
 

 1 

 

E Poi Venne Domenica 
 

 

Testi di  

Giuseppe Rissone 

Disegni di  

Umberto Scopa 

 

 



 

 2 

 

Candido, il protagonista delle storie che state per leggere, ha da poco 

compiuto quarant’anni, occhiali da vecchio intellettuale, che non è, 

naso pronunciato, una capigliatura biondo slavato con una 

appariscente riga che separa nettamente la chioma in due parti 

simmetriche, un paio di baffetti e pizzetto anch’essi biondo slavati, 

orecchie a forma di conchiglia, completano il suo viso.  

Non si separa mai – in nessuna delle stagioni – da un camiciotto a quadretti bianco e 

celeste, a cui a volte accompagna una cravatta color granata, corta e stropicciata.  

Nessun amico che si possa chiamare con questo sostantivo, solo qualche conoscente che 

spesso approfitta della sua ingenuità e lontananza da qualsiasi cattiveria.  

Perennemente senza soldi, di cui non si fa nessun problema, vive in un minuscolo 

appartamento composto da angoli, una per cucinare, e uno per dormire, e un bagno 

collocato su un ballatoio, in quartiere periferico di una grande città, così periferico da non 

avere nemmeno un nome, viene indicato come il “posto”.  

Nulla nella vita di Candido è stabile, prevale la precarietà. 

 Ogni settimana è un’incognita, Candido vive strane avventure, senza mai esternare un velo 

di rabbia o delusione, solo un po’ di malinconia e tanta ironia.  

Poi arriva la domenica, giornata in cui Candido può fermarsi – e dormire – e riflettere sulla 

sua situazione.  

Tutta la settimana è in funzione della domenica, giornata attesa, sospirata, antidoto a tutti 

i mali, foriera di libertà, di cui Candido non ci racconta nulla, quello che vuole che 

sappiamo della sua vita, riguarda solo quello che gli accade e che in qualche modo crea, 

dal lunedì al sabato.  

Ad accompagnarlo nelle sue giornate, Maria Filippa, un griffone di 

Bruxelles, razza canina che solo Candido poteva scovare. 

 E poi venne domenica… 

  

 

Candido 

Maria Filippa 
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L’Inizio 
 

 
        i chiamo Candido – anzi sono gli altri, pochi, 

a chiamarmi così - quarantenne con poco 

passato e forse ancora meno futuro, di cui 

sinceramente poco m’importa, sono più 

interessato al presente, che cerco di renderlo a 

mia immagine e somiglianza, e alle volte riesco 

nell’impresa.  

Mi attraggono le case, quelle piccole, massimo 

due piani, con un cortile è un po’ di verde, però 

non mi piace vederle solo dall’esterno, sono 

curioso di sapere come sono arredate, di chi ci 

vive dentro, e allora suono al citofono e mi fingo 

venditore di qualcosa, aspirapolveri, enciclopedie, non sempre funziona, ma quando riesco 

nell’impresa, godo come un riccio.  

 

La mia casa è fatta di angoli, angolo cottura, angolo riposo, angolo svago, tutto in uno 

stesso angolo. In poche parole è una stanza sola, con un piccolo terrazzino che si affaccia 

su un cortile dove anche Tarzan si rifiuterebbe di abitare, sulla sinistra una porticina 

permette accesso al cesso, questo è e così lo chiamo. 

Abito in un quartiere senza nome, chiamato il posto, quando uno dei suoi abitanti decide di 

sua sponte o per forza maggiore di trasferirsi in un’altra zona, anche limitrofa, anche solo 

per sbrigare una commissione, si considera un emigrante, e le strade si riempiono di gente 

che urla buona fortuna, dacci tue notizie.  

Sono più interessato al presente che cerco di 
renderlo a mia immagine e somiglianza. 
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Sono in tanti a dire che il posto è pericoloso e malfamato, personalmente ho avuto 

esperienze contrarie, una volta ho lasciato la bicicletta sotto casa senza catena, tempo di 

bere un caffè al bar dell’angolo, sono uscito e l’ho trovata chiusa.  

In un’altra occasione ho perso il portafoglio, vuoto, l’ho ritrovato nella buca delle lettere, 

con all’interno una banconota da 20 euro… 

Nelle prossime pagine vi racconterò qualcosa di me, e non solo, come cominciare?  

Semplice, dall’amato e odiato mondo del lavoro… 
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Spot Controller 

 

 
       osa c’è di più seducente di non aver nulla da 

fare? Avere qualcosa da fare e non farla. Quando 

ero un bambino non avevo grandi aspirazioni, il 

gioco da me preferito era il piccolo ozioso, 

crescendo ho pensato di vendere 

aspirapolveri porta a porta, ma a pensarci bene 

non mi andava di lavorare con Bruno Vespa, così 

sono tornato al piccolo ozioso. 

Dopo questa indispensabile premessa vi parlo - come anticipato - di lavoro…  

Questa settimana mi sono licenziato, non perché non mi piacesse la mia mansione, e non 

perché non andassi d’accordo con i colleghi, che poi non avevo, o meglio ne avevo uno solo.  

