
 

 

I “meteoristi” 

 

di Pino Ferrante. Ho coniato per il titolo questo vocabolo per inveterato 

e spontaneo senso del pudore e, lo confesso, anche per far colpo 

sull’immaginario del lettore. Oggi accantono ogni cautela, desiderando 

assemblare il comico con l’utile. I meteoristi li chiamerò correttamente 

“petomani” ossia “scorreggioni”. Non corre dubbio che ancora in 

Italia esista la libertà di scorreggia, di bere vino e di fumare. Nessuno 

può conculcarla, perché il suo esercizio rientra fra quelli consentiti 

dalla legge e, per buona parte, espressione della natura. 

Ma se la ricerca scientifica dovesse accertarne la perniciosità sociale 

non sarebbe il caso di provvedere alla tutela della salute pubblica con 

mezzi appropriati? 

E’ accaduto col divieto di fumo in locali pubblici e con quello di 

somministrare alcolici ai minori e agli adulti in determinate occasioni: 

E’ rimasta la libertà assoluta di scorreggia, perché sinora non ha 

arrecato danno alcuno agli altri. Lo scorreggione potrà mantenerla, per 

mio parere, fino a quando la sua flatulenza non produrrà grave 

pericolo per la salute pubblica ma solo fastidio, puzza, imbarazzo, 

rossore e nient’altro. In caso contrario sarà legittimo l’intervento dello 

stato con la prevenzione e con la repressione del male attraverso l’uso 

di vaccini e la somministrazione di una terapia? Si dovrà imporre il 

vaccino agli amanti e ai partigiani della libertà oggi in circolazione con 

i loro sofismi nella lotta contro il covid? Il male circola e si diffonde 

attraverso la respirazione. Nessuno può imporci di tenere la bocca 

chiusa ma lo Stato può obbligarci al vaccino. Si tratta di due orifici del 

corpo, eguali e ineliminabili. L’uno vale l’altro e mi vaccinerei senza 

batter ciglio se la scienza dovesse accertare la perniciosità della 

flatulenza con i suoi effluvi perché amo il prossimo e non intendo 

sottrarmi a questa chiamata alle armi. Non ho alcuna libertà di arrecare 



 

 

danno agli altri. Questo è un sillogismo, facile e banale per chi ha 

orecchie e voglia di capire. 

Il riso e l’ilarità in questi tempi tristi sono una medicina dell’anima 

come lo furono le sonore scorregge di due anziani in occasione del 

funerale di un congiunto. Anche il divino Dante non ebbe alcun 

pudore nel poetizzare sulle funzioni del corpo dicendo nella Divina 

Commedia che “il cul fece trombetta” Ma io non sono Dante Alighieri 

e chiedo umilmente venia ai puri. 

 


