periodo, la sfigata fiera che lo scor-
so anno non ha avuto luogo. Avrà pensato che, mal che 
vada, i tendoni fieristici, come un anno fa, potrebbero 
tornare ad essere provvidenziali e fare un po’ di bacca-
no in piazza, con qualche concertone, non può certo 
dare gran fastidio ai residenti, visto che siamo quattro 
gatti (e molti topi).  
Per il regalo si stanno organizzando. E’ di qualche giorno 
fa la notizia che sia stata avanzata, al ministero dello svi-
luppo economico, richiesta di effettuare trivellazioni nella 
zona tra Cento e Finale per cercare gas dal sottosuolo 
(non è una bufala ! ). 
 
Non so cosa abbia risposto il ministro Zanonato, ma se 
dovesse dare il permesso, la torta di compleanno la por-
tiamo a lui e la candelina la facciamo confezionare da 
quelli che ha rinchiuso dietro il muro di via Anelli a Pado-
va. 
 
Maggio 2013 
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Hipopotomonstrosesquipedaliofobia 

 
È la paura persistente, anormale e ingiustificata delle pa-
role lunghe. 
Questo termine, lungo, complicato e composto, deriva 
dal greco: “hipopoto” (grande), “monstro” (mostruoso), 
“sesquipedali” (parola grande) e “phobos” (paura). E' 
alquanto ironico che una parola così lunga si usi, preci-
samente, per denominare la fobia a parole simili. Com-
prendo gli hipopotomonstrosesquipedaliofobi. Anch’io 
rifuggo dalle parole lunghe, per la mia incapacità di 
pronunciarle correttamente.  

Comprendo meno, invece, i keraunofobi, ovvero coloro 
che hanno paura dei tuoni, gli enofobi (paura del vino), 
ed i quasimodofobi, detti anche autodirmorfofobi: colo-
ro che hanno paura di apparire deformi. 

Saranno le preoccupazioni ed i problemi che ogni giorno 
si accumulano, sarà la propensione dell’uomo a non es-
sere mai soddisfatto di nulla e di nessuno, sarà la debo-
lezza dell’uomo che si lascia influenzare da tutto e da 
tutti, sarà quello che volete, ma il numero delle fobie 
aumenta ogni giorno. Una volta c’era la claustrofobia  
ossia la paura degli spazi chiusi (che si contrapponeva 
alla agorafobia per gli spazi aperti) oppure una semplice 
cacofobia per chi rifuggeva il brutto per finire con la 
omofobia. Oggi abbiamo la triscaidecafobia, che è la 
paura del numero 13, la decidofobia per chi non vuole 
prendere decisioni ed anche la cronofobia per chi 
comprende che il tempo passa inesorabile. 

Ci sono persone che, invece, non hanno fobie. Esiste una 
categoria di persone che non soffre né di cleptofobia 
(paura di rubare), né di stygiofobia (paura dell'inferno), 
né di amartofobia (paura di sbagliare o peccare), 
nemmeno di acatartofobia (avversione per lo sporco), 
neppure di coprofobia (paura delle feci) e neanche di 
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dichefobia (paura della giustizia, dei giudici o dei pro-
cessi). Fanno parte di una (ahimè, ahinoi, ahivoi, ahitutti) 
numerosa schiera di politici romani. 

Noi tutti, invece, siamo pervasi da una intensa, debilitan-
te ancorché razionale avversione nei loro confronti; si 
chiama bufonofobia ed è il disgusto per i rospi. 

Febbraio 2013 
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Concreta proposta  

di semplificazione con accelerazione della crescita e 
riduzione del debito pubblico 

Parte prima: semplificazione 
(a) fisco: abolizione dell’IRPEF, abolizione dell’IRES, aboli-
zione dell’IRAP, abolizione delle accise, dei balzelli, delle 
gabelle e di tutto il resto; mantenimento solamente 
dell’IVA (che va allo Stato) e dell’ICI/IMU (che va ai Co-
muni); l’IVA avrà un’unica aliquota del 20% e si appliche-
rà su tutto, senza limitazioni, distinzioni, agevolazioni, 
esenzioni ed esclusioni  
(b) contrasto all’evasione: avendo abolito tutto e re-
stando solo l’IVA a chi viene beccato a fare il furbo (an-
che per pochi soldi) viene requisito tutto ma proprio tutto 
(quello che si vede ed anche quello che non si vede), 
non potrà più lavorare e dovrà andare in giro vestito a 
pois (leggi: puà).  
(c) previdenza: sistema contributivo puro (la pensione è 
in funzione di quello che si è effettivamente versato du-
rante la vita lavorativa) e ognuno può andare il pensio-
ne quando gli pare e piace (farà i suoi conti per deter-
minare se la pensione che gli spetta, in funzione di quan-
to ha versato, gli basta) 
 
Parte seconda: accelerazione della crescita 
(i) credito: statalizzazione di tutte le banche (nessuna 
esclusa) con benservito per gli attuali manager (un cal-
cio in culo ogni sportello bancario); obbligo per la Banca 
d’Italia (a capo di tutto il sistema bancario statalizzato) 
di erogare credito alle imprese, buttando nel cesso (e 
tirando lo sciacquone) i vari Basilea 1, 2, 3 e tutti quelli 
che devono venire 
(ii) ricostruzione del sistema produttivo: innalzamento del-
le barriere doganali europee, ma potrebbero essere an-
che solo italiane (se quella la strega teutonica della Mer-
kel rompe i coglioni): le merci importate dall’estero de-
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vono sottostare ad un dazio che le renda molto meno 
convenienti di quelle prodotte in Italia 
 
Parte terza: riduzione del debito pubblico 
(1) senatori  e deputati: a casa! 
(2) dipendenti dei ministeri: a casa!  
(3) consiglieri regionali e provinciali: a casa!  
(4) comuni (tutti): aboliti, restano solo le provincie con 
solo la giunta (così si evita anche di discutere 
dell’accorpamento dei comuni); la giunta provinciale 
sarà formata dai sindaci dei comuni aboliti 
(5) finanziamento ai partiti: restituire tutti quelli ricevuti 
negli ultimi 10 anni (con interessi) 
(6) finanziamento ai giornali: idem come sopra; chi non 
ce la fa, chiude (intanto nessuno li legge) 
(7) enti utili: abolizione di tutto ciò che non riguarda: salu-
te, sicurezza, istruzione, giustizia e previdenza sociale; gli 
enti statali che non si sa a cosa servano sono almeno 500 
(tra cui: il CNEL, l’Ente geopantologico di Pietraroia; 
l’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini – 
se anche qualcuno della spedizione dei mille partiti da 
Quarto avesse avuto all’epoca 10 anni oggi ne dovreb-
be avere almeno 162-; l’Associazione dei Cavalieri italia-
ni del sovrano militare Ordine di Malta; l’Accademia de-
gli Incamminati di Modigliana; la Società di Studi Valdesi 
di Torre Pellice, etc.) 
 
Parte quarta: olimpiadi 
Si fanno e a lavorare ci mandiamo i senatori, i deputati, i 
dipendenti dei ministeri, i consiglieri regionali, provinciali, 
comunali ed i politici tutti; lavorano gratis (hanno già 
avuto troppo) e se non finiscono in tempo ripristiniamo i 
giochi al Colosseo con i gladiatori, i leoni e le tigri e li 
mettiamo nel mezzo, incatenati tra loro. 
 
Aprile 2013 
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Analogia 

 
In Biologia l’analogia è la corrispondenza fisiologica, os-
sia l’identità o la somiglianza delle funzioni di organi per 
altri versi disparati. Sono, per esempio, organi tra loro 
analoghi i polmoni dei mammiferi, le branchie dei pesci 
e le trachee degli insetti. 
In Diritto, l’analogia  è il procedimento mediante il quale 
l’interprete, qualora vi sia una lacuna nella legge, appli-
ca le norme previste per casi simili o materie analoghe.  
Però, nella Sintassi, si dice analogia del termine la pro-
prietà che ha un termine o predicato di dirsi in senso non 
totalmente diverso di cose totalmente diverse. Così il 
termine “sano” non si dice solo del corpo, ma, per ana-
logia, si dice egualmente del clima.  
La qualifica di analogico, poi, in contrapposizione a “di-
gitale”, non ho ancora capito cosa stia a significare: non 
ha mai ben compreso che differenza passi tra un orolo-
gio analogico ed uno digitale. 
Ho, invece, ben presente il significato del termine analo-
gico in relazione alla classe politica italiana. E’ il ragio-
namento normalmente utilizzato, da loro, per qualsiasi 
attività compiuta nell’ambito dei compiti istituzionali e 
anche non istituzionali. 
Nel loro caso il termine è, però, scomposto e cambia 
l’etimologia.  
Diventa ana-logico e l’unico significato cui si può attri-
buire è: “ragionamento del buco dell’….. ozono”. 
 
Marzo 2013 
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Batracomiogryllomachia 

(la guerra tra rane, topi e grilli) 
 
Nel tempo prima del tempo, nella penisola baciata da 
tre mari e circondata da monti dalle nevi perenni, vive-
vano in pace due popoli: quello delle Rane e quello dei 
Topi. 
 
Accadde un dì che il re delle Rane Berluscorospos per-
suase il timoroso Bersanicotopos, figlio del re del popolo 
dei Topi Democraticos, a montare sulle sue spalle per vi-
sitare il lago Trasimeno, assicurandolo che non avrebbe 
corso pericoli.  
Tuttavia, apparve all’improvviso un serpente d’acqua e 
Berluscorospos, per sfuggirgli, si immerse, facendo così 
annegare Bersanicotopos.  
 
La guerra scoppiò immediatamente, e proprio quando 
la vittoria sembrava ormai dei Topi, Zeus, non volendo 
perdere l’occasione di far divertire tutti gli dei 
dell’Olimpo, scagliò il suo fulmine e inviò Ringrillux che, 
alla guida dei fidi Grilli e al grido di guerra “vaffanc”, fu-
roreggiarono sul campo di battaglia.  
 
Molti Topi, per lo più anziani, vennero annientati, fatti a 
pezzi dai giovani e prestanti Grilli; la stessa sorte toccò 
agli anziani delle Rane; infine tutti fuggirono in preda al 
panico. La battaglia si svolse nell’arco di un giorno; nulla 
in confronto alla decennale durata della famosa guerra 
di Ruby che diede gloria imperitura ad Ettore e al prode 
Achille. 
Zeus, però, si rese conto che con il suo intervento aveva 
creato una situazione assai difficile. La felice penisola era 
adesso popolata: dai Topi che odiavano Berluscorospos 
per la morte procurata al figlio del loro re e odiavano i 
Grilli per le vittime che avevano causato tra il loro popo-
lo; dalle Rane che odiavano i Topi perché questi odia-
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vano il loro re e odiavano i Grilli per non essere da meno 
dei Topi; dai Grilli che se ne fregavano dell’odio degli al-
tri, ma imperversavano con il loro grido di battaglia lun-
go le valli e su e giù per i monti. 
 
Zeus dopo avere molto meditato insieme ai suoi consi-
glieri, camminando per le Scuderie dell’Olimpo, prese la 
sua decisione. Inviò Ermes, il messaggero degli dei, in ter-
ra teutonica a consegnare una missiva alla regina Arac-
nimerkel, capo indiscusso di tutti i Ragni che popolavano 
le contee del nord. Aracnimerkel, tutt’altro che stupita 
dalla richiesta contenuta nella missiva di Zeus, fece pre-
parare in gran baleno le truppe uncinate dei Ragni e, 
dopo appena due giorni, a marcia forzata, superato il 
passo Brenneronevoso, irruppe in terra italica.  
 
Le truppe uncinate dei Ragni, dotati di una misteriosa 
arma chiamata “sputaspread” in men che non si dica 
sbaragliò le truppe armate dei Topi, delle Rane ed an-
che dei Grilli. Annientò ogni velleità di quelle popolazioni 
ad essere guidati dal loro re e le costrinse ad inginoc-
chiarsi al volere di Aracnimerkel. 
 
Era il giorno 8 marzo. La stessa notte, con il favore delle 
tenebre, Renzitopix (secondo figlio del re dei democrati-
cos), Angelirospos (successore del re delle Rane) e Rin-
grillux si ritrovarono in un vecchio deposito di carbone. 
Decisero, infine, di mettere da parte i loro rancori e di 
unire le forze. Si diedero un nome preso dal luogo del ri-
trovo “i carbonari” ed una bandiera con tre colori: il ros-
so per i Topi in ricordo del sangue versato da Bersanico-
topos, il verde per i Grilli a simboleggiare le loro idee 
ecosostenibili ed il bianco per le Rane, non certo perché 
si ritenessero puri ma perché stava bene tra il verde ed il 
rosso. Nel giro di poche ore la notizia si sparse in ogni do-
ve ed i tre popoli, incoraggiati dai loro leaders, respinse-
ro oltre la frontiera i Ragni invasori con la loro regina e 
distrussero tutte le armi “sputaspread”. 
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I tre popoli capirono che non potevano vivere odiandosi 
l’un l’altro e che la vita pacifica avrebbe portato più 
prosperità di una vita di rancori e ripicche. I tre leaders 
compresero di avere le medesime idee e le medesime 
soluzioni per il governo del nuovo popolo unito e decise-
ro di attribuire, a rotazione, tra i loro consiglieri 
l’amministrazione del paese. 
 
E tutti vissero felici e contenti. 
 
Marzo 2013 
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Kisaragi 

(in giapponese letteralmente significa "il mese del cam-
bio delle vesti") 

 
Il nome del mese deriva dal latino februare, che significa 
"purificare" o "un rimedio agli errori" dato che nel calen-
dario romano febbraio era il periodo dei rituali di purifi-
cazione, tenuti in onore del dio etrusco Februus e della 
dea romana Febris.  
 
Il mese di febbraio, originariamente, conteneva 29 giorni 
(30 in un anno bisestile). Augusto avrebbe, in seguito, ri-
mosso un giorno di febbraio per aggiungerlo al mese 
che porta il suo nome, agosto, in modo che il mese de-
dicato a Giulio Cesare (luglio), non fosse più lungo.  
 
Da allora è un’eterna gara, non solo tra gli imperatori, 
per dimostrare chi ce l’ha più lungo. 
 
Nonostante sia un mese corto, quest’anno come non 
mai, è pieno di contenuti.  
 
A parte il Carnevale, senza carri con politici, (per evitare 
la propaganda “mascherata”), a parte Sanremo, senza 
satira (per evitare propaganda “scanzonata”) e a parte 
San Valentino, senza amore, abbiamo la “grande rinun-
cia” di un Papa (dopo 719 anni dal famoso “grande rifiu-
to” di Celestino V – 1294), atto che sommessamente ri-
spettiamo, e finalmente (nel senso di “alla fine”) abbia-
mo le elezioni politiche anticipate.  
 
Questa è una iattura atomica. Sì, perché sarà un perio-
do di grande penitenza, durante il quale dovremo, per 
espiare parte dei nostri peccati, sorbirci una maxi dose di 
“bispensiero” (in inglese doublethink) da parte dei can-
didati premier. Tutti, nessuno escluso, anche coloro che 
sino a pochi giorni or sono predicavano il massimo rigore, 
mostrano evidenti segni di quel meccanismo psicologico 
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che consente di credere che tutto possa farsi e, con-
temporaneamente, disfarsi; riescono a manifestare la vo-
lontà e la capacità di sostenere un’idea ed il suo oppo-
sto, cambiando opinione nel medesimo istante e ne-
gando di averla cambiata, pienamente convinti di ciò.  
 
Ecco perché a febbraio cade anche gran parte del pe-
riodo di Quaresima.  
 
Febbraio 2013 
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molto ma molto liberamente tratta da una favola di Fedro 

Le rane chiesero un re 

 
Le rane italiche, abituate a gozzovigliare liberamente nel 
loro stagno, con gran chiasso domandarono a Giorgio 
Napolitano-Giove un re che, con l’autorità, reprimesse la 
loro maniera sregolata di vivere.  
Il padre degli dei diede loro un piccolo travicello che, 
appena gettato nello stagno, fece un gran tonfo e con il 
movimento improvviso dell'acqua impaurì la pavida ge-
nia di raganelle.  
Le rane rimasero immerse nel pantano per un bel po' di 
tempo; quand'ecco che una, senza fare rumore, tirò su 
la testa dallo stagno e dopo avere ben esaminato il re, 
chiamò a raccolta tutte le altre e le informò che il re, in 
realtà, era un semplice pezzo di legno. 
Le rane, allora, lasciato ogni timore, a gara si precipita-
rono nuotando e sfacciatamente saltarono sopra il pez-
zo di legno. Dopo averlo insozzato con ogni tipo di ol-
traggio, inviarono un'ambasceria a Giove per avere un 
altro re, poiché quello mandato era una vera nullità.  
Allora Giorgio-Giove, consultatosi telefonicamente con 
la Strega Anghela Teutonica, mandò loro un serpente 
(proveniente dai Monti) che, con i suoi denti aguzzi, co-
minciò ad afferrare le rane a una a una ed a farne 
brandelli.  
Queste, ormai incapaci di difendersi, cercarono invano 
di sfuggire al loro tragico destino: chi trasferendosi in altri 
stagni oltre confine; chi vendendo tutti i beni di lusso pos-
seduti; chi donando la tana a parenti per non pagare 
l’imu. Ci fu anche un gran fuggi fuggi dallo stagno di 
Cortina e da quello di Portofino; alcune, persino, affon-
darono volontariamente le loro foglie di loto per non 
pagare la tassa di stazionamento. 
Non potendone più, di nascosto, le rane affidarono a 
Umberto Bossi-Mercurio (il messaggero dal sigaro pendu-
lo) l'incarico di recapitare a Giorgio-Giove la loro pre-
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ghiera affinché venisse in loro aiuto, liberandole da tale 
calamità.  
Sullo stagno, allora, si addensarono grandi nubi grigie e 
la luce si offuscò. D’un tratto apparvero i faccioni di 
Giorgio Napolitano-Giove e della Strega Anghela Teuto-
nica. Giorgio-Giove, con gran vocione, tuonò: Mortali 
rane italiche, vi ho dato il re che vi meritate; dopo anni 
di bunga bunga un po’ di sacrificio con astinenza non 
può che farvi bene.  
A questo punto, però, si intromise la Strega Teutonica e, 
anch’essa con gran vocione, tuonò: ACHTUNG stolten ! 
Io non potere aiutare voi stolten und foi afete dato gran 
profa di essere affetti da stoltezza congenita, ja. Ma mi 
siete simpatiche und fi aiuterò a patto che foi imparare a 
scrifere, leggere und parlare in lingua germanica (uber 
alles), ja, non efadiate più le imposte, ja, non vi fare pa-
gare le facanze all’Argentario dalla cricca, ja, und fi 
comportiate in modo molto meno rumoroso, ja whol ! 
Le rane ascoltarono in timoroso silenzio e, quando il gran 
vocione della Strega Teutonica smise di tuonare, si levò 
al cielo … una gracidante, sonora e rumorosa gran itali-
ca pernacchia. 
 
Morale: 4 a 3 - semifinale della Coppa del Mondo 1970 
di calcio, disputata mercoledì 17 giugno 1970 allo Stadio 
Azteca di Città del Messico tra Italia e Germania Ovest. 
 
Gennaio 2013 
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Eccellentissimo  
Signor Presidente 
Sen. Prof. Giorgio Napolitano 

Quirinale 
ROMA 
 
Eccellentissimo Signor Presidente, 
 ci permettiamo di rivolgere a Lei un accorato 
appello affinché, per il Suo tramite, possa prevalere la 
ragionevolezza sulle richieste erariali, che, anche se det-
tate da logiche di rigore, sono percepite come fredda 
indifferenza rispetto all’attuale situazione della nostra 
angosciata terra. 
 Siamo cittadini, lavoratori, operai, impiegati, im-
prenditori, commercianti, agricoltori e professionisti dei 
Comuni colpiti dal sisma del 20 maggio e ricolpiti da 
quello del 29 maggio scorso.  
 Abbiamo pianto i nostri defunti, abbiamo reagito 
con caparbietà al crollo delle nostre certezze, abbiamo 
scavato nelle macerie, abbiamo ricostruito le nostre 
aziende, abbiamo dormito sotto le tende, abbiamo la-
vorato nelle baracche, sotto tendoni improvvisati, incu-
ranti del giorno, della notte, delle feste comandate, 
dell’afa estiva, della pioggia e della stanchezza, abbia-
mo riaperto le nostre piazze, abbiamo fatto quanto po-
tevamo per evitare di rendere vani i sacrifici dei nostri 
padri e smarrire definitivamente le speranze ed i sogni 
dei nostri figli. 

Il nostro unico sforzo, in questi pochi mesi trascor-
si dagli eventi sismici, è stato quello di impegnarci, ognu-
no per quello che poteva ma tutti con forte tenacia, per 
riparare le nostre case, per salvaguardare i posti di lavo-
ro, confidenti che, così facendo, le nostre cittadine 
avranno la possibilità di tornare a riempirsi di vita. Il risulta-
to non è stato, purtroppo, ancora raggiunto, ma sui volti 
è comparso un tratto di fiducia. 
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 Ciascuno di noi ha fatto fronte, autonomamen-
te, ai lavori per riparare la casa, le imprese non hanno 
fatto mancare le giuste retribuzioni ai propri dipendenti, 
le Pubbliche Amministrazioni locali hanno fatto in modo 
che ci sentissimo parte integrante di una comunità.  

Tutto questo è stato fatto in assenza di qualsiasi 
aiuto economico pubblico; aiuti che certamente si con-
creteranno, ma che ad oggi mancano. Non manca, in-
vece, l’impellente richiesta dell’Erario di provvedere al 
pagamento, entro il 16 dicembre prossimo, di tutti i tributi 
sospesi da giugno. Non manca, anche, la ripresa dei 
termini per il pagamento delle rate dei mutui che ab-
biamo contratto per poter pagare la casa che, caso-
mai, è stata distrutta dal terremoto.  

Le chiediamo, Signor Presidente, di intercedere 
affinché ci sia concesso “tempo”, solamente questo. 
Non obbligateci a contrarre debiti per rispettare il termi-
ne del 16 dicembre, non costringeteci a distogliere risor-
se dalle nostre aziende per assolvere gli obblighi tributari, 
concedeteci il giusto “tempo”, null’altro. 
 
Con osservanza.  
 
Emilia e Basso Mantovano, zone terremotate, 6 novem-
bre 2012 
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Il raglio dell’asino 
 
L'asino (Equus asinus domesticus), addomesticato già 
7000 anni fa, è stato, da sempre, impiegato per molte-
plici usi quali: soma, traino, sella e lavoro nei campi. 
Animale molto rustico, presenta un carattere docile, pa-
ziente e riservato, ed è capace di provare affetto per 
coloro che lo trattano in modo conveniente, sapendo 
riconoscere il padrone anche da molto lontano.  
A causa della sua natura forte e robusta ma anche so-
bria e frugale, è stato trattato con minor cura e maggior 
durezza rispetto ad altri animali. 
Nel mondo greco, nel massimo splendore della cultura di 
Atene, l'asino era considerato sacro e quindi il riferimento 
all’asino aveva una connotazione positiva.  
Nel mondo latino, dall’inizio dello strapotere di Roma, in-
vece, l'asino era associato a qualcosa di negativo. 
Da allora l’asino è come il popolo: utile, paziente e ba-
stonato. 
Come il popolo, l’asino è un animale la cui mansuetudi-
ne viene data per scontata, la cui tolleranza viene con-
siderata infinita. 
Come per la voce del popolo, il raglio dell’asino non ar-
riva in cielo: è solamente fastidioso. 
 
Io continuo a ragliare, nella speranza di dare fastidio a 
qualcuno. 
 
Ottobre 2012  
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Rendere difficile il facile attraverso l’inutile 

 
Già Indro Montanelli sosteneva che si debba scrivere per 
il pubblico, ossia tradurre con chiarezza testi che, altri-
menti, per la loro complessità non arriverebbero al letto-
re comune ma sarebbero solo consultati dagli studiosi. 
Un bravo comunicatore deve scrivere per farsi capire 
anche dal lattaio dell’Ohio, cioè da una persona sem-
plice. 
Questi insegnamenti, ora, arrivano anche dagli Stati Uniti, 
dove una delle materie scolastiche si chiama compre-
hensive writing, ossia scrittura comprensibile.  
Da noi, invece, e a dispetto di Indro, resiste una vecchia 
tradizione snob, accademica e sofisticata, che confon-
de lo scrivere bene con il bel scrivere, e quest’ultimo con 
lo scrivere complicato. E non solo: anche prolisso, contor-
to, involuto. Perché la persona di cultura non si esprime 
come i comuni mortali, e se questi non capiscono, peg-
gio per loro: che si istruiscano. 
  
Risultato: siamo sepolti da montagne di comunicati, rela-
zioni, circolari che, solo a pensare di leggerle, vengono 
conati di vomito. Sia perché, essendo inutilmente lun-
ghe, richiedono troppo tempo per essere lette; sia an-
che perché, essendo scritte in modo intricato, richiede-
rebbero troppa fatica per capirci qualcosa. 
 
Esiste una formula matematica per calcolare la leggibili-
tà di un testo: la formula di Rudolph Flesch, così detta dal 
nome dell’americano che la espose nel 1946 nel suo li-
bro The Art of Readable Writing, l’arte di scrivere in modo 
leggibile. 
  
Leggibilità = 206 - (P + 0,6*S)  
dove  
P = numero medio di parole per frase 
S = numero medio di sillabe in 100 parole. 
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più il numero finale è elevato, tanto più il testo risulta fa-
cile. Al contrario, un risultato basso equivale a un testo 
complicato.  
Quindi, estremizzando, 100 = testo facilissimo e 0 = testo 
incomprensibile. 
 
Analizzando la prima (e, anche, l’unica) frase del com-
ma primo del primo articolo dell’Ordinanza Commissaria-
le n. 57 del 12.10.2012, si scopre che è composta da 125 
parole e le prime 100 sono composte, a loro volta, da 
221 sillabe: il risultato della formula matematica è, quindi, 
sotto zero. 
 

 
  
Comunque, ho mandato una copia dell’Ordinanza al 
lattaio dell’Ohio: non si sa mai che ci possa fare il burro. 
 
 
Ottobre 2012  
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Deretano 
 
A Firenze, piccola e povera città secondo l’ad Mar-
chionne, al centro della "Loggia del Porcellino", il cui vero 
nome è Mercato Nuovo, c'è una lastra di pietra, che 
normalmente non la si scorge di giorno per la presenza 
del mercato e dell'affollamento della gente. E' la cosid-
detta "Pietra dello Scandalo". 
E' una lastra, di forma circolare con intarsi di marmo, sulla 
quale venivano condannati a sedersi violentemente, per 
più volte ed a sedere nudo, i falsari e i debitori del tem-
po. Questa "esecuzione" veniva eseguita nei momenti di 
massimo affollamento con i conseguenti giochi di scher-
no della gente.  
Già nell'antica Roma, però, la pietra dello scandalo era 
una pietrone che si trovava di fronte alla porta maggiore 
del Campidoglio sulla quale era scolpita la figura di un 
leone. Anche allora erano obbligati a sbatterci sopra il 
loro culone nudo coloro che mancavano ai loro impegni 
oppure coloro che erano stati dichiarati falliti. 
Da questa punizione, ne è derivato il detto "trovarsi con il 
culo per terra". 
Un altro detto di uso comune è “avere culo", avere una 
fortuna esagerata. Questa espressione, certamente cu-
riosa, sembra sia da riferire con l'abitudine (non so bene 
di chi) di toccare il culo ai propri amici per augurarsi la 
buona sorte; corrisponderebbe al gesto di toccare la 
schiena del gobbo.  
Sembra, però, che i detti che riguardano il deretano sia-
no innumerevoli; del tipo avere il fuoco sotto il culo o es-
sere culo e camicia. Non mi spingo oltre.  
C’è però un detto che, specialmente in questo momen-
to, mi sento di dire e voglio dirlo nella lingua parlata dai 
soggetti a cui è rivolta: 
 

Vattela a pia n'der ….! 
 
