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NON TUTTO IL SUD 
              VIENE PER NUOCERE 

 

 
 

I RACCONTI PIÙ BELLI E DIVERTENTI 

Tutti da ridere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gli ultimi fatti e misfatti  dalla "terronia centrale" nei divertenti racconti di 

un promettente umorista. Un ritratto inedito della gente del sud con il suo 

modo filosofico di affrontare i problemi quotidiani  e la sua leggendaria arte di 
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arrangiarsi ....  Un libro che continua il divertentissimo e mai dimenticato filone 

di "così parlò Bellavista",  "speriamo che me la cavi" e “Benvenuti al sud”. 
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UN UOMO D’AFFARI 

 

   

 

    Chiunque l’avesse visto in giro sempre con 4 - 5 bambini dietro di varia età e 

“grandezza”, piuttosto chiassosi e mal vestiti, tutto avrebbe potuto immaginare 

tranne che fosse un uomo d’affari. 

    - Chi Totonno, ‘o regiolaro, uomo d’affari? Ma fatemi il piacere! 

    - Voi scherzate, quello tiene pure i biglietti da visita con tanto di numero di 

cellulare! 

  Ed infatti erano molti quelli che potevano giurare d’aver visto i suoi biglietti 

da visita su cartoncino filigranato, ben stampati e con indirizzo e numero di 

telefono. Di che affari si trattasse non era specificato, né c’erano molti in giro 

in grado di dare qualche delucidazione a riguardo.  

 

 Nessuno mai lo aveva visto portare merce di alcun genere, né campionari o 

cataloghi, né si era saputo di negozi o di depositi da lui aperti in qualche parte 

della città. Sì, lo si era visto qualche volta confabulare con gente importante (lo 

si intuiva dal loro abbigliamento o dai gioielli esibiti con sfarzo), o fare delle 

telefonate sospette in piazza attorniato dalla sua “banda” di figli, che si 

disponevano intorno alla cabina telefonica come guardie del corpo, ma niente di 

più. 

    Totonno non faceva caso alle male lingue. Era un lusso, diceva lui, che si 

potevano permettere  quelli che avevano il portafoglio gonfio e a fine mese non 

c’era nessuno che gli infilasse le cambiali sotto la porta. L’invidia, si sa, “è il 

vero motore che fa girare il mondo” e perciò egli tirava diritto per la sua 

strada senza badare troppo a quello che si diceva in giro.  

 

 Purtroppo, i guai erano ben altri, il vero problema era il lavoro che non c’era. 

Una volta faceva il piastrellista, che in dialetto si chiamava “regiolaro”, e da ciò 

il nome, ma ormai faticava a trovare lavoro; lui diceva per via delle mani 
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deformate da un’artrosi, ma la verità era che non lo chiamavano più per vie di 

certe “discussioni” che aveva avuto con alcuni costruttori che se l’erano legata 

al dito. 

 Poi da quando erano arrivati questi extracomunitari, rumeni, bulgari, nord e 

sud africani ecc., non si trovava nemmeno un posto di lavapiatti perché si 

accontentavano di quattro soldi e lavorare significava patire la fame, tale e 

quale. 

  

 La sua sfortuna era quella di avere una moglie prolificissima, che non la 

nemmeno toccavi, che zac usciva incinta!   

 9 figli gli aveva dato, di cui solo (per fortuna o per sfortuna, a seconda dei 

punti di vista) 7 vivi, sicché Totonno, a volte, teneva persino paura a guardarla 

“troppo” per il timore di ingravidarla di nuovo!  

 

 Certi ricchi si affannavano, si affannavano ... tutti giorni ... per avere un 

bambino, ma senza risultati. I giornali dicevamo che ben 3 coppie su 10 erano 

sterili!  Ed invece lui aveva “Miss fertilità”. Bastava toccarla e  nel giro di 9 

mesi ti scodellava un altro bambino con una precisione che sembrava un orologio 

Svizzero. Con sua moglie si poteva andare … tranquilli solo quando era già 

incinta.  

 Che volete? Si sa, ad ognuno il Signore ha dato una croce da portare su 

questa terra, a chi aveva dato un figlio handicappato, a chi una moglie ubriacona 

o infedele, a chi la mania della corsa dei cavalli, a lui era toccato quella della 

moglie super-fertile. Bisogna rassegnarsi al voler di Dio e sperare sempre nella 

divina provvidenza. 

 

   Quel pomeriggio erano tutti a casa, quando sentirono bussare alla porta. 

Ciro, il più grande dei suoi figli, svelto come un gatto, si alzò e corse ad aprire. 

Era la generalessa.  

 
 No state tranquilli, non ha mai comandato un plotone di soldati. Il nome le 

viene dal fatto che suo marito era un generale dell’esercito e, per una forma di 

riverenza, l’opinione pubblica  aveva esteso il titolo anche alla moglie.   

   - Potrei parlare con papà? - Fece la donna con uno smagliante sorriso. 
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 Ciro la fece accomodare in soggiorno, o meglio in uno stanzone scuro e male 

arredato che essi si ostinavano a chiamare soggiorno. Infatti Totonno abitava 

in una casa molto modesta, a piano terra, alla periferia di Ciucciano, a  pochi Km 

da Napoli.  

   Totonno appena fu avvisato della visita si precipitò nel soggiorno. Salutò la 

donna con vari inchini ossequiosi e, poi, le offrì da bere. La generalessa, data 

un’occhiata alla vecchia cristalliera, in cui tenevano i bicchieri, polverosa e 

piena di cacche di mosche, rifiutò decisa con un pretesto.  

 

   - Che bei bambini, son tutti figli vostri? 

   - Sono sette, cinque qua e due in trasferta, e sono la mia delizia e la mia 

croce - rispose Totonno filosofico - Il Signore o ti manda tanti soldi o ti manda 

tanti figli.  Mai tutte e due cose insieme! 

 

   - Ma non vi farebbe piacere che un vostro figlio andasse a scuola, non dico le 

scuole elementari, ma l’università, fosse ben vestito, pulito e mangiasse tutti i 

giorni? 

   - Signora, credetemi, li tengo tutte dentro o core, ma che gli posso offrire 

io? Una vita di stenti, di fame e di disoccupazione ...  io mi farei tagliare pure 

un braccio piuttosto che .... ma è per loro, signora, lo faccio  per loro, che vanno 

a fare un’altra vita. 

   - La signora Tanina mi ha detto ... 

   - Voi avete qualche preferenza particolare? 

 

 La generalessa si fermò un istante e incominciò a passare in rassegna i piccoli 

quasi fossero un plotone di soldati. I bambini intimoriti da quello sguardo si 

raggrupparono, nascondendosi dietro il padre. 

   - Mi piace questo - Fece infine la generalessa indicando Raffaele, il più 

piccolo dei figli di Totonno. Al che il bambino, timido, si fece piccolo piccolo 

dietro una gamba del padre. 

   - Signora vi siete scelto proprio il più bello ed il più sano, questo è il cocco di 

papà.  

   - E quanto sarebbe il regalino che dovrei dare per aiutarvi a tirare su gli altri 

sei? 

   - Signora, credetemi, nel dire queste cose mi piange il cuore, se non fosse 

per la fame, per la miseria ... per la ... - si interruppe bruscamente e chiese 

quasi a bruciapelo - Facciamo 20.000 euro e non ne parliamo più! 

   - Ma voi che dite? Va a vivere in una famiglia per bene, è un prezzo 

esagerato! 
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   - Signora, vi giuro su questo - ed indicò il bambino - non vi posso far 

risparmiare niente. Ha avuto già gli orecchioni, gli ho fatto togliere le adenoidi, 

ha avuto la tosse convulsiva e gli ho fatto fare pure la vaccinazione per 

l’epatite B.  

   - Prendetevi questo - E Totonno cercò affannosamente tra i figli finché non 

trovò Enrico, un bambino un po’ più grande, con una faccia rotonda e 

grassottella - Vi faccio un bel  prezzo, però, vi avviso, non ha la salute di  

quell’altro. È un poco deboluccio e forse, forse  c’è da farlo operare alle tonsille    

    - No, voglio quello - fece la generalessa decisa - ma mi dovete far 

risparmiare qualcosa. 

    - Vi giuro signora, su quello non vi posso far risparmiare niente. 

    - Va bene, vi farò sapere - rispose dopo qualche attimo di esitazione 

alzandosi. 

    - Per le carte non vi preoccupate, conosco un avvocato, che è la fine del 

mondo, mette tutto a posto. 

    - Ma sul prezzo non ci siamo.  

    - Signora proprio per agevolarvi vi posso fare 15.000 euro, ma di meno non 

posso. Però vi avverto, ve lo do solo con i panni che tiene addosso, al resto ci 

dovete pensare voi. 

    - E che gli dovete fare il corredo come alle femminucce? - sorrise la 

generalessa - Adesso ne parlo con mio marito e vi faccio sapere - aggiunse,  poi, 

avviandosi all’uscio. 

    - Con calma, senza fretta, queste cose si fanno con giudizio ...  se poi ci 

pensate e ne volete un altro vi posso fare un po’ di sconto. 

    - Arrivederci, ne parlerò  con Donna Tanina ...  

    - Donna Tanina conosce bene i prezzi e vi dirà se vi ho trattato bene  o no - 

poi si rivolse ai figli: 

 - Guagliu’! E date un bacetto alla generalessa! 

    I bambini scattarono come cagnolini a un cenno della bacchetta 

dell’ammaestratore. Si fecero tutti intorno alla donna. Questa si chinò e, ad 

uno alla volta, diede loro un bacio sulla guancia. 

    - Come sono belli, come sono carini! Avete dei figli bellissimi! - proruppe 

estasiata la generalessa, poi mise la mano nella borsa, prese una banconota da 

50 euro e la diede ai bambini. 

    - Questo per compravi qualcosa da mangiare. 

    - Guagliu’, ringraziate. 

 Fu un vero e proprio coro. Il più piccolo volle ancora baciarla. La generalessa 

lo strinse a sé commossa, poi tutta contenta uscì. 
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    I bambini rinchiusero con calma la porta aspettando che la generalessa si 

fosse allontanata, poi, silenziosi, si disposero in riga dietro la porta fissando il 

padre. Nei loro occhi c’era una sola domanda: adesso a chi toccava? 

    Totonno si versò del cognac, quello che voleva offrire alla generalessa, ma 

non si girò. Non aveva il coraggio di guardare i suoi figli negli occhi. Si sentiva 

fortemente in colpa.     

    - E non guardatemi così! - fece, poi, girandosi di scatto - Per adesso non 

parte nessuno e per il futuro Dio ci pensa. 

 

 La tensione si abbassò di colpo, il pericolo non era immediato. Forse in 

futuro, può darsi ... ma da troppo tempo erano abituati a vivere alla giornata 

per preoccuparsi di quello che sarebbe successo al di là di qualche giorno. 

    - ‘A pasta, guagliu’! - Proruppe a un certo punto Totonno ricordandosi della 

cosa più importante - Dobbiamo andare a comprare la pasta, se no oggi non si 

mangia. Quanto vi ha dato la generalessa, 50 euro?   

    Uno dei bambini mostrò la grossa banconota, tutti gli si fecero intorno per 

osservarla. Il clima divenne di nuovo euforico ed il sorriso rispuntò su quei visini 

innocenti;  presero il cappotto e si prepararono in gran fretta per uscire.  

 

  Quando stavano per uscire Totonno si fermò sulla porta e chiese:  

 - Gagliu’, ma  che giorno è oggi? 

 - Mercoledì - rispose il ragazzo più grande.   

 - Allora oggi torna Pasquale e domenica torna Ciruzzo. Andiamo, vi faccio 

fare pasta al forno, e porzioni abbondanti, anzi a volontà, chi più ne mangia, più 

ne ha. 

   Fu un coro di approvazioni, uscirono tutti nel cortile avviandosi verso il 

supermercato.  

 

 Non avevano fatto che pochi passi che videro sopraggiungere di corsa un 

ragazzo di circa 8 anni.  

   - Papà, papà!  Voglio stare con te. 

   - Pasquale, Pasquale! - Totonno abbracciò forte il ragazzo - Guagliu’ è tornato 

Pasquale. 

 

 I ragazzi gli fecero una gran festa abbracciandolo e circondandolo con 

affetto. 

   - Pasquale - gli chiese Totonno - Ti sei fatto comprare le scarpe nuove? 

   - Si papà, le tengo qua - e gli mostrò due bellissime scarpe alzando i piedi uno 

alla volta - Poi mi son fatto comprare le maglie, me le son messe l’una sull’altra, 
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per portarmele tutte. Ne tengo cinque, che sto scoppiando di caldo. E mi sono 

portate pure la palla da tennis - continuò poi mostrandola. 

   - IIHH!!! La palla di tennis, invece di prendere qualcosa di buono! - 

Disapprovò energicamente Totonno.   

   Dopo qualche istante apparve sul cancello del cortile una grossa donna, 

ansimante per la corsa. Si appoggiò a un pilastro e prese fiato, non aveva 

nemmeno la forza per parlare. 

   -  È scappato, è scappato ... - Alla fine riuscì a dire. 

 

   - Signora, calmatevi, adesso entriamo in casa e parliamo di tutto con calma - 

le andò incontro premuroso Totonno - Non vi preoccupate che Totonno, non 

tiene fortuna, ma l’onestà sì. 

   Seguito da tutti i bambini aiutò la donna ad entrare in casa e ad accomodarsi 

su una sedia. Poi andò in cucina e le prese un grosso bicchiere d’acqua. 

 
  - Pensate a salute, che il resto si accomoda. Totonno è una persona onesta, 

Totonno non scappa ... 

   - Quello ... Pasquale - incominciò a dire la donna appena si fu ripresa - Non ci 

vuole stare più con noi, è scappato. 

   - Ma come, disgraziato, non solo la signora ti dà da mangiare - fece 

minaccioso Totonno verso il figlio. -  ti compra le scarpe, le maglie, ti manda  a 

scuola e tu te ne scappi?   

  - No,  mi voglio morire di fame, ma voglio stare a casa mia. 

  - Stai almeno zitto, ‘sto disgraziato! - prese una pantofola e gliela tirò con 

violenza senza, però, colpirlo. 

  - No, io dalla signora non ci voglio andare. 

  - Io ti  mangio il cuore a morsi! Almeno taci, disgraziato! - Si alzò inviperito 

Totonno e presa la mazza della scopa incominciò ad inseguirlo per la stanza. 

Pasquale fece un lungo giro intorno al tavolo e poi scappò fuori nel cortile. 

Totonno, ansimante per la corsa, rinunciò ad inseguirlo. 

  - Se non ci vuole stare, io vi denuncio ... 

  - Signora non gridate, ci volete far mettere tutti dentro senza aver fatto 

niente? - replicò Totonno, riprendendo fiato -  Adesso ci sediamo e ne parliamo 

con calma ... 

  - Voglio i miei soldi indietro, il bambino non ne vuole sapere. 
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 - Signora ed io che ci posso fare? Non è mica mancato da parte mia 

  - Ma se, quello vostro figlio, non vuol essere più mio figlio ... 

 - Ma io che ci posso fare? - la interruppe Totonno  - Se questi  figli miei son 

così disgraziati che preferiscono morire di fame, ma stare con me!? 

  - Ma io vi ho dato 8.000 euro. 

  - E va bene - sbottò alla fine Totonno spazientito.  

   Andò vicino alla vecchia stufa, la mosse, liberando una mattonella 

traballante. Da sotto tirò fuori un fascio di banconote arrotolate in un 

sacchetto di plastica.  

 Era la sua cassaforte ed il suo nascondiglio, ma ormai era inutile tenere più a 

lungo quel segreto: non ci sarebbe rimasto niente! Palleggiò un paio di volte 

nell’aria quei soldi come a voler dare loro, a modo suo, un addio e, con la faccia 

di un condannato che va al patibolo, consegnò i soldi alla signora.  

    Quest’ultima, in silenzio, incominciò a contarli bagnandosi di tanto in tanto la 

punta delle dita con la bocca. 

 

  - Ma questi sono 3.600? 

   - Signora, che volete, un po’ di debitucci, un vestito ai “criaturi”, il salumiere 

da pagare, le rate del frigo, l’affitto che non pagavo da sei mesi, le medicine 

per Mimmo. Qui siamo in 9 a mangiare! 

    La signora lo fissò con aria di sfida, come per dire “a chi la vuoi dare a 

bere?”, ma non disse niente. Prese il mazzo di banconote e lo buttò con violenza 

nella borsetta. 

   - E va bene signora, vuol dire che appena prendo un lavoro i primi soldi sono 

per voi ... mica ho detto che non ve li voglio dare … 

   La signora non disse più niente, s’alzò e s’avviò verso la porta. 

 

   - Guagliu’, speriamo che vostra madre porta la pasta, se no oggi non si mangia 

niente - fece Totonno a un certo punto, come riflettendo tra sé. 

   - Ma tu guarda ‘sto disgraziato! - proruppe la signora fermandosi sull’uscio, 

aprì la borsetta, prese 50 euro e  le diede ai bambini.   

    - Grazie signora, voi siete troppo buona. 

 - Io sono troppo buona, ma tu Totonno, sei un truffatore! 

 - Ma voi che dite, più onesto di così, vi ho restituito i soldi! 

 - Totonno', mi sono infornato, voi i vostri figli li avete vendute già tante 

volte e sono tornati sempre a casa. 

 - E che non trovano la famiglia giusta … 
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 - La famiglia giusta? - incalzò la donna scettica - Lasciamo perdere se no 

andate dentro e questi bambini restano senza un sostentamento. Si, Totonno 'o 

regiolaro un uomo d'affari e che affari!?  

 - Aggiunse, poi, tra sè uscendo e sbattendosi  la porta alle spalle. 

UN'INDUSTRIA FIORENTE 

 

 
   Luca bussò alla porta e attese pazientemente che gli aprissero. La lettera  

che aveva ricevuto dallo zio l'aveva messo in agitazione. Con un linguaggio 

piuttosto oscuro e complesso gli offriva  un lavoro "in quanto aveva urgente 

bisogno di una persona di fiducia che l'aiutasse, in quanto si era messo in 

affari".  

 Non si specificava altro, si accennava solo ad una "industria fiorente", che 

"in futuro sarebbe stata certamente la fortuna di tutta la famiglia".    

 Ciò era bastato per colpire la sua fantasia. Si era già immaginato a capo di 

una piccola fabbrica di blue-jeans o di una  ditta di import-export con i paesi 

orientali,  come quelle che prosperavano nella zona.  

 

 Era disoccupato da anni e quella lettera gli aveva subito fatto nascere nella 

mente la speranza del classico colpo di fortuna. Era un'idea che, ultimamente, 

andava coltivando nel suo subconscio: "forse le sue sofferenze erano dovute al 

fatto che il destino gli aveva riservato un grande futuro".  

 Nella storia non si contavano i casi di persone che prima di avere successo   

avevano passato vicissitudini di ogni tipo. 

 

   La porta si aprì e lo zio, sorridente ed eccitato, lo invitò ad entrare. Era 

vecchio, basso, quasi sdentato; la figura magra e curva. Luca lo seguì all'interno 

dell'appartamento. Sbirciando da una finestra si rese conto che la casa dava su 

una delle strade più importanti di Napoli. Doveva trattarsi senz'altro di un 

ottimo "business", se lo zio poteva permettersi un appartamento del genere! 

 

   Lo zio sembrò intuire l'osservazione del nipote e precisò: "Sono due  

appartamenti, uno è questo, l'altro è al 6° piano, sulla stessa verticale. Vieni, ti 

mostro tutto". 
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   Passando davanti ad una porta socchiusa sentì uno strano verso, quasi un 

fievole lamento. Luca restò di stucco. Possibile che si era sbagliato? Prestò 

maggiore attenzione, dopo un poco quei rumori gli furono chiari:  

 "altro che lamenti, erano i sospiri eccitati di una donna che stava facendo 

l'amore!?" 

  In un lampo gli apparve tutto chiaro: lo zio aveva messo su un "Eros Center", 

in altre parole un casa di appuntamento. 

   - Zio, ma io sono incensurato! 

   - Non ti preoccupare - Rispose lo zio rassicurante - Ho regolare licenza. È 

vero, il reparto produzione non è proprio secondo legge, ma ... gli si avvicina 

molto. 

 

   Il vecchio entrò in cucina, prese da un pensile un grosso barattolo di plastica 

trasparente e lo mise sul tavolo, poi prese una specie di aspersorio, come quelli 

che i preti usano per benedire le case e ce lo mise dentro. Attaccò sul 

barattolo sopra un'etichetta adesiva "sterilized" e se lo mise sotto il braccio.  

 Tornò in corridoio. Luca sempre dietro, incuriosito e sorpreso di quanto 

vedeva. Davanti alla porta, da cui prima avevano udito i "lamenti", bloccò il 

nipote. 

   - Tu aspetta qui - E scomparve all'interno della stanza.   

 

    Luca restò in attesa piuttosto nervoso, avrebbe voluto obiettare mille cose: 

"che lui non ci voleva entrare in certi affari, che quel tipo di lavoro non gli 

interessava, che aveva ben altre cose nella mente ... " ma non ne ebbe il tempo.   

 Dopo qualche istante sentì, proveniente dalla stanza dove era entrato, la 

voce arrabbiata dello zio.  

   - E allora, ci vogliamo muovere? 

   - Non vi preoccupate, è già tutto pronto, stavo solo "ingannando l'attesa" - 

Replicò la voce di un uomo.  

 

 
    Luca sentì la tentazione di fuggir via, ma si trattenne, non poteva andarsene 

senza  almeno salutare lo zio. 
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    Un attimo dopo, quest'ultimo ritornò. In mano aveva ancora il barattolo con 

"l'aspersorio". Questa volta, però, lo portava con molta cura, quasi avesse paura 

di romperlo o di farlo cadere per terra. 

   - Sì, lo so, vuoi fare un sacco di obiezioni, sei curioso; ma seguimi, ti 

spiegherò tutto strada facendo - Lo tacitò lo zio. 

 

     Entrarono in cucina. 

    - Ma insomma, mi vuoi dire di che si tratta? Quale è questa fiorente 

industria? 

 Lo zio lo fissò con i suoi occhietti vispi, percossi da una strana eccitazione. 

    - Fecondazione artificiale, mio caro, il vero business del 2.000. Vedi la gente 

si affanna a fare invenzioni, a mettere su fabbriche, ma non ha capito una cosa 

che il dramma del XXI secolo sono le culle vuote, gli spermatozoi che 

diminuiscono sempre di più nei testicoli della gente ... 

 

    S'avvicinò alla finestra: c'era un paniere che pendeva all'esterno, legato ad 

una corda che veniva dai piani superiori. 

    - Vedi, ci sarebbe la fecondazione artificiale, ma la gente diffida delle 

banche dello sperma. Spermatozoi surgelati, storditi, rincoglioniti, che forse 

hanno 2O anni di vita! Che bambini possono nascere? Creature deboli, senza 

forza, senza personalità.  Noi, invece, offriamo spermatozoi vivi, freschi, vispi - 

E qui gli occhi gli occhi gli si illuminarono vinti da una strana eccitazione - Che 

saltano da tutte le parti come anguille! 

 

    Si fermò un istante a pulirsi il naso. 

 - Vedi, in questo appartamento avviene la produzione, così è coperto 

l'anonimato del donatore. Dopo 3O secondi, al 6° piano, dove c'è tua zia con la 

donna da fecondare, avviene l'inseminazione. Hai capito l'idea geniale che ha 

avuto tuo zio? 

 

    Mise il barattolo nel paniere e poi diede due strappi alla corda. Il paniere 

incominciò a salire lentamente lungo la parete del palazzo sfiorando le finestre. 
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TUTTI  AMICI  MIEI 

 

 
 

    Alfredo, orgoglioso e sorridente, con la sua nuova divisa fiammante che gli 

dava proprio un'aria da figurino, scendeva la scalinata del comune di Susciano, 

in provincia di Napoli. Era stato assunto da poco nel glorioso corpo dei vigili 

urbani e quello era il suo primo giorno di lavoro.  

 Gliene erano costate peregrinazioni quel posto! Sei anni a fare il portaborse 

dietro un onorevole; ben tre elezioni, due politiche ed una amministrativa! 

 

   Scendendo gli ultimi scalini gli ronzavano nella mente le parole del 

comandante.  

 Quel mattino aveva radunato nel cortile le reclute e gli aveva tenuto un bel 

discorso: "il posto che oggi ricoprite è un posto di responsabilità. Oltre  a far 

rispettare la legge dovrete essere un esempio per tutti. Susciano ha bisogno di 

voi! Basta dare uno sguardo fuori per rendersi conto del caos in cui versa la 

nostra circolazione stradale. Voi vigili siete gli spazzini morali della città" 

   Bella questa frase: "voi vigili siete gli spazzini morali della città". 

