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Altri cataclismi che si erano verificati in Italia nei secoli 
successivi erano stati i terremoti di Catania, quello di 
Messina, quello di Belluno e poi ancora quello di Catania 
del ventottesimo secolo, in seguito al quale la città, com-
pletamente distrutta, era stata abbandonata. Nonostante 
questi guai prodotti dalla natura, ed altri un po' meno 
gravi causati dall'indole anarchica dei suoi abitanti1, 
l'Italia -come già s'è detto - ha continuato ad essere fino 
alla fine dell'Evo antico, ed è ancora oggi, uno dei paesi 
dove si vive meglio e si lavora di meno. Gli italiani, infatti, 
oltre alle festività riconosciute nel resto del mondo hanno 
delle festività loro proprie, i cosiddetti scioperi, che non 
compaiono in nessun calendario e non si sa nemmeno 
quanti siano e dove si verificheranno. L'origine degli 
scioperi si perde nella notte dei tempi, ma non sembra 
potersi riferire a motivi d'ordine religioso e nemmeno di 
protesta sociale2. Gli studiosi moderni sono piuttosto 
inclini a mettere in rapporto questa tradizione con 
un'altra ancora più 

 

 

1 Ottimi cuochi e ottimi cantanti, buoni camerieri, gli italiani, come tutti sanno, sono privi del 

senso dello Stato e incapaci di amministrarsi. Molti dei partiti politici che governarono quel beato 

paese in un remoto passato hanno lasciato la loro traccia nell'aneddotica popolare e nelle 

«barzellette». Alla fine del ventesimo secolo dell'Evo antico, per esempio, l'Italia fu governata per 

alcuni anni da un movimento di tifosi di un gioco detto foot-ball (pallapiede) che si chiamò «Forza 

Italia» in omaggio al grido delle folle. Pochi anni dopo, all'inizio del ventunesimo secolo, una 

ballerina brasiliana di passaggio nei teatri italiani fondò un partito politico chiamato «Viva la figa», 

che in sole quattro settimane vinse le elezioni e formò un governo di porno-star, papponi, piccoli 

impresari teatrali, viados e contrabbandieri di sigarette. Nel 2021, infine, la terza guerra mondiale 

non era ancora iniziata e gli italiani scelsero per governarli un certo Joe Comò, sospettato di essere 

il capo dei capi della cosiddetta mafia, che si era presentato agli elettori con un partito intitolato « 

Dio, Patria e Famiglia ». In seguito a quell'episodio l'Italia fu interdetta dalla Società delle Nazioni e 

messa sotto la tutela degli altri paesi europei: che l'amministrarono per quasi cinque secoli, fino 

all'avvento del Governo mondiale della Pace nel 2510. 
2 Un'antica interpretazione degli scioperi voleva che fossero una forma estrema di protesta dei 

cosiddetti «proletari» (lavoratori) contro i loro padroni «capitalisti», per danneggiarli e mandarli in 

rovina. Studi recenti sull'economia del mondo antico hanno potuto dimostrare, però, che nessun 

capitalista andò mai in rovina a causa degli scioperi, e hanno permesso di ricondurre quell'usanza 

nel suo contesto più appropriato, che è quello del folklore. Lo sciopero, secondo le teorie più 

aggiornate e credibili, non fu altro che un rito collettivo in cui si realizzavano, simultaneamente, le 

due massime aspirazioni degli italiani di ogni epoca: quella di « fare casino » - cioè disordine - e 

quella di « rompere i coglioni» di chi gli stava (e gli sta) vicino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


