
Comunicato numero 1
Il viaggio

Amici, la mia proverbiale riservatezza mi ha impedito di
annunciarVi prima il mio piano di espatrio, ed ora sono qui a
confessarVi la mia fuga all'estero .
Fuga pianificata nella notte buia della repubblica italiana in cui
Silvio Berlusconi ridivenne il presidente del consiglio ,
nonostante... e non dico altro , non ho sufficiente spazio sull'hard
disk per elencare i nonostante ...
Dunque emigro , emigro nella culla della democrazia planetaria , gli
Stati Uniti che danno la possibilità a chiunque non sia negro e
povero di godere dei privilegi e dei diritti conquistati in anni
anni e anni di bombardamenti qua e là nel pianeta.
In realtà sarà solo una fuga temporanea di un paio di mesi , nella
speranza che entro fine marzo il nostro brevilineo premier venga
deposto e si faccia spazio a qualcun altro con un concetto piu'ùampio
della democrazia : che so anche il principe Emanuele Filiberto
risponderebbe al requisito menzionato...
Sono cosciente delle mie contraddizioni c'e'è gente che lascia paesi
ben meno vivibili a bordo di un gommone o di un peschereccio
spendendo i risparmi di una vita ed io invece me ne vado in aereo ,
pagato ed in business class o Magnifica come la chiama Alitalia.
Questo hanno organizzato per me e io obbedisco e mi adeguo ad
accettare "mestamente" tutto cio' che vado a descrivervi qui di
seguito:
ora mi trovo appunto sul volo AZ 626 con destinazione Chicago
decollato da Malpensa 1 ora e qualcosa fa , con circa un'ora di
ritardo ( Always Late In Takingoff Always Late In Arrive ) ...sono al
mio posto A6 in classe magnifica e sto ovviamente invadendo anche
il posto A5: la mia compagna di viaggio americana mi ha abbandonato
per qualche posto piu' in là dopo circa 5 minuti di conversazione
...riesco sempre a risultare interessante...
Era di una bellezza passata ma ormai trascorsa e da un pezzo pure ,
non che fosse granche'è , 55 anni minimo , una arrogante 4a
abbondante di reggiseno ed un'intrigante elastico con la dicitura
"Victoria's secret" che tracimava dai jeans...
Sono rimasto quindi solo ed abuso di un paio di posti che ho già reso
simili alla mia scrivania dell'ufficio riempendoli di cellophan
vari e giornali e cartacce etc. etc.
Con molta arroganza mi sono levato gli anfibi ( ma giuro che la
vegliarda intrigante se ne era andata prima ) e ho indossato i
calzini Alitalia ed ora faccio ginnastica roteando e sgranchendo le
dita dei piedi come se suonassi un pianoforte : ho sollevato il
poggia piedi , reclinato il sedile all'indietro e , sempre piu'ù nella
parte dell'uomo d'affari che di consueto viaggia in questa categoria
, ho chiesto del Vermentino e delle noccioline.
Mi atteggio ma secondo me si capisce che non sono avvezzo a questi
lussi dall'espressione beota che assumo di fronte ad ogni cosa che mi
porgono ... Vengo da una famiglia umile , di onesti lavoratori non
come me , e da un quartiere periferico di Milano ( Bruzzano ) : non ho
conosciuto la fame ma per me già non trovare I sedili senza sputi e



potermi quindi sedere sulla 70 ( per L.go Cairoli ) era un lusso da
piccolo , ora sono qui seduto in "Magnifica" ... su queste poltrone che
prima avevo visto solo sull'Alfa 75 del Boss del quartiere e' un po'
una favola…
Mi sono quasi sentito a disagio quando una hostess mi ha allungato
un sacchetto di nappa verde con dentro una scatola di acciaio stile
scatola dei biscotti di una volta: volevo dire "cazzo io sono venuto a
mani vuote..." , e mi sono alzato per baciarla sulle guance come
quando alla tua festa gli amici ti portano un regalo... poi ho aperto
e ho trovato la parure  per il viaggio : spazzolino dentifricio
pettine ( "hostess mi hai visto la testa ?!?!?!" ) , fazzolettini
mascherina etc. etc. etc.
A sapere che in areo mi regalavano tutta sta roba potevo portare una
valigia in meno ...
Quindi sorseggiando Vermentino ho atteso l'arrivo del menu che Vi
devo necessariamente citare ( se riesco lo rubo ! ) :