 

Un tale Ernesto, che sentivo solo al cellulare, e che spesso ritardava il suo inizio turno, con 

scuse del tipo… ho perso il gatto… devo assolutamente andare a trovare mia zia… ero 

convinto che fosse il mio giorno di riposo… devo andare al funerale del mio padrone di 

casa… il tram ha bucato le ruote…  

Tutte scuse – a parte l’ultima - che gentilmente gli ho suggerito io, perché sono buono… 

Dicevo… ho deciso di licenziarmi per dare una svolta alla mia vita.  

Lavoravo da casa, il mio ruolo era quello dello spot controller, ossia passavo la giornata – 

con turni estenuanti di 12 ore, 6 giorni su 7, davanti a 20 televisori – controllando il passaggio 

degli spot pubblicitari sulle più importanti reti televisive, ogni ritardo, ogni sbavatura, ogni 

errore andava immediatamente segnalato all’ufficio messa in onda spot dell’emittente e di 

conseguenza al responsabile pubblicità dell’azienda in questione.  

Il gioco da me preferito era il piccolo ozioso. 
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Già la logistica creava problemi, venti televisori accatastati al centro della stanza comportava 

una riduzione notevole dello spazio vitale del mio appartamento, meglio dire del mio angolo, 

praticamente mi muovevo saltando tra il letto e il tavolo, come una sorta di scimmia, però 

senza avere a disposizione caschi di banane…  

Dopo mesi di merendine preferivo mangiare l’intonaco dei muri, dopo mesi di automobili 

super accessoriate sparavo aghi di grosse dimensioni alle loro gomme, dopo mesi di detersivi 

super sbiancanti ho buttato via la lavatrice e lavavo i miei panni con la sugna, dopo mesi di 

integratori ho gettato bucce di banana davanti alla farmacia per impedire di entrare, con 

conseguenze ammetto nefaste perché si sono riempiti i reparti di ortopedia.  

Ho sostituito gli integratori con bicchieri colmi di vino Erbaluce – uno spumante piemontese 

- dopo mesi di proposte che ti promettono di risparmiare centinaia e centinaia di euro, ho 

deciso di mettere la firma – falsa naturalmente, a nome di una persona particolarmente 

odiosa, di cui non vi posso svelare l’identità, pena che questo racconto termini a pagina 6 - 

su contratti di assicurazioni poco trasparenti, pernottamenti in alberghi super lussuosi, di 

ristrutturazione della casa effettuate da ditte che non emettono fattura per principio, in 

fornitura luce e gas dove l’energia prodotta è ricavata esclusivamente da fonti inquinanti. 

 

La prossima settimana inizierò un nuovo lavoro, controllerò l’ingresso dei clienti in una 

grande e rinomata profumeria del centro della mia città, nonostante non sopporti i profumi. 

Eviterò di svenire, al limite potrei indossare una mascherina di quelle che usano i chirurghi, 

anche se potrei risultare strano, non si è mai visto nessuno per strada con la mascherina 

chirurgica, e mai capiterà, e poi è vietato coprirsi il volto.  

Una pinza sul naso? No, inzupperò due batuffoli di cotone nel cognac infilandoli su per le 

narici.   

Il mio compito sarà di contare quante persone entrano e quante ne escono con un acquisto, 

se la percentuale sarà inferiore al 50%, dovrò redarguire le commesse, eliminandole, ovvero 
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licenziandole, e se obietteranno con delle scuse assurde… oggi pioveva… oggi c’era lo 

sciopero della metrò… la via era chiuso causa bomba della guerra 15/18 ritrovata a meno di 

cinquanta metri dal negozio… mi si sono rotti i tacchi di entrambe le scarpe ed ero già sul 

tram… queste scuse non le ho suggerite io, la mia fantasia non arriva a quella delle menti 

femminili, dovrò anche obbligarle a lavorare gratis e senza contratto per quindici giorni, 

alcuni lo chiamano lavoro nero.  

Forse perché non si vede? Perché è sporco? Nemmeno i sindacati ci fanno più caso, basta 

con regole e diritti, per una volta prima i doveri e poi se fanno le brave e sorridono, possiamo 

al limite discutere di regole e diritti.  

Entrare nella parte del capetto mi eccita, anche se verrò sommerso da rimorsi, sentirò 

sgorgare lacrime dai miei bulbi oculari, con il sapore di salato che arriverà sulle labbra, ma 

poi mi auto consolerò pensando che solo così avrò la garanzia di portare a casa la pagnotta, 

ma si al diavolo tutti questi mielosi pensieri in difesa delle scommesse… Uhm… questa 

sicurezza durerà poco, sono certo che il salato farà ritorno… 

 

Mi sono reso conto che questo sarà un lavoro di alta responsabilità, forse un po’stressante, 

ma posso sempre licenziarmi, nel caso mi accorga di non farcela, sono già in trattativa con un 

veterinario, che mi vuole assumere per intrattenere le signore che portano i loro cagnolini 

alla tosatura… 

 

 

 

 

 

Che ci fai qui?  
Tu arrivi solo 
a pagina 24… 

Parlavi di cani, 
di conseguenza 
mi sono sentita 
parte in causa… 
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L’Animatore Canino 

 

      ono certo di avere dei lettori svegli, di conseguenza 

avrete compreso che le lacrime hanno prevalso, così 

ho abbandonato le mie amate commesse, anzi sono 

state loro ad abbandonare me, andandosene prima 

che fossi io a suggerire il loro licenziamento, 

fondando una cooperativa che produce mascherine 

colorate e con svariate immagini, pensate persino una 

con l’effige di un bradipo, che idea bislacca, non 

hanno futuro…  

Così, libero di prendere in considerazione altre occupazioni, ho accolto la proposta del mio 

amico veterinario Maurizio, – di cognome Pedigrè, una garanzia - che ho conosciuto un 

giorno perché avevo un forte mal di denti. 
 

