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In principio successe ad Adamo: l’ir
resistibile voglia di “cogliere la prima

mela-A” gli costò il Paradiso Terrestre.
Questa versione tradizionale dei fatti
mi fa comodo per quanto sto per dire.
Ma il carattere culturale del giornale
che mi ospita mi induce ad aprire “una
parente” e a riferire, per quanti lo igno-
rassero, che il Mito del Paradiso Perdu-
to riguarda in effetti l’iniziazione (lo
scoprì il grande Freud). Il giardino del-
l’Eden e’ la prosecuzione del grembo
materno, vi si vive l’infanzia senza la-
vorare, senza responsabilità e senza
preoccupazioni (sarebbe interessante
al riguardo il parere dei piccoli albanesi).
Poi, all’esplodere della pubertà, arriva
una notizia buona e una cattiva. Quella
buona è che si diviene in grado di
apprezzare “quella cosa”,(il Napoleta-
no, sempre lui, per esprimere il concet-
to di inadeguatezza dice: “ ‘a s...in
mano a ‘e criature”); quella cattiva è
che la festa è finita: arrivano con l’età
adulta le responsabilità, il lavoro (quan-
do esisteva) i figli (quando si faceva-
no); parliamo di ragazze che si sposa-
vano di regola a dodici anni (la Madon-
na prese marito, mi pare, a quattordici);
la pubertà e l’autonomia non erano
lontane come oggi, che le mele si col-
gono ma si rimane da mammà fino a
trent’anni e più. Ma torniamo a bomba
e continuiamo l’elenco a campione.
l) Adamo perse il Paradiso.
2) Per gli occhi di Elena e per le corna
di Menelao successe il finimondo (tut-
ti i particolari in cronaca di Omero).
3) Cleopatra: basta la parola!

4) L’imperatore Giustiniano, per via del
suo Hobby per i codici e le pandette, si
era scordato dell’esistenza delle don-
ne; giunto a quarant’anni, ci pensò
una ballerina da circo, tale Teodora, a
fargli mangiare la prima mela-A. L’Im-
peratore, esultante per la scoperta la
fece Imperatrice.
5) Giuseppina, una creola dalla bellezza
inversamente proporzionale alla virtù,
conquistò un generale di Napoleone, il
vecchio e rinco Beauharnais e lo usò
come trampolino per saltare sul letto
dell’Imperatore che, gaudioso, la fece
Imperatrice.
6) L’Unità d’Italia deve molto a Cavour,
ma parecchio alla Contessa di Casti-
glione.
Cose di una volta. Ora tutto è cambiato.
Abbiamo avuto il Femminismo, il mon-
do è andato avanti, le donne si sono
liberate, c’è la parità dei sessi e la
competizione in ogni campo: femmina
contro maschio ai nastri di partenza.
Oggi queste cose non accadono più.
Quella signora che, dopo aver presie-
duto la camera del Migliore, presiedet-
te la Camera dei Deputati? Successe su
Marte. Quel Presidente greco alquan-
to rimba che governava perduto tra le
sisone di una Hostess? Non si chiama-
va Papandreu, ma Pericle. E la tettona
non era Dimitra, ma Aspasia. Quel so-
cialista che regalò all’amante non un
televisore, ma una televisione? Un
emiro di Hammamet. Ma come negare
che lo scudetto (a forma di tanga) di
campionessa di trazione di pilu spetta
a Monica? Monica, ragazza pon pon (o

quasi), hai sputtanato planetariamente
l’uomo più potente del mondo; per
sviare l’attenzione dal fatto stava per
scoppiare una guerra in Medio Orien-
te! Monica, moretta traccagnotta e
buzzichetta: da sotto la scrivania hai
terremotato la poltrona numero uno,
hai trasformato una Casa Bianca in
Casino a Luci Rosse, con la fattiva
“impropria” collaborazione di Bill, be-
ninteso! Hai suscitato la sua ovazione

La Monica del Manzo
Trazione di pilu

Per provare la tua corte io la ficco in
cassaforte.
E io fò davanti all'ONU la figura d'u
coglionu!

Il tuo "stage" è trionfale, per lo scritto e
per... l'orale!
Nun so' cieca e manco racchia, sul vestito
c'è una macchia.

T'hanno mai toccato il resto? - Billy sì, ma
famo presto.
Per avere la sovvenzione bacia pure 'sto
cordone.

Fatela entrare, fatela entrare, che la voglio
intervistare.
T'hanno mai toccato il petto? - Billy sì, ma
con rispetto.

Co' sta pioggia e co' sto vento chi è che
bussa a la Convention?
E' la povera "First Lady" che ti  viene a
visitare.

Cacciala via, cacciala via, disperazione
dell'anima mia.
Co' sta pioggia e co' sto vento chi è che
bussa a la Convention?

E' una mora, tette ed anca che vo' entra' alla
Casa Bianca.
Bianche, rosse oppur morone, yes for me
so' tutte bone.

Si te cucchi 'sta pollastra, la giustizia poui
t'incastra.
Me ne frego de 'sti rischi. Fai passare la
Levischi.

Casa bianca e... luci rosse
Satira politica a cura di Miriam & Barb

nella sala ovale facendo sesso... (non
mi viene la rima); hai impeciato un
Presidente nell’Impeachment. La più
grande sei tu-il tuo nome è Monique-
pettinata così-tu gli piaci di più-(de
gustibus...). Dice: vabbè, ma non ci hai
detto stu pilu che d’è. Già, dimentica-
vo: mi riferivo ad un antico detto meri-
dionale: “Tira più nu pilu di fimmena
che ‘na pariglia di buoi!”’.

Francesco Barbone

a cura di Miriam & Barb
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