Ottobre 2012  
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Dedalo 
 
Avendo il re di Creta, Minosse, pregato il dio del mare di 
inviargli un segno della predilezione che aveva nei suoi 
confronti, rispetto ai suoi fratelli che volevano regnare 
con lui su Creta, Poseidone inviò al re un toro bianco, di 
incredibile bellezza affinché venisse sacrificato in suo 
onore. 
Minosse, colpito dalla bellezza del toro, non ebbe cuore 
di ucciderlo e, in sua vece, fece uccidere un altro toro.  
Poseidone, irato dall’affronto subito, fece innamorare 
follemente Pasifae, moglie di Minosse, del toro bianco. 
La donna, in preda all’amore più cieco, si rivolse a De-
dalo affinché le costruisse una vacca di legno, nella 
quale potersi nascondere, per avere il tanto desiderato 
amplesso con il toro bianco. 
Dedalo, costruì una vacca di legno tanto somigliante 
che il toro, tratto in inganno, si unì a Persifae che si era 
nascosta all’interno della vacca. Da questa unione 
nacque il Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro. Minosse 
incaricò, quindi, Dedalo di costruire il labirinto di Cnosso, 
in cui nascondere il mostro. 
Il labirinto era un intrico di strade, stanze e gallerie, co-
struito dal geniale Dedalo con il figlio Icaro, i quali, 
quando ne terminarono la costruzione, vi si trovarono 
prigionieri.  
Non voglio essere drammatico, ma non vorrei che il 
Commissario Straordinario, nel dettare le regole per il riu-
tilizzo delle abitazioni che hanno subito i danni più lievi a 
causa degli eventi sismici, rischi di costruire un labirinto 
più inviolabile di quello che ospitò il Minotauro. 
Se poi tanto mi dà tanto, non vorrei proprio che per 
l’Ordinanza sulle abitazioni “E” dovessimo finire dentro la 
vacca di legno di Dedalo e avere un toro (seppur bian-
co e bello) che si agita dietro di noi. 
 
Ottobre 2012  
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Figli di un Dio minore 

 
Non fraintendetemi. Non voglio fare la vittima e nemme-
no comparare problemi molto più gravi e, a volte, irrisol-
vibili e irreparabili come quelli che attengono alla salute 
o alle condizioni fisiche dei più sfortunati con la situazio-
ne che noi emiliani abbiamo vissuto e stiamo cercando 
di superare. Non sarebbe giusto, perché per noi può, alla 
fine, tradursi in una questione economica, per altri, inve-
ce, è e resta una tragedia. 
A volte, però, ti senti preso per il naso (o per altra parte 
del corpo), ti viene la mosca al naso (e non in altra parte 
del corpo) e non riesci a non pensare alla professione 
delle genitrici dei ministri e dei sottosegretari e, già che ci 
siamo, anche dei deputati, dei senatori e dei segretari di 
partito: individui che, tra l’altro, non riesci proprio più a 
sopportare e, piuttosto che sentirli parlare alla televisio-
ne, preferisci ascoltare tua suocera. 
Perché tutto questo astio e rancore ?  
Innanzitutto devo fare una premessa. Sono assolutamen-
te solidale con gli abitanti dell’Aquila e dei territori che 
hanno subito la catastrofe del sisma, certamente anche 
più devastante di quello che ha colpito l’Emilia. Non si 
può essere né invidiosi né gelosi di chi, purtroppo, ha vi-
sto distruggersi la casa, gli affetti ed i sogni. Quello che 
non si riesce a sopportare è l’ineguaglianza di trattamen-
to: non che si voglia, con questo, negare qualcosa a chi 
ha avuto, ma ci si auspica che venga concesso anche 
agli altri quello che è stato riconosciuto in condizioni simi-
li. 
Mò Vi spiego: 
1) mentre noi emiliani abbiamo dovuto supplicare il Mini-
stro per ottenere il semplice allineamento delle scadenze 
dei termini di sospensione per gli adempimenti ed i ver-
samenti fiscali,  gli aquilani hanno appena ottenuto (giu-
gno 2012 ma reso noto solo il primo settembre 2012) il ri-
conoscimento di una Zona Urbana Franca con provve-
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dimento a firma dello stesso Ministro; forse, avrebbe fatto 
comodo anche ai negozianti del centro di Mirandola, di 
San Felice, di Finale Emilia, di Concordia, di San Possido-
nio, etc. vedersi esentare il proprio reddito (fino a 100 mi-
la euro) dalle imposte al 100% per i primi cinque periodi 
di imposta, al 60% dal sesto al decimo, al 40% per 
l’undicesimo e il dodicesimo, al 20% per il tredicesimo e 
quattordicesimo; poca cosa (?), ma, posto che 
l’esenzione riguarda anche l'IRAP, l'IMU ed i contributi sul-
le retribuzioni da lavoro dipendente, forse forse un pen-
sierino si poteva fare.  
2) mentre a noi si nega la sospensione dei termini per i 
sostituti di imposta (disposizione di particolare sfavore per 
i dipendenti), altri (sempre i soliti aquilani) hanno ottenu-
to la possibilità di versare in 120 rate di uguale importo, 
dal mese di gennaio 2012, i tributi ed i contributi, già og-
getto di sospensione; per inciso ricordo che il sisma 
dell'Aquila risale all'aprile 2009; quindi, rispolverando un 
po’ la calcolatrice dai calcinacci, direi che la sospensio-
ne è durata 2 anni e 8 mesi e la rateizzazione durerà altri 
10 anni per un totale “scandaloso”. 
3) mentre solo noi ci interroghiamo sull'insensibilità del 
governo centrale in merito ai rischi di liquidità del nostro 
territorio, altri (indovinate chi) possono beneficiare an-
che di una riduzione del 60% (attenzione leggete bene: 
riduzione “del” e non “al”) dei tributi dovuti, già oggetto 
di sospensione ed anche di rateizzazione. 
 
La risposta è sì. Siamo figli di un Dio minore. 
 
Settembre 2012  
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Vita da box 

 
C’è la vita da cani, la vita stretta, la vita da vip, la vita 
lunga e la vita da box. 
Quest’ultima non è uno stato d’animo né il punto della 
circonferenza addominale. E’ una condizione (indotta) 
in cui si trascorre la giornata: dove lavori, dove fai la 
pausa pranzo, dove organizzi le riunioni, dove fai i tuoi 
bisogni. Possibilmente non nello stesso box. 
 
Qui nel “cratere” non sono ancora sorte “new towns”, 
ma siamo circondati da box e container, sparsi ovunque 
con un ordine random ossia senza alcuna logica né di 
breve né di medio termine. I box bancari sono dissemi-
nati lungo i viali (che qualcuno sostiene siano il posto più 
consono alle banche), ma non tutti perché alcuni sono 
nella zona eletta a mercato del sabato ove si trova an-
che qualche box assicurativo. I box farmaceutici sono, 
invece, molto intelligentemente concentrati nello stesso 
posto, ma (e non si sa perché) i box medici sono altrove 
e solo pochi eletti sanno dove siano. Alcuni box si distin-
guono per la loro originalità e sono oggetto di pellegri-
naggio (e di invidia), altri sono simili a cucce per cani (e 
non sono oggetto di rivalità). Ovunque puoi imbatterti in 
box bar o bar box. Spuntano ad ogni angolo e anche 
dove non ci sono incroci. Vendono di tutto, dai gelati ai 
piatti caldi, dai kebab ai caschi, dai caffè istantanei allo 
stucco per le crepe sui muri e, se ne fai richiesta con un 
po’ di anticipo, ti procurano anche un ingegnere struttu-
rista.  
 
 La vita da box non può essere duratura. I box 
devono avere, come il latte, una data di scadenza. En-
tro quella data devono essere consumati, altrimenti pro-
curano effetti collaterali spiacevoli (specialmente se 
dentro al box c’è il water).    
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Non è la condizione in cui mi trovo e ci troviamo noi del-
lo Studio. Siamo meravigliosamente ospitati a Villa Fondo 
Tagliata dai proprietari: persone straordinarie che ci 
coccolano, ci nutrono e ci viziano tutti i giorni e, grazie a 
loro, non abbiamo patito alcun disagio, a parte, per ri-
manere in tema, aver visto aumentare, costantemente e 
inesorabilmente, il nostro giro vita. 
 
Agosto 2012  
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Saca sus bolas 

 
Le notizie, belle o brutte che siano, sono a termine, han-
no una scadenza, come gli ospiti e come il pesce. Dopo 
tre giorni o lo hai mangiato e digerito (il pesce), oppur lo 
devi buttare perché puzza (per gli ospiti, ahimè, è più dif-
ficile sbarazzarsene).  
 
Hanno una scadenza anche le notizie sul terremoto. Non 
fa più notizia, non interessa più a nessuno, e, quasi, di-
venta fastidioso qualunque riferimento agli sfollati sotto le 
tende, ai capannoni distrutti, alla gente senza più una 
casa, al lavoro che non c’è più.  
 
Ma allora siete proprio dei poveri sciocchi illusi se avete 
pensato che a qualcuno potesse ancora interessare 
qualcosa dei terremotizzati. Oppure siete talmente egoi-
sti, volete essere, sempre e comunque, la prima donna, 
pretendete di essere sempre al centro dell’attenzione 
che, quasi quasi, vi sta bene che lo sconquassone sia 
capitato proprio a voi.  
 
Fuori dal "cratere" (e non chiedetemi perché lo chiama-
no cosi - tra l’altro l’appellativo mi infastidisce anche) i 
problemi “veri” sono quelli che già c’erano prima del 20 
maggio e quelli che, nel frattempo, sono venuti fuori. E 
sono problemi che non possono essere messi in secondo 
piano rispetto al terremoto né i nostri governanti possono 
pensare di rimanere sempre e solo concentrati sulle min-
chiate (diciamocelo) di problemucci che agitano sola-
mente noi.  
 
Ma dico, ci sono le elezioni da preparare per mandare a 
casa il governo Monti che comincia a rompere, ad irrita-
re perché è sempre lì che la mena di ridurre le spese a 
danno dei partiti, di tagliare il numero dei dipendenti 
pubblici (ma …. sono solo 8 milioni), di dimezzare gli sti-
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pendi dei parlamentari, di eliminare le auto blu, di ridurre 
le province e le prefetture (…. speravo in un po’ di fanta-
sia in più), di tagliare i canoni di locazione dei beni usati 
per scopi pubblici, di razionalizzare le spese farmaceuti-
che, di eliminare qualche ospedale etc. E che ca … vo-
lo! Basta. Se continua cosi dove andiamo a finire? Non 
vorrà mica raggiungere il pareggio di bilancio. Dopo 
nessun partito vorrà più andare al governo del paese: 
come farebbe a dare la colpa dei nuovi disastri di bilan-
cio al governo precedente? risulterebbe lapalissiano che 
la colpa è la sua. 
 
Ecco che allora gli strateghi (insieme quelli di destra e di 
sinistra) hanno definito il piano di battaglia: (i) convince-
re il popolo bue che è indispensabile tornare alle elezio-
ni, per ridare in mano al popolo la loro sovranità, scippa-
ta da un governo tecnico, e quindi non eletto; (ii) fare sì 
che le elezioni avvengano prima che Monti possa mette-
re in atto la sua spending review; (iii) dire alla Camusso 
(che, intanto le viene bene) di proclamare due o tre 
scioperi generali per contestare qualcosa (tanto la gen-
te va in piazza anche se non sa per cosa protesta, ma 
l’effetto è assicurato); (iv) convincere Di Pietro a fare un 
po’ di casino (anche a lui viene naturale), tanto la Lega 
lo fa già da sola senza che nessuno la istighi; (v) manda-
re una lettera anonima a quella strega teutonica della 
Merkel per farle sapere che Monti avrebbe detto che è 
una vecchia baldracca e per di più puzza perché non si 
lava mai le ascelle. E il gioco è fatto! Il Parlamento 
avrebbe il consenso popolare per proporre le elezioni (e 
se ne sbatterebbero i maroni se la legge elettorale è da 
buttare nel cesso – in questo caso andrebbe benissimo 
così com’è); la Camusso, a nome delle parti sociali, ap-
poggerebbe l’iniziativa; Di Pietro ci starebbe perché sa-
rebbe convinto di vincere le elezioni; lo spread con i 
Bund tedeschi schizzerebbe alle stelle perché, col cavo-
lo, che la puzzona della Merkel vorrebbe fare un piacere 
a Monti. Il giorno prima delle elezioni verrebbe, poi, diffu-
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sa ad arte, la notizia (con eco nazionale ed internaziona-
le) che Berlusconi avrebbe fatto coming out, ovvero 
avrebbe dichiarato di essere gay a tutti gli effetti e che, 
da anni, conviveva more uxorio con Cecchi Paone e fa-
ceva il Presidente del Milan solo perché aveva un debo-
le per gli spogliatoi. 
 
E tu, mio caro terremotizzato, vuoi continuare a credere 
che l’Italia, l’Europa o il Mondo pensino ancora a Te? So-
lo perché hai avuto la sfiga di vivere nel posto sbagliato 
e nel momento sbagliato ?   
 
Mi sa, mio caro terremotizzato, che devi tirare fuori le 
palle (senza fare coming out, please) ed arrangiarti. Fai 
quello che devi e puoi fare e non aspettarti troppi aiuti 
(sia morali sia materiali) dalle istituzioni. Ti potresti stupire 
di riuscire a farlo sorprendentemente bene, meglio di 
quanto potresti fare se ti rivolgessi ad altri, in altre misere 
cose affaccendati. 
 
 
Luglio 2012  
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Soulquake 

 
Dicono che, nella vita, sia necessario fare tutte le espe-
rienze possibili. Noi, qui della bassa, dal 20 maggio, ne 
abbiamo fatta una nuova. Ci mancava e adesso non 
più.  
 
E’ stata una di quelle esperienze che ti cambiano la vita, 
nel vero senso della parola e per sempre. E’ stata 
un’esperienza che ha distrutto, ma anche rinvigorito. Ti 
ha fatto perdere, ahimè, degli amici di cui solo adesso 
ricordi, con il cuore straziato, la bontà d’animo e la 
grande disponibilità. Ti ha fatto perdere la casa (a volte 
anche la casa e l’ufficio), ti ha fatto perdere il capanno-
ne ed il posto di lavoro. Ha distrutto il prodotto del tuo 
lavoro, ha spazzato via in pochi secondi i tuoi sogni e le 
tue speranze. Ha distrutto le case e le cose. Ha devasta-
to il servizio da tè di zia Lina (ma non la foto di tua suoce-
ra). Ti ha permesso, però, di ritrovare il senso 
dell’amicizia, della condivisione e della solidarietà. Ti 
rendi conto (purtroppo solo ora) che vivi in una comuni-
tà, che ne fai parte, che contribuisci a farla nascere e 
crescere. La comunità, di cui fai parte, è come una rete 
di protezione che ti consente, non tanto di evitare i 
traumi, ma certamente di limitarli, prevalendo, sempre e 
comunque, i valori della condivisione e della solidarietà. 
 
Benché avessimo un clima sfigato, le zanzare e la neb-
bia, ci siamo, da sempre, consolati dicendoci che alme-
no la sabbia sotto di noi ci avrebbe evitato i disastri del 
terremoto. E, invece, no. Merda ! Ci siamo beccati tre o 
quattro belle shakerate, abbiamo provato la sensazione 
del campeggio forzato, di come i nostri genitori abbiano 
vissuto il periodo dello sfollamento, di come stare all’aria 
aperta ti infonda tranquillità e pace.  
 
Abbiamo, anche, capito di quante cose inutili abbiamo 
riempito le nostre case, di quanta futilità e banalità era 
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farcita la nostra esistenza. Ti stupisci del fatto che avevi 
dei vicini di casa con cui ora passi piacevolmente del 
tempo a parlare, mentre prima a fatica ti sforzavi di salu-
tarli. Ti accorgi che l’importante è riuscire a lavarsi e ti 
meravigli nel pensare che, prima, se l’acqua non aveva 
la giusta temperatura imprecavi per mezza giornata. Ti 
accorgi che si può vivere anche senza avere cento ca-
nali televisivi, tanto oggi nemmeno cerchi la televisione. 
Comprendi che il cappuccino del mattino, la cravatta, 
la camicia ben stirata, l’automobile lavata, il cuscino 
morbido, l’aria condizionata, le scarpe lucide, la pausa 
caffè, l’acqua frizzante ma non troppo son tutte stronza-
te. La cosa più importante è la salute dei tuoi cari e, poi, 
la tua. Poi, in ordine, viene il lavoro, l’amicizia e la solida-
rietà verso chi sta peggio di noi. Dopo ciò, tutto il resto è 
inutile ciarpame da buttare. 
La terra ha tremato. Madre Terra ci ha avvertito sprigio-
nando un po’ della sua energia. Ci ha ferito profonda-
mente, ma l’unica ferita che faremo fatica a rimarginare 
è quella che si è aperta nella nostra anima.  
 
Spero e mi auguro che l’energia uscita dal profondo del 
suolo sia stata raccolta da tutti noi, così che possa essere 
usata, con magnitudo massima, per arricchire il posto in 
cui, grazie a Dio, ancora viviamo e, caparbiamente, vo-
gliamo continuare a vivere.  
 
Noi, qui della Bassa, anche alla faccia della commissio-
ne grandi rischi, è certo che terremotosto. 
 
Giugno 2012 
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Il Politico italiano 

 
Ei fu. Siccome immobile, 

dato il mortal sospiro, 
stette la spoglia immemore 
orba di tanto poco spiro, 

così finanche libera 
l’Italia al nunzio sta, 

muta pensando all'ultima 
rapina del politico italian; 

 
sicché spera mai più una simile 

orma di piè mortale 
la sua malconcia polvere 

a calpestar verrà. 
 
 

Dall'Alpi alla Sicilia, 
da lento Po all’infuocata Puglia, 

come il saettante fulmine 
tenea dietro al baleno 

risuonò la quiete dall'uno all'altro mar. 
 

Fu vera libertade? Ai posteri 
l'ardua sentenza. 

 
Maggio 2012 
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Il peso delle parole 

 
il TROTA congiuntura rigore titoli di stato attacco crollo 
pagamenti PA Casini Terzo Polo Berlusconi Forza Italia 
Bossi Bersani Fini Maroni Calderoli Pontida Rutelli Lusi Scili-
poti Democratici di destra, di centro e di sinistra partiti 
politici cerchio magico governo tecnico parlamento 
deputati il TROTA senato finanziamento ai partiti art. 18 
statuto dei lavoratori spread benzina Germania Francia 
Spagna Grecia Portogallo euro marco lira lavoro disoc-
cupazione Bce Monti Passera Fornero Banca d’Italia 
Piazza Affari rialzo ribasso tassi recessione Rosi Mauro 
Francesco Belsito il TROTA investimenti stranieri Ikea Cina 
Maoisti Merkel Sarkozy benzina accise la farfallina di Be-
len lavoro sommerso Milan Juventus Chievo Cassano Del 
Piero Balotelli Montezemolo Marcegaglia il TROTA licen-
ziamento reintegro tutela Montecitorio Palazzo Madama 
Quirinale credit crunch rating ranking Basilea I Basilea II 
Basilea III Facebook Twitter Iran Siria Assad Iva Ace Ici 
Imu lotta all’evasione Irap Ires perdite comodo congruo 
coerente maggiorazione tasse compensazione Schettino 
Costa Concordia tempo maltempo buontempo perdi-
tempo il TROTA congiuntura rigore titoli di stato attacco 
crollo pagamenti PA Casini Terzo Polo Berlusconi Forza 
Italia Bossi Bersani Fini Maroni Calderoli Pontida Rutelli Lusi 
Scilipoti Democratici di destra, di centro e di sinistra parti-
ti politici cerchio magico governo tecnico parlamento 
deputati il TROTA senato finanziamento ai partiti art. 18 
statuto dei lavoratori spread benzina Germania Francia 
Spagna Grecia Portogallo euro marco lira lavoro disoc-
cupazione Bce Monti Passera Fornero Banca d’Italia 
Piazza Affari rialzo ribasso tassi recessione Rosi Mauro 
Francesco Belsito il TROTA investimenti stranieri Ikea Cina 
Maoisti Merkel Sarkozy benzina accise la farfallina di Be-
len lavoro sommerso Milan Juventus Chievo Cassano Del 
Piero Balotelli Montezemolo Marcegaglia il TROTA licen-
ziamento reintegro tutela Montecitorio Palazzo Madama 
Quirinale credit crunch rating ranking Basilea I Basilea II 
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Basilea III Facebook Twitter Iran Siria Assad Iva Ace Ici 
Imu lotta all’evasione Irap Ires perdite comodo congruo 
coerente maggiorazione tasse compensazione Schettino 
Costa Concordia tempo maltempo buontempo perdi-
tempo. 
 
Aprile 2012 
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Buon anno 2012 

 
E’ iniziato il 2012 !!!    Cavolo, e …. adesso ??? Il proverbio 
dice che: Anno bisesto, anno funesto !!!   Ma … più fune-
sto di quello appena passato?  Si può sapere chi li scrive 
i proverbi ?  I proverbiatori ?  
 
E allora, questi deficienti di proverbiatori lo sanno o non 
lo sanno che, nel corso del 2011 (anno non bisesto e, 
quindi, non funesto), abbiamo subito la crisi economica 
nazionale e globale, la crisi finanziaria, la crisi d’ansia, la 
crisi bancaria, la crisi nucleare, la crisi politica, la crisi ri-
darola della Merkel (e di quel babbeo del francese), la 
crisi aziendale di quasi tutte le imprese, la crisi delle cop-
pie, la crisi di governo (con l’arrivo dei professori – ci 
mancavano solo loro) e siamo sull’orlo di un’atomica crisi 
di nervi? Io, protesto che l’anno bisesto sia anno funesto 
ed anzi lo contesto. Il vero proverbio è: Anno bisestile, 
anno gentile !!! 
 
L’anno che è appena iniziato sarà, pertanto, un anno di 
sacrifici, di disagi e di privazioni, ma imposti con modi 
amabili e garbati; un anno in cui verremo subissati dai 
vari decreti “salva Italia”, “salva crisi”, “salva crescita”, 
“salvaci noi”, “si salvi chi può”, ma in modo educato; un 
anno in cui aumenteranno la benzina, l’autostrada, il 
gas, l’acqua, l’elettricità, i tram, i treni, le sigarette, il bol-
lo, i bolli, le balle, ma in maniera cortese; un anno in cui si 
moltiplicherà l’ICI, pagheremo anche l’IMU, tasseranno 
tutto e scoppieranno le tette (al silicone), ma con meto-
di gradevoli e delicati. Per prepararVi a cotanta affabile 
gentilezza, ho pensato di farVi iniziare l’anno con la lettu-
ra di una breve storia che racchiude una grande verità. 

La mucca di Minsk 

Nel piccolo villaggio ebraico bielorusso di Kopel muore 
la mucca che dava il latte a tutto il villaggio. Dopo una 
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breve ricerca di mercato si scopre che a Mosca le muc-
che da latte costano 2000 rubli e a Minsk solo 1000. 
 
Dopo vari tentennamenti gli abitanti del villaggio deci-
dono di comprare quella di Minsk, sicuri di prendere una 
fregatura; stranamente però la mucca comincia a dare 
un latte eccezionale cremoso e nutriente. 
Gli abitanti del villaggio decidono di cogliere l'occasione 
e di moltiplicare la specie fortunata. Contattano, così, il 
contadino Serghiey per il toro da monta. Messa la muc-
ca nel recinto però, se il toro si avvicina a sinistra la muc-
ca lo schiva, se si avvicina da destra idem. Questo bal-
letto continua per diversi giorni finché si decide di consul-
tare il rabbino del villaggio, sicuramente il più istruito. 
Questi, lisciandosi la barba, ascolta attento lo svolgersi 
dei fatti. 
Domanda allora: "Ma la mucca non è per caso di 
Minsk?". 
 
Al che gli abitanti del villaggio si stupiscono. Uno da' una 
gomitata al compagno: "Te l'avevo detto che il rabbino 
ci avrebbe aiutato, sa sempre tutto!" 
 
"Ma … signor rabbino" osa chiedere un altro "… Lei come 
fa a sapere che la mucca è di Minsk?" 
 
"Oh, è facile!” risponde il rabbino “Anche mia moglie è 
di Minsk!" 
 
Gennaio 2012 
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Il Paradiso può attendere 

 
Un italiano, un turco ed uno scozzese muoiono e si tro-
vano di fronte a San Pietro che dice loro:  
"Voi meritate di andare all'Inferno, ma oggi sono molto 
buono e perciò vi concedo una seconda possibilità. Vi 
farò tornare sulla Terra, ma ognuno di Voi dovrà rinuncia-
re al suo più grande vizio.  
Tu, italiano, dovrai smetterla di toccare il sedere alle ra-
gazze!  
Tu, scozzese, dovrai mettere da parte definitivamente 
l'avarizia!  
Tu turco, dovrai dire di no alla sodomia!".  
 
Ritornati sulla Terra i tre arrivano in una spiaggia affollata. 
L'italiano si incanta di fronte alle splendide fattezze di 
una bella fanciulla, prova a resistere, ma alla fine si avvi-
cina con passo furtivo. Gli altri due lo supplicano: "No! 
Non lo fare! Ricordati di San Pietro!".  
Ma l'italiano non ascolta e, proprio mentre allunga la 
mano, ... paff ... scompare.  
Gli altri due proseguono e lo scozzese vede per terra un 
portafoglio gonfio di soldi. Anche lui tenta di resistere, 
ma alla fine decide di prenderlo. Il turco gli grida: "No! 
Non farlo!".  
Ma lo scozzese non resiste alla tentazione e, proprio 
mentre si china a raccogliere il portafoglio, ... paff ... 
scompare il turco. 
  

*-*-* 
Provate, ora, ad immaginare che al posto di San Pietro ci 
sia Mario Monti (o Professore), che al posto dell’italiano 
ci sia … beh, chi potrebbe esserci se non il Berlusca? … 
(in effetti o Professore l’ha fatto fuori!!!) e che al posto 
dello scozzese ci siano i lavoratori italiani, quelli come noi 
(che sono tanti). Quelli che devono fare i conti con il ca-
none di affitto o con la rata del mutuo; quelli che quan-
do vanno dal benzinaio pensano di essere entrati, per 
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sbaglio, in una sezione dell’Avis; quelli che tutti i giorni 
vanno a lavorare (piaccia o no) e che, a fine mese, dal-
la busta paga (sempre di averla) vedono detratta quasi 
la metà dell’importo destinata a pagare la pensione di 
altri ma non certo la propria (… sì, perché, quando mai 
c’andrai in pensione?); quelli che hanno due lire di ri-
sparmi in banca (destinati a pagare l’università dei figli), 
ma non riesci a capire se è meglio lasciarli lì dove sono 
(e …. se fallisce la banca ?) o comprare delle corone 
norvegesi (ma ….. non devi, comunque tenerli in banca 
e, allora, ….. se fallisce la banca ?) o comprare dei titoli 
di stato tedeschi (ma …. a me stanno sulle balle!).  
Ho perso il filo. Ricominciamo. Allora, … al posto di San 
Pietro ci mettiamo Mario Monti, l’italiano sporcaccione 
rimane il Berlusca, al posto dello scozzese ci mettiamo i 
lavoratori italiani e al posto del turco non possono che 
esserci i politici italiani.  
L’unica (ripeto l’unica) soddisfazione è che almeno così 
loro, dopo, … paff … sparirebbero. 
 
