
LA MOBILITAZIONE DEGLI UNTI:  “Santa subito, Santa in vita!” 
 
“Non dobbiamo permettere cambiamenti … proprio adesso che 
abbiamo tutto sotto controllo!...” 
 
Ma tu guarda che cosa tocca sentire a una povera mascherina che 
si guadagna da vivere alla giornata con qualche stornello e qualche 
sberleffo offerto ai bimbi per strada! E’ vero che malgrado le tante 
intercettazioni telefoniche di cui si sente parlare la gente 
imperterrita passa ore e ore al telefono e  parla e parla e parla! Ma 
non accorgersi della presenza di un povero estraneo Pulcinella … 
non calcolarlo per niente! E va bene che Pulcinella è facile alle 
genuflessioni ma qualche indignata testimonianza la può benissimo 
offrire! Sentite che cosa mi è toccato di ascoltare da quattro 
miracolati arricchiti che parlavano a telefono non so con chi: 
 
“… Non ti preoccupare. Tu continua a dichiarare che non hai 
interesse a continuare, che sei stanca della politica e senti la 
necessità di tornare a respirare aria universitaria … noi ti 
riproporremo  per acclamazione, vanteremo il tuo operato e 
spezzeremo le reni a chiunque oserà contraddirci … Scusa, il tuo 
Comparto  non ha moltiplicato vistosamente il budget da gestire?... 
si lo sappiamo il merito è di tutta la Giunta ma la gente non lo sa … 
noi diremo che è tutto merito tuo …  Non hai dichiarato viva la 
meritocrazia e i concorsi pubblici, abbasso la pioggia e le 
consulenze?  E i più meritevoli non siamo forse noi che siamo tuoi 
amici fin dai banchi di scuola? L’importante è che appaiano le tue 
dichiarazioni di principio … hai visto che spazi e che  titoloni ti 
abbiamo procurato sui giornali? Tranquilla … le malelingue 
verranno castrate. Anche se qualcuno sopravvive alle nostre 
squadre punitive quale credito potrà avere?  Al solito dichiarerà che 
hai favorito tuoi amici di merenda i quali hanno favorito i loro amici 
di banco, le loro mogli, le loro amanti e figli  e fratelli e nipoti ecc.  



Dirà della vituperata pioggia, che hai trasformato in diluvio, dei 
carrozzoni vecchi e nuovi nei quali ti sei imbarcata imponendo a tua 
volta  assunzioni senza concorsi e consulenze e progetti senza 
gare. Che hai piazzato i tuoi uomini fidati in tutti i posti strategici, 
che addirittura ti sei riservata personalmente una poltrona in 
evidente conflitto d’interesse.  Tranquilla, la gente si è abituata a 
questo e non ci fa più caso. Più pesanti e vere sono le accuse e 
meno la gente ci crede. Anzi pensa a dicerie da malalingua 
frustrata. Sta tranquilla cara amica benefattrice, abbiamo pronto lo 
slogan che correrà sulla bocca di tutti gli Unti e famiglie: “Santa 
subito, Santa in vita!”…” 
Capito, amici miei? Gli Unti si arricchiscono alla faccia nostra, sono 
ignoranti voraci e strafottenti, fanno danni e parlano, parlano e 
ridono senza ritegno. Hanno meditato l’unico, vero atto bipartisan e 
all’unanimità: il funerale della meritocrazia! Unti e untori, Abbracciati 
in un’orgia di potere e impunità e beneficiari a vita di succulente 
prebende pubbliche! Sarà meno distratto il Poeta che amiamo e al 
quale abbiamo affidato l’ultima speranza di una boccata di aria 
pura, senza privilegi di casta e senza privilegi di appartenenza? 

Momentaneamente genuflesso e cordialmente Vostro  

Pulcinella 

	  

	  