Nei ritagli di tempo svolge la professione di dentista… senza averne nessun titolo, ma lui 

sostiene che quello che sa fare ad un animale, può farlo ad un uomo, come dargli torto…  

Alle volte penso – sì sì anch’io penso, non c’è nulla da ridere, e se continuate mi fermo qui, 

guardate che vi controllo… - dicevo che penso… che non c’è nulla di più vero del falso!  

Mi spiego… il vero non ha bisogno di troppi orpelli per essere raccontato, il falso ha bisogno 

di così tante costruzioni, di abbellimenti; per risultare vero, necessita di prove, di limature, di 

aggiustamenti, di studio, solo così anche la cosa più assurda può diventare verosimile, 

spesso mi rivolgo a delle mie conoscenze per farmi fare dei falsi che sono più veri dei veri… 

Come premesso all’inizio, le lacrime salate mi hanno fatto desistere, così presentando un 

certificato medico, scritto da un mio amico che vende sciarpe allo stadio, ho rescisso il 

contratto.  

Il mio compito principale è riempire 
di complimenti le signore. 
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La disoccupazione è durata poco, ho iniziato il mio nuovo ruolo d’intrattenitore delle signore 

clienti di Maurizio, il suo ambulatorio è anche un beauty shop, quindi la clientela non manca.  

La sala d’attesa è arricchita da foto di Vip, come la D’Urso, la De Filippi, Berlusconi e Pupo 

– che nella foto non si vede ma ed è proprio per questo che si è sicuri che è lui – saranno 

tutti fotomontaggi fatti con Photoshop, per il discorso iniziale sono più vere delle vere…  

L’aumento di cani nelle case contribuisce a diminuire sensibilmente la disoccupazione, 

veterinari, dog sitter, toelettatori e tutti l’indotto che si crea, quindi quando per strada pesti 

una merda non ti arrabbiare ma pensa quanto quel caro cagnolino ha contribuito al Pil del 

nostro paese. Torniamo alla mia nuova occupazione… 

Il mio compito principale è riempire di complimenti le signore – la stragrande maggioranza 

della clientela – su come sono vestite, truccate, e di quanto sono belli i loro animaletti. 

 

L’80% sono cani, il resto gatti, canarini, pesciolini, tartarughe e non mancano pitoni e 

salamandre, che pare vadano molto di moda, soprattutto tra le madame dell’alta borghesia, 

una volta ho visto anche un bradipo addormentato su una spalla di un signore, che a 

guardarlo bene mi assomigliava un po’, intendo il bradipo non il signore… ma questa è 

un’altra storia.  

Alle volte mi confondo, faccio i complimenti ai simpatici animalucci anziché alle donne, questa 

comporta da parte loro una razione a dir poco sconsiderata, con tanto di pianti isterici e 

borsettate sulla mia testa, e di conseguenza l’intervento del mio amico veterinario che 

minaccia di farmi fare i clisteri ai pitoni… Capita di non riuscire a distinguere tra essere 

umano e animale, così per non sbagliare, rimango sul vago, parlando allo stesso modo e 

facendo gli stessi complimenti ad entrambe le specie viventi, evito carezze che in alcuni casi 

potrebbero essere sconvenienti e gioco forza anche i baci.  

Seppur con qualche difficoltà questo lavoro mi piace, e potrebbe essere una buona palestra 

per realizzare un mio sogno, lavorare al circo… 
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Volevo Lavorare Al Circo  

 

  l lavoro nello studio veterinario, mi ha aperto 

la mente, è il circo la mia passione, sotto un 

tendone potrei trovare finalmente il lavoro 

della mia vita, con gli animali ci so decisamente 

fare…  

Tutto questo amore per il circo credo sia 

dovuta al fatto che ho avuto una relazione con una contorsionista, si chiamava Ottavia, 

aveva un millepiedi tatuato sul naso.  

Era così snodata che alle volte dimenticava di slegarsi e andava a fare la spesa con le braccia 

legate al collo.  

La nostra relazione è durata poco, era troppo ingarbugliata. 

Tralascio i ricordi sentimentali, pochi giorni fa vengo a conoscenza che a uno sbuffo di vento 

dalla mia clandestina dimora – non pago l’affitto da sempre perché non conosco l’Iban della 

proprietaria e non ho nessuna intenzione di disturbarla, anche se alcune volte lei ha tentato 

di disturbare me, ma non gli ho dato questa soddisfazione – esattamente in una piazzetta 

che in realtà è uno slargo pieno di erbacce e pietracce, ha piantato le tende un piccolo circo.  

 

Un circo che pensavo non esistesse più, dove il trapezista strappa i biglietti all’ingresso, 

dove la donna cannone è anche la ballerina di prima fila, dove il clown dà il cibo alle bestie 

feroci.  

