
Miracoli da Santi Associati 

I problemi che affliggono questo nostro povero Paese non sono poi 
così tanti come si vorrebbe far credere. Certo quelli che ci sono, 
sono grossi ma appare difficile risolverli solo perché fanno comodo 
a tanti. Basterebbe un pizzico di buona volontà e di credo verso 
qualche Santo, sempre pronto a soccorrere colui che crede e 
prega. I Santi, anzi, che notoriamente non sono invidiosi l’uno 
dell’altro, quando vengono pregati per risolvere grossi problemi e 
soprattutto quando le preghiere vengono dai grandi peccatori, non 
esitano ad allearsi sinergicamente affinché il miracolo avvenga. 
“Non bisogna mai abbandonare la Fede!” diceva mia nonna, 
“quando si pensa che solo un miracolo possa risollevare sorti e 
morale, basta impegnarsi in un’accorata preghiera ed ecco che il 
miracolo, come per miracolo, avviene”. Che bello! Certamente da 
noi, al Sud, San Gennaro e San Nicola sono già associati e pronti a 
miracolare chiunque li preghi. Ma nessuno lo fa! Soprattutto certi 
politici che tengono le sorti del Paese da tempo immemore. 

-‐ La vecchia Legge elettorale, talmente brutta e di m…  da 
essere ripudiata perfino da chi l’aveva ideata e attuata è 
purtroppo sopravvissuta a se stessa per colpa del Fato crudele 
e tutti, dall’estrema destra all’estrema sinistra, la subiscono 
costernati e anche un po’ incazzati. L’idea dell’appassionata 
preghiera non è venuta a nessuno. Mannaggia! Ora i Partiti, 
addolorati, sono costretti ad accollarsi l’onerosissima fatica di 
decidere gli eletti. Dolore alleviato appena dal pensiero che 
per fortuna sarà tutta fatica risparmiata al popolo che già fatica 
troppo ad arrivare alla fine del mese. Gli inquisiti e i 
condannati, però, non saranno candidati fatta eccezione per i 
“perseguitati politici”. Perché quando il malandrino è uno di 
loro è un “perseguitato politico”.  

-‐ Il Berlusca immagino che non preghi e anzi preferisca essere 
pregato visto che si sente Gesù. “Alzati “ Ha, infatti, ordinato 
all’Italia-Lazzara.  Ha dimenticato di concludere il comando: “E 
cammina”. Ha dimenticato la moltiplicazione dei pesci e dei 
posti di lavoro. Ha dimenticato di essere un buon cristiano 
visto che, essendo tra i più ricchi al mondo, avendo triplicato il 
suo patrimonio durante il suo governo, non ha ritenuto di 
distribuire ai poveri due terzi dei suoi possedimenti. Il suo 



Arcangelo Raffaele lo scimmiotta. L’unica azione cattolica e 
cristiana del popolo delle libertà sembra essere quella di 
attivarsi per chiudere i casini, che offendono il pubblico pudore 
e mollare le mastelle, che per troppi anni hanno piagato le 
spalle dei muratori e dei manovali italiani. 

-‐ Il grande Partito della riconciliazione, del nuovo e del 
buonismo ha dimenticato che tra i costi della politica ci sono gli 
intollerabili privilegi di casta. Ha dimenticato la questione del 
Sud depredato, sotto servito e avvilito perfino dall’invenzione 
di una “questione settentrionale”, tanto per bilanciare. Ha 
dimenticato che nelle terre sotto l’altissimo patronato di San 
Gennaro e San Nicola si fa uso e abuso delle cattive Leggi 
anziché prodigarsi per cambiarle. Insomma le chiacchiere so’ 
chiacchiere e i figli so’ piezz’e core e vanno piazzati prima di 
far finta di bandire concorsi pubblici. 

-‐ L’arcobaleno della pace sembra nato per sferrare senza 
risparmio coltellate ai parenti serpenti. Al centro come in 
periferia. Le parole d’ordine sono tra le più convincenti, in 
qualche caso addirittura pronunciate da poeti. Ma i poeti 
spesso sono distratti e non vedono o fingono di non vedere 
con quanta allegria i “propri eletti“ gestiscono la cosa pubblica 
e dimenticano impegni fondamentali come l’abolizione dei 
privilegi di casta, il conflitto d’interesse ecc. ecc. Così fan tutti.  

Insomma nessuno ha voluto usufruire dell’aiuto miracoloso di San 
Nicola e San Gennaro i quali si dovranno accontentare della 
devozione e delle preghiere dei poveri cristi e dei poveri pulcinelli 
per i quali sarà un bel problema scegliere a chi dare il voto visti I 
radicali cambiamenti evidenti nei programmi di tutti:  
Drastica riduzione della spesa pubblica, abolizione dei privilegi di 
casta, niente più consulenze dorate ad amici, parenti e conoscenti, 
niente più immunità parlamentare, niente più finanziamenti ai partiti, 
niente più conflitti d’interesse, niente più spot pubblicitari allettanti e 
menzogneri.  Prima lo promettevano e non mantenevano. Adesso 
non si prendono manco la briga di prometterlo! Che ci stessero 
sgraffignando la democrazia sotto il naso? 

Momentaneamente genuflesso e cordialmente Vostro  

Pulcinella 



	  


