
Ma fatemi il piacere !         Quel che molti pensano, ma nessuno osa dire, io scrivo    

 
Per oltre tre mesi a Torremaggiore le forze politiche (ma ce ne sono ancora degne di questo 
nome ?), come le tre scimmie sopra riprodotte, non hanno mai  visto, mai sentito  e mai 
parlato.  Frattanto, nell’ombra, i mercanti della politica tramavano per organizzare, in sordidi 
conciliaboli, la grande maialata politica che, mutuando una espressione utilizzata dai 
banditori (i bannaiul) torremaggioresi per reclamizzare le vecchie mescite di vino -( quella 
d’ pagghije’r’ e quella  d’ Pav’lon’)-, possiamo chiamare biank e rrusc’ o’ cant’non’.   
 

Eppure, non è che non si levasse alcuna voce per denunciare le trame e gli intrighi. Per 
tutto questo tempo, perdurando il silenzio dei nostrani politicanti ho battuto le strade e 
le piazze di Torremaggiore, con i miei volantini accendendo il riso sulla bocca  degli 
imbecilli e  suscitando, però,  parole di incitamento e attestazioni di stima sulle labbra 
degli onesti cittadini che si sentono traditi. Infatti ho scritto di “anatra zoppa”, di 
“grande ammucchiata”, di “grande inciucio”, di “bene comune”, di “marionette, pupi e 
burattini”, di “ facce da….”, di “pascolo abusivo” e di “ciucc’ e ciucc’…” , tanto per 
ricordare alcuni degli argomenti trattati in quei volantini.  

Il tutto nel completo silenzio e nella totale indifferenza degli addetti ai lavori che non 
hanno mai preso nettamente una posizione. Probabilmente, rimanendo in trepida e 
furba attesa fino al compimento dell’ibrido matrimonio,  speravano di lucrare qualche 
briciola. Sbaglio nel pensarlo ?  Ora, a misfatto compiuto, molti si sono svegliati, 
scrivono manifesti e rilasciano dichiarazioni di critica e condanna.  

Signori , siete fuori tempo; bisognava parlare prima. Se aveste unito, alle mie, anche le 
vostre parole di dissenso, probabilmente, saremmo riusciti a bloccare sul nascere 
l’inciucio. Tutto è compiuto: il mercimonio è stato celebrato e verrà consumato.  

Io: vedevo, parlavo e scrivevo.    Voi: sordi, muti e ciechi.        
Biank e rrusc’ stann’ ‘nzimbr o’ cant’non’ e vu’ mo’ v’  sburr’t’t’ !       

Ma fatemi il piacere  !!!    Ora, tacete !!!  
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