Così mi son detto, quasi quasi mi faccio assumere… 

Nel pomeriggio, dopo aver mangiato piselli ripieni e formaggio di Ammotragus lervia detto 

anche muflone africano o pecora crinita o capra berbera, che acquisto dal mio amico Abasi 

Ouedraogo, che ha avviato una fiorente attività, d’import ma non di export, di prodotti locali 

Il circo è la mia passione. 
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del suo paese, il Swaziland, aprendo un chiosco proprio sotto casa mia, che attiva solo 

alcune ore del giorno e chiude, anzi smonta, con l’arrivo di uomini in divisa, di qualsiasi divisa, 

nulla di illegale, però pare che gli uomini in divisa non amino i profumi dei suoi prodotti. 

Ho infilato una salopette di jeans, delle scarpe di tela, e una maglietta nera, tutto abbastanza 

anonimo, non volevo passare per un maniaco del circo, in realtà lo sono sin da piccolo e non 

solo per la relazione con la contorsionista, ma non volevo darlo a intendere per non 

pregiudicare l’eventuale assunzione.  

Alla tenera età di 6 anni ho avuto un incontro ravvicinato con la signora del circo, avete già 

capito che si tratta di Moira Orfei, sarà stato per il suo chignon alto tre piani o per il suo 

trucco che facevano apparire un clown come una persona acqua e sapone, da allora non mi 

sono più ripreso.  

Averla vicina nella pista con tutti i bambini presenti allo spettacolo, è stato come essere 

risucchiato e il circo è diventato un desiderio, un terreno da conquistare.  

Conservo la fotografia in bianco e nero, chiusa dentro una scatola che cerco di non 

guardare troppo, ho il timore di essere rapito da Moira e chiuso nella gabbia con i leoni… 

 

Nonostante questi timori, il circo mi chiama, e come vi ho detto mi sto recando in quello giunto 

vicino a casa, per farmi assumere…  

Dopo aver inserito entrambi i piedi in una pozzanghera per testare la tenuta idrica delle mie 

scarpe di tela, e chiestomi che fine hanno fatto i chioschi dei rivenditori d’angurie e il perché 

gli uomini con i capelli si rasano, sono giunto davanti al tendone.  

Ho scavalcato una transenna, nonostante ci fosse l’ingresso aperto, scavalcarla mi ha dato 

la sensazione di essere già di casa, sono entrato, e rivolgendomi a un clown non vestito da 

clown, ma con la faccia da clown, ho urlato: voglio lavorare nel circo! 
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Il clown non vestito da clown, ma con la faccia da clown, con un gesto eloquente – ha alzato 

il braccio destro, come per dirmi… vieni! – gesto che palesava il suo interesse per la mia 

richiesta.  

Così ho messo i piedi nella pista, oltrepassando i parallelepipedi – non sono sicuro che 

questo sia il nome corretto – il clown non vestito da clown, ma con la faccia da clown, 

voltandomi le spalle, e camminando come se avesse dei pantaloni e delle scarpe da clown, si 

è diretto verso la tenda rossa che si apre per permettere agli artisti di entrare in pista, però 

in questo caso nel senso contrario, e senza aspettare il mio arrivo.  

Dopo aver intrapreso una lotta senza pari con il drappo di panno rosso, mi sono ritrovato 

nello spazio che il pubblico non vede, al massimo intravede: clave, palloni, sgabelli, cappelli, 

parrucche, bauli e altri oggetti a cui non saprei dare il nome.  

Il clown non vestito da clown ma con la faccia da clown, si è fermato di scatto, prendendo un 

tubo di gomma dicendomi: vai a fare lo shampoo agli elefanti.  

Avrei dovuto chiedere che tipo di contratto mi avrebbero fatto, avrei avuto diritto alla casa 

viaggiante? Ferie retribuite, permessi, buoni mensa, assicurazione Inail, libertà d’iscrizione al 

sindacato?  

Di esperienze da sciampista non ne avevo, però ricordo di aver lavato una volta i capelli a mia 

nonna, e non avendo lo shampoo, usai Il detersivo per i piatti, vennero pulitissimi, al profumo 

d’aceto, per alcuni giorni ebbe strani rigagnoli di schiuma che gli scendevano dalle tempie e 

ogni tanto plop… plop… delle piccole bolle di sapone si innalzavano sopra la sua testa. 

 

Giunto davanti al recinto degli elefanti con il tubo di gomma in mano, ho cercato di capire 

meglio la situazione, guardo i pachidermi, sono cinque, tre maschi e due femmine, mi danno il 

deretano, l’odore non è particolarmente gradevole, il clown non vestito da clown ma con la 

faccia da clown è scomparso, improvvisamente dalla pompa sgorga un forte getto d’acqua, 

cerco di tappare il buco con il dito pollice, ma senza successo. 



 

 13 

Dal nulla ricompare il clown non vestito da clown ma con la faccia da clown, che mi porge una 

bottiglietta di plastica, sull’etichetta c’è scritto Shampoo antiforfora Elephant Delicaded, il 

contenuto è di colore grigio con pallini di colore blu.  

Il clown non vestito da clown con la faccia da clown, con fare deciso e per nulla educato mi 

dice… datti da fare, non ho mai visto uno così lento.   

È vero che per me essere lento è un complimento, però il suo tono suonava come un’offesa. 