 

 Così ben intenzionato, elegante, ringalluzzito e con ben tre blocchetti di 

multe sotto il braccio, s'apprestava ad immergersi nelle caotiche strade di 

Susciano deciso a portare ordine e giustizia.  
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 Voleva dimostrare a quei razzisti del nord che anche al sud, ovvero a Napoli, 

le cose funzionano alla milanese. 

 

   Tornò quasi a mezzogiorno con tutte e tre i blocchetti strapieni. Ben 300 

multe! E ne avrebbe potuto fare molte di più solo se avesse avuto più 

blocchetti. Auto in divieto di sosta, furgoni che intralciavano il traffico, pedoni 

che passavano con il rosso, venditori ambulanti che insozzavano le strade della 

città: infrazioni di tutti i generi. 

 

   Aveva appena imboccato la scala che portava al comando, che si imbatté in un 

suo amico. 

   - Senti hai fatto la multa a mia moglie in divieto di sosta, non potresti ... 

 Di malavoglia cercò il foglietto e lo strappò. L'amico andò via tutto contento. 

Dopo solo tre scalini si sentì chiamare. Era suo cognato. 

   - Senti, Antonio, hai fatto la multa a mia nipote e alla mia vicina di casa 

quella che mi porta sempre le mozzarelle fresche. 

 Altri due foglietti andarono in pezzi. 

 

 A metà rampa lo raggiunse il segretario dell'onorevole che lo aveva fatto 

entrare nel glorioso corpo dei vigili urbani. 

   - Ma come? Noi ti facciamo entrare nei vigili urbani e tu per ricompensa fai 

la multa agli amici dei nostri amici! 

   Ben 48 foglietti andarono in pezzi! 

 

 
 Riprese a salire le scale. Al gradino superiore si sentì chiamare: era suo 

fratello. 

 - Ma come cazzo, hai fatto la multa anche a me e a tuo zio Mario? 

 Come dire di no ad un fratello di sangue. Cercarono insieme i due tagliandi. 

 

 - "Ma questo è mio suocero? E questo è ... " Man mano che sfogliavano i 

tagliandi uscivano altri sfortunati parenti. Per non farla lunga altri 19 foglietti 

andarono a pezzi.  

 Non si era mai reso conto di avere un parentela così numerosa. 
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 Sul pianerottolo incontrò il comandante. Questi, appena lo vide con quei 

blocchetti strapieni, lo chiamò: 

  - Fammi vedere un po' giovanotto. 

Spulciò rapidamente i tre blocchetti. Ben 59 di quei foglietti presero la triste 

via del cestino! 

   - Ma come comandante, se stamani avete detto che c'è bisogno di ordine e di 

rigore morale? 

   - Mio caro, l'ho sempre detto, che tu in teoria eri il migliore del corso, ma è 

la pratica ... 

     ... è la pratica che ti frega! 

     

 Andò via dicendo tra sé cose incomprensibili. 

  Alfredo riprese la via dell'ufficio comando, ma fece solo pochi passi ...   

 "E questo è amico mio, e questo è un parente, e quest'altro il cognato di mia 

sorella, il nipote di un amico del figlio del portiere ... il ragazzo che porta il pane 

..." in breve divenne una vera e propria processione.  

 Prima che arrivasse all'ufficio comando altri 90 tagliandi erano finiti a pezzi. 

Gliene restavano si o no una settantina. 

 

  Riprese a camminare, davanti alla porta dell'ufficio comando si fermò. Prese 

i tagliandi rimasti e li guardò con un senso di pietà:  

 "Disgraziati due volte! Una perché vi siete fatti beccare, e due perché non 

avete nessuno santo in paradiso."  

 Eh sì, perché quelli che stava per consegnare al "boia" erano i disgraziati, i 

poveracci! Quelli che non avevano né soldi, né raccomandazioni!" 

   Prese il mucchietto di foglietti e con due colpi secchi li stracciò in varie 

parti. 

 

 - E questi son tutti amici miei!   

 

 Aprì con uno scatto la porta  cercando in fretta una scusa per giustificare 

"l'improvviso deterioramento" di ben tre blocchetti di multe. 
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LA  CURA 

 

 

   La piccola sala d'attesa era piuttosto affollata a quell'ora. C'era addirittura 

gente che aspettava in piedi ed un gruppetto fermo vicino all'uscio.   

 Ma quel che più rendeva snervante quell'attesa era il caldo; l'afa di 

un'estate che non accennava a voler dare un po' di tregua ed il balcone era 

completamente aperto! 

   La giovane infermiera cercava di calmare gli animi ripetendo a tutti che 

avrebbero fatto presto e che a poco alla volta sarebbero  tornati  a casa. 

 

  Ma la gente cominciava a lamentarsi. Lasciamo perdere il fatto che la sala non 

fosse eccessivamente grande, ma d'estate un condizionatore d'aria era 

d'obbligo, considerando anche il fatto che uno dei due specialisti, che aveva lo 

studio in quell'appartamento, era un cardiologo. Ed i pazienti dei cardiologi, si 

sa, soffrono molto il caldo.  

 Ma non consideriamo neanche il fatto del condizionatore d'aria, che in 

effetti era utile si o no due mesi all'anno, il problema più grosso era l'infelice 

accoppiamento delle due clientele.  
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 Da una parte quella del dott. Tonsilli, cardiologo di fama nazionale, per lo più 

composta da pazienti cardiopatici, insofferenti a qualsiasi fastidio, da un'altra 

quella del dott. Rosati, eminente psichiatra infantile autore anche di numerosi 

libri, composta per lo più da bambini caratteriali che una ne facevano e cento 

ne pensavano.   

 La guerra tra le due clientele era quasi quotidiana; i vecchi fulminavano con 

occhiatacce i bambini che non stavamo mai fermi, o cominciavano a tirare 

sospiri di mal sopportazione, quando non sbottavano in veri e propri rimproveri 

che talvolta finivano in accese discussioni. I bambini, da parte loro, dopo 

qualche attimo di esitazione, continuavano imperterriti a giocare, a far chiasso, 

se non addirittura a rincorrersi in mezzo a quella "selva" di gambe, sordi a 

qualsiasi tipo di richiamo.  

 

   Per il passato era anche accaduto che erano dovuti uscire i due "eminenti 

specialisti" a separare le rispettive clientele che stavano per venire alle mani. 

 

    Donna Rosa era lì per far visitare Massimo, l'ultimo dei 3 figli, dallo 

psichiatra infantile. Gli altri due non gli avevano mai dato grossi problemi, ma 

questo era venuto al mondo deciso a renderle la vita difficile.  

 Aveva cominciato già dalla nascita, presentandosi di "piedi" cosicché per 

farlo girare c'era voluta la mano di Dio; avevano persino preparato la sala 

operatoria nell'eventualità di dover ricorrere al Cesareo.   

 

    Ma non era finita lì, superate le difficoltà della nascita (con un bel po' di 

ospedale), iniziò dopo qualche mese a manifestare un'allergia al latte cosicché 

dovette svezzarlo con latte di soia.  

 Quando fu appena un po' più grande cominciò a confondere il giorno con la 

notte; il giorno dormiva beato come un angioletto e la sera, quando tutti si 

apprestavano ad andare a letto, lui era fresco e pimpante con nessuna voglia di 

addormentarsi.  

   Le aveva fatto fare nottate intere sveglia, che a volte aveva avuta la 

tentazione di prenderlo e buttarlo dal balcone. Poi, a poco alla volta, si era 

riuscito a "convincerlo" (tenendolo sveglio di giorno), che i lattanti non "fossero 

frequentatori di discoteca" e che, quindi, era più idoneo che restassero svegli 

di giorno. 
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    Ora cominciava a presentare dei problemi psicologici piuttosto strani, niente 

di grave s'intende, ma erano pur sempre fastidi con visite specialistiche, 

medicine da prendere e, soprattutto, soldi che se ne andavano "a quintali". 

 

    - Avanti un altro - annunciò l'infermiera.   

 Tutti tirarono un sospiro di sollievo, i pazienti dello psicanalista perché così 

si avvicinava il loro turno e quelli del cardiologo così se ne andava un altro di 

quei pestiferi clienti con salvaguardia della pace sociale. 

 

   - Nicolino vieni qua - Ma Nicolino era duro di orecchi da quella parte, 

continuava a giocare tranquillamente con la sua piccola macchinetta tra le 

gambe dei clienti. 

   - Signora, lasciatelo stare, è un bambino - Intervenne con un sorriso di 

comprensione la signora Mena, che era seduta accanto a Donna Rosa. Sapeva 

bene che significava tirare su dei figli. Lei aveva cresciuto tre pestiferi 

maschietti. 

   - Avete pure voi dei bambini? - Le chiese Donna Rosa desiderosa di scambiare 

quattro parole per ingannare quella lunga attesa. 

   -  Sì, ma grazie a Dio, ora sono grandi. 

   -  Allora non siete qui per il dottore dei bambini? 

   - No, io aspetto il cardiologo - Ma ci sono passata pure io, anche l'ultimo 

figlio mio mi ha dato un sacco di problemi. Dio ce ne liberi, mi ha fatto girare i 

migliori specialisti di Napoli. Persino a Roma l'ho portato. 

  - Ed io che sto facendo con questo? La via Crucis, uno dice una cosa, uno dice 

un 'altra, ormai non ci capisco più niente. 

  -  Siete stata pure dal dott. Zampetti? - Chiese di nuovo la signora Mena 

sperando di dare qualche suggerimento utile alla sua vicina. 

 

  -  Quello che si prende 150 euro, più 5 all'infermiera, ed ogni volta che 

tornate per la visita di controllo, si fa pagare daccapo? 

  - Proprio lui. 

  - Niente, non ci ho cavato un ragno dal buco, peggio di prima. 

  - E dal dott. Guaglio? 
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  - Quello sul Vomero che è un poco balbuziente? L'ha riempito di pillole, ma 

risultati zero. 

  - Come bisogna fare con questi dottori si prendono solo soldi e spesso senza 

alcun beneficio. E con questo come vi state trovando? 

  - E chi lo sa? - rispose Donna Rosa - È la prima volta che ci vengo, ma se vi 

devo dire che ho tanta fiducia ... ne ho passati troppo. 

 

  - Provate con quella clinica di Firenze ... villa ... 

  - Villa Malpica? E come se non ci sono stato,   

  - E non vi ha risolto il problema? 

  - Parole, parole ... l'ha tenuto tre mesi in osservazione, che ogni volta che 

dovevo andare a visita di controllo erano soldi e giornate che se ne andavano. 

  - Ma vostro figlio che tiene di tanto grave? 

  - Niente di particolare signora, mentre sta bello e buono, zac si mette a 

piangere, ma senza nessuna ragione. 

  - Tale e quale il mio, mentre stava giocando, si fermava, si "accucciava" in un 

angolo e si metteva a piangere come una fontana 

  -  La stessa cosa.  Proprio così, proprio così.. 

   - Sindrome depressiva infantile con accenni ipocondriaci ... mi pare che l'ha 

chiamata un eminente professore ... 

   -  No, a me peggio, guardate qua, l'ho scritto - fece Donna Rosa mostrando 

un biglietto su cui era scritta una diagnosi in un linguaggio incomprensibile.  

    -  Ne ho passati di guai! - Continuò la signora Mena dopo aver dato uno 

sguardo al foglietto, guardandosi bene, però, dal  tentare di interpretare quella 

calligrafia illeggibile - Le ho provate di tutte le maniere ... ora grazie a Dio sta 

bene. 

    -  E come avete fatto? 

    - Cara signora.  Feci il giro di tutti gli specialisti, provai tutte le cure 

possibili ed immaginabili ... ma lui , niente, all'improvviso, zac si metteva a 

piangere.  

 E gli accertamenti? - continuò dopo un momento di pausa - Gli accertamenti 

che mi hanno fatto fare, persino la TAC al cervello!? Ma niente, non è uscito 

mai niente. 

    - E poi? - Chiese ancora curiosa Donna Rosa. 

    - Un giorno mi trovavo nervosa, perché era venuto da poco il padrone di casa 

che voleva l'aumento dell'affitto da me, che pagavo già più di tutti nel palazzo,  

quando questo  non si mette a piangere come una fontana? Signora, vi giuro, non 

ci ho visto più, ho preso e glielo ho date di santa ragione!  
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   - OH Dio! - Fece spaventata Donna Rosa - E lo psichiatra che ha detto? 

Quelli non si possono toccare. 

 

   - Ma che psichiatra, signora mia, come stavo allora con i capelli che mi si 

rizzavano sulla testa, pensavo allo psichiatra? Gliene ho date tante che l'ho 

fatto tutto livido dalla testa ai piedi. Ah m'aggio sfogato pure io, che non ce la 

facevo più ! 

   - E poi che è successo, non si è aggravato? - Chiese ansiosa Donna Rosa.  

   - Niente dopo di allora,  non l'ha fatto mai più.  

   - Ma voi che mi dite? 

   - Signora, che psicologo e psicologo - continuò la signora Mena sottovoce per 

non farsi udire dai vicini - il migliore sistema per crescere i figli, è come 

facevano i nostri genitori: mazza e panella. 

   - Ma non  è  peggiorato? 

   - Ma che dite?  Non ha avuta neanche una ricaduta, che sia una sola. La cura 

gli ha fatto veramente bene. Anzi ci siamo curati tutte e due, parchè ha fatto 

bene pure a me.  

 

  - Ma se dicono che 'e mazzate ... 

  - Perché io e voi come siamo cresciute? Mazza e panella. E siamo venute 

storte io e voi? 

  - Hai sentito Nicolino - fece Donna Rosa verso il figlio, il quale dal tono di voce 

della madre intuì subito che stava per cambiare l'atmosfera a casa sua. 

  - Signora, state a sentire a me, risparmiatevele queste 100 euro, comprateci 

qualcosa da mangiare per la famiglia. Lasciate perdere medici, psicologi, vi 

fregano solo soldi. 

 

 
  -  Voi dite ... replicò  Donna Rosa alzandosi quasi del tutto convinta. 

  - Provate signora, tanto non costa niente, anzi vi sfogate pure voi che chissà 

quanta rabbia avete dentro. 

   -  Nicolino, vieni qui! - Chiamò Donna Rosa, ma Nicolino  aveva intuito qualcosa 

e furbo si era avviato all'uscita.  
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   - Nicolino aspetta - gridò la donna imboccando la rampa delle scale dietro al 

figlio. 

 - Aspetta, che adesso che andiamo a casa, te la do io una bella cura. E questa 

volta non ci è bisogno neanche di andare dal farmacista, tengo già tutto 

l'occorrente. Nicolino aspetta! 

 

   - Avanti un altro! - Annunciò l'infermiera uscendo nella piccola sala d'attesa. 

Molte persone tirarono un sospiro di sollievo, la sala cominciava a sfollarsi 

decisamente e l'atmosfera diventava più respirabile. 

 

 

 

 

 

 

 

L'INSOLAZIONE  

 

 
 

     Chiunque mi avesse visto  sotto quel sole, in pieno agosto, con un frac nero, 

una camicia bianco merlettata, un papillon scarlatto e un mazzo di fiori in mano, 

mi avrebbe preso per pazzo. E, infatti, pazzo ci stavo diventando per davvero!   

 Erano infatti, quasi due ore che aspettavo passeggiando avanti e indietro in 

quella piazza sterminata,  a quell'ora infernale,  in quel deserto, senza neanche 

un cane, né un pizzico d'ombra, in quell'afa insopportabile quasi si fosse in 

piena Africa. 

  - Che facevo? 

  - Affari miei. 

 Allora pensavo che fossero dei buoni affari, ma feci presto a ricredermi. 

 

 - Mi sposavo, mi capite, e la sposa era in forte ritardo. 

 - Ma allora via quella faccia, niente quell'aria! Era sì o no il giorno più bello 

della mia vita? L'amore, la felicità, il matrimonio ... 

  - Così pensavo anch'io, così pensavo. 
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  - Scusi, ma gli invitati? I parenti? 

  - Ecco  ...  i miei parenti stavano aspettando in chiesa, mentre quelli della 

sposa non erano ancora arrivati. D'altronde se non era arrivata ancora la sposa, 

come volete che fossero arrivati i suoi invitati?  

 

 - E perché i  suoi parenti aspettavano in chiesa? 

   Ecco ...  per la verità loro ci avevano provato, ma dopo 10 minuti, con quel sole, 

quella calura infernale (tutto "merito" della mia promessa moglie che aveva 

avuto la "brillante" idea di fissare il matrimonio alle 3,00 del pomeriggio del 12 

agosto!), avevano cominciato a sudare e a sbuffare ... per non farla lunga, mi  

avevano messo in mano il bouquet di fiori per la sposa e si erano rifugiati al 

fresco  in chiesa raccomandandomi caldamente, era proprio il caso di dirlo, di 

chiamarli appena intravedevo in fondo al rettilineo il lungo corteo di auto della 

sposa.  

 Insomma restai a fare un po' da vedetta per i miei parenti, d'altronde i loro 

discorsi non facevano una piega: "Quello che si era scelto una moglie "tardona" 

ero io", e, sebbene riconoscessero che non fossi più resistente degli altri al 

sole, avevo sì o no accettato la scelta di quell'ora e quel luogo infelice?  Almeno 

avessi avuto il buonsenso di una chiesa con due alberi davanti! 

 

    Ripresi a passeggiare avanti e indietro. Prima o poi doveva venire quella 

benedetta donna!  

 No, non ci pensate, sarebbe venuta, era troppo furba per non venire. Era la 

tipa che una volta messo il pollo, cioè io, nel sacco, era troppo furba per 

lasciarselo scappare.   

 

   Il sole continuava a picchiare forte e la testa cominciava a farmi male. Cercai 

di calmarmi dicendomi che ormai doveva trattarsi solo di pochi minuti, che in 

fondo, se uno si vuole sposare, deve pure affrontare qualche disagio e che  ci si 

sposa una volta sola ... solo che la mia testa, ormai surriscaldata dal caldo, non 

ne voleva sapere di fare discorsi, voleva ben altre cose ...  

   E se mi rifugio anch'io in chiesa? Scartai subito l'idea. Mi avrebbero 

ricacciato a pedate nella strada!  

 Qualcuno doveva pur rimanere di guardia.  

   Ecco, ho trovato, mi faccio prestare un ombrello, come vedo arrivare le auto, 

zac lo nascondo o lo butto via! 
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  Non feci in tempo a valutare bene l'idea che vidi arrivare un pallone ai miei 

piedi. Guardai sulla destra e vidi che al di là di un alto muro, sormontato da una 

grossa inferriata, c'era un campetto di calcio dove dei ragazzi, quasi 

certamente del quartiere, giocavano tranquillamente a pallone.  

  Beati loro, pensai, resistenti al sole come marocchini! 

  Diedi un'occhiata al pallone e la prima reazione fu quella di rinviarlo con un 

forte calcio al di là del muro, ma mi trattenni. Che diamine, un po' di contegno! 

Era sì o no il giorno del mio matrimonio e stavo aspettando la sposa? E poi  

avevo il vestito buono, le scarpe nuove! 

 

   I ragazzi, nel frattempo, si erano arrampicati sul muro e mi gridavano a 

tutta voce di rimandar loro il pallone. 

   "Hai capito, i marmocchi non si vogliono nemmeno prendere il fastidio di fare 

il giro dal cancello per venire a riprendersi il pallone!? L'ho detto io che questa 

gioventù, che viene su adesso, è tra le più sfaticate in assoluto dai tempi del 

diluvio universale!" 

   Feci finta di niente, sperando che mi lasciassero in pace; in fondo avevo già 

abbastanza guai per cercarne degli altri. Ma fu tutto inutile, dagli 

incoraggiamenti, passarono alle proteste e da queste agli insulti incominciando a 

dirmene  di tutti i colori. 

   Ad un certo punto mi venne la voglia di passare sì nel campo di calcio, ma non 

per riportar loro il pallone, ma per prenderli, quanto era vero Dio!, a calci nel 

sedere onde insegnar loro le buone maniere! Ma quel "benedetto"  matrimonio! 

E così mi frenai.  

   Mi dissi che in fondo si trattava solo di un calcio e che questo al massimo 

avrebbe richiesto un secondo e che andassero pure al diavolo quei maledetti 

marmocchi spuntati da chissà dove per rompermi l'anima! 

 

  Mi volsi intorno, non c'era un'anima viva. Presi la rincorsa e tac un colpo di 

destro degno di un terzino della nazionale. Non per niente ero stato un ottimo 

calciatore di 4° divisione. Ma, per uno di quelli scherzi che talvolta ti fa il 

destino, il pallone non andò nel campetto, colpì la ringhiera e tornò indietro. 

Allora d'istinto, come ai bei tempi, mi lanciai, con un micidiale sinistro rimandai 

la sfera oltre il muro. 
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   Ma ci avevo messo troppo tempo. Proprio in quel frangente, infatti, arrivò il 

corteo della sposa, che per il colmo della sfortuna non veniva dal fondo del 

rettilineo da cui lo si aspettava, ma da una traversa laterale. Aveva fatto una 

deviazione a causa di certi  lavori  alla pavimentazione stradale. 

  Mio suocero, che era un colonnello dei carabinieri (mai sposare le figlie dei 

colonnelli dei carabinieri!) saltò al volo dall'auto e me ne disse di tutti i colori. 

Che ero un irresponsabile, uno spiantato, un immaturo, che mi mettevo a 

giocare a pallone con i ragazzini mentre aspettavo la sposa ecc. ecc. Se non 

passò alle cattive parole lo dovetti alla circostanza che non lo permetteva e al 

fatto che quei signori indossavano tutti  il vestito buono, quello che si tira fuori 

dall'armadio si o no una volta all'anno. 

 

   Ma non fu l'unica "cazziata" della giornata, la seconda la presi un minuto 

dopo dai miei parenti. Nella confusione di quel trambusto, infatti, mancai di 

avvisarli e così la sposa con relativo seguito li sorprese all'interno della chiesa 

sbracati o stesi sulle panche con ventagli che soffiavano da tutte le parti.  

 Non vi dico che visione pietosa!  Chi aveva tolto la giacca, chi  la cravatta, chi 

aveva tolto le scarpe perché nuove e strette, chi aveva steso le sue cose 

sudate, quasi si trattasse di un bucato, sulle sedie ecc.  ecc.. C'era persino una 

vecchia che si era accorciata la gonna ben al di sopra delle ginocchia denudando 

due gambe magre e "bianchicce" da far schifo! 

 

  Tra le due parentele non era mai corso buon sangue, ma dopo quella volta i 

rapporti si guastarono del tutto per sempre! 

   La mia fortuna fu che le due lavate di testa dovettero essere ridotte al 

minimo, non permettendo l'occasione una più lunga trattazione, ma ambedue le 

parti promisero un lungo seguito.  

  Come se non bastasse, attirato da tutto quel baccano, arrivò il prete che 

intervenne bruscamente a rimproverare tutti ricordando che stavamo nella 

casa del Signore e che non si prendesse la chiesa per un'osteria. Ciò accrebbe 

ancor di più la confusione con discussioni a non finire.   

   Su una sola cosa erano tutti d'accordo: sul nome del colpevole: cioè quello del 

sottoscritto!   

 

   Ci volle quasi mezz'ora per calmare le dispute e mettere un po' di ordine. 

Finalmente  si fecero ricomporre gli invitati e si ricostituì un corteo "decente" 

partendo di nuovo dall'ingresso della chiesa con in testa i due sposi, cioè me e 

la mia futura moglie. 
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   Ma quel giorno non era proprio nato sotto una buona stella! Non si erano 

nemmeno finiti di sedare gli animi che ne combinai un'altra veramente grossa.  

 

   Quelle due ore sotto il sole erano state veramente troppo per la mia testa. 

Mi faceva veramente male e mi sentivo tutto rintronato, cosicché non vidi il 

tappeto ed inciampai. Un lungo volo e andai a sbattere dentro l'altarino di legno 

del XV secolo messo lì per l'occasione dal prete per rendere più bella e 

preziosa la cerimonia. 

   Ampolline, libri sacri, candele, fiori ecc. ecc..  tutto per l'aria! 

 

   Scoppiò di nuovo la rivoluzione! Mio suocero ricominciò a sbraitare che lui 

l'aveva sempre detto che ero un inetto, un incapace e giurava di non essersi mai 

sbagliato nei suoi giudizi; il prete iniziò ad imprecare che gli avevo distrutto 

l'altarino di legno del XV° secolo, pezzo unico di non so quale artista del tempo, 

i miei parenti che minacciavano di piantarmi lì ed andarsene se ancora gliene 

combinavo un'altra quasi l'avessi fatto apposta e mi divertirsi a andare in giro a 

distruggere altarini a capocciate. 

 Mia moglie, infine, come nel suo stile (che conserverà per tutta la vita) 

svenne e ci fu bisogno di due persone per sorreggerla e per ventilarla ...  

insomma l'unica a preoccuparsi della mia testa fu mia madre (benedetta, che 

possa essere nella pace dei cieli! Infatti, morì, infatti, pochi anni dopo), la quale 

cercò di medicarmi il bozzolo rovesciandomi quel poco di vino sacro che era 

rimasto nelle ampolline così il prete, poi, per celebrare messa dovette 

arrangiarsi con del vino andato a male, l'unico che si riuscì a trovare.  