Dicembre 2011  
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Forme di civiltà 

 
La prima espressione di civiltà si fa convenzionalmente 
risalire al momento in cui l’uomo ha cominciato a pren-
dersi cura del suo simile ovvero all’epoca in cui ha svi-
luppato il concetto di comunità, intesa come condivisio-
ne di interessi, necessità e regole di vita. Alcuni esempi di 
scritture rupestri indicano, appunto, come già nell’età 
preistorica alcune comunità avessero adottato forme di 
civiltà quali l’assistenza ai bisognosi o la difesa comune. 
 
Molto è stato fatto dall’epoca dei pittogrammi ad oggi, 
sia nel bene che nel male; oramai sulla faccia della terra 
non esiste popolo che si possa definire incivile; pure le 
tribù che vivono nei posti più sperduti del pianeta non si 
possono definire tali: anch’esse hanno, comunque, svi-
luppato forme che, per il loro modo di vivere e per le loro 
tradizioni, sono espressioni di civiltà (anche se per altri 
poco o per nulla condivisibili). 
 
Escludendo forme estreme come le comunità tribali del-
la foresta amazzonica, ritengo che il livello di civiltà di un 
popolo sia verificabile, anche, con il grado di pulizia dei 
servizi igienici di uso pubblico. Sia va da livelli disgustosi di 
sporcizia rivoltante a situazioni imbarazzanti di pulizia. 
Quest’estate ho trascorso le vacanze viaggiando in lun-
go (non in largo) un paese fortunato, dove l’estrema pu-
lizia dei bagni pubblici mi ha sinceramente sconcertato; 
erano sempre lindi e puliti sia che fossero collocati in zo-
ne centrali di città sia sperduti in posti, quasi inaccessibili, 
nel mezzo del nulla e abitati solo da aborigeni. 
 
Ammetto di essere rientrato a casa sconfortato, ma ap-
pena accesa la televisione mi sono ripreso. Anche noi, 
derelitti Italiani, benché affossati dal debito pubblico, 
splendiamo per forme, quasi inimmaginabili, di civiltà. 
Forme che richiamano i preistorici pittogrammi quando i 
nostri antenati (ancor prima dell’evoluzione della specie) 
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aiutavano i più deboli. Noi possiamo vantarci di avere un 
Presidente del Consiglio che, senza nessun tornaconto, 
aiuta i più bisognosi: basta dirgli che sei in difficoltà eco-
nomiche e lui, in men che non si dica, ti sgancia mezzo 
milione di euro. 
 
Siamo noi il paese civile, non quello dove i vespasiani 
profumano di gled. 
 
Settembre 2011 
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Una rara rana nera 

Una tetra sera errava sulla rena una rara rana nera (non 
rara perché nera, ma nera perché eritrea) e qui incontrò 
un raro ramarro marrone (non raro perché marrone, ma 
marrone perché tamarro) e insieme decisero di recarsi a 
Trento. Qui incontrarono trentatré trentini che trotterella-
vano e si disperavano. La rara rana nera e il raro ramarro 
marrone, dopo avere scrutato la scena, dissero ai trenta-
tré trentini che sempre trotterellavano: perché vi dispera-
te cotanto ?  
I trentatré trentini, senza smettere di trotterellare, ripete-
rono in coro: siamo disperati per quella capra che è sot-
to la panca: perché se la capra è sopra la panca cam-
pa, se è sotto la panca crepa. 
La rara rana nera e il raro ramarro marrone rimasero tur-
bati e ribatterono anch’essi in coro: se la smettete di trot-
terellare cercheremo un rimedio. 
La rara rana nera si avvicinò alla capra e le disse: cara 
capra, sotto la panca ti crepano le corna e poi come fai 
a scornare gli altri cornuti? La capra rispose: mi sono rot-
ta di scornarmi con gli altri cornuti: sono troppi e non so-
no solo capre ma anche uomini. Mi sono rifugiata qui 
sotto per non incontrarli.  
La rara rana nera le disse allora: se stai sotto la panca, 
comunque, crepi. Ti devi mettere sopra la panca e 
quando si avvicina un cornuto gli dici: attento cornuto 
che io sono un raro toro magro, se mi fai girare i maroni ti 
incorno. Vedrai come scappano tutti. 
La capra ringraziò la rara rana nera, salì sulla panca e 
campò.  
I trentatré trentini partirono tranquilli tutti e trentatré sem-
pre trotterellando. 
La rara rana nera disse al raro ramarro marrone: Resti ?  
E lui: Parto! La rana allora decretò: Parti pure, poco im-
porta. Cribbio!!! 
 
Agosto 2011 
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Digitus impudicus 

 
Specchio della mente e dell'anima, il nostro corpo sa 
esprimere i sentimenti più intimi. I suoi "segnali" (trasmessi 
dagli occhi, dal volto, dalle mani, dal modo di stare se-
duti o di muoversi) sono sinceri, autentici e rispecchiano il 
vero stato d’animo. Giocare con l'anello, pizzicarsi il na-
so, grattarsi la nuca o aggiustarsi un polsino e numerosi 
altri comportamenti simili sono tutti segnali che produ-
ciamo senza sosta, in modo del tutto inconscio e senza 
motivo apparente.  
 
Aspetto interessante da analizzare è la prossemica, cioè 
la distanza che intercorre tra i due interlocutori. Solita-
mente quando si parla ci si pone ad una distanza di cir-
ca 1,5 metri (anche se cambia da cultura a cultura). Se 
questa distanza aumenta ci troviamo di fronte ad un in-
dividuo scontroso e non interessato alla conversazione, 
se invece la distanza diminuisce si presenta una situazio-
ne di intimità.  
 
Se mentre si parla l'interlocutore assume una postura ri-
gida, con baricentro spostato all'indietro e braccia con-
serte, avremo davanti una persona non disposta ad 
aprirsi, ne psicologicamente ne mentalmente. Quando 
durante una conversazione uno dei due gioca con i ca-
pelli arrotolandoli sul dito o passandoli alla bocca, espri-
me disagio, nervosismo, probabilmente è una persona 
che mente. Se chi ci ascolta è seduto sul bordo della se-
dia e assume una postura spostata verso un lato, ci co-
munica che non è interessato al discorso e che vorrebbe 
fuggire alla prima occasione. Diverso è il segnale che si 
vuole trasmettere con il gesto del dito medio. Non penso 
valga la pena analizzarne il significato: mi sembra più in-
teressante capirne le origini. Sull’argomento vi sono un 
paio di versioni.  
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Secondo una prima teoria, le origini di questo gesto risali-
rebbero ad almeno 2500 anni fa. Il gesto verrebbe, infat-
ti, identificato come il digitus impudicus (dito impudente) 
in alcuni antichi scritti romani e la commedia Le Nuvole 
di Aristofane contiene alcuni riferimenti ad esso. L'uso di 
questo gesto, in parecchie e differenti culture, è proba-
bilmente dovuto alla vasta influenza geografica dell'Im-
pero Romano e della civiltà Greco-Romana. 
 
Secondo un'altra interpretazione, il gesto del dito medio 
alzato risalirebbe alla Guerra dei Cento Anni tra Inglesi e 
Francesi: l'esercito dell'isola britannica stava vincendo la 
guerra con incursioni sul territorio francese e l’arma in più 
dell'esercito inglese erano gli arcieri. Poiché è notorio 
che il dito indice ed il medio si usano ogni volta che si 
deve scoccare una freccia, i Francesi avevano preso 
l’abitudine, anche per schernire il nemico, di amputare il 
dito medio ad ogni arciere Inglese catturato. Allora gli 
Inglesi, tutte le volte che si trovavano di fronte ai soldati 
Francesi, alzavano il dito medio per deridere l’avversario 
e per far vedere che non erano mai stati catturati. 
 
Oggi è uno dei gesti più in auge: è certamente il più usa-
to dagli automobilisti ed ha, di gran lunga, superato nel-
la quotidianità il segno delle corna, che ormai non si usa 
fare più nemmeno dietro la testa di ignari soggetti in po-
sa per una fotografia. Il gesto delle corna ha, poi, un du-
plice significato: con le dita rivolte verso l’alto ne ha uno 
(e gli arbitri di calcio ne sanno qualcosa) e con le dita 
rivolte verso il basso ne ha un altro; quest’ultimo tipica-
mente scaramantico come difesa contro la malasorte e 
protezione contro i guai.  
 
Il gesto delle corna rovesciate è normalmente associato 
anche ad altre forme di gestualità, come toccare altre 
parti del (proprio) corpo o toccare ferro. Il ferro non è al-
tro che la spada e il gesto di impugnare la spada è sino-
nimo di avere intenzione di difendersi da un pericolo; 
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sinceramente mi sfugge il significato recondito che ha il 
gesto di toccare specifiche parti del corpo umano. 
 
Mi auguro solo di non incrociare un politico mentre sto 
guidando poiché tra fare le corna con le dita in alto, far-
le anche rovesciate, toccare ferro, toccarmi varie parti 
del corpo e fare il gesto del digitus impudicus, rischierei 
proprio di andare a sbattere. Sì, perché non so Voi, ma 
ultimamente io mi sento molto inglese ed i politici li vedo 
come francesi. 
 
Giugno 2011 
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Lettera al Presidente 

 
Caro Presidente Berlusconi, 
 alla vigilia di un periodo così intenso per Lei, con 
l’apertura dei vari procedimenti giudiziari che, comun-
que, non La vedranno soccombente ma durante i quali, 
certamente, Lei saprà dimostrare l’assoluta estraneità 
della Sua persona da situazioni che non siano di spec-
chiata liceità, finezza ed eleganza, ove potrà, finalmen-
te, dare coram populo dimostrazione del malvagio ac-
canimento che taluni esponenti della giustizia nostrana 
perpetrano, ormai da decenni, nei Suoi confronti ed al 
solo ed unico scopo di oscurare la sua figura di illuminato 
Statista, vorrei, con estrema semplicità, rammentare ad 
Ella una massima di Clarence Francis (un american busi-
nessman del secolo scorso) che fa più o meno così: 
Voi potete comprare il lavoro di un uomo, la sua presen-
za fisica in un determinato luogo; potete anche compra-
re un determinato numero di movimenti muscolari per 
un’ora. Ma non potete comprare l’entusiasmo … non 
potete comprare la lealtà. Voi non potete comprare la 
devozione dei cuori, delle menti o delle anime. Queste 
cose ve le dovete meritare.  
 
Buon lavoro Signor Presidente 
Con osservanza 
 
You can buy a person's time; you can buy their physical 
presence at a given place; you can even buy a meas-
ured number of their skilled muscular motions per hour. 
But you can not buy enthusiasm... you can not buy loyal-
ty. You can not buy the devotion of hearts, minds or 
souls. You must earn these.  
Clarence Francis     
 
Aprile 2011 
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Allegria 

 

Non c’è nulla per cui stare allegri. La crisi economica, 
come un cane rabbioso, continua ringhiando ad azzan-
nare ai polpacci le famiglie e le imprese. Le banche 
concedono credito solamente a chi riesce a vincolare a 
garanzia beni che valgono tre volte di più e solo se non 
riguardano attività immobiliari, edilizie e della maglieria: 
queste imprese sono tenute a distanza come se avessero 
contratto la peste. I paesi del Nord Africa ribollono come 
una pentola a pressione senza sfiato e stanno letteral-
mente per scoppiare, così come sono scoppiati i loro 
governanti che fino a tre giorni fa erano osannati da fol-
le a migliaia ed ora sono abbarbicati nei loro bunker e 
sparano a vista fregandosene di uccidere il loro popolo 
(poi qualcuno spiegherà perché si chiama guerra civile, 
quando di civile una guerra non ha nulla a che spartire). 
Una moltitudine impressionante di disperati è in procinto 
di dare inizio ad un esodo biblico dalle coste della Libia, 
dell’Algeria e della Tunisia verso quel microbo di isola 
che è Lampedusa, la cui unica sfortuna è quella di esse-
re più vicina all’Africa che alla Sicilia. Ma poi questi di-
sgraziati cosa pensano di trovare qui da noi. Se solo 
avessero visto anche uno solo dei telegiornali delle reti 
nazionali o di quelle private si sarebbero resi conto che il 
nostro è un paese da evitare. Se ti siedi in poltrona all’ora 
del TG puoi farti una bella indigestione di: stupri di ragaz-
zine di vent’anni in pieno centro; madri che gettano dal-
la finestra i loro figli perché piangono; padri che fuggono 
con le loro bambine (due angioletti) e spariscono nel 
nulla; ragazzine che scompaiono e il cui cadavere viene 
trovato dopo tre mesi e nessuno sa cosa sia successo; 
cuginette che uccidono altre cuginette e poi ci mettono 
di mezzo i genitori e alla fine rimane tutto un mistero. Do-
po questo bel antipasto si passa alla politica interna per 
essere affascinati dai discorsi dei nostri politici e sentire 
che: Bersani dice “ma ragazzzzzi, non staremo mica 
scherzandooo ? siamo su tutti i carri di carnevale del 
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mondoooo!”; Di Pietro che non si lascia sfuggire 
l’occasione per insultare Berlusconi, paragonando il suo 
governo al governo di Gheddafi (ma c’è ancora qual-
cuno che lo sopporta quest’uomo?); Cicchitto che dà 
del disonesto a Fini perché non dovrebbe essere al con-
tempo presidente di un partito politico e presidente della 
camera dei deputati (ma i deputati non siedono alla 
camera per fare politica?); Franceschini che sbraita per-
ché il Patto di Amicizia con la Libia è una mostruosità 
che poteva essere concepita solo da Berlusconi e deve 
essere immediatamente eliminato (ma se è un Patto di 
Amicizia con il popolo Libico perché deve essere 
un’oscenità; mi sembra che non siano i Libici ad essere 
gli oppressori ma solo gli oppressi); e, infine, Berlusconi 
che pensa solamente ai suoi guai giudiziari (e che pal-
le!!!) ed ai suoi bunga bunga, che saranno anche sino-
nimo di cenette innocenti ma che con la presenza co-
stante e continua di puttanelle, escort, prostitute dichia-
rate, ninfomani, ragazze squillo, ragazze che se va bene 
sono catalogate come schizofreniche o solo come con-
taballe, cenette proprio così pure, caste, ingenue ed in-
nocenti non paiono proprio. Ma la frequentazione che 
più infastidisce, non è tanto di questa eterogenea (forse 
omogenea) schiera di belle ragazze (sì perché di cozze 
non se ne è vista nemmeno l’ombra), è quella di Lele 
Mora. Lui no !!!! Berlusca, ti prego, facci credere di tutto, 
ma non dirci che frequenti gente come Lele Mora. E’ un 
soggetto che non trasmette Allegria ma solo Allergia. 
 
Marzo 2011 
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Il massaggio del messaggio 

 
Molto ma molto tempo fa, all’università, ho inserito nel 
piano di studi (mi verrebbe da scrivere piano dei conti) 
un esame jolly: uno di quegli esami che ti servono sola-
mente per mantenere alta la media annua, ma senza 
fare troppa fatica. Scelsi l’esame di Diritto della comuni-
cazione. Con mia sorpresa scoprii, poi, che l’esame era 
tutt’altro che uno scherzo. A parte questo ed a parte i 
risvolti giuridici delle questioni affrontate, la materia si ri-
velò interessante e intrigante soprattutto nella parte che 
approfondiva lo stimolo che vuole determinare il mes-
saggio del-la comunicazione in genere e della pubblici-
tà in particolare. Veniva definito il massaggio del mes-
saggio: lo stimolo cerebrale della comunicazione pub-
blicitaria. 
 
Da allora guardo con occhio critico gli spot pubblicitari 
per valutare quale massaggio determinino alle mie scar-
se cellule cerebrali. Ditemi Voi se le mie riflessioni sono 
giuste o sbagliate. 
 
1) la lunghezza del rotolone di carta igienica regina: so-
no consapevole che è un argomento spinoso, comples-
so ed anche imbarazzante, però sono anni ormai che ci 
fanno vedere una massa di deficienti che continua a 
correre dietro un rotolone di carta igienica che si srotola 
per chilometri e chilometri; chiara allusione al magnifico 
film di Forrest Gump, ma senza anima, senza senso alcu-
no. Quale dovrebbe essere il massaggio mentale di que-
sto messaggio pubblicitario? Che siamo tutti scemi? Sa-
rebbe stato sufficiente continuare ad arrovellare la men-
te degli italiani sull’altezza di dieci piani di morbidezza: 
quanti sono dieci piani? devo considerare anche 
l’interrato? e il sottotetto si conta al 50%? se c’è il semin-
terrato sei fuori gioco: lascia perdere! 
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2) il filo di lana: ma dove sono finiti quei pubblicitari, ai 
quali andrebbe consegnato un oscar, un David di Dona-
tello ed anche un premio Nobel per la pace, che hanno 
avuto la geniale e travolgente idea di fare impigliare, 
nella sedia, il filo di lana del vestitino di Charlize Theron. 
Quel favoloso filo di lana che piano piano scuce il vestito 
e lentamente libera un mondo meraviglioso che però 
nessuno riesce a scorgere perché, come sempre, le cose 
belle finiscono troppo presto. 
 
Febbraio 2011 
 



 143

I migliori auguri di un 2011 colmo di speranza 

 
versione italiana englishmaccaron version 

Un giorno, nel tempo pri-
ma del tempo, gli uomini 
vivevano sulla terra in pa-
ce, privi di preoccupazioni, 
senza scandali e corruzio-
ni, liberi di lavorare, senza 
scioperi, senza crisi eco-
nomiche, privi di rotture di 
scatole. Erano diventati, 
però, arroganti al punto di 
pensare di poter fare a 
meno degli dei e della loro 
protezione. 
Zeus, il sovrano 
dell’Olimpo, irritato da co-
tanta insolenza, decise co-
sì di punirli. Mandò a 
chiamare Vulcano, il fab-
bro degli dei e gli ordinò di 
realizzare una donna. "Co-
struire una donna?!? Non 
sono in grado di farlo" gli 
disse. "Te lo ordino!!!" ripeté 
Zeus adirato. "Gli uomini 
devono essere puniti per la 
loro irriverenza!" E Vulcano 
obbediente se ne tornò 
alle sue fucine e cominciò 
a costruire la donna. 

Once upon a time, in time 
before the time, on the 
mond the men lived in 
peace, free of preoccupa-
tions, senz scandals and 
corruptions, free of work, 
senz scipers, senz econom-
ic crisis and free of break of 
marons. But so living, they 
divented presumptuous 
and thinked to make with-
out gods and their protec-
tion. 
Zeus the king of Olimpo, 
with broken balls for so lot 
insolens, decided to casti-
gate the men. 
Zeus called the frap (fab-
bro) Vulcano and co-
manded him to build a 
woman. "To build a wom-
an!!! I’m not able to do it!!!" 
told him. "Do it!!" ordened 
Zeus, incazzed. "Men must 
be castigated because 
they are irriverent! So Vul-
cano, obedient, come 
back to his forge and start-
ed to built the woman. 

Nulla però era impossibile 
per Vulcano che, con le 
sue braccia possenti mo-
dellò la donna, la plasmò 
(cosa che in certi casi non 

Never was impossibile for 
Vulcano and with their 
hard arms modelled the 
woman, plasmed (and 
somewhere with a lot of 
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gli dispiacque neanche 
tanto), la colorò di tenero 
rosa e le diede come ani-
ma una scintilla del fuoco 
divino che ardeva in con-
tinuazione nelle fucine 
dell’Olimpo. Finita l’opera, 
la donna aprì gli incante-
voli occhi blu, sorrise e 
mosse le membra con di-
vina grazia.  

excitation), colored with a 
sweet pink and give her 
like a soul a divin Olimpo 
forge forewer fire scintill. 
At the end of the work, 
woman opened heir amaz-
ing blue eyes, smiled and 
moved with great and 
great sensuality. 

 
Zeus le mise nome Pando-
ra, le consegnò un vaso e 
le disse: “Porterai questo 
vaso (da allora noto come 
il “vaso di Pandora”) con 
te, quando andrai sulla ter-
ra. Esso contiene tutti i mali 
che possono far piangere, 
soffrire e rovinare gli uomi-
ni. Guardati dunque 
dall'aprirlo, essi si sparge-
rebbero per il mondo, 
mentre, se resteranno 
chiusi qui dentro, rimarran-
no imprigionati in eterno e 
non potranno nuocere a 
nessuno”.  

 
Zeus called her Pandora 
and gived a pital (a pot, a 
box, as you would like) and 
told her: “You will bring this 
pital (from that time known 
like “the Pandora box”) 
with you on the mond. In-
side it there are all the evils 
they can make cry, soffer, 
rovin the men. Look, 
dont’open it, the evils will 
sparge on the mond; on 
the contrary, closed into 
the box, they will be impri-
gioned forever and not 
nuoc to anybody”. 

 
Pandora accolse grata il 
vaso da Zeus (pensava 
fosse un dono) e su di un 
cocchio a forma di cigno, 
scese sulla terra. 
 
Ma la curiosità, si sa, è 
donna. Pandora, infatti, 

 
Pandora taken grateful the 
box from Zeus (she thinked 
it was a gift) and, on a 
swan coach, went down 
on the mond. 
 
 
But the curiosity is woman. 
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appena giunta sulla terra 
volle vedere a tutti i costi 
cosa contenesse il vaso e 
piano piano lo aprì. Dal 
vaso, però, in un attimo 
usci, a folate enormi, un 
fumo nero, denso e acre e 
mille fantasmi orribili si deli-
nearono in quelle tenebre 
paurose che invasero il 
mondo e oscurarono il so-
le. C'erano tutte le mo-
struosità e tutti i vizi e la 
causa di tutte le sofferen-
ze; dal vaso uscirono a 
frotte i politici con le loro 
escort, i sindacalisti con le 
loro bandiere, gli econo-
misti con le loro strategie 
ed i bancari con le loro 
menzogne.  

Pandora, in fact, just ar-
rived on the mond wanted 
to see, at all costs, what 
was inside and slowly slowly 
opened it. From the box, in 
a moment, came out, in 
huge folats, a black, dense 
and acrid smoke and thou-
sand ugly ghosts appeared 
in the orrible dark that in-
vased all the mond and 
oscured the sun. There 
were all the mostruosities 
and all the dissolutes and 
the cause of all the soffer-
ences; from the pital came 
out politics with their put-
tans, sindacalists with their 
slogans, economists with 
their strategies and 
banckmen with their falsi-
ties. 

 
Invano Pandora cercò di 
chiudere il vaso. Solo 
quando tutto il fumo ne fu 
uscito, Pandora riuscì a 
guardare all’interno e 
scorse un grazioso uccelli-
no azzurro.  
 
Era la Speranza, l’unico 
bene rimasto agli uomini a 
conforto delle loro sventu-
re. 

 
Invain Pandora tryed to 
close the pital. Only when 
all the smoke was gone 
out, Pandora was able to 
see into the box and saw a 
lovely light blue pretty bird. 
 
 
It was the Hope, the last 
good able to make confort 
to men for their misfortunes. 

 
Gennaio 2011 
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L’ornitorinco 

 
L’ordine delle cose, imposto dalla natura, non sempre è 
assoluto e perfetto; a volte madre natura, evidentemen-
te stanca della perfezione, si prende qualche licenza e si 
diverte a fare qualche scherzo.  
Un esempio di scherzo della natura è sicuramente 
l’ornitorinco. Tra tutte le strane creature che s’incontrano 
in natura, infatti, l’ornitorinco, mammifero australiano 
semiacquatico, con il becco d’anatra, con la coda di 
un castoro, con le zampe palmate, potentemente vele-
noso, che depone uova ma che poi allatta i suoi piccoli, 
è forse la più bizzarra.  
Siamo abituati a pensare che tutte le cose, pur essendo 
varie e complesse, abbiano, alla fine, una loro logica, un 
loro ordine prestabilito e categorico, una loro classifica-
zione nella quale ogni cosa rientra: si parte dalla specie 
per andare al genere, poi alla famiglia, fino alla classe e 
via dicendo. Ma l’ornitorinco non ci sta; è come 
l’elemento che rompe gli schemi; è come una scheggia 
di caos che s’incunea nell’ordine costituito di tutte le co-
se.   
  
E’ la dimostrazione che madre natura ha il senso dello 
humor o è un messaggio per farci capire che, in un 
mondo in cui esiste l’ornitorinco, probabilmente tutto è 
possibile? 
 
E’ possibile che i cittadini di una nazione, che ha avuto 
tra i suoi figli i massimi pittori, scultori, scienziati, navigato-
ri, santi, papi e poeti del mondo, permetta che una por-
no star entri a far parte del parlamento; è possibile che lo 
stesso parlamento della stessa nazione che, tra l’altro 
accoglie, nel suo territorio il Vaticano, permetta che ne 
faccia parte un transessuale; è possibile che il presidente 
della camera dei deputati della stessa nazione se la 
faccia con la ex morosa di Gaucci (che se lo guardi ti 
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chiedi come abbia fatto  - lei non lui) e che dopo sia in-
guaiato dal cognato che poi è il fratello della stessa ex 
morosa che ha avuto lo stomaco di stare con Gaucci; è 
possibile che lo stato, che una volta era al comando 
dell’intero mondo conosciuto e che la sua capitale era 
definita città eterna e caput mundi, oggi sia in balia di 
una cricca di politici maneggioni, inconcludenti e inca-
paci; è possibile che in un periodo in cui imperversa una 
crisi economica senza eguali, i calciatori che in un anno 
guadagnano quello che un onesto lavoratore guada-
gnerebbe in dieci vite sempre che avessero un lavoro, si 
permettano di fare sciopero. 
 
Ma il vero ornitorinco è il presidente del consiglio dei mi-
nistri della stessa nazione: è la contraddizione fatta per-
sona. E’ padre di famiglia ed è un gran puttaniere; pre-
dica la sobrietà ed è dedito quasi esclusivamente a fe-
stini di dubbio gusto, attorniato da donnine di dubbio 
gusto, in mega ville di dubbio gusto; non invecchia mai 
ma, come Dorian Gray, tiene ben celato il suo ritratto 
per non far vedere come è in realtà la sua anima; è cer-
tamente intelligente ed ha notevoli capacità oratorie 
ma non ha mai letto l’arte del tacere dell’Abate Di-
nouart quando afferma che il primo grado della saggez-
za è sapere tacere, il secondo è saper parlare poco e 
moderarsi nel discorso.  Ci manca solo che sia anche po-
tentemente velenoso. 