Noccioline da gustare con l'aperitivo preferito
( E' qui ci ho dato dentro col vermentino ! che

poi io non mi intendo di vini e quando mi
offrono il vermentino mi commuovo perchè mi viene

in mente la tragedia di Alfredino Rampi ,
il bimbo caduto in un pozzo artesiano 20 anni

fa . Lo so che era Vermicino e non Vermentino ma per
assonanza mi viene in mente e mi rattristo)

Lonzino stagionato guarnito con ventaglio di papaya
( Premetto che ad una prima scorsa del menu avevo letto che il

lonzino era guarito e non guarnito dal ventaglio di papaya e mi
immaginavo un maiale sudatissimo su un sedile in business con la
hostess che gli sventolava un ventaglio di papaya per cercare di

calmargli le scalmane....
Detto cio' il lonzino , che non so dirvi se stagionato o meno ,
albergava nel piatto insieme ad una specie di fetta di melone
svenuto, credo si trattasse "del ventaglio di papaya" ...visto

dall'alto il piatto sembrava o un quadro astratto o una pubblicità
dell'esselunga .... con quella cazzo di insalata riccia rossa che , a

parte sugli aerei , l'ho sempre vista solo nella gabbia dei
canarini...)

Crespelle gratinate carciofi e feta
(Questo piatto non mi ha sorpreso piu di tanto perchè salendo

sull'aereo e sbirciando in cabina mi era parso di vedere il
comandante che gratinava delle crespelle...)

Trofie al pomodoro pachino e foglie di basilico
( Cosa cazzo e' il pomodoro "pachino" ? Ho meditato a lungo e l'unica

cosa che mi è venuta in mente e' che il figlio di Mina lo chiamano
Pachino o qualcosa del genere , ma sti cazzo di pomodori pachini
sono esistiti fino ad ora a mia insaputa ... Il basilico ... piu' che

foglie si trattava di veri e propri Fogli di basilico ,A3 per



l'esattezza , ne ho rubati un paio e mi sono fatto un poncho per il
viaggio ...)

Scaloppe di tacchino alla Mediterranea con patate al forno e
fagiolini all'olio

(Una cosa che mi irrita nei menu e' quando si fa un riferimento
relativo spacciandolo per assoluto... Cosa cazzo vuol dire alla

mediterranea ??? Hai presente quanto e' vasto il mediterraneo , ti
pare che ci sia uno stile mediterraneo per cucinare il tacchino ?

probabilmente esistono popolazioni mediterranee che il tacchino
non lo possono nemmeno mangiare per motivazioni religiose , e

allora perchè devi fingere che mediterraneo sia un concetto noto ?
Scrivi "Scaloppe di tacchino alla maniera di mio zio Luciano " che

ha piu senso : io non conosco tuo zio tu si e gli hai tributato
l'onore di essere citato sul menù in forza di quell'incantevole

tacchino che ti cucinava da piccolo .Ma mediterraneo no . E' un
concetto di tutti e non significa nulla applicato alla cucina e

specie a questo cazzo di tacchino che , anche dopo averlo mangiato ,
non ho ancora capito come cazzo fosse fatto !)

Filetto di Storione al vapore aromatizzato al timo con tortino di
riso selvaggio e zucchine saltate

( Mi cascano le braccia , ma cerchiamo di soffermarci su ogni parte :
passi sul fatto che servite del filetto di Storione a 10.000 metri di

altezza e se e' innaturale volare per l'uomo figuriamoci per lo
storione ... ma passi . Chi e quando ha aromatizzato lo storione con

il vapore e il timo ? E' forse stata questa la causa del ritardo nel
decollo ? Stavate aromatizzando col timo o lo storione non ne voleva

sapere di salire sull'aereo ? E poi ... il riso "selvaggio" ! Qui mi
immagino una zuppiera di quelle da cartoni animati dove i

cannibali cuociono i bianchi , e la hostess che vestita con una
collana di ossa danza attorno alla pentola del riso ... O solo il riso
e' selvaggio ? E dove vive il riso selvaggio nella savana ? Guardate
forse vi credo sulle zucchine saltate , nel senso che dovevano essere

su un volo di ieri e poi , causa ritardo , sono saltate e ce le
ritroviamo nel menu noi oggi...!)