 

   Per non farla lunga: di quel matrimonio non ricordo quasi niente, solo che il 

prete dovette ripetermi tre volte la domanda se "volevo prendere in sposa la lì 

presente Cecilia Tosati" che alla fine qualcuno, per pietà, rispose di nascosto  al 

mio posto, perché non credo di essere riuscito a parlare. Senza timor di 

esagerare posso dire che "mi sposarono" e non che "mi sposai". 

 

   Al ricevimento sembravo un ebete. Dicevo sempre di sì, oscillando di qua e di 

là con la testa. Sorridevo a tutto e a tutti e tendevo la mano meccanicamente 

come un robot. Appena ebbi qualche secondo di libertà mi rifugiai a tutta 

velocità nel cesso e misi la testa sotto la fontana.  

  Riuscii a rilassarmi qualche secondo e ad esclamare finalmente due o tre 

OHI! OHI!!   
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 Ma non assaporai a lungo quella felicità. Mi chiamarono perché dovevo 

salutare due invitati che andavano via. Uscii con i capelli spettinati, il viso 

bagnato, gli occhi socchiusi e la mano protesa in avanti per salutare .... 

 Mia suocera, svelta come un gatto, mi ricacciò dentro per rimettermi in 

ordine. Mentre mi pettinava, seduto sul vaso assaporai gli ultimi minuti di 

libertà! 

 
   Della prima notte di nozze non ricordo nulla. Dovette fare tutto mia moglie 

poiché quando, l'indomani, mi risvegliai con una borsa di ghiaccio sulla testa lei 

mi disse che era andato tutto bene. 

- “Tutto consumato.”  

 Possibile che il mio amore fosse stato così grande che avessi consumato a 

memoria, nonostante non fossi in "ottima forma?" 

   Spalancai gli occhi per la meraviglia, come potevo aver avuto tanta energia?  

Che il mio istinto sessuale fosse stato così forte da aver fatto tutto a 

memoria, col mio subcosciente? Poi, capii. Mia moglie aveva colto a volo 

l'occasione per spacciarsi per vergine e dare a me tutti gli onori della sua 

deflorazione! 

 

  Ero fottuto, fottuto in tutti i sensi e da qualsiasi punto di vista la mettevi! 

Sposato! Incastrato! Con due suoceri tremendi e con una moglie che avrebbe 

potuto rinfacciarmi per tutta la vita d'avermi portato in dote la sua innocenza!  

 

  Fu così, che dopo di allora, imparai a detestare tutti matrimoni ed i colpi di 

sole. Può darsi che se fossi rimasto vigile e ben sveglio mi sarei reso conto della 

sciocchezza di prender moglie e me la sarei squagliata scappando per i campi 

come avevo visto fare per televisione il protagonista del romanzo "catene". 

 

 Quell'insolazione mi fu fatale e ancor oggi quando vado al mare me ne resto 

tutto il giorno rannicchiato sotto l'ombrellone, "uscendo" solo per tuffarmi in 

acqua. Ho sempre il terrore di diventare vittima di un altro colpo di sole e 

commettere un'altra grossa sciocchezza, come 10 anni fa, quando mi infilai in 

quella trappola mortale che è il matrimonio.  
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UN AMORE IMPOSSIBILE 

 

 
  Con Lulù fu subito un grande amore! Era un gran pezzo di donna: alta, bionda, 

bella come solo il Padreterno le sa fare.  

 Aveva un viso da bambola, una bocca sensuale e due occhi che solo a 

guardarli ti infiammavano l'anima.  

   Anche lei mi amava alla follia, o almeno così diceva; forse si innamorò della 

mia aria intellettuale, della mia cultura, di quei pochi spiccioli che avevo in 

banca ...  non so che altro poteva trovare in un tipo come me: non più giovane, né 

più bello, né più vergine, né più tutto, ma se ne innamorò. 
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   Ma come dicevano gli antichi: "dopo le rose vengono le spine". E arrivarono e 

come! Una volta attenuata la nostra passione con serate e serate passate a 

fare l'amore su un letto ormai distrutto, 20 paia di lenzuola  buttate ed i miei 

occhi infossati che nemmeno gli zabaglioni "più carichi" riuscivano più a tirar su, 

incominciò a tirar  fuori le "sue rogne".  

 Niente di eccezionale, per inteso, i soliti difettucci di tutte le donne: mani 

bucate (mi aveva preso per la banca d'Italia), interpretazione personale del 

"senso della cavalleria" ecc., roba che, tutto sommato, ci si poteva passare 

sopra se non fosse stato per una "certa "mania" che, alla fine, mi convinse a 

ridiventare uccell di bosco, salvandomi forse anche da una morte prematura, 

perché ero ormai  diventato pelle  e ossa.  

   Che mania? Che difetto?   

 Ecco, è un po' complicato spiegarvi, insomma ...  lei frequentava un po' troppo 

i cimiteri.  

 "Ma la visita ai morti è un dovere - vi sento già obiettare - Piantarla solo 

perché la signorina si recava di tanto in tanto a visitar i defunti, era una 

cattiveria bella e buona."   

   - Fate presto a parlare voi, ascoltate un po' i fatti e poi giudicate. 

 

   Alla povera Lulù era morto il padre, e fin qui niente di strano, a tutti può 

morire il papà, e lei, dato il grande affetto che ancora aveva per il vecchio 

genitore, andava spesso a portarle dei fiori sulla tomba. E fin qui ancora niente 

di eccezionale, ma  ...  poiché ormai era là, perché non fare visita anche alla 

nonna morta circa 15 anni fa e sepolta qualche centinaia di metri più avanti.?   

   Se vado a trovare papà - mi diceva ingenuamente con la sua bocca che sapeva 

di rose - devo andare anche dalla nonna, se no nascerebbe l'invidia. 

 

  Dopo la nonna veniva lo zio, che quando lei era piccola le comprava sempre le 

caramelle ed il minimo che potesse fare era portarle qualche fiore. Poi c'era la 

zia Filomena morta con un tumore al fegato ancora giovane, c'era il cugino 

morto con un incidente di moto, la cognata del fratello, i nonni paterni, la  

comare Mena ...  

 per non farla lunga 12 tombe mi toccava visitare ogni volta! E mai una vicina 

all'altra, sempre lontane, disposte ai quattro punti cardinali quasi i becchini me 

lo avessero fatto apposta. 
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  Almeno avessimo potuto visitarle in ordine "geografico", niente, bisognava 

seguire un rigido ordine gerarchico, prima la parente più stretta o quella a cui 

era più affezionata, poi gli altri, fino alle parentele più blande!  

 E ciò significava che se andando dalla nonna, si passava nei paraggi della 

comare Mena, non ci si poteva fermare, perché bisognava andare prima dalla 

nonna, poi dalla zia ecc. ecc. ...  risultato: mi facevo avanti e indietro quel 

cimitero da un capo  all'altro, e vi assicuro che non era affatto piccolo, come 

minimo 7 - 8    volte!    

    "Ma dico io, iniziamo da un lato e in ordine li facciamo tutti".   

    "No, perché se poi quando arrivo dai nonni paterni non ho più fiori?". 

 

  Vicino ad ogni tomba era sempre lo stesso rituale: 1) Togliere i fiori appassiti 

2) Andarli a buttare al bidone di spazzatura (indovinate un po' a chi toccava 

questo ingrato compito?) 3) Pulire la lastra di marmo 4) Mettere i fiori freschi 

5) Accendere un lumino grande, per i parenti stretti, o uno piccolo, per i parenti 

"larghi"  6) Dire tre Ave Marie e tre Padre Nostro per i parenti "stretti", e due 

per gli altri. 

   Io ero addetto al trasporto dell'acqua. Mentre lei, a  ginocchioni, faceva 

lucide quelle lastre di marmo che ci avrebbe potuto mangiare sopra, con un 

secchio andavo e venivo dalla fontana.  

   Ho portato tanta di quella acqua in due anni di fidanzamento che ci avrei 

potuto riempire un lago artificiale! 

  Era inutile spiegarle che i suoi congiunti erano ormai nella gloria dei cieli e 

che, quindi, qualche granello di polvere sulla tomba non li avrebbe dato un gran 

fastidio, anzi dava loro  maggior tono e lustro.  

   Per lei era come se stessero là, sotto quei marmi, vivi e vegeti, quasi  

avessero una loro propria vita sotterranea. E talvolta, mi davano proprio 

l'impressione che se la passassero meglio di noi, anzi meglio di me, stanco, 

stordito dal sole e con i piedi bagnati a furia di portare acqua. 

   - Che figura ci faccio con la gente che passa e vede la tomba di papà piena di 

polvere e  d'erbacce?   

 Come il cimitero fosse un luogo dove tutto il paese amasse passeggiare. 
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   E quante relazioni aveva stretto in quella macabra necropoli? Tutta gente 

fanatica come lei, che passava gran parte del suo tempo libero a lucidare tombe 

e a  cambiare fiori! 

   - A quello lì - mi diceva indicandomi un signore con cui aveva appena 

scambiato un saluto sul viale  d'accesso - gli è morto il figlio di 18 anni con un 

incidente di moto, un gran pezzo di ragazzo, che il giorno del funerale pure le 

pietre avevano pianto ... 

 

   Li conosceva tutti: la donna a cui era morto il marito schiacciato da un 

autotreno, il vecchietto che teneva la moglie nel braccio 12, terza fila; la 

signora che aveva il figlio di 20 anni morto per overdose, quello a cui era morto 

la zia in un incidente d'auto ecc. ecc.. Erano rappresentati tutti i tipi di morte, 

dagli incidenti più comuni, alle malattie più rare. A lei non interessava niente 

che facessero da vivi o quale credo professassero, le interessava solo sapere 

come erano morti e quanti anni avessero. 

   Quando, poi, si incrociava con qualche "amica di cimitero" e attaccava a 

parlare, era un problema "staccarla" ed evitare che si facesse notte in quel 

desolato cimitero di provincia.  

 La cosa che più faceva rabbia era che ogni volta parlavano sempre delle 

stesse cose: dei fiori che  appassivano presto, dei fiorai ladri che facevano la 

speculazione sul dolore della gente, di quelli che non avevano alcuna cura delle 

tombe dei propri cari facendo prendere una cattiva "nominata" al cimitero. Le 

uniche novità possibili erano le informazioni su qualche nuovo tipo di cera, 

uscito da poco, per tenere lucida  la tomba "sia d'estate, che d'inverno."   

 

  Natale, Pasqua, ferragosto, le migliori feste le ho passate là dentro. E non 

bastava! Io organizzavo una serata in discoteca o mi dannavo l'anima per 

prenotare un tavolo in un buon ristorante? Lei mi mandava tutto a monte.  

 -  Preferiva andare al cimitero? 

 

   No, per carità! Lei non si rifiutava mai, anzi accettava subito le mie proposte, 

ma aggiungeva con la sua aria ingenua : "Si, tesoro, andremo dove vuoi tu, ma ti 

dispiace se passiamo prima un momento al cimitero? Ti assicuro che faremo 

presto, presto!" 

   Come dirle di no?   

 E così si iniziava il nostro giro "presto presto". Prima si perdeva tempo coi 

fiorai che le spillavano soldi a palate e ingrassavano come maiali sulle sue spalle, 

poi ... tra una tomba e l'altra, in quell'infinita via crucis e morti da visitare, a 
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poco a poco si faceva tardi e saltavano tutti gli appuntamenti, le prenotazioni e 

infine ... anche la voglia di andare in qualche posto (dopo essermi 

immancabilmente bagnato il vestito buono con quei secchi vecchi che perdevano 

acqua da tutte le parti).  

 

    A volte mi veniva  voglia di ammazzarla, così ci sarebbe rimasta per sempre 

in quel maledetto cimitero! 

  Lei non si rendeva minimamente conto di tutto ciò. Viveva come in un mondo 

tutto suo. Incurante degli appuntamenti che avevamo per quella sera, 

continuava il suo percorso obbligato tra quei tumuli. E non bastava, si 

soffermava anche ad ammirare le tombe più belle che incontravamo lungo la 

strada e me le mostrava spiegandomene tutte le caratteristiche 

architettoniche e tutti gli accessori  più sofisticati di cui erano dotate. 

   Vedi - mi diceva - nemmeno dopo morti siamo uguali. Ci sono i ricchi seppelliti 

nelle loro cappelle con "ogni confort" e tanto di altare interno; ed i poveri 

"infilati" in quelle orribili nicchie a muro con neanche un posto per metterci un 

fiore ... 

   Uno dei suoi sogni era comprarsi una "ultima dimora" sontuosa, come quella 

dei conti di Carlonia o quella del marchese Mastrogiovanni, con abbastanza 

"posti" da seppellirci tutta la famiglia, con la vetrata colorata, l'altarino 

interno, la statua della madonna, l'inginocchiatoio di velluto per le preghiere, 

persino l'attacco dell'acqua e della luce ... come ci avesse dovuto andare ad 

abitare lì dentro! 

   Caro, se ce la compriamo - mi diceva stringendosi a me - un domani, fra cento 

anni, ci staremo per sempre insieme uno vicino all'altro ... 

   E me lo diceva con la sua voce carezzevole  come avessimo dovuto passarci la 

luna di miele lì sotto, e  non andarci vecchi e decrepiti. 

   Di comprarsi una casa per viverci non se ne parlava, andava bene in affitto, 

ma per una cappella al cimitero si sarebbe indebitata anche fino al collo.   

 

   Il colmo lo raggiunse un pomeriggio uscendo da quell'orribile cimitero che 

ormai odiavo di cuore.  

   Caro - mi disse, mostrandomi degli appartamenti in costruzione proprio 

vicino al cimitero -  Perché non ci prendiamo una casa proprio qui, così una volta 

sposati siamo ad un passo dal cimitero? 

 

  Fuggii senza nemmeno risponderle. Rincorsi un autobus e lo presi al volo 

senza guardare nemmeno dove andasse. Non la rividi più, tenni per mesi il 
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telefono staccato per evitare di sentirla. Se ne sarebbe uscita con la solita ed 

ingenua frase: 

    - Caro, ma che ho detto di male? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACCIA GROSSA 

 

 
   Il rag. Scoppetta, nel cuore della notte, si alzò a sedere sul letto. Un ronzio 

impercettibile l'aveva svegliato.  

 Restò un secondo in ascolto. Orecchie normali non avrebbero udito niente, 

ma le sue erano capaci di ben altro. Infatti non si era sbagliato, si trattava 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 33 
 

certamente di un "grosso calibro". Lo si capiva dallo sforzo delle ali che 

portavano un peso quasi sproporzionato alle proprie possibilità.    

  Accese l'abat Jour e diede un'occhiata all'orologio: erano le tre. Sua moglie, a 

fianco, dormiva profondamente. S'alzò silenziosamente dal letto e si armò di 

una pantofola. Il ronzio era cessato: certamente la "mala bestia" dopo una 

notte di fruttuosa caccia si era rintanata. 

 

 Restò immobile in attesa. Niente! Nemmeno un sibilo, un segno, qualcosa che 

avesse potuto aiutarlo nella difficile ricerca. 

   "I Battitori, ecco, l'unica soluzione erano i battitori" 

 Andò nell'altra camera e svegliò i due figlioletti, che saltarono subito dal 

letto eccitati dalla notizia della caccia che stava per scatenarsi. 

 

 Iniziarono a stanare la "belva". Partendo da un angolo cominciarono a battere 

e a muovere tutti gli oggetti o i nascondigli che incontravano sul loro cammino. 

   - Zitti, l'ho sentita! 

 Pronti i due bambini cessarono di battere. Seguì un cupo silenzio di attesa.  

All'improvviso un ronzio e si vide passare un enorme zanzara con un lungo volo 

sinusoidale.   

 Una pantofola, con una sveltezza ed una  prontezza che nessuno mai avrebbe 

sospettato nel ragioniere, data la pesante mole, partì quasi come un colpo di 

fucile e la bestia cadde colpita al suolo. 

   - Addosso! Addosso! Potrebbe essere ancora viva! 

Il ragioniere e i due figlioli si precipitarono sul luogo "dell'abbattimento"  

cercando il cadavere. 

  - Ma sei sicuro d'averla presa? 

  - Ma certo, era un esemplare enorme! 

 - Eccola, eccola - gridò il bambino 

 - Bravo papà! Urrà papà! 

 - Si muove ancora, che facciamo la finiamo subito? 

 - No, prima torturiamola un po' 

 - Al Palo! Al palo - fu subito un coro. 

 

 Il ragioniere accese una sigaretta e tirò due o tre boccate per avere la 

brace ardente. Poi l'avvicinò alla zanzara bruciandone leggermente le zampette. 

Ogni volta che lo faceva e l'animale tirava indietro le lunghe "propaggini" per 

sottrarle a quella inumana tortura, si levava un coro di approvazione. 

  - Smettetela, e tutti a letto! - Intervenne la madre svegliata da quel 

trambusto. 
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  - Silenzio, ragazzi, ho sentito qualcosa! – Proruppe il ragioniere. Di nuovo tutto 

tacque. 

  - È un'altra zanzara, molto più piccola – continuò poi - Lo dicevo io che non era 

sola. Forse è la figlia. 

 - Le stava insegnando a cacciare. 

 - Può darsi che non abbia fatto in tempo ad insegnarle a mordere gli uomini! 

 - Zitta tu, che sei una femminuccia! 

 Si finì con un colpo secco la zanzara a terra e ci si mise subito sulle tracce 

della "zanzarina".    

 

 Non fu difficile scovarla. Spaventata dal chiasso dei "battitori" passò 

rasente la lampada e si posò sul muro. Ma prima che i tre le fossero addosso, si 

levò  e andò a posarsi su un quadro. I tre di nuovo dietro. Ma non fecero in 

tempo ad avvicinarsi, volò di nuovo via. 

 

  - È nevrotica, non ci sono dubbi! 

 La seguirono nel corridoio, ad un certo punto passò davanti al bambino. 

Questi, con una prontezza degna di un gatto, la colpì al volo con uno straccio. 

  - Addosso, non è ancora morta! 

 Le si buttarono sopra come tre belve assetate di sangue e la finirono a colpi 

di ciabatte. 

  - Bravo, diventerai come papà! 

  - Bambini, adesso tutti a dormire! 

 Il rag. Scoppetta depose le "armi" e si infilò nel letto tutto soddisfatto. Era 

stata una meravigliosa battuta di caccia! 

 Si coprì con le coperte pregustando la gioia di quanto l'avrebbe raccontata in 

ufficio. 

IL POETA SIRENETTI 

 

 
     Lassù  in cima  a quel colle, che si vede da qui, in quella casa a sbalzo sul 

vuoto, si è ritirato il poeta Umberto Sirenetti o come lo chiamano qui 

l’Umbertone. Grande cantore e genio incompreso di Monterupoli.  
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 Ah perchè non lo sapevate? Ma qui abbiamo anche un poeta-scrittore  

ingegnosissimo.  

 A Monterupoli non c'è piazza, strada o fontana su cui non abbia scritto un 

poema; né c'è bella donzella che non sia stata citata nei suoi sdolcinati versi. 

Ne ha scritti tanti che ancora ci meravigliamo come quella povera casupola, che 

pur ha resistito a tanti temporali, a guerre ed terremoti, non se ne sia scesa 

giù nel burrone su cui sorge, a fondo valle.  

 

     Ha tentato di pubblicarli dappertutto. Ha invaso (i suoi paesani dicono 

"inquinato") l'Italia con i suoi manoscritti. Dopo aver smesso di mandarli a 

destra e a manca  le poste hanno cominciato a funzionare meglio.  

 La maggior parte gli è tornata indietro senza nemmeno una parola che sia 

pure: "crepa".  

 Solo qualcuno gli è stato restituito in un modo più gentile, con una scritta a 

timbro: "non adatto alla nostra collana."  

 

   Alla fine stufo di quei balordi degli editori del nord, che a furia di stare 

immersi nello smog delle grandi città si erano annebbiati il cervello (per non 

dire  rincoglioniti del tutto), si rimboccò le maniche e fondò un sua  personale 

casa editrice. 

    La chiamò "la Sirenetta d'oro" (nome che era tutto un programma vista la 

rassomiglianza, assolutamente casuale, col nome dell'autore) e si auto proclamò 

direttore, consulente e tipografo.  

 Insieme al nipote, un biondo ed innocuo ragazzone di 15 anni, stampò la sua 

eccelsa opera in una tipografia di amici nottetempo, quando la stessa era chiusa 

e  non c'era paura che rompesse i "cosiddetti "  a qualcuno. 

 

    Finché durò la stampa dell'eccelsa opera tutto andò bene, anzi possiamo dire 

che fu l'unico periodo di tempo che l'Umberto andò d'accordo con i suoi 

concittadini.  

 Il dramma nacque dopo, quando tentò di vendere a "quei cafonacci dei suoi 

compaesani" quei libri costatigli tanto sudore. Era come portare l'asino che non 

ha sete all'abbeveratoio. Potevi parlare loro per ore, cercare di convincerli con 

tutte le buone ragioni di questa terra, persino "immergerli con la testa 

nell'acqua", ma non c'erano ragioni ! Nessuno li voleva comprare! 

 

    "Ma come, un vostro eccelso paesano inizia la strada degli allori, e voi, 

invece, di augurare a lui una brillante carriera con l'acquisto di una copia della 
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prima edizione di un opera che di lì a poco andrà a ruba, voi menate il can per 

aria?" 

    In omaggio, in omaggio li pretendevano! Come fossero stati scritti su carta 

rubata o che quei  due cristiani che l'avevano stampati  (cioè lui e il nipote), non 

avessero avuto a suo tempo il santo battesimo!  

 

    Gli illustri concittadini ammiccavano sempre di sì alle sue pur valide ragioni, 

però alla fine quando dovevano cacciare fuori i soldoni, era un no fermo che 

usciva dalle loro labbra. 

    Quello che non riuscivano a capire era perché dovessero pagar con moneta 

sonante quel libro, visto che, poi, dovevano prendersi il fastidio di leggerlo;  e 

non erano poche pagine! 

 
 

   Ora il suo spirito si era chetato un po'. Si era convinto (giustamente o non, 

ma i suoi concittadini non gli hanno lasciato molta possibilità di scelta) che era 

destinato, come tanti profeti,  a diventare famoso dopo la sua morte.  

    Era certamente una generazione "sbagliata", quella in mezzo a cui era nato,  

come quella di Mosè, che vagò per 40 anni nel deserto, prima di arrivare alla 

terra promessa. Non riuscivano a comprendere la sua opera, il problema era 

tutto lì. Ci sarebbe voluta la prossima generazione, se non addirittura 

quell'altra ancora, per sperare in una riabilitazione e nella gloria. 

 

   Ora, saranno 15 giorni che non si vede più in giro. Si è ritirato nella sua casa 

in cima al burrone ed ha sprangato porte e finestre. Nella pace e nella 

solitudine  sta preparando una raccolta di liriche che gli daranno lustro quando 

"ei non sarà più"! 

   Ai posteri! Ai posteri! - Lo hanno sentito gridare  mentre si barricava in casa 

e staccava telefono e campanello. E se qualcuno osa fargli degli scherzi o 

gettar qualche sasso sui vetri si sente la sua voce rombante dall'interno 

gridare:   

 "Signore perdona loro, perché non sanno quello che fanno!"  
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   Si dice che abbia dato già disposizione al marmista per una tomba sontuosa, 

fatta con colonne di marmo e con su una statua, a grandezza naturale, 

raffigurante  una musa con la testa cinta da fronde di alloro, per quando non 

sarà più. Ha capito che in questa vita non gli sarà dato di gioire e allora si sta 

preparando per il "futuro", quando processioni di scolaresche e di turisti 

verranno sulla sua tomba.  

   A tal uopo, in verità, aveva chiesto al sindaco anche dei fondi per sistemar la 

sua casa e così farci una bella figura con i "turisti forestieri" che di lì a qualche 

decennio l'avrebbero visitata in massa, ma il sindaco, uno dei tanti cafonacci 

del suo paese che non capiscono niente di poesia, l'aveva congedato con un : 

 - "Lei pensi a diventar famoso, che alla sua casa ci penseremo noi dopo".  

 

    Dopo di allora dal comune non aveva ricevuto nemmeno la visita di un vigile 

urbano per sincerarsi dell'indirizzo e predisporre le cose nel caso di un'urgenza 

(una morte improvvisa). 

   I suoi compaesani, non vedendolo più in giro avevano tirato un sospiro di 

sollievo. Compatti ed uniti sperano che ci rimanga  per sempre lassù, così "non 

rompe le scatole a quelli che devono buscarsi il pane".   

 Anzi qualcuno di loro aveva proposto di fare un bel "mausoleo", casa con il 

poeta dentro, tutto  così com'è ora; seppellirlo sotto un sarcofago, come si era 

fatto con il reattore nucleare di Cernobyl.  