 
Dicembre 2010 
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La vera storia del peccato originale 

 
Once upon a time, many, many, many, ma many years 
ago, at the beginning of the initiation of the world, there 
was the caos. 
One day, God had a folgorant idea and created the 
Nutella. And God saw that the Nutella was good, very 
good, very very good. 
God manged one million of barattols of Nutella sfrutting 
the fact that God has not a Mamma that strills if you 
sbaff too much Nutella. 
After of which (dopodiche') he created Adamo ed Eva 
and all the paradais and he diss to Adamo and Eva: 
now you have all the Paradais; 
you can do everything, very tutt; you have the permis-
sion to eat, to drink, to kiss, nothing lavor, nothing affit, 
nothing concors, nothing cod alla post, nothing IRPEF, 
IRES, IRAP etcetera etcetera. 
Only very ozious life: television, telenovels, football, movi-
ols, process of Monday, appell of Tuesday, cassazion of 
Wednesday, and cetera and cetera. You have gratis res-
taurants, cinemas, theaters, all the Paradais is yours: air-
conditioned, riscaldament, moquette, parquett, tresset, 
bidet, omelette, etcetera, etcetera. 
There's just one thing, remember: in tutt the Paradais just 
one thing is absolutely prohibited. 
Come, come to me in the garden dissed God: this is "the 
Nocciola , the alber of the Nutella. Only this alber of the 
Nutella is prohibited, because I like the Nutella very 
much, very very much and I want all the Nutella, tutt the 
Nutella for me, only for me." 
During the prim temps, Adamo and Eva stetter very 
happy. 
Adamo said: "What a cool!" ("cool" is not in Italian "cal-
do", no. But, what does “cool” mean ? It means: "Che 
cul"). "All the Paradais is nostr!" 
And everyday, ognigiorn, they discovered something 
new. A lot of scoperts. One day the scopert was of the 
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hot water, one day the scopert was of the spaghettis, 
one day the cigarettes, and cetera and cetera. 
But one day, a trist day, a very very trist day, Adamo and 
Eva fecer the scopert of the first colazion, that they 
called “breakfast”. 
And after the scopert of the cappuccino, the scopert of 
the aranch succ, the scopert of the cornetts, they under-
stood that something was mancant. 
"Eva!" said Adamo “Don't you think that qualcos is 
mancant here, proprio here, on this fett of pan?”. 
"Second me" Eva risposed "on the fett of pan you have to 
metter burr and marmelade." 
"No, no Eva, you know that the marmelade schif myself. 
I want on this fett something very particular, very very 
particular. 
"What do you think about the Nutella?" 
"No, Adamo you are scording that God said that's 
vietat!". 
"Yes, I remember, but only a little assaggiation, don't 
succed nothing!" 
And Adamo sces (in the sens of goes down) in the gar-
den where the alber of the Nutella was and he pres a 
small barattol and spalmed the brown cream on the fett 
of pan and they assagged the Nutella. Adamo and Eva 
don't ebber the time to exprimer the godiment that the 
tuons and fulmins apparved in the sky and one voice 
said: 
 "Adamo, Eva, come here! I'm very disgusted with you! 
How did you permit yourself to touch the Nutella? 
"Didn't you remember that it was prohibited?" 
"..azz..!" esclamed Adamo "It was prohibited!" 
Oh, sorry, God, I'm very very sorry, I really really was 
completely scordat..." 
And God said "Don't do the fint tont, Adamo, I'm God, I 
can see everything, very tutt, and I know that you and 
the woman have deliberatament assaggiated the Nutel-
la. So you have a big punhition, a very castig for your 
peccat. But siccom I'm sconfinatly good, you can 
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choose, you have two scelts: 
"Scelt number 1: nothing Nutella for ever and ever in the 
secols of the secols!" 
"Nooo!" Eva was piagnucoling "It's a thing very tragic, 
very very tragic!" 
"Aspett!" said God "Don't be frettolous woman... 
"Scelt number 2: you can take the Nutella, no problem, 
let's prend, prend, but for you is the cacciation out of the 
Paradais. 
You will have to lavorar with the sudor of your front, you 
will zapp the terr, you'll have mal of schien and, like this 
don't bastass, everytime you will mang Nutella, the mal-
ediction of the brufols, of the mal of panch, of the 
cacarel will be cadent on you." "Ah?!" esclaimed Adamo 
"Thank you God, thank you, we don't interess the caccia-
tion dal Paradais, the important is to have the Nutella! 
"Goodbye! Ciao, ciao!" And so Adamo and Eva were 
cacciated and this original peccat and this malediction 
cadded on lor and on lor discendents, and on the dis-
cendents of the discendents. 
 
Novembre 2010  
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Il cubo di Rubik 

 
“What’s black bollino?” mi chiese la receptionist 
dell’albergo delle mie vacanze quando telefonai per 
prenotare. Le avevo appena cercato di spiegare che 
era illogico che uno dovesse necessariamente pro-
grammare le proprie ferie dalla domenica al sabato, 
dovendosi così sorbire il viaggio in una giornata con il 
bollino nero. Ero tentato di dirle che noi italiani siamo un 
popolo di caproni e che ci spostiamo in gregge e che 
uno, una volta, ha detto che era meglio un giorno da 
leoni che cento da pecore, ma poi l’hanno trovato a 
testa in giù. Troppo difficile da spiegare. Così mi sono 
adattato e sono partito di sabato per arrivare 
nell’agognato luogo della mia ricarica spirituale di do-
menica per ripartire il sabato successivo e beccarmi il 
“grande rientro” in coda sull’autostrada. E’ questa, però, 
una situazione in cui i neuroni girano (nonostante tutto e 
non solo quelli), il cervello funziona e la mente elabora 
pensieri profondi. Il mio pensiero è stato talmente pro-
fondo che quasi mi serviva una pompa sommersa per 
portarlo in superficie, ma tra una frenata e l’altra è salito 
da solo. Il pensiero profondo non è stato il perché, 
quando si è in autostrada, la coda si forma senza motivo 
e senza alcuna spiegazione poi ci si muove, si accelera 
al massimo e dopo pochi secondi si è tutti lì ad attivare 
le quattro luci lampeggianti che sembra di essere in un 
mercatino di Merano qualche giorno prima di Natale. 
Non è, nemmeno, stato il perché, in Italia, continuano 
ad allargare le autostrade facendole da tre e anche da 
quattro corsie, quando tutti viaggiano solamente in quel-
la di sorpasso e quelle a destra sono perennemente vuo-
te e se ti azzardi a starci ti guardano come uno straccio-
ne cencioso e rischi anche di lasciarci qualche punto 
della patente perché vai più forte degli altri ma ti tocca 
superarli a destra (cosa che, nonostante il Berlusca ci stia 
male, è ancora un’infrazione al codice della strada). Il 
mio pensiero profondo (detto anche deep thought) non 
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è neppure stato quello che arrovella da sempre la men-
te dell’uomo, il quale non si dà pace su “the ultimate 
question of life, the universe and everything”; per questo 
è sufficiente ascoltare il Dalai Lama, quando afferma 
che il significato della vita è nella gioia di vivere e nel 
sentirsi felici poiché la felicità dà il senso alla vita e senza 
felicità la vita perde di significato (anche se, forse, il Da-
lai Lama dovrebbe scendere sulla terra per rendersi con-
to di come vanno le cose). Comunque, nulla di tutto ciò; 
il mio pensiero profondo è stato: che relazione c’è tra le 
donne e il cubo di Rubik ? Sì, proprio il cubo magico: 
cioè quell’incastro perfetto di combinazioni e colori, or-
dine e caos, che è un enigma indecifrabile ma solo se ti 
manca la combinazione. Il problema è che la combina-
zione non te la danno assieme al cubo: la devi trovare 
da solo. E non è uno scherzo (per inciso sono 
43.252.003.274.489.856.000 combinazioni possibili di cui 
solo una è quella corretta). A me è venuta la barba 
bianca e non sono riuscito nemmeno lontanamente ad 
avvicinarmi alla soluzione. Un tassello del cubo mi è, pe-
rò, abbastanza chiaro ed è quello della relazione tra le 
donne e il tempo. Non il “tempo” inteso in senso meteo-
rologico, bensì la dimensione del trascorrere delle ore, 
dei giorni, degli anni e così via. La relazione tra le donne 
e il tempo è sempre molto stretta. Sì, perché le donne 
devono organizzare, pianificare, programmare tutto e 
tutti, sempre e comunque. E, quando sei chiuso in una 
scatola di metallo (automobile) bloccato nella coda del 
grande rientro, hai un figlio lontano otto ore di fuso orario 
e l’altro, a fianco a te, ma fuso nelle cuffie collegate 
all’ipod, la pianificazione della settimana entrante te la 
becchi inesorabilmente e implacabilmente. Altro tassello 
(ma avete mai provato a contarli tutti: sono 54) che co-
nosco, ma continua a sorprendermi è quello dello stupe-
facente. Anche qui una precisazione: non la sostanza 
capace di determinare artificiosi stati di benessere, ma 
la capacità tipica delle donne di destare stupore e de-
terminare uno stato di attonita meraviglia che, quasi, di-



 153

sorienta. L’applicazione pratica si ha nella capacità di 
problem solving che le donne hanno e che gli uomini si 
sognano di avere. Sono in grado di elaborare, con men-
te fredda e distaccata, l'insieme dei processi atti ad ana-
lizzare, affrontare e risolvere positivamente qualsiasi si-
tuazione problematica possa costituire una minaccia ad 
ogni livello. Non so se questa capacità sia o meno lega-
ta al sesto senso femminile, ovvero all’indubbio e com-
provato maggior intuito delle donne rispetto agli uomini 
(cosa che sembra, tra l’altro, connessa alla capacità 
delle sole donne di utilizzare entrambi i lobi del cervello); 
sta di fatto che loro (le donne) arrivano prima e meglio. 
Se, per esempio, sei chiuso in una scatola di metallo (au-
tomobile) bloccato nella coda del grande rientro, hai un 
figlio lontano otto ore di fuso orario e l’altro, a fianco a 
te, ma fuso nelle cuffie collegate all’ipod, ed esponi, an-
che solo sommariamente e per eludere la pianificazione 
della settimana entrante, a tua moglie un problema che 
ti tormenta da un pezzo e per il quale la soluzione sfugge 
come un’anguilla appena arrivata dal mar dei sargassi, 
in men che non si dica ti viene detto: “come”, “dove”, 
“quando”, “perché” e “frena !!!” (sì, perché, tu non lo 
sai, ma anche lei sta guidando e la gobba nello schiena-
le che ti dà fastidio e che ti chiedevi cosa fosse perché 
l’ultima volta che hai usato l’auto non c’era, in realtà al-
tro non è che il suo piede che continuamente spinge un 
immaginario pedale del freno). E che dire del tassello 
della caparbietà? La tenacia, la perseveranza, 
l’irriducibilità, l’ostinazione, la caponaggine sono tutti 
termini femminili e non si coniugano al maschile. Non tiro 
più in ballo mia moglie, se no va a finire che è lei che mi 
tira qualcosa di pesante in testa, ma faccio un esempio 
con una amica. Il giorno dopo essere sopravvissuto al 
grande rientro, alla pianificazione settimanale ed alle 
anguille, torni in ufficio e come prima cosa accendi il 
computer e vai a leggerti le mail (in realtà le avevi già 
lette in vacanza ma hai sempre paura di averne persa 
qualcuna) e, dopo avere verificato che non c’è nulla di 
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eccessivamente preoccupante, ti vai a prendere un caf-
fè, un vero caffè (per intenderci uno di quelli con 
l’accento sull’ultima vocale, perché immancabilmente 
le ferie le fai dove gli accenti non li usano e, quando non 
li usano, il liquido nerastro che ti danno da bere è peggio 
della peggior ciofeca). Torni tranquillo al tuo posto 
quando ti accorgi che lampeggia la bustina gialla. In 
quel momento sei davanti ad un bivio e la scelta può 
condizionare la tua giornata. Apri o non apri ? Lo spirito 
di servizio ti frega sempre e così apri. Perché t’ l’ha fat !!? 
Non avresti dovuto. Scopri così un mondo nuovo, che 
non è proprio il paese delle meraviglie di Alice, ma il 
cappellaio matto c’è e si chiama “tracciabilità dei flussi 
finanziari negli appalti pubblici”. Nella mail l’amica (che 
si occupa delle cose di cui ci preoccupiamo noi) ti chie-
de delucidazioni e modalità operative al riguardo. Resti 
attonito e ti chiedi da dove salta fuori sta roba qua, in 
pieno agosto e che una settimana fa manco ne avevi 
sentito parlare per caso. Subito pensi ad uno scherzo, 
poiché con l’amica spesso intrattieni piacevoli scambi 
mail-epistolari dove le battute, gli indovinelli e i rebus so-
no all’ordine del giorno; ma uno scherzo non è. 
L’allegato articoletto pubblicato su un oscuro giornalino 
di settore, scovato chissà dove dalla caparbia-tenace 
amica, non mente. Entri in tutte le banche dati e, alla 
fine, trovi un disegno di legge approvato, in via definitiva 
dal senato della repubblica italiana, in una seduta ago-
stana quando, evidentemente, il sole, a Roma, batteva 
forte sulla capoccia dei senatori. Ti ingegni, passi la mat-
tina a mettere insieme una sottospecie di comunicato 
da fare avere a chi può essere interessato all’argomento 
e, dopo avere verificato che il sito internet del senato 
confermi che il testo di legge non sia ancora stato pub-
blica-to in gazzetta ufficiale, premi il tasto “invio” e vai a 
pranzo. Ma non tutti vanno a pranzo. La caparbia-
ostinata con geni austro-ungarici nel dna certamente 
no. Tant’è che quando torni da pranzo (e non sei stato 
via molto tempo visto quello che ti permettono di man-
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giare) trovi una bella mail con allegata la pagina della 
gazzetta ufficiale, fresca di stampa e con l’inchiostro an-
cora non completamente asciutto che ti dice: asino, la 
legge è stata pubblicata or ora! L’ostinata-tenace mi 
confida che non ammetteva di restare a metà, con una 
legge che non si sapeva da quando sarebbe entrata in 
vigore se non fosse stata pubblicata. Non so come ab-
bia fatto, ma … non mi stupisce. 
Tranquilli, il prossimo anno eviterò i giorni con il bollino ne-
ro.  
 
Settembre 2010  
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Pubblico e Privato 
 
Ho sempre associato la figura di mio padre alla parte 
pubblica della mia vita, mentre la parte intima e privata 
era riservata per la mia mamma. Non credo sia molto 
diverso nelle altre famiglie. Il papà è pubblico, la mam-
ma è privata. Il papà lo condividi, la mamma non la di-
vidi con nessuno. 
 
Al papà telefoni quando hai superato l’esame di laurea, 
alla mamma quando ritiri l’esame del sangue. Con il pa-
pà passeggi in piazza la domenica mattina, la mamma 
si stende di fianco a te quando stai male e ti chiama “il 
mio piccolino” anche se pesi ormai più di cento chili. 
 
Con il papà esci, puoi andare al bar, puoi andare a ve-
dere la partita. Vai con lui a cercare la tua prima auto-
mobile, ti è a fianco nei tuoi momenti pubblici. Con la 
mamma parli in cucina, ti è a fianco quando sei in ba-
gno e scruti allo specchio la gravità dei brufoli comparsi 
sulla tua fronte. Il papà ti versa il tuo primo bicchiere di 
vino, la mamma ti porta a letto il latte caldo quando hai 
il raffreddore. Il papà è il lavoro, lo svago, il forte, il rumo-
re: il pubblico. La mamma è la casa, l’intimo, il dolce, il 
sussurro: il privato. 
 
Quando se ne andò mio padre, lo gridai al mondo inte-
ro. Con la mamma è stato diverso. E’ stata una cosa pri-
vata, intima, se volete anche egoisticamente esclusiva, 
un privilegio per noi soli. Stretti attorno a lei, le parole dei 
miei fratelli e mie sono diventate sussurri, la luce è stata 
resa penombra, la porta è stata socchiusa, la stanza 
dell’ospedale è diventata la cucina di casa, gli sguardi 
sono diventati dolci carezze, il nostro respiro si è fatto 
leggero come il suo, lento, tranquillo e per la prima e ul-
tima volta siamo stati noi ad augurarle sogni d’oro.  
 
Agosto 2010  



 157

Condizionamento 

 
Ormai se la posta elettronica va in tilt per un paio d’ore, 
in ufficio si scatena il panico. Metà delle persone erano 
in attesa di ricevere mail importantissime e l’altra metà 
doveva inviare urgentemente mail vitali per la sopravvi-
venza della intera umanità. Il telefono ed il fax (che con-
tinuano a funzionare correttamente) non sono più stru-
menti sufficienti per garantire una corretta comunicazio-
ne.  
 
Non è che, per caso, ci siamo fatti un po’ condizionare 
da questa tecnologia? Forse che stiamo tutti un po’ 
esagerando? Forse dobbiamo fare una pausa.  
 
Anche Tu, mio caro amico, se sei arrivato al punto che: 
a) tenti di mandare e-mail al tuo forno a microonde; 
b) sei di cattivo umore perché il forno a microonde non ti 
risponde mai; 
c) in ascensore dopo aver premuto il pulsante del piano, 
cerchi il tasto "Invio"; 
d) dopo aver fumato una sigaretta apri una finestra di 
Windows per fare aria; 
e) pensi che le seppie, oltre che a getto d'inchiostro, esi-
stano in versione laser; 
f) fai le telefonate da casa digitando prima lo zero per 
prendere la linea; 
g) la sera, prima di dormire, metti in carica le scarpe; 
h) l'ultima volta che ti hanno chiesto come si fanno i 
bambini, hai risposto "si scaricano da internet"; 
 
hai bisogno di una pausa! Mandami una mail così ne 
parliamo. 
 
Luglio 2010 
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Orfeo ed Euridice 

(tragedia in tre atti) 

 
Atto primo 
In un bosco della Lombardia, pastori e ninfe portano 
ghirlande di fiori e rami di mirto per onorare la tomba po-
litica di Formigoni - Euridice, sulla quale è disteso il Berlu-
sca - Orfeo, che, tra le lacrime, invoca il nome del suo 
amato ed ormai ex Governatore della Regione, escluso 
dalle prossime elezioni per un pasticcio dei fedeli servitori 
del Berlusca stesso. 
 
Lasciato solo, il Berlusca supplica gli dei, dichiarandosi 
pronto a scendere negli inferi dell’oblio politico, pur di 
permettere a Formigoni - Euridice di partecipare alla 
competizione elettorale. All’improvviso compare Letta 
(Gianni) - Amore, che annuncia al Berlusca come 
l’Olimpo - Quirinale si sia impietosito e gli conceda dun-
que di poter riavere Formigoni. Letta conduce il Berlusca 
sulla strada verso gli inferi, avvertendolo della condizione 
cui, però, dovrà sottostare: non potrà guardare Formigo-
ni sino a quando non sarà emanato da Napolitano – 
Zeus il decreto salva-voto e non dovrà rivelargli, per nes-
suna ragione, il motivo di tale suo comportamento. Ber-
lusconi, pensando anche alla Polverini, che così facendo 
ne avrebbe beneficiato anch’essa, accetta. 
 
 
Atto secondo 
Le Furie della sinistra, Bersani, D’Alema, Rosy Bindi (che 
per l’occasione si era vestita da Drag Queen) e Di Pietro, 
avvertiti dall’equivoco Casini, cercano di tenere il Berlu-
sca lontano dagli inferi, terrorizzandolo preannunciando 
manifestazioni di piazza con tutti i sindacati e con Beppe 
Grillo e la ripresa della trasmissione di Santoro con Marco 
Travaglio. Il miserevole stato del Berlusca ed una strana 
telefonata del fido Bondi all’ex governatore del Lazio 
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Marrazzo ed all’ex sindaco di Bologna Del Bono, induco-
no però a compassione le Furie che si ritirano e lasciano 
che il Berlusca oltrepassi le porte dell’Ade. 
 
Il Berlusca è sbalordito dalla pace che regna nei Campi 
Elisi e un coro angelico gli riporta Formigoni, ancora fra-
stornato da quanto capitatogli. Il Berlusca, senza guar-
darlo, lo prende per mano e lo conduce subito via, verso 
la luce. 
 
 
Atto terzo 
Formigoni, incredulo, chiede con insistenza al Berlusca 
come sia riuscito ad arrivare nell’oblio politico nel quale 
era stato confinato. Il Berlusca, non potendogli rivelare di 
avere ottenuto da Napolitano - Zeus la firma del decreto 
salva-voto, lo invita a pensare solo a camminare e a non 
pensare (attività notoriamente distruttiva della credibilità 
del medesimo Formigoni). Nonostante il fermo invito del 
Berlusca, Formigoni lamenta come l’amato amico del 
cuore sia così freddo nei suoi confronti e non gli voglia 
rivelare le trame politiche intessute per compiere 
l’impresa. Il Berlusca, vincolato dal giuramento, non può 
spiegare appieno le ragioni del suo silenzio e, spazientito, 
ordina a Formigoni di tacere. Ferito nell’orgoglio Formi-
goni dichiara di preferire la quiete dell’Ade ai psicolabili 
comportamenti del Berlusca.  
 
Il Berlusca, essendogli girati gli zebedei, scatta su tutte le 
furie (non quelle della sinistra), si gira (incurante del giu-
ramento) guarda negli occhi Formigoni, lo manda a quel 
paese e cerca di colpirlo con una statuetta del Duomo 
di Milano che, casualmente, aveva conservato da uno 
dei suoi ultimi comizi.  
 
Letta – Amore prontamente giunge a disarmarlo e lo li-
bera dal giuramento. Ormai Napolitano – Zeus ha firma-
to il decreto salva-voto, le Furie della sinistra si sono ac-
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quietate ed è, quindi, superfluo continuare con questa 
farsa.  
 
Usciti alla luce, il Berlusca e Formigoni, insieme a Letta – 
Amore e ad un seguito di pastori e pastorelle, celebrano, 
nella sede della Lega Nord, il ritorno di Formigoni alla ca-
rica di Governatore e il trionfo della democrazia. 
 
Marzo 2010  
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Non ci credo 

 
George Clooney c’è l’ha e Monica Bellucci invece no; 
già solo questo potrebbe mettere in dubbio la veridicità 
della affermazione: forse però è frutto del pensiero di 
una donna e allora ci sta. 
Ma cos’è che la divina Monica Bellucci non ha di divi-
no? La proporzione del viso, ovvero i parametri del bel 
volto che fa sognare tutti i maschietti, non corrisponde-
rebbero alla sezione aurea ovvero al mistico rapporto di 
1,618 che rappresenterebbe, sin dal tempo degli egizi, il 
“canone di bellezza”, l’ideale di armonia. 
 
La sezione aurea o dimensione armonica delle cose, 
sembra, sia il segreto delle grandi opere d’arte: la pira-
mide di Cheope, il Partenone di Atene, l’Arco di Costan-
tino, il Pantheon di Roma, e via così: 
- la piramide egizia di Cheope ha una base di 230 
metri ed una altezza di 145: il rapporto base/altezza cor-
risponde alla sezione aurea; 
- nei megaliti di Stonehenge, le superfici teoriche 
dei due cerchi di pietre, stanno tra loro nel rapporto di 
1,6; 
- la pianta del Partenone di Atene è un rettangolo 
con lati di dimensioni tali che la lunghezza sia pari alla 
radice di 5 volte la larghezza, mentre nell'architrave in 
facciata la sezione aurea è ripetuta più volte; 
- anche nella progettazione della Cattedrale di 
Notre Dame a Parigi e del Palazzo dell'ONU a New York 
sono state utilizzate le proporzioni della divina proporzio-
ne. 
 
Nelle arti del passato, [Leonardo da Vinci nell’uomo vi-
truviano e il Botticelli nella Venere], si ricorreva spesso al-
la sezione aurea (la divina proporzione), considerata 
quasi la chiave mistica dell'armonia nelle arti e nelle 
scienze, per non citare la sequenza di Fibonacci (dove 
ogni cifra è data dalla somma delle due precedenti: 
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0,1,1,2,3,5,8,13,21….). In natura, solo per fare qualche 
esempio, si ritrova la sezione aurea nella doppia elica 
del Dna e nella disposi-zione dei semi nel fiore del giraso-
le.  
 
Si sa di certo che il Berlusca le abbia provate tutte ma 
senza alcun risultato: per come lo si giri, non presenta al-
cuna proporzione divina (con o senza capelli), nemme-
no il rapporto tra lunghezza del naso e distanza tra gli al-
luci. Peggio del Berlusca, però, è messo il suo amico del 
cuore: Tonino Di Pietro, il fustigatore di Montenero di bi-
saccia. Con lui sembra proprio che nessuna sezione au-
rea c’azzecchi. Che George c’è l’abbia mi fa piacere, 
ma che la Bellucci ne sia sprovvista, proprio non ci cre-
do. 
 
 Gennaio 2010  
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I topi non avevano nipoti 

 
i topi non avevano nipoti = frase palindroma [dal greco 
πάλιν (indietro) e δρóμος (corsa) "che corre all'indietro"] è 
una sequenza di parole che compongono una frase 
che, letta a rovescio, rimane identica.  
annoda l'alluce e culla la donna = anch’essa frase pa-
lindroma. 
acetone = le parole bifronte sono quelle di senso com-
piuto che se lette al contrario danno luogo ad altra e di-
versa parola sempre di senso compiuto (enoteca). 
iva = idem come sopra, applicando il reverse charge, si 
ottiene avi. 
silenzio rumoroso = è un ossimoro ovvero l’accostamento 
di due parole con significato tra loro contradditorio. 
mi sento una piuma = la metafora è una frase che indica 
un paragone in forma abbreviata o se si vuole è una si-
militudine senza termine di paragone; la frase completa 
sarebbe: mi sento leggero come una piuma. 
di me medesimo meco mi vergogno = la allitterazione è 
una figura retorica che consiste nella ripetizione di una 
lettera, di una sillaba o più in generale di un suono all'ini-
zio o all'interno di parole successive. 
tra Berlusconi e Fini non c’è competizione = è semplice-
mente una smisurata balla. 
 
Dicembre 2009 
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Scandalo !!! 

 
A Napoli hanno scovato ben 655 raccomandati. Che 
scandalo. Ma vi rendete conto: seicentosessantacinque 
raccomandati. E poi a Napoli. In che razza di paese vi-
viamo. Beh! Forse in Italia, dove la raccomandazione ed 
il clientelismo sono pratiche diffuse da millenni (non solo 
da secoli). 
 
Già gli antichi romani si sentivano tutti vincolati da un 
obbligo di rispetto (obsequium) nei confronti di quanti 
erano più potenti di loro. Il signore (patronus) aveva 
l'obbligo di accogliere in casa i postulanti (i clientes), di 
soccorrerli in caso di necessità e qualche volta di invitarli 
a pranzo. Periodicamente i clientes ricevevano anche 
un rifornimento di vettovaglie che si portavano via nelle 
loro sportulae (borse), oppure delle somme in denaro 
quando andavano a visitare il loro protettore. 
 
Ai tempi di Traiano quest'uso era tanto diffuso che si era 
stabilita per ogni famiglia signorile una tariffa, la sportula-
ria, corrispondente a sei sesterzi per persona. L'importan-
za di un potente era commisurata alla clientela che ru-
morosamente lo svegliava ogni mattina per la salutatio 
matutina. Il dominus avrebbe perso in reputazione se 
non avesse ascoltato le lagnanze o le richieste di aiuto e 
non avesse risposto ai saluti della folla che lo attendeva 
dall'alba. Una rigida procedura regolava questo rito 
quotidiano della clientela. Il cliens poteva anche andare 
alla casa del patronus a piedi piuttosto che in lettiga, ma 
obbligatoriamente doveva indossare la toga e non az-
zardarsi a chiamarlo confidenzialmente per nome: al si-
gnore ci si rivolgeva sempre chiamandolo dominus, pe-
na il ritorno a casa a mani vuote. 
E allora? 
 
Che male c’è se ci sono 655 persone in più di prima che 
vanno a fare la salutatio matutina sotto la casa di un 
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qualche politico mentre questi sta facendo la sua caca-
tio matutina che, lo sanno tutti, è tamquam medicina? 
 
Novembre 2009 
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Per un punto Martin perse la cappa 

 
Si racconta che Martino, priore di un convento, aveva 
scritto sulla porta d'ingresso una frase nella quale c'era 
un punto collocato fuori posto, che ne capovolgeva 
completamente il senso.  
La frase giusta doveva essere così: Porta patens esto. 
Nulli claudatur honesto (La porta resti aperta. A nessuna 
persona onesta sia chiusa).  
Quella errata suonava invece in questo modo: Porta pa-
tens esto nulli. Claudatur honesto (La porta non sia aper-
ta a nessuno. Resti chiusa alle persone oneste).  
Per l'errore commesso, Martino perse la “cappa”, cioè il 
priorato.  
 
