
I bene�ci delle sfumature
Dott.ssa Pazzesca, voi c’avete Minosse 
e Caronte che ve le fanno a peperino. 
Il resto del mondo, quest’estate, c’ha 
un libro che le ha demolite a tutti. Si 
intitola “50 Sfumature di Grigio” e narra 
le avventure di una acerba giovincella e 
di un miliardario di 27 anni (LMS). La 
giovincella viene da egli iniziata all’arte 
del bondaggio (cit.). Lei se lo è letto sto 
libro? Ci dà un suo parere? Ma è tutta sta 
cosa cool che il mondo dice o na boiata 
atomica? E perché tutte le donne che 
se lo so letto mi dicono “gli uomini ne 
hanno bene�ciato tantissimo da questo 
libro”. E a me gnente? Mi aiuti a capire. 
Cordialmente dall’Inghilterra.

 Riccardo

Diar Riccard, caschi a faciolo perché 

casuarmente avo deciso de anna’ alla 

presentazzione. Stavamo io, Marusca, 

Minosse, Caronte e na marea de donne 

‘nfoiate. Amo provato a capicce quarcosa, 

trama �tta, rete senzuale, sta cosa n po’ 

perverza che però a provi e te carza a 

pennello. Poi Marusca ha chiesto ‘n ingrese 

ando’ stavano e corde de IUTA, c’hanno 

guardato male e amo capito che stavamo 

a li sardi de GRIGGIOPERLA. Poi sì, pure 

l’omini hanno bene�ciato, che ce stava 

l’offerta ar reparto mutanne. 

La parte de me che sta bbene
Cara Boostarella, a quanno la posta der 
fegato? Perché er core è l’unica parte de 
me che sta bbene, da quanno che sta in 
frizer. Cor fegato invece ‘na camboggia... 

Vabbè che me magno la qualunque, seguo 
la dieta Mancoalikan, ma er probblema 
è che o vado sur penale o me se fa er 
patefuagrà. Che posso fa?

 Ornella

A sto giro c’ho capito poco, Orne’. Co-

munque, dice er saggio (mipadre): se a 

sambuca a piazzi ‘n frizer, po’ esse che 

nun se congela. Ma se nun provi, nun ce 

o saprai mai. Er core tuo me sa che sta 

ancora a sanguina’ da quaa vorta che sai 

te. Pija a sambuca, vai dar responsabile: 

se nun s’è congelata fateve ‘n cicchetto, 

altrimenti poi sempre dajela n testa. Piano 

però, che sennò vai sur penale e stamo 

capo a dodici. 

Nun so’ felisce. Perché?
A Boo’, spiegame na cosa. C’ho un marito 
bello e fedele, un lavoro che me piasce, 
manco devo da paga’ er mutuo che a casa è 
de proprietà. Gli amichi? Nun mancano, e 
se devo dilla tutta c’ho trentanove anni e 
so tutto sommato caruccetta: bionda, occhi 
blu, taglia42, cosce de na quindicenne. 
Perché nun so’ felisce? Cioè acapito, a 
vorte me annoio. 

 Camille

A Cami’, si nun sei felisce quarcosa te 

manca pure si c’hai tutto. Leggevo de na 

certa MADAM BOVARA che pure a lei nun je 

mancava gnente, poi mi’padre ha pijato er 

libbro che je serviva na zeppa e mo’ nun se 

trova più. Però �no a dov’ero arivata pure 

lei s’annoiava na cifra, magari si to leggi 

tutto vedi lei come ha fatto. Te abbacio.
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A ‘BOOSTA
DER CORE

Problemi di cuore? 
Chiedete un consiglio a 

boostapazzesca@paesesera.it
Boosta ogni mese risponderà 

alle vostre domande
 www.paesesera.it/Blog
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Beni con�scati
Lo Stato paga 21mila euro al mese per 
l’af�tto della sede romana dell’Agenzia 
dei beni con�scati. Eppure, come ha 
rivelato Paese Sera, il presidente Caruso 
avrebbe individuato una nuova sede a 
Prati dove ci sono tre locali mai asse-
gnati a seguito della con�sca e occupati 
abusivamente. Che non si riescono a 
sgomberare. Basterebbe applicare la 
Legge Rognoni-La Torre per permettere 
allo Stato di risparmiare, solo in questo 
caso, 295mila euro l’anno. 

Teatri di cintura
Una delibera che ha subito entusiasma-
to destra e pezzi di sinistra, ma che 
nessuno ha visto. È durato un mese il 
travaglio per poter leggere la delibera 
che “rivoluziona” gli ex teatri di cintura 
(e non solo). Sul �nire di luglio, dopo la 
battaglia per la trasparenza condotta da 
Paese Sera e dalle compagnie romane, 
l’assessore comunale alla Cultura Gaspe-
rini ha pubblicato il documento. Che 
ha deluso gli operatori e ha costretto 
al passo indietro molti sostenitori della 
prima ora. La partita è appena iniziata.

Il caso Piccolo
Samuele Piccolo (Pdl) lascia il consiglio 
comunale. Le sue dimissioni, formulate 
con una lettera al sindaco Alemanno in 
cui professa la propria innocenza, seguo-
no l’inchiesta della magistratura con la 
quale l’ex vicepresidente dell’assemblea 
capitolina è �nito ai domiciliari con 
le accuse di associazione a delinquere 
e �nanziamento illecito ai partiti. Al 
posto di Piccolo in consiglio siede oggi 
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