Assortimento di formaggi italiani accompagnati con frutta secca e
cruditees

( Come la fanno lunga per una fetta di taleggio e 1 carota cruda !
Pero' qui ci ho bevuto dietro dell'amarone e mi sono sentito un

signore .
Parafrasando un libro di Milani questo viaggio e' sempre piu

all'insegna del
"Vantarsi Bere alcoolici e illudere le .. hostess " ,illuderle che io

sia un ricco uomo d'affari anche se credo che I jeans sgualciti e gli
anfibi qualche cosa lascino sospettare...)

Open bar con offerta di dolci caffe' espresso e cioccolatini
(Sono passati con la brocca del caffe e mi hanno chiesto se lo volevo
espresso : chiaro che si , neanche mia madre mi ha mai viziato cosi ,



io mi faccio adottare dall'Alitalia o devo per forza essere parente di
Lunardi ?! Qui e' il delirio del superfluo e del lusso !)

Io non so chi scriva i testi dei menu alitalia , che somigliano molto
a qualsiasi menu di matrimonio o di convention ( e' sempre valida la
formula… quando nei menu si parla di vellutata tira aria di
inculata... ) , ma dev'essere un lavoro umiliante : cercare di fare
della poesia su quattro verdure un pesce o un tacchino dev'essere
davvero frustrante , spero i sindacati si prendano cura della
dignità di questi lavoratori .
Mentre "pasteggiavo" ( dicono cosi I ricchi ? ) sui monitor passava
un'improbabile documentario su Claudios e Andrea , 2 pastori di Lama
peruviani che portavano a pascolo il loro gregge per le montagne
del Matchu Pitchu ; dopo 20 minuti di questo documentario ho sperato
ci fosse un amico di Osama a bordo ....non e' cosi che si combattono i
terroristi : questo tipo di trasmissioni fa annoiare la gente che come
diversivo dirotta si da fuoco o si fa esplodere , dagli torto ...
Comunque mi sono strafogato tutto quello che hanno portato e ho
bevuto come se fossi di Treviso , oscillando tra una doppia
personalità nella valutazione delle cose, probabilmente in balia di
amarone e vermentino ...
Una prima personalità cosciente e civile , politically correct e di
sinistra , in cui ad ogni forchettata fuoriusciva un po' di senso di
colpa per la fame nel mondo e le guerre.
Una seconda personalità , giustificabile solo sotto l'effetto
dell'alcool , arrogante e di destra in cui volevo dire alla hostess
che non finivo le crespelle di tirarle pure in economy al bestiame,
"che se le litighino quegli straccioni ..."
Ora mi prendo una pausa di riflessione , che non so ancora se
espletare in business o in economy e poi mi comincia il film (
Glitter ) , riprendero'ò piu'ù tardi e Vi tengo aggiornati ...

Ho espletato I miei bisogni nel cesso in business e quando ho visto
il mio prodottino sparire risucchiato nel vuoto volevo chiedere al
comandante se poteva sorvolare un attimo Arcore per dirigerlo dove
dico io...
A dire il vero avevo pianificato qualcosa di piu in caso di attacco
terroristico :
- Volevo viaggiare con un porceddu sardo nel bagaglio a mano ,

cosi' nel caso terroristi musulmani si fossero impadroniti
dell'aereo avrei tirato fuori il mio bel porceddu e gliel'avrei
mostrato contro , come il crocifisso ai vampiri , per farli
desistere...

