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Sta' a guarda' er capello  
 

    La contemporaneità di due fatti, uno gigantesco coma la truffa dei petroli e l'altro al suo 

confronto assai modesto come l'applicazione della ricevuta fiscale anche ai parrucchieri per signora, 

ci ha messo in moto la fantasia. Chiariamo anzitutto il nostro incondizionato, favore ad ogni 

provvedimento che tenda a far pagare le tasse a chi, non essendo lavoratore dipendente, ha la 

possibilità di sfuggire al fisco: sacrifichiamo volentieri a questa giusta causa lo scontato aumento 

dei prezzi della nostra messa in piega. M a perché solo ai parrucchieri per signora e non anche ai 

barbieri per uomo? Forse gioca l'idea che tutto sommato le donne possono sempre far da sé o tenere 

il capello lungo, mentre il maschio...A Roma si dice «sta' a guarda' er capello» per dire di un tipo 

pignolo che bada ai particolari mentre gli sfugge l'essenziale. D'accordo, non ne faremo un caso da 

legge di parità, ma anche queste piccolezze hanno un significato.  

Tanto più che potrebbero accadere cose turche: guardie di finanza che, loro sì, guardano al capello, 

si fanno dare la ricevuta e controllano se figura il taglio o non si contrabbandi per cachet una vera e 

propria tintura. Mêches e permanenti clandestine, «fiamme gialle» scrupolosissime che mandano la 

moglie dalla parrucchiera del quartiere per vedere se la Laura ci hai l blocchetto o se tira via. 

Potrebbe venirne fuori un altro «mercato sommerso», magari dovremo dimostrare che una testa ben 

curata è frutto di un sapiente maneggio del phon casalingo e non di una prestazione professionale 

esentasse. Sono prevedibili ex-colonnelli di finanza che aprono grandiosi saloni da coiffeur 

mettendosi in privato, manicure sotto sequestro, sciampiste vincolate dal segreto istruttorio e 

terremoti nel governo perché la moglie di un ministro ha uno chignon di troppo.  

Chissà: forse un mondo di corrotti che da anni lucra su tutto senza che si vada mai veramente in 

fondo di uno scandalo, potrebbe crollare a causa di un losco traffico di permanenti.  

Per un capello, finalmente. Un sogno, una fantasia appunto. La realtà è che il governo recupera sulla 

nostra messa in piega (e sulle nostre pensioni minime, sulle nostre tariffe telefoniche, sulle nostre 

sigarette, sulla nostra benzina, sulle nostre tariffe degli autobus, su tutto il carovita che ne seguirà) 

quello che si è fatto scappare non solo dagli evasori, ma da truffatori ben protetti. A questo punto, 

andarsi a fare il taglio un po' più spesso diventa un fatto patriottico, come l'oro alla Patria. Sappiamo 

bene che economicamente non funziona così, ma come evitare che il comune cittadino metta 

insieme tutte queste cose, e si senta gabellato due volte?  
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