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15 Marzo 2020 
 

 

 

Ultima domenica d’inverno, qualcuno se ne è ricordato? Ho preso l’abitudine di uscire 

prestissimo al mattino in bici: pane, sigarette, e una pedalata di mezz’ora (tanto per non 

morire grasso) poi rispetto rigorosamente leggi e ordinanze. Nemmeno al militare ho 

avuto una simile consegna di rigore. Per la Carolina è più difficile, i ragazzi hanno 

voglia di muoversi, vivere, trovarsi: ma anche lei oggi ha capito che non è il caso di 

muoversi troppo. Da una pagina Facebook apprendo che tra i nuovi 23 casi (ieri 14) di 

contagiati in Provincia di Ravenna, c’è una persona residente a Castel Bolognese che 

sta bene ed è attualmente in quarantena. La persona avrebbe contratto il virus fuori 

provincia, e non ha frequentato posti nella nostra città da quando l’ha contratto. Ecco, 

nemmeno la Linea Gotica ha resistito al virus. 



16 Marzo 2020 
 

 

 

Due, come il numero complessivo dei testicoli in una persona normodotata. Dopo l’ora 

d’aria (solito giro in bici per pane, tabacco e cappuccino, finché dura) ho deciso di 

tirare a nuovo una stanza ogni giorno e di insegnare al siamese ad abbaiare, per uno 

pseudopoeta cane come me non dovrebbe essere difficile, in modo che lo si possa far 

credere un Fido e portarlo fuori per l’operazione bisognini. Ogni tanto provo anche a 

chiamare qualcuno per un “come stai?”, ma sovente non risponde, forse non è in casa. 

Ho iniziato a leggere Yeats. Castello è deserto, la Via Emilia mai così vuota, se non 

durante e dopo la nevicata dell’84/’85: in assenza di mascherine ho comprato un etto e 

mezzo di mortazza e tenterò il fai da te. La Carolina ha iniziato con la menata dello 

shopping on line, in 12 ore tre corrieri (cui segue una nutrita dose di imprecazioni). 

Confido in un’anima pia che mi presti una fionda per impallinare chi si metterà a 

cantare sui terrazzi. Grande appuntamento serale, che attendo con visibile ansia, con la 

puntatona del lunedì di The Walking Dead: iniziò tutto come un’influenza… 



17 Marzo 2020 
 

 

 

Alberto Y Los Trios Paranoias, me li ricordo ancora quei pazzi furiosi e fuori uso: 

tornassero sarebbero di compagnia più del mio personal stalker. Solito giro in bici nella 

vana ricerca di un killer da assoldare. Credo ci saranno altre rogne, maggiori di queste. 

Oggi il nostro giovane sindaco ha fatto girare un’auto con altoparlante e un messaggio 

registrato alla popolazione con una sua bella esse romagnola, dove chiede a tutti la 

massima collaborazione, specie nel restare a casa. Tanto, dopo i casini di merliniana 

memoria, è quasi tutto chiuso, parchi e isole comprese. Si vede che anche noi castellani 

siamo un poquito teste di cazzo, come gli svizzeri. Riprenderò La palude dei fuochi 

erranti di Eraldo Baldini dove si parlava di un’altra peste, quella del 1631, che 

risparmiò Castelbolognese. Spero non saltino gli schemi, specie nella mia testolina, 

oggi supererei agevolmente l’esame per diventare il quarto degli Alberto Y Los Trios 

Paranoias. 



18 Marzo 2020 
 

 

 

Anche la Carolina, finalmente, si rende conto dell’importanza di rimanere a casa per la 

quarantena. Oggi non è uscita, anzi, ha iniziato a leggere Dostoevskij: cazzomerda! 

Scusate, ma quando ci vuole… 

Non è il mio caso, ma inizio a chiedermi cosa faranno quelle giovani coppie costrette 

a casa tutto il giorno. Le possibilità sono due, assoldano un killer su amazon, oppure 

prevedo a epidemia finita un baby boom. 

Sfiga vuole che la mia bici abbia iniziato a cigolare, stamani per il Viale una giovane 

accoppiata di carabinieri mi ha guardato un po’ in tralice. Per il resto niente altro da 

segnalare, se non la pochezza delle nostre vite precedenti: vivevamo la nostra routine 

senza fantasia come roditori nel formaggio. Il futuro ha le gambe contate, l’importante 

è che qualcuno non si metta a cantare sul proprio balcone, perché lo abbatto. 



19 Marzo 2020 
 

 

 

Potrei citare orgoglioso il fatto che la Carolina si è ricordata della Festa del Papà! 

(wooww!) e poco altro. Oggi è un giorno più sospeso degli altri, e mi sa che presto 

dovrò finirla anche con la breve pedalata mattutina e col mio amatissimo cappuccino 

tiepido al ginseng in stazione. 

Oggi ho visto Fontana in televisione, sì, quello che poco più di tre settimane fa diceva 

che trattavasi di una semplice forma influenzale. Poi ha iniziato ad apparire con tanto 

di mascherina, e oggi, confortato dal parere di due cinesi, chiede a gran voce 

provvedimenti ancora più restrittivi da parte del governo centrale, perché non riesce 

proprio a tenere a casa i milanesi. Come hanno fatto i lombardi a eleggere loro 

presidente questa scialba controfigura del Dottor Van Helsing? Lui e il suo amico Zaia, 

quello dei topi vivi all you can it, formano una coppia comica degna di Gianni e Pinotto. 

Oggi ho trovato questo bellissimo corto del 1984 “Sulla Poesia”. Un omaggio a due 

grandissimi del Novecento italiano, Amelia Rosselli e Dario Bellezza, che 

compaiono e, con le loro stesse voci, recitano alcuni brani tratti da loro 

componimenti. Mella prima parte del lavoro la Rosselli e nella seconda Bellezza; 

questo è Sulla poesia, cortometraggio di neppure tredici minuti firmato da Franco 

Brocani. Cosa aspettate a guardarlo? (non toccatevi i maroni nel leggere il nome 

della casa produttrice del corto, è solo un caso) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XLujIme3xws 

https://www.youtube.com/watch?v=XLujIme3xws


20 Marzo 2020 
 

 

 

Dice male, a oggi otto contagi a Castello. La situazione pian piano peggiora e sono 

sempre meno tranquillo, ma non cedo e combatto; l’unico modo al momento è quello 

di stare a casa. Sono cosciente che tutte le mattine, quando esco per i 20 minuti d’aria, 

potrebbe essere l’ultima volta. Prima o poi, questione di tempo, ci saranno altre 

restrizioni, l’inizio primavera però non è stato rinviato, anzi è anticipato a oggi. Intanto 

ci si inciccionisce; se va avanti così, presto rotoleremo e pisceremo a memoria. 

Ulteriore attività sportiva oggi, pulizia scale. Il gattone non ne vuole sapere di imparare 

ad abbaiare. Dunque il rischio sempre più concreto è quello di morire grasso. 



21 Marzo 2020 
 

 

 

La situazione si fa seria: da stamani al bar Stazione niente più cappuccino, dovrò 

farmene una ragione. Enrico il Bagnino su Radio Dee Jay dice che da domani ci sarà 

uno scampolo d’inverno con un po’ più di freddo e qualche pioggia sulla Romagna, e 

dunque, quando andrò sul terrazzo a fiondare i canzonissimi dovrò mettermi minimo 

un k way, oppure portarmi l’ombrello. La Carolina è fuori di testa perché le si è 

bloccato l’I Phone, le ho dato un telefono nuovo mai utilizzato, in attesa che, terminata 

l’apocalisse, si possa di nuovo andare fuori comune e far sistemare il suo amatissimo 

ahifon! Per il resto, giustamente, ‘sto #anràtuttobene inizia francamente a puzzare di 

retorica. Alternative? #saccascrotaledilatata , forse troppo volgare, #odiotutti , forse 

troppo nihilista, #giornatamondialedellapoesia ? E’ oggi, ma qui ci si occupa di poesia 

365 giorni all’anno. Per cui #stateacasaenonrompeteicoglioni . Ciausz, e domani ci 

sono i Gioielli Rubati, calma e gesso. 