E’ stravagante come la stessa cosa (peraltro in modo in-
verso) sia successa al Premier Berlusca. Dicono che alla 
porta di Palazzo Grazioli a Roma vi fosse un cartello con 
scritto: Porta patens esto. Nulli claudatur escort (La porta 
resti aperta. A nessuna p……… sia chiusa). Quando in-
vece il Berlusca era stato molto chiaro e aveva detto al 
fido Bondi di scrivere: Porta patens esto nulli. Claudatur 
escort (La porta non sia aperta a nessuno. Resti chiusa 
alle p....... ). 
 
Ma Bondi perderà la cappa?  
 
Ottobre 2009  
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Fiera della vanità 

 
Un tempo per leggere di gossip si sfogliavano (con circo-
spezione per non essere visti) i giornali “da donne”. Per 
intenderci: Novella 2000 o Eva Express. Oggi, che il mon-
do è cambiato, non c’è quotidiano “serio” né giornale 
“tecnico” né settimanale né quindicinale che si voglia 
che non pubblichi pettegolezzi. D’altra parte lo stesso 
Berlusca si fa inter-vistare da “Chi” e le disposizioni sulla 
divisione tra i figli del patrimonio del Premier sono affida-
te a giornali come “Vanity Fair” (tradotto in italiano “Fie-
ra della Vanità”). Ha il suo bel da fare Tremonti a snoc-
ciolare provvedimenti e decreti anticrisi; chi legge i gior-
nali butta un’occhiata ai titoli delle nuove norme e inve-
ce legge d’un fiato e con passione gli articoloni a piena 
pagina dove si cerca di svelare i segreti di tutte le donne 
del Presidente. 
 
S’ignora l’esatta etimologia dei termini pettegolezzo e 
pettegolo. Qualcuno le fa derivare da peto (dal veneto: 
“contar tutti i peti” e dal bolognese “cuntar tut i su pet”, 
raccontare i fatti propri), altri le fanno derivare dal termi-
ne latino pithecus, scimmia.  
Certo è che il pettegolezzo ha radici molto profonde nel-
la storia dell’umanità, esso rappresenta indubbiamente 
un aspetto molto antico ed è precedente la scrittura e le 
varie forme di letteratura. Già ai tempi di Socrate (intor-
no al 400 a.C.) era molto diffuso ed eccone un esempio:  
 
Un giorno il grande filosofo incontrò un conoscente che, 
tutto eccitato, gli disse: "Socrate, sai che cosa ho appe-
na sentito di uno dei tuoi discepoli?". “Aspetta un mo-
mento" rispose Socrate. "Prima che tu me lo dica, mi pia-
cerebbe fare un piccolo esame. Si chiama prova del tri-
plo filtro." 
“Triplo filtro?" commentò il conoscente. "That's right," con-
tinuò Socrate (che conosceva l’inglese). "Prima di parla-
re con me del mio discepolo prendiamoci un momento 
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per filtrare ciò che stai per dire. Il primo filtro è la Verità. 
Sei assolutamente sicuro che ciò che stai per dirmi è ve-
ro?". "No", l'uomo disse: "in realtà ho solo sentito parlare e 
...". "Va bene", disse Socrate. "Così non si sa se è vero o 
no. Adesso proviamo con il secondo filtro: il filtro della 
Bontà. Ciò che stai per dirmi sul mio discepolo è qualco-
sa di buono?". "No, al contrario ..." . "Allora” continuò So-
crate “vuoi dirmi qualcosa di male su di lui, anche se non 
sei certo se è vero?". L'uomo rimase imbarazzato. Socra-
te allora proseguì dicendo: "Puoi ancora superare il test 
(parlava inglese fluentemente), perché c’è il terzo filtro: il 
filtro della Utilità. Quello che vuoi dirmi sul mio discepolo 
sarà utile per me?" "No, veramente". "Allora", concluse 
Socrate ", se quello che vuoi dirmi non è né vero né buo-
no né utile, perché me lo vuoi raccontare?"  
 
Agosto 2009  
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Buonanotte 

 
Buonanotte, buonanotte ragioniere, 
buonanotte tra il telefono e la mail. 

Ti ringrazio per avermi stupito, 
per avermi giurato che hai finito. 

Il tempo dei bilanci è maturo 
ed ho tanto bisogno di te, 

la data è fissata, l'attesa è finita. 
Buonanotte questa notte è per te. 

 
Buonanotte, buonanotte ragioniere, 

buonanotte fra il Lifo ed il Fifo, 
per finirlo, devo averti vicino, 

e vicino non è ancora abbastanza. 
Ora un raggio di sole si è fermato 
proprio sopra il risconto sbagliato. 

Buonanotte, questa notte è per te. 
 

Buonanotte, buonanotte ragioniere, 
buonanotte tra tasse e imposte sospese, 

alle istruzioni ti devi attenere 
non solo fiscali sono le tue riprese, 

i ragionieri di giorno si danno molto da fare, 
hanno idee più grandi di me 

e dall'alba al tramonto han di che ragionare. 
 

Buonanotte questa notte è per te. 
 

Maggio 2009 
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Quintessenza 
 
Quintessenza (dal latino medievale quinta essentia, quin-
to elemento) era l’elemento che, secondo Aristotele, si 
andava a sommare agli altri quattro già noti: il fuoco, 
l'acqua, la terra, l'aria. Quintessenza era, secondo i filoso-
fi antichi, sinonimo di etere ovvero l’essenza del mondo 
celeste. Aristotele riteneva che l'etere fosse eterno, im-
mutabile, senza peso e trasparente. Proprio per l'eternità 
e l'immutabilità dell'etere, il cosmo era un luogo immu-
tabile, in contrapposizione alla Terra, luogo di cambia-
mento. 
Gli alchimisti medievali sostenevano che questo elemen-
to fosse il composto principale della pietra filosofale: l'e-
tere o quintessenza era la forza vitale dei corpi, una sorta 
di elisir di lunga vita, quella cosa che muta i metalli in oro 
e conserva la salute umana integra sino alla morte. Og-
gi, associamo il termine quintessenza alla caratteristica 
fondamentale di una sostanza o di una persona o di una 
situazione, alla natura essenziale della stessa; per noi si-
gnifica il massimo grado, il livello paradigmatico di una 
qualità: ad esempio, si dice che il tale è la quintessenza 
dell'onestà.  
Rifacendoci all’accezione, al significato moderno del 
termine, siamo oramai certi che stiamo assistendo alla 
quintessenza dell’inganno, del raggiro, della fregatura 
messa in atto da affaristi arroganti ed ingordi che incar-
nano la quintessenza della malafede e hanno letteral-
mente trasformato il mondo della finanza nella quintes-
senza dell’imbroglio. Altro che pietra filosofale, altro che 
elisir di lunga vita, qui se non stiamo attenti, se non riu-
sciamo a reagire con la quintessenza della rapidità e 
dell’efficacia, rischiamo di restare schiacciati sotto le 
macerie della quintessenza delle crisi economiche.  
 
Aprile 2009  
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Anno duemila nove 

 
Nel gennaio del 1969 (quindi quarant’anni fa) andai, 
con mio nonno, a vedere il film di Kubrick: “2001 - Odis-
sea nello spazio”. Ne rimasi conquistato e, per anni, ho 
pensato (e, forse, sperato) che le ipotesi fantascientifi-
che del film fossero solamente previsioni e anticipazioni 
di un futuro che si sarebbe realizzato da lì a breve. Inve-
ce, ancora oggi, dopo otto anni dalla scadenza del 
termine del 2001, i viaggi fino a Giove vengono effettuati 
con sonde automatiche e non con astronavi tipo "Disco-
very", munite di equipaggio umano; i computer super-
intelligenti come "HAL 2000" ce li possiamo solo sognare e 
lo stesso dicasi per quel procedimento di sospensione 
delle funzioni vitali che va sotto il nome di ibernazione. 
Se il film di Kubrick è stata una fregatura, la scienza ha, 
comunque, fatto enormi progressi nella scoperta di al-
cuni misteri che sembravano irrisolvibili. Una delle dimo-
strazioni più rilevanti è quella raccontata di seguito:  
A New York è stato aperto un nuovo negozio, dove le 
donne possono scegliere e comprare un marito. All'en-
trata sono esposte le istruzioni che devono essere osser-
vate dalle clienti: 1) puoi visitare il negozio una volta sol-
tanto; 2) ci sono sei piani e le caratteristiche degli uomini 
migliorano salendo; 3) puoi scegliere qualsiasi uomo ad 
un piano oppure salire al piano superiore.; 4) non si può 
ritornare al piano inferiore. Una cliente decide di andare 
a visitare il negozio per trovare un compagno. Al primo 
piano l'insegna sulla porta dice: "Questi uomini hanno un 
lavoro". La cliente decide di salire al successivo. Al se-
condo piano l’insegna recita: "Questi uomini hanno un 
lavoro e amano i bambini”. La cliente decide, comun-
que, di salire al successivo. Al terzo piano l'insegna sulla 
porta dice: "Questi uomini hanno un lavoro, amano i 
bambini e sono veramente belli.". "Wow" - pensa la clien-
te - ma sale al piano superiore. Al quarto piano l'insegna 
sulla porta dice: "Questi uomini hanno un lavoro, amano i 
bambini, sono belli da morire e aiutano nelle faccende 
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di casa." - Incredibile! - esclama la cliente – ma, detto 
questo, sale ancora. Al quinto piano l'insegna sulla porta 
dice: "Questi uomini hanno un lavoro, amano i bambini, 
sono belli da morire, aiutano nelle faccende domestiche 
e sono molto romantici." La cliente è tentata di restare e 
sceglierne uno, invece decide di salire all'ultimo piano. Il 
cartello del sesto piano recita: "Sei la visitatrice numero 
31.456.012 di questo piano; qui non ci sono uomini, que-
sto piano esiste solamente per dimostrare come sia im-
possibile accontentare una donna. Grazie per aver scel-
to il nostro negozio!" 
Dall’altro lato della strada è stato aperto un Negozio di 
Mogli. Al primo piano ci sono donne che amano far ses-
so. Al secondo piano ci sono donne che amano far sesso 
e sono ricche. 
I piani dal terzo al sesto non sono mai stati visitati. 
 
Gennaio 2009  
  



 173

Regali Natalizi 

 
A forza di salvataggi di banche, acquisto di attivi tossici, 
ricapitalizzazioni, acquisti di mutui insolventi, prestiti a 
banche che non si prestano più tra loro, gli USA hanno 
impegnato ad oggi 8,5 trilioni di dollari. Ossia 8.500 mi-
liardi. Di cui circa 4.000 miliardi già effettivamente spesi. 
Ma che cifra è ? 
 
Un analista di nome Jim Bianco ha provato a mettere 
questa cifra a confronto con le storiche grandi spese 
dell’America. 
 
L’acquisto della Louisiana: nel 1803, Napoleone vendet-
te agli USA il territorio della Louisiana francese, oltre 2 mi-
lioni di chilometri quadrati, per 15 milioni di dollari 
dell’epoca. Al valore attuale sarebbero 217 miliardi di 
dollari. Per il solo salvataggio di Citigroup il Tesoro USA e 
la FED hanno speso ad oggi solamente 290 miliardi di 
dollari. 
 
La guerra di Corea costò all’epoca 54 miliardi di dollari, 
ovvero 454 miliardi di oggi. Guerra del Vietnam: costo 
totale 111 miliardi (698 miliardi di dollari di oggi). Guerra 
in Iraq: costo totale ad oggi 597 miliardi di dollari. Il salva-
taggio di Fannie Mae e Freddie Mac (le finanziarie spe-
cializzate in mutui da cui ha preso la mossa tutta la crisi 
finanziaria) è costato agli americani 600 miliardi di dollari, 
fino ad oggi. 
 
La corsa alla Luna, l’entusiasmante impresa tecnico-
scientifica (che portò enormi ricadute economiche a li-
vello di microtecnologie, materiali, aviazione etc.) costò 
in tutto 36,4 miliardi di dollari che tradotti corrispondono 
a 237 miliardi di dollari di oggi. La NASA è costata sino ad 
oggi 416,7 miliardi di dollari: attualizzati ammontano a 
851,2 miliardi. Il programma di acquisto di “attivi tossici” 
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dalle banche voluto dal ministro Paulson costa meno, 
solamente 700 miliardi di dollari. 
 
Chi paga ? Beh! Almeno questo se lo pagano gli ameri-
cani.  
 
E noi della vecchia Europa ? A fronte delle spese folli che 
anche i nostri governanti saranno “costretti” a fare è 
prevista un’emissione colossale di titoli di stato, BOT e co-
se simili: 856 miliardi di euro per i paesi dell’Area Euro ol-
tre a 165 miliardi di sterline per la Gran Bretagna. Sì, ave-
te ragione, la somma fa più di 1.000 miliardi (indipenden-
temente dal cambio €/GBP). E questi li paghiamo noi!!! 
Sempre che si trovino i sottoscrittori. 
 
Quindi, se siete ancora indecisi sugli acquisti di Natale, 
non preoccupatevi, potrete sempre regalare un BOT. E’ 
molto difficile che si esauriscano tutti. 
 
Dicembre 2008  
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Calimero 

 
Ai tempi della mia fanciullezza (ovvero tra la prima e la 
seconda guerra punica) si andava a letto la sera subito 
dopo Carosello. Tra tutti i consigli per gli acquisti proposti, 
uno dei cartoni animati tra i più attesi dai bambini era 
quello di Calimero che reclamizzava una nota marca di 
detersivo (la Mira Lanza) e sempre chiudeva con il famo-
so ritornello dell’Olandesina : “Calimero tu non sei nero, 
sei solo sporco ! ”.  
 
Oggi tutt’al più, Calimero potrebbe essere il protagoni-
sta, di una pubblicità, anziché di un detergente, di una 
crema abbronzante con uno spot dove una voce fuori 
campo (diciamo quella del Berlusca) dice: “Calimero, tu 
non sei nero, sei solo abbronzato !”. 
 
Però, se Calimero all’affermazione rassicurante 
dell’Olandesina replicava dicendo: “Ava, come lava ! ”, 
ora Barack Obama cosa potrebbe rispondere al Berlu-
sca ? Forse, con un semplice : “Coglione !!!!”. 
 
A volte le spiritosaggini vengono fuori bene, a volte male 
e a volte peggio. L’ultima del Berlusca sul Presidente 
eletto degli Stati Uniti è semplicemente triste.  
 
Novembre 2008 
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Mala tempora currunt 

 
Dicono che se continua così forse entreremo in un pe-
riodo di volatilità. Personalmente mi sembra che di volati-
li (nella fattispecie uccellacci neri del malaugurio) si sia 
ormai completamente oscurato il cielo e che quello che 
non ha fatto questo sistema finanziario balordo lo stia fa-
cendo il panico che è penetrato nelle nostre ossa peg-
gio dei reumatismi.  
 
Ci sono due cose che mi fanno imbestialire. La prima è 
che, porca miseria, questi sconquassi ti arrivano tra capo 
e collo senza preavviso. Ormai la tecnologia riesce a 
prevedere i nubifragi e gli tzunami; le aziende normali, 
prima di essere dichiarate fallite, diffondono innumerevo-
li segnali di pericolo: è mai possibile che invece queste 
stramaledette banche e finanziarie di dimensioni galatti-
che, amministrate da super-manager con i fiocchi e 
controfiocchi, cui schiere infinite di analisti, soloni, esperti, 
controllori, revisori, etc. etc. fanno le pulci dalla mattina 
alla sera, invece saltino phuf così all’improvviso senza 
che nessuno (ripeto nessuno) si sia accorto che erano 
ormai marcite da anni e che emanavano un fetore che 
solo i cocainomani con le narici sfatte non potevano 
sentire.  
La seconda è che nessuno ci vuole dire dove siano finite 
queste montagne di danaro che sono transitate tra le 
banche/finanziarie di cui sopra per pagare i famosi stru-
menti finanziari strutturati/derivati che hanno, poi, de-
terminato questo sfascio. Posto che, secondo il principio 
di Lavoisier “nulla si crea e nulla si distrugge”, le monta-
gne di danaro non si sono bruciate, non si sono volatiliz-
zate, dovrebbe essere relativamente facile trovare chi se 
le è intascate. Che facciano un rewind come nei regi-
stratori, portino indietro il nastro e se lo guardino con at-
tenzione. La soluzione è lì, impressa ed indelebile (fino a 
quando qualcuno non lo cancellerà). Come diceva lo 
zio Giulio (Andreotti), a pensar male si fa peccato ma ci 
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si prende: io farò peccato, ma, come molti altri, sono 
convinto che i responsabili siano gli stessi super-manager 
infiocchettati, gli stessi soloni, analisti etc. etc. di cui so-
pra che prima assicurano urbi et orbi che “it’s all ok”, 
quindi prontamente si intascano i loro “bonus” multimi-
lionari e poi ti passano la canna del gas.  
 
Non voglio alimentare il pessimismo. Concordo, però, 
con chi dice che non è la fine del mondo, ma la fine di 
un mondo. Un mondo di carta, di falsità, di bieca inven-
tiva finalizzata al guadagno personale ad ogni costo e al 
di sotto di qualsiasi livello di morale. 
 
Le conseguenze di questa autodistruzione non sono an-
cora né circoscritte né circoscrivibili. Una cosa è, pur-
troppo, certa: nessuno può avere la certezza di restarne 
immune. L’imperativo oggi è: statte accuorto ! be care-
ful ! stai attento! Ricordiamoci che il termine attenzione, 
anche se deriva dal latino “attendere”, non deve essere 
inteso nel significato di aspettare, bensì in quello di ap-
plicarsi nel fare, di discernere e valutare le informazioni e 
gli stimoli che arrivano dall’esterno. Come diceva Jean 
Jacques Rousseau: "Vale molto di più avere la costante 
attenzione degli uomini che avere la loro costante am-
mirazione" .   
 
Ottobre 2008  
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παντα ρει οσ ποταμοσ 

(tutto scorre come il fiume) 
Eraclito 

 
Tutto scorre ovvero tutto cambia, tutto diviene; nulla è 
rimasto com’era, nulla resta com’è, nulla resterà come 
sarà. Ma questo continuo cambiamento determina 
sempre e comunque un miglioramento o in alcuni casi il 
risultato è piuttosto deludente? dobbiamo fiduciosamen-
te aspettarci un positivo sviluppo o rassegnarci a subire 
anche un eventuale arretramento qualitativo?  
 
Se si è positivi non si può non essere convinti che 
dall’evoluzione della specie (per dirla come Darwin) non 
possa che derivare un miglioramento; evoluto è la cosa 
o colui che ha raggiunto un pieno sviluppo, che può dirsi 
moderno e adeguato ai tempi.  
 
A volte, però, il cambiamento non porta con sé una 
progressione e dall’intenzione di mutare per evolvere si 
può, ahimè, ottenere come risultato una semplice, ma 
assai fastidiosa, involuzione, ossia un impoverimento di 
valori e significati.  
 
Non penso che ci possano essere dubbi sul fatto che il 
divenire, il mutare, il cambiare porti con sé spesso (non 
“sempre e comunque” essendoci valori che devono so-
pravvivere immutati nel tempo) un innegabile migliora-
mento. Il problema vero, invero, è un altro ed è quello di 
essere dotati di abbastanza saggezza per saper indivi-
duare ciò che deve essere cambiato.  
 
D’altra parte, da quando da una costola di Adamo è 
stata creata la donna, tutti noi siamo abituati ad assiste-
re quotidianamente se non al cambiamento, almeno al 
mutamento. Giuseppe Verdi ne fu talmente consapevo-
le che scolpì, ad imperitura memoria, la tendenza al 
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cambiamento insito nelle donne nella celeberrima aria 
del Rigoletto La Donna è Mobile:  
 
La donna è mobile 
qual piuma al vento, 
muta d'accento 
e di pensier, 
e di pensier, 
e di pensier. 
 
Settembre 2008  
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La non contraddizione 

 
Viviamo in un mondo di contraddizioni. Ne siamo cir-
condati e, cosa più grave, ne siamo inconsapevoli. Fac-
cio un esempio. Se affermassi che “Io dico solamente 
bugie” voi potreste ribattere questo: “E’ la sacrosanta 
verità!”. Ebbene nella mia affermazione si nasconde una 
contraddizione logica. Difatti se dicessi esclusivamente 
bugie la mia affermazione dovrebbe essere una bugia; 
ma se fosse una bugia, allora, vorrebbe dire che in realtà 
io non dico solo bugie; al contrario, se la mia affermazio-
ne fosse una verità (come Voi prontamente avete sotto-
lineato) allora non sarebbe vero che dalla mia bocca 
escono solamente bugie.  
 
Già Dante nell’Inferno sottolineò che assolvere non si 
può chi non si pente per la “contraddizion che nol con-
sente”. Guido Da Montefeltro, valente condottiero, noto 
più per la sua astuzia che per la forza, arrivato alle soglie 
della vecchiaia si pente e si fa frate francescano. Ad un 
certo punto, Papa Bonifacio VIII, concedendogli in anti-
cipo l'assoluzione per il peccato che stava per commet-
tere, lo convince a fornirgli un consiglio fraudolento per 
conquistare la rocca di Palestrina, ultimo baluardo della 
famiglia Colonna, storica nemica della famiglia alla qua-
le apparteneva Bonifacio. Quando Guido muore, un 
diavolo va a sottrarre la sua anima a S. Francesco, per-
ché, appunto, non si può assolvere chi non si pente, né è 
possibile pentirsi e voler peccare nello stesso tempo, 
perché si tratta di una evidente contraddizione logica. 
Non si può affermare e nello stesso tempo negare.  
 
Aristotele, nella sua opera “La Metafisica”, ponendo le 
basi del ragionamento logico, riconosce che per il “prin-
cipio di non contraddizione” è impossibile che la stessa 
cosa insieme inerisca e non inerisca alla medesima cosa 
e, del pari, è impossibile che la medesima cosa al con-
tempo sia e non sia. In pratica, seguendo il ragionamen-
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to aristotelico, se io sono un uomo, allora non sono una 
mucca; ma se sono una mucca, allora non sono un uo-
mo. 
 
Questo è per il passato. Ma oggi, invero, in quali con-
traddizioni ci imbattiamo? Nel fatto, forse, che ci lamen-
tiamo dello scandalo della spazzatura, ma nessuno si 
preoccupa poi di sforzarsi di capire che se la “produ-
ciamo” in qualche modo la dobbiamo anche smaltire? 
Nel fatto, forse, che ci lamentiamo perché le automobili 
inquinano il pianeta, ma nessuno rinuncia ad andare a 
fare la spesa in macchina?  
 
La cosa importante, però, è seguire il consiglio di Humph-
rey Bogart che diceva: “Non bisogna mai contraddire 
una donna. Basta aspettare: lo farà da sola.”  
 
Giugno 2008 
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Odio 

inglese: hate 
francese: detester 
tedesco: abscheu 
spagnolo: detestar 
 
Sono capace di odiare. Torno or ora dal dietologo (o 
dietista o scienziato dell’alimentazione umana) e mi ren-
do conto di essere in grado di odiare qualcuno. Preci-
samente qualcuno per qualcosa che ha detto. Questo 
sciagurato avrebbe osato sostenere che per un miserri-
mo punto percentuale (uno solo, only one) il mio peso 
[rapportato all’altezza, alla massa muscolare (ma 
dov’è?), alla lipogenesi fratto la chetogenesi, moltiplica-
to per la larghezza dell’alluce] mi rende obeso e non più 
solamente sovrappeso.  
 
Ma io non sono obeso. Vero ???  
 
E’ certo, comunque, che il mio odio nei confronti di que-
sto millantatore, capace solamente di raccontare men-
zogne iperboliche e dilungarsi in clamorose esagerazioni, 
non si trasformerà mai in amore. Sì, perché ho intravisto 
nei suoi occhi la crudeltà di chi è indifferente alla soffe-
renza altrui e prova perfino piacere nell'infliggerla.  
 
Tenetevelo per Voi. Sono certo che Visco sia un dietista. 
 
Maggio 2008 
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Incomprensioni 

 
Un passerotto, appena nato, cade dal nido. Già che c’è 
si mette a zampettare attorno all’albero. Vede un ani-
male a quattro zampe, si avvicina e gli chiede: “Ma 
…dimmi … tu cosa sei?”. Quello risponde: “sono un cane 
lupo; mia madre era un cane, ha fatto sesso con un lupo 
e sono nato io.”. Il passerotto, rimuginando tra sé e sé, 
zampetta vicino al ruscello, vede un pesce e gli chiede: 
“E … tu cosa sei?”. Quello risponde: “sono una trota sal-
monata; mia madre era una trota, ha fatto sesso con un 
salmone e sono venuto fuori io.”. Ancora più pensieroso, 
il passerotto saltella via ed incontra un insetto. Gli chie-
de: “Dimmi un po’ … tu cosa sei?”. Quello risponde: “So-
no una zanzara tigre, mia madre era una zanzara……”. Il 
passerotto allora sbotta : “Ma vaffa ………”. E zampetta 
via, verso l’albero da cui era caduto. 
 
Come il passerotto che si affaccia alla vita, anche noi, 
che ci affacciamo alla vita politica italiana, dobbiamo 
smetterla di credere a tutto quello che ci raccontano. 
 
Aprile 2008 
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Personaggi famosi 

 
Dante Alighieri scrisse la Divina Commedia tra il 1300 ed il 
1320 (gli ci sono voluti vent’anni, più o meno lo stesso 
tempo che ci si mette a leggerla); negli stessi anni Marco 
Polo stava percorrendo la via della seta, per raggiunge-
re il Cathai (le Indie) e per far visita al Kubilai Khan; viag-
gio poi raccontato nel Milione che, tra l’altro, non l’ha 
scritto Marco Polo ma Rustichello da Pisa. Forse non sa-
pete che Cristoforo Colombo, sulla Pinta, portò con sé 
una copia del Milione di Marco Polo; infatti pensava di 
arrivare alle Indie cioè in Cina, ma si arenò sulle coste 
dell’America (che naturalmente non si chiamava anco-
ra così) il 12 ottobre del 1492. Prese il Milione che aveva 
con sé e cominciò ad imprecare in genovese, mandan-
do accidenti al veneziano: si chiese infatti come mai gli 
abitanti dell’isola, su cui era sbarcato, non avevano gli 
occhi a mandorla come riferiva Marco Polo. Intanto che 
Cristoforo era alle prese con la forma degli occhi degli 
indiani, così chiamati perché sempre quello sprovveduto 
di Cristoforo pensava di essere arrivato nelle Indie … qui 
interrompo il filo logico per dire che a causa di Cristoforo 
nacque il primo intoppo diplomatico della storia moder-
na: Cristoforo, infatti, cercò di convincere gli abitanti del 
posto che erano indiani – questi, un po’ seccati, gli ribat-
terono che gli indiani che pensava lui erano gialli di pelle 
– Cristoforo gli propose di chiamarsi indiani neri ma quelli 
dissero che si sarebbe creato un gran casino quando 
fossero arrivati gli africani – provarono con il verde ma 
non piaceva a nessuno e alla fine trovarono un accordo 
sul colore rosso ed è così gli indiani d’America si chiama-
no indiani pellerossa. Allora dicevo, intanto che Cristofo-
ro discuteva sul colore della pelle e sulla forma degli oc-
chi degli indiani, Pico della Mirandola era alle prese con 
la sua Oratio de hominis dignitate e un frate, tal Luca 
Pacioli da San Sepolcro (città natale anche di Piero della 
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Francesca), scriveva la sua Summa Aritmetica: in esso 
viene presentato per la prima volta il concetto di partita 
doppia e quindi: dare e avere, bilancio, inventario.  
 
