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Tempi duri. In un baleno siamo passati dal Monte dei Paschi 
al monte dei pegni e dalla pensione alla mezza pensione. 
Al last minute molti hanno saputo che avrebbero dovuto la-
vorare cinque anni in più! Il tutto mentre alla buvette roma-
na di Monti-Citorio si serve ancora il caffè corrotto. Bossi ne 
approfitterà per rilanciare la secessione e annettere la Sasso-
nia e la Baviera: “Barbera e gruviera, avanti rutta…” (vole-
vo dire: “Avanti tutta”) è lo slogan della Lega. D’altronde, ai 
massoni ha sempre preferito i sassoni, ma prima dello scan-
dalo e della débâcle elettorale, voleva liberarsi dei Maroni. 
Intanto, uno slogan riecheggia dagli spalti della curva Nord 
di San Siro: “Monti, ci sei o ci fai?”. oramai in mezza Italia 
si gioca solo a palla avvelenata o a calcio-mercato e anche 
Buffon non sa più dove andare a parare. Lavorerà come por-
tiere in un albergo a ore a Roma, città dove di palle (anche 
di neve) ce ne sono state in abbondanza, tanto che l’Olimpi-
co a febbraio è stato trasformato in palaghiaccio. D’altronde, 
con Alemanno siamo arrivati all’ultimo stadio. 

1

Lacrime e sangue

L’Italia resterà a galla?

Rota_imp..indd   11 17/05/12   17:58



12

e così, dopo la profetica pellicola Casta Away, con il pro-
tagonista naufrago su un’isola deserta, inseguito dal di-
vino otelma, ecco un nuovo film horror in cui la peniso-
la italica si appresta a sprofondare nel baratro del default, 
come profetizzato dall’apocalittico film 2012 e dallo spiag-
giamento della costa concordia. Quando gli italiani han-
no saputo che la nuova pellicola sarebbe stata il solito pol-
pettone, pur di mettere qualcosa sotto i denti, in migliaia 
hanno deciso di proporsi come comparse. Mentre il gelo 
siberiano ha invaso il belpaese e i pompieri sono inter-ve-
nuti in qualsivoglia situazione di necessità… (anche per 
spegnere il ‘fuoco’ di alcune casalinghe disperate), con ab-
negato spirito di servizio.

“Gelo, mio marito!” 

L’inverno è stato apocalittico. Infatti a Milano ha spopo-
lato il musical: All that giazz (ghiaccio), e a Natale i nostri 
connazionali in crisi hanno dovuto rinunciare al solito ci-
ne-panettone di Neri Parenti (“Basta coi neri e coi cenoni 
coi parenti” ha dichiarato Borghezio) e dei Vanzina’s, che 
quest’anno potrebbero presentare un innovativo Natale a 
Rebibbia (altro che i Taviani’s), carcere stipato non più da 
extracomunitari abusivi, malavitosi e tossici, ma da faccen-
dieri, politici, pallonari ed ex laureati alla romana Univer-
sità Bricconi, neo-facoltà di economia ‘sommersa’, ispirata 
alla Bocconi. “Durante l’ora d’aria ormai sembra di esse-
re nel foyer alla prima della Scala” ha dichiarato in carcere 
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il pacioso Lele Mora, con tanto di codice a sbarre stampi-
gliato sulla divisa, e intento a scrivere un patetico memo-
randum: Le mie pigioni. 
 

Ma veniamo alla trama (e alle trame). Il kolossal sarà una 
specie di ibrido tra Philadelphia (sponsorizzato dalla Kraft) e 
Angeli e Demoni, una lotta tra l’ingenuità e il cinismo, con un 
pizzico di ironia alla Monti Python. Casta Away è una sce-
meggiatura che vuole dire basta alla casta, alle bolle e alle 
balle speculative, nonché ai crack della cricca e della cruc-
ca (la Merkel), l’ammiraglia che non vuole sostenere l’euro-
pa in attesa che la fregata (dalla finanza taroccata) affondi, 
come la concordia. o vada a fuoco come la costa Allegra. 
“che bella compagnia!” ha dichiarato il presidente ameri-
cano della carnival, vedendo andare a picco non solo le sue 
navi ma pure le proprie azioni. La corruzione intanto dilaga 
anche nei paesi più probi, come la Germania. Bossi commen-
ta: “Lo sapevo che degli alemanni non potevamo fidarci! I 
nostri avi celti e i germani sono sempre stati ai ferri corti”.
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La titanica teutonica (a cui pare stiano crescendo due 
baffetti) spera, si dice, nel ridimensionamento dell’euro-
pa, nella rinascita della Grande Germania e che i cinque 
cerchi delle olimpiadi siano sostituiti dai quattro cerchi 
dell’Audi (il quarto Reich). Insomma, ritiene che i tede-
schi abbiano le palle e che gli italiani siano dei coglioni. 
e pensare che arriva dalla Germania dell’est e da giovane 
guidava una Trabant. Per non parlare di quello snob anglo-
sassone di Cameron (che molti sperano si trasferisca in Ca-
merun), al quale l’editore Shakespeare & company dedi-
cherà una nuova versione boccaccesca del De Cameron, e 
a cui, come premier, preferiremmo la bella e simpatica Ca-
meron Diaz nella speranza che non abbia legami di paren-
tela con l’omonimo generale.