22 Marzo 2020 
 

 

 

Sia lode alla Quarantena, lungo i suoi verdi pascoli non manco di nulla. Vai a fare in 

culo quarantena, oggi manco sono uscito, tanto il cappuccino in stazione non lo fanno 

più, e rischiare di essere fucilato sul posto per una copia del Fatto Quotidiano, ancora 

non mi va ma non l’escludo. Il carretto passava e quell’uomo gridava: gelatiii. Paolone 

è un grande, se telefoni, suo figlio te lo porta a casa vestito da Christian Barnard. 

Insomma, qui si vive di piccole varianti, ognuna è fondamentale a segnalare che la vita 

continua, sì, continua. Già in fondo a destra, dalle parti delle toilettes, dove vivono e 

prosperano, i maledetti della finanza si fregano le mani, preannunciando l’ennesima 

crisi economica. Se vi capita di conoscerne qualcuno, citofonate, vi presto la fionda. 



23 Marzo 2020 
 

 

 

Sacca scrotale in decisa e continua dilatazione: non esco da quasi tre giorni. Io sto in 

casa per te: ma che cazzo dici? Se stai in casa lo fai soprattutto per te non per me. 

Questa cosa mi ricorda la cerimonia del trionfo dei condottieri romani di buona 

memoria. Sul loro carro c’era un menagramo professionale che ripeteva in 

continuazione al povero condottiero “ricorda che devi morireeee”. A Castello la 

situazione sembra stazionaria, gli otto contagiati sono rimasti otto e, volesse il cielo 

diventassero sette, poi sei, fino a completa e definitiva guarigione. La Carolina sta 

bene, mentre il vorace Adrianone stamani, dopo avere mangiato in stile bidone 

aspiratutto ha vomitato per bene. E io a seguirlo e pulire. Ottima attività fisica. Per il 

resto credo che inizierò dialoghi filosofici cor Monnezza, il mio mentore, seguiterò con 

le domande esistenziali, e a ogni domanda risponderà sana e rumorosa scorreggia. E 

nessuno rida: perché so che siete tutti a casa (quando non uscite, birbantelli!) e, specie 

le donne, ventilate tutti alla grande! 



24 Marzo 2020 
 

 

 

Vi è mai capitato di tentare di scaricare un pornazzo con e mule e di ritrovarvi invece 

con Via col vento? 

 

Allora ho dovuto ripiegare su Arma letale 2, consigliatomi dar Monnezza, il film si 

lascia notare per la ricercatezza nei dialoghi: 

Mel Gibson: Prendi quel figlio di puttana! 

Danny Glover: Figlio di puttana! 

Mel Gibson: E’ proprio un gran figlio di puttana! 

Danny Glover: Quel dannato figlio di puttana! 

Intanto il figlio di puttana se la svigna indisturbato. 

 

Insomma, qui è tutta vita. Stamane sono uscito per comprare roba pesante, tipo pacco 

d’acqua e lettierona all’aloe per il siamese. Per Castello non c’è quasi nessuno a parte 

un bancario che mi sta sulle palle (oltretutto) e qualche anziana signora a comprare un 

tozzo di pane. La novità di oggi è che i contagiati sono saliti a undici. Me ne starò 

buono, buono, almeno fino a domani. Mi metto una copertina sulle ginocchia e aspetto 

che il rompiglioni del siamese si metta sotto anche lui, poi gli mollo una bomba in 

faccia, vedeste come schizza via! E così è bella e pronta la nuova sceneggiatura 

dell’ennesimo Arma Letale. 



25 Marzo 2020 
 

 

 

Data la situazione, e al grido di “ogni (mascherina) lasciata è persa”, nonostante la furia  

degli elementi ho deciso di uscire. Ho anche provato a rimorchiare la vigilessa che mi 

ha fermato, invitandola a casa a vedere la mia parure di autocertificazioni, ma non c’è 

stato verso. Siamo dunque arrivati al dodicesimo castellano contagiato, oltretutto oggi 

un freddaccio invernale e per un’oretta ha pure nevicato. Ecco, mi sa che pesche, 

albicocche e kiwi ce li siamo giocati. Per oggi abbandono Er Monezza, a favore di 

Peter Cushing, il leggendario Dottor Van Elsing di tanti horror vintage. Ho scoperto 

che assomiglia un sacco, però è più bello, al mitico Attilio “è solo un’influenza” 

Fontana (non Jimmy) il presidente della Regione Lombardia, noto più che altro per le 

sue ridotte capacità di politico e amministratore. Peter Cushing mi ha portato, come un 

vero spirito guida, verso una tabaccheria, dove ho comperato anche un bel mazzo di 

plastificate romagnole (ho francamente odiato la commessa, quando mi ha detto “così 

ti farai dei bei solitari”) che, se tanto mi dà tanto, torneranno molto utili. Poi al 

supermarket ho pure trovato un pacchetto di mascherine, utilissime a non farmi 

riconoscere quando uscirò la prossima volta. Io e la Carolina abbiamo organizzato un 

defilé con le nuove mascherine, ma in ora di pranzo e abbiamo capito che non era il 

caso. Da Agone ho magnificato le incredibili capacità di dilatazione della mia sacca 

scrotale, ma lui, brutta persona, mi ha detto di averla ancor più dilatata. A quel punto 

mi sono offerto di tossirgli addosso, ma ha declinato, non capisco perché. 



26 Marzo 2020 
 

 

 

‘fanculo al ventisei marzo, bruttissima giornata, questo poi è stato esemplare più che 

un ventisei marzo è un due novembre, ma pure i cimiteri sono chiusi. Preferirei 

andarmene a caccia di pokemon, piuttosto che starmene qui confinato come un 

lebbroso a leggere certe cazzate che circolano sui più disparati siti e sui social. 

Comunque quel #iorestoacasaperte o anche quel #andràtuttobene oppure 

#insiemecelafaremo sono molto più ridicoli e velleitari di quel #Vincere! di 

mussoliniana memoria.  

Piuttosto sarebbe molto più efficace una roba tipo #seuscitevifacciamoiltappone, un 

ottimo deterrente, anche più realista; da qui a luglio (di quale anno?) sarà molto 

lunga. 



27 Marzo 2020 
 

 

 

Er Monnezza dice che le bollette di aprile saranno più basse di oltre il 10% non tanto 

per il calo vertiginoso del barile di petrolio, quanto per l’enorme impennata 

nell’autoproduzione di scorregge che sta sommergendo il mercato dell’energia auto 

prodotta. 

Noi, quindi, molto meglio di Svizzera, Austria, paesi scandinavi. Almeno questa 

reclusione sarà servita a qualcosa, per cui #iostoacasaanchepertefalloanchetu merita 

un 

#piantaladirompereicoglioniconsteariedaprimodellaclassealtrimentitiscorreggioi 

nfaccia : 

stiamo in casa il più a lungo possibile e, forse, salveremo la ghirba. C’è poco da 

aggiungere, salvo l’atroce vendetta di Agone l’edicolante che mi ha ritratto in 

mascherina, messo in rete, mentre gli lanciavo addosso una manciata di vairus. Quel 

ragazzo è incorreggibile. 