Tutto questo è solo uno spunto critico per far notare che 
500 anni fa l’Italia nel mondo era rappresentata da per-
sonaggi come Dante Alighieri, Marco Polo, Cristoforo 
Colombo, Pico della Mirandola e tanti altri. Oggi i nostri 
illustri rappresentanti all’estero sono: Bassolino, Mastella e 
Borghezio.  
Auguri. 
 
Febbraio 2008  
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L'ann cal gnarà 

 
Car amigh a ta scriv acsì am distrag un pò 

e sicom ta sta luntàn dimondi, più fort a ta scrivrò. 
Da quand tsè partì la gh’è na gròsa nòva, 

l'ann vecc l’è andè ormai 
e par cal nòv al sarà na bela pròva 

Ta da veddar soquant tàssi a gh’èmm da pagar anch al 
dì d’festa 

e a un qualcdun i en gnù du maron salvàdagh c’al sé 
miss alla fnèstra, 

i-atar i volan mettar al man adoss a un puliticon a cas, 
ma a tutt dù a gh’è gnù la mosca al nas 

Ma la television l’ha ditt che l’ann nòv 
al purtarà na trasmudaziòn 

e sèmm tutt quant a sptar a brazz avèrt e in uraziòn. 
Andrem a vudàr par trè volti in n’ann, 

tutt a’n tratt a Roma sol om ad testa i andrann, 
e ai piuciòs che gh’en adess, a prèmm dir: vat a lugàr, 

bagian ! 
 

Agh sarà da mgnar ben e bèvvar mèi par tutt l'ann, 
an garem più debit che cavì in co’, 

tutt i aràn da lavuràr, a cundision chi nal fàggan da 
svuià o da can 

E con l’IVA ognùn prà far quell ch’agh par, 
anch i mlon ch’in san da gnent a prèmm scuntar 

ma li rumelli sol par metà d’la metà, 
e senza tanti ciacri e senza tant dascòrs anch l’ICI as 

pagarà, 
ma tgnì a ment che a pagar e a murir sempr’in temp as 

farà. 
 

Veddat car amigh cosa at scriv e anch at digh 
e cum a son cuntent 

d’èssar chì in stal mumènt, 
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veddat, veddat, veddat, 
veddat car amigh cosa as dev inventaras 

par psèr’agh rìdar insima 
par tacar a speràr 

 
L'ann ch’lè chi ch’ariva tra n’ann al sarà bell che passà 

io mi sto preparando è questa la novità. 
 
Gennaio 2008  
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Prodi svegliati 

 
Prodi svegliati non è più primavera 

Prodi è novembre 
e tu la maniera devi trovare 

oh oh oh Prodi 
prendi tutti i libri 

e inforca la bicicletta 
e poi attento 

ricordati che c’è Clemente che ti aspetta 
 

Prodi tu vai dritto 
non ti devi vergognare 

i tuoi amici dai retta a me 
lasciali tutti sparlare 

oh oh oh Prodi 
è stata solo sfortuna 

se tra i banchi 
non ti votano più 

tu sei un gran ganzo 
anche se i diniani 

non ti sopportano più 
 

Prodi mentre dormivi 
han sentito Veltroni mormorare 

Prodi mentre dormivi 
che i pantaloni ti voleva cavare 

oh oh oh Prodi 
tu ormai sei solo 

ma 
la tua finanziaria (purtroppo) 

se ci credi nascerà! 
se ci credi nascerà! 

 
Novembre 2007  
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Miserie dal Palazzo 

 
Ogni scarafone è bello a mamma sua ! L’unico appiglio 
che può venire in mente per cercare di trovare una 
benché minima giustificazione alle parole dello Schiop-
po italico (in sigla TPS) è quella di rifarsi al famoso pro-
verbio partenopeo. Nessuno ma proprio nessuno, da 
quando i regnanti hanno cominciato ad imporre il pa-
gamento di tasse in capo ai propri sudditi (per finanziare 
guerre o per finanziare la costruzione di sontuose regge 
o per finanziare le proprie finanze e incidentalmente per 
finanziare i servizi pubblici) ha mai avuto l’ardire di pro-
nunciarsi così: le tasse sono bellissime.  
 
Raccontano che il Ministro ex PM, non avendo compre-
so bene il significato della frase del collega TPS, gli si sia 
rivolto apostrofandolo con un: ma che c’azzecca !!! A 
questo punto il TPS si sarebbe adirato (sembra che 
quando TPS s’arrabbia assume le sembianze del vice mi-
nistro Visco quando ancora aveva la delega alla GdF) 
ed avrebbe dato a Di Pietro del bamboccione.  
Pensa te.  
TPS che dà del bamboccione all’ex PM.  
Di Pietro, allora, ha riunito tutti i senatori ed i deputati del 
suo partito (in totale 4) e, dopo ore ed ore di consulta-
zione, ha diramato un comunicato stampa nel quale ha 
voluto puntualizzare che Lui il Ministro ex PM a vent’anni 
era già fuori di casa ! (infatti i genitori si erano talmente 
tanto rotti di non riuscire mai a capire che cosa cavolo 
volesse dire quando parlava che alla fine, esasperati, gli 
hanno dato dell’aria). 
 
Nella diatriba è intervenuto, tra un aereo e l’altro – rigo-
rosamente tutti gratis-, anche il Ministro di Grazia (e Giu-
stizia) onorevole Mastella. Non mi farete fare la fine di 
Craxi ha tuonato alla volta del ministro ex PM. Non che 
c’entri qualcosa con la questione del bamboccione, ma 
il Mastellone nostrano, che in fondo stupido non è, sa di 
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dover rapidamente spostare l’attenzione dalla coppia 
Santoro/De Magistris a qualunque altra cosa, anche se 
non c’azzecca proprio nulla. 
 
Ma noi, mi chiedo, è questo che ci meritiamo ? 
 
Faccio un appello all’Illustre Signor Presidente della Re-
pubblica Napolitano: nelle segrete del Quirinale ci 
dev’essere, nascosto da qualche parte, il Piccone di cui 
fece uso il Suo predecessore Cossiga. La prego, lo cer-
chi, lo trovi e soprattutto LO USI. Per favore, grazie. 
 
Ottobre 2007  
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Non li sopporto più ! Per davvero. 

 
Non so Voi, ma io mi sono stancato. E non poco. Poi la 
chiamano crisi della politica, perché gli Italiani sono 
sempre più distaccati nei confronti delle Istituzioni. Ma 
come si fa !!! Ma da chi siamo rappresentati ? 
Forse da quella testolina di Cosimo Mele che, dopo una 
notte tutta sesso, droga e rock and roll, si dimette da 
parlamentare per “togliere dall’imbarazzo i suoi compa-
gni di partito” ? Ma stiamo scherzando ? Lui si deve di-
mettere perché è imbarazzante per gli Italiani essere 
rappresentati in Parlamento da un somaro così. Ma non 
perché se l’è spassata una sera con una fanciulla fa-
cendosi delle canne, ma per le menzogne e le cavolate 
che ha inventato e detto: 1) “dopo 5 o 6 giorni fuori ca-
sa, non penso di essere un cattivo marito se faccio una 
scappatella”; 2) “bisogna aumentare l’indennità ai par-
lamentari così da permettere loro di trasferire a Roma 
tutta la famiglia e non essere colti da momenti di scon-
forto”; 3) “non mi sono accorto che fosse una squillo: le 
ho solo regalato dei soldi”. Un demente del genere deve 
sedere in Parlamento e rappresentare gli Italiani ?  
Un altro esempio di limpidezza e rettitudine (c’è da 
chiedersi perché non sia stato ancora nominato senato-
re a vita: forse una dimenticanza) è quell’avvocato, Ce-
sarone Previdi, già ministro della giustizia nel primo go-
verno del Berlusca, che ha dichiarato spudoratamente, 
nei vari processi in cui è stato coinvolto (lodo Mondatori, 
vertenza IMI-SIR, etc.) che le somme miliardarie che ave-
va movimentato sui conti svizzeri erano il frutto del suo 
sudato lavoro come consulente. Beh ! Questo qui deve 
rappresentare gli Italiani in parlamento ? Noooo. Ha da-
to le dimissioni ! Allora ha un minimo di dignità. Peccato 
però che abbia aspettato a dare le dimissioni sino al 
momento in cui è stato certo che gli venisse riconosciuto 
il vitalizio da ex parlamentare. L’unico che fa tenerezza è 
quel Sircana, portavoce di Prodi. Poverino, per trovare 
un po’ di normalità e serietà, si è fatto una bella chiac-
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chierata con un travestito. Solo per questo sarebbe un 
pervertito? Penso proprio di no. Per me aveva solo biso-
gno di un breve cambiamento d’aria. Ma Voi provate a 
pensare se uno che deve passare tutti i giorni di fianco a 
Prodi, alla fine non esce un po’ sbalestrato. State Voi ad 
ascoltare a tutte le ore di tutti i giorni uno che quando 
parla, e di qualunque cosa parli, sembra sempre che si 
rivolga ai parenti di un malato terminale e poi vediamo 
se non Vi fate ricoverare. 
Non so Voi, ma io non Li sopporto più ! Per davvero. 
 
Agosto 2007 
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La torre 
 

Per gli spartani 
una volta era uguale 

buttavano giù da una rupe 
quelli che gli venivano male 

 
Butterei giù dalla torre 

i politici che sono zavorre 
come quello che in ambulanza si è fatto portare 

alla tele contro gli sprechi a protestare 
 

Giù dalla torre poi butterei 
i governanti che come farisei 

prima infangano e offendono il generale 
e poi lo promuovono ad un rango speciale 

 
Giù dalla torre alfin butterei 

tutti quelli che si credono dei semidei 
ma che la gente non sanno ascoltare 
e non capiscono che ormai si sta male 

 
E salverei 

quei pochi che come alisei 
stanchi mai sono di ricordare 

che è l’uomo che si deve salvare 
 

E se poi l’uomo non lo puoi salvare 
perché è tardi e non c’è più nulla da fare 

tanto vale 
in un mare di crema lasciarsi affogare. 

 
 
Luglio 2007  
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Vacca Sacra 

 
In India, precisamente nella regione del Bengala occi-
dentale, un contadino si è accorto, con grande stupore, 
che le sue galline venivano sistematicamente divorate 
da una vacca sacra. La vacca sacra, prima di essere 
scoperta, si è pappata ben 48 gallinelle (che a regola 
sono più rimbambite delle nostre) andando a scovarle 
direttamente nel pollaio, cui poteva tranquillamente ac-
cedere per due motivi: primo perché era una vacca sa-
cra e nessun contadino indiano avrebbe mai pensato di 
sbarrarle il passo; secondo perché nessuno (indiano, 
bengalese, veterinario o meno) ha mai immaginato che 
una vacca potesse essere carnivora. 
Non è una bufala (per rimanere in tema di bovini), cre-
detemi: io ci ho scommesso una cena e ho perso. 
Ora, per quale motivo un tranquillo ruminante, altamen-
te venerato seppur denutrito, si tramuti in una tigre del 
Bengala (vista la location dell’evento) nessuno lo può 
sapere. Molto probabilmente la vacca si sarà rotta di es-
sere sacra ma senza niente da mangiare; avrà detto: 
“meglio essere un animale meno divino ma con la pan-
cia piena” e, fatti due conti, ha deciso di essere una ti-
gre sconsacrata. 
Gli animalisti, gli studiosi di comportamento bovino e gli 
psicologi di animali si sono affrettati ad intavolare una 
dotta discussione sul fatto: siamo di fronte ad un caso di 
metempsicosi o di semplice reincarnazione? è un caso di 
trasmigrazione dell’anima o è un processo più comples-
so? oppure la vacca sacra ha semplicemente peccato 
di superbia? 
A me, modestamente, sembra solo che la vacca avesse 
fame e ha fatto l’unica cosa che l’istinto e lo spirito di 
conservazione le ha suggerito. Si è semplicemente stan-
cata di sentirsi blandita e venerata ma sempre più affa-
mata.  
Assomiglia proprio allo stato dei contribuenti italiani ai 
quali i politici continuano a dire che lo Stato è in salute, 
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che il deficit è diminuito, che sono dei cittadini di un 
paese risanato ma poi, se si guardano in tasca, non tro-
vano nulla. Bella consolazione. 
Attenti politici di destra e di sinistra! Anche se non siamo 
in Bengala e anche se i cittadini italiani non sono vacche 
sacre, non vuol dire che non possano diventare tigri af-
famate. 
 
Maggio 2007  
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Chi è senza peccato scagli la prima pietra 

 
Dite la verità! Siete mai stati colti da un senso di indiffe-
renza, di mancanza di interesse, di scoraggiamento, di 
abbattimento, di immensa noia di fronte ad una nuova 
disposizione tributaria ? Se la risposta è affermativa (e 
vorrei vedere il contrario), ebbene avete commesso uno 
dei sette peccati capitali: l’accidia. 
Non è poca cosa.  
Il termine accidia, nel greco classico, designa la negli-
genza, l'indifferenza, la mancanza di cure e di interesse 
per una cosa. Designa inoltre l'abbattimento, lo scorag-
giamento, la prostrazione, la stanchezza, la noia e la de-
pressione dell'uomo di fronte alla vita. É lo smarrimento 
estremo: si produce uno stato d'animo che intacca e ri-
schia di disorientare tutto ciò che raggiunge. 
 
Due conseguenze tipiche sono l'instabilità e il disprezzo 
per gli impegni della propria vita. L'uomo non padro-
neggia più la vita; le vicende lo avviluppano inestricabili, 
ed egli non sa più vederci chiaro. Non sa più come ca-
varsela in determinate vicende della propria esistenza; e 
il compito a lui affidato gli si erge davanti insuperabile, 
come la parete di una montagna. 
 
E’ esattamente quello che succede quando abbiamo a 
che fare con il fisco italiano: le norme fiscali ci avvilup-
pano inestricabili; non riusciamo assolutamente a veder-
ci chiaro; non sappiamo come cavarcela; il tutto appa-
re come una montagna altissima da scalare a piedi nu-
di; il tutto ricade nella noia e nella svogliatezza, in una 
incapacità di concentrarsi, nella spossatezza e nell'ansia. 
 
E allora ? 
 
La fuga non è una soluzione. Anzi, è l’antitesi della solu-
zione. Il rimedio è uno ed uno solo. Riscoprire con diletto 
il fascino e l’attrattiva insita (forsanche nascosta) in ogni 
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disposizione fiscale di cui il nostro governo quotidiana-
mente ci fa dono. Cogliere le delizie presenti nelle norme 
per il rimborso dell’iva sulle auto, gustare la seduzione del 
reverse charge, ammirare l’incanto della fiscalità dei ter-
reni, provar piacere nella riduzione dei termini per la pre-
sentazione delle dichiarazioni. 
 
So che la prova è difficile, ma uniti sconfiggeremo 
l’accidia. 
Caso mai ci rifugeremo nel peccato di gola.  
 
Aprile 2007  
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Della tassa e del suo tasso oramai in ribasso 

Un tasso abbastanza grasso e oramai al ribasso, aveva 
capito di essere un cesso senza la tassa un poco bassa 
con cui aveva vissuto spesso e con spasso; dal tasso se 
ne era andata già da un lasso. Avevano discusso in gran 
fracasso ed anche con squasso. Adesso passo! aveva 
detto il tasso in un eccesso. Sopportare la tassa era un 
salasso, ma d’altronde tutte le tasse ti davano addosso e 
facevano chiasso. Lui era un gradasso ma adesso era 
lesso, quasi al collasso da reo confesso. Sapeva che 
aveva la tosse; speriamo che non sia diventata pertosse, 
disse. La cercò nella cassa dimessa nel fosso sotto il filare 
di tasso dove l’aveva sentita tossire l’ultima volta che era 
stata colta da un eccesso di tosse. Trovata la cassa 
l’aveva percossa e con una serie di mosse l’aveva smos-
sa per vedere se ci fosse. Flesso, rimase perplesso ed an-
che di gesso. Qual era il nesso? C’era solo un materasso 
grosso, un vasetto di melasso ed un ananasso appoggia-
to su di un masso o forse un grosso sasso, ma della tassa 
nessuna mossa. Rimesso dabbasso il masso vide un rifles-
so che seguì passo passo e con fare dimesso. Dietro un 
sassofrasso trovò dappresso un accesso. La vide com-
mosso, aveva indosso un vestito rosso. Son fesso! confes-
so! È giusto e io incasso! E cadde sommesso poiché era 
scosso. Non fare il prolasso smargiasso, gli disse la tassa, ti 
ho già promosso, son io che tartasso. E il tutto finì in un 
ammasso ben poco ortodosso. 
 
Marzo 2007 
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Come possiamo volare con le aquile  
se siamo contornati da tacchini … 

 
Prodi du du du 
in cerca di guai 

Visco a un telefono che non tassa mai. 
Prodi du du du 

in mezzo a una via 
Visco allo sbando senza compagnia. 

 
In tasca hanno pochi voti 
e molta voglia di congiure 

e se hanno fatto molti sbagli 
sono pieni di paure. 

 
Li vedi camminare insieme 
nella pioggia o sotto il sole 

dentro governi opachi 
senza gioia né dolore. 

 
 

Prodi du du du 
senatori dispersi 

per tutti i voti così diversi. 
Visco du du du 
amici di sempre 

Prodi alla moda, Visco contro corrente…. 
 

Negli occhi hanno le poltrone 
per restare ad alta quota 

dove vive arpagone 
e la tasca non è vuota. 

 
Li vedi camminare insieme 
nella pioggia o sotto il sole 

dentro ministeri opachi 
senza gioie né dolore. 
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Prodi du du du 
in cerca di guai 

Visco a un telefono che non tassa mai. 
Prodi du du du 

in mezzo a una via 
Visco allo sbando senza compagnia. 

  
Marzo 2007  
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E la vita 

 
C’è chi soffre soltanto d’amore 
chi continua a sbagliare rigore 

c’è chi un giorno invece ha sofferto 
e allora ha detto, io parto 
ma dove vado se parto, 

sempre ammesso che parto? 
 

Ciao! a chi sbaglia a fare il bilancio 
non anche a chi lo fa troppo sconcio. 

Una capisce soltanto di iva 
l’altra invece è un po’ troppo evasiva 

e c’è sempre qualcuno che parte, 
ma dove arriva, se parte? 

 
E la vita, la vita 

e la vita l’è bela, l’è bela, 
basta avere l’ombrela, l’ombrela 

che ti para la testa, 
sembra un giorno di festa. 

E la vita, la vita 
e la vita l’è strana, l’è strana, 

basta la finanza paesana, paesana 
che ti faccia un’inchiesta 

è finita la festa. 
 

C’è chi un giorno voleva donare 
ma indietro l’han fatto tornare. 

C’è chi non vuole neanche morire 
troppe tasse dovrebbe scucire 

e c’è sempre lì quello che parte, 
ma dove arriva, se parte? 

 
Ciao! a chi il “riverse” non sa operare 
e sull’iva dell’auto continua a sperare, 
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alla gallina ed al suo grande cervello 
che al Ministro non arriva a livello 
e c’è sempre lì quello che parte, 

ma dove arriva, se parte? 
 

E la vita, la vita 
e la vita l’è bela, l’è bela, 

basta avere l’ombrela, l’ombrela 
che ti para la testa, 

sembra un giorno di festa. 
 
Febbraio 2007 
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Eppi niu iar 

 
Dite la verità ! Da quanto tempo ormai il primo dell’anno 
non suona alla porta di casa Vostra un qualche ragaz-
zotto ad augurarVi il Buon Anno? Secoli ! Ai miei tempi la 
mattina del primo gennaio si formava una squadra e si 
partiva a suonare e bussare alle porte del vicinato: apri-
vano quasi tutti. Noi ci sforzavamo di recitare la filastroc-
ca in dialetto (son gnu a dar al bon cavdan / cà scam-
padi sent ann / sent ann e un dè / la bona man la ve-
gna a mè) con pessimi risultati fonetici a dire il vero, ma 
tutti, proprio tutti, con un sorriso sulle labbra, sganciava-
no (alcuni sganciavano dolci, ma fortunatamente i più 
sganciavano soldi). Tutti sganciavano perché sapevano 
bene che in caso contrario si sarebbero sentiti augurare 
(non subito ma appena fuori dal cancello) un bel … cà 
scampadi sent ann / sent ann e un mes / ad matìna lòng 
dastes. 
 
L’introito era destinato a finanziare il cinema del pome-
riggio e, negli anni buoni, anche la pizza da Michele sot-
to il castello (mi ricordo 500 lire compresa la bibita). Oggi 
ci sono alcuni problemi: i ragazzotti vanno alle feste di 
capodanno e la mattina del primo stanno a letto a dor-
mire e poi non conoscono più le filastrocche ma la cosa 
più grave è che non hanno più bisogno di guadagnarsi i 
soldi per andare al cinema; non che ne avessimo biso-
gno noi da piccoli, ma era una tradizione ed un riscatto 
dai genitori. A proposito di tradizioni, una che riguarda il 
giorno di capodanno e che non si è ancora persa per 
strada è quella della “segregazione femminile”. Ovvero, 
il primo giorno dell’anno le donne non devono uscire di 
casa, se escono non devono farsi vedere perché porta 
male, non devono andare in casa d’altri perché porta 
male, non devono parlare con uomini o donne (non di 
casa) perché porta male. Un maschilista si chiederebbe 
perché solo il primo dell’anno e non per tutto l’anno. 
Non so esattamente se è una tradizione mirandolese, 
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mantovana o di più estesa diffusione. Sta di fatto che 
mia moglie (che è di origini mantovane) il primo 
dell’anno non telefona nemmeno a sua madre o a sua 
sorella; fortunatamente in casa siamo in tre maschi e, 
quindi, i collegamenti telefonici e lo scambio di auguri 
sono comunque assicurati. Come vedete non ho fatto 
cenno alcuno alla finanziaria o a norme fiscali in genere. 
L’ho fatto perché parlarne, come il parlare tra donne il 
primo dell’anno, porta male. 
 
Voglio augurarVi un 2007 colmo di serenità e ricco di 
prosperità e possano i pidocchi di mille cammelli infesta-
re il culo di chi Vi darà noia nel 2007 e abbia costui 
braccia tanto corte da non riuscire a grattarselo. 
 
Gennaio 2007 
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Grande grande grande 

 
Con te dovrò combattere 

non ti si può pigliare come sei 
i tuoi difetti son talmente tanti 

che nemmeno tu li sai 
 

Chi ti ha fatto è un bambino capriccioso 
sei peggio di Santoro alla tivù 

sei la finanziaria più sgangherata e prepotente 
che abbia conosciuto mai 

 
Ma c’è di buono che al momento giusto 

non fai più pensare ad altro 
in un attimo tu 

rompi al punto che le mie pene 
non le ricordo più 

 
Ma hai visto tutte quante le altre leggi 

sono comprensibili più di te 
tu muti tutti i giorni e se ti leggo 

il giorno dopo non capisco più un granché 
 

Ti odio, poi ancora, poi ti odio, poi di nuovo, 
sei la più grande boiata che abbia conosciuto mai 

sei grande, grande, grande 
come te sei grande solamente tu 

 
Ti odio, poi ancora, poi ti odio, poi di nuovo, 

sei la più grande boiata che abbia conosciuto mai 
sei grande, grande, grande 

come te sei grande solamente tu. 
 
Dicembre 2006 
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Se io fossi un Angelo 

 
Se io fossi un angelo 

chissà cosa farei 
alto, biondo, non più grasso 

che bello che sarei 
 

e che coraggio avrei 
sfruttandomi al massimo 
è chiaro che cambierei 
essendo tutto pessimo 
tutto il fisco cambierei 

 
da Prodi e da Visco è chiaro che volerei 

e più giù anche da Berlusconi andrei 
e se non mi abbattono 

anche coi Compagni parlerei 
 

angelo se io fossi un angelo 
con lo sguardo biblico li fisserei 

vi do due ore, due ore al massimo 
poi sulla testa vi piscerei 

sui vostri traffici 
sulle vostre belle leggi 

incomprensibili incomprensibili 
 

se io fossi un angelo, non starei nelle processioni 
starei seduto fumando la mia pipa 

cambiando ancora irap e successioni 
e i parlamentari tutti a casa manderei 

anche quelli non drogati è chiaro che scaccerei 
 

ai potenti e ai mascalzoni indulti certo non darei 
ma poi non volerei più 

un angelo non sarei più un angelo 
e con un calcio mi butterebbero giù 
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al massimo sarei un diavolo 
 

e francamente questo non mi va 
ma poi l'inferno cos'è 

a parte il caldo che fa 
non è poi diverso da qui. 

 
Novembre 2006  
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Jhon Waine 

 
Visco t'i al pió fórt dal mannd t'i un fenòmen, come sei 
vestito bene. 
Mi piacciono i tuoi decreti legge, la tua finanziaria e il 
tuo gilet. 
T'i un fenòmen Visco, t'i fórt, pòsia stèr con té?… No? 
 
No t'i tròp cinén, t'i ancòura un ragazól! 
 
Visco t'i un drèg quand at tass al machini ed anca la tô 
motoziclatta. 
Al succession e al dunazion t’avù al curagi ad tassarli 
ancara na volta. 
T'i fantàstic Visco, t'i l'ónnic Visco, pòsia gnir con té?… 
No? 
 
No t'i tròp cinén, t'i ancòura un ragazól! 
 
Visco t'i fantàstic ecezionèl formidàbil, t'i fórt più che 
Schioppa! 
O l'ètra sira, con chi du ch'i fèven i spiritùs con té, 
mo s órbla che raza d'ignurànt lòur du, eh Visco? 
Té, con una clas, t'è détt: "Cosa ci avete da dire delle 
mie tasse… ci fa schifo la vita a voi?" 
Con na vòus, che Jhon Waine al pól andèr a spazèr la 
montagnóla! 
T'i fantàstic Visco, t'i l'ónnic Visco, fumàn insamm pugè al 
mur?… No? 
 
No t'i tròp cinén, t'i ancòura un ragazól! 
 
Al dòn it càschen adòs da tótti al pèrt, sei fasinante Vi-
sco! 
Perché tè non ci dici micca "permetti un ballo" o tótti cal 
sviulinè da furbetti 
che, insamma, csa vut mai... i peghen pochi tassi… 



 209

te ti metti contro il muro e spetti e pò sanza una mòsa at 
liv un òc'  
e le ragazole i arìven tótti quanti ch'i pèren incalamitate. 
Incommensuràbil Visco, t'i fórt Visco, andan a bavvar un 
vischio insamm?… No? 
 
No t'i tròp cinén, t'i ancòura un ragazól! 
 
Anc s'ai é dla zant ch'la dis pèst e córen ed té, 
brisa preocupèret Visco eh?! T'i fantàstic ecezionèl for-
midàbil, 
parché mé a sò che té t'i anc mudèst… parché mé 
guèrda…mé s'a fóss in té 
se mé fóss in té... a cagaré in tèsta a tótt!… 
 
T'i fantàstic Visco, t'i l'ónnic Visco, pòsia pisèr insamm a 
té…no? Nianc quassta? 
 
No ti tròp cinen, ti ancora un ragazol! 
No ti tròp cinen, ti ancora un ragazol!  
 