Generale dietro la collina
Te la spassi con una contadina…
Di cinquant’anni, con una figlia
L’hai scambiata per una coniglia…

Il quinto cerchio olimpico verrà regalato all’Italia e 
alla Grecia (culle della cultura occidentale) per fare l’hu-
la-hoop, altro che olimpiadi a Roma. Bossi all’idea esul-
ta. Il senatùr ha scritto di suo pugno a Tom Hanks affin-
ché, per la celebrazione della fondazione della Padania, 
interpreti il prosieguo de Il miglio verde ovvero Il figlio 
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verde, dedicato alla carriera scolastica dell’erede Trota, 
talmente affezionato alle classi frequentate da averle ri-
petute tutte due volte. Per non parlare della laurea po-
sticcia in Albania. “Tirana è un nome che porta buono! 
Tieni duro” ha detto Umberto.

Molto atteso anche Tax Driver e La Stangata 2, col mi-
nistro Passera al posto di Paul Newman (per nascondere 
la pelata, Passera si metterà in testa un nido di rondine, 
accanto alla farfalla di Belén, mutatis mutandis), remake 
del famoso film, e diretto dal regista di Full Monti. Gli at-
tori saranno raccolti nella felliniana Strada (anche perché 
la loro casa è stata pignorata da equitalia) e ci saranno, tra 
gli interpreti, ministri del governo tecnico. “Ma quale go-
verno tecnico” ha sbottato Di Pietro “se non sanno neppu-
re piantare un chiodo!?” 

A Monti hanno ritirato la patente, perché non sa fare 
le manovre e deve cambiare gli ammortizzatori sociali 
dell’auto blu di Prussia, regalatagli dalla cancelliera tede-
sca, che pur potendo cancellare il debito della Grecia, pri-
ma di concedere un prestito alla devastata landa ellenica, 
ha spedito una troika a far sprofondare il paese di omero 
(“Meglio Omero che Vomero” ha commentato cota) nel ba-
ratro del default, dall’Acropoli alla Necropoli. Tanto che a 
Natale, invece del panettone, ad Atene si sono mangiati il 
Partenone: “Magna ’sta Grecia”. 

A proposito di opere pubiche, Berlusconi, uccel di bo-
sco, tra i ministri, apprezza le idee di Profumo (e) di Pas-
sera. e, in quanto a uccellagione, gli animalisti sono a fa-
vore de l’ipu (infatti verrà imposto anche agli orti) e della 
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tassazione maggiorata (dalla terza alla quinta) sui capita-
li in rientro dall’estero per chi è reo di aver depositato il 
seme e il becchime nelle banche svizzere. Insomma: “c’è 
Lingotto e lingotto” ha dichiarato Marchionne che, dopo 
aver spostato gli stabilimenti da Pomigliano D’Arco a Po-
migliano D’Arcore, lancerà finalmente alcuni dei trentadue 
annunciati nuovi modelli d’auto a basso consumo: la P’an-
dà-in giro-poco (a gas nervino e dotata di sedie elettriche, 
a trazione fatale), la Marea Tsunami (con motore a elica e 
airbag-salvagente), la Chroma con servo-sterzo (un filippi-
no ti aiuta a sterzare quando ne hai bisogno), la Duna Spi-
der-man, per fare le sabbiature e viaggiare in verticale, la 
Punto Croce (ogni volta che ci sali sopra ti segni), la Delta 
del Po (anfibia, contro le alluvioni) e la Nuova Stilo (che 
va a inchiostro simpatico). 