Prendo il flacone, apro il tappo, verso una parte del suo contenuto sulla sua testa, friziono 

con forza, e poi sciacquo con un forte getto d’acqua.  

I capelli del clown non vestito da clown ma con la faccia da clown, assumono un colore grigio 

topo, gonfiandosi come una nuvola.  

Alla vista di questa trasformazione non posso che mettermi a ridere, allo stesso tempo il 

clown non vestito da clown ma con la faccia da clown inizia a schiumare dalla bocca, a 

imprecare, dalle sue orecchie esce del fumo.  

 

Da questo capisco che non ha gradito il lavaggio, e non mi resta che correre verso l’uscita, 

all’inseguimento si aggiungono oltre al clown non vestito da clown ma con la faccia da clown, 

un domatore con un forcone in mano, un giocoliere che anziché far volteggiare nell’aria le 

clave le tira verso di me, la donna cannone che nonostante la sua mole corre come un 

centometrista, una contorsionista che si muove sulle braccia e le gambe intorno al collo, un 

lanciatore di coltelli che per fortuna sbaglia la mira e le lame vanno a conficcarsi nel 

carrozzone dove dorme l’uomo più forte del mondo, che aprendo la porta emette uno 

sbadiglio dal forte odore di aglio, deve aver mangiato bagna càuda – tipico piatto 

piemontese dove la pianta bulbosa della famiglia Amaryllidaceae è tra gli ingredienti 

principali - e tutti cadono a terra. 

Approfitto di questo vantaggio, per uscire dal circo, prendo al volo, come in un film, un taxi.  
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Alla guida una tassista moldava, inizia a parlarmi di calcio, e di come sia possibile che la 

Nazionale italiana di calcio non si sia qualificata per i mondiali, e cosa più grave, per la 

seconda volta consecutiva, rispondo citandogli delle canzoni di Francesco Guccini, lei non 

capisce, come non capisce quando arrivato a destinazione, dico che non ho i soldi per 

pagarla:  

Sono un collaboratore della Nazionale di calcio, e non andando ai mondiali, non ricevo 

stipendio.  

La tassista si commuove e mi lascia andare…  

 

Salgo le scale e entro in casa stremato, con la certezza che il circo non fa per me, mi ero 

illuso, datori di lavoro troppo nervosi e compiti richiesti assurdi, avrei pettinato volentieri le 

scimmie, fatto massaggi alla contorsionista, preparato dell’ottima bagna càuda all’uomo 

forzuto, ma lo shampoo agli elefanti no, mi è sembrata una richiesta degradante e troppo 

rischiosa.  

Ho aperto la scatola e preso tra le mani la fotografia con Moira Orfei, ho schioccato un 

bacio sulla fronte sulla signora del circo, e lì mi sono accorto che dietro a me faceva capolino 

il clown non vestito da clown, che sorrideva in modo beffardo come se mi volesse dire: ti sei 

illuso di poter lavorare nel circo…  

Ho aperto la porta del balcone e ho dato al vento i miei sogni circensi…  

Credo che a breve mi prenderò una vacanza, ho bisogno di riposo, lavorare sì ma con 

lentezza… 
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Vado In Vacanza 

 

     ontavo molto nel circo, ma non è andata 

come speravo, troppo stressante, da fuori tutto 

luccica ma poi starci dentro cambia tutto… Così 

mi sono preso una pausa… Ero indeciso se 

lasciare la mia attuale ragazza, non ne ho sin qui 

parlato, certe cose preferisco non metterle 

nero su bianco, poi avendo una vita 

sentimentale e sessuale molto ricca, le pagine 

diventerebbero troppe… non ci credete?  

Prima o poi darò alle stampe Le avventure amorose di Candido sottotitolate a pagina 777 di 

Televideo e scoprirete cose che nemmeno immaginate…  

 

Torniamo alla mia ragazza, la lascio oppure vado in vacanza con lei, poi ho pensato che sarei 

stato costretto a comprare 72 cartoline diverse da inviare a 72 persone diverse, così ho 

deciso di lasciarla con un post su Facebook, risparmiando così i soldi dei francobolli, dopo 

diversi giorni ha aggiunto al mio post una manina, anzi due, entrambe con il dito medio alzato, 

da una personcina così a modo non mi sarei mai aspettato una cosa così volgare, ho 

incassato la risposta e mi sono cancellato da Facebook… 

Superato la disperazione per la separazione, durata ben tre minuti, oggi mi sono alzato 

presto, ho fatto colazione con latte di cervo e biscotti al sapore di mangostano, frutto 

tropicale delle Isole della Sonda e dell’Arcipelago delle Molucche, che acquisto direttamente 

dal produttore che risiede nell’Isola di Lombok e più esattamente nella città Matarm.  

Putu - questo il nome di questo sopraffino pasticciere - confeziona con le sue mani deliziosi 

biscotti di varie forme tutti impastati con il mangostano, che io acquisto dal suo e-commerce. 

