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Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Scemari di guerra

Nel grande cortile migliaia di persone aspettano ansiose di
essere chiamate.

Un grande brusio. Tra poco sapranno in quale sezione saranno
classificati.
Dal balcone in alto una voce solenne e perentoria si alza improv-

visa, spegnendo il vociare sottostante.

“Silenzioo!!! Buongiorno a tutti, a nome dell’istituto Pio Pii e del Ministero della rieducazione Vi porgo
il benvenuto. Da quest’anno come sapete sono stati istituiti corsi di recupero obbligatori per tutti i cittadini
con problematiche comportamentali degenerative. In questo stesso momento in tutte le altre città del
Paese si stanno svolgendo adunate analoghe a questa. Una vera e propria rivoluzione voluta fortemente
dal Governo,  ed in particolare dal Ministero della Santità. Avete capito bene, proprio della Santità.
L’obiettivo è che alla fine del periodo di rieducazione tutti voi possiate, liberi dal demonio dei vostri vizi,
tornare ad essere candidi  e puri come angioletti, felici per essere stati mondati dalle vostre imperfezioni
e di nuovo ricompresi a tutti gli effetti tra i cittadini modello.
Sarà dura, sappiatelo: non avremo pietà! Ma alla fine ci ringrazierete, statene certi.
Inizio subito, dividendovi per Gruppi Patologici.
Partiamo col gruppo 1, gli Scemi.
Allora, Scemi, ascoltatemi bene: radunatevi tutti nel recinto alla mia sinistra, quello con il numero uno!
Beh?, allora? Vi date una mossa? Su non fate gli scemi, cioè.. Cercate almeno oggi di farlo un po’ meno...
e muovetevi.
Signora!!! Sì, proprio lei, quella bionda!!! Non si muova!  Cosa???.. ma è proprio lei, quella spesso sul giornale?
Ma cosa fa? Proprio Lei Min..., pardòn... signora, che ha dato il via a quella campagna ridicola. E poi Lei
mica fuma. Quando ho chiamato gli Scemi, non intendevo dire in assoluto, intendevo solo i fumatori...
Iniziamo bene...
Un momento, un momento... ma cos’è quel fumo che vedo uscire da lì? Quel signore coi baffetti, dalla
faccia nota? Ah ma è lei, è “quello della notte”! Ma cosa nasconde lì dietro, mi faccia vedere le mani, per
favore... Cosa vedo??? Getti immediatamente quel sigaro!!! Ma tu guarda... No!!! Questa non è la scena di
un nuovo spot... qui non si guadagna niente... no, no. Però... Ma come ha potuto, proprio lei, che ci ha fatto
così tanto ridere  insieme al grande Renzo Arbore???... Che cosa?... Devo capire cosa si deve fare per man-
giare? No guardi, non ci sono scuse per arrivare ad insultare così tanta gente. Comunque non se ne vada
perché un posto per lei, se non proprio in questo, in un altro gruppo lo trovo di certo.
Andiamo ora col Gruppo 2. Vengano gli Idioti, avanti!
Gli Idioti si radunino nel recinto adiacente quello degli Scemi.
Come chi sono? Ma su non fate gli scemi, cioè gli idioti… Oddio, neanche quelli... insomma...
Ce l’ho con quelli che mangiano carne rossa lavorata e per giunta alla brace.
Si, proprio voi davanti a quelle fiorentine al sangue! Piano, per favore...
Scemiiiiiii, ma dove state andando? Restare nel recinto 1, non fate confusione!
Cosa?? Oltre a fumare vi piace pure la fiorentina? E allora... Va bene, uniamo il gruppo 1 con il 2.
Passiamo al terzo gruppo, quello degli Imbecilli!
Gli imbecilli si trasferiscano, per favore, in fondo al recinto tre.
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Sì, sono proprio quelli che bevono più di un bicchiere di vino al giorno, per non parlare della birra.
Su, sù muoversi!!! Ma che casino state combinando???
Gruppi 1 e 2, fermi... Cosa? Ma veramente tanti di voi alzano pure il gomito? Ma tutti i vizi avete?
E va bene uniamo i gruppi 1, 2 e 3 ed andiamo avanti
Il gruppo quattro, adesso: i Fessi.
Fessi, per favore, almeno voi non fate i... ma che ve lo dico a fare...
Va bè,  Fessi, venite qui, tutti dentro il recinto 4.
Uno per volta e lasciate le bottiglie di superalcolici in quel bidone grande per favore! 
Ma dove state andando? Ma come... tanti di voi fumano, mangiano carne, bevono vino e superalcolici? 
(a voce bassa, tra sé e sé) .... Veramente anch’io la sera... di tanto in tanto un goccetto con gli amici... ma cosa
mi fanno dire? E allora va bene, state tutti insieme e poi vediamo come fare.
Cosa sta dicendo lei, superstite del gruppo 1? Che si sente solo e vuol stare insieme agli altri anche se non
ha tutti i loro vizi? E anche voi superstiti dei gruppi 2 e 3?
Chi sta parlando di condivisione?  E lei la finisca con ‘sta solfa del divertirsi insieme!!! Un po’ di contegno,
accidenti!
Cosa dite? Che chi ha creato tutto questo non ha capito niente della vita, e che nessuna offesa o provve-
dimento ottuso vi farà rinunciare alle vostre libertà, e alla voglia di stare insieme agli altri?
Beh, accidenti, pensandoci bene è un po’ difficile darvi torto...
E adesso, cosa succede ancora? Che ressa! Cosa vuole tutta quella gente ammassata fuori dai cancelli?
Sono gruppi di ritardatari? Noo??? Nessun fumatore, carnivoro, bevitore? Nessun vizio? E allora dove
pensano di andare? Hanno paura che restando fuori rimarranno in pochi e moriranno di noia e di solitu-
dine? Ma allora, se è così io i Cretini manco li chiamo...
Eh, dàgli torto... A questo punto, pensandoci bene, lasciatemi dire una cosa: mi sa davvero che quelli che
abbiamo apostrofato finora non sono veramente scemi , idioti, imbecilli, fessi e compagnia bella! Voi però,
voi che ci state guardando con quell’aria impettita e bacchettona, che giudicate sempre e vivete senza mai
lasciarvi andare, senza bere, mangiare, fumare e da soli ed insieme agli amici, voi che rinunciate a godere
delle gioie della vita...
Beh, ve lo voglio proprio dire...Voi siete proprio dei DEFICIENTI!!!!!!!

Il Presidente Carmine Mazza e la Dirigenza
insieme alla redazione e ai grafici di Pianeta Tabacco
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