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Sarà concesso anche a una povera Maschera di Teatro 
sproloquiare di politica? La felicità per il lieto evento ha alimentato il 
coraggio di Pulcinella che in gran “segreto” vuole urlare. 
E’ nato, è nato! Il cielo sia ringraziato. Una nascita è sempre una 
gran bella festa. Ora bisogna avere tutta la cura e l’attenzione che 
si deve a un neonato e al tempo stesso pensare immediatamente 
alla sua educazione. Perché se diventa “ciucciogrande” senza 
regole e senza la buona abitudine al rispetto delle stesse, “così se 
ne va”, come diceva la nonna.  
Invece questo bambino, che porta un nome importante e 
impegnativo, deve crescere sano e forte. Capace di provocare un 
vento salutare, una pioggia livellatrice, un sole ristoratore. Il vento 
che aspettiamo è un vento spazzino che rinfreschi l’aria, spazzi via 
impurità e fumi venefici ma lasci forti e cronici raffreddori ai cialtroni 
e alle sanguisughe senza arte né parte che vivono di espedienti. La 
pioggia che un intero popolo si aspetta è una pioggia che bagni le 
grandi distese ma anche i “fazzoletti” di terra e perfino le piantine 
tenute con cura e sacrificio sull’uscio di casa e anche, perché no, i 
mille teatrini dove Pulcinelli e Arlecchini contendono un pezzo di 
ribalta ai pochi Pantalone. Una pioggia capace di arrugginire e 
fermare la forbice che continua a divaricare i suoi estremi e che ha 
condannato i poveri ad essere sempre più poveri e numerosi e i 
ricchi sempre più ricchi e avidi. Il sole che il popolo dei sensibili 
attende è quel sole che esaltando col suo chiarore il rosso 
dell’aurora porti con sé un’alba veramente nuova. L’alba di una 
stagione in cui molte speranze e qualche sogno si realizzino e la 
gente torni a parlare, a bere col vicino un bicchiere di vino, a non 
temere il poeta, ad affrontare i problemi quotidiani, grandi e piccoli, 
con fiducia e con la certezza di vivere finalmente in un vero Stato di 
Diritto. 
Restiamo comunque con i piedi per terra e impegnamoci 
all’educazione del puttino. Man mano che cresce, al primo segnale 
negativo, non dico di portarlo sulla montagna e di buttarlo giù, come 
facevano “gli antichi” ma di mollargli qualche salutare scappellotto 
(ingiustamente e colpevolmente desueto), trattandosi certamente di 
peccatucci veniali. Appena raggiunge l’età della ragione, però, 



quando gli sarà affidata la possibilità di guidare, quando cioè il 
Nostro comincerà ad assaporare l’ebbrezza della “Guida” e del 
“Potere”, la reazione ai peccati ormai non più veniali, sia drastica e 
definitiva. Cogliere i segnali negativi (ovvero l’assenza di segnali 
positivi) non sarà difficile anche perché la nostra attenzione è al 
massimo all’erta per via del famoso detto “il potere corrompe” 
(certamente inventato da qualche malalingua senza potere ma che 
spesso ci azzecca). Noi deteriorabili mascherine che si nutrono del 
sorriso dei “bambini”, ci aspettiamo, dunque, da Partito 
Democratico, i cui parenti sono tutti galantuomini democratici, a 
quarantotto ore dalla presa del potere, alcuni segnali fondamentali: 
Due abolizioni: Privilegi, Nepotismo; 
Tre tagli: Tasse, Spese, Poltrone; 
… e finalmente l’affermazione della Meritocrazia, il rispetto 
della Parola data e il ritorno alla Società dell’Essere a dispetto 
di quella dell’apparire. 
Nell’attesa continuo a documentarmi. 

Momentaneamente genuflesso e cordialmente Vostro  
Pulcinella 


