
La sindrome della chiocciola colpisce ancora: Purtroppo è stato ricoverato 
d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea   il nostro collega Sergio Cavicchioni, 
stramazzato al suolo dopo aver brillantemente superato l’esame di informatica. 
Il giovane aveva perso quasi completamente l’uso della parola, tranne che per 
le espressioni  ESATTO ed ERRATO ripetute ossessivamente per più di tre ore 
filate. Ad una parente, accorsa prontamente  al nosocomio della capitale, è 
riuscito a  chiedere solo un emblematico  CONFERMI? Gli infermieri, che 
avevano pensato agli effetti di un virus informatico, hanno accertato che il 
paziente, una settimana prima del test , si era fatto tatuare sulla natica destra la 
scritta ECDL. Le analisi hanno evidenziato  poi che il Cavicchioni faceva uso di 
pixel in quantità superiore al consentito dalla Bossi Fini. Dopo una  ecografia 
ha chiesto di ripetere la simulazione. Il primario dell’ospedale ha diagnosticato 

una sindrome da chiocciola ed ha 
somministrato al malato due dosaggi 
di control-C tre volte al giorno prima 
dei pasti ed una passata di mouse 
su  gambe e braccia nel corso della 
mattinata e del pomeriggio. 

Voci di corridoio 

Il cielo in una stanza: si sapeva che non erano pochi quelli che avevano arricchito  l’arredo delle proprie stanze con 
mobilia aggiuntiva di ogni stile (al primo piano è stata portata anche una pendola alta quasi due metri, un acquario da 
80 litri con tanto di pesci tropicali ed una vasca per l’idromassaggio) ma nessuno poteva immaginare che  in una 
stanza del secondo piano, oltre ai prosciutti ed ai salami pendenti dal soffitto, fosse stato allestito addirittura  un forno 
a legna per la cottura di pizze di ogni tipo. La scoperta  è avvenuta  a seguito del reperimento di un ingente quantitativo 
di mozzarelle di bufala in uno dei corridoi della nostra Scuola. Pare che nella sola giornata di giovedì 15 gennaio 
siano state sfornate 12 “margherita”, 6 “capricciosa” e ben 22 “Napoli ”. Per gli interessati  è piuttosto facile individuare 
la stanza delle pizze: c’è un cartello che la rende inequivocabile, “ Per crocchette e supplì apertura dopo mezzanotte”.  

Le giovani leve della dirigenza pubblica stanno dimostrando un grande impegno non solo nelle 
aule didattiche ma anche nella veste di scrittori. E’ così che sono venuti  alla luce piccoli 
capolavori realizzati nell’ambito del corso di formazione e già disponibili in molte librerie. Ne 
riportiamo alcuni titoli: “Biliardino mon amour”; “To day I spicchio English too”;  “Sex in the 
SSAI” (versione integrale);  “Come ti maneggio il management”; “Storia dei partiti e storia 
dei rimasti”;  “Stop di petto: autobiografia di un atleta che fuori dalla SSAI non avrebbe 
mai potuto calpestare un campo di calcetto”; “Estasi a pranzo: come mangiare tutti i 
giorni le stesse cose, chiamarle con un nome diverso e sentirsi felici” 

Scrittori in erba 

Semplificazione del linguaggio istituzionale 

Pubblicato  finalmente il celeberrimo Acrostico sul rischio del Neobabelismo: “Fantasmagoriche iperbole 
neutralizzano i ritmi ergonomici, mentre osmosi nichilistiche e lungaggini citazionistiche apoditticamente organizzano 
sillogismi taumaturgici. Ogni tatticismo aulico libera eufemismi senza ermeneutica nell’ologramma nominalistico: 
traduco oramai ruvidi neologismi epigrafici realizzanti eutrofie metaforicamente ossimoree affinché letterarie liturgie 
amplifichino sciami euristici maldestramente professionali. Liberiamo insieme carismatici ideogrammi tuzioristicamente 
armonizzati.”  (FINIREMO NEL CAOS TOTALE SE NON TORNEREMO ALLA SEMPLICITA’) 

Dimagrire mangiando 

Dimagrire mangiando. Un gruppo di nutrizionisti della  Best Eat della North Carolina ha analizzato un piatto di 
rigatoni alla bucaniera servito alla Scuola. Sorprendenti i risultati organolettici: assenza totale di lipidi, di glucidi e di 
proteine; assenza di colori, di odori e di sapori; piccola presenza di carboidrati; il condimento basato esclusivamente su 
alcuni semi di pomodoro (12 a porzione). Il risultato dell’indagine,  di certo confortante per la salute dei corsisti-
avventori, ha indotto la celeberrima Weight Watchers a stipulare una convenzione con il cuoco della Scuola per alcuni 
stage negli Stati Uniti da inserire nel programma “dimagrire mangiando”.  

ISMI CONTEMPORANEI 

DOMANDISMO: irrefrenabile pulsione a formulare domande ai docenti. In fase acuta si può arrivare anche a quattro 
domande a seguire, anche  in fase postprandiale. Prescindendo dalle motivazioni sottese al fenomeno, è invece 
significativa la valutazione del rilievo delle domande  stesse nel contesto complessivo  dell’interesse della classe. Dati 
recenti indicano l’inutilità delle domande poste in una percentuale prossima al 96 per cento ed il trend risulta tuttora in 
crescita. La domanda più stravagante è stata posta in tema di management sul concetto di “fare squadra in una gara di 
sputi tra militari di leva pieni di autostima”. 