28 Marzo 2020 
 

 

 

guarda, è sabato 

disse Venerdì, 

lucertola coesa al proprio 

divano occidentale 

 

siamo all’età della pietra 

sentenziai. 

lanciato il primo sasso 

tutto un fiorire 

di vetri e cuori infranti 

 

le faccende gemevano 

in fondo a lavandini di passaggio 

con uno spreco immondo 

di sabbia da clessidra 

 

inconcludenti! 

ognuno rinchiuso 

nelle agorafobie del proprio deserto 

a sputare, deliberare, respirare, 

diffondere 

 

il mio avversario, 

appeso allo specchio in bagno, 

guardia alta 

sguardo rigido e bellicoso: 

ti voglio così, 

maledetto! 



29 Marzo 2020 
 

 

 

Cari stiliti e care stilite, buona domenica. Er Monnezza redivivo mi ha dato una 

splendida notizia, oggi la quarantena è di 23 ore soltanto. Una è gratis. 

Grazie Ora Legale, We Love You! 

 

Andiamo per ordine, non facciamoci prendere da facili entusiasmi. Parliamo di grida. 

Esistono grida di dolore, di rabbia, di giubilo, di piacere, manzoniane. Poi esistono 

bergamaschi e crucchi. Questi ultimi sono una bruttissima e tenace malattia della pelle, 

che ci affligge fin dai tempi di Caio Mario; quindi 2120 che rompono i coglioni. 

L’ideale è il crucco che su un balcone si metta a cantare O’ sole mio: fulminatelo con 

la fionda. Dessero le dimissioni da tedeschi una volta almeno, sull’esempio del buon 

vecchio Ratzinga alias Stramaledetto XVI. 

 

Per quanto riguarda i bergamaschi, beh, vi rimando al filmato. Non facciamo come 

loro. Fate come me, smettetela con la caccia ai Pokemon! 

 

https://video.corriere.it/bergamo/coronavirus-bergamo-non-si-ferma-video-la- 

canzone-pinguini/f956f214-5a3a-11ea-afa8-e7dfdde6e2a2 

https://video.corriere.it/bergamo/coronavirus-bergamo-non-si-ferma-video-la-canzone-pinguini/f956f214-5a3a-11ea-afa8-e7dfdde6e2a2
https://video.corriere.it/bergamo/coronavirus-bergamo-non-si-ferma-video-la-canzone-pinguini/f956f214-5a3a-11ea-afa8-e7dfdde6e2a2


30 Marzo 2020 
 

 

 

Crucchi cari, fratelli di sangue, metà di voi sono figli dei bagnini romagnoli, e ancora 

vi ostinate, recalcitrate! Orsù, non recalcitrate più! Voi, delizia del genere umano, avete 

dato i natali ai migliori campioni del genere umano, da Arminio ai lanzichenecchi, a 

Hitler e alla sua band, fino ad arrivare ai giorni nostri con la vostra impareggiabile 

culona inchiavabile: come disse il nostro altrettanto impareggiabile premier di allora 

in un raro momento di lucidità. E lo spread arrivò a 700. Pensare che quel cattivone di 

Baffone voleva ridurvi allo stato agricolo pastorale. Già vi ci vedevo con i vostri shorts 

in pelle umana a cantare Piccola Heidi su è giù per i pratoni fioriti di loffe in Baviera, 

dalle parti di Dachau. E vi ricordo ancora con affetto, quando la lira tracollò ai tempi 

del primo nanogoverno del berluska, un quarto di secolo fa, e veniste a ricomprarvi le 

vostre wolksvagen nei nostri autosaloni, perché più convenienti rispetto a quelle che 

sfornavate indefessi (senza inde) dalle vostre fabbriche. Ancora vi ricordo con affetto, 

quando truccaste i dati delle emissioni delle vostre auto, provocando più cancri ai 

polmoni voi che tutte le fabbriche di sigarette messe insieme. Vi amo fratelli, anzi 

fratellen! In fondo siete mezzi romagnoli anche voi: e vi amo ancora di più, perché il 

paziente zero (pazienten, pardon!) che impestò la lombardia era crucco come voi. 

Ordunque, andatevene affankulen, per il bene del resto dell’umanità. Stasera puntatona 

di The Walking Dead, il mio corso di aggiornamento. 



31 Marzo 2020 
 

 

 

Purtroppo la lista si allunga, a Castello 17 contagi e un deceduto, il primo e si spera 

l’unico. La notizia è di ieri. Intanto, mentre qualche sognatore pensa che l’Italia 

ripartirà il 18 aprile prossimo (non si sa verso dove) tutti gli eventi sportivi importanti 

vengono rinviati. Le Olimpiadi e gli Europei di calcio al 2021, i francesi, come sempre 

bravoni, pensano di disputare un tour de France a porte chiuse? Il regolamento è molto 

semplice, tutte le strade francesi saranno transennate con porte, ovviamente chiuse. E 

il nostro amato campionato di calcio? Boh? I segni in cielo sono eloquenti. Inizio a 

convincermi che il diciassettenne Salvatore Esposito di anni 17, giovane talento 

d’attacco interista e promessa del calcio italiano, a fine campionato avrà 35 anni. 

Cristiano Ronaldo, a fine campionato porterà una quarta di reggiseno, mah… keep 

calm and juve merda! 



 

Capitolo Due: Aprile 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Primo Aprile 2020 
 

 

 

Oggi è il Primo Aprile e l’epidemia è finita! 

 

Noi acculturati ragioniamo per iperboli e sicuramente non facciamo un comunissimo 

e prosastico pesce d’aprile. Qui, noi, la si spara talmente grossa che si fa l’Ittiosauro 

d’aprile. Ecco, se non mi avete già mandato a cogliere margherite, ora vi elencherò 

almeno tre fattori positivi in questo periodo di clausura forzata. 

1) Silenziati finalmente i call center: nessuno vi rompe più le balle telefonicamente 

per tentare di vendervi un contratto per la fornitura a prezzi esorbitanti di gas e luce; 

oppure un contratto di telefonia a 80.000 euro al mese. 

2) Calo vertiginoso della criminalità comune e organizzata: da quando la juventus 

non scende più in campo, anche il fenomeno della corruzione è in preoccupante calo. 

3) Centri estetici chiusi: finalmente le donne non si radono più la patata; e per noi, 

vecchi gentiluomini all’antica, questa è una conquista sociale. 

Bene, felice e contento, prendo la mia amata fionda: su un terrazzo qui vicino è stato 

organizzato un rave party, e si lavora! 



2 Aprile 2020 
 

 

 

Ehhh sì, i conti tornano. Nessuna delle ipotesi fin qui espresse era attendibile. C’è chi 

dice che il vairus sia stato diffuso da un cinese che, causa indigestione, aveva avuto 

un rapporto molto difficile con un pipistrello. C’è chi parla di un vairus sfuggito nel 

settembre scorso, con un elicottero (poi precipitato in Val Seriana) e 200.000 euro da 

un laboratorio in quel di Wuhann. Alcuni altri hanno parlato di una prova su larga 

scala di guerra battereologica da parte di una potenza non meglio identificata, gli 

Stati Uniti, ahahahah ora sono gli impestati numero uno del pianeta, va beh deficienti 

ma non credo fino a questo punto. Ieri sera, a notte fonda, ho scoperto l’amara verità. 

A una certa ora un muezzin si è messo a invocare allah allah dal suo terrazzo. Dopo 

averlo centrato con la mia fionda mi sono avventato su di lui col mio coltellone da 

Rambo al grido di “Tu sei il male, io sono la cura!” per finirlo. Mi ha supplicato di 

risparmiarlo, in cambio di mirabolanti rivelazioni sul responsabile della pandemia. 

Ebbene, stento a crederci anch’io, ma il diffusore, l’untore, la mente perversa che sta 

a monte di tanto sfacelo è uno solo: GARGAMELLA! E’ stato lui a diffondere il 

vairus per ammazzare il Puffo Brontolone e servirselo in salsa tonnata. E’ stato anche 

la prima vittima, perché dopo averlo addentato è morto. E i morti non parlano. 