 Questo, s'intende, non per cattiveria, ma solo a fin di bene, per conservare 

"immutato nel tempo" il ricordo ai posteri.   

    L'unica cosa che non mancano di fare è sincerarsi, di tanto in tanto, che 

abbia viveri a sufficienza e goda di buona salute. Vogliono essere sicuri che non 

muoia di fame e non  portar, così,  addosso la "vergogna" di non aver assistito 

ed aiutato un paesano in "stato di bisogno", passando, in tal modo, dalla pagina 

letteraria, alla cronaca nera. 

    Se non è amor per la poesia, ditemi voi, questo che cosa è ?  

LA VENDETTA 

 

 
   - Ha spaccato la testa a S. Francesco? 
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   - Ma no!  Come è stato? 

   - Con una pietra, gliela ha tirata con forza. 

   - L'ha fatta arrivare fino in Paradiso? 

   - Ma no, qui in chiesa; sull'altare laterale. 

 La folla aveva fatto capannello intorno alla vecchia e grassa signora. 

Qualcuno gridava, qualche altro la minacciava, due di loro la trattenevano per 

un braccio quasi temessero che potesse fuggire.   

 Al centro del trambusto, il prete, rosso di rabbia, infieriva contro la povera 

donna. L'avrebbe portata davanti al giudice.  

 Diamine! Una statua nuova, di pochi mesi! 

   Di tanto in tanto altra gente, incuriosita, si univa al piccolo gruppo di persone. 

Tutti volevano sapere che cosa era successo, come era stato, fatti e particolari 

dell'accaduto, e, poi, immancabilmente, volevano esprimere  la propria opinione. 

Era un vocio confuso di parole, di commenti, di grida e di imprecazioni dovute 

alla rabbia su quanto accaduto. 

 

   A un tratto si fece un corridoio nel capannello di persone. Si formò un piccolo 

corteo con in testa il prete e la donna. Si era deciso di risolvere la questione al 

vicino commissario di polizia. 

  - Ma l'ha colpito? 

  - Eccome, gli ha spaccato la testa in due! 

  - Nemmeno i santi in chiesa, lasciano più in pace! 

  - La delinquenza ... 

  - Dovrebbero mettere la pena di morte! 

  - Per una pietra in testa ad una statua? 

  - Ma no, per la delinquenza! 

 

   Un momento!  Un momento signori!  -  Urlò il commissario alzandosi in piedi in 

preda a una crisi di nervi da dietro la pesante scrivania - Qui non ci si capisce 

niente! È possibile che devo interrogare la teste con tutto questo casino? 

  -  Ma voi chi siete? – Fece poi rivolgendosi a quella piccola folla. 

 Le persone presenti si guardarono l'un l'altro, come per chiedersi: "E noi chi 

siamo?" 

  - Tutti fedeli di S. Francesco - alla fine trovò la risposta giusta un signore in 

prima fila ricevendo l'assenso di tutti. 

  - Uscite tutti fuori! - urlò adirato il commissario - restino qui solo la teste ed 

il parroco. 
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 La gente incominciò ad uscire ordinatamente dall'ufficio. Ma non andarono 

molto lontano, a poco alla volta si accalcarono dietro la vetrata che dava 

sull'ufficio del commissario e che serviva per passare le pratiche più urgenti 

all'usciere che doveva smistarle.  

 Gli "spettatori" erano come eccitati, incuriositi dal sapere il seguito della 

vicenda. L'ufficiale li fissò con uno sguardo severo e poi emise un pesante 

respiro come per dire: "che vi ho cacciato fuori a fare, se poi vi ho qui tutti 

davanti!". Ma lasciò correre, in fondo dietro la vetrata non davano fastidio a 

nessuno. 

 L'anziana donna si sedette, era ormai esausta. Ripiegò la testa, prese un 

grosso fazzoletto ed iniziò a piangere. Il suo volto, sconvolto dall'emozione e 

dal trucco che iniziava a sciogliersi, diventava sempre più una maschera di 

dolore. 

 

  Signor Commissario - iniziò il prete cercando di tenersi calmo, ma era tutto 

eccitato e le mani gli tremavano per il nervosismo - Ero in sacrestia, stavo 

facendo dei pacchi  doni per i poveri della parrocchia che ... 

   - Lasci perdere i poveri e venga al fatto. - Lo interruppe il commissario. 

   - All'improvviso sento un rumore, come di vetri infranti. Mi alzo le sottane e 

corro in chiesa. Che ti trovo? La statua di S. Francesco con la testa rotta, 

fatta a pezzi, una statua nuova che per comprarla abbiamo fatto la questua per 

mesi.  

    Quel S. Francesco, un santo così buono. così pietoso, che nel nostro paese ha 

fatto del bene a tutti.  

    Ma che ti ha fatto S. Francesco? - Urlò, poi, il prete verso la donna - Che ti 

ha fatto? Sacrilega!  Peccatrice! 

 

  - Lei signora che ha dire a sua discolpa? - Fece il commissario calmo verso la 

donna, soddisfatto che la matassa incominciasse finalmente a dipanarsi. 

  - Dovete sapere, signor commissario - incominciò la donna asciugandosi gli 

occhi con il fazzoletto - Che io ho 72 anni e sono rimasta sola come un cane. 

Avevo due figlie, ma una si è sposata e se ne andata a Milano, ed una mi è morta 

5 anni fa in un incidente di macchina. Voi non sapete che significa stare da soli 

tutto il giorno, senza una persona con cui scambiare una parola. Se invece avevo 

un marito ... 

  - Sì, capisco, ma venga al fatto - la interruppe il Commissario -  Cosa c'entra 

S. Francesco in tutto questo? 

  - È stato lui, San Francesco, signor Commissario, a non farmi sposare. È stato 

lui! - E scoppiò in lacrime. 
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   Il commissario e il parroco si guardarono l'un l'altro perplessi, non riuscivano 

a comprendere a cosa mai alludesse la povera donna. Incominciarono a pensare  

di trovarsi davanti ad una psicolabile. 

  -  Signora, ci lasci a capire - la interrogò di nuovo l'ufficiale di polizia -  come 

ha fatto S. Francesco a impedirle di sposarsi? E la smetta di piangere, 

cerchiamo di assodare il fatto, che ho tanto di quel lavoro arretrato! - 

aggiunge, poi, seccato. 

 
   La donna si ricompose un poco e poi ricominciò a parlare: 

  -  Voi dovete sapere che io restai vedova ancora giovane, non avevo nemmeno 

30 anni, e  allora mi cercai subito un marito. Non era per me, mi capite, ma per 

le mie due figlie, senza un padre non potevano crescere! 

   - Ma venga al punto, benedetta donna - la invitò ancora il commissario. 

   - Io l'avevo trovato un buon marito, era una bravo giovane, lavoratore, 

vedovo anche lui, ma senza figli. Ma per lui, signor commissario, per lui, S. 

Francesco. lo lasciai.  

 Era tanto buono che ad ogni occasione mi portava un regalino, un giorno un 

paio di orecchini, un giorno una borsa di pelle, non se ne veniva mai con le mani 

in mano; e poi mi diceva tante cose carine, che una cristiana si poteva pure 

affezionare ... 

   - Ma che c'entra S. Francesco in tutto questo? - sbottò spazientito il 

parroco. 

   -  E così ci eravamo fidanzati, senza fare niente di male, quando una notte mi 

sveglio e chi ti vedo?   

   Lui, San Francesco, signor commissario, che l'ho riconosciuto perché aveva lo 

stesso viso e lo stesso saio che ha in chiesa, vicino all'altare. Ma non era falso, 

signor commissario, era in carne ed ossa, alto, bello, splendente, con il suo 

sguardo forte ed espressivo. 

   Non te lo sposare - mi disse fissandomi con severità e puntandomi il suo dito 

addosso - Quell'uomo non è per te, non sarà un buon marito. Se te lo sposi  

avrai una vita infelice e vivrai anni di sofferenze ... 
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   Ci si può mai rifiutare di obbedire ad un consiglio di un santo?  E così trovai 

una scusa e licenziai quel buon cristiano, anzi per seguire meglio le parole di S. 

Francesco non mi sposai affatto. Era capace che ne trovavo uno peggio e S. 

Francesco non aveva tempo per  prendersi il fastidio di avvisarmi ... 

 

   Ieri mattina, per una di quelle strane coincidenze che a volte capitano nella 

vita, incontro una mia vecchia compagna di scuola che non vedevo da 20 anni.  

Mi raccontò tutto di lei, cosa aveva fatto in tutti questi anni che non c'eravamo 

visti, e che ti vado a scoprire, signor commissario? Che l'aveva sposato lei, 

quell'uomo che io avevo rifiutato su consiglio di S. Francesco.  

 Le chiesi subito, come era la sua vita con lui, aspettandomi che mi parlasse di 

violenze, di tradimenti e di problemi di ogni genere, che se gli uomini ci si 

mettono a far soffrire sono più buoni delle torture. E che ti scopro, signor 

commissario?    

 Era il miglior marito di questo mondo. Era buono, onesto, laborioso, 

affettuoso, quello che di meglio desiderava una donna.  

 

    Ancora oggi che aveva 78 anni le sussurrava frasi gentili e le andava 

comprare i fiori ad ogni occasione - e a questo punto la voce dell'anziana 

signora si fece incerta - Le voleva bene come il primo giorno, voi mi capite, 

signor Commissario?  S. Francesco mi aveva mentito. 

   I due uomini restarono di stucco guardandosi l'un l'altro incapaci di 

profferire parola. 

 Ditemi? - chiese, poi, implorante la donna - Non lo dovevo fare? Non lo 

dovevo fare, signor commissario? 

 

  

 

 

 

 

 

MEGLIO HANDICAPPATO 
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   Era notte fonda, Donna Rosa spense di nuovo la luce e cercò di 

riaddormentarsi, ma gli fu impossibile. Il marito, a fianco, continuava a 

muoversi e a girarsi. 

   - Ma si può sapere che hai? Ti hanno fatto la foto e mi sembravi un orco, ti 

hanno fatto l'intervista e hai risposto solo con mezze parole ... 

   L'unica risposta fu un lungo grugnito. 

 

 Quel marito, un bravo uomo per carità! Ma sempre insoddisfatto, mai 

contento, eppure non le mancava niente ed era quello tempo di crisi, che più 

persone si erano suicidate perché non sapevano come fare e dove trovare i 

soldi per tirare avanti. Ora non capiva che cosa le era andato storto.   

 

   - Ma come siamo su tutti i giornali, il dott. Zampetti, con un'operazione sul 

feto, prima volta al mondo, ti ha fatto nascere un figlio sano e bello -  Si fermò 

un istante come a riflettere - Dici la verità, non sei contento? 

   - E no, che non sono contento! - Scattò l'uomo. 

   La donna accese la luce, aveva voglia di saltargli addosso e cavargli gli occhi. 

   - Ma come, dopo sei figli handicappati te ne nasce uno perfettamente normale 

e tu non ringrazi il cielo?  

    - Dappertutto sarei stato contento, ma a Napoli no!   

Rispose l’uomo piagnucoloso. 

   - Ma perché? 

   - Dimmi tu, a questo quando fa 20 anni, che gli faccio fare, il disoccupato? - 

Proruppe l'uomo alzandosi a sedere sul letto, sensibilmente contrariato. 

  - Che si mette a fare, che qui il lavoro non c’è per nessuno? Il lavapiatti a 20 

euro al giorno?   

 - Se invece era come gli altri – continuò dopo una piccola pausa - c'aveva la 

sua bella pensione ed il suo futuro era assicurato.  

 - È vero – si asciugò poi il naso che gocciolava - a volte hanno qualche 

problema di salute, ma prendono una bella pensione che tutte sei insieme fanno 

4.200 al mese, così non gli manca mai nulla e la settimana prossima comprò loro  

pure una bel motorino così vanno avanti ed indietro, e si distraggono, quelle 

animucce di papà! 

LA SCARPATA 
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 Quell'anno i bagni a Santo Stefano se li era fatti solo lui. Nessuno aveva 

avuto il coraggio di mettere i piedi nell'acqua, eppure, proprio per un dispetto 

della natura, era stato l'anno in cui il mare, per effetto delle correnti, era 

stato di una limpidezza che non s'era mai vista. 

- Lui, chi? 

 - Chiaramente, lo squalo! 

 - Ma se vive nell'acqua? 

 - Appunto non ha dovuto prenotare, caricare l'auto e alzarsi presto la 

mattina per raggiungere una località di mare. 

 L'uomo con gesti lenti mise a posto le pipe di cui era collezionista mentre 

raccontava tutto al nipote. Aveva da poco comprato una nuovo bacheca 

ricoperta da un vetro, al cui interno c'erano appositi agganci dove inserire le 

pipe. Vi aveva messa quelle più belle e più preziose della sua collezione. Esposte 

così facevano davvero una bella figura. 

 Egli cominciò a parlargli di quelle pipe, ma Tommasino lo fermò: voleva sapere 

tutto dello squalo, non delle pipe. 

 - Vuoi sapere come andò a finire? Ebbene quell’anno forse era stato uno degli 

anni migliori, avevamo prenotazione fine settembre, anzi anche ottobre perché 

erano molti i tedeschi che pensavano di arrivare in quel mese, quando una 

notizia si propagò come una bomba in tutta la regione: 

 

SQUALO AVVISTATO  

NELLE ACQUE DAVANTI SANTO STEFANO 

 Titolavano i giornali. Noi tutti sottovalutammo la cosa. Che cosa volete che 

sia un piccolo squalo al largo sulla costa? 

 Ma facemmo presto a ricrederci. All'inizio reagirono tutti con curiosità, anzi 

arrivarono gente con le barche da tutti dintorni per cercare di avvistare lo 

squalo, ma poi le cose si misero in peggio.  

 Lo squalo sembrava essersi innamorato della nostra ridente località e non se 

ne andò, anzi si mise di casa non molto lontano da qui. Non solo, ma non 

mostrava particolare timore degli uomini e non disdegnava di farsi vedere dai 

pescatori o dalle persone che andavano a cercarlo in barca, arrivando fino a 

qualche metro dal bagnasciuga. 
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  Diventò presto un'attrazione turistica, la gente si prenotava per andare a 

vedere “lo sfregiato”, come fu soprannominato lo squalo per via di una cicatrice 

che aveva sul muso, sicuramente il ricordo dell'incontro con un'elica di un 

motoscafo. Ciò a sottolineare la dimestichezza di questo animale con gli uomini, 

come ce ne fosse bisogno. 

 

 
 Poi si creò un clima d'attesa, la gente si aspettava che tutto tornasse la alla 

normalità, ma niente. 

 Ormai tutti avevano visto lo sfregiato, e si erano stancati della cosa. I 

turisti cominciarono a fare i bagagli: 

 - Che restiamo a fare, se non possiamo fare i bagni? 

 

 Tutti avevano visto il film dello squalo, perciò ognuno aveva il terrore a 

mettere i piedi nell'acqua. A poco a poco le nostre spiagge divennero deserte, 

al massimo c’era qualcuno che prendeva il sole o qualche ragazzo si limitava a 

bagnarsi i piedi, mentre le spiagge della località vicine, erano superaffollate. Lo 

sfregiato ci stava rovinando. 

 

 La seduta del consiglio comunale quel mese fu infuocata. Da una parte gli 

albergatori e tutti coloro che vivevano di turismo, erano decisi a chiedere la 

pelle dello squalo. “Dato che se non ne voleva andare, qualche scoppiettata nella 

schiena e avrebbe messo consiglio” 

 Dall’altra parte c’erano gli ambientalisti, che non mollavano. 

 - Non si può uccidere un animale inerme, d'altronde non aveva ancora  

assalito qualcuno. 

 - Sì, nel nostro paese bisogna aspettare che succedono le disgrazie per 

intervenire – era la replica.  

  

 Sta bene, infatti, rispettare la natura, ma il troppo storpio. A Santo Stefano 

era colpa dei Verdi se l'auto erano tutte imbrattate di cacca di colombo, 

perché non se ne poteva abbattere nemmeno uno. Le zone verdi, poi, erano 

un'altra loro bella trovata.  
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 E vero si era salvato il centro dal traffico, ma era triplicato in tutte le zone 

adiacenti, così l'inquinamento per gli ingorghi invece di diminuire era 

aumentato. 

 In ultimo non considerava che quell'animale ci stava rovinando, riducendo in 

miseria intere categorie. Se non si può uccidere almeno prenderlo con una rete 

per portarlo al largo. 

 

 E così decisero, ma la cosa non funzionò. Dopo molti giorni di caccia o meglio 

di pesca, lo catturano e lo portarono al largo. Ma lui lo sfregiato la prese come 

la gita. Dopo neanche un giorno tornò e questa volta si avvicinò di più alle coste 

seminando il panico.  

 Quando i bagnanti videro quella pinna nell'acqua incominciarono a scappare 

fin sopra la strada. Nemmeno sulla spiaggia si sentivano sicuri. Avevano visto  

per televisione che delle orche inseguivano le foche fini sul bagnasciuga e  

perciò temevano che lo squalo potesse fare lo stesso. 

 

 Si andò avanti così per circa due settimane, ma la gente non la finiva di 

sbottare per strada. 

  - Per via di questi ambientalisti ci siamo ridotti ad essere cacati in testa dai 

colombi, invasi dalle zanzare e dagli insetti e ora anche lo squalo che fa fuggire 

i turisti. 

 Questi verdi avevo impedito che si facesse la galleria, la superstrada, e 

chissà quante altre cose, erano contrari alle centrali nucleari, alle pellicce e 

chissà quante altre cose ci toccava subire in futuro. 

 Non ci fu niente da fare. lo squalo non si toccava.  

 

 Alla fine si tentò di spaventarlo organizzando dei fuochi di artificio sul mare. 

Tutti quei botti, si pensò, l’avrebbero fatto fuggire con la coda tra le gambe, 

ma lo sfregiato fu il primo a goderseli in un posto in prima fila.  

 Ne fu così entusiasta che per due giorni non si allontanò neanche un istante 

dalla costa, sperando che le replicassero. Quell’animale sembrava avere un 

cervello da uomo.  

 

  Si comprarono le reti antisqualo, ma quei tratti di mare recintati sembravano 

delle piccole piscine per bambini handicappati, così che nessuno si faceva il 

bagno. Lo sfregiato sembrò godere della situazione, anzi si faceva sempre più 

sfacciato. Si avvicinava fino ad affacciare il muso tra le reti.  
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 Al contrario di quanto ci sarebbe aspettato non era mal visto dai pescatori, 

anzi finì per tirarseli da sua parte. Non solo si avvicinava fin sotto le loro 

barche, ma approfittava di tutto il pesce “non buono per la vendita” che gli 

lanciavano in mare. 

 Andiamo bene, aveva trovato anche degli alleati! 

  L'unica cosa positiva che ormai venivano da tutta la zona per vederlo, ma era 

un turismo mordi e fuggi. Prendevano una barca per un paio di ore, andavano al 

largo, gli scattavano le fotografie e poi andavano via ad alloggiare nei paesi dei 

dintorni, dove potevano fare anche i bagni.    

    

 I turisti, poi, incominciarono persino per portargli da mangiare: wurstel, 

panini, salsicce ecc., lui sembrava gradirli, perché faceva un giro e poi li 

addentava portandoseli sott'acqua. Dato che scomparivano, significava che 

l'aveva mangiati. 

 Insomma era diventato una specie di squalo addomesticato. Molti pescatori 

cercarono persino di tranquillizzare la popolazione. Era uno squalo innocuo che 

non avrebbe mai assalito l'uomo e allo scopo mettevano persino i piedi in acqua 

per far vedere che lo sfregiato rispettava i turisti. 

 

 A noi albergatori, però, non ci stava bene. Le presenze erano crollate, le 

spiagge erano vuote, se continuava così avremmo dovuto chiudere.  

  

 - Ma dico io, questo squalo non ha un branco? Non ha famiglia, una moglie, dei 

figli? Perché non se ne torna a casa sua? 

 

 Provammo i metodi illegali. Di notte due di noi gli dettero la caccia e gli 

spararono due colpi dietro. Lui per un giorno non si fece vedere, ma poi tornò. 

Poi dovemmo rinunciare, qualcuno lo disse agli ambientalisti che da allora erano 

“vigili”. Se ci scoprivano, saremmo andati in prigione. 

 

 Alla fine a perderci eravamo solo noi, perché i pescatori non se la cavavano 

male. Andavano al largo a pescare e la quantità di pesce non sembrava essere 

diminuita, quindi lo sfregiato o mangiava poco o era diventato vegetariano. 

Secondo me, ciò che gli portavano i turisti era più che sufficiente perciò lo 

sfregiato non si affaticava a pescare che certe volte per beccare un pesce 

doveva inseguirlo per centinaia di metri.   

 Il pomeriggio, poi o la sera i pescatori arrotondavano facendo “giri turistici” 

per far vedere lo squalo, chi stava meglio di essi? 
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 Chi ci salvò?  

 Fu lei, zia Antonietta, una corporuta moglie di un albergatore. Una donna 

forte ed energica, con un bel viso e una stazza intorno ai 100 chili. Era la cuoca 

dell'albergo che conduceva insieme al marito. 

 Un giorno si alzò e disse: Lo voglio vedere almeno in faccia questo stronzo 

che chi sta portando alla rovina! 

 

  Si fece portare al largo da un pescatore e aspettò a lungo che lo sfregiato si 

facesse vivo. Finalmente dopo qualche ora arrivò, fece qualche giro intorno alla 

barca con la sua pinna triangolare che emergeva dall'acqua.  

 Poi incominciò a giocare con lei, si lanciava a forte velocità contro la barca e 

all'ultimo momento si immergeva, per riemergere qualche metro dall'altro lato.  

 La donna non ce la fece più. Ora la scherniva anche! 

 

 A questo punto si adirò di brutto. Appena lo sfregiato passò vicino alla barca, 

si tolse una scarpa e gliela tirò in testa con tutte le sue forze. 

 Lo sfregiato accusò il colpo e si immerse. Da allora non l'abbiamo visto più. 

 Si era offeso? Si sentiva umiliato? 

 Nessuno lo sa. Sappiamo solo che i turisti lo aspettarono invano al largo per 

giorni, ma non si fece più vivo. Se n'era andato. 

 

 Zia Antonietta diventò una specie d'eroe per gli albergatori, perché a poco a 

poco tornò la gente sulla spiaggia. I ristoratori, poi, per convincere tutti del 

passato pericolo, pagarono dei giovani affinché si facessero il bagno nelle acque 

più profonde. Solo così si resero conto che lo squalo se ne era andato per 

sempre.  

  

 Alla fine tutto finì bene, ma per via dello sfregiato ce la passammo brutta. 

Quell'anno non avevamo in cassa più un soldo. Un'altra estate così e saremmo 

stati tutti costretti a vendere ed a emigrare. 

 E lo sfregiato? Nessuno ne seppe più niente, nemmeno i pescatori che 

andavano lontano a pescare.  

 Nessuno lo vide o ne sentì parlare, era praticamente scomparso. Forse era 

emigrato in America.  

 Noi tutti amiamo pensare che era stata per via dell'umiliazione: una scarpata 

in testa era un'offesa troppo grave perché uno squalo poteva sopportarla. 
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UN SANTO TERREMOTATO 

 

 
    S. Rocco fu udito una notte lamentarsi della sua poco "onorevole" vita 

terrena. Messo in serie B con la riforma del calendario, poco amato dai fedeli di 

Castelmonaco che gli preferivano il più noto S. Alfonso, protettore del paese, 

era anche da molto tempo senza una propria dimora. Era ospite, infatti, in una 

nicchia laterale della cattedrale di S. Alfonso in quanto la sua cappella era 

stata devastata dal terribile terremoto del novembre 80 che aveva colpito 

parte dell'Italia meridionale.   

   Non ho nemmeno uno "straccio" di cappella! - Si era lamentato una notte S. 

Rocco con S. Alfonso - Sono ridotto ad elemosinare ospitalità come l'ultimo dei 

barboni! Un giorno o l'altro potrei ritrovarmi  sul lastrico ... essere costretto a 

dormire sotto i ponti ... 

 

   A nulla servivano le raccomandazioni di S. Alfonso: "Questa è anche casa tua, 

non temere nessuno ti butterà in mezzo alla strada. La chiesa è abbastanza 

grande per tutte e due, anzi senza di te mi sentirei solo. È vero i fedeli 

preferiscono pregare me, ma perché sei poco conosciuto, ma con un poco di 

pubblicità sulle televisioni locali ...  

 

   Al parroco scappavano le lacrime dagli occhi nel raccontare, dal pulpito, al 

momento dell'omelia, lo straziante lamento di S. Rocco. 

   - Bisogna dare anche a S. Rocco una dimora - tuonava Don Antonio esaltato 

dalle sue stesse parole - Persino gli uccelli hanno un nido,  solo S. Rocco ... 

 

  Come quasi tutti i discorsi dei preti anche questo si risolse con una raccolta di 

soldi. Si decise, infatti, di far girare San Rocco per le case del paese facendolo 

soggiornare un po' per parte.  