La lascio oppure vado in vacanza… 
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I biscotti non arrivano celermente, e in effetti, hanno un colore leggermente diverso da quelle 

delle foto sul sito, dal marroncino chiaro con qualche venatura di verde, diventano marrone 

scuro con bolle verdi intenso, di consistenza gommosa e trasparente, chiunque getterebbe 

nella spazzatura tali prodotti, io non volendo rinunciare a questa prelibatezza, li mangio, e 

devo dire che non ho avuto particolari problemi di digestione, a parte il fatto che dopo 

averne gustati quattro o cinque, inizio a vedere strane figure di genio della lampada che mi 

chiedono quale desiderio voglio che essi esaudiscano, appena provo a fare una richiesta – 

diventare ricco almeno quanto Berlusconi, far apparire nella mia stanza Angelina Jolie che 

pronuncia il mio nome con dolcezza e amore, diventare il conduttore del Tg1, avere per una 

giornata intera Michelle Pfeiffer che rifà solo per me le scene dei suoi film – essi spariscono 

nel nulla, ed io mi sento bene, senza altri effetti collaterali. 

 

Dopo questa semplice colazione e essendo libero da impegni lavorativi e sentimentali, ho 

deciso di partire per un viaggio. Non il solito viaggio organizzato, e nemmeno uno fai-da-te, 

ma un viaggio da imboscato. Vado a spiegarvi… mi reco alla stazione principale della mia città, 

di sicuro sarà affollatissima, e senza ombra di dubbio troverò un gruppo intento a partire 

per una vacanza, anche breve, anche solo un fine settimana. È qui che sta il segreto, devi 

decidere prima dove vuoi andare, montagna, mare, città, e di conseguenza devi vestirti in 

maniera consona rispetto alla destinazione. 

Questa volta ho deciso di andare in montagna, non so sciare, ma amo la polenta con il 

camoscio, quindi ho scovato nell’armadio l’abbigliamento giusto, e chiesto in prestito un paio 

di sci al mio amico Adan, lui non va mai in montagna, è nato in Albania in riva al mare, a Scutari, 

però ha una florida attività di vendita di oggetti a metà prezzo, la cui provenienza legale è 

garantita dalla sua parola di uomo onesto e integerrimo. Torniamo al paio di sci, ho chiesto 

ad Adan di prestarmeli per il fine settimana, ha accettato ma in cambio mi ha chiesto di 

procuragli – legalmente s’intende… - un paio di scarponi con gli attacchi misura 43… 
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Giacca a vento, cappello di lana, tuta super aderente, guanti, scarponi, zaino, sci e 

bastoncini… arrivo in stazione e cerco nella folla un gruppo vestito come il sottoscritto, 

dopo pochi minuti ne individuo uno, età sulla cinquantina, attrezzati sì ma senza esagerare, 

sì sono loro, mi avvicino e cerco l’aggancio. 

È assodato che nelle gite qualche partecipante rinuncia sempre, ed è lì che bisogna infilarsi, 

sostenere di essere il sostituto del tal dei tali che all’ultimo ha dovuto rinunciare, funziona 

sempre, quasi sempre… Il gruppo individuato sta andando a Cervinia, albergo non di lusso 

ma accettabile, e dicendo che sono il sostituto del loro amico, cala il silenzio per alcuni 

secondi, poi accompagnate da pacche sulle spalle arrivano le frasi di benvenuto… sei un 

amico di Umberto, bene sei dei nostri! Beh amico… diciamo che ci siamo frequentati alcuni 

anni fa, ma comunque siamo rimasti in contatto… Piacere di conoscerti… Vedrai ci 

divertiremo un sacco… 
 

Poi la domanda delle domande, quella che in caso affermativo ti fa venire un improvviso 

mancamento: devo pagare qualcosa? 

 Tranquillo niente da pagare, Umberto ha già saldato tutto, a parte gli extra come bevande 

e caffè… 

Benissimo, non bevo, sono astemio e non prendo caffè, mi sballa il sonno… 

Naturalmente per non essere scoperti devi cercare di non frequentare troppo il gruppo, le 

troppe domande sul tuo amico assente potrebbero farti cadere in un tranello, sulle piste da 

sci non farti vedere il meno possibile – tanto non so sciare – come scusa “ho un forte mal di 

testa” oppure “ho preferito fare un paio di discese all’alba, con la pista libera” funziona 

sempre, e potrai goderti gli agi dell’albergo e passeggiare tranquillamente per le vie della 

località turistica. Attenzione ai momenti conviviali, di colazione, pranzo e cena, fai intendere 

di essere un tipo taciturno, e tutto finirà liscio… o quasi. Il momento tragico è sempre quello 

della cena d’addio, dove il mix di bevande alcoliche non ha regole, e nemmeno l’effetto sui 
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commensali, dopo aver trangugiato decine di antipasti, affondato la forchetta in dieci 

assaggi di primi diversi, dopo aver bevuto diversi bicchieri colmi di Grignolino, fatto sparire 

due arrosti con patate e verdure di stagione, aver cercato di liberare spazio nello stomaco 

con un sorbetto al limone, e concluso con una macedonia al maraschino e una torta 

praticamente di sola panna, e aver mischiato due tipi di spumante, le parole che escono dalla 

bocca non hanno più nessun controllo, ed io non sono stato da meno: vi ho preso in giro, 

non sono un amico di Umberto, ma chi è costui? Sarà uno sicuramente strano e pieno di soldi, 

mi sono imbucato per godermi questo magnifico fine settimana tra le cime innevate, non fare 

nulla dal mattino alla sera, e godere delle prelibatezze della cucina di montagna, siete una 