Ottobre 2006  
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Noi ringraziamo e, buoni buoni, aspettiamo 

 
Dopo un lungo silenzio mi sono deciso a riprendere in 
mano la penna per farVi partecipi del mio stato 
d’animo. Coloro che mi hanno letto in passato sanno 
bene che non mi sono mai permesso di criticare una sola 
norma fiscale in conseguenza o dipendenza del colore 
politico del Ministro di volta in volta interessato. Anche 
questa volta cercherò di trattenermi dal fare commenti 
cromatici. 
Procediamo con ordine. 
Luglio 2006 
Non era ancora finita l’euforia per la vittoria dell’Italia 
sulla Germania ai mondiali di calcio che i giornali antici-
pano il testo di un decreto legge che, anche alla lettura 
di un incompetente, risulta essere di portata devastante. 
Un terremoto con tanto di onda anomala. Si spera che il 
Sole 24Ore abbia preso la più grossa cantonata della 
sua storia e invece, dopo poche ore, ci si rende conto 
che il Professore di Bologna (si scoprirà in seguito che lui 
non c’entra nulla) ed il fido Ministro Visco in compagnia 
del Ministro Bersani sono andati giù con la mano pesante 
(anzi, troppo pesante). 
I primi giorni di luglio li trascorriamo a leggere, quali fosse-
ro bollettini di guerra, le quotazioni di borsa delle società 
immobiliari, dei fondi immobiliari e degli istituti di credito 
esposti con società di leasing. Queste ultime sospendono 
ogni e qualsivoglia operazione ed i loro funzionari co-
minciano a pubblicare sui giornali richieste di impiego. I 
taxisti scendono in piazza, ai farmacisti tremano i polsi 
consapevoli di dover rinunciare al loro lucroso monopo-
lio (forse era ora) ed i panettieri scoprono di possedere 
una licenza contingentata. 
“Immediatamente dopo la pubblicazione di stime cor-
rette di vari istituti di rilevazione statistica, da cui è risulta-
to che il Ministro Visco ha sottostimato l’effetto del prov-
vedimento, il Professore di Bologna ha ritirato il decreto, 
ne ha annullato gli effetti ed ha chiesto scusa agli italiani 
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ottenendo il plauso e l’apprezzamento bipartisan per il 
coraggio e la fermezza dimostrata nell’occasione.” 
Mi piacerebbe poter chiudere così questo racconto, 
ma, purtroppo, è mio compito descrivere obiettivamen-
te i fatti. Ed i fatti sono stati (haimè, hainoi ed haivoi) di-
versi. 
Infatti, i fatti (scusate la cacofonia) sono stati leggermen-
te dissimili e le conseguenze sono state “anal”izzate. 
E’ iniziato un carosello di ipotesi di modifiche che, tra 
conferme e smentite, si è protratto per tutto il mese di 
luglio, allietato solo dalla vittoria dell’Italia ai mondiali di 
calcio: sport nazionale che, se ancora ce ne fosse biso-
gno, ha confermato essere l’unico fattore scatenante 
l’amor patrio per gli italiani. 
Il Professore di Bologna, con grande fermezza e senso di 
responsabilità, ha affermato che … aspettate che non 
trovo più la sua intervista, anzi eccola qui, dunque, ha 
affermato … che lui non era stato informato! Anticipan-
do di pochi mesi un’altra presa di posizione (anch’essa 
assunta con assoluta fermezza e senso di responsabilità) 
nell’operazione di scorporo di Tim da Telecom. Comun-
que, il capro espiatorio è stato ben presto individuato nel 
Ministro Visco il quale ha candidamente confessato di 
avere scambiato l’entità dell’Iva del settore immobiliare 
con quella della produzione di capperi dell’isola di Lam-
pedusa. Noi ringraziamo e, buoni buoni, aspettiamo.  
Agosto 2006 
Nel giro di pochi giorni eccoti la conversione del decreto 
malefico; esattamente poche ore prima che iniziassero 
le ferie dei parlamentari (che sia una coincidenza?). Ec-
co cosa è saltato fuori: sull’iva degli immobili strumentali 
abbiamo scherzato ma, per evitare uno scoppio di risate 
deleterio per la salute, abbiamo inserito un bel balzello 
del 4% su tutti i trasferimenti ed uno dell’1% sugli affitti, 
così tanto per gradire; il valore automatico che ha costi-
tuito per oltre un ventennio valido punto di riferimento 
delle vendite è stato spazzato via, estirpato come fosse 
un bubbone; da oggi in avanti le immobiliari saranno si-
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curamente tutte società di comodo essendo impossibile 
che riescano a convincere i propri inquilini a pagare un 
canone di affitto non inferiore al 6% del valore del fab-
bricato e per di più recuperando affitti di due anni indie-
tro; chi rimane ingabbiato anche per un solo anno negli 
studi di settore si becca in automatico l’accertamento 
dopo, però, che gli hanno controllato i conti correnti 
bancari; e tante altre cosette che sarebbe lungo elen-
care. Tutto questo, in spregio allo Statuto del Contribuen-
te e delle regole generali del diritto, con effetto retroatti-
vo. Agosto, però, è sempre agosto e tutti pensiamo solo 
alle ferie. E così anche quest’anno: chi se ne frega e ci 
vediamo poi a settembre, al risveglio dei sensi. Noi rin-
graziamo e, buoni buoni, aspettiamo.  
Settembre 2006  
Cominciamo a fare i conti e questi non tornano. Come 
al solito. Partecipiamo a convegni dove ognuno dice la 
sua e chi la dice più grossa sembra sempre il più furbo. 
Noi invece, qui giù in trincea, dobbiamo ogni giorno in-
terpretare cosa ha scritto il legislatore (ma sapeva di co-
sa stava legiferando?), qual è il pensiero del Ministro che 
poi si tradurrà nelle solite stramaledette circolari ministe-
riali dove ti spiegano che quella cosa si fa all’esatto con-
trario di quello che ti eri immaginato tu; solo perché tu 
ragioni in modo logico e con la testa, loro, invece, con 
un’altra parte del corpo. In mancanza di istruzioni, gli uf-
fici delle entrate si mettono di buona lena e con ottimi 
risultati a romperti i maroni, talché registrare un contratto 
di locazione è diventato più difficile che fare un 6 al su-
perenalotto. Il Ministro Visco (ma è poi Ministro?) e 
quell’altro con il nome da fucile … come si chiama, ah 
sì… Padoa Schioppa, tranquillizzano tutti dicendo che 
questo non è nulla in confronto alla finanziaria che ci 
dovremo beccare a fine anno; è per temprarci ai mo-
menti più difficili. Noi ringraziamo e, buoni buoni, aspet-
tiamo.  
Settembre 2006  
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Frine 

 
Può l’uomo mantenere inalterato il proprio libero arbitrio 
di fronte alle bellezze che madre natura gli porge da-
vanti agli occhi ovvero il suo giudizio ne viene comun-
que compromesso o per lo meno alterato ? 
 
Può, del pari, il contribuente giudicare negativamente la 
riforma fiscale appena introdotta nel nostro ordinamento 
ovvero rimanerne incantato e così modificare il proprio 
parere di fronte alla beltà dell’Ires, alla leggiadria della 
thin capitalization, alla avvenenza del pro-rata patrimo-
niale, alla grazia della partecipation exemption, per non 
parlare della intrigante attrazione della tassazione per 
trasparenza ? 
 
Iperide, astuto e saggio avvocato dell’antica Grecia, 
saprebbe certamente come rispondere e Vi narrerebbe 
di come Frine, modella del noto scultore Prassitele, accu-
sata di empietà per aver cercato di diffondere il culto di 
una nuova divinità, venne assolta, avendone il difensore 
(lo stesso Iperide) denudato davanti ai giudici il bellissimo 
corpo. 
 
Non si conoscono le motivazioni della sentenza; purtrop-
po nessuno ricorse in appello.  
 
Gennaio 2004 
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Per Dono 

 
Prodigo quest’anno è stato il Natale 

per dono ci ha dato anche il condono, 
da tanti invocato come mezzo ideale 

che purga il passato chiedendo perdono. 
 

Chi dice per forza o senza un perché 
di pecche nascoste non poche ce n’è, 
è chiaro pertanto che adesso che c’è 

se già hai pagato, è peggio per te. 
 

Ogni difetto potrai condonare, 
da ciuco in cavallo potrai diventare 
in magro da grasso, basta pagare 

per stare tranquillo e tornare a giocare. 
 

Prodigo quest’anno è stato il Natale 
per dono ci ha dato anche il condono, 
dallo Stato ideato come mezzo ideale 

che riempie le Casse dispensando perdono. 
 
Gennaio 2003 
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L’anno che verrà (2) 

 
Caro Amico Ti scrivo, così mi distraggo un po’ 

E siccome sei molto occupato, non molto Ti scriverò. 
Da quando Ti ho sentito c’è una grossa novità 

l’anno vecchio è finito ormai 
ma qualcosa ancora qui non va. 

Si pagano troppe tasse compreso quando è festa 
ed anche il Comune si è messo alla finestra 

e di ICI sulle aree verdi si discute per intere settimane 
così che di tempo proprio non ne rimane. 

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno 
porterà una trasformazione 

e tutti quanti stiamo già aspettando 
Sarà tre volte Natale 

e con la Tremonti sarà festa tutto il giorno 
e dall’estero anche i capitali faranno ritorno. 

Non ci sarà più Irap e periodiche Iva tutto l’anno 
anche i registri non li dovrai più bollare 
anche se l’euro Ti darà un po’ da fare. 

Ma si farà la conversione ognuno come gli va 
anche i decimali potrai arrotondare 

ma soltanto per la metà 
e senza grandi disturbi qualcuno sparirà 

ma non ci saranno tasse sull’eredità. 
Vedi caro Amico cosa Ti scrivo e Ti dico 
vedi caro Amico cosa si deve inventare 

per poterci ridere sopra 
per continuare a sperare. 

 
 
Nota: sì, è vero! Lo ammetto è la seconda volta che utilizzo il 
testo della canzone per queste introduzioni di dubbio gusto.  
 
Gennaio 2002 
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Ma come fanno i contabili 

 
Ma dove vanno i contabili 
con le loro giubbe bianche 

sempre in cerca di un risconto da annotar, 
ma dove vanno i contabili 
con le loro facce stanche 

sempre in cerca di una nota da fatturar. 
Ma come fanno i contabili 

quando arrivano al bilancio 
con le imposte che vanno a calcolar, 

qualcuno è vivo per fortuna 
qualcuno è morto 

c’è una vedova da andare a visitar. 
 

Ma come fanno i contabili 
a far di conto tutto il giorno 
a rimanere veri uomini però. 

Come fanno i contabili 
con questa noia che li uccide 

affaticati da una vita di scadenze 
che cosa gliene frega di calcolar le rimanenze, 

rimanenze che più passa il tempo 
e più non san di niente. 

Ma come fanno i contabili 
con la matita in mezzo ai denti 

a spostare questi ratei inconcludenti 
da un anno all’altro e ancora. 

Ma come fanno i contabili 
senza nessuno che gli chieda come va 

col cuore appresso all’Irap, 
Irap senza cuore 

chissà se resistono ancora, chissà. 
 
Maggio 2001 
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Epifania 

 
“Ridurre potenza ai motori, scendere a velocità subsoni-
ca!”. L’Enterprise era entrato nell’atmosfera terrestre. 
“Attivare il ricetrasmettitore fotonico – il comandante Kirk 
impartì l’ordine con l’autorevolezza che lo contraddistin-
gueva – sintonizzare le frequenze su quelle terrestri!”. 
Come d’incanto il motivo musicale di “Carramba che 
fortuna” risuonò per l’intera astronave. 
 
Era l’anno astrale 2399, il 6 di gennaio; erano svariati anni 
luce che il comandante Kirk mancava dalla terra ed ora 
sarebbe tornato per compiere la delicata missione per la 
quale era stato scelto dal Comando Interplanetario. 
 
Una improvvisa vibrazione accompagnata da un rumore 
sordo e metallico percorse tutta l’astronave. La strumen-
tazione di bordo segnalò immediatamente il guasto al 
dodicesimo motore atomico a cristalli liquidi. L’astronave 
dovette atterrare in una piana quasi infinita, immersa in 
una impenetrabile fredda nebbia. 
 
Il comandante Kirk, accompagnato dalle sue truppe 
cammellate (animali che però non erano i più adatti per 
il luogo), si diresse al più vicino centro abitato e si recò al 
comando di polizia. 
 
Dette le sue generalità e, nonostante lo stupore genera-
le, ottenne di parlare con il più alto in grado; tra coman-
danti, sapeva, si sarebbero intesi. Il Comando Interplane-
tario aveva intercettato – nel ciberspazio – una direttiva 
che imponeva – cosi avevano interpretato – a qualsiasi 
essere vivente l’iscrizione al CONAI; a lui – comandante 
Kirk – era stato affidato il delicato incarico di provvedere. 
 
Il comandante della polizia, a mano a mano che Kirk si 
dilungava nella sua illustrazione, cambiò repentinamente 
vari stati d’animo: da curioso a sorpreso, a indispettito, a 
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incollerito ad adirato, a ……… (omissis), anche perché di 
questo CONAI non ne aveva mai sentito parlare e invitò 
il comandante Kirk ad andare a rompere da un’altra 
parte. 
 
Indignato per tale trattamento, il comandante Kirk 
estrasse la sua arma d’ordinanza a raggi VIAGRA e lo 
pietrificò all’istante. 
 
Uscì dalla caserma e si diresse all’Ufficio Tributi del Co-
mune. Illustrò nuovamente la sua missione alla direttrice 
la quale ebbe una reazione analoga a quella del co-
mandante della polizia e gli disse: “Guardi io mi occupo 
di ICI, di TARSU, di TOSAP e del CONAI non me ne può 
fregar de meno”. Quando uscì dagli uffici, Kirk dovette 
ricaricare l’arma, in quanto aveva esaurito tutti i raggi 
VIAGRA. 
 
Ricompose, non senza fatica, le sue truppe cammellate 
e risalì sull’astronave. Dopo un veloce controllo decise di 
fermarsi alla prima officina per riparare il motore. Il mec-
canico, non appena vide l’astronave rimase di sasso, 
come se fosse sotto l’effetto dell’arma del comandante 
Kirk, ma, ripresosi, si dichiarò disponibile a sostituire il mo-
tore in avaria con un diesel dell’ultima generazione. 
 
Dopo alcune ore di lavoro, a sostituzione ultimata, pre-
sentò a Kirk il conto. Quest’ultimo senza battere ciglio, gli 
allungò alcuni talleri cosmici che il meccanico pensò fos-
sero Euro; prese l’euroconvertitore, impostò il tasso irre-
vocabile di conversione (1936,27) e, per puro caso, risul-
tò che l’importo coincideva. Consegnò al comandante 
Kirk la fattura, sulla quale pensò di non indicare alcuna 
IVA in quanto Kirk era sicuramente un extracomunitario, 
e ringraziò. 
 
Il comandante Kirk risalendo sull’astronave guardò di-
strattamente quel pezzo di carta, ma una frase che lesse 
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lo fece trasalire. Inforcò gli occhiali (anche gli anni astrali 
si facevano sentire) e rilesse: “contributo CONAI assolto”. 
Tornò indietro per chiedere spiegazioni al meccanico, 
ma questi aveva già chiuso bottega per andare a de-
positare la somma in banca, dove l’aspettava un’amara 
sorpresa. 
 
Kirk si sedette, sconsolato, sulla scaletta dell’Enterprise 
dolendosi per il fallimento della sua missione. Ormai il 
tempo a sua disposizione era scaduto. Dalla nebbia 
sbucarono tre cammelli (allora è un vizio) con in groppa i 
tre Re Magi. Uno dei tre, Melchiorre, gli si avvicinò e gli 
chiese se poteva aiutarlo. Kirk per la terza volta spiegò il 
motivo del suo viaggio. Melchiorre si voltò verso Baldas-
sarre e questi estrasse dalla sua bisaccia un computer 
portatile ed una stampante e dopo qualche attimo gli 
consegnò un foglio. 
 
Kirk lo prese e con vivo stupore vide che era il modulo di 
iscrizione al CONAI. Alzò lo sguardo per ringraziare i suoi 
salvatori, ma la nebbia li aveva già inghiottiti. 
 
Risalì sull’Enterprise, accese i motori e ripartì; il diesel fa-
ceva un baccano spropositato che però non riusciva a 
sovrastare la musica del programma che Kirk stava 
ascoltando: “Carramba che fortuna!”. 
 
Gennaio 1999 
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Doping 

 
La colonnina di mercurio era salita a livelli indecenti. 
L’afa attanagliava ogni persona in una morsa umida e 
rorida. Gli esperti andavano ripetendo che la situazione 
sarebbe migliorata da lì a pochi giorni, per poi smentirsi 
pochi giorni da lì. L’esasperazione della gente era ormai 
incontrollabile, così come le voglie sessuali del Presidente 
degli Stati Uniti. 
Lui, invece, era scosso da brividi ed un freddo sudore gli 
imperlava la fronte. Aveva appena ricevuto la comuni-
cazione che era risultato positivo al test per l’utilizzo di 
sostanze dopanti.  
Rigirando il foglio tra le dita si chiedeva cosa c’entrasse 
lui, un semplice ministro delle finanze, con l’utilizzo di pa-
sticche e suppostoni di anabolizzanti, somministrati, nor-
malmente, a cavalli ed asini da corsa, ciclisti e, ultima-
mente sembra, a calciatori. 
La risposta era in una circolare del suo collega ministro 
della sanità (o forse di un clone del suo collega) che im-
poneva analisi antidoping a tutti i ministri che avessero 
emanato più di ottantaquattro decreti nell’arco di tre 
mesi. 
Timoroso e perplesso, il mattino seguente si presentò al 
laboratorio convenuto per un controllo più approfondito, 
dove fu accolto da volti ghignanti. Fece quanto gli disse-
ro di fare e attese l’esito. 
Dopo alcune ore si presentò un addetto con una busta 
gialla in mano ed un sorriso beffardo in faccia. Dopo 
avergli consegnato il responso (ben sigillato in ottempe-
ranza alle norme sulla privacy) si unì agli altri infermieri, 
che nel frattempo si erano radunati in fondo al corridoio, 
per una risata sarcastica di gruppo. 
Aprì lentamente la busta.  
Non risultavano tracce di sostanze dopanti. 
Risultò, però, che faceva uso di sostanze scioglipancia. 
 
Settembre 1998 
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L'Ozio 

 
L’altro giorno è venuto a trovarmi il mio clone. Sì, ammet-
to, non ho avuto il coraggio di farmi sclonare per i dubbi 
che ho già riferito. Comunque, il mio clone mi dice: 
“Ciao, clone!”. La cosa mi fa andare in bestia. E’ lui il 
clone e non io. Lui lo sa e continua a provocarmi. Ri-
spondo al suo saluto, trattenendo l’impulso di sclonarlo 
così su due piedi, invitandolo ad andarsene. Non afferra 
il concetto e si siede di fronte. Ho così la possibilità di 
guardarlo attentamente. Noto un volto riposato e ab-
bronzato, seminascosto da una barba curata. 
Gli faccio presente che quanto meno un clone educato 
dovrebbe assomigliare al suo clonato e che la sua aria 
rilassata mal si concilia con il periodo dell’anno in cui ci 
troviamo. Ignora l’appunto che gli faccio e, mentre af-
ferro il tagliacarte per eliminarlo, mi racconta di avere 
incontrato il clone di Visco. Lo grazio, incuriosito lo invito 
a raccontare.  
“Ero a Riccione insieme al clone di Polacchini e ci imbat-
tiamo in Visco/bis. Dopo i convenevoli tra cloni gli chie-
do: “Ma questa IRAP chi l’ha inventata. E quello, orgo-
glioso, mi dice che è stato lui un giorno che era rimasto 
solo nell’ufficio del suo clonato e non sapeva come pas-
sarsi il tempo. Mi anticipa – e qui è interessante – che un 
altro clone di Visco ha già inventato l’IRAR e che è a co-
noscenza del fatto che Visco ha altri 14 cloni tutti con il 
pallino delle invenzioni e che a turno vengono lasciati 
soli”. 
Detto questo il mio clone se ne va, senza che riesca a 
colpirlo con il ventilatore che ultimamente tengo a por-
tata di mano. 
Mi rimetto, sconsolato, al lavoro che, negando l’ozio, 
non consente vizi. 
 
Agosto 1998 
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Cattivi pensieri 

 
L’altro giorno, tornando dopo essere stato dal Notaio, ho 
incontrato un amico. Alla domanda di cosa stessi fa-
cendo, tranquillamente ho risposto: “Cosa vuoi, adesso 
vado in ufficio a fare qualcosa. Sai sono appena stato a 
costituire una società di mero godimento”.  
Il mio amico ha fatto una faccia strana e poi si è allon-
tanato dicendomi “sporcaccione !”.  
Mi sono trascinato, avvilito come un cane, sino in ufficio 
e mi sono lasciato cadere sulla sedia appoggiando la 
testa sul tavolo. Un po’ troppo forte per la verità, tanto 
che duole ancora (la testa, non il tavolo).  
Ho preso in mano il telefono e ho parlato con l’amico di 
prima e gli ho spiegato: “Guarda che non è una società 
di papponi, di lenoni che sfruttano le ragazzine ecc. ecc. 
e non è neanche una società di telefoniste erotiche ecc. 
ecc. e non è neanche ecc. ecc.; è solo una società che 
non può’ detrarsi l’IVA ecc. ecc.. Sai la finanziaria per il 
1998 ecc. ecc.”.  
 
Tranquillizzatolo e tranquillizzatomi ho rivolto un pensiero, 
che qui non riporto, agli estensori delle norme fiscali. 
 
Gennaio 1998 
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La clonazione 

 
L’operazione è riuscita. Mi sono fatto clonare e adesso 
sono uno e bino. Chi vi scrive, infatti, non sono io, ma il 
mio clone ed io me ne sto spaparanzato al sole in va-
canza a leggermi un giornale sportivo anziché’ il testo 
della finanziaria. Su questo ho però alcuni dubbi. Alle vol-
te ho paura che sia, invece, il mio clone a starsene a 
spasso mentre io continuo a fare quello che facevo pri-
ma, pensando invece di essere in vacanza. Mi rendo 
conto che la cosa è un po’ complicata, però, credete-
mi, è così! Da quando mi sono fatto clonare non so più 
se sono io o io sono il mio clone, oppure il mio clone sono 
io e così via. Ho una forte crisi di identità e così ho pensa-
to di farmi sclonare. Il problema è che ho un cinquanta 
per cento di probabilità che la sclonazione colpisca me 
e non il mio clone, con il risultato che potete ben imma-
ginare: io ridotto ad acquetta ed il mio clone vivo e ve-
geto. Ci devo riflettere ancora, con l’ulteriore problema 
che non so se a rifletterci sia io o sia il mio clone. Un bel 
pasticcio! 
 
Gennaio 1998 
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Racconto breve 

 
Il sole era ancora alto nel cielo privo di nuvole e la super-
ficie del mare era leggermente increspata da una brez-
za tiepida che contribuiva a diffondere l’aroma dei 
capperi, vanto e risorsa dell’isola mediterranea. 
 
Il telefonino gracchiò e, mentre rovistava nella sacca al-
la ricerca dell’apparecchio, si chiese, ancora una volta, 
quale dei suoi collaboratori gli avesse memorizzato uno 
squillo così fastidioso. 
 
Rimase pensieroso alcuni secondi mentre ascoltava la 
segretaria che, come ogni sera, gli comunicava i dati 
aggiornati delle entrate. Ringraziò e salutò. Ripose il tele-
fonino, compiaciuto del fatto che era deducibile solo al 
cinquanta per cento. 
 
Ripiegò il telo da spiaggia, si infilò le ciabatte, non senza 
chiedersi quale mai fosse l’aliquota iva di tali oggetti, e 
risalì lentamente in strada dove aveva lasciato l’auto. 
Mentre avviava il motore sorrise compiaciuto al pensiero 
che, per merito suo, anche l’auto era deducibile al cin-
quanta per cento. Gli balenò l’idea di ridurre la percen-
tuale di deducibilità ma, fortunatamente, scacciò il pen-
siero. 
 
Come d’abitudine si fermò al solito chiosco e ordinò una 
limonata ghiacciata e, come al solito, il barista si scusò, 
nel consegnargli lo scontrino, perché non era integrato 
con il codice fiscale del Signor Ministro, ma – gli ripeté 
per l’ennesima volta - sull’isola non erano ancora arrivati 
i registratori di cassa idonei per tale certificazione. Men-
tre sorseggiava la limonata, il Ministro sorrise compiaciuto 
al pensiero che gli scontrini non integrati non erano de-
ducibili. 
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Prima di rientrare, si fermò in un negozietto nel centro del 
paese, dove aveva intravisto in vetrina l’orologio subac-
queo che aveva deciso di regalare a suo figlio per il 
compleanno. Nel pagare sorrise compiaciuto al pensiero 
che gli omaggi erano deducibili in minima parte e per di 
più in diversi anni, ma quasi gli scappò una risata quan-
do si ricordò che per un figlio a carico si deducono solo 
poche lire all’anno; con quello che costano! 
 
Soddisfatto dei suoi pensieri, imboccò la ripida salita che 
lo condusse al giardino della sua villa; scese dall’auto e 
sostò un momento a contemplare il tramonto ormai inci-
piente. Come al solito non spense il motore; il pensiero di 
quanto lo Stato incassava per ogni litro di benzina con-
sumata lo mandava su di giri. 
 
Si chiuse nel suo studio, prese pennelli e tavolozza e ridi-
segnò la curva dell’Irpef, quindi fece due o tre risconti 
passivi ed un bel pro-rata con arrotondamento all’unità 
più prossima. 
 
Il giorno dopo, alzatosi di buon’ora, mentre preparava la 
macchinetta del caffè, decise la tassazione dei fondi in 
sospensione e la reputò quasi migliore della tassazione 
del trattamento di fine rapporto, che aveva messo a 
punto qualche tempo prima. 
 
Come al solito, dopo colazione accese tre sigarette con-
temporaneamente, le dispose in fila sul bordo del posa-
cenere e aspettò che si consumassero. Il Ministro non 
fumava, ma il pensiero di quanto lo Stato incassava per 
ogni sigaretta che andava in fumo lo rendeva felice. 
 
Trascorse la giornata tranquilla nella quale si impegnò 
per definire la tassazione dei pronti contro termine e dei 
derivati finanziari. Alla sera, esausto ma soddisfatto, si co-
ricò e si addormentò quasi immediatamente. Sognò. 
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Era accampato in un’oasi. I compagni di viaggio dormi-
vano, Si sdraiò nell’erba; voleva dormire; uno sciacallo 
ululava lamentoso in distanza. Si alzò a sedere. E ciò che 
gli era sembrato così lontano poco prima, subito gli fu 
vicino. Attorno a lui un brulichio di sciacalli: corpi flessuosi 
che guizzavano con ordinata sveltezza. Uno gli venne 
davanti e gli parlò: “Sono il più vecchio sciacallo del ter-
ritorio e sono felice di poterti dare il benvenuto tra noi; ti 
aspettiamo da tempo immemorabile. Credilo.”. “La cosa 
mi stupisce – rispose il Ministro - mi stupiscono molto le tue 
parole. Solo per caso sono qui. Che mai volete, sciacal-
li?”. “Sappiamo – riprese il vecchio - chi sei e cosa hai 
fatto: appunto su questo si fondano le nostre speranze. I 
nostri vecchi hanno descritto a tua immagine colui che 
compirà l’impresa. Tu sei l’eletto per tale compito.” Lo 
sciacallo gli si avvicinò ancora di più e gli sussurrò 
nell’orecchio poche parole. Lui si ritrasse di colpo e sbot-
tò: “E’ una vecchia disputa e solo nel sangue avrà ter-
mine.”. “Sei molto saggio – disse il vecchio sciacallo - ciò 
che hai detto corrisponde alla nostra antica dottrina. Gli 
toglieremo il sangue, dunque, e la disputa finirà.”. 
 