- Nel caso questo non fosse servito sarebbe scattato il piano B : Ok
dobbiamo morire per la Jihad , Allah e' grande ; Maometto e' il
profeta e tutto il resto . Date per buone queste premesse , perche'
non scegliere come obiettivo la casetta o l'ufficietto di chi ha
detto che siete una civilta' inferiore ? Avremo un fratello a terra
che riesce a farci sapere dove si trova in questo momento il
simpatico nano di Arcore , no ? Secondo me non serve nemmeno un
fratello musulmano , scemo com'e' anche il fratello del nano ce lo



dice..Dirigiamo questo Boeing su di Lui e io voglio stare in
cabina col culo fuori , se devo morire muoio da eroe...

Dunque e' passata qualche oretta che ho trascorso un po' dormendo , di
Glitter ho visto 2 scene poi sono scoppiato in un sonno dirotto di
un paio d'ore , dopo il quale mi sono sciroppato ( il termine giusto
visto il film melenso e scontato ) Serendipity ...
Di sequito "Il caso dello scorpione di Giada " che ha risollevato
notevolmente il livello cinematografico della traversata...Woody
Allen è sempre Woody Allen .
Ora mi accingo ad assaporare lo spuntino mentre dovrebbero mancare
un paio d'ore all'arrivo a Chicago e sotto di noi c'è una immensa
distesa di ghiaccio e desolazione , che neanche Inter - Dinamo Kiev (
quando l'Inter faceva la coppa campioni e restava dentro fino a
Gennaio .... parlo di anni fa ) c'era cosi poca gente ...
Lo spuntino ...piu che la composizione che vorrebbe essere sembra la
decomposizione di frutta e verdure direttamente sui nostri tavolini
dal... sacchetto dell'umido.
Passi per le prugne secche e per i due iceberg di grana che piu di
tanto non si possono presentare bene , ma quella carota malconcia e
quel gambo di sedano sembrano scene surreali infantili , quando nei
cartoni c'era la rissa tra i gatti tra i bidoni dell'immondizia e si
levavano in aria lische e torsoli che su questi piatti avrebbero
avuto il loro perche'è.
Comunque ho ingerito quasi tutto ed ora mi appresto a compilare il
mio bel modulino per sbarcare negli states ....
Per I pochi che non lo sanno quando si va negli States , prima di
sbarcare bisogna compilare una sorta di contratto con il governo
americano in cui si dichiara sommariamente di avere un passato
pulito e ci si impegna formalmente a comportarsi rettamente durante
il soggiorno negli US.
Con chiaro senso della storia da qualche anno sono state abolite le
domande circa una militanza nel partito comunista del proprio
paese, domande che sono pero rimaste nel questionario di richiesta
della Green Card , la residenza a tempo indeterminato negli Stati
Uniti.
Parentesi : quando si fa domanda di Green Card bisogna dichiarare che
non si intende avvalersi di strutture ospedaliere pubbliche una
volta ottenuta la residenza :se devi venir qui a star male e pesare
sui nostri conti te ne stai a casa tua . Ma chi l'ha scritto il
questionario Formigoni ?

Vi cito solamente le domande piu significative del modulo di sbarco
(I-94W Italian) e 6059B (013194)

11. Porto con me frutta piante carni prodotti alimentari terra
uccelli lumache animali vivi prodotti agricoli abbiamo visitato
poderi e fattorie fuori dagli USA

Ebbene si: in gita di classe in 3a elementare sono stato in una
fattoria vicino a Pioltello - Cascina Rosina se non ricordo male e ho



visto come si fa la mozzarella , ma percheè lo vogliono sapere ? Non
c'eè un riferimento temporale nella domanda , puo essere che io sia
indesiderato perchè 20 anni fa ho imparato come si tira la treccia di
formaggio ? Erano informazioni confidenziali ? Chiedo se posso
chiamare un compagno delle elementari che so aver visitato di
recente gli US e chiedo se lui ha messo si o no…

A) E' affetto da malattia contagiosa da disturbi fisici o mentali fa
abuso di stupefacenti o e' tossicomane ?

