
Gli esseri  umani si dividono in due
partiti: quello dei pennichisti e

quello dei non pennichisti. 
È noto che la digestione assorbe le
energie del fisico, distogliendole dalle
altre funzioni. Dopo pranzo si è quindi
in preda a: stanchezza, torpore (ceca-
gna), difficoltà di fare attenzione e di
applicarsi. I pennichisti di tutto il mon-
do risolvono la questione schiacciando
un pisolino (pennichella, siesta, con-
trora). I non pennichisti non disdegna-
no comunque il relax di una poltrona
con giornale. 
Se si è in viaggio, quella è «L’ora del-
lo zingaro». Anzi, peggio: ci si sente
gitani senza patria e senza roulotte. In
quel momento si darebbe un regno per
una brandina al buio! E invece, quan-
do il trattore ci porta la sambuca con
il conto, il momento è tragico. Questa
è l’ora fisica dello zingaro. Poi, quan-
do si viaggia, c’è l’ora morale dello
zingaro: è quella che secondo padre
Dante: «volge al desio - e ai navigan-

ti intenerisce il core». Per tutto il
giorno esterni o interni «pubblici»:
autostrade, vie, parchi, musei, catte-
drali. All’imbrunire, in strada, alzate
lo sguardo verso le finestre illuminate
dalle prime lampade; immaginate, al
di là dei vetri, il calore di un «inter-
no» familiare, una tazza di tè, due
chiacchiere in relax. E invece, zingari
erranti, vi attende tutt’alpiù in albergo
l’anonima accoglienza della recepzio-
nista nella hall, dove un viaggiatore di
commercio sonnecchia davanti al
Telegiornale. Si potrebbe quindi con-
cludere che, invece di viaggiare e per-
nottare in albergo, sarebbe meglio
essere ospitati da amici? Calma e ges-
so. L’ospite è come il pesce: dopo tre
giorni puzza. «Ma oggi ci sono le cel-
le frigorifere...» azzarda il mio amico
Rodolfo, grande specialista dello
scrocco e noto perciò come lo «scroc-
cone scientifico». Spiacente: qui vale
l’antico, come per i supplì al telefono.
Se quest’ultimo fosse cellulare, sareb-

bero senza mozzarella. Il rapporto
ravvicinato tra ospitante e ospitato,
combattuti tra l’istinto di Abele
(socializzazione) e quello di Caino
(difesa armata della privacy), è desti-
nato a finire a schifìo. E ciò quanto
più è piccolo lo spazio a disposizione.
«Perchè hai rifiutato l’invito in barca
dei Rossi?» chiese stupito un mio
amico alla moglie. «Perché ai Rossi ci
tengo e non ci voglio litigare!» rispo-
se l’illuminata donna. Nessuna amici-
zia resiste all’appiccicume e alle
regole sempre violate di una vacanza
in barca. 
La maggioranza degli esseri umani
preferisce essere ospitata, anzichè
ospitare: ciò perché così la partita fini-
sce uno a uno. «I Bianchi sono dei
rompiscatole, però, in fondo, sono bra-
vi: ci hanno ospitato». L’ospitante
invece perde due a zero: «I Verdi sono
asfissianti; e li abbiamo pure ospita-
ti!». Ma questo è niente: il dramma
autentico è che gli ospitati sono quasi

sempre preda della «Sindrome del
Maharajà deficiente»: ritengono un
diritto essere serviti e riveriti come
sceicchi, mentre di loro si impadroni-
sce una beatitudine idiota da regressio-
ne infantile. Tale sindrome fa sì che
essi, irresponsabilmente rilassati, di-
vengano incapaci:
A)di sorbire un caffè senza versarvelo
sul tappeto; 
B)di fumare una sigaretta senza bucar-
vi le tende; 
C)di non spanarvi il rubinetto del lava-
bo, torcendolo dalla parte sbagliata; 
D)di non dozzinarvi il servizio della
nonna, giunto indenne a voi, infran-
gendo la chicchera e il piattino fuoru-
sciti dalla cristalliera in loro onore. Ma
che dico! L’ospite è sacro, l’ospitalità
ha da essere regale: gli eroi di Omero
ricevevano con grandi onori gli ospiti,
che facevano ripartire onusti di doni
preziosi. Ma... non è stato Omero a
raccontarci dei Proci? 
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L’ora dello zingaro e il maharajá deficiente

Claudio Baglioni: vero o falso?
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«Ragazzo mio (come direbbe Ten-
co), ti piace Claudio Baglioni?». 