Il Ministro si svegliò di soprassalto, madido di sudore e 
turbato dalle parole che gli risuonavano nella mente. Al-
zato, attese che sorgesse il sole, rigirando tra le dita insi-
cure i fogli su cui aveva appuntato l'intero lavoro del 
giorno prima. 
 
Con le ultime ombre della notte si dileguarono anche i 
cupi pensieri che lo avevano accompagnato nella ve-
glia.  
Aveva preso una decisione. Avrebbe tassato anche i 
BOT. 
 
Agosto 1997 
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La Sindrome delle Palline 

 
Lo confesso. 
I sintomi non lasciano la possibilità a dubbi. 
La Sindrome di Stendhal, che mi ha colpito nel momento 
stesso in cui ho preso in mano il testo della Finanziaria, mi 
condiziona completamente e totalmente, quasi che fossi 
io quello rimasto collassato dalla visita della Chiesa di 
Santa Croce a Firenze. Sarà la sintesi ottenuta dal Legi-
slatore (che ha contenuto il tutto in soli tre articoli che si 
dispiegano in ben 708 (dico e ripeto settecento e otto) 
commi), sarà la ricerca della certezza e della immodifi-
cabilità della norma giuridica (che si è ottenuta attuan-
do una modifica alla L.662/96, pubblicata in G.U. il 28 di-
cembre, con il D.L. 669/96 del 31 dicembre e quindi ben 
tre giorni dopo), saranno queste ed altre cosette, sta, 
però, di fatto che io ne sono rimasto sinceramente colpi-
to ed in modo profondamente appassionato. 
O forse no. 
Forse la mia reazione è quella tipica della Sindrome di 
Stoccolma, per cui essendo ostaggio inerme nelle mani 
del Fisco sequestratore, la mia mente disturbata me lo fa 
apparire come un eroe e rende il mio atteggiamento nei 
suoi confronti appassionatamente collaborativo. 
Sono confuso. 
So però (e di questo sono certo) che di confusi ce ne so-
no anche altri che in qualche modo hanno a che fare 
con il Fisco e con il Ministero delle Finanze; non ultimo 
quel tale di Jesi che la sera della befana è rimasto fulmi-
nato dalla Sindrome delle Palline. Le sue, però, a diffe-
renza di quelle della Lotteria, si sono messe a girare tan-
to, ma tanto, che ancor oggi girano. 
 
Gennaio 1997 
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Metempsicosi 

 
Tramandano che tanto tempo fa esistesse in Arabia un 
uccello mattacchione che aveva il vezzo di farsi ardere 
su un rogo, ogni cinquecento anni, per poi risorgere dal-
le proprie ceneri: lo chiamavano l’Araba Fenice. Questa 
stranezza del rinascere dovette colpire molto la fantasia 
di quel tal Pitagora di Samo, insigne matematico e an-
che filosofo che cominciò, da allora, a predicare la teo-
ria della metempsicosi: parola difficile per indicare un 
concetto ancora più difficile da comprendersi e cioè la 
trasmigrazione delle anime e la loro successiva reincar-
nazione. 
 
Noi che viviamo in un’epoca di spiccato e spietato ma-
terialismo, dove domina la pragmatica e dove la filosofia 
è considerata (ingiustamente invero) la scienza “con la 
quale o senza la quale si rimane tale e quale”, rimania-
mo esterrefatti nel constatare che il nostro Ministro delle 
finanze è un seguace della metempsicosi della bolla. 
 
Difatti tanto ha fatto che ha obbligato l’anima della bol-
la di accompagnamento a rigenerarsi nel documento di 
trasporto: animale sicuramente meno bello e variopinto 
dell’Araba Fenice. 
E’ sempre più vero quello che scrisse Tomasi di Lampe-
dusa nel Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga 
com’è, bisogna che tutto cambi”. 
 
Ottobre 1996 
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Hanno ucciso la bolla con il ddt * 

 
Una mattina Gregorio BOLLA, destandosi da sogni in-
quieti, si trovò mutato in un insetto mostruoso, un DDT. Era 
disteso sul dorso, duro come una corazza, e alzando un 
poco il capo poteva vedere il suo ventre bruno conves-
so, solcato da nervature arcuate, sul quale si manteneva 
a stento la coperta, prossima a scivolare a terra. Una 
quantità di gambe, compassionevolmente sottili in con-
fronto alla sua mole, gli si agitava dinanzi agli occhi. 
“Che mi è accaduto?” pensò. Non era un sogno. “Che 
mestiere gravoso ho mai scelto! Ogni giorno viaggiare! 
(Gregorio BOLLA era documento di accompagnamen-
to). L’affanno delle scadenze, le ore irregolari, i numeri, le 
quantità, i colli, le firme!”. “Al diavolo tutto questo!”. 
Gregorio cominciò a riflettere. Chi mai poteva avere vo-
luto tutto ciò, farlo soffrire così tanto per mutarlo in un es-
sere imperfetto, indefinito, dagli scopi poco chiari, un 
DDT insomma. Ripensò a tutti i suoi viaggi, alle innumere-
voli volte che per la sua essenza complicata aveva 
creato grattacapi, ma anche alle volte in cui si era di-
mostrato utile. 
Non riuscì, alla fine, a trarne un bilancio: la mutazione 
doveva aver inciso anche sulle sue facoltà razionali. 
La sua convinzione di dover sparire, visto il suo stato, si 
fece sempre più ferma. Guardò e vide sul tavolo davanti 
al letto un bollettario ed un registro di carico e gli occhi 
gli si inumidirono di lacrime. Poi il capo gli cadde giù sen-
za forza, e dalle narici finì debole l’ultimo soffio di vita. 
Quando venne la donna a ore ed entrò nella stanza di 
Gregorio, da principio non s’accorse di nulla. Credette 
che giacesse apposta là immobile, per fare l’offeso. Per 
caso aveva in mano una lunga scopa e cercò di fargli il 
solletico.  
Irritata dall’insuccesso, gli diede qualche colpo un po’ 
forte e soltanto quando lo vide spostarsi senza resistenza 
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guardò con maggiore attenzione e si accorse 
dell’accaduto. 
In breve si radunarono vicino al corpo privo di vita di 
Gregorio BOLLA tutti i suoi più cari amici: Franco FATTU-
RA, inseparabile compagno di lavoro; Roberto RICEVUTA 
e Gianni SCONTRINO, con cui aveva sempre avuto affet-
tuosi conflitti di competenza; i fratelli REGISTRI IVA di cui 
aveva sempre riconosciuto l’autorevolezza. 
Arrivarono, trattenendo a stento le lacrime, anche papà 
TIPOGRAFIA e mamma AUTORIZZATA che avevano sem-
pre educato e numerato progressivamente Gregorio 
BOLLA. 
Come per incanto una gran folla si materializzò al ca-
pezzale di Gregorio BOLLA ed era tutto un brusio di 
commenti. 
“Era fastidiosa - parlò a gran voce uno dei tanti - questo 
sì, però era entrata a far parte della vita di tutti noi in 
modo tale che oramai l’assuefazione era perfetta: un 
po’ come le zanzare d’estate. Ci stupiamo e un po’ ci 
preoccupiamo quando non le sentiamo ronzare attorno 
a noi nelle notti d’estate.” “E’ vero! - risposero altri in coro 
- non è estate vera se non ci sono le zanzare e non è ve-
ra cessione se non c’è la bolla di accompagnamento”. 
 
E adesso che hanno ucciso la bolla con il DDT, chi mai ci 
libererà dal DDT? 
 
(*) Documento Di Trasporto 
 
Agosto 1996 
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Testa fine 

 
Un tale legge sul giornale di un medico, specializzato in 
trapianto di cervelli, che, per modica spesa. dichiara di 
poter sostituire la testa di chiunque, garantendo ottimi 
risultati. 
 
Incuriosito, il giorno dopo si presenta dal medico e, dopo 
i soliti convenevoli, si dichiara disponibile a farsi sostituire 
la testa con quella di un Ministro. 
 
Il medico passa allora ad illustrargli il campionario di te-
ste disponibili. ben conservate, in ordine su uno scaffale, 
in vasetti di vetro come quelli che usavano le nonne per 
mettere via le pesche per l'inverno. 
 
"Questa testa di Ministro degli Esteri costa cinquecento-
mila lire, come quella di Presidente del Consiglio: quella 
di Ministro del tesoro costa seicentomila, mentre quella 
di Ministro delle Finanze costa tre milioni". 
 
Incuriosito il nostro amico chiede al dottore spiegazioni 
circa la differenza di prezzo per la testa di Ministro delle 
Finanze rispetto a quella degli altri. E il medico: "Sapesse 
Signore che scarto c'è per trovarne una buona!". 
 
Ottobre 1995 
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Mutanda 

 
Il passaggio dall’ordine alla confusione è estremamente 
semplice e facile; non altrettanto il contrario, che in al-
cuni casi è impossibile. 
Si pensi ad un acquario. Visto così è un sistema ordinato 
in quanto tutti gli elementi sono distribuiti in maniera (fisi-
ca) ordinata. Accendendo un fuoco sotto l’acquario si 
ottiene una zuppa di pesce che dal punto di vista fisico 
non è altro che una “confusione” ovvero una riunione di 
più elementi in maniera errata. 
Sfido chiunque a ripercorrere il tragitto inverso: da zuppa 
ad acquario. 
Ora è chiaro che, voler mettere ordine nel sistema fiscale 
aggiungendo una leggina qua e un decreto là, non è 
altro che una presa in giro: prima devono buttare a ma-
re la zuppa di pesce. 
Come oramai è consuetudine, i primi giorni dell’anno so-
no dedicati alla caccia al tesoro; nel senso che si deve 
dar mano alle innumerevoli disposizioni, che ci vengono 
scaricate addosso sol prima della notte di San Silvestro, 
alla ricerca delle novità fiscali che vi vengono celate. 
Con un po’ di pazienza si è anche fortunati e si evitano 
figuracce. Anche quest’anno la caccia ha dato i suoi 
risultati, che, però, non so se saranno accolti benevol-
mente da Voi tutti che ne siete i destinatari e mi riferisco 
in particolar modo alle nuove fatture in sospeso degli au-
totrasportatori. Non c’è che dire. A chi è demandato il 
compito di legiferare in materia fiscale bisognerebbe 
imporre limiti ben precisi ed in particolare il limite di non 
modificare dalla sera alla mattina norme in essere da più 
di vent’anni. Per non alimentare la zuppa di pesce. 
Mutano i ministri, ma non muta la loro voglia di mutare le 
cose. 
Mutatis mutandis, nulla muta. 
 
Gennaio 1995 
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Divagando 

 
Mentre scrivo questa mia disgressione, sono sdraiato su 
uno sdraio di fronte ad un (oltre le aspettative) azzurro 
mare toscano, sufficientemente agitato per scoraggiare 
mio figlio (quello grande: 15 mesi oggi) dal tentare la 
traversata verso lidi in cui non sia controllato dalla 
mamma. 
 
Oggi sono fortunato perché il sorteggio mattutino mi ha 
attribuito la custodia dell'altro mio figlio (quello piccolo: 2 
mesi cinque giorni fa) che dedica la sua giornata ad al-
ternare latte, sonno e (ahimè) sovente urla degne del 
miglior karaokeista televisivo. 
 
Mi sono imposto di scrivere se non altro perché così fa-
cendo, a capo chino, sono sicuro di non incrociare lo 
sguardo della mamma (di cui sopra) supplicante nella 
richiesta di un aiuto o meglio ancora di una sostituzione. 
 
Siamo partiti da casa rifornitissimi di palette, rastrelli, sec-
chielli e setacci da sabbia; una attrezzatura da fare invi-
dia ad una azienda di costruzioni edili. Tutta questa mer-
canzia è stata poi, faticosamente, trasferita in spiaggia e 
depositata sotto 1'ombrellone, a disposizione del pargolo 
maggiore. Be', la riconoscenza per tutto ciò è la totale, 
completa ed irreversibile indifferenza da parte di mio fi-
glio. 
 
Gioca esclusivamente con le palette e secchielli dì altri 
bambini, i quali a loro volta giocano con attrezzi di pro-
prietà altrui e così' via. Alla fine tutte le palette vengono 
utilizzate e questo sistema da' la possibilità ai genitori di 
conoscersi, dovendo tutte le sere provvedere alla ridistri-
buzione dei giochi. E' anche inutile tentare operazioni di 
permuta, in quanto non è questione di forma, dimensio-
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ne o colore, bensì di proprietà. Nessun bimbo ha mai 
giocato con i propri giochi: solo con quelli degli altri. 
In questo mio figlio è come il Fisco: sì trastulla con i "gio-
chi" degli altri. Li prende, li usa, li "spreme" fino a stancarsi 
e non si stanca mai!. 
 
Agosto 1994 
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Bisogna darci un taglio 

 
Riuscire a raccapezzarsi in mezzo a tutte queste norme 
sconclusionate, scollegate, incomprensibili, contradditto-
rie, vaghe, sgrammaticate e senza punteggiatura è fati-
ca immane ed inane. 
 
Per dì più, se le norme fiscali - come al solito - sono an-
che sconsiderate al pari delle teorie di Migliana conce-
zione, allora il vaso, già colmo da tempo, comincia a 
traboccare. 
 
E' d'obbligo l'invito e l'esortazione alla calma ed alla ras-
segnazione; anche perché non c’è dato di farci giustizia 
da soli. Spero, però, che la Sig.ra Lorena Bobbitt voglia 
passare le sue prossime vacanze in Italia: troverebbe 
molte cose da poter tagliare. 
 
Febbraio 1994 
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Buone vacanze 

 
Con l'augurio di dimenticare, anche se per pochi giorni: 
imposta sul valore aggiunto, imposta locale sui redditi, 
imposta sul reddito delle persone fisi-che, imposta sul 
reddito delle persone giuridiche, imposta di registro, im-
posta sull'incremento di valore degli immobili, imposta 
ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tassa sulle con-
cessioni governative, imposta di successione, tassa sulle 
società, tassa sulla partita IVA, tasso ufficiale di sconto, 
imposta sul patrimonio netto, imposta straordinaria im-
mobiliare, imposta straordinaria sui depositi bancari, im-
posta comunale sugli immobili, imposta straordinaria sui 
beni di lusso, imposta comunale imprese arti e professio-
ni, tassa salute, imposta sulla pubblicità, imposta di fab-
bricazione, imposta sostituti-va capital gains, tassa sui 
contratti di borsa, ritenute sui redditi di lavoro di-
pendente, di lavoro autonomo, da provvigioni, di capi-
tale, primo acconto, secondo acconto, unico acconto 
IRPEF, ILOR, IRPEG, IVA, modelli 730, 740, 750, 760, 770, 
770/bis, ICI, RAD, ICIAP, IVA, INTRASTAT, CCIAA, BUSARL, 
INPS, INAIL ecc., ecc., ecc.. 
 
Mi corre l'obbligo però di avvertire che la dimenticanza, 
oltre che essere temporanea, deve avvenire gradual-
mente, un po' alla volta ogni inizio di giornata di vacan-
za. Questo sia per evitare traumi, sia perché: cacatio 
matutina est tamquam medicina. 
 
Luglio 1993 
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Non olet 
 
Che le casse dello Stato siano sempre e cronicamente 
vuote, non è solo storia del nostro tempo. 
Tutti i governanti si sono sempre scervellati per trovare il 
metodo di far quadrare il bilancio statale (con pochi 
successi per il vero). 
 
Già Pericle si dette da fare sul fronte delle entrate per la 
sua Atene, mettendo a punto la famosa "pornoelasti-
con", ovvero la tassa cui erano soggette le "cortigiane" 
che frequentavano il porto di Atene (il Pireo). Non è pe-
raltro noto il meccanismo per il calcolo e 1'esazione del 
tributo, per cui si ritiene che fosse fisso e non legato a 
coefficienti di reddito o minimum tax. 
Anche Vespasiano, quando fu sovrano di Roma, dovette 
preoccuparsi dei conti dell'Impero. 
Non sapendo più da che parte prendere, inventò la tas-
sa sull'orina. Grazie a ciò da allora tutti gli orinatoi ven-
gono chiamati "vespasiani". 
Come per quello di Pericle, anche per questo tributo non 
è noto il metodo di calcolo; e nemmeno, a dire il vero, ci 
interessa conoscerlo. 
 
Qualunque sia il presupposto impositivo, l'importante è 
che il danaro entri nelle casse dello Stato e, per dirla 
come Niccolò: il fine giustifica il mezzo. 
 
Anche il figlio di Vespasiano, tal Tito, non troppo conten-
to della trovata del padre lo accusò di trarre profitto con 
metodi oltremodo disgustosi e gli chiese spiegazione di 
come poteva sopportare l'idea di usare danaro ricavato 
dall'orina. Il padre, saggio, per tutta risposta disse: non 
olet (non puzza). 
 
Marzo 1993 
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L'anno che verrà 

 
Caro Amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. 

E siccome sei molto occupato, non molto ti scriverò 
Da quando ti ho sentito, c’è una grossa novità, 

l'anno vecchio è finito ormai, 
ma qualcosa ancora non va. 

 
Si pagano troppe tasse, compreso quando è festa, 

e c’è chi ha messo il cartello "chiuso" vicino alla finestra. 
E si legge il "S0LE" per intere settimane, 

così che di tempo proprio non ne rimane. 
 

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno, 
porterà una trasformazione, 

e tutti quanti stiamo già aspettando. 
Sarà tre volte Natale 

e niente scontrini tutto il giorno, 
e anche i capitali dall'estero faranno ritorno. 

 
Non ci sarà più IVA e IRPEG tutto l'anno, 

nessuno "bolle" dovrà compilare, 
mentre alcuni già lo fanno. 

 
E si farà il bilancio ognuno come gli va, 

anche l'esenzione ILOR avremo, 
e non solo per la metà. 

E senza grandi disturbi qualcuno pagherà, 
saranno soltanto i troppo furbi 

e gli evasori di ogni età. 
 

Vedi Caro Amico, 
cosa ti scrivo e ti dico, 
cosa si deve inventare, 

per poter riderci sopra, per continuare a sperare. 
 
Gennaio 1993 
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La fatica di Sisifo 

 
Sisifo, il fondatore di Corinto, per la sua malvagità fu 
condannato, nell'altro mondo, a portare un grosso mas-
so su di una montagna, il quale dalla cima rotolava giù e 
così di seguito per l’eternità. 
 
Fatica inutile, come quella di Sisifo, è quella alla quale 
anche noi siamo condannati, non per la nostra malvagi-
tà (forse), nel tentativo, altrettanto inutile, di rimanere al 
passo con le norme fiscali. Folle corsa verso il nulla, 
tutt'altro che gratificante e stimolante. 
 
Fatica che, poi, ci obbliga a diventare poliglotti, posto 
che ogni giorno dobbiamo fare i conti con terminologia 
più astrusa che arcana, come: 
fiscal drag (non è una droga); capital gain (nuovo vi-
deogioco); minimum tax (taxi per piccoli di statura); 
zoccolo duro (forse riferito ad appartenenti ex PCI). 
 
Questa confusione linguistica, oltre che normativa, ge-
nera, inevitabilmente, impossibilità dl comprensione; ge-
nera una nuova Torre di Babele. Mentre l'originaria Torre 
di Babele era stata eretta quale simbolo negativo della 
sfida a Dio, l'attuale Torre di Babele è un vero e proprio 
insulto ai più elementari concetti di razionalità e di giudi-
zio. 
 
Novembre 1992 
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Sogno di una notte di mezza estate 

 
Con passo felpato si avvicina all'angolo della strada. Si 
ferma un attimo prima, sporge la testa oltre il muro e ve-
de che la via è deserta. Guarda l'orologio, sono le 4 e 25 
(del mattino). Un leggero sorriso gli marca le lab-bra e tra 
se' dice: 
"Ci sono! Sono il primo!" 
Per un attimo con la mente torna a qualche ora prima: 
allo sguardo sbigottito di sua moglie che si era svegliata 
mentre lui cercava di scivolare furtivamente giù dal letto. 
Si affretta per la via, camminando lungo il muro mentre 
un gatto randagio gli schizza tra le gambe. E' lì, a pochi 
metri, l'Ufficio dell'U.T.E. Si ferma attonito. Rannicchiati 
nell’oscurità del portone intravede delle sagome. Le 
conta, sono dodici. 
Dodici persone che hanno fatto meglio di lui. Si avvicina, 
lentamente e con aria indifferente. Il primo, in piedi da-
vanti al portone, in tuta mimetica e stivaloni, lo ammoni-
sce ricordandogli il suo posto di arrivo: "Lei Signore è il 
numero tredici! Io sono qui dalle 9 di ieri sera!". Si siede sul 
bordo del marciapiede e, sfilato dal tascapane il ther-
mos del caffè, ne beve una lunga sorsata. 
 
Ormai, però, non è più il primo. Forse riuscirà ad avere il 
certificato catastale. 
 
Settembre 1992 
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The Day After 

 
Si vedono, sparsi per le campagne e per quel che rima-
ne delle città floride di un tempo, vagare esseri lividi e 
bruciati dal sole, servi della gleba, con brandelli di quelli 
che furono abiti; di notte si ricoverano in tane ove si nu-
trono di pane nero, d'acqua e di radici. Costoro quando 
si levano in piedi mostrano un volto umano: ed in verità 
sono uomini, anzi contribuenti. 
Ancor oggi, trascorsi ormai alcuni anni dalla riforma tribu-
taria del 1992, quotidianamente rivoltano e frugano, con 
invincibile ostinazione, tra le norme emanate in allora al-
la ricerca, impossibile invero, di improbabili sgravi fiscali o 
artifizi per sfuggire alle fauci tributarle mai sazie. 
Furono in allora presi dalle loro dimore e trascinati ricalci-
tranti in enormi fosse puteolenti, guardati a vista da 
agenti delle tasse. Vennero divisi in due gironi, alla stre-
gua dei cerchi danteschi: quello dei bugiardi e quello 
dei pentiti. 
Nel girone dei bugiardi finirono quelli che l'abolizione del 
segreto bancario svelò mendaci nullatenenti, quand'in-
vero possedevano forzieri colmi di pecunia; agli stessi 
venne restituito tutto il danaro posseduto e furono co-
stretti, tortura nefasta, a consegnarlo, fino all'ultimo scu-
do, all'esattore delle imposte; operazione che veniva ri-
petuta ogni giorno e più volte, fino a quando non perse-
ro il senno. 
Non miglior sorte toccò, invero, a quelli destinati al girone 
dei pentiti. Questi furono costretti a compilare dichiara-
zioni integrative per tutte le gabelle, imposte tasse ecc. e 
per tutti gli anni in cui erano vissuti ed ogni giorno suc-
cessivo erano costretti a compilare e presentare dichia-
razioni integrative di quelle integrative del giorno prece-
dente; questo ogni giorno finche', anch'essi, in breve 
tempo, persero il senno. 
 
Gennaio 1992 
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La rivolta delle arance 

 
L'imposta ottima, alla quale i Governi dovrebbero aspira-
re, è quella che non grava, non pesa, che non preleva 
nulla, che, non dico, tende ad accrescere la ricchezza 
dei contribuenti, ma che comunque non la annulla. 
 
Invero ci costringono a ritenere imposta "normale" quella 
che grava, preleva, taglieggia, quella che porta via as-
sai e poco restituisce ai contribuenti. 
 
Questo continuo e progressivo taglieggiamento equipa-
ra i contribuenti alle arance: frutti da spremere; tale è 
infatti l'opinione che hanno i nostri Governanti dei loro 
sudditi. 
 
Questi Signori, però, non hanno tenuto in debito conto la 
pazienza delle arance, che, come tutti sanno, non è infi-
nita. A furia di spremerle, dalla buccia sovente partono 
schizzi che, guarda caso, centrano con mira pressoché 
infallibile l'occhio dello spremitore. 
 
Ottobre 1991 
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Dell'inclinazione al perdono 

 
Se esistesse un inclinometro atto a misurare la propensio-
ne del Legislatore fiscale agli atti di clemenza nei con-
fronti dei contribuenti e se detto strumento fosse gradua-
to con una scala di valori da uno a dieci, e se, infine, 
detto strumento fosse dotato di campanello di allarme 
che suonasse ogni qualvolta l'ago tentasse di uscire dal-
la scala al valore massimo: ebbene, se esistesse tutto ciò, 
l'avremmo già preso a martellate, esausti del suono con-
tinuo e fastidioso. 
 
Questa vocazione al perdono, giammai dettata da 
principi Evangelici, rischia di scadere nella abitualità che, 
sappiamo, è condizione che trae origine da quella leg-
ge biologica per cui un atto, a mano a mano che si ripe-
te, richiede minore sforzo ad essere compiuto, diventan-
do così più facile ad eseguirsi ed anche più celere nello 
svolgimento. 
 
Ora, se per il Legislatore il "perdonare in cambio di dana-
ro" è diventato un atto di poco sforzo e facile a farsi, non 
è anche vero che per il contribuente sia altrettanto di 
poco sforzo il "pagare in cambio di perdono". 
 
Gennaio 1991 
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Buon anno 1990 

 
Non donne, cavalier, armi e amori io canto 
ma scortesie e audaci decreti io lamento 

che furono, sul finir dell'anno, vanto 
dei tristi furori del senil parlamento. 

 
Dirò di Rino, nostro fiscal ministro 

cosa non detta in prosa mai né in rima 
che di decretar venne in furor sinistro 

d'uom che si saggio era stimato prima. 
 

Voi sentirete non degne norme 
nate a disciplinar d'attrezzi usati 

lor ammortamenti e d' agricole forme 
e di come alfin siam tutti gabbati. 

 
Piacciavi, attenti lettori, gradire 
le chiare (spero) e fresche note 

che a Voi invio a lenire 
il brusco scontro con le regole ignote. 

 
Oh gran bontà del tempo appena andato! 

Afflitto e sconsolato sono per tale realtà 
ma di questa reo non posso esser giudicato; 

a tutti l'augurio di un anno di felicità. 
 
Gennaio 1990 
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L'indulgenza di forma 

 
Papa Leone X praticò per primo la vendita delle indul-
genze, al fine di purificare le anime ed al fine di racimo-
lare i soldi necessari per costruire la nuova basilica di San 
Pietro. Da allora molti hanno seguito l'esempio: perdona-
re i peccati in cambio di danaro. 
Gli storici si sono posti il quesito se il motivo primo ispirato-
re di queste vendite delle indulgenze fosse il miglior sen-
timento del pendono ovvero fosse la necessità di raci-
molare danaro. Omnia munda mundis (dice Fra Cristofo-
ro nei Promessi Sposi): "tutto è puro per i puri di spirito" e 
allora (tutti noi che certamente puri siamo) riteniamo 
che questo condono sia ispirato al desiderio dell'Ammini-
strazione Finanziaria di perdonare, senza altri secondi fini. 
Una volta deciso di perdonare, rimaneva all'Amministra-
zione Finanziaria dover stabilire cosa perdonare: ha op-
tato per i peccati veniali, i peccati di forma. Logica de-
cisione visto che viviamo in un'epoca in cui spesso si dà 
peso alla forma piuttosto che alla sostanza delle cose; 
epoca in cui pullulano le palestre, in cui si susseguono 
ininterrottamente corsi di aerobica, epoca in cui i brutti e 
grassi (ahimè) sono messi al bando. Come l'imperatore 
Enrico IV, stanco di essere messo al bando, dovette fare 
un profondo esame di coscienza prima di recarsi a Ca-
nossa a chiedere perdono, così, anche a Voi, è richiesta 
una preventiva analisi del comportamento tenuto negli 
anni trascorsi. Poi, qualunque sia l'esito dell'esame di co-
scienza, fate il condono. 
 
Novembre 1989 
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