   Ospitarlo una notte per uno S. Alfonso compreso? 

   E no! Perché così il povero S. Rocco una casa non l'avrebbe mai avuta e 

avrebbe potuto lamentarsi in paradiso di essere l'unico santo nomade di questa 

terra. Se, invece, ogni fedele ospitando lo sventurato senzatetto gli avrebbe 
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fatto una generosa offerta (assolutamente volontaria) quest'ultimo avrebbe 

raccolto, alla fine, abbastanza soldi per mettere su casa da solo. 

 

   La gente fu molto sensibile alle vicende del santo terremotato, anche perché 

erano tempi che di case se ne trovavano ben poche, così le  offerte fioccarono 

e le bigotte si contesero, a volte, a suon di spintoni il privilegio di ospitare per 

prime il senzatetto. 

 

   Dopo circa tre mesi San Rocco, o meglio la sua statua, rientrò nella chiesa 

festeggiato da una grande folla e dal festoso scoppio dei mortaretti. Aveva ai 

piedi due panieri così colmi di banconote e di assegni che avrebbe potuto 

costruirci un palazzo, altro che una casa!  

 Ma il parroco fece rapidamente i conti e disse che alla fin fine, non erano 

tanti, e che con quella cifra, al massimo, si poteva mettere a posto la vecchia 

cappella di S. Teresa alla periferia del paese e trasferirci S. Rocco.   

 E così si fece, si sfrattò la giovane santa, poco venerata nella zona, 

certamente retaggio di qualche dominazione straniera, e si iniziarono i lavori di 

restauro della sua chiesetta.  

 

 A nessuno venne in mente che per alloggiare un senzatetto se ne metteva un 

altro in mezzo alla strada e per lo più donna e ancor carina, con tutte le 

tentazioni che la strada poteva offrire. 

   Dopo una bella imbiancata, la riparazione degli infissi e la sostituzione del 

vecchio cancello d'ingresso, si provvide a trasferirvi San Rocco tra gli applausi 

della folla esultante.  

 

   Qualche anno dopo, apparve sulla costa, a picco sul mare, una bellissima villa 

in stile spagnolo, che le male lingue dissero che appartenesse all'amante del 

parroco che, poveretto, alle donne non aveva mai toccato un pelo (accidenti che 

mira!). 
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LA RIVOLTA 

 

 
  Ormai si era sparsa la voce. Nel paese serpeggiava come un'inquietudine, 

un'oscura tensione pronta ad esplodere da un momento all'altro. Davanti al Bar, 

nella piazza principale del paese, si era raccolta una piccola folla. Si discuteva 

con animazione dell'argomento.  

 C'era chi aggiungeva altri particolari a quanto già noto, chi gridava tutta la 

propria disapprovazione, chi proponeva di prendere subito una decisione e porre 

fine allo "scandalo".  

 Qualcuno dubitava ancora della veridicità del fatto, ma c'erano altri pronti a 

giurare e asserivano di averne le prove.   

  - Possibile? Una cosa del genere ai noi compaesani? 

  - Chi l'avrebbe mai sospettato che era un uomo del genere? 

  - Uno scrittore ... 

  - Proprio così, ed è diventato famoso per questo. 

  - Ma è nato in questo paese, l'abbiamo trattato sempre da amico! 

  - Appunto, non ce lo doveva fare! 

  - Ma chi te l'ha detto che ci mette nei suoi romanzacci? 

  - Ci siamo tutti, vi dico. I protagonisti più importanti dei suoi romanzi, è gente 

di questo paese. Per ogni personaggio, dico, per ogni personaggio, anche quelli 

minori, si è ispirato ad uno di noi e come siamo descritti bene! Ognuno con 

propri vizi, con le proprie debolezze, con il proprio carattere … 

   - Si, ha messo in piazza tutti i panni sporchi del paese! 

   - Ma figuriamo con i nostri nomi? 

   - No,  quelli li ha cambiati, s'intende, ma il resto è uguale. Per esempio il rag. 

Carlozzi, il protagonista del suo libro più venduto, è Aldo, il segretario 

comunale. Vi dico che ha descritto tutti con una maestria unica. Ha messo  

quello che fai, quanto sei alto, il Whisky che preferisci, le tue manie, se  corri 

dietro le ragazzine o d'estate te ne vai a rimorchiare le straniere in riviera. 

  - Bisogna stare lontano da quello, altrimenti ci mette nei suoi romanzacci! 

 

   Ad un tratto tutti zittirono. Si  sentì il cigolio di una porta, poi si aprì ed uscì 

"lui": l'accusato: lo scrittore.  
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 Era basso, con occhiali spessi e rotondi, indossava una tuta da ginnastica e 

scarpe da tennis. Aveva un sorriso soddisfatto e due occhi vivacissimi. Nella 

tasca portava un block-notes sempre pronto ad annotare tutto quello che 

capitava sotto il suo sguardo attento. 

  - È lui! - gridò qualcuno - Prendiamolo! 

  - Facciamogli ingoiare il suo maledetto block-notes! 

  - No, buttiamolo in pasto ai coccodrilli dello zoo! 

  - Meglio legarlo ad un treno merci! 

 

 
 Lo scrittore restò un istante perplesso: "possibile che ce l'avessero con lui? 

Li vide avanzare minacciosi. Ebbe ancora un attimo di esitazione, poi, vinto dal 

panico si diede alla fuga. Fu come un segnale, gli corsero tutti dietro. Lo 

scrittore girò l'angolo e scappò per i giardini saltando una rete. 

 

   Dietro un albero si volse un attimo a controllare la distanza che lo separava 

dai suoi inseguitori. Erano rimasti indietro, aveva qualche secondo di tempo. 

Prese il taccuino ed iniziò a scrivere velocemente:  

 "Una folla minacciosa inseguiva il nostro eroe. Egli, per la verità, non sapeva 

nemmeno perché volevano linciarlo, ma non era il momento di fermarsi a 

chiederlo".   

  

   Si fermò un momento e s'affacciò per controllare se stavano arrivando:  

"Accidenti! erano già lì!"   

 Rimise in fretta penna e taccuino in tasca e riprese a fuggire. Alcuni, per 

fortuna, facevano fatica a saltare la rete perciò aveva ancora un po’ di 

vantaggio.   

 Alla fine l’ostacolo della rete fu superato e la piccola folla riprese ad 

inseguirlo. Qualcuno gli urlava delle minacce, qualche altro lo insultava, altri 

addirittura, gli lanciavano dietro dei barattoli vuoti di coca-cola.  

 

 Alcune male lingue, in seguito, dissero che erano i protagonisti che si erano 

ribellati all'autore. Si erano stancati di essere maltrattati, usati come dei 

burattini. 
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   Frattanto l'inseguimento continuava. Lo scrittore attraversò tutto d'un 

fiato una piazza e poi imboccò un vicolo. 

    "Fortuna che aveva le scarpe da ginnastica" - pensò.  

 

 Si infilò sotto un porticato fatto di enormi colonne di marmo. Si nascose 

dietro ad una di essa e riprese a scrivere per un attimo:  

 "La folla attraversò di corsa la grande piazza sbandandosi per un istante, 

indecisa sulla direzione da prendere, poi qualcuno indicò il vicolo che aveva 

imboccato Indiano Stones e tutti si riversarono da quella parte. C'era un lungo 

porticato con delle grandi colonne di marmo. Al nostro eroe venne la brillante 

idea di nascondersi dietro una di essa!"   

 

 
 Nel frattempo la folla irruppe sul piazzale. Non vedendolo, ebbe un attimo di 

esitazione. Poi uno di loro gridò: "Deve essere dietro una colonna!"   

 Iniziarono a cercarlo. 

 

    Lo scrittore capì che era giunto tempo di cercare lidi più sicuri e concluse in 

fretta il periodo:  

 "Indiano Stones intuì subito il pericolo e decise di levare le chiappe".  

 Chiuse il taccuino e riprese a fuggire. Qualcuno lo notò e gridò nella sua 

direzione. Ripresero a corrergli tutti dietro. 

 

   Lo scrittore si infilò a tutta velocità nel parco comunale. Cercò di uscire 

dall'altro lato, ma trovò il cancello chiuso. Era in trappola! Girò intorno ad un 

albero, ma ormai era braccato da tutti i lati. Schivò un inseguitore, ne evitò un 

altro con una finta, tentò di fuggire ... ma poi andò a sbattere contro l'enorme 

pancione di un omone. Cercò di rialzarsi e di riprendersi, ma gli furono subito 

addosso! 

   Si sentì afferrare, tirare, sollevare in aria da mille mani. Un terrore pazzo si 

impadronì di lui. Come un lampo vide i giornali del giorno dopo con su un titolo a 

più colonne:  

 "SCRITTORE LINCIATO DAI SUOI PERSONAGGI!". 

 

  Si rese conto di essere in volo, chiuse gli occhi per non assistere alla sua fine 

orrenda ... poi un brusco atterraggio nelle fetide acque dello stagno.  
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 Giustizia era fatta! 

 

   La piccola folla si allontanò. Finalmente i poveri protagonisti avevano avuto la 

loro rivincita!   

 

 
   Si smetterà mai di trattarli come delle marionette e si avrà rispetto dei loro 

desideri e della loro personalità? Si cesserà di far soffrire  loro immense pene 

d'amore, con violenti abbandoni e cuori infranti, in romanzacci rosa? Si 

desisterà dal torturarli, sventrarli, schiacciarli o farli morire nei modi più 

strani e crudeli, nei libri gialli o in quelli d'avventura?  

 Si smetterà, una volta per sempre, di tormentarli in tutti i modi e in tutti i 

luoghi facendoli ammalare dei mali più strani o morire nei più disparati 

incidenti? E quando un giorno ci sarà il giudizio universale, qualcuno si ricorderà 

di essi, ormai forse più numerosi della stessa popolazione del mondo? Sarà dato 

loro un posto, sia pure piccolo, in cielo? 

 

   A loro sarebbe bastato anche uscire ogni volta in modo decoroso dai romanzi 

e non vilmente senza neanche un saluto, come troppe volte accadeva. 

 

   Lui, lo scrittore, emerse sporco ed infangato dallo stagno. Aveva sulla testa 

una foglia di fico ed una rana sulla spalla, ma il suo viso era raggiante di gioia: 

aveva materiale per un pezzo magnifico! 
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UNA CARRIERA FORTUNATA   

  È proprio un giorno sfortunato! M'asciugo il sudore della fronte con il dorso 

della mano. Fa un caldo terribile! È il terzo incidente mancato per un pelo! Quel 

vecchio rimbambito, nonostante l'età, è riuscito a frenare con la prontezza di 

un felino! La grossa Ford si è fermata ad un solo centimetro dalla Mercedes. Un 

vero miracolo, neanche un graffio! Il tutto si è risolto con uno scambio di 

parolacce tra i due conducenti! 

 

   Torno sul marciapiede e m'appoggio di nuovo al muro. Ricomincia la lunga 

attesa. Roba da pazzi! Da stamattina neanche un incidente! D'accordo, è una 

giornata calda, afosa, d'agosto; la gente va al mare, ma per andare al mare deve 

pur passarci per questo stramaledetto incrocio? 

 

    Che faccio? Mi metto agli incroci e aspetto che la gente faccia un incidente?  

Una passione sfrenata per la cronaca nera? Una specie di sadico che gode delle 

disgrazie altrui? O una  forma di perversione sessuale che mi fa andare in 

orgasmo quando sento il cozzare violento di due lamiere d'auto? 

   Magari! Magari! Almeno sarei qui per divertimento. Un'insana passione, 

d'accordo, ma pur sempre una passione! Ed invece sono qui per lavoro, a sudare 

le proverbiali sette camicie per tirare la carretta avanti. 

   - Lavoro? Allora sono un esperto di statistiche? Un vigile urbano in 

borghese? Un perito delle assicurazioni?  

 

 
 Niente di tutto questo. Sono un avvocato. 

   - Un avvocato? E che c'entra? 

 È una storia lunga, troppo complicata da raccontare. E poi, Non mi 

credereste. È troppo irreale, inverosimile, assurda, forse patetica ... 

   D'accordo, se avete dieci minuti da buttare  ...  
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 Ero  giovane e forte e dopo tanti sacrifici ero riuscito a prendermi il 

famigerato pezzo di carta con su scritto: "Laurea in Giurisprudenza". Mi illusi 

per un momento di avere il mondo tra le mani, feci presto a ricredermi. 

   Feci il giro di tutti studi legali della zona nell'arco di 50 kilometri, erano 

pieni fin all'orlo! Nemmeno come praticante a costo zero mi vollero. Provai 

concorsi nella magistratura, nelle università, nell'insegnamento, nelle 

assicurazioni ecc  ecc. Niente! C'erano troppi laureati a spasso! E poi con la 

crisi economica che c'era in giro, trovare un posto senza conoscenze era come 

vincere la lotteria di Capodanno! 

 

   Avrei potuto adattarmi a fare qualche altro lavoro; non so, il rappresentante, 

aprire un negozietto di articoli sportivi o andare a fare, come fece un mio 

amico, il vigile urbano, ma non mi andava. Io la passione del foro ce l'avevo nel 

sangue. Non avevo preso la laurea in giurisprudenza per ripiego o perché 

attratto dai guadagni, come tanti altri; io sentivo un'attrazione naturale per i 

tribunali, per i processi, per i telefilm polizieschi  .....  

 Era qualcosa più forte di me, qualcosa che avevo sognato sin da piccolo. 

Quando mi chiedevano che cosa avrei fatto da grande, io non esitavo come gli 

altri bambini cercando una risposta qualsiasi, io rispondevo risoluto: 

"l'avvocato".  

 E poi  ... avevo una predisposizione naturale per questo tipo di lavoro 

eccezionale. Avevo una parlantina sciolta, una grande facilità nei rapporti 

sociali, la capacità di penetrare perfettamente nello spirito di una legge ed 

organizzare in pochi minuti una difesa valida per il mio cliente. Io non dovevo 

studiarmi i casi per ore, come facevano tanti miei colleghi, io  imboccavo subito 

la via giusta ed ulteriori approfondimenti portavano sempre ad una conferma 

del mio eccezionale istinto. 

 

   Così decisi di non mollare. Per tenermi in esercizio "ciondolavo" tra uno 

studio e l'altro facendo "il portaborse" e offrendomi per servizi vari non 

escluso quello di andare a ordinare il caffè. Un pomeriggio, finalmente, ebbi la 

mia grande occasione.  

 Mentre rientravo a casa, afflitto e pensieroso, senza aver combinato 

granché come al solito, assistetti ad un incidente tra due auto.  Una grossa 

Lancia senza rispettare il segnale di dare precedenza, per la verità 

seminascosto dal fogliame di un albero, aveva investito una piccola utilitaria 

procurandole notevoli danni. L'autista della berlina era balzato a terra come 

una belva inveendo contro il frastornato conducente dell'utilitaria. 
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   - Pirata della strada! Dove guardi? Non sa che deve fermarsi, io vengo dalla 

strada più importante! 

 

   Per la verità la colpa era di quelli asini del Comune che il dare precedenza 

l'avevano messo sulla strada principale e non sull'altra; inoltre il segnale non 

era ben visibile, ma questo non voleva dire niente. Quel signore aveva torto 

marcio. 

   Il proprietario dell'utilitaria fu incapace di replicare qualcosa. Un poco 

perché intimorito da quella "aggressione", un poco perché ancora stordito dal 

colpo. Riusciva solo a blaterare qualche parola, incapace di organizzare una 

difesa qualsiasi. 

 

   Ciò non calmò il conducente della Lancia, anzi lo convinse ancor di più di aver 

pienamente ragione, ed iniziò a dirne di tutte colori offendendolo in malo modo. 

   - Io chiamo la polizia! Io la faccio arrestare! Ma chi le ha dato la patente! 

Pirata della strada! 

 Come, non solo aveva torto, offendeva anche? Il sangue mi salì alla testa. 

D'accordo, non erano fatti miei, ma senza pensarci su  mi ritrovai al centro del 

trambusto. 

   - Egregio signore, lei ha torto marcio, c'è tanto di dare precedenza 

attaccato a quell'albero, e lei non l'ha rispettato ... 

   - Ma di cosa si immischia lei? 

   - Di cosa mi immischio? Adesso le faccio vedere io.  

 Andai vicino al conducente dell'utilitaria e gli offrii il mio biglietto da visita.  

- Sono un avvocato, lasci fare a me, questo signore ho torto marcio e io le farò 

risarcire fino all'ultima lire. Non voglio soldi, mi pagherà quando sarà 

rimborsato dall'assicurazione. 

  

 
   Fu la mia prima causa ed il mio primo trionfo. Così capii che quell'incrocio 

poteva diventare la mia fortuna. Con quel segnale messo sulla strada sbagliata  

e per lo più semi nascosto dagli alberi, ci scappava almeno un incidente al 

giorno.   
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 Bastava appostarsi tra gli alberi e ... uscire al momento giusto.  D'inverno, 

poi, con la pioggia sarebbe stata una pacchia. Sarei riuscito a riempire mezzo 

taccuino in una giornata sola! 

 

   E così mi ero fatto i primi clienti e, si sa, i clienti "soddisfatti" portano 

sempre altri clienti. Tra poco, per farla breve, non avrei avuto più bisogno  di 

scendere su quello "sventurato" incrocio e costruirmi, come diceva qualche mala 

lingua, la mia fortuna sulle disgrazie altrui. 

 Altri dicevano che la mia era un carriera fortunata. Lo so io quanto fatica e 

sole in testa mi costava quella carriera.  

   M'aggiusto il cappello (d'estate era d'obbligo se non volevo prendermi 

un'insolazione) e mi sporgo sulla strada, per vedere se viene qualcuno. Da un 

lato sta arrivando una grossa BMW  a velocità sostenuta, ma dall'altra strada, 

quella che aveva il segnale col diritto di precedenza, arrivava una piccola 

vettura guidata da una vecchietta.  

 Niente da fare, la vecchietta avrebbe sicuramente frenato all'incrocio e 

sarebbe passata per ultima anche se qualcuno le avesse gridato con un 

altoparlante nelle orecchie "Hai tu ha la precedenza!"  

 Era il tipo che si sarebbe fermata anche per far passare una formica. 

 

  E così avviene. L'arzilla signora, con un eterno sorriso dipinto sulle labbra, 

resta ferma all'incrocio almeno dieci minuti e riparte solo dopo aver guardato 

10 volte a sinistra e dieci volte a destra. 

   - Pussa via! Nemica degli avvocati! – Le faccio dietro.  

 

 Attendo ancora un po’ ma poi dico Basta!  

 È la giornata sbagliata, ogni tanto ne capita una. Sei mesi fa, per ben tre 

giorni, non c'è stato un incidente su questo incrocio! Mi metto il taccuino in 

tasca, la penna infilata nel taschino della camicia e vado via.  

 È andata male, anzi bene per gli automobilisti. A costo di sembrare 

autolesionista, sono contento per loro. 

 

 Mi avvio verso casa, non faccio nemmeno 100 metri; una botta tremenda! 

 - Disgraziato! Ma dove guardi? 

 - Ma guardi che la precedenza è mia! 

 - Ma mi facci il piacere, io sto sulla nazionale! 

 - Un momento signori -  in un paio di minuti sono in mezzo a loro - io ho visto 

tutto, lei è sulla strada principale, ma il segnale, lei non tiene conto del segnale 

... permette sono l'avvocato Grazzanisi ... 
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UNO STRANO MÉNAGE   

 Giornalisti? Tanto basta, nemici del popolo! Sono come i maiali, appena 

vedono una pozzanghera di fango, ci si tuffano dentro con tutti i panni. Non 

solo, ma ci sguazzano, ci ricamano su, indugiano nella melma con una tenacia  che 

sa di sadismo.   

 
 Che ci mancava ai noi condomini di via dei Gorgofili 33, palazzina B?  

 Niente. Avevamo la pace, avevamo la serenità, l'amore, una vita tranquilla 

improntata al sano cameratismo e all'amicizia, finché non è apparso 

quell'articolo sul giornale.  

 Dopo di allora si respira un'aria di diffidenza e di ostilità, c'è chi ha 

progettato di trasferirsi altrove, chi se n’è andato a dormire per un po' dalla 

madre e chi quando le chiedono se abita in via dei Gorgofili 33, nega 

decisamente come se abitare in quella palazzina fosse un delitto o qualcosa di 

sporco. 

 I giornalisti sono come i medici, cercano sempre il male della gente, vivono 

delle disgrazie altrui.  

 Appena uno di essi sente puzza di scoop, eccolo trasformato in un accanito 

segugio e in queste cose non guardano né amicizie, né parentele. Sarebbero 

capaci di mettere in prima pagina persino la loro madre se questa facesse 

qualcosa degno delle cronache rosa. 

 E poi, sono come le cavallette, appena ne arriva uno, subito gli altri dietro, ad 

iniziare dai giornali più piccoli e sconosciuti a quelli che lavorano per i grandi 

network o per le testate nazionali, a quelli della Tv che sono i peggiori di tutti 
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perché pur di aumentare l'audience sarebbero capaci di mostrarti con le 

brache abbassate.  

 Una volta che hanno subodorato il marcio eccoli a rovistare tutti nella melma, 

finché non l'hanno rivoltata per tante volte che alla fine non "puzza" più; solo 

allora mollano la presa. 

 

 Che ci è successo, perché tanta indignazione? Perché quando è troppo, è 

troppo. Voi dovete sapere che via dei Gorgofili 33 era un condominio normale, 

come tanti. Ci abitava gente comune, piccola borghesia, artigiani, operai ecc..  

Una vita come tante, gente che usciva la mattina presto per andare a lavorare, 

le mogli (quelle che non lavoravano si intende) andavano a fare la spesa, i pochi 

vecchietti si fermavano sulle panchine a chiacchierare e a prendere il sole … 

ecco se vogliamo una caratteristica ce l'avevano, in quella palazzina ci abitavano 

pochi bambini, si, per lo più erano infatti giovani coppie senza bambini o al 

massimo con un sol figlio. Oggi si sa, i figli sono un discreto impegno non solo 

morale, ma anche economico e quando ambedue i genitori lavorano è un 

problema, poi crescerli.  

 

 Insomma una vita normale che sarebbe tale uguale per qualche centinaio di 

anni. D'accordo era fin troppo tranquilla, pallosa, ma a noi piaceva così. Poi è 

arrivato quell'articolo sul giornale, uno scandalo.  

 La  notizia ha fatto il giro del paese o meglio ha fatto ridere l'intero paese. 

Da allora si è creata una curiosità morbosa intorno alla palazzina, la gente si 

ferma a guardarla, l'addita agli amici, a volte si creano delle piccole folle di 

curiosi.  

 

 Non è escluso che un domani organizzino dei pullman di visitatori. Qualcuno è 

arrivato al punto di appostarsi di notte con l'orecchio attaccato alla parete 

dell'edificio per sentire la strana orchestra di cui si parlava nell'articolo. Ma si 

intende, loro signori, che dal giorno che è uscito l'infame articolo tutto tace. 

 Ora in via dei Gorgofili 33, la notte regna il silenzio, un silenzio cupo, quasi un 

silenzio di morte.  

 Nessuno osa parlare, ma che dico? Fiatare. Non si tenta nemmeno di 

spegnere una candela, perché, sissignore, l'alito "caldo" potrebbe essere 

frainteso, scambiato per uno di quelli là.  

 Uno scandalo, la pace di un palazzo distrutta! Almeno di 5 - 6 famiglie 

traumatizzate!  
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 Vorrei vedere voi, se avessero messo in piazza la vostra intimità! Vi avessero 

gettati in pasto alle folle affamate di scandali e di pettegolezzi.  

 L'intera vita sessuale affettiva di tante persone annientata da un giorno 

all'altro.   

 

 Sento già le vostre obiezioni. Lo so cosa dite: Non fatemi ridere, che colpa 

dei giornali! La colpa è dei costruttori di case. Oggi le pareti sono sottili come 

sfoglie di cipolle, sembrano fatte di cartone.  

 Si sente tutto dall'altro lato. Uno non può nemmeno fare un colpo di tosse 

che si sente fino al 4° piano. È uno scandalo a cui si dovrebbe porre rimedio. 

Eppure le case, questi signori se le fanno pagare a peso d’oro. 

 Si parla tanto di privacy e poi è violata proprio là dove dovrebbe essere 

meglio tutelata: tra le mura domestiche.  

 Uno non può nemmeno avere una discussione con la propria moglie, che lo 

viene a sapere subito tutto il palazzo. Si dovrebbe costringere questi 

palazzinari ad insonorizzare gli edifici, renderli sicuri acusticamente. 

 Ridete? Vi ci divertire? E  per forza, non è successo mica a voi. 

 

 È l'acustica verticale? Peggio, si sente la signora al piano di sopra quando 

cammina, quando sposta il letto, quando passa la cera … persino quando fa la 

pipì. Si, loro signori, mi vogliano perdonare la volgarità. Io sento persino la 

signora al piano di sopra quando va al bagno e vi so dire pure che ha fatto. Altro 

che microspie, intercettazioni telefoniche, qui non ce n’è bisogno. Le pareti 

sono di cartapesta. 