«Cerrrrtoche sì!» (risponderebbe
Greggio). Egli è bravo; si è fatto da
sé, non si è piazzato in un posto con la
raccomandazione. Guadagna perché
le sue canzoni piacciono e tu ragazzo,
come tanti altri, compri i suoi dischi.

Il disco è un prodotto che esiste per-
chè c’è un imprenditore (produttore
discografico) che noleggia lo studio
d’incisione, ingaggia e paga tecnici e
musicisti, la quota più consistente
ovviamente a Claudio, cantante e
autore. Il disco viene stampato e
distribuito (cioè mezzi grandi e picco-

li di trasporto lo fanno pervenire in
tutti i negozi di dischi d’Italia). Un
CD (vero) di Claudio lo lo paghi
35.000, uno falso, 8.000. Per retribui-
re l’impresa occorrono i soldi della
copia legale, che serviranno a produr-
re il prossimo disco. Se la spesa supe-
ra l’impresa, questa fallisce; poiché
non si può produrre in perdita, non si
faranno più dischi del tuo Claudio.
Certo che per far quadrare i soldi del-
la paghetta, la tentazione di comprare
il falso sul marciapiede è forte. Forte
perché il consumatore fa il suo inte-
resse e gioca al ribasso. «Chi disprez-
za compra» dicevano i nostri nonni. E
avevano ragione: una volta scelto
l’oggetto,il problema è quello di
«disprezzarlo» (dus, prefisso negativo
greco), farne scendere il prezzo per

portarselo via a due lire. Ma il falso è
delitto e, come tale, non paga. Ragaz-
zo mio, potrai prendere il diploma di
geometra copiando all’esame, ma
quando progetterai la casa, questa
crollerà. Le banconote false generano
inflazione (poiché se aumenta la carta
moneta in circolazione, ma l’oro di
riferimento è sempre lo stesso, la car-
ta perde valore d’acquisto). Il falso,
peraltro, essendo delitto, esercita il
suo fascino funesto. È una scorciatoia

troppo comoda per il successo. Beati
quelli che non si possono falsificare
(svelato il sogno segreto dei presiden-
ti di Football clubs: acquistare dal vu
cumpra’ una copia di Roberto Bag-
gio!). Però si esibiscono nelle serate
danzanti sosia di Elton John e di
Michael Jackson. Non è una trovata di
oggi. Anni fa De Sica bloccò l’uscita
di un suo film rifiutando di doppiarsi.
Il Produttore fece doppiare De Sica da
Carlo Croccolo e nessuno si accorse
del falso! C’erano una volta i pirati
Malesi (amati anche da Cesare Pave-
se). Oggi il pro-pro-nipote di San-
dokan, un lampo negli occhi di fuoco,
solleva la scimitarra (un barbaglio nel
sole) e spacca come cocomero un
computer IBM per poi farlo rifare pre-
ciso preciso dai suoi prodi. La tigre
risparmia sui costi della ricerca e sul
costo del lavoro (i tigrotti lavorano
sedici ore al giorno per una ciotola di
riso e un calcio in c...). Yanez esporta
i computers a un quarto del prezzo
IBM e la Perla di Labuan amministra
i conti nel Paradiso fiscale. Per com-
petere con quei costi gli operai occi-
dentali dovrebbero lavorare diciotto
ore giornaliere per mezza ciotola di
riso e due calci in c...; improbabile!
Un altro delitto nel campo della crea-
tività il falso lo compie violando il
diritto d’autore. Per ogni disco vendu-
to una percentuale va all’autore e, se
si suona in luogo pubblico occorre
riempire un bollettino della SIAE,
indicando autore ed editore dei brani
eseguiti. Insospettabili 007 eseguono
accurati controlli, e guai a sgarrare! E
pensare che -non esistendo all’epoca
questa legge, né l’ente preposto alla
tutela e all’incasso dei diritti d’auto-
re- per tirare a campare, Mozart si liti-
gava con Salieri le lezioni di piano
della contessina! Ragazzo mio, pensa-
ci un po’ su e poi ascoltiamoci un bel
disco di Claudio Baglioni (vero, mi
raccomando!). 
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