
Direttore editoriale: Elso Simone Serpentini; direttore intermittente: Franco Baiocchi;
redattori: teramani noti e meno noti. Prodotto da IL TAVOLO DELLA SAPIENZA.

Autorizzazione Trib. di Teramo n. 544 del 18/12/2005. Inserito la domenica nel quotidiano “La Città”.

Nuovissima serie                               Numero 310                               20 novembre 2011

" SE NN ' AÈ PUTTANE POCHE C IA MANGHE "

SS AA N  BN  B RR AA ' ,  P' ,  P Ì N ZÌ N Z E C E  T U !E C E  T U !
Dobbiamo riconoscere che il Varrasso si
sta teramanizzando in fretta, molto in
fretta. Appena arrivò a Teramo sembrava
un alieno, non riusciva ad adattarsi molto
all'ambiente di cui conosceva assai poco
gli elementi caratterizzanti. Pensate che,
non conoscendo Sor Paolo, pensò di trat-
tarlo come un personaggio normale, al
quale si potesse chiedere conto delle cose
che diceva e scriveva, pretendendo rettifi-
che ad affermazioni satiriche e perciò
irreali, surreali o paradossali. Ma molto
in fretta ha capito persone e situazioni e,
anche usufruendo della pietra Lidia, che
è la pietra di paragone con la quale un
tempo si misurava la purezza dell'oro,
ormai si muove nel teramano come un

esperto navigatore tra le procelle. Così,
parlando dei parcheggi ospedalieri che
da tempo non si riesce a finire e la cui
apertura viene sempre, di continuo, dila-
zionata, ha mostrato di capire a chi rivol-
gersi per sperare che possano essere
inaugurati, così, come un perfetto tera-
mano autoctono, è sbottato in una invo-
cazione, non a San Massimo protettore
della sua città d'origine, L'Aquila, ma a
San Berardo, protettore di Teramo, la cui
festa è imminente e ha detto: "San Bra',"San Bra',
pìnzece tu!".pìnzece tu!". Il Sor Paolo, si sa, è pagano
indefesso e, lungi dalla santità, lascia fare
San Berardo... che è un collega graduato.
Perchè se aspettiamo il prof. miraMonti
da Pietracamela... perdiamo pure la fede.
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Il duo (quasi cabarettistico) Tancredi-
Morra è abituato a fare tutto da sé, così
i due artisti si sono messi personalmen-
te nel botteghino per fare i biglietti
d'ingresso per assistere al loro spetta-
colo comico. Da quando i loro due par-
titi non si fanno più la guerra, anzi da
quando sono diventati un partito solo.
Il clima è cambiato. Una volta Tancredi
e Morra militavano in due partiti diver-
si e contrapposti... e non poche volte
Morra, missino, aveva combattuto a
spada sguainata Tancredi, democristia-
no. Poi si sono alleati e fanno insieme
spettacolo, fieramente in competizione
con un altro ex democristiano, Gatti,
che fa compagnia a sé. Chi si reca a

comperare il biglietto d'ingresso per lo
spettacolo del duo Tancredi-Morra può
scegliere non tra PLATEA e GALLE-
RIA, ma tra TESSERA o PASSERA... e
in base a questa scelta viene poi indiriz-
zato da un paio di ESCORT nel rispet-
tivo settore. Lo spettacolo è gradevolis-
simo e ormai le repliche hanno supera-
to il centinaio. Ma quasi tutti gli spetta-
tori scelgono la TESSERA, e difatti ne
sono state consegnate in via dell’Umiltà
in Roma più di diecimila. La PASSERA
non la sceglie quasi nessuno, perché
ormai, dopo il declino del Gran Capo
Silvio, scegliendo la PASSERA non si fa
più carriera dentro il partito, mentre
scegliendo la TESSERA sì.
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Pompili urbanistico, poco perifrastico, gran
costruttore, costruttore di valore. Mette mat-
tone su mattone e fa una figura da… min-
chione, perché, pur non avendo competen-
za, mette in pratica quella scienza che con-
siste nel disegnare sulla carta, la prima la
seconda, e poi la terza e quarta, area di gran-
di abitazioni, e di ricche costruzioni, che
consentano alla città di progredire e ai
costruttori di arricchire. Gran Pompili, gran
signore, gran dispensatore, di idee così
tanto prodigiose e tanto per noi onerose, per
altri invece di grande rendimento, gran
Pompili, gran portento. Da dove è uscito
questo geniale inventore? Da un pianeta o

da un reattore? E' stato così proprio conce-
pito, o non era stato così all'inizio disegnato
ed è poi stato trasformato e come adesso è
diventato? Non sappiamo, ma lo ammiria-
mo, perché tra i tanti che non contan nien-
te, lui conta molto e ammetterlo dobbiamo.
A lui riverenti ci inchiniamo e preci e voti
rimettiamo, affinché di noi abbia pietà e non
ci riduca proprio in povertà. Quanto lui, fac-
cia quel che vuole, purché sia lui a consu-
mar le suole e soprattutto prende la decisio-
ne di pagarsi da sé… la risoluzione. Però per
fare tutto questo, smettesse certi abiti inde-
centi, a gusto di certi nostri compagni e
conoscenti.

L'avevano pensata veramente bene, in
regione. A dimostrazione che quando
c'è da pensare Chiodi e il suo schiera-
mento lo fanno molto bene. Pensateci
anche voi... a noi abruzzesi fanno
pagare il ripianamento della sanità
regionale, vuotando i nostri portafogli
per i ticket sanitari, l'aumento del bollo
automobilistico, di quello assicurativo,
delle ricette e delle visite specialisti-
che... e ai consiglieri regionali volevano
regalare, sempre a nostre spese, un
ipad ciascuno, anche a quelli che
sanno appena leggere e scrivere ma
guadagnano più di 11mila euro al

mese. D'altro canto, poveri consiglieri,
erano ridotti sul lastrico e dovevano
scrivere i loro pizzini sul rotolo della
carta igienica. Bisogna comprenderli.
Avrebbero avuto modo di scriverli su
uno strumento ipertecnologico e assai
efficiente. Però è nato un gran casino e
hanno dovuto fare marcia indietro.
Niente ipad, lo dovranno avere ed
usare, obbligatorio, ma se lo dovranno
pagare da sé, con i loro soldi. Però non
c'è problema: stanno studiando un
aumento delle retribuzioni dei consi-
glieri pari alla somma che serve per
comperarli. Quindi tutto a posto.
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