Caffè e sport, binomio superlativo. Il consigliere Scartecchia dopo una decina di caffè, tra 
macchiati, allungati, corretti e schiumati, è stato visto camminare a scatti in una delle aule della 
Scuola. Nel pomeriggio è stato fotografato mentre compiva il 142° giro di corsa del compendio 
“Veientana”, dopo di che è rientrato in stanza per un’oretta di flessioni. Per farlo addormentare 
è stato necessario un litro di Valium, una robusta catena ed una potente “ tortorata” tra capo e 
collo………..  

Relax al bar  

Arriva la formazione sul campo!  

Se ne parlava da tanto tempo ma ora  è entrata finalmente nel vivo la fase operativa della 
formazione sul campo. Non solo pandette, codici e cavilli giurisprudenziali. Da anni si è 
ritenuta inattuale ed inefficace una formazione basata esclusivamente sul diritto e si 
auspicava  un new deal che lasciasse spazio ad una formazione a tutto campo. Da lunedì 
12 marzo tutto questo è realtà, una splendida realtà. Un gruppo di consiglieri, tutti giuristi 
affermati, è stato avviato a raccogliere patate nel terreno Pocazza di Poggio Bustone, 
vicino Rieti. E’ seguito un tirocinio su ravanelli e peperoni presso l’Azienda Agricola 
Zeppola di  Amatrice che si concluderà il 30 aprile con la raccolta di fave e cicoria 
nell’Agro Pontino. Il master sulla raccolta del concime bovino da utilizzare nella coltura 
dei broccoli è stato programmato per il 6 maggio a Castel Porondolo  

EX CATHEDRA  

Il chiarissimo professor Belanti, storico di fama subcomunale, ha tenuto una interessante disamina di sintesi su 
un tema di grande attualità, quale quello relativo alla “prossemica postunitaria nel ciclo della catarsi 
paraistituzionale”. Purtroppo è da registrare come, nel corso della lezione, si sia verificato un principio di 
incendio che ha avvolto alcuni plaid e ben sei cuscini utilizzati dai colleghi in aula. Ad una prima ricostruzione dei 
fatti pare che fonte dell’incendio sia stato uno scaldino o una stufetta utilizzati nelle  ultime file dell’aula.  

Stile azzimato, impeccabile, anzi troppo:  

Risulta che a molti  dei consiglieri impegnati nella fase di tirocinio 
venga rivolta piuttosto frequentemente la richiesta di “un 
appartamento luminoso, bicamere, saloncino e doppi servizi”. Si è 
presto capito che la fastidiosa questione trova giustificazione 
nell’abbigliamento dei giovani dirigenti, preciso ed impeccabile, che 
però ha indotto molti cittadini a scambiarli per agenti della 
IMMOBILIARE TOSCANO. Al fine di evitare per il futuro simili 
malintesi è consigliabile un abbigliamento più casual. 

Primo della classe: Il suo impegno è totale: è riuscito a seguire tutte le lezioni, a prendere appunti perfino nelle 
due giornate di outdoor training. Zero assenze, in aula anche con la febbre a 40, la famiglia abbandonata, 
nessun amico, ma solo libri, studio e notti  trascorse a trasformare gli appunti in pagine word. E che goduria 
l’ultima domenica vissuta   nella applicazione della work breakdown structure al passaggio del fiume acido. 
Potete riconoscerlo per il grembiule blu con il fiocco bianco ed una padella da cucina sulla testa……… 

Grande successo della conferenza sulla comunicazione essenziale 

Stop alle esternazioni logorroiche, basta con le logomachie ipertrofiche, fine della iperverbalità autocelebrativa! 
Tutti convinti  che sia giunto il momento di procedere ad un cambio di rotta indirizzato alla nuova stagione della 
“comunicazione essenziale”. Questo il tema affrontato in un sintetico convegno che ha visto la partecipazione, 
a Roma, dei promotori di questa avveniristica forma di comunicazione, improntata alla sintesi, alla concretezza, 
alla essenzialità. La prolusione al convegno è stata tenuta dal professor Dicalastro che in sole tre ore ha 
puntualizzato in modo chiaro  il concetto della transcomunicazione; non di minor pregio gli interventi dei relatori 
Burdisso, Pace, Panceri, Pilat e Dellomo, che hanno posto l’accento sulla virtù della sintesi. Il sottosegretario 
Brodoso ha concluso i lavori accompagnato dalle guardie notturne. Alla proiezione delle prime seicento slide molti  
dei presenti hanno indossato il pigiama o la giacca da camera. 

Aggiornamento lezioni: la lezione di sociotica prevista per il 3 maggio è stata sostituita con la lezione di 
robotica.  

Il docente di diritto planetario dopo un tamponamento provocato mentre osservava alfa centauri sul GRA non 
presenzierà alla lezione del modulo “gli enti locali nelle galassie”.  Si recupererà pertanto la lezione di taglio e 
cucito 

? 
ULTIMISSIME  


