
NON E’ PIU’ ZOPPA  

 

 

L’anatra zoppa (il sindaco senza maggioranza) ora finalmente è guarita e può ben 
dirsi che è un’anatra giuliva. Infatti, eccola ritratta in alto sorridente mentre  osserva i 
sette anatroccoli che, aggregatisi alla sua originaria covata, fanno le prove di involo per 
partecipare anch’essi alla Grande Trasvolata. Si dice che “con il tempo e la paglia 
maturano le nespole”  ed è vero. Infatti, a quattro mesi dalle elezioni,  i faticosi 
tentativi dei tanti “mammani”  per far nascere Maggioranza hanno avuto successo: è 
stato partorito Inciucio. Alla lunga è stata trovata la terapia giusta per guarire l’anatra 
dalla sua zoppìa e metterla in condizione di iniziare la Grande Trasvolata:  una scatola 
di Benecomunen Complex capsule. Questo farmaco, frutto degli studi fatti   dalla 
ricerca farmacopolitica più avanzata, è composto dalla proporzionata  commistione dei 
seguenti tre principi attivi:  il paleopannellum  (un energizzante), il trasferim (un 
coadiuvante di mobilità) e  l’ appalton (un aurifero) miscelati in una emulsione oleosa a 
base di megammucchiatona e messi in capsule che si sciolgono a contatto con i succhi 
gastrici.  E cosi, finalmente l’anatra, non più zoppa ma giuliva, con al seguito il corteo 
dei sedici  anatroccoli potrà involarsi ed intraprendere la Grande Trasvolata.  

Alcuni consigli, però, ai  Grandi Trasvolanti li voglio dare: 

 una volta involati e intrapresa la Grande Trasvolata, ricordatevi 
di coniugare  sempre il verbo “involarsi” in questa forma 
passivante;  perché se perde il “si” e resta solo “involare” non 
significa più “volare”, ma “rubare”

 volate sempre e quanto più possibile in alto al fine di evitare che 
le pale delle girandole eoliche vi trincino le ali, il riverbero solare 
dei pannelli vi accechi e il puzzo degli appalti vi ammorbi; 

 ; 

 non scendete mai a quote basse perché c’è sempre qualche franco 
cacciatore che potrebbe mettervi il suo piombo nelle ali. 

Mi piace, ora,  ricordare le parole che D’Annunzio rivolse agli uomini volanti: 
“Chi vola vale; chi non vola non vale; chi vale e non vola è un vigliacco.”               

A voi che vi accingete alla Grande Trasvolata siano di viatico. 
 

Comunque, buon viaggio !                                                                     
Nel tempo poi vedremo,  di voi,  chi saprà volare,  chi 
vorrà involare e chi né l’una né l’altra cosa saprà fare. 
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