 

 Ora vorrebbero dare tutta la colpa ai noi condomini perché tutte le stanze 

da letto erano sulla stessa verticale. E no, non ci stiamo. Chiunque abita in 

questo palazzo, sa che è una scelta quasi obbligata. In un appartamento di 3 

stanze e accessori, tolto il salone restano due stanze da letto e ovviamente, 

mentre quella sul retro è troppo piccola, non resta che adibire a stanza 

matrimoniale quella davanti.   

 È il discorso più logico, che hanno fatto tutti coloro che sono venuti ad 

abitare qui, a meno che uno non sia svitato. Ed ecco spiegato perché le camere 

da letto matrimoniali sono tutte sulla stessa verticale. Non l'abbiamo mica 

fatto apposta! 

 

 Comunque ai costruttori di case può essere dato il concorso di colpa, ma la 

responsabilità in questo caso è dei giornalisti. È vero, le pareti domestiche non 

proteggono abbastanza la privacy, ma nel nostro caso non è stata la causa 
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bellis. A noi condomini quella sonorità ci stava bene, anzi era proprio l'effetto 

di reazione a catena che si era creato ad aver prodotto i migliori frutti … 

 

 Si vengo al punto, lo so, siete curiosi. Vi spiego tutto. Dovete sapere che in 

via dei Gorgofili 33, la vita scorreva serena, tranquilla ... lo so, questo l'ho 

detto già, ma adesso mi riferisco a un'epoca precedente, non all'articolo. 

Quando venne ad abitare lei: la Titty.  

 

 Una gran pezzo di donna, una di quelle che al solo vederla ti sconvolgono il 

sistema biologico sessuale. Alta, bionda, un bel viso, due tettoni sconfinate, un 

paio di gambe da favola … insomma una di quelle che si vedono sulle copertine di 

play boy. Scommetto che quando passava davanti al cimitero pure i morti nelle 

tombe avevano qualche sussulto.  

 

 E non è finita qua, non solo era bellissima, ma la sua figura emanava una 

sensualità selvaggia, una passionalità sfrenata. Si vedeva ad occhio nudo che 

era una bestia da letto.  

 

 
 Le sue labbra carnose, il suo sguardo bramoso, i suoi gesti spesso civettuoli 

… davano proprio l'idea della femmina all'ennesima potenza.  

 Se a tutto ciò aggiungete che le piaceva essere ammirata e vestiva spesso in 

modo sexy e provocante, non mi meraviglierete se dovunque arrivasse 

suscitasse l'ammirazione degli uomini e la gelosia e l'invidia da parte delle 

donne.    

 

 Vestiti scollati, reggiseni che sembravano vassoi su cui erano esposte a bella 

posta due tette grosse e sode, minigonne vertiginose, per non parlare degli 

ombelichi da fuori che si potevano ammirare sia d'inverno che d'estate … dopo 

poco il suo arrivo tra i maschi abitanti in via dei Gorgolfi serpeggiava come una 

strana eccitazione.  

 Persino quando non la vedevano, sentivano la presenza, l'odore di quella 

femmina, certamente oggetto dei loro sogni segreti.  
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 Era una poco di buono? Voi, scherzate, era venuta ad abitare lì con il marito. 

Un tipo alto, magro, non brutto, ma niente di eccezionale. Vestiva in un modo 

così trasandato che per strada sembrava il suo cameriere. Si, abbiamo 

controllato erano sposati regolarmente.  

 

 E allora che cosa è successo?  

 Ci sono bambini? No, e allora posso parlare.  

 La palazzina che fino ad allora aveva avuto una vita sessuale tranquilla e 

sonnacchiosa, il solito sesso che fanno tutti i mariti e moglie di questo mondo, 

ebbe come un sussulto.  

 I mariti delle signore di via Dei Gorgofili 33, anche se non lo dicevano, erano 

elettrizzati dalla sua presenza. Trovavano tutti i pretesti per affacciarsi al 

balcone e dare una sbirciata in su, per ammirare “lei” che stendeva gli 

indumenti ad asciugare o semplicemente restava affacciata in attesa del marito 

dal lavoro. 

  Quando poi la incontravano da soli nelle scale, nessuno perdeva l’occasione di 

scambiarci due chiacchiere e godersi quello “spettacolo” da pochi centimetri di 

distanza.  

 

 Non si lesinavano di certi i complimenti, ma Ahimè sempre a vuoto, perché le 

donne del palazzo, coscienti di quel pericolo, facevano buona guardia ai loro 

rispettivi partner.   

 Tutte pensavano che una volta "passata" la novità, la vita sarebbe rientrata 

nella quotidianità. Prima poi gli uomini si sarebbero abituati alle sue minigonne, 

ai suoi vestiti scollati e ai suoi sguardi sensuali di gatta in amore. Non 

immaginavano certo che piega avrebbero preso la storia! 

 

  All’inizio reagirono accorciando il “guinzaglio” ai loro mariti. Come li vedevano 

affacciati al balcone, a dare una sbirciata al piano di sopra li richiamavano. Ma 

dopo poco tempo si resero conto che non bastava. Dalle misure di difesa 

passiva, bisogna passare a quelle "attive" se non volevano perdere terreno su 

quel fronte là.  

 
 Dopo qualche settimana si iniziarono a vedere stesi ad asciugare qua e là 

calze a rete, reggicalze, baby dolly ecc.. Si, perché quel diavolo di donna 
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stendeva ad asciugare al suo balcone tanta di quella roba sexy che sembrava 

che ci avesse un night club.  

 È vero in via dei Gorgofili non ci abitava nessun feticista, ma si faceva presto 

a capire da come li guardavano che gli uomini … non facevano fatica a “riempire” 

con la fantasia quelli slip o quelli reggiseni.  

 

 La maggior parte delle signore, quindi, iniziò a sentire il fiato sul collo. La 

concorrenza era giunta in casa, purtroppo. Anche se quella donna aveva il suo 

uomo, fa presto un uomo sposato a perdere la testa e scappare con una come 

quella.   

 Ma la biancheria intima non fu l'unica rivoluzione che apportò nel palazzo, 

tutte le donne del palazzo si iniziarono a curarsi di più, a vestirsi meglio e a 

pettinarsi alla moda. Fu allora che la Rosa si fece i capelli rossi che mi 

sembrava una squilibrata fuggita dalla neura e la moglie del ragioniere se li 

pettinò all'indietro che sembrava una punk.  

 

 È ovvio, che le donne quando si incontravano nelle scale tra di loro non 

facevano che parlane male di lei:  

 - Che sfacciata! Che porcona! Ma il marito non le dice niente che va vestita in 

quel modo, quella là!  

 Ciò non toglie, però, che non fossero gelose ed invidiose di lei, la porcona, 

come ormai tutte le donne del palazzo la chiamavano. 

 

 Ma non i guai non finirono là, in fondo fa piacere a tutti farsi più bella per il 

proprio uomo o comprare qualche indumento intimo per compiacere il proprio 

marito. Il problema nacque di notte. 

 La notte? E che c'entra? Ognuno è chiuso in casa con la propria donna? 

 

 E qui subentrano le pareti sottili, non perfettamente insonorizzati di cui 

abbiamo parlato al precedente paragrafo. Il fatto è che il femminone, come la 

chiamavano, invece, gli uomini, quando faceva l'amore con il marito teneva il 

"sonoro" un po' alto. A buon intenditore poche parole: sospiri, gridolini di 

piacere, parole dolci (si sprecavano i "che bello, che bello"), persino qualche 

urlo di piacere nel momento dell'orgasmo. Ed ecco, quei "rumori" non proprio 

normali si sentivano al piano di sotto, ed anche più in basso. 

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 64 
 

 
 Immaginate la scena al piano di sotto. La moglie del ragioniere che amava 

andare a letto presto (persino prima delle galline) verso mezzanotte veniva 

destata da mugolii, gridolini, sospiri pesanti …  la prima volta che successe, si 

levò mezza addormentata a sedere sul letto ed esclamò:  

 Mio Dio! C'è qualcuno che si sente male? E che sono questi lamenti? 

 - Magari, mi sentissi così male io! - rispose il marito che già da ben 10 minuti 

aveva riposto il giornale che stava leggendo ed ascoltava quell'inattesa musica. 

  La donna prestò maggiori attenzione e dopo un po' distinse perfettamente 

quei lamenti, come li chiamava lei. 

 - Ma questa è quella porcona di sopra che sta facendo l'amore con suo 

marito! 

 - Brava, bingo! 

 - Ma che schifo, non sanno abbassare il volume! Non si rendono conto che non 

abitano in campagna, ma in un rispettato condominio? Neanche in casa propria si 

può più stare tranquilli, devo sentire le schifezze di quella là ... 

 Indignata si rimise sotto le coperte sicuro che di lì a pochi minuti tutto 

sarebbe cessato, ma le cose andarono avanti per un po'.   

 - E tu mettiti a dormire, porco! - diede uno schiaffo all'uomo per fortuna egli 

parò - che domani facciamo i conti. 

 - Sì, mettersi a dormire, come se con quella musica si potesse dormire - 

replicò l'uomo, ma fece come aveva chiesto sua moglie. Spense la luce e si ficcò 

profondamente sotto le coperte quasi non avesse voluto sentire più niente.  

   

 Il giorno dopo la signora si consultò con le altre donne del palazzo, anzi 

tennero una mezza assemblea straordinaria. Ma le altre donne o non avevano 

sentito quasi niente o facevano finta di non scandalizzarsi tanto, forse per 

darsi un'aria moderna.  

 Si intende ricevette la solidarietà di tutti e l'appoggio incondizionato e un 

coro di disapprovazione verso la porcona, ma niente di più. 

 Capì che il problema era particolarmente suo perché abitava proprio sotto il 

letto matrimoniale della porcona. Gli altri di quella orchestra udivano ben poco. 
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 Tornata a casa, pensò di spostare il letto nell'altra stanza, ma non solo 

questa era troppo piccola, così avrebbe esposto il suo bambino di 8 anni a quelle 

sconcezze. 

 Poi, rinunciò a qualsiasi iniziativa. Di sicuro le cose non sarebbero andate 

avanti a lungo, infatti appena la coppia si sarebbe reso conto che non abitavano 

in aperta campagna e che si sentiva tutto dall'altra parte, avrebbero reso più 

silenziosi i loro amplessi, ma si sbagliò. Nonostante di giorno parlasse da alta 

voce o facesse ogni genere di rumori, per far capire alla porcona che le pareti 

erano sottili e si sentiva tutto, questa, o in buona fede o in cattiva fede, non 

rese mai più casti e silenziosi i suoi amplessi. 

 Alcuni giorni arrivò persino a dire: “Le pareti sono sottili si sente tutto, 

anche quando si è a letto!”  

Ma non successe niente.  

 

 Quella sera si ripeteva e tutte le sere. Ma che ci avevano il fuoco nelle vene 

quei due?  

 Non solo, ma mentre gli amplessi dei piani sottostanti non andavano oltre i 

pochi minuti, quello dell'ultimo piano era di ben diversa durata. A volte si 

protraevano per più di 2  ore. 

 Voi immaginate quella musica per 2 ore! E quel porco di suo marito che ci 

sbavava.    

 - Puttana, troia, ninfomane! - la sera appena iniziava il concerto la moglie del 

ragioniere si sedeva sul letto ed iniziava ad insultarla (a bassa voce si intende). 

  Poi se la prendeva col marito: “E tu che ci sbavi!” 

 L’uomo non fiatava restando in silenzio a godersi quella “musica”. 

 

 Una notte non ce la fece più. Quando il marito alle sue ingiurie rispose: - 

L'uomo non è di legno – Capì che le cose erano gravi e che era tempo di passare 

al contrattacco.  

 - E che credeva che solo lei, la porcona, sapeva fare la sirena!  

 Il giorno dopo, uscì di casa e si andò a comprare ogni sorte di indumento 

sexy: reggicalze, calze velate, vestagliette sexy  ecc..  

 Se voleva la guerra, guerra sia! 

 Poi passò dal parrucchiere e si fece i capelli, inoltre in un mercatino comprò 

due abat-jour di colore rosso e un profumo seducentissimo.   

 

  Quando la sera iniziò quello “sconcio spettacolo sonoro” proveniente dal piano 

di sopra. Si alzò dal letto, chiuse la luce ed accese le due abat-jour, poi andò 

vicino al suo uomo e gli fece: 
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 -Vieni qui micione mio, che ti faccio vedere che la tua Sissy è più brava di 

quella porcona.  

 
 Detto ciò, si sfrenò nella più erotica performance mai vista in quella casa 

dalla prima notte di nozze.  

 Non solo, ma inserì anche lei il sonoro. Mugolii, sospiri, frasi dette a 

mezz'aria, persino qualche oscenità per rendere meno casto l'ambiente.  

 Al marito non solo piacque tanto la novità, ma inventò un trucchetto niente 

male per ravvivare il suo ménage sessuale. Fisicamente stava con la moglie, ma 

con il pensiero era con la Titty del piano di sopra … insomma il sesso a due 

dimensioni.   

 

 Ora spostiamoci al piano inferiore, cioè al secondo piano. Qui dormiva una 

coppia molto tranquilla, lei, di nome Patrizia, impiegata, lui, Carlo, medico di 

famiglia. Fino ad allora erano arrivati dei mugolii, qualche gridolino ecc., ma 

erano piuttosto indistinti e lontani.  

 Patrizia nonostante avesse sentito i racconti della moglie del ragioniere non 

l'aveva dato molta importanza, pensava che avesse esagerato un po', ma quando 

iniziò ad arrivare anche lì quella musica, si ricredette. Ella, infatti, attribuiva 

alla porcona, quei "rumori" sessuali, non sapendo che erano in gran parte 

prodotti dalla moglie del ragioniere che voleva sentirsi all'altezza dei tempi. 

 Nella sua grande ingenuità non si rendeva conto che non era facile che certi 

versi sessuali attraversassero ben due piani.  

 

 Dapprima si scandalizzò e fu sul punto di prendere la mazza di scopa e 

battere violentemente sul soffitto, ma poi pensò che così avrebbe disturbato la 

signora del piano di sopra, non la porcona che abitava un altro piano di sopra. 

 La senti, la senti? - fece al marito - è possibile tenere questo scandalo nel 

palazzo, bisogna che domani tu ci parli. 

 - E che le dico, lei signora quando scopa, faccia silenzio? Ma fammi il piacere! 

Anzi, sa che ti dico, che qualche mugolio di piacere, in questo palazzo ci voleva 

proprio un po'. E qui era un mortorio. Finalmente una donna viva, spontanea, che 

ha il coraggio delle proprie espressioni! 

 - Tu l'approvi anche, porco, maiale! Lo so, voi uomini del palazzo, vi squagliate 

quando la vedete, come non avesse visto i vostri sguardi da vecchi rattosi! 
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 Si rimise sotto le coperte. Avete capito? Il maiale non lo faceva vedere, ma 

ci provava gusto. Scommetto che mentre dormiva, pensava a quella là.  

 

 Aspettò qualche sera sperando che quello sconcio finisse da solo, ma invano. 

Allora si iniziò ad adirare di brutto con la porcona. Cosa credeva quella 

dell'ultima piano che solo lei sapeva essere sexy la notte? 

 Gli uomini, si sa, sono rattosi e volgari, sempre pronti a correre dietro ogni 

gonnella che trovano per strada o a sbirciare nella scollatura di una signora,  

perciò bisognava che anche lei si aggiornasse e si attrezzasse se non voleva 

perdere il suo uomo.   

 Passò anche lei dal parrucchiere, si scrisse persino a una palestra perché era 

grossa e robusta e si comprò una costosissima guepiere nera con i bordi rosso 

fuoco, perché le avevano assicurato che tale indumento snellisce di molto i 

fianchi.  

 Se ci deve essere la musica – pensò - si deve portare il tempo! 

 

 Appena la sera incominciò a sentire quei "rumori sessuali" si scatenò. Con 

tutta la sua stazza, superiore agli 85 chili saltò addosso al marito ed iniziò a 

sbranarselo con una voracità che non aveva mostrato neanche durante la luna di 

miele. Il povero dottore vistosi travolto da quella furia, prima si spaventò, poi a 

poco a poco apprezzò … anche perché chiuse gli occhi e … iniziò a pensare alla 

porcona del piano di sopra …. 

 Stava con la moglie ma nella sua mente era addosso a quel puttanone ….

 Pensava si suoi seni che tante volte aveva ammirato, alle sue gambe che 

tante volte aveva sbirciato da sotto il balcone … a quel viso voluttuoso … 

  

 Ora spostiamoci ancora di un piano. Immaginate ciò che si sentiva nella 

stanza della coppia che abitava al primo piano. Come si avvicinava mezzanotte si 

sentivano brande cigolare, sospiri sensuali, frasi a metà, che bello di qua, che 

bello di là, dammelo tutto ecc. ecc. … insomma l’avete capito. Erano le tre 

coppie del piano di sopra che si erano scatenate in aperta concorrenza tra di 

loro. Sembrava che il quel palazzo ci fosse un'orgia in pieno svolgimento.  

 Conoscendo la serietà e la compostezza delle altre persone, ovviamente, 

attribuirono il tutto alla straripante sensualità alla signora dell'ultimo piano, 

anche se si facevano non poco meraviglia che i “suoni” potessero arrivare fino a 

loro. Evidentemente nelle pareti c'era qualche cammino in disuso (e a loro 

sconosciuto) che conduceva molto bene i suoni.  
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 All'inizio, anch'essi, lui operaio e lei commessa, come gli altri, restarono un 

tantino perplessi. Si guardano l'un l'altro, ma non fiatarono. Queste era una 

coppia che da tempo non faceva più certe cose, perché aveva perso interesse 

per il sesso. Erano stati persino da vari psicologi.  

 

 Dopo qualche minuto l’uomo si distese sul letto e chiuse gli occhi.  

 … nella sua mente eccitata da quella musica iniziò a pensare alla porcona, alle 

sue labbra carnosa a quel corpo statuario … poi pensò che forse si poteva 

partecipare a quell’orgia. Si buttò sulla moglie ed iniziò a baciarla con passione, 

baciava lei ma era come baciasse la bonazza … la possedé, ma nella sua fantasia 

quell‘amplesso era con l’altra, quella dell’ultima piano. 

  La chiamò persino per nome, ma sottovoce in modo che sua moglie non 

potesse capire. 

 Lei, capì che doveva approfittare dell’occasione e riuscire .. dove la 

psicoterapia aveva fallito. Lo lasciò fare ed iniziò a dirle frasi sul tipo: 

prendimi, fammi tua … che aveva letto su un manuale dove si diceva che 

facevano impazzire gli uomini. 

 

 Dopo qualche ora (un vero record in quanto di solito i loro amplessi non 

duravano più di pochi minuti), ambedue si calmarono.  

 Lei, che in passato si era sempre lamentato delle scarse attenzioni di suo 

marito, aveva apprezzato molto la novità e segretamente fu molto grata alla 

porcona … che era stata capace di destare il desiderio ed era riuscita dove 

medici valenti avevano fallito miseramente. Magari la porcona avesse abitato 

sempre lì o si fosse liberato l'appartamento immediatamente di sotto! 

 

 Lui, in silenzia era beato come un angelo; aveva scoperto un afrodisiaco 

favoloso. Sì, era tutto nella mente, ma non era il caso di andare troppo per il 

sottile!  

     

 Questo è lo strano menage che si era creato a via Gorgofili 33. Immaginate 

la sera dopo mezzanotte cosa succedeva! 

 Quasi sempre attaccava quella dell'ultimo piano, cioè la “femminona”, e a 

poco alla volta, come una reazione a catena, questa strana forma di libidine si 

propagava a tutto il palazzo.  

 Qualche volta, però, era il ragioniere a dare il via, infatti dovendo alzarsi 

presto chiedeva alla moglie di anticipare i tempi. Ora le cose non cambiavano 

molto perché ai piani di sotto si pensava che fosse stata la porcona ad iniziare 

più presto del solito, per qualche strano motivo. Poi, in ultima,  si univa anche la 
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bonazza che apprezzava molto che qualcuno avesse già scaldato l’ambiente ed 

acceso le micce. 

 Non succedeva niente, invece, quando la porcona era stanca o la moglie del 

ragioniere si seccava di cominciare lei per prima le danze. Allora tutto taceva 

ed era una giornata di riposo per tutti. 

 

  Dopo alcune settimane, naturalmente, quasi tutti si accorsero di quella 

strana reazione a catena, ma nessuno osò parlarne con gli altri.  

 Ciò non solo per pudore, ma perché si rendevano conto che la cosa aveva un 

effetto assai precario e che sarebbe bastato anche un piccolo granello di 

sabbia per inceppare tutto il meccanismo.  

 Fedele al motto: non si tocca mai ciò che funziona bene, ognuno si portava 

dentro quel segreto, salvo poi, di sera, unirsi a quella strana orchestra. Erano, 

in fondo, un po' tutti complici e protagonisti, e anche eccitati di quell'orgietta 

che ognuno faceva  a casa sua.  

 

 D'accordo era uno strano ménage, forse ai limiti della normalità, ma si 

andava benissimo avanti così. Nessuno aveva voglia di cambiare.  

 Poi accadde il fattaccio.  

 Il ragioniere, una sera al pub, mezzo brillo, raccontò la cosa a un amico 

giornalista, parlandole anche della porcona che tutto il palazzo sognava di farsi. 

Quest'ultimo sul momento, essendo anche lui mezzo ubriaco, rise a crepapelle 

della cosa senza darle molta importanza, ma qualche giorno dopo ci ripensò e si 

appostò sotto la verticale incriminata di via dei Gorgofili 33.  

 

 Quando a mezzanotte sentì quell'orchestra fu così entusiasta dell'idea che il 

giorno dopo ci fece un bel pezzo sul giornale, sagace ed ironico, presentando il 

condominio di via Gorgolfili 33 come la casa dove si faceva l'amore di gruppo 

anche se ognuno restava a casa sua, cosicché neanche la chiesa poteva dire 

niente. 

- “Era l'ultima moda in fatto di sesso, inventata dalla società moderna? – 

concludeva l’articolo. 
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  Immaginate l'enorme scalpore che fece l'articolo in quella città di provincia. 

Tutti risero e nello stesso tempo rimasero un po' eccitati dello strano effetto 

domino che erano stati capaci di creare gli abitanti di via dei Gorgofili 33, 

attribuendo non alla casualità quello strano ménage, ma alla volontarietà di una 

mente occulta e fantasiosa che, nella loro opinione, l'aveva inventato per 

superare la monotonia e la noia degli amori coniugali, sempre gli stessi da anni.  

 Si, lor signori, si pensò che la cosa fosse voluta e calcolata, e a lungo si cercò 

la mente che l'avesse ideata.  

    

 Da allora, lor signori, l'orchestra tace, nessuno osa emettere sia pure un 

respiro di sollievo o far uno starnuto, che si potesse equivocare. Sì, pensiamo 

che si facciano ancora certe cose, ma … nel silenzio più assoluto, reprimendo 

ogni desiderio di declamare al vento la propria gioia e la propria ebbrezza. Sulla 

palazzina di via Gorgolfili 33 era, purtroppo, arrivata la curiosità morbosa e 

puerile della gente comune e ciò aveva distrutto tutto.   

 

 I giornali? Bisogna chiuderli tutti, altro che dargli i contributi dello stato!  

 

 

 

 

QUANDO IL DIAVOLO CI METTE LA CODA 

 

 
 - Possibile? 

 - Vi dico di si. 

 - Don Mario arrestato per pornografia? 

 - Vi dico che è vero. 

 - Ma se ha più di 80 anni! 

 - E che vuol dire, perché ad una certa età non si possono fare certe cose? 

 La notizia esplose nella piazza del paese come una bomba. Era stato uno di un 

paese vicino, un certo Silvio, che lavorava in tribunale, a portarla dalla città 
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 - Se non ci credete, domani comprate il giornale. Sono sicuro che sarà in 

prima pagina. 

 - Ma è uno stimato sacerdote! 

 - Appunto, non l'avrebbe mai dovuto fare! 

 - Ma come è successo? Con chi avrebbe fatta questa pornografia? 

 - Non conosco i particolari. Io ho visto solo una nota della questura, 

scarabocchiata su un foglio: Mario Ponzi, 82 anni, arrestato per pornografia. 

Non era specificato altro e dato che si tratta di documenti riservati, non ho 

potuto chiedere niente.  

- Possibile? Ma se quello lì le donne non le guarda nemmeno. 

- Ma lo sa’, che è il parroco di questo paese? – aggiungeva un altro. 

- E come non lo so, perciò ve l'ho voluto dire! Andate a vedere, prima che il 

magistrato tramuti il fermo in arresto, può darsi che si possa fare qualcosa. 

Non so, può darsi che la testimonianza di qualcuno possa scagionarlo.  