Ho l'unghia dell'alluce sinistro tutta nera a causa di pestone
rimediato durante una partita di calcetto , per me e' un disturbo
fisico anche perche' mi fa male , ma come si traduce pestone ? e
alluce?  Ho notato , seriamente , una cosa positiva in questa domanda
: si chiede se fa "abuso" di stupefacenti e non "uso" ,  quasi ci fosse
della tolleranza sull'uso non smodato delle droghe. Credo che
dovremo inviare Gasparri , ahimè il ministro Gasparri..., a fare un
master di tolleranza negli States ...

B) E' mai stato arrestato o condannato per avere commesso un'azione
depravata o una violazione relativa ad una sostanza controllata;
arrestato o condannato per due  o piu reati per i quali la sentenza
complessiva di reclusione sia stata di 5 anni o superiore; ha
trafficato in sostanze controllate; o intende svolgere negli Stati
Uniti attività criminali o immorali ?

Si all'ultima , puoò essere che capiti che io mi debba masturbare , ma
e' considerato immorale ? Lo chiedo alla Hostess o al capitano ? O
forse è meglio che aspetti gli intellettuali dell'Immigration US coi
quali posso discutere amabilmente di moralità e immoralità ? Non
sanno forse che stanno parlando con l'autore di " Kamasutra per uno
" ?

C) Ha mai svolto o svolge attività di spionaggio o
sabotaggio;attività terroristiche;genocidio;o fra il 1933 ed il 1945 ha
preso parte in qualsiasi modo alle persecuzioni associate alla
Germania nazista ed ai suoi alleati ?

Sul sabotaggio si , una volta ho sgonfiato le gomme della bici a uno
che l'aveva legata davanti al mio cancello di casa e non riuscivo ad
entrare e poi quando qualcuno parcheggia in doppia fila o in modo
da bloccarmi , se l'auto ha un valore superiore ai 35 milioni , gli
sputo sulla maniglia della portiera. Genocidio non mi e' mai
capitata l'occasione ma non si sa mai, ho una forte antipatia per
tutto il Nord Est italiano , per ora non ricorrerei al genocidio ma
magari invecchiando mi incattivisco ...

D) Cerca lavoro negli Stati Uniti e' mai stato espulso o deportato èe'
mai stato espulso in passato dagli Stati Uniti : ha ottenuto o ha
cercato di ottenere un visto o di essere ammesso negli stati uniti
mediante frode o falsa dichiarazione ?



No qui no , se non contano le espulsioni a calcetto sono pulito , ma
visto che contano le informazioni che ho sulla mozzarella mi sa che
contano anche quelle a calcetto...

E) Ha mai trattenuto/sottratto un minore alla custodia di un
cittadino americano al quale era stata affidata legalmente la
custodia del minore ?

Non ancora ma se trovo una bella 17enne che si lascia sottrarre
perche no , tanto devo indicarlo sul modulo la prossima volta …che
vengo, mica si fanno processi alle intenzioni qui ...capito male dite
?

G) Ha mai rivendicato lìimmunità per sottrarsi ad un'azione penale ?

No , ma questo significa che Berlusconi , Previti , Dell'Utri e tutti
quei simpatici personaggini del nostro buongoverno non possono
entrare negli Stati Uniti ?  Se cosi fosse comincio a riconsiderare
l'opione che ho di questo paese .

Dichiaro di aver letto e compreso tutte le domande e le avvertenze di
cui sopra . Dichiaro inoltre che , per quanto mi risulta , le risposte
fornite sono corrette e rispondono a verità.

Come "per quanto mi risulta " ?  C'e' qualcosa su di me e la mia vita
che puo non risultarmi ? E a chi risulta allora ? Ma allora a me
possono risultare cose di altri ? E allora perche non puo compilarmi
il modulo la signorina di fianco , non sa tutto di me ma tanto poi
dice "per  quanto mi risulta" e diventa tutto valido...

IL viaggio e' terminato mi spiaceva scendere era tutto cosi comodo ,
volevo autosequestrarmi sull'aereo e prendermi in ostaggio da solo ,
poi ho capito che era un controsenso , non si puo mica
contemporaneamente essere sia il sequestrato che il sequestratore e'
come se un presidente del consiglio si nominasse da solo ministro
degli esteri e dicesse "sono la persona giusta nel posto giusto..."
Siamo o non siamo persone civili ?