banda di… 
 

Se avessi evitato di concludere il mio comizio apostrofando i presenti come coloro che si 

sono fatti coglionare, forse tutto sarebbe finito in una risata, con l’invito a berci su ancora 

un bel bicchiere, magari di grappa… Invece… al termine coglioni, è calato un silenzio 

assoluto, il capo comitiva, si alza di scatto, con il bicchiere in mano, facendo cadere il liquido 

sulla camicia, mi si avvicina e con l’indice – puntato verso il mio viso - della mano con cui tiene 

il bicchiere, emette parole sbiascicate ma chiare: non… non… mi sei piaciuto sin… sin… da 

subito, e ho pensato che con Umb… Umb… Umberto non avevi nulla da spartire, ed 

eravamo capitati ma… ma… male, ma ora… ora… oramai era fatta. Adesso sai cosa devi 

fare, prendi le tue cose, e inizia a camminare, te ne torni a casa con le tue gambe, e poi non 

è vero che sei astemio e non prendi caffè… 

Quando sei immerso nella merda, puoi solo risalire, e prima che aggiungesse “quelli li paghi 

tu” e battendo tutti i record sui 100 metri, sul salto in lungo, triplo e in alto, sono riuscito a 

imbucarmi in un altro gruppo per tornare a casa in un comodo torpedone, la scusa usata: la 

mia ragazza mi ha lasciato, sono disperato, non so come tornare a casa, eravamo venuti con 

la sua macchina, sono disposto a pagare il viaggio…     
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Pomeriggio Al Cinema 

 

  ono rientrato dalla vacanza, goduto per averla fatta 

franca. Dimenticavo di dirvi che i miei nuovi compagni di 

viaggio, commossi, non hanno voluto un centesimo, 

offrendomi anche caffè con cornetto a metà viaggio, al 

mondo ci sono ancora persone dal cuore grande… Dopo 

tutte queste emozioni ho creduto giusto distrarmi…  

Devo premettere che ho pensato più volte di diventare una 

stella del cinema, un giorno ho chiesto consiglio a mio nonno 

Cosimo: Nonno, voglio lavorare nel cinema, che ne pensi? 

Ah bene, mi sembra un’ottima idea. Quando puoi vieni a casa, abbiamo un videoregistratore 

che non funziona. Ho rinunciato subito, ho capito che la mia arte non sarebbe stata 

compresa dalla mia famiglia e figuriamoci dai restanti abitanti del pianeta terra. 

 

Dopo questa cocente delusione, oggi ho deciso di sedermi in una comoda poltrona di un 

cinema, per gustarmi un film, sono indeciso se vedere l’ultimo capolavoro di Pieraccioni – 

forse un tantino impegnativo – oppure andare al cine club sotto casa che propone una 

retrospettiva nell’arco di tutta la giornata dei film di Adriano Celentano – il livello si abbassa 

leggermente ma non troppo – come ultima scelta potrei andare al Cinema Pornotte – non 

fatevi ingannare, il nome si riferisce al fatto che la sala rimane aperta anche di notte, dove 

oggi è proposta una serie di film brutti, o almeno giudicati tali. La locandina è accattivante…  

I film in programma faranno sembrare in confronto W la Foca un capolavoro surrealista 

girato da Buñuel. Eleveranno a Premi Oscar figure del panorama nostrano spesso 

bistrattate quali Mario Merola, Gabriel Garko e Alvaro Vitali. Non scherziamo quando vi 

diciamo che quelli che andrete a vedere sono i 20 titoli più brutti di tutti i tempi. Certo, è 

Ho pensato più volte di 
diventare una star del cinema. 
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difficile scegliere solo due decine di pellicole scartabellando qua e là fra oltre cento anni di 

produzioni. Ma quelli scelti sono davvero film terrificanti. Costituiscono l’apoteosi del trash, 

il non plusultra della boiata, opere che giustificano un liberatorio “cagata pazzesca!” da 

parte vostra. 

Il messaggio mi ha convinto, oggi è in programma L’invasione degli ultratopi, pellicola diretta 

dall’americano Andy Milligan, giustamente definito uno dei peggiori registi di sempre, è la 

soporifera e dialogatissima vicenda in costume di una famiglia inglese del XIX secolo alle 

prese con la licantropia che ne affligge diversi componenti. Tra ritmi da soap opera e una 

fotografia decisamente pessima, ciò che incuriosisce è la scelta di aver inserito qualche 

minuto riguardante un allevatore di ratti in seguito al successo riscosso da Willard e i topi di 

Daniel Mann, con conseguente cambiamento del titolo originale da The curse of the full 

moon (La maledizione della luna piena) al delirante The rats are coming! The werewolves are 

here! Quando cambiare mestiere è l’unica scelta sensata… 

 

La sala che contiene oltre duecento posti, è praticamente vuota, non più di dieci testoline 

sono sedute davanti a me, e meno di cinque dietro. È triste pensare che solo una quindicina 

di persone si sia sentita attratta da tale bruttezza, una bruttezza dichiarata e non nascosta, 

quando poi altre bruttezze attraggono davanti al grande schermo migliaia di persone 

festanti, con barattoli colmi di popcorn e bicchieroni di una bevanda color marrone. 