3 Aprile 2020 
 

 

 

Frateli & Sorele, brindiamo! E’ iniziato ufficialmente il XXI Secolo!… azz! 

Almerighi, sei indietro di un ventennio – penseranno i più precisetti: invece è proprio 

così! Il XX secolo è terminato nel 1989, gli ultimi trent’anni sono stati una sorta di 

Ventesimo secolo e mezzo, con la progressiva erosione qua e là dei diritti, del suolo e 

dell’acqua, della moralità politica e privata, ma adesso è tutto pronto! 

Limonare, nel tempo a venire, sarà un atto fortemente eversivo punibile con il 

massimo della pena e fino alla morte per i casi più gravi. I droni già ci sorvegliano, si 

scoperà in videoconferenza e senza quegli inestetici scambi di pelle e fluidi, e cosa 

vuoi che sia togliere un po’ di altre libertà democratiche in nome del Bene Comune! 

Il prototipo di Robocop è già in fase di rodaggio, intanto, intanto per non dover 

leggere né scrivere, mi diletto con la fionda. Alla salute, dunque, e a culo chi ci vuole 

male! 



4 Aprile 2020 
 

 

 

Parafrasando Flaiano, come sempre, la situazione è grave ma non seria. Agone è il 

mio edicolante preferito, oltre che essere il secondo maggior poeta castellano vivente. 

Non so se sia stata l’insalata di peyote con cui ho cenato, o la visione di Roma 

violenta, La polizia s’incazza e Milano calibro 9 tutti in sequenza, ma stanotte ho 

sognato male. Ho sognato Agone con una mascherina strana (nella foto), a metà 

strada tra Eyes wide shut e Covid19, mentre gli chiedevo un quotidiano. Ma le testate 

avevano tutte cambiato nome. Potevo scegliere tra il Corriere della Sfiga, La Sfiga, 

La Repubblica della Sfiga, la Sfiga Quotidiana, la Sfiga 24ore, Sfiga oggi, insomma 

un delirio. Allora ho tentato il colpaccio ed ho chiesto U.S.A. Today, ma quando 

Agone ha tentato di gibollarmi una copia di Sfiga Today, ho perso la testa e gli ho 

bruciato l’edicola. A quel punto mi sono svegliato urlando… è stato terribile! 
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Sembra passato un frullo di passera dal giorno in cui il valente Diodato vinse, due 

mesi fa, San Remo con un brano dal testo profetico. Il Nostro già preconizzava la 

tragedia che si sarebbe abbattuta sui nostri capini di cazzo da lì a poco, e la 

convivenza forzata con donne dalla flatulenza facile che porterà, terminata la 

quarantena, a millemila tra separazioni e divorzi. Infatti il testo del Profeta Diodato 

è lucido ed esplicito: 

 

Che fai rumore qui 

E non lo so se mi fa bene 

Se il tuo rumore mi conviene 

Ma fai rumore, sì 

Ché non lo posso sopportare 

Questo silenzio innaturale 

Tra me e te 

 

E’ tristemente nota, la triste vicenda di Amilcare Pistolazzi da Segrate, il quale, 

addormentatosi con una folta capigliatura ondulata e corvina, si è risvegliato, dopo 

una poderosa bronza della fedele compagna, non soltanto semi asfissiato, ma con 

capelli radi, biondi e lisci. Si salveranno soltanto le storie d’amore a distanza. 

Queste emergenze femminili, corredate da boati tremendi, non soltanto fanno 

vacillare gli appartamenti, specie quelli ai piani superiori, ma il tanfo che diffondono 

rendono gli 

uomini sempre più insofferenti e porteranno alla fine di ogni Poesia. La Quarantena è 

la Caporetto dell’amore, non ci sarà baby boom, ma contagi boom all’ordine del 

giorno. Insomma, Diodato ha portato più sfiga di Mahmood e Cesare Cremonini 

messi assieme e Feltri è il suo profeta. 
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Siamo all’ammazza caffè! Adrianone si è molto risentito per lo scherzo della coperta, 

adesso pretende ed esige che i pasti gli siano serviti a letto. La Carolina si è data 

all’arte divinatoria con un mazzo di plastificate romagnole, io ho pulito la prima 

finestra. Poi che faremo? Sì, c’è anche la seconda, ok, e la terza… finite le finestre, 

ah sì, potrei comperare un biliardo su amazon e giocarci col fantasma der Monnezza, 

anche se ultimamente mi sembra un po’ sulle sue. In casa non c’è più la bella 

monnezza dei tempi ante vairus. Potrei fare il pensionato in smart working? Boh, si 

direbbe che non ci sia futuro. La mia vita è carsica, tranquilla, dopo la strage di 

canterini balconari a colpi di fionda c’è anche un bel silenzio. Intanto i contagiati a 

Castello sono saliti a diciannove, venti considerando anche l’unica vittima fin qui 

registrata. In fin dei conti andrà tutto bene, tanto peggio di così… va beh dai! Stasera 

puntatona di The Walking Dead, c’è anche chi sta peggio. 
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Cara Covid ti scrivo, così ti sfanculo un po’: e siccome, spero, sei molto lontana più 

forte ti sfanculerò. Però mi chiedo sempre, come mai una bella ragazza come te abbia 

scelto questo mestiere infame. E poi, ci si innamora, e tu che fai? Ti pandemizzi, sei 

anche una zoccola. Ah, c’è poco da ridere. Questa mattina per esempio, mi sono 

alzato di buon’ora per andare al supermarket. A qualsiasi ora vada ne ho sempre dieci 

davanti, i primi due sono due noti imbecilli, marito e moglie, che si alzeranno 

probabilmente alle 5 per essere sempre i primi, ma poi non si era detto UNO PER 

OGNI FAMIGLIA???? Sul più bello, mentre indossavo la mia super accessoriata 

mascherina da undici euro, lavabile, con tergicristalli e autoradio di serie, non ci 

crederai, ma mi è venuto prurito al naso. Un prurito forte, fastidioso, persistente. 

Regolina base vuole che non ci si tocchi naso e occhi. Sicché stoicamente ho resistito, 

pur vedendo passarmi sotto gli occhi il film della mia vita (Pierino contro tutti con 

Alvaro Vitali). Preso dalla fretta ho dimenticato metà delle robe, vacca boja, ma 

finalmente a casa, dopo essermi rimesso il mio completino aerobico alla Jane Fonda 

eighties style, finalmente mi sono grattato il naso. Poi ho pulito il finestrone al ritmo 

di Gioca Jouer di Claudio Cecchetto. Sarà ora che inizi presto la fase di convivenza 

con te, vairusona mia, sarò corretto. Pronte le carte in comune, farò di te una 

vairusona onesta! Prometto! 
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Faccio appello alle vostre sacche scrotali (ovviamente, se siete donne, in senso lato) 

vorrei capire attraverso un breve sondaggio se anche voi all’interno ne avete due, ma 

ne percepite almeno diciassette. I problemi a questo punto, citando Huxley, sono di 

percezione. Per esempio non usavo la bici da mesi, ora cigola a ogni pedalata, ma 

percepisco un sound affine a quello dei Pink Floyd a Pompei. E voi tutti ieri sera a 

guardare la luna: coglioncelli che siete, percepivate la luna, ma trattasi di un covid 

smisurato e ricolorato a uso e consumo vostro. A casa, registro forti tensioni con 

l’amico Adrianone: è un gatto siamese ma inizio, a percepirlo come cotechino, e lui si 

risente! Si risente sempre, è diventato permalosissimo, appena percepisce suoni 

tribali assimilabili ai peti, si rifugia sotto il letto della Carolina e se mi avvicino 

ringhia. Vogliamo parlare della Carolina? Ho una figlia e ne percepisco otto, 

insomma famiglia numerosa. E se per caso sto male? Minchia, sono diventato 

talmente ipocondriaco che anche un occhio porrino è un contagio da corona. 

