
IL BELLO, L'ARCANGELO E LA PASIONARIA 

Una cosa appare ormai certa: tutto è inesorabilmente peggiorato. 
Dalle feste, (sempre più numerose, sempre più somiglianti ai festini) 
e dalla farina (sempre più scarsa) elargite dai regnanti (sempre più 
arroganti), al senso civico dei sudditi, (un po’ drogati, un po’ 
menefreghisti, tantissimo rassegnati). Dalle compiacenze di tanti 
giornalisti al soldo dei potenti, alle appropriazioni indebite e per 
diritto di nascita di tanti politici e dei loro compagni di merenda. 
Ineluttabilmente tutto peggiora sempre e tutto lascia prevedere che 
sarà sempre peggio. Giorno dopo giorno. Impunità, privilegi e 
ostentazione di ricchezza alimentano sia le arroganze dei notabili 
che le rassegnazioni e le voglie di emulazioni improbabili e ridicole 
dei poveri cristi, illusi di aver conquistato la condizione di cittadini in 
uno Stato di Diritto ma che vivono, di fatto, in una condizione di 
sudditi dove Leggi, privilegi e occasioni non sono uguali per tutti. La 
destra del “Berlusca” ha dato esempi e prove da rigurgito. La 
sinistra “non si sa di chi” sta dando prove ed esempi da nausea. Il 
centro predica e prega con grande devozione e mangia e pecca 
senza moderazione. Sputi, bestemmie e ceffoni in Parlamento e in 
Senato danno la misura del degrado che avvolge parlamentari e 
senatori che si fregiano del titolo di onorevoli. Immondizia morale e 
fisica che sta sommergendo la bell’Italia. La verità è che la Casta è 
Casta e i figli sò piezz’e core! Ormai non c’è più etica, onore, 
correttezza che tenga. I galantuomini bisogna cercarli col lanternino 
e una volta trovati bisogna sostenerli e metterli sotto protezione del 
W.W.F. Nel frattempo bisogna rassegnarsi alle abbuffate e agli 
abusi altrui o farsi scoppiare il fegato. Se protesti, se denunci sei 
finito! La Giustizia è in processione (tre passi avanti e due indietro)! 
La ritorsione è galoppante (e se non hai niente da perdere rischi il 
culo)! Come ai tempi di Pasquino bisogna proteggersi con 
l’anonimato o avere un protettore potente (papà o zio o compagno 
di banco e merende) oppure essere un povero pulcinella di periferia 
a cui nessuno bada fino a quando non gli scappa qualche nome o 



qualche documento! Qualcuno ricorda i miracoli ingrassanti di 
Raffaele l’arcangelo? Qualcuno si è accorto delle voraci 
onnipresenze di Silvia la pasionaria? E delle musicali elargizioni di 
Nicola il bello? Qualcuno ha udito qualche voce levarsi indignata, 
da destra, da sinistra, da puristi e giornalisti, da consiglieri e 
parolieri, da avvocati e sindacati? Documentatevi e … meditate 
gente, meditate! Il mondo è pieno di conflitti che si moltiplicheranno 
finché non sarà sconfitto il "conflitto madre": il conflitto d’interesse! 

Momentaneamente genuflesso e cordialmente Vostro.  

Pulcinella 

 


