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Di gran carriera a cercare il Bianconiglio, chiedendolo al Cappellaio Matto o, perché no, al Leprotto Bisestile …
E’ questa (almeno) da un quindicennio – in allegorica estrema sintesi – la vana rincorsa alla lotta all’evasione
fiscale.
Alice ha dormito tranquilla in uno stato di intimo godimento, con Oreste in braccio, dissimulante sorrisi. E non
appena ha aperto gli occhi, il sogno è svanito. Ma per chi?
Per Lei e per Oreste il gatto? Oppure per lo Stregatto, il Brucaliffo, ecc.? O per tutti senza distinzione?
Una cosa sembra certa: non tutti si sono divertiti nel sogno! E oggi – da svegli (con la crisi) – ancor meno.
Quale inversione a U ha in mente la casta?
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Sincreti(ni)smo, al fine di acchiappare il Bianconiglio? o
(Sin)cretinismo, in vista di un dialogo col Brucaliffo?
**********
Mille occhi a trenta gradi (sulle norme ad hoc per la Casta) o Millepiedi a cento gradi (tutti bolliti, con la
Casta)?
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