Aculofan me too! 
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E siamo a 20 contagiati. Dopo la rottura definitiva con Adrianone sono entrato in una 

spirale perversa. Ho deciso di aprire al porno più hard e, dopo la visione di capolavori 

quali Henry Fotter, Il postino tromba sempre due volte, Le ultime pompe di Pompei, 

Mamma l’ho preso in aereo, Ben Dur, Io speriamo che me la chiavo, ho capito il 

dramma di alcuni operatori, onesti mestieranti, in tempo di pandemia. Il primo 

dramma è quello di Agone che, in uno sfogo, mi ha confidato, tra le lacrime, che ha 

esaurito tutto il porno disponibile in edicola: non ha più neppure uno straccio di 

numero di Hurrà Juventus né di Casalingue in calore. Un disastro! Pensiamo poi, in 

secundis, al dramma delle insegnanti di educazione sessuale con ‘ste accidenti di 

lezioni on line! Come faranno a scegliersi il look più adeguato alla materia che 

insegnano? (nella foto l’aula casalinga della P.ssa Grazia Arcazzo) Questo tarlo 

terribile mi rode dentro e mi sta rovinando la giornata. 
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Eccoci qua! Felici come Pasque il Venerdì Santo: già siamo posti a conoscenza che il 

pugnettone (in inglese si dice lockdown) durerà ancora fino al 3 maggio, salvo 

proroghe ulteriori. Cosa farete per Pasqua frateli e sorele? Darete i numeri? Darete 

qualche ricetta nuova? Avete il nuovo modello, ultimo grido di mascherina integrale, 

come il mio qui accanto, o siete sempre i solity povery sfigaty? Preferite la ricetta 

dell’uovo fritto o quella dell’uovo sodo, o qualche altra avvincente ricetta? Insomma, 

c’è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno! e, dopo la notizia della proroga, 

anche i due zebedei d’ordinanza, girano forte in albireo. Comunque, non me ne sto 

con le mani in mano, sto studiando una clamorosa protesta che farà parlare i media a 

reti unificate! 

IL GIORNO CHE SI POTRA’ USCIRE, IO MI DARO’ MALATO!!!! 
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Ehilààà come state compagni/e, todo bien? La notte vi ha conservati per un’altra 

avvincente giornata a metà strada tra la reclusione e la reclusione? Facciamoci venire 

una botta d’immaginazione! Macché, codardi e pigri come siamo, aspettiamo sempre 

l’uomo della provvidenza, lo stellone, fatto sta che questa volta lo stellone ci è caduto 

dritto sulla crapa. Uscite semi clandestine, file su file, ma grazie allo stellone ancora a 

nessuno è venuta in mente l’istituzione della tessera annonaria. A Castello siamo 

arrivati a 21 contagiati, di cui 4 guariti e uno deceduto. Qui siamo un po’ più bravini 

rispetto ai lombardi. Come tutti, ora ci attende una tre giorni senza un cazzo da fare, 

credo sia il momento di mettermi a leggere Proust. Agone, felice come una Pasqua, 

dopo che gli avevo chiesto OV, Playmen e Le Ore, mi ha annunciato l’arrivo De Il 

Grande Romanzo dei Vangeli di Corrado Augias, glielo ho lasciato, tanto con gli 

spoiler ricevuti negli anni del catechismo so già come finisce. 
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Dodici aprile, Pasqua di Resurrezione, anche il Figlio di Dio ha trasgredito il DPCM 

Conte ed è uscito senza mascherina. So che anche voi avete trasgredito in massa, 

alcuni travestiti da tassisti fuori servizio. Stamattina, per festeggiare il 75mo 

anniversario della Liberazione di Castello, la Carolina e io, siamo andati sul terrazzo 

per il primo flash mob che ci vedeva protagonisti, cantando Bella Ciao. Quante 

fionde (fasciste?) ad aspettarci! Oltre a un caldo bieco, teribbbileee. Alla fine, caro il 

mio popolo di poeti, santi e virologi, sono sempre più convinto che, passata la 

buriana non ne usciremo migliori: torneremo a sbranarci, incularci, 

innamorarci mentendo, come abbiamo sempre fatto. Finché vairus non ci separi. 
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Boia! Un disastro di meteo oggi. Gita fuori porta, io l’ho fatta, fuori porta della 

cucina, dentro porta del bagno, fuori porta del bagno. E’ stato un tour 

estenuante, segnato dal meteo. Bello stabile in tutta Italia. Intanto notizie 

preoccupanti mi sono giunte dal salotto, dove il ragno Vargas ha tentato un golpe 

militare. Un casino! Ho sguinzagliato il vecchio Adrianone, il quale ha deciso di 

intendersi con il nemico, e insieme hanno occupato il bagno stabilendovi una no 

flying zone. E io sono qui a intorcinarmi le cosce, perché mi scappa forte e non so 

come fare! Niente, esco e mi consegno alla prima volante dei CC di passaggio, farò 

una bellissima gita fuori porta. Vorrei vedere un altro al posto mioooooo! 
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Le mascherine usa e getta taglia unica sono un calvario per chi ha una crapa grossa e 

orecchie a sventola come me. Due maroni! Dopo otto settimane di questa menata, ho 

deciso di dare una scorsa alle raccomandazioni, soprattutto di integrarle in base alla 

mia personalissima esperienza: 

– Se non hai un alter ego, createlo! Così quando ti girano, puoi mandarlo 

comodamente a fare in culo! 

– Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica, anche prima di 

fare il bidet 

– Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro, se proprio 

non puoi farne a meno fallo a pecorina 

– Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni, tipo Salvini 

– Evitare luoghi affollati, specie se la tua donna ti ha chiuso nel bagagliaio della 

macchina 

– Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, 

altrimenti usare la piega del gomito, se sei monco fino alle spalle, utilizza le pieghe 

delle ginocchia, a piacere 

– Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, non toccarsi che si diventa ciechi. 

– Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà 

finita, e anche dopo non limonare 

– Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, specie se sei un senzatetto 

– Se si hanno sintomi simili all’influenza rimanere a casa, non recarsi al pronto 

soccorso o presso gli studi medici, ma contattare il medico di medicina generale, i 

pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali: se danno occupato 

non rompere ulteriormente i coglioni e morire in silenzio. 

– Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico (e, in caso di morte del medico, dal cerusico o da chi ne fa le veci) 

– Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate (eeehhhhh?! allora ci prendete per il culo da quasi due mesi!) 

– Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, specie le zone erogene. 
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Non spogliarti per me, io non merito tanto, mi bastava di te solamente uno 

sguardo. L’esortai, citando Celentano. Guardami, ho passo da tigre e tutto 

l’armamentario voluttuario. Ribatté semi citando Panella Battisti. I tuoi baci son 

bollenti e mi picchiano sui denti… 

Non feci in tempo a ultimare la citazione degli Skiantos, che l’avevo addosso, tutta 

calda, bollente, mi aveva imbavagliato con la sua lingua, registrata già da molto 

tempo come arma impropria all’Ufficio Porto d’Armi. Fammi l’amore! Urlò in un 

impeto alla Gianna Nannini. Chessidà chessidà … 

Ghignai il vecchio ritornello di una canzone di Claudio Villa. L’importante è 

finire. fu la replica dolorosa come una Mina, dal momento che il mio pipino proprio 

non ne voleva sapere. Ei fu siccome immobile, dato il mortal sospiro … prese a 

salmodiare beffarda. 

