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FAVOLA 

 

 

 

Acrilico  

 

Nel parlamento degli animali si era di nuovo scatenata la solita disputa. 

Se le galline dicevano “cok”, le oche volevano “cuk” e siccome nessuno voleva arrendersi, tutte le 

discussioni finivano con urla, insulti e persino con tafferugli che facevano volare le piume. Così tutti 

gli affari venivano trascinati avanti per anni, scombinati, e attraverso mille modifiche stravolti fino 

all’assurdo. 

 

Ma chi se ne frega, gli affari privati hanno la precedenza. 

Esisteva tuttavia il consiglio dei vecchi dove girovagavano lupi sdentati, ma avvolti in pellice di 

pecora alla moda, volpi puzzolenti scrutanti stupide oche, altri animali nei manti d’argento 

spulciavano le loro logore pellicce, asini storpi e cavalli zoppi sembravano soltanto aspettare lo 

scorticatore. A proposito della morale sul lavoro non erano però superiori alla prima camera. I 

vecchi erano magari più abili nell’arte dell’intrigo e avevano delle maniere più grezze, ma anche 

loro preservavano soprattutto i loro interessi privati. 

Giri a vuoto in multipacco e a prezzo doppio. 

Nel caso che qualcosa nello stato andasse storto o non andasse per niente, le due camere 

concordavano che era il governo e soltanto lui ad averne la colpa. 



E quando lo stato andava finalmente in bancarotta, gli uffici pubblici erano stracolmi di carta, carta 

che d’altra parte mancava nelle scuole, che poi non era importante perchè gli insegnanti 

scioperavano da mesi.  

E quando lo stato minacciava di sprofondare di nuovo nel caos, il governo veniva dismesso. 

Avveniva una piccola “arroccata”, e il gioco iniziava da capo. Ogni tanto si alzava un elefante (noto 

per la sua intelligenza) che chiedeva delle riforme... ah!, ma veniva rapidamente passato nel 

tritacarne perchè le riforme, no!, non le voleva proprio nessuno, perchè qualcuno avrebbe potuto 

perdere i suoi privilegi. 

 

Quando un governo era totalmente logoro, allora si votava per un nuovo parlamento. 

Il sistema elettorale era semplice: ogni specie di animali aveva due seggi in parlamento e questo era 

l’usanza dai tempi dell’arca di Noè... A 600 seggi corrispondono 300 partiti,  considerando poi che 

ogni specie parla una lingua diversa, ma questo è irrilevante, perchè nessuno ascolta l’altro 

....ecco...il “parlamento” ha a che fare col “parlare” e non con l’ “ascoltare”. E così tengono i loro 

monologhi da tremila anni, davanti ad una aula quasi deserta. La maggior parte è impegnata 

altrove, per esempio le eco-oche attualmente partecipano ad una conferenza sul clima per la 

produzione di aria calda. 

 

Ma ogni volta che la situazione volge al peggio, appare un salvatore. 

A volte si tratta di un elefante, di un leone o persino di un’aquila o qualsiasi altra creatura celeste 

che promette di rimuovere a fondo il letame dal porcile. 

Con entusiasmo tutti partecipano, ma per impedire di rimuovere il proprio letame o loro stessi. O 

magari si potrebbe semplicemente interrogare il popolo, chiedendo se finalmente si potesse 

eliminare il letame... 

Chiedere al popolo? 

 

Ma il popolo, da dove dovrebbe attingere tanta saggezza se essa manca già ai suoi rappresentanti? 

No!, e ancora no, allora preferibilmente nuove elezioni... 

E la lagna inizia da capo. Lupi e pecore ululano insieme, le volpi si pisciano adosso, il piccolo grillo 

frigna, promettendo al popolo le stelle, le galline si contendono l’ultimo verme e i cani danno la 

caccia all’innocente coniglio, e tutti insieme maledicono l’angelo venuto da Babilonia per salvare il 

paese e il suo popolo. 

 

Tutti i parlamentari urlano all’unisono: “il popolo siamo noi e non vogliamo essere salvati.” 

“Ma che casino nel regno degli animali ! ” mormora, scuotendo la testa, il custode del giardino 

zoologico. 