 

 - Don Mario, un "pornografo" - intervenne un grasso signore in canottiera - 

non è possibile. Lo conosco bene, le donne non gli sono mai interessate in 

gioventù, figuratevi ora in vecchiaia. 

 - Vi dico che non mi sono sbagliato. 

 - Le donne gli potevano passare davanti in minigonna, scollate, nude, belle, 

giovani, lui non le degnava nemmeno di uno sguardo. Deve essere stato tutto un 

equivoco. 

 - Già, in Italia oggi si mette dentro la brava gente, i veri delinquenti, si sa, 

stanno tutti fuori. 

 

 Il gruppo di persone continuò a commentare a lungo la notizia. Quasi tutti si 

dichiararono scettici. I magistrati avevano visto fischi per fiaschi o era stato 

uno di quei pentiti di cui parla la televisione (e che ogni tanto si divertono a 

mettere nei guai le brave persone), a coinvolgerlo in qualche inchiesta.  

 

 Le donne, persino quelle giovani e belle, erano le prime a difendere il 

sacerdote. Mai in vita sua si era permesso di dare allungare una mano, ma che 

dico? A dare un'occhiata alle grazie femminili. Era un sant'uomo, Don Mario, 

tutta casa e chiesa, ora per qualche strano motivo lo si voleva mettere in croce, 

come nostro Signore.  

 Qualcuno lasciò la piazza, qualche altro si alzò dalle sedie davanti al bar dove 

era seduto, a poco la volta la piccola folla, che si era adunata, si dissolse. 
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  La notizia, però, incominciò a propagarsi a macchia d'olio in tutto il paese. 

Dappertutto la gente si interessò al fatto, chiese delucidazioni, si indignò con 

la giustizia che mette dentro le persone per bene e lascia fuori i delinquenti, i 

politici che rubano. 

 Ma dovunque si discuteva, nessuno credeva alla colpevolezza del sacerdote. 

Era un sant'uomo, altro che pornografia! L'uomo aveva letto una cosa per 

un'altra. Forse era stato arrestato per via dei lavori di ristrutturazione della 

vecchia chiesa su cui aveva indagato a lungo la magistratura perché si diceva 

che fossero state pagate delle tangenti.  

 

 Qualcuno suggerì che poteva trattarsi di un caso di omonimia. Basta che ti 

chiami uguale a un camorrista ed eccoti dentro. 

 Nessuno, tranne qualche maligno immaginò orge nelle mura consacrate della 

sagrestia, né osò pensare che Don Mario avesse fatto pornografia e meno che 

mai in una chiesa o nei locali attigui. 

 Ma la cosa non poteva finire lì, occorreva indagare più a fondo. E se davvero 

il sacerdote, stimato parroco di quel paese, avesse bisogno di aiuto? Non so, di 

una testimonianza a favore?  

 

 Una folta delegazione di compaesani più tardi si recò a casa del parroco per 

avere maggiori delucidazioni dalla sua vecchia perpetua: Don Tresina.  

 Uno dei presenti bussò più volte alla porta e alla fine Donna Tresina aprì. 

- È vero che è stato arrestato Don Mario? 

- No, chi l'ha detto? 

- Ma adesso dove sta? 

- Si, avete ragione - fece poi la donna ricordandosi - questa mattina presto 

sono venuti i carabinieri, ma hanno detto che doveva andare in caserma per … 

come si dice … per fornire spiegazioni su certi fatti, non perché è stato 

arrestato … 

- Ma è tornato a pranzo? 

- No, ho dovuto mettere tutto in frigo, se torna da un momento all'altro … 

- Allora la notizia che è stato arrestato per pornografia è tutta una 

montatura? 

- Ma quale pornografia? A chi si permette di insinuare qualcosa gli do una 

pietra in testa. Ci siamo conservate oneste in gioventù, ma fa che ora nella 

vecchiaia … 
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- Ma no, non s'intende con voi … con qualche ragazza giovane e bella. 

- Ma che dite? Se vengo tutte le mattine presto e me ne vado la sera tardi e 

non ho mai visto nessuna. E poi questa cristiana doveva telefonare, scrivere … 

passare da qualche parte ... 

- Non che avesse una vita segreta in qualche paese vicino? 

- Ma quale paese vicino, se sta sempre a casa ad accudire alle cose della 

parrocchia! 

- Allora non si tratta di pornografia, è già qualcosa. 

 - Ma non credo nemmeno che sia stato arrestato. Si vede che le pratiche che 

doveva fare sono andate per le lunghe, vi faccio vedere che tra poco torna. 

 

 Il colloquio tranquillizzò un po' tutti. Donna Tresina spiegò che si trattava 

certamente di qualche testimonianza o di qualche denuncia per la 

ristrutturazione della chiesa, che gli aveva dato tanto filo da torcere, per via di 

certi signori che sostenevano che si erano pagate della tangenti.  

 - Ma che ne sapeva lui Don Mario, perché non lo lasciavano in pace? Lui, nella 

chiesa ci diceva solo messa. Doveva vedersela con quella della Regione che 

avevano appaltato i lavori e fatto "il guaio". 

 

 Il gruppo di persone, piuttosto rassicurato, lasciò la casa del parroco e tornò 

verso il centro del paese. Avrebbero telefonato al maresciallo in caserma, che 

era in un paese vicino, a 10 km di distanza, per chiedere spiegazioni. Non si può 

restare indifferente che un ministro di Dio venisse arrestato. Ma arrivati in 

piazza incontrarono Giacomo, un giovane carabiniere che faceva servizio nella 

stessa caserma dove era stato trattenuto il sacerdote. Era in borghese. 

 

 Gli si fecero subito intorno e lo tempestarono di domande. 

-   Ma è vero che avete arrestato Don Mario per pornografia? 

- Non lo so, sono stato di riposo.  

- Ma quando è il successo il fatto? Di che cosa lo accusate precisamente? 

- Dico che è stato arrestato per cose sporche! 

- Comunque vi direi delle sciocchezze, non so niente. 
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 Il piccolo gruppo di persone restò qualche istante fermo, pensieroso. Poi si 

consultarono tra di loro e decisero di telefonare in caserma. Era inutile 

chiedere alla gente. Ognuno presentava la sua versione dei fatti e non ci si 

capiva niente. Un omone, chiamato Ugo, si incaricò della cosa, entrò nella 

stretta cabina telefonica, mentre gli altri si raggrupparono intorno. Sollevò la 

cornetta,  inserì il gettone e fece il numero della caserma.  

 Finalmente qualcuno rispose. 

 - Pronto parlo con il maresciallo della caserma. Pronto, maresciallo, sono Ugo, 

quello di Aruopoli … buongiorno come state? State bene?  

 Gli altri, di fuori, gli fecero segno che non era il caso di farla troppo lunga, di 

saltare i convenevoli e andare subito al sodo.   

 - Ecco, signor Maresciallo, qui parlo a nome di tutta la cittadinanza di 

Aruopoli, si, sono tutti qui … fuori della cabina telefonica … si intende non ci 

sono proprio tutti, ma una buona parte sì … siamo preoccupati per il nostro 

parroco, Don Mario, quello è un sant'uomo, se ha fatto qualcosa di male, lo ha 

fatto senza saperlo … quello vi assicuro che non ne capiva niente di film 

pornografici, se volete un esperto ci sono io …  

 

 Di fuori gli fecero cenno vistosamente di zittire. Aveva avviato il discorso su 

un piano pericoloso. Doveva chiedere solo notizie, poi ci avrebbero pensato gli 

avvocati a dipanare la matassa 

 - Ma è vero che è stato arrestato? 

 - Come dite? È stato rilasciato, tra poco arriverà in paese … maresciallo mi 

date una bellissima notizia, anzi ci date … se non eravate un uomo, vi davo un 

bacio bellissimo a … arrivederci … ossequi alla signora 

 

 Riattaccò e si rivolse ai presenti. 

 - Avete capito anche voi, Don Mario è stato rilasciato, sta arrivando, lo sta 

accompagnando un carabiniere con la camionetta. 

 Tirarono tutti un sospiro di sollievo. Sui loro visi, ansiosi e tesi fino allora, 

apparve finalmente il sorriso.  

 

 Passa la notizia a tutti - aggiunse poi Ugo - gli andiamo incontro all'imbocco 

del paese. 

 - Meglio aspettarlo in piazza.  

 - Va bene, dillo a tutti, gli dobbiamo fare una festa degna di un re. 

 - La banda, ci vorrebbe la banda! 

 - E dove l'andiamo a prendere, sono andati tutti a suonare a Casigliano.  
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 Nella piazza come si sparse la notizia del ritorno del sacerdote si riunì una 

gran folla. C'erano quasi tutti gli abitanti di quel piccolo borgo. Donne, vecchi, 

bambini, alcuni ragazzi avevano improvvisato una piccola orchestra con 

strumenti di fortuna, coperchi di pentole che usavano come piatti, bidoni vuoti 

su cui battevano come tamburi, bottiglie piene come improvvisate nacchere ecc. 

si tentò anche un coro. 

 Tutti erano felici che fosse stato pienamente scagionato. 

 Ad un tratto si sentì il rumore di una camionetta che sopraggiungeva sulla 

strada.  

 
- Zitti, sta arrivando.  

Si fece improvvisamente silenzio. 

 In fondo alla strada apparve la camionetta scura della polizia, la folla 

rumoreggiò dalla gioia. 

 - Arriva! È lui, fate largo. 

 La folla si aprì e la camionetta fermò proprio in mezzo a loro. Si aprì lo 

sportello e scese Don Mario festeggiato da tutti. Chi lo abbracciava, chi gli 

dava la mano, chi lo tirava per una manica … era davvero commovente l'affetto 

che gli dimostravano i suoi compaesani.  

 

 L'autista della camionetta suonò varie volte, finalmente la folla si aprì e lo 

lasciò passare. Don Mario circondato dall'affetto di tutti, lentamente si avviò a 

piedi verso casa.  

 - Vi prego, sono stanco vorrei tornare a casa a riposare, festeggeremo 

domani con una bella messa di ringraziamento al signore … 

 Ma la gente era troppo curiosa, incominciò ad incalzarlo con le domande. Il 

sacerdote non fece molta resistenza, non aveva mai avuti segreti per nessuno, 

perché doveva averne adesso? 

 - Ma è vero che siete stato arrestato per quei film là? 

 - Hanno detto che vendevate filmi poco buoni? 

 - Ma chi vi ha denunciato? 

 - Che è successo? 

 - È stato per i lavori della chiesa, vero? 

 - State zitti, fatelo parlare. 
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 Don Mario si fermò un istante ed aspettò pazientemente che tutti 

tacessero. Poi iniziò a parlare con calma. 

- Sono stato denunciato per via di Telediocesi. 

- Telediocesi? E che c'entra? Quella trasmette solo funzioni religiose e sagre 

paesane? 

 - Voi sapete che per incrementare l'audience trasmettevamo corse 

automobilistiche, atletica leggera, partite di calcio, insomma sport. 

 - Ma che pure le partite di calcio sono diventate pornografiche. 

 - Alla battuta tutti risero. Ciò fu bene, perché allentò la tensione. 

 

 
 - Vi siete chiesti dove li prendevamo quelle immagini per attirare la gente e 

inserire così, ogni tanto, dei talk show per far sentire la parola del signore? 

 - Dove li prendevamo? 

 - Avevamo messo una parabola sul tetto con cui captavano il segnale di una 

piccola televisione tedesca che trasmetteva solo sport. Non era una cosa 

perfettamente legale, ma per il signore si fa questo ed altro … poi la nostra è 

una piccola trasmittente … quelli stanno in Germania e chi ci diceva niente … ad 

ogni modo i guai non sono venuti di là. 

 - Ma che c'entra la pornografia? 

  - E lasciatemi parlare. 

 - Senza che nessuno ne sapesse niente, la televisione tedesca che captavamo 

ha cambiato padrone. È stata acquistata da uno di questi editori poco puliti .. e 

questo signore, che il signore lo perdoni, ci ha messo nei guai. La notte ha 

iniziato a trasmettere film porno … noi dormivamo e chi lo sapeva? 

 Il sacerdote prese il fazzoletto e si asciugò una lacrima, era visibilmente 

commosso. 

 - La televisione della parrocchia che trasmetteva film porno, lo capite lo 

scandalo adesso? Perché mi hanno denunciato? 

 Si asciugo le lacrime, si pulì gli occhiali e poi continuò: 

 - Chissà a quanta gente abbiamo fatto del male con quelle immagini … 

abbiamo turbato le coscienze … 

 

 La piccola folla si strinse intorno al proprio sacerdote come a volergli 

dimostrare tutto il suo affetto.   
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 Il pover'uomo si preoccupava ancora per i film porno, quando droga, violenza  

e prostituzione giù in pianura, nella città, dilagavano. Ma lo sapeva lui che erano 

state chiuse ultimamente 20 case squillo? Che c'erano state 35 persone 

ammazzate per camorra dall'inizio dell'anno e che i morti per overdose dal 1 

gennaio erano stati ben 23?  

 Ma nessuno osò parlare, era bello che qualcuno fosse ancora sensibile a certe  

cose. Non era commovente che, mentre nel mondo sembrava che le forze del 

male stessero per sopraffare quelle del bene, ci fosse ancora qualcuno che si 

preoccupava di innocue cassette pornografiche che ormai anche i bambini nei 

quartieri napoletani avevano visto qualche volta. 

 

 E poi questi carabinieri, che volevano? Con tutti i delinquenti che c'erano in 

giro, si andavano a preoccupare di un vecchio sacerdote che aveva l'unico torto 

di aver dormito mentre a sua insaputa gli trasmettevano film poco puliti sulla 

sua TV? 

 E poi la questione era facilmente risolvibile, bastava staccare l'antenna e 

tutto sarebbe tornato a posto. Questi carabinieri, come la facevano esagerata!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE BISOGNA SUONARE   

 

 
  Si, mi avete capito bene, lor signori, tutto quello che ha fatto il giudice è 

stato di dargli un orario. Può suonare tra le 8,30 e le 13,30 e tra le 16 e le 20 di 
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tutti i giorni feriali. Come se le orecchie avessero anche un loro orario di 

lavoro, 9 ore al giorno.     

 E qui si ledono i diritti fondamentali delle persone, le libertà individuali. Il 

diritto alla pace e alla serenità. E se io voglio riposare la mattina e star sveglio 

fino a notte tardi? E se io faccio il turnista, cioè lavoro di notte e dormo di 

giorno?  

 Niente, non c'è più rispetto per gli altri, non esiste più alcuna forma di 

amore, di solidarietà verso la gente. Viviamo ormai nella giungla, ognuno fa 

quello che gli pare  e chi grida più forte, ha ragione.  

 Stiamo parlando di civile abitazione, mi perdonino lor signori, non di 

discoteca o di locale pubblico! Come la casa non fosse stata inventata per 

permettere alla gente di riposare. Se uno si vuol divertire, va a ballare, al 

parco, a fare una gita …  va fuori, si intende! 

 Che è successo' Perché mi adiro tanto? 

 

 Lasciatemi stare che oggi ho i nervi per la testa come dice mio cugino che è 

handicappato e si può permettere di parlare come vuole, senza rispetto per la 

grammatica o la sintassi.  

 Sì, vi dico tutto. Fatemi riprendere il fiato. Dovete sapere che qui nella 

palazzina di via Scarpati 24, la vita procedeva serena e tranquilla. La gente   

andava abbastanza d'amore e d'accordo. Si, c'erano state per il passato delle 

scaramucce, delle liti per via della pensilina che la signora del terzo piano aveva 

messo ed erano volate parole grosse. Ma poi, tutto era stato chiarito e la pace 

era tornata.    

 

 Quando un giorno, arrivò lui. Si chiamava Roberto ed era un musicista, capelli 

lunghi, alto, magro come un chiodo, abbigliamento da artista un po' stravagante 

(oltre ad indossare sempre gli stesi Jeans, giorno e notte).  

 Dapprima, noi condomini di via Scarpati 24, salutammo la notizia con gioia. A 

tutti fa piacere avere un giovane artista nel palazzo. Può anche succedere che 

diventi famoso e, quindi dia un po' di lustro al palazzo.  

 Quando poi, ci dissero che teneva concerti in tutta Italia, fummo ancora più 

contenti. Il giovane forse era a metà strada dal successo e ciò non poteva non 

riempirci di orgoglio. Noi tutti facemmo a gara per mettere a suo agio il nuovo 

condomino e, ad uno alla volta, ci presentammo dando la nostra disponibilità 

"per qualsiasi cosa avesse bisogno".  

 Un ambiente positivo e accogliente avrebbe potuto stimolare la sua 

creatività e così Roberto, forse, avrebbe potuto comporre nel nostro palazzo 

una nuova sinfonia, che se non sarebbe diventata famosa come la nona di 
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Beethoven, certamente sarebbe stata citata da tutte le riviste specializzate. 

Un onore non da poco. Abitare in un palazzo in cui è stato composto un famoso 

brano musicale  credo che faccia piacere a tutti. Sicuramente avremmo messo 

una targa sul muro, a fianco del portone, per ricordare l'evento 

 

 
 Ma la luna di miele tra noi ed il musicista durò solo pochi giorni. Una mattina, 

un grosso furgone scaricò un pianoforte con la coda. Molti di noi, soprattutto 

pensionati come me che non dovevano lavorare, assistemmo con curiosità alle 

operazioni di scarico. È un artista, pensavano nella nostra grande ingenuità, si 

vorrà esercitare qualche volta. 

 Non avemmo molto tempo per pentirci di quei pensieri. Da quel giorno il 

musicista, o meglio il disgraziato come lo soprannominammo quasi subito, iniziò a 

suonare dalla mattina alla sera.  

 Ma che dico, suonare? Diciamo che pestava come un ossesso quel piano quasi 

avesse dentro una rabbia che da lungo tempo cercava uno sfogo.  

 Un'artista? Da come suonava ci sembrava più uno squilibrato. 

 

 Per qualche giorno sopportammo, poi ci provammo a parlare, a farlo 

ragionare. La signora del piano di sotto provò persino a battere con la mazza 

della scopa sotto il soffitto ogni volta che superava ogni limite di decenza e di 

rumore, ma il disgraziato fu sordo a tutte le nostre richieste. 

 - Faceva il pianista, non il salumiere - ci rispose - teneva concerti qua e là e 

doveva esercitarsi. Anzi dovevamo essere noi riconoscenti a lui che ci faceva 

ascoltare gratis della musica.   

 - Ma lo sapete che la gente paga fior di quattrini per venire ai miei concerti? 

 - Sì, lo so, ma la gente sente il concerto un'ora, max due, non tutto il giorno, 

per sette giorni alla settimana come toccava a noi. 

 

 Non ci fu verso di farlo ragionare. Dopo solo due settimane quella musica era 

diventata un'ossessione. Mozart, Chopin, Beethoven ecc., dalla mattina alla sera 

e a volte continuava fino a notte inoltrata che dovevamo andare a picchiare 

contro la sua porta per farlo smettere e poter dormire. 
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 Tu ti alzavi e drin drin 

 Tu ti vestivi e drin drin 

 Tornavi a mezzogiorno e drin drin 

 Andavi al cesso e drin drin … non se ne poteva proprio più! 

 E la notte? Ci voleva che suonasse pure la notte! L'avremmo buttato 

volentieri dalla finestra! 

 

 Gli chiedemmo di tenere chiuse le finestre, di “abbassare” il volume, persino 

di avvolgere una coperta intorno alla cassa di risonanza del piano, ma fu tutto 

inutile. Quel maledetto pianoforte si sentiva dappertutto.  

 Era una vera tortura, in quel palazzo non si parlava d'altro. Anzi per poterne 

parlare dovevamo andare fuori, ai giardini, perché dentro casa con quella 

musica nelle orecchie, non si riusciva a fare nessun discorso concludente.  

 

 Dopo poco tempo, molte persone dichiaravano di sentirsi male, di non farcela 

più. La maggior parte di noi, appena era libera dalle incombenze domestiche, si 

trasferiva, durante il giorno nei vicini giardini pubblici. Era d'estate si poteva 

fare, ma d'inverno, quando avrebbe piovuto, fatto freddo, dove saremmo 

andati? 

 

 Non ci restò che ricorrere alla legge. Gli facemmo querela ed il risultato lo 

sapete: il giudice gli diede l'orario.  

 Per un po' respirammo, almeno avevamo un orario, non come prima che si 

metteva a suonare a tutte le ore e con ogni tempo.  

 Inoltre sapevamo con precisione a che ora potevamo stare in casa e quando 

dovevamo togliere le tende, in modo da regolare le nostre incombenze 

quotidiane e stare fuori nelle ore musicalmente calde.  

 Poi, quel break di pomeriggio, era veramente una manna per le nostre 

orecchie e la nostra mente che potevano veramente rilassarsi e riposare.  

 

 Passarono i giorni, cercammo di adattarci alla nuova situazione, ma ci 

rendemmo conto che l'orario non bastava. Anche se lo rispettava 

perfettamente, e ciò non succedeva sempre, erano sempre 9 ore al giorno. Dico 

9! Non erano certo uno scherzo. Prendete un cristiano, mettetelo ad ascoltare 
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un pianoforte, sia pure con la musica più bella del mondo, 9 ore al giorno per sei 

giorni la settimana (sebbene il sabato potesse suonare solo di mattina), in capo 

ad un mese, impazzisce.  

 E la nostra era una condanna a vita. Quello l'appartamento l'aveva comprato, 

non sarebbe mai andato via. 

 

 La nostra unica fortuna era che ogni tanto andava fuori per un concerto e 

stava via 3 - 4 giorni. Il condominio, allora, cadeva in un silenzio irreale, di pace. 

Tutti ne approfittavano per dormire e riposarsi. Sembrava quasi che la 

palazzina tutta si rilassasse  fin dalla fondamenta. C'era persino chi si lasciava 

andare tanto che a mezzogiorno dimenticava di mangiare. 

 

 Poi il "disgraziato" tornava a casa  e  ricominciava il calvario. Ormai non ce la 

facevamo più.  

 Io in particolare, un giorno o l'altro sarei salito su con un fucile e l'avrei 

preso a schioppettate, a lui ed al suo maledetto pianoforte! Quando leggevo sul 

giornale di sparatorie avvenute per una lite di condominio, mi dicevo che sarei 

finito anch'io così, arrestato per aver ammazzato un vicino di casa.  

  

 Sono esaurito, stressato? Direi di più, molto di più. Come pensionato, non ho 

molti soldi, né molte possibilità di muovermi, né parenti che abitano nelle 

vicinanze, dove volete che vada durante il giorno? 

 Quando è bel tempo, un po' me ne vado ai giardini, un po' a giocare a bocce e 

non sentivo quello là, ma quando pioveva diventava una vera e propria tortura. 

 Ci hanno detto che prima stava in Alta Italia, ma come facevano a 

sopportarlo? Scommetto che sono riusciti a cacciarlo via, i giudici non sono 

tolleranti come qua, essendo la nostra città notoriamente un po' chiassosa.  

 Se il nostro fosse stato un quartiere di lusso, l’avrei pure potuto capire. I 

ricchi, si sa, hanno due o tre case, sono sempre fuori a lavorare, insomma uno 

così, come il disgraziato, non dà loro molto fastidio. Ma agli operai, ai 

disoccupati, soprattutto ai pensionati che stanno in casa dalla mattina alla sera 

dà fastidio e come. Noi tutti abbiamo una casa sola, se qualcosa la rende 

inabitabile, dove ce ne andiamo? 

 

 Passarono alcuni mesi, ma era come fosse passata una vita. Nessun periodo 

della mia vita mi era sembrato più lungo. Ero stressato, esaurito, al punto che 

non sopportavo nessun rumore, nemmeno una piccolissima radio accesa. Verso la 

musica poi, avevo sviluppato un'avversione totale, completa. Come sentivo un 

suono che sembra una melodia scattavo in piedi come una molla.  
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 Ero giunto al punto di pensare che questi signori, cioè Chopin, Mozart, 

Beethoven ecc., erano tutti dei fannulloni, gente che non faceva niente dalla 

mattina alla sera, altrimenti avrebbero avuto altro da fare che creare musiche 

con cui torturare la gente. Sì, tra gli altri danni che avevo subito, bisognava 

considerare anche questa irriverenza verso la musica, soprattutto quella 

classica, che in altri tempi ed in altri luoghi, avevo apprezzato.  

 

 Quello che non riuscivo a capire, come mai in Italia si permettesse di fare 

certe cose in casa, che dovrebbe essere il posto da dedicare al sonno e al 

riposo (al massimo al consumo di cibo). Se andavamo avanti di questo passo, mi 

perdonino lor signori, sarebbe stato concesso persino mettere un telaio in casa, 

una piccola officina  o tenere le galline, come faceva qualche vecchia nel centro 

storico. E se io mi mettevo una piccola fabbrica di fuochi artificiali in casa, vi 

stava bene, lor signori? 