 
A quel punto, grazie al cielo e a tutti gli dei, mi sono svegliato in un lago di sudore, 

mentre la solita vigilessa mi multava di 337 Euro perché sono fuori come un balcone. 
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Luis Sepulveda, ricordi Carolina quante volte La Gabbianella e il Gatto? Se n’è 

andato anche lui, oggi, per il coronaccio malefico. Intanto i dirigenti lumbard 

scalpitano, vogliono riaprire e turnà a lavurà; se ne sbattono i coglioni della salute 

pubblica e gli oltre undicimila morti (più della metà di tutte le vittime in Italia) non 

dicono nulla (ovvio, i morti non parlano) ai vertici e al loro presidente cerebroandato, 

o alla confindustria: quel che conta sono i ghelli (i danè) e se gli operi non sdrumano i 

padroni non guadagnano. Di fatto questa è la secessione, fra perquise e stragi di 

vecchietti nelle case di riposo. Quando si dice la faccia come il culo! Mi ritengo 

fortunato a non risiedere in Lombardia. Eh, scusate, oggi si ride poco, ogni tanto è 

bene mettere in moto il cervello, collegarlo e pensare una bella Norimberga 

nazionale. 

Andrà tutto bene a chi???? 

Dai, domani vado dal mio amico Djiangor a fare rifornimento di albi di Cronaca 

Vera, Jacula, Sukia e Corna Vissute, così domani si torna a ridere. 
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Allonsanfan! Avanti tutta! Se siete arrivati fin qui, malgrado il vairus, malgrado 

l’asteroide e sfighe accessorie, vuol dire che il vostro Venerdì 17 è a buon punto, e 

sabato 18 non è poi così lontano. E allora una chicca, sapete che anagrammando il 

nome della capitale olandese viene fuori STAMMERDA? Nomen nationis! Eh, sono 

acculturatissimo, un intellettuale di vaglia, grazie agli aggiornamenti pervenutimi ho 

rimpinguato la mia biblioteca e posso benissimo arrivare alla fase 93 della pandemia 

senza nessun timore. Però non capisco una cosa, perché muoiono Koonitz e 

Sepulveda, mentre Lady Gaga gode di ottima salute? Boh, nemmeno il vairus la 

vuole. Voi state tutti bene? Avete già fatto la cacca? Qualcuno è morto stanotte? 

Chiunque sia morto lo scriva nei commenti, così potremo adeguatamente 

commemorarlo, perché noi non lasciamo indietro nessuno, salvo il dovuto e 

regolamentare distanziamento sociale. Scusate l’euforia, non è cocaina, ma con una 

biblioteca così oramai non ho più paura nemmeno di me stesso! 
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Più che una quarantena sembra oramai un’ottantena ed è una pena. Stamani un tizio 

corpulento aggrappato a un’antenna tv, urlava “mi son rotto il cazzzoooooooo, voglio 

un ortopedico femm…” (Crack!) E il tizio è scomparso, come inghiottito dal nulla, 

più tardi una pattuglia di operatori ecologici lo ha raccolto a cucchiaiate. Vista la 

situazione, aggiungerei che oramai lo slogan di questa para non è più 

#andràtuttobene , quanto, citando gli amati Squallor, 

#metteteviunditoinculoelavitavisorriderà . 

Vi esorto, fratelli e sorelle a provare prima con l’indice, poi col pollice, e poi col 

medio, e di venire a riferire nei commenti com’è andata. Se sentite come una 

sensazione di prurito in gola, vuol dire che avete dita enormi e siete degli scherzi di 

natura. Numeri di Corna Vissute non se ne trovano più, nemmeno un misero Cronaca 

Vera in verità, c’è stata incetta e i più fortunati se li sono portati via a carrelli 

unificati. Domenica (inteso come settimo giorno della settimana e non come donna 

prosperosa con una quinta di reggipoppe) è alle porte. Resta solo una considerazione 

finale: Il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. 
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Ebbene sì, anche cani e gatti hanno ben capito che qualcosa non va, a prescindere da 

Adrianone e dal suo tentato golpe casalingo di qualche giorno fa in combutta col 

ragno Vargas. Eravamo soliti lasciarli soli a casa anche per intere giornate, alcuni 

telefonavano a Chi l’ha visto? per chiedere aggiornamenti sul rintraccio dei loro 

umani di riferimento. Ora, poverini, sono disorientati, anche infastiditi. Siamo sempre 

in mezzo, esageriamo in coccole non richieste, e, i cani soprattutto, vengono 

sottoposti a crudeli prestazioni da maratoneti cui non erano abituati. I gatti sono 

ancora più disperati, poveretti, del tutto refrattari alle lezioni di lingua canina cui 

vengono cinicamente obbligati. Gli unici a salvarsi, per il momento, sono i pesci 

negli acquari e gli uccellini in gabbia, anche se qualcuno inizia a guardarli con 

cupidigia pensando all’ultima ricetta di Cannavacciuolo. Altra cosa sono gli animali 

da cortile a da stalla, specie i somari, sembra ce ne sia stata una transumanza biblica 

verso il palazzo della regione Lombardia. 
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Andava meglio quando andava peggio: quindi oggi che va peggio, è lunedì, piove 

pure (infatti è scattala l’Operazione Liquidità alle Imprese promessa dal governo) e 

l’umidità padana sembra non conoscere ostacoli, in realtà va mooolto meglio? Ach! 

Tiafolo ti un Tottor Goebbels! Insomma, fratelli e fratelle, siamo con la merda fino al 

collo, ma ringraziamo per l’ora d’aria, pensando a quando saremo costretti ad 

abbandonare la stazione eretta e a sederci di nuovo. Un altro dei miei straordinari 

vicini di casa, pochi ma buoni, sta dando evidenti segni di squilibrio: mi è venuto a 

chiedere in prestito alcune bottiglie vuote, l’ho visto ciucciare benzina da tutte le auto 

parcheggiate in prossimità, e stracciare strofinacci in listarelle lunghe e strette. Uhm 

credo stia organizzandosi per una forma di protesta piuttosto calda. Comunque, pare 

che a Castello i contagi siano fermi, sempre quota ventuno, guariti e deceduto 

compresi, speriamo che ai contagiati non si aggiungano ustionati. 
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A proposito di saldi passivi: sei in passivo quando, preso dalla disperazione, 

scrivi alla bimba biafrana che hai adottato a distanza per chiederle l’invio 

urgente di un po’ di cash. Ma poi ci ripensi guardando il prezzo del petrolio: – 37 (e 

scambi) dollari al barileeeee! E fiuti subio il business: compro, compro, compro. Non 

soltanto di danno il barilone, ma pure trentasette verdoni! E’ fatta, nasce da oggi la 

amArgine Oil! Ops, c’è solo un problemuccio, il Senio non è navigabile per le 

petroliere, come risolvere? Ma semplicissimus! Oggi è il compleanno di Roma, 

scrivo alla Raggi un biglietto di felicitazioni: Auguri Roma, Unni scansateve! e lei 

sicuramente mi darà l’autorizzazione ad aprire un terminal petrolifero a Ostia, poi con 

un comodo oleodotto mandiamo l’oro nero al petrolchimico di Ravenna. Già mi ci 

vedo, presidente dell’Inter dopo averla comprata dai cinesi sotto minaccia di 

tossirgli addosso! Insomma, anche oggi è stato un bellissimo giorno per un 

business migliore. 
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Il fatto è che c’è sempre meno da ridere, a parte le gesta di una classe dirigente 

impraticabile. Anche i canterini da terrazzo si sono estinti motu proprio, eh… iniziò 

tutto come un allegro pic nic. Per rimediare dunque ho fatto ricorso a un’immagine 

emblematica, un espediente tratto dal repertorio del grande Ettore Petrolini. Da fonti 

bene informate apprendo che il caro, buon, vecchio vairus abbia trovato terreno 

fertile nei testicoli degli esseri umani di sesso maschile. Già campiamo meno perché 

abbiamo a che fare con le donne, ora la scelta è draconiana, ammalarci o diventare 

ciechi. Sfoglierò la margherita. Stamani, quando ero fuori, ho sentito le campane a 

morto, erano per il secondo castellano deceduto e vittima dell’epidemia. Dunque 

dei 21 contagiati, siamo fermi a questa cifra, due sono i deceduti. Comunque il 

sospetto, viste le gesta dei vari Fontana, Salvini e compagnia cantante, che il 

vairus trovasse terreno fertile nei coglioni lo avevo. Il vairus si annida anche in 

certe battute a doppio taglio che si sentono negli ospedali, tipo questa (e giuro che è 

vera): 

– Come va? 