Dall’auto blue all’auto-bue a trazione bestiale
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Non lavoro e penso a te
Resto a casa e penso a te
Mi ubriaco, son depresso
E penso a te
E so con chi adesso sei
Con chi tu te la fai
Quello che spaccia, e fa il magnaccia
E pure gliela dai
È troppo grande la città 
per due che come noi
non sembra ma
stanno schiattando…

oggi suonerebbe così la celebre canzone di Mogol-Batti-
sti. Intanto, col plauso di castelli, i disoccupati del Sud 
vanno a lavorare in Romania (dove a suo dire dovrebbero 
vivere i romani), in Moldavia, persino in Siberia, a – 25°, 
dove c’è molta richiesta di terròn glaces, che si consola-
no con le algide donne dell’est, pur non disprezzando le 
sempre più numerose trans siberiane. Se invece vi piace 
farvi mordere sul collo, ci sono sempre le trans silvane, 
che adorano i liquidi e i relativi prelievi (allo sportello). 
In Italia, intanto, gli anarchici sono in fermento, dopo gli 
attacchi a Iniquitalia, e le bombe-carta, confezionate con le 
cartelle esattoriali e le poesie dei Baci Perugina scritte da 
Moccia e dal pluripremiato vate Milo De Angelis. Secon-
do il senatore La Loggia, dopo la p2 e la p3 potrebbe rina-
scere la p38. “Si può deviare la Massoneria” ha dichiarato 

2

Non lavoro… e penso a te
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il senatore “ma non un colpo di pistola (o di un pistola, a 
seconda dei punti di vista).” Ma Schifani gli ha suggerito 
che un uomo del suo calibro non dovrebbe sparare caz-
zate solo per fare colpo.

Trans siberiane

Intanto la benzina costa più del chianti e il gasolio più 
del franciacorta. “Meglio una Francia corta che un’Italia 
lunga” ha commentato l’avveduto Bossi, leggendo un li-
bro, ma cominciando dall’ultima pagina. “D’altra par-
te, nella nostra biblioteca di Gemonio non si usa l’indice 
ma il medio” ha commentato perentorio il figlio Trota. La 
catastrofe è imminente, poiché non abbiamo soldi per le 
navi spaziali (li abbiamo spesi tutti per comprare i cac-
cia americani e organizzare la coppa America a Napo-
li. Si salvi chi può. Altro che concordia). ormai il piano 
di evacuazione è pronto (peccato che il bagno sia intasa-
to). È tutto un fuggi fuggi. Bossi ha detto che si trasferirà 
a capo Verde, Berlusconi in costa Azzurra, Bersani sul 
Mar Rosso, casini e Rutelli a casablanca (forse cambian-
do sesso i due belli del Grande c’entro potrebbero avere 
un futuro nel burlesque). 
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Rutelli, il clinton all’Amatriciana, avrebbe preferito 
fare rotta verso la casa Bianca, ma c’è un nero al timo-
ne, e presto potrebbe arrivare come skipper quel mor-
mone di Romney, un uomo dei poteri forti, anche lui in 
odore di Goldman Sachs, e tra cattolici e mormoni non 
corre buon sangue, al limite scorre. Se non si fosse riti-
rato, l’integralista Santorum, un nome inquietante che 
ricorda l’inquisizione, come prima buona azione avreb-
be bombardato l’Iran. È bello vedere come i cristiani or-
todossi americani seguano i dettami del Vangelo! Altro 
che celentano. Amen. Ma, si sa, gli yankee sono eredi dei 
cowboys e hanno sempre il colpo in canna. Prima bom-
bardano, poi pregano.

Terminando con le news sui film in uscita, la scoperta 
degli investimenti della Lega non in Padania ma in Tanza-
nia e le supposte e ambigue infiltrazioni di Forza Nuova 
nei disordini siciliani (meglio incrociare le braccia che ba-
ciare le mani), porterà forse Nanni Moretti a girare Neri 
per sempre, ed è probabile un remake di Profondo Rosso 
di Asia Argento, sul debito pubblico. esclusa invece una 
nuova versione di De Sica junior per Pane, amore e fan-
tasia in quanto, purtroppo, mancano tutti gli ingredien-
ti. ormai possiamo permetterci solo legumi, fagioli e len-
ticchie, ottimi per muoversi ad aria compressa. Persino i 
piselli hanno il baccello moscio. I salari diminuiscono e i 
prezzi aumentano. Siamo alla frutta secca, anzi ci siamo 
mangiati pure quella. Per bere aspettiamo un temporale, 
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con un imbuto in bocca, e facciamo la danza della piog-
gia, che quando arriva poi dura una settimana e provoca 
alluvioni o nevicate da Polo Nord. “Piovra! Governo la-
dro” si gridava per le strade del lungocosta, trasforma-
te in fiumi a Monterosso. Una rotonda sul mare è stata la 
canzone più gettonata a Bocca di Magra, dove si faceva 
surf sulla statale. Non è che l’oracolo di questi cazzo di 
Maya sul 2012 fosse veritiero? Ma non avevano nient’al-
tro da fare che oracoli e calendari?
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