
Cari Italiani... con questa mia...
T: Vieni  Peppi’, siediti qua e scriviamo sto nuovo DPCM.
Sei pronto? Carta, calamaio e penna ce l’hai? E vai!  Cari
Italiani, governanti, estetisti, tabaccai, capistazione ed uo-

mini di fatica...
P: Uaneme a tutta sta gente dobbiamo scrivere?

T: Animale quella è l’intestazione autonoma della lettera...
ma che te lo dico a fare a te,... quanto sei ignorante... in che

governo sono capitato... io che sono un signore e che mode-
stamente signore lo nacqui! Allora riprendiamo... dove ero arrivato? 

P: All’attestazione antonoma...
T: Sentitelo sentitelo l’attestazione antonoma. Gesù Gesù... Scrivi va e non mi interrompere.
Con questa mia veniamo addirvi... addirvi... una parola e che... scusate se sono poche, ma... tre zone colorate....
P: Come si scrive a  dirvi... e poi che devo scrivere... controllate? 
T: Addirvi e’ una parola sola. E poi quale controllate ignorante... colorate, zone colorate! 
Andiamo avanti... zone colorate, poi, specie quest’anno che c’e stata una granda pandemia... come voi ben sapete.
P: Ah... C’e’ stata pure l’anemia? Non lo sapevo...
T: Ma quale anemia... ma che hai capito.... pandemia... ho detto pandemia... Ma chi ti ha raccomandato a te... Allora
dove ero arrivato... ah sì... dopo ben sapete... fa’ una cosa va... aggiungi il punto, ma che dico due punti... e anche
un  punto e virgola!!!!
P: Troppa  roba!
T: Lascia fare... abbondiamo...  Abbondandus in abbondandum... sennò poi dicono che ci vuole per forza il MES...
Queste tabelline colorate ed i ristori servono che voi vi consolate dal dispiacere che avreta per le chiusure che fareta...
P: Avreta??? Fareta ???
T: Eh si! Ignorante è aggettivo qualificativo no? Allora... che stavo dicendo... io il DPCM lo tengo tutto qua... in
testa e se tu mi interrompi mi fai perdere il filo. Per capire... facciamo degli esempi. Nelle zone gialle gli studenti
che si devono prendere una laura e stanno bene in salute possono andare in giro e si possono comperare le sigarette
e le medicine pure il sabato e la domenica ma non ci possono andare di notte. Quelli delle zone arancioni è meglio
che si stanno a casa e quelli delle zone rosse non si devono proprio permettere di uscire... Apri una parente e scrivici
dentro: 
E’ vietato a quelli delle zone gialle sfottere quelli delle zone arancioni e rosse. Hai aperto la parente? Chiudila! 
P: Come già devo chiudere la parente? 
T: Eh ‘a parente ‘e  soret’a... Altro esempio. Se uno vuole andare al ristorante nella zona gialla ci può andare ma
fino alle 18. Ma allora, dico io... ci andate a fare? Chi lo tiene l’appetito a quell’ora?  Fate pure voi come quelli aran-
cioni o meglio ancora come i rossi che non escono mai.
Ultimo esempio la scuola. Per quelli che si devono prendere una laura lo abbiamo già detto.
I bambini delle elementari e delle medie devono andare in classe e senza fare  capricci... poi… quando vi fate grandi
capirete... Peppi’ che dici ? Vuoi aggiungere tu qualcosa?
P: Ma... direi che... si… no... mi sembra che... e ho detto tutto....
T: Hai detto tutto??? Dici, dici e non dici mai niente... Ah, se  non ci fossi io in questo governo... chissà dove an-
dremmo a finire... allora finiamo sta lettera va.
Salutandovi indistintamente e senza nulla a pretendere... firmato i fratelli...
P: I fratelli...? 
T: Ma quali fratelli... Peppi’... m’è scappato... mi sono scappati i fratelli… allora? 
Scancella immediatamente i fratelli e scrivi... firmato... i membri del governo... che siamo noi. Peppi’, ma tu sei

proprio  sicuro che si capisce?  
T: ... Si capisce... si capisce...
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