– Sono teso come una corda di violino!!! 

– Suuu, bisogna essere positivi! 
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E’ formalmente deciso! Dopo una notte in bianco (riflesso perfetto della mia recente 

biografia) ho preso una dolorosa decisione: NON USCIRO’ DALL’EUROPA! 

L’AlmerighEXIT dunque non ci sarà. Però avrei piacere che qualcun altro uscisse 

al posto mio, faccio 3/4 esempi. 

1) Vittorio “Littorio” Feltri, si è sempre spacciato per un giornalista fin dai temi 

dell’Indipendente, poi, anche in seguito a un poderoso e irreversibile indurimento 

dell’arterie in maniera, inversamente proporzionale al suo pipino, ha scoperto le carte 

rivelandosi il becero che è. 

2) Attilio “Attila” Fontana, a lui credo sia dedicata un’antica stele medioevale che 

grossomodo recita: “salvaci o Dio, dalla carestia, dalla pestilenza, e dagli uomini del 

Nord”. Costui fa apparire giganti i suoi colleghi Zaia e De Luca. 

3) Mario “Elio” Giordano, un’autentica macchietta del cosidetto giornalismo, resa 

ancora più ridicola dalla vocetta. Sembra quella di quel tale che ha inghiottito una 

bombola di elio. 

4) Giorgia “fotoshop” Meloni, la famosissima fascistella fotoshoppata. Discreta 

racchia, si fa fotoscioppare la faccia sui manifesti per sembrare passabile. 

Con certa gente si esce di sicuro dall’Europa e si entra direttamente nel Mali. 

(non me ne vogliano gli abitanti di quello sfortunato paese, che già hanno una 

miriade di casini) 
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Come un falco mi sono fiondato dal droghiere, ho comprato un barile di 

varecchina e ho seguito il consiglio di Donald “The Trash” Trump: altro che 

iniezione, ho fatto subito un clisterone. Americani! Credevate di avere toccato il 

fondo con Nixon e Bush Jr? Naaaaa, questo nel suo genere è unico: chiedete a 

Melania se non ci credete, costui è un sacco della spazzatura con un gatto che lo 

lega. 

In ogni modo dal clisterone non ho tratto grossi benefici a parte un bruciorino iniziale 

delle vie anali. C’è però un effetto collaterale alquanto singolare. Sceso in strada per 

collaudami, mi sono subito accorto di uno strano effetto visivo: vedevo tutti gli 

uomini nudi, compresi i trans non ancora operati e quelli senza mascherina. La cosa è 

stata alquanto imbarazzante, preso dalla disperazione mi sono alzato la mascherina 

dalla zona “boccanaso” alla zona “occhi”, e ho iniziato ad andare a tentoni prendendo 

tutte le buche, anche quelle inesistenti. Rientrando a casa ho visto un cotechino a 

quattro zampe miagolare, era Adrianone, nudo anche lui, è evidente che l’effetto 

clisterone comprende anche gli animali, ma solo quelli di sesso maschile. 
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Questa mattina mi son svegliatooooo e… sono già andato di corpo due volte. 

Effetti collaterali del clisterone di ieri? Ancora mi chiedo se sia più mentecatto 

trump o salvini: ma iniziamo per bene, BUON XXV APRILE ANTIFASCISTA A 

TUTTI! alle tre del pomeriggio avete tutti cantato Bella Ciao dal balcone (per 

chi ce l’ha) senza la tentazione di gettarvi nel vuoto? Io sì, alla faccia delle solite 

fionde fasciste che si sono subito fiondate. E come al solito, l’appello è lo stesso! Su, 

don’t make ze coglions, stei in ze haus e take it easy! So bene quanto vi mancano 

l’Ikea e quel puttanone slavo sull’Emilia. Lo dico all’americana per non essere 

frainteso, d’altra parte per i trasgressori non soltanto c’è multa con denuncia per 

procurata invasione delle cavallette. Ai trasgressori inoltre non sarà più fatto il 

tradizionale tampone, ma bensì il trampone, che è un coso molto più grosso ma 

moscio. Capito Agone? Quando mi porti il nuovo Corna Vissute, compila bene 

l’autocertificazione! 
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Chiedo per un amico: Anita Pallemberg, chi era costei? E’ un quesito che Don 

Abbondio si sarebbe sicuramente posto, fosse vissuto in questo periodo di lockdown. 

Cazzo, che parolona! Lockdown… quando a novembre/dicembre ci sarà il 

formidabile e facilmente prevedibile incremento nelle nascite, qualcuno ricordi 

questo nome per battezzare i figli (non limitatevi soltanto a Porcaeva, Goldone 

Bucato, Rina come diminutivo di Mascherina, e compagnia bella) frutto dei 

vostri disperatissimi amori. Dunque, Pallemberg… nomen omen! Anzi nomen 

woman. Se è una femmina chiamatela Pallemberg, non Anita, mi raccomando! Per il 

resto mi sto fortemente dissociando, specie da quei poliziotti che ieri hanno preso a 

mazzate pochi antifascisti che andavano a portare un fiore a un partigiano. Anche da 

me stesso, Flavio e Almerighi stanno venendo ai ferri corti. Okay, a domani, ora 

vado a darmi uno schiaffo e poi corro da Agone (che non mi ha tenuto Corna 

vissute) a tossirgli addosso. Hasta la minchia! 
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E’ un dato di fatto, oramai sono più gli esperti che i contagiati dal vairus. Gli 

esperti sono immuni a qualsiasi tipo di verità. Vuoi fare il pugile? Chiama 

l’esperto. Vuoi saperne di più sul vairus? Chiama l’esperto e capirai sempre 

meno. E’ questa situazione alla Soldati di ungarettiana memoria a renderci ancora più 

grassi e infelici. Allora è molto meglio, visto che sono un esperto, che vi dia anch’io 

la mia ricetta. Occorrente: un pentolino, tre patate, un fiammifero e acqua a volontà. 

Dopo esservi procurati il pentolino non dimenticate di riempirlo d’acqua, va bene 

qualsiasi acqua purché sia bagnata. Premuratevi anzitutto di accendere il gas col 

fiammifero, mettete il pentolino sulla fiamma e, quando l’acqua inizierà ad andare in 

ebollizione, aggiungete le patate (anche non sbucciate). Il tempo di cottura delle 

patate solitamente varia a seconda della grandezza dei tuberi, dunque prima di 

scolarle, assicuratevi che siano cotte infilzandole con una forchetta. Solitamente per 

le patate più piccole ci vogliono solo 15 minuti, mentre quelle grosse ne richiedono 

almeno 30. Una volta cotte, le pigliate e ve le magnate. Non subito per via delle 

ustioni di terzo grado che potreste procurarvi. Continuate a seguirmi per nuove 

mirabolanti ricette … 
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I contagiati a Castello sono diventati 22, ma stamani ero in tutt’altre faccende 

affaccendato. Ho affrontato Agone, e ne è scaturita una rissa che rimarrà negli annali 

del paese. Alla fine però ho ottenuto quello che volevo, mentre mi era sopra e mi 

trasformava la faccia in una pizza margherita, ho sfilato ad Agone la copia di Corna 

Vissute che mi nega da molti giorni e che custodiva nella tasca dietro. Poi ho fatto 

finta di resuscitare e me ne sono andato. Ora sto leggendo il bellissimo articolo “di 

sfondo” che apre il numero della rivista: Ritrovarsi per incularsi. Molto 

formativo ed educativo, fa previsioni in merito a quanto potrebbe accadere dal 

prossimo 4 maggio in poi: sarà così la Fase Due? 