 

 Ma non è tutto, il disgraziato, sotto i baffi, se la rideva di noi. Ce ne 

accorgemmo da come ci guardava quando scendeva le scale. Sì, ne siamo certi, 

ci sono le prove, abbiamo i testimoni.  

 Si era infatti vantato in giro, non con delle persone del palazzo si intende, 

dove ormai era odiato di cuore da tutti, d'averci messo a posto con quella 

sentenza. 

 - Il giudice - aveva detto con delle persone, di cui non possiamo fare nome e 

cognome - mi ha concesso di suonare dalle 8,30 alle14,30 e dalle 16 alle 20? 

Ebbene io non risparmierò loro neanche un minuto! Devo suonare 9 ore al 

giorno, a tutta forza, senza risparmio, anche se sto cadendo a pezzi dalla 

stanchezza. Hanno voluto la legge ed ora voglio rispettarla al minuto.  

 

 Avete capito, non solo ci aveva reso la vita impossibile, ci tormentava con la 

sua musica da mattina a sera, non ci poteva nemmeno soffrire? Ma il fellone 

aveva fatto i conti senza l'oste, anzi senza tenere conto dell'intelligenza e 

della fantasia del sottoscritto che era deciso a godersi in pace la sua pensione. 

 Se ci doveva essere musica, bisognava portare il passo! 

 

 Io che mastico un po' di musica, niente di eccezionale, s'intende, so solo 

strimpellare qualche canzone semplice, andai nel miglior negozio di strumenti di 

musica della città e mi comprai una bella tromba.  

 Come lui alle 8.30 attaccò con quel maledetto piano, risposi di sotto con la 

tromba.  
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 Lui iniziò con Chopin ed io con Orietta Berti: "finché la barca va".  

 Se c'è l'orario per lui, c'è anche per me, povero dilettante che si deve 

esercitare per iscriversi ad una delle tante bande musicali che ci sono nella 

zona.  

 Poco importava se ad un suo LA io rispondevo con un SOL o che facevo più 

stecche che battute buone. Uno si esercita per imparare, chi è bravo a 

suonare, non ha bisogno di fare pratica.  

 Era chiaro non potevo resistere tutta al giornata come lui, ero anziano ed 

inesperto, inoltre una cosa è pigiare dei tasti su un piano ed una cosa è soffiare 

con tutto il fiato dentro una tromba, ma le mie due ore di esercizio me le 

facevo tutti i giorni. 

 

 All'inizio quelli del palazzo non capirono, anzi furono pronti a saltarmi 

addosso.  

 - Non bastava il pianista, ora ti ci metti pure tu. E poi con una tromba che a 

volte fa vibrare tutto, persino il letto. 

 - Ma non capite? Miei cari, se ci deve essere musica, bisogna portare il ritmo 

… è l'unica arma che abbiamo contro quello. 

  Poi, finalmente, a poco alla volta, compresero tutti e si attrezzarono. C'è chi 

si fece prestare un clarinetto, chi il tamburo giocattolo dal figlio, chi i piatti 

perché erano facili da "sbattere", chi si fece dare una vecchia chitarra, ci fu 

persino chi esagerò, come uno studente universitario che abitava all'ultimo 

piano e che la musica del pianista non permetteva di studiare, e si comprò 

un'intera batteria. 

 Insomma la passione per la musica si propagò con una velocità unica in tutto il 

palazzo. Tutti si dichiarano appassionati e affermavano di essersi iscritti ad un 

corso di musica (questo nel caso il giudice ci avesse convocati).  

 

 

 Quando fummo pronti, ci mettemmo d'accordo per entrare in azione lunedì 

mattina alle 8,30, quando sarebbe finito il break dovuto al week-end. E così 

avvenne.  

 Appena scoccò l'ora fatidica ed il "disgraziato" diede il La, noi subito dietro 

a ritmo. Colto di sorpresa, si fermò quasi subito, noi subito zittimmo. Sperando 

di essersi sbagliato ricominciò, noi dietro. Questa volta gli fu chiaro che ormai 

aveva “un seguito” nel palazzo.  
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 Non se ne curò, andò avanti per la sua strada, noi per la nostra. Lui suonava 

davanti, noi dietro, anche se non c'era uno strumento che andava tempo con un 

altro. La nostra orchestra era un po' scombinata? Perché scandalizzarsi? 

Chopin quando aveva iniziato, sapeva forse suonava meglio di noi? Non si è stati 

forse tutti principianti in questo mondo? C'è qualcuno che paga un biglietto? E 

allora di che vi lamentate?   

 Ma quello che dovette far più rabbia al "pianista" fu questo. Una volta 

esauriti i pochi pezzi che sapevamo (e che avevamo imparato ascoltandoli da lui, 

dalla mattina alla sera) e si passò a brani più impegnativi, chi non se la sentì di 

seguire il capobanda (cioè il disgraziato) imboccò strade autonome.  

 Allora si sentì qualcuno che cantava a squarciagola "O sole mio", un altro che 

intonava uno stornello romano ed altri che si limitavano a portare il ritmo con 

dei coperchi delle pentole. Ci fu persino chi, (la signora del terzo piano) 

essendo a digiuno di musica e non sapendo neanche cosa si stesse suonando,  

partecipava all'allegro concerto ad orecchio, accompagnando ora un solista ora 

un altro. 

 

 Il "disgraziato" provò a resistere, andò avanti, temporeggiò, ma quella 

orchestra scombinata che gli “andava dietro”, gli toglieva la concentrazione e 

gli faceva perdere il ritmo. Era troppo anche per lui, che nel campo della musica 

ne aveva viste di tutti i colori. Musicisti come i suoi vicini di palazzo, erano roba 

da far rizzare i capelli sulla testa.  

 Ad un certo punto si fermò ed attese un istante; dopo un minuto, ad uno alla 

volta, si fermarono anche tutti gli altri orchestrali. 

 Si affacciò al balcone e gridò minaccioso: "Vi porto tutti in tribunale!" 

 Ma non osò farlo, sapeva benissimo che se il giudice aveva dato l'orario a lui, 

l'avrebbe dato anche agli altri. E chi l'ha detto che solo quelli bravi possono 

allenarsi? Anche ai principianti spetta il diritto di esercitarsi, se no come fanno 

ad imparare? 

  

 Dopo di allora è tornata la pace, la serenità nel palazzo. Oserei dire che il 

nostro condominio è ripiombato nel silenzio cupo, noioso di una volta, ma noi 

preferiamo così.   

  Come si azzarda a mettere le mani sul piano, in pochi minuti ritorniamo tutti 

ai nostri strumenti pronti a ricominciare l'orchestra.  

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 85 
 

 Il fellone non osa più, per lui udire quella musica scombinata, quegli 

strumenti scordati e mal tenuti, è peggio che una tortura cinese. Ormai ci odia 

di cuore perché secondo lui siamo “i nemici” che gli impediscono di esercitarsi.   

  

 È così un pomeriggio avvenne il miracolo da sempre atteso, un grosso furgone 

si fermò nello spiazzo davanti al palazzo e caricò lui, il piano e quelle poche cose 

che aveva portato con sé dalle fredde terre del Nord.  

 Giustizia era fatta! 

 Noi eravamo quasi tutti al balcone ad assistere alla scena, per assaporare la 

nostra vittoria.   

 

 Come il furgone andò via, qualcuno gli gridò dalla finestra.  

 - E diglielo ai tuoi amici musicisti, che se qualcuno di loro si azzarda a venire 

ad abitare qui, farà la stessa fine. 

 Un applauso clamoroso si levò da tutta la facciata del palazzo. Appena il 

furgone svoltò l'angolo e sparì alla vista, presi la tromba e mi feci l'ultima 

suonata sul balcone. Fu come un segnale, tutti gli altri condomini andarono a 

prendere i loro strumenti ed improvvisammo l’ultimo concerto. 

 Chiunque ci avesse visti a quell'ora, sui nostri balconi, suonare andando 

ognuno per conto suo, ci avrebbe presi per pazzi, e di fatti pazzi lo eravamo, ma 

di gioia.  

 Fu la nostra ultima suonata, la più bella perché liberatoria. Fortuna che ebbi 

quell'idea felice, altrimenti a quest'ora saremmo ancora a tormentarci come 

sottrarci a quella tortura quotidiana o staremmo facendo il giro degli psicologi 

per trovare quello più adatto a curarci il nostro esaurimento nervoso. 

 

 Pochi giorni dopo un impiegato di un'agenzia immobiliare attaccò sotto il 

portone un cartello: VENDESI. La nostra vittoria era completa. Dopo di allora, 

dato che il fatto si seppe in città, nessuno osò più disturbare la quiete dei 

condomini di via Scarpati 24.   

 

GLI ULTIMI ITALIANI 
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  La terra? Quando l'impiegato sentì quel nome storse il naso. Eccone un altro 

che voleva andarsene in un posto strano, decisamente fuori mano! 

 - Scusi come ha detto? - Chiese sperando di aver capito male. 

 - Un biglietto per l'Italia, sul pianeta terra?  

 - E dove si trova questo posto? Nella Costellazione dell’Orsa Maggiore?” 

    - No, no! Nel Sistema Solare.  

 - Perché non va in vacanza su Osis: spiagge bellissime, un mare limpido, 

giornate di 36 ore, ogni tipo di divertimento? 

 - No, pianeta Terra. 

 L'impiegato si alzò svogliato e si diresse vecchio un vecchio computer. Digitò 

con calma la parola Italia sulla tastiera. 

 

 - Accidenti, ma è un postaccio! - esclamò appena le prime notizie apparvero 

sul monitor - Violenza, criminalità, droga, pensi che la gente quando scende 

dalla macchina si porta dietro lo stereo per paura che glielo rubino. 

 - Italia, sul pianeta Terra – replicò.  

 - Perché non fa una bella gita su Honu-Honu, il pianeta con sue soli. Quando 

tramonta uno, dopo dieci minuti sorge l’altro. È l’unico posto che è sempre 

giorno, oltretutto si risparmia sulle lampadine. 

    - No, pianeta terra - ripeté ancora Ruflus, quasi un disco incantato. 

    - Ma non ho nessuna astronave che arriva fin laggiù. 

    - Vuol dire che cambierò più volte astronave.  

    - Io posso farvi il biglietto fino ad Alfa Centauri, poi dovete arrangiarvi da 

soli. Ma che ci andate a fare?  

 - Voglio andare a visitare Roma, l'ha sentita mai nominare? È stata per circa 

6 secoli capitale di un grande impero: Romolo e Remo, Cesare, Augusto, 

Giustiniano non le dicono niente questi nomi?  

 - Ah questi piani di studi! Ormai si studiano le cose più strane di questo 

mondo - Mormorò tra sé, in modo che Ruflus non potesse sentirlo - Come si fa 

ad insegnare nelle università robaccia del genere? 

 - Mio bisnonno proveniva di là - Continuò ancora cercando di essere 

convincente Ruflus. 

 - Mi scusi la mia invadenza, ma qui mai nessuno ci chiede di andare in quel 

posto. Sembra che abbia l'atmosfera più inquinata di tutto l'universo. 30 anni 

fa, cioè il 2200 aveva già 20 miliardi di abitanti, sembra che stiano l'uno 

addosso all'altro come sardine. 

 

 Ruflus chiuse per un istante gli occhi. La storia che l'avevano portato a 

decidere di andare in Italia, sul pianeta terra era piuttosto singolare. 
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     La sua vita scorreva serena, da yuppies benestante, casa e lavoro, moglie ed 

un figlio; la domenica pesca e vela.  

 Ma un giorno rovistando in soffitta trovò un vecchio baule che era 

appartenuto al suo tris-nonno, un vecchio napoletano che più di 200 anni fa era 

emigrato su quel pianeta. Qui vi aveva aperto una pizzeria che in breve tempo 

era diventato uno dei ritrovi più eleganti della città. 

 Ma la scoperta più interessante la trovò in una borsa: 12 videocassette che 

portavano dei nomi strani: Venezia 1980, Firenze 1981, Pisa 1983, Portofino 

1985 ecc. e una guida turistica che parlava di un popolo meraviglioso, allegro, 

gioviale, ospitale e festaiolo, che amava le belle donne, gli spaghetti ed il buon 

vino. 

 Incuriosito, passò il pomeriggio a vedere le cassette che aveva trovato. 

Erano dei resoconti dei viaggi turistici che il suo tris-nonno aveva fatto, quando 

viveva ancora laggiù sul pianeta terra. Restò così entusiasta ed affascinato da 

quei luoghi che decise di prendersi delle ferie e andare laggiù. 

 

 - Buon viaggio! Lo scosse dai suoi pensieri l'impiegato consegnandoli i 

biglietti. 

 Ruflus non rispose, era disgustato da quella battuta cinica, fuori luogo. Prese 

il biglietto e andò via.  

 

 Come aveva previsto, fu un viaggio terribile. Tanto per cominciare la navicella 

spaziale che doveva portarlo fino alla stazione orbitante, perse alcune 

mattonelle termiche del suo scudo e si dovette ripararla prima di potere 

ripartire: tre ore di ritardo.  

 Poi, dovette aspettare sei ore prima di prendere una vecchia nave spaziale 

fino alla costellazione di Andromeda, dove fece tappa su un pianeta chiamato 

Waing, di qui proseguì per la Via Lattea con la Queen Stars, un traghetto 

spaziale velocissimo e lussuoso, ma che costava una barca di soldi.     

 

  Dopo due giorni lo lasciarono su un piccolo asteroide ai confini della galassia, 

dove prese un locale che, facendo tutte le fermate, possibili lo portò nel 

sistema solare. Qui restò tre giorni fermo su una stazione orbitante intorno a 
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Saturno in attesa dell’astronave Solaris, l’unica che faceva servizio regolare nel 

sistema solare. Infine, sbarcò ad Houston sulla terra, da dove proseguì poi per 

Roma  con un normale volo di linea, impiegandoci ben 9 ore! 

    Un viaggio davvero lungo e sfibrante. 

     Finalmente arrivò a Fiumicino, dove lo accolse uno splendido  sole. 

 

 
 

    Un tassista di colore che parlava un pessimo italiano lo accompagnò a Roma 

dove aveva prenotato una stanza all’Hotel Excelsior. Arrivò che era quasi buio  

e perciò preferì andare a dormire perché era stanco morto. Il Jet lag su quelle 

distanze era davvero micidiale. 

 

 Il giorno dopo iniziò la sua visita alla città, ma quello che trovò non gli 

piacque. Aveva creduto di trovare la Roma della dolce vita di Fellini o nei 

racconti del vecchio nonno, ma restò deluso. 

 

 Tutto era cambiato. Ora l’italiano medio era di colore. Gli unici bianchi in 

circolazione erano i discendenti degli immigrati rumeni o ucraini che intorno al 

2.000 erano arrivati in massa in Italia.  

  Non si parlava più italiano, ma italianish, un misto di inglese di parole arabe e 

cinesi. 

   Ecco un esempio di conversazione:  

- "Sei free tonight?  

- Sì, se viene la nurse." 

 Era uno scandalo linguistico e della cosa si rendevano conto anche i nuovi 

italiani. Infatti, il parlamento quasi tutto nero, in massima parte discendenti 

dei marocchini, dei tunisini o dei cinesi che molti anni prima erano emigrati là, 

ne aveva già decretato l'abolizione. Si sarebbe usata l'inglese come lingua 

ufficiale. 

 

   Per quanto potette girare non riuscì a trovare nelle sale cinematografiche un 

solo film italiano. Erano tutta robaccia americana con il pronipote di 
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Schwarzenegger, che sparava ogni 30 secondi, saltava, correva, ammazzava a 

più non posso e c’era un esplosione ogni 6 minuti. 

   Gli dissero che l'unico film ancora prodotto in Italia era "Vacanze di Natale" 

ormai arrivato al numero 300 e qualcosa, ma per vederlo, bisognava, appunto, 

aspettare Natale. 

 

    Prese un taxi per andare in Piazza Navona e gustarsi uno di quei gelati, che  

suo nonno, nelle video cassette definiva mitici. Si sedette ad uno dei tavolini 

sulla celebre piazza, ma quando un cameriere bianco e nero, cioè di colore scuro 

(era della costa d'Avorio), ma con un giacca bianchissima, gliene portò uno di 

vari colori, ne restò a dir poco disgustato. Aveva un gusto orribile.  

   Chiamò di nuovo il cameriere e gli disse qualcosa in un orecchio. 

 

 - Mi dispiace signore - gli confidò il servitore - Ma ormai nessuno in Italia 

produce più gelati, quelli che abbiamo arrivano dalla Cina. Li portano qui 

surgelati e noi provvediamo a prepararli. In Italia la mano d'opera costa  

troppo.  

 - Ma gli Italiani, quelli veri - Gli chiese poi incoraggiato da quella confidenza 

- dove sono? 

   - Ma noi essere tutti italiani, volere vedere passaporto? 

   - No, intendo gli italiani, quelli che abitavano a Roma nel 1980, quelli un po' 

pallidi di carnagione? 

 Spariti - rispose con la più grande semplicità.  

 - E che ne avevano fatto? 

 - Si sono estinti tanti anni fa. Loro fare solo 1 o 2 figli a coppia, mentre 

marocchini, egiziani, nigeriani 3 - 4, e poi ogni giorno arrivare nuove navi di 

clandestini, arrivare, arrivare. È come gettare sempre caffè in un secchio di 

latte, ad un certo punto diventare tutto nero. 

 

 Quando tentò di pagare con delle monete che le aveva lasciato il nonno, fu 

subito bloccato.  

- Queste monete non essere più valide signore, ora avere tutti l'euro. 

  - E come vi trovate? 

  - Essere stato uno dei motivi dell'estinzione degli italiani, a furia di tirare 

cinghia per restare nell'euro, a un certo punto spariti. 

 

 Si alzò e andò alla cassa, sperando che accettassero la sua carta di credito. 

Sul muro un vecchio televisore trasmetteva un varietà con tante ballerine 
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seminude. Un tri-nipote di Pippo Baudo, con in testa un parrucchino color rosso 

ruggine, conduceva uno spettacolo di giochi a premi. 

 

 
 Il giorno dopo, poiché era domenica, andò a Piazza S. Pietro per ricevere la 

benedizione del Papa, che si affacciava alla finestra. Quello che trovò lo lasciò 

a dir poco senza fiato.  

 Il papa non abitava più là, gli dissero che si era trasferito (qualcuno 

sorridendo gli disse, in modo impudico, che era stato cacciato a calci nel 

sedere) in Spagna. Ora Roma era una città completamente mussulmana, sarebbe 

stato uno scandalo il capo della cristianità in una città islamica. D'altronde era 

inutile restare, non essendoci più fedeli, a chi predicava quello? 

 

 Finalmente scorse un vero italiano, era seduto a fare uno spuntino dietro una 

delle colonne. Capì che era italiano, perché nell'asciugarsi il sudore della 

fronte, la sua pelle diventava più chiara.  

 Assurdo, si era tinta la pelle per sembrare un marocchino! 

   - Senta, lei è italiano?. 

   - Sì, ma non gridi per favore. Mi vuole far cacciare dal posto di lavoro? 

   Qui se si accorgono che sei italiano non ti fa lavorare nessuno, perché dicono 

che non hai voglia di lavorare, pianti grane sindacali ecc. ecc..  

   - Non si preoccupi, parlerò piano. Le volevo chiedere solo una cosa: gli italiani 

veri, quelli di mio nonno? Possibile che non ce ne sono più? 

 - Ma chi gli ha detto tante sciocchezze? - Esclamò rabbioso - Ce ne sono e 

come! Sono migliaia. Ormai la razza italiana non è più una specie in estinzione, 

l'ha dichiarato pure l'ONU! 

  Ruflus diede un sospiro di sollievo, era sicuro che anche il tris-nonno sarebbe 

stato contento di quella notizia, quando gliela avrebbe riferita sulla tomba. 

 - Se volete gli italiani D.O.C., dovete andare a LITTLE ITALY. Sta vicino 

Trastevere. È un intero quartiere tutto italiano, qui l'italianità è protetta e 

salvaguardata da Commissariato dell'ONU per le minoranze etniche, dalla 

Sovraintendenza alle belle arti, dall'Ente Provinciale per il turismo e 

dall'Istituto di Antropologia dell'Università di Chicago. 
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 Ruflus non stava più in sé dalla gioia, si fece indicare una stazione di taxi, 

salutò e si diresse alla Little Italy. Arrivò giusto in tempo per assistere alla 

processione che ogni anno si faceva con la Madonna in testa, un'enorme statua 

di S. Gennaro dietro,  la banda che suonava e la popolazione a seguire.  

 - Paesano, volere tu vedere una tarantella originale? - Si sentì tirare per la 

giacca. 

 - No, tu venire con me, ti faccio vedere vero spogliarello italiano - gli 

propose un altro. 

 

 Si liberò di entrambi, dando loro una mancia, poi si immerse in quell'intreccio 

di viuzze in cui ritrovò un poco di quell'Italia di cui parlava suo nonno: negozi 

eleganti, bei locali, pizzerie, belle ragazze in giro, gente ben vestita ecc. 

 Ma la cosa più positiva è che finalmente poté cenare in un vero ristorante 

italiano, era stufo di ristoranti cinesi, pieni di roba fritta.  

 - È possibile che l'Italia di una volta è tutta qui? - Chiese al cameriere, un 

vecchio napoletano. 

 -  No, ne è sopravvissuto una altro pezzo, su al Nord, la Padania. - Gli rispose 

questi distrattamente - Vede, quando i governi di sinistra costruirono 

tantissimi centri di accoglienza per gli extracomunitari e questi ci invasero, 

Bossi e compagni furono gli unici a resistere. Costruirono una grossa muraglia 

dove una volta c'era la Lombardia e si asserragliarono là. Da allora non c'è 

riuscito nessuno ad entrare.  

 - Le faccio portare anche un po' di spezzatino - aggiunse poi. 

 - No, grazie, vorrei solo un altro po' di vino bianco, è veramente buono. 

 - Subito! - E andò via. 

 

 - Posso sedere con lei? - Si avvicinò un uomo ben vestito, ma un po' in 

disordine. Era evidente che aveva bevuto. 

 - Vede, l'ho sentito subito che lei è un italiano verace, vede io era un 

imprenditore, avevo fabbriche, azioni, poi è arrivato il vento: BUMM ed è volato 

tutto via.  

 Francesi, arabi ecc. hanno comprato tutto, Nestlé, Parmalat, Pirelli, persino 

la Martini si sono comprata, anzi quella se la sono comprata gli americani. Poi 

sono arrivati i cinesi che hanno comprato grattacieli, grandi alberghi, poi i 

russi, nemmeno il Colosseo è più nostro. Sono rimasti solo gli Agnelli, ma 

resistono perché ora sono americani … 

  - E la moda italiana che era famosa in un tutto il mondo? 

  - Oggi di Versace, di Valentini, di Armani ecc. ci sono rimasti solo i marchi, 

comprano la roba in Cina, la fanno cucine in India o in Romania e la fanno 
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confezionare in Albania. Ormai da noi non si produce più niente, siamo solo un 

popolo di consumatori. 

 Arrivano due camerieri corpulenti che portarono via di peso l'uomo ubriaco 

facendo a Ruflus le scuse della direzione. Ma ormai il danno era fatto, sentì una 

profonda repulsione o forse una nausea per quel mondo che non aveva niente più 

di quello in cui era vissuto il suo tris- nonno. 

 

 
  Il giorno dopo comprò il biglietto per il ritorno e andò a Fiumicino. Mentre 

aspettava che l'impiegato scrivesse tutti i suoi dati sul biglietto dell'aereo 

(l'unica cosa che non era cambiata era la burocrazia), notò una bandiera a 

strisce azzurre e rosse, che sembravano quella della bandiera americana, con 

tante stelle dorate messe a cerchio. 

 - Scusi ma che bandiera è quella? 

 - Ma è quella italiana! 

 - Ma non era verde, bianca e rossa? 

 - Sì, ma l'abbiamo cambiata, tanti fa, così rassomiglia di più a quella 

americana, siamo o non siamo alleati? 

  

 Mentre si dirigeva al banco del check in, notò un tavolo, dietro cui erano 

sedute delle persone. Chiese notizie. Era i pronipoti dei radicali che 

raccoglievano le firme per fare legalizzare la droga e abolire il finanziamento 

pubblico ai partiti. 

   Si commosse fin alle lacrime, almeno qualcosa era rimasta uguale dai tempi di 

suo nonno.  

   Si avvicinò e chiese come andava la raccolta delle firme. 

 - Male - risposero - Sono finiti i tempi quando Pannella faceva lo sciopero 

della fame e tutte le televisioni ne parlavano. Oggi con questi afro-italiani lo 

sciopero della fame è troppo pericoloso e non fa più nessuno.  

 

  Finalmente fu sull'aereo, si sedette e fissò il vuoto fuori del finestrino. 

 Italiani, una razza di coglioni che si era estinta per le troppe pillole 

anticoncezionali e per aver aperto sconsideratamente le proprie porte a troppa 

gente diventando in breve una terra di nessuno!   
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