Un tempo “farsi un culo così” significava lavorare sodo, sodomia, adesso a furia dé 

magnà… , dice Er Monnezza, too fai, too fai! Cosa rimarrà di questa fase uno, se 

mai usciremo? Lievito, balconi, fionde, e un girovita improponibile a futura 

memoria. Poi c’è la questione “congiunti”, ma rischiamo di incasinarci troppo. 
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A Monnè, che famo? Posso compilare l’autocertificazione e scrivere che siamo 

congiunti? Eddai conosco tutti i tuoi film a memoria. Ti potrei citare esattamente ogni 

passo a partire da La banda del Trucido ai nostri giorni. E nun mé guardà male, 

gnaa faccio più a stare compresso tra queste quattro mura. Ni sol, ni amor, ni 

dinero. Non posso finire i miei giorni a sniffarmi le scurregge che, a forza 

d’annusamme, pare che assumano sempre più il bouquet di certe nuvole che ai 

tempi belli uscivano dal petrolchimico. E dunque ci si sveglia, si va al bagno, 

chiudo il gatto in cucina perché fin dalle prime luci dell’alba vuol mangiare, faccio 

una telefonata, mi vesto, mi ricordo che è ora di farmi un caffè e poi mi metto a 

compilare il menù e l’autocertificazione del menù. Monnè, qui se more senza Corna 

Vissute! Alla fase due seguirà la fase uno bis è un avvitamento inavvitabile. Domani 

mi vado a consegnare, darò un bacio alla vigilessa sempre appostata e sarò arrestato 

per oltraggio a pubblico ufficiale. Pensa Monnè se poi mi danno i domiciliari… 

insomma, andate avanti fino al via! La fase 84 è lontana, … e se mi comprassi uno 

yacht? 
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Maròòòòò quando inizi a scambiare la foto di un polpastrello per quella di una 

coscia avvolta in una calza a rete, la situa, già grave, è al limite. Per fortuna 

Agone mi ha promesso una copia di Lando, ma conoscendolo… , se non mena c’è da 

fidarsi. D’altra parte il ragazzone vive pericolosamente, rinchiuso nella sua edicola 4 

X 3 ha continuato fin dall’avvento del vairus a dispensare Chi, Co Fu Tivù, Libero, 

Cruci puzzle e altre amenità giornalistiche: Agone è un benemerito. Se poi volesse 

cambiare attività, gli ho proposto una serie di nuove professioni che stanno 

emergendo di pari passo col vairus. 

– Organizzatore di pigiama parties in Parlamento: dopo il primo, organizzato 

questa notte molto alla buona dai legaiuoli, ci sarà bisogno di un vero maestro di 

cerimonie ed esperto in catering. 

– Il Filantropo: viste le file da Ebrei che attraversano il Mar Rosso, dall’inizio della 

fase due, molte donne e uomini in carriera (o in corriera) non potranno più perdere 

ore per entrare nei supermercati. Tanto vale affittare qualcuno che, per poca peseta, 

faccia la fila per gli interessati. Per l’estate, il professionista potrà richiedere un 

supplemento “coppertone” per evitare ustioni gravi. 

– Fica (o paracarro) a chilometro zero: Il ragazzo non avrà problemi a travestirsi 

per allietare le serate di singoli e singole. 

– Congiunto in leasing: Fratello, zio, cugino, figlio, suocero senza discriminazione 

alcuna. Disposto anche a trasferirsi. 

Insomma, qui bisogna fare di necessità virtù, essere flessibili come giunchi, perché 

l’Uccello Padulo vola sempre ad altezza di … 
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… e dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, anche la sacca scrotale 

più resistente può benissimo essere scambiata per una rete a strascico. Questo mix di 

ansia e noia è micidiale. L’unico veramente felice è il siamese, abituato in tempo 

normali a passare la giornata a casa da solo: ora sta vivendo un periodo di grazia, 

coccolato, riverito, si prende licenza di organizzare golpe col ragno Vargas, un 

aracnide guevarista piantato nel salotto buono che se ti avvicini ringhia. La Carolina 

sopporta, tollera, e di tanto in tanto va a farsi un bagno di sole, oggi di vento. A 

volte mi convinco che anche lei congiuri col gatto e col ragno per rovesciarmi. 

Questo è un mondo d’ombre dove si ha paura persino della propria ombra. E mi 

raccomando, in caso vogliate ascoltare buona musica evitate pezzi tipo Fever o Night 

Fever, (I got) The fever e compagnia cantante, rappresentano, per noi ipocondriaci da 

vairus che persino un occhio porrino ci angoscia, un sintomo assolutamente 

pericoloso. In realtà questo vairus è un gran figlio di puttana, ha una madre sola, 

ma moltissimi padri. 
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Beh, alla fin fine questo vairus è come le corna: c’è chi le ha, alcuni le avranno, 

altri non sapranno mai di averle avute. E a proposito di corna, nel senso di 

scongiuri e non di tradimenti fedifraghi, ci sarebbe da farne parecchi. Siamo alla 

penultima puntata del diario di quarantena, e guardando al domani, di scongiuri ce ne 

sono da fare parecchi. 

1) M.A.R. Movimento Autonomia Romagnola: piantatela di fare danni, bene o 

male da lunedì ci si potrà muovere, con le dovute cautele e limitazioni in ambito 

regionale, quindi piantatela di scassare i cabasisi con sta storia di Romagna regione, 

perché se ho bisogno di andare a Bologna voglio andarci! 

2) meloni, renzi, salvini, dimaio: possibile che la politica italiana debba essere 

condizionata da questi, bimbiminkia? Possibile che la figura di garanzia del 

Presidente ricordi anche tanto quella del cassamortaro? 

3) l’aumento generalizzato dei prezzi di cui nessuno parla: malgrado le pubblicità 

tipo “Matteo ti è vicino con affetto ma alla giusta distanza” in realtà il buon Matteo te 

lo sta sbattendo in culo, e tu te ne accorgi solo quando l’ardimentosa cassiera 

chiude il conto. 
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Siamo al commiato da questa rubrica goliardica, non è che da domani si cambi, sarà 

sempre la solita vita di merda sospesa tra nervosismi, noia e paura di ammalarsi. Si 

continuerà a parlare fino allo sfinimento del vairus, e ancora non sappiamo bene cosa 

sia, quale ne sia la vera origine e quale la cura: gli cascassero i maroni ogni volta che 

lo si ricorda. Per ora l’unico rimedio è stata quello di snaturare le persone per 

evitare il male maggiore. Però nessuna cura è davvero efficace per questa vita 

agra che continuerà a tempi indeterminato. Il fascismo farà carriera, la finanza 

a tormentarci, la retorica a tenere banco persino negli spot pubblicitari. 

Fintanto che, quando la curva prevista dei ricavi sarà vertiginosa, una 

multinazionale farmaceutica estrarrà dal cilindro il magico rimedio. 

Rimane e resterà sul tappeto un gravissimo problema, che ha un nome un cognome: 

Michael Bublè. Sappiamo tutti che è il cantante natalizio per autonomasia, il suo 

ciclo vitale è conosciuto, va in letargo il 7 gennaio di ogni anno per risvegliarsi a fine 

ottobre. Dunque quando si risveglierà, chi troverà le parole giuste e sensate per 

spiegargli tutto il casino che è successo? Vi lascio questo spinoso interrogativo. 

Buona decadenza della civiltà a tutti. 
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