Un’utilità è contenuta in queste due meraviglie alimentari, quella che permette a distinti 

impiegati di banca, a donne in carriera, a signore con la pelliccia con sotto un paio di jeans 

per dare un’idea non troppo pomposa, a signori con collana d’oro in evidenza, meglio se un 

crocefisso per far capire che si amano i valori cristiani, a bambini obesi con lo sguardo di chi 

non ha ancora capito cosa vuol dire alimentarsi e aprono la bocca meccanicamente, di 

emettere sonori rutti che coprono le battute degli attori sullo schermo. 

Dopo questa disgressione cinema-alimentare, torniamo ai film brutti…  
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Un film dichiaratamente brutto può diventare interessante, un film orrendo rimane orrendo 

nonostante dosi elefantiache di vaselina che in troppi accettano di assumere senza battere 

ciglio, contenti loro! 

Le prime scene del L’invasione degli ultratopi si palesano davanti ai miei occhi, dopo pochi 

minuti, sento il sibilo del russare pervenire alle mie spalle, come birilli anche chi mi siede 

davanti inclinano la testa, io resisto per circa venti minuti, poi gli occhi si chiudono, e sogno 

Stanlio e Olio, Charlie Chaplin, Massimo Troisi, Gian Maria Volontè, Michelle Pfeiffer… e 

altri ancora, questa è la magia del cinema, anche quando quello che ti si para davanti è brutto 

ti permette di sognare.  

Andare al cinema da solo non mi disturba, così come a qualsiasi forma di spettacolo, non ci 

vado per stare in compagnia, ci vado per assistere a qualcosa che desta il mio interesse, però 

non consideratemi un solitario impenitente, vorrei avere moltissimi amici e buoni rapporti con 

i vicini di casa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho la sensazione 
che la matematica 

non sia il tuo 
forte, non credo 

che siamo arrivati 
a pagina 24… 

Non mi mettere alla 
prova, potrei stupirti, 

so benissimo a che 
pagina mi trovo, ma 
sono impaziente di 
entrare in scena… 
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I Vicini Di Casa 
 

 

     on ho mai amato l’orologio da polso, e nemmeno 

averne appesi alle pareti, mi creano ansia. Per 

conoscere l’ora uso la radio… L’accendo di notte, 

possibilmente su una stazione che trasmette solo punk 

rock, e la risposta arriva subito, i vicini gridano: 

“Accendere la radio alle 2 di notte, ma è matto?”.  

I miei vicini sono una coppia di trentenni, lui si chiama 

Armando, è di mestiere fa il parcheggiatore, lei si chiama 

Marcela, è di origine cubana, e fa la parrucchiera a 

domicilio, e hanno una bambina di nome Agueda, una massa di ciccia e ricci, cinque anni la 

sua età dichiarata, ma secondo me è una diciottenne cresciuta male.  

 

Ho cercato più volte di entrare in relazione con loro, con: mi potete prestare del sale? Avete 

del caffè? Niente da fare, Marcela apre la porta quel tanto da far entrare un dito… e ripetete 

sempre la stessa frase: no tenemos nada! Una cubana che risponde di non avere del caffè 

mi fa insospettire, e come andare a casa di un calabrese e non trovare la nduja. 

Con gli altri vicini del palazzo nessuna comunicazione, salvo il classico “buongiorno e 

buonasera” senza andare oltre, io cerco di attirare l’attenzione, di essere gentile, ma nulla, 

non accade niente.  

Devo avere qualcosa di repulsivo, forse emetto un odore strano, un alito da svenimento, 

oppure non piace il mio modo di vestire, fatto sta che non mi riesce d’intessere relazioni. 

Così ho deciso di passare al contrattacco, tipo dar fuoco alle piante della signora del piano 

di sotto ed essere pronto a spegnere l’incendio, in modo che mi sia riconoscente; ingaggiare 

un mio amico – non storcete il naso, l’amico è incensurato e di professione fa la comparsa in 

Una cubana che risponde di non 
avere caffè mi fa insospettire… 
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film… porno… - perché commetta un furto nell’appartamento del ragioniere dell’ultimo 

piano, e far scappare il ladro, prima ancora che il ragioniere si accorga del tentativo di 

svaligiargli l’alloggio.  

Togliere la corrente all’ascensore quando la signora del quinto piano entra carica di borse 

della spesa, e palesarmi rendendomi disponibile a portagliele su per le scale; sgonfiare le 

ruote della bicicletta al postino che abita al pian terreno, rendendomi disponibile a 

imprestargli la mia, una mountain bike nuova fiammante, vinta alla lotteria della parrocchia, 

dopo aver corrotto il sacrestano, incaricato dell’estrazione, che avevo scoperto fare la 

cresta sulle offerte della messa domenicale.  
 

Nonostante queste mie azioni, malvage, ma fatte a fin di bene, non ho ottenuto nulla, i miei 

vicini hanno continuato a trattarmi con freddezza, sostenendo che per gli incendi ci sono i 

vigili del fuoco, per i furti le forze dell’ordine, per l’ascensore il tecnico, per la bicicletta il 

gommista.  

Valle a capire le persone, ti rendi disponibile e loro non riconoscono questa tua forma di 

altruismo. 

Così mi sono arreso, non faccio più nulla per rendermi simpatico, sino all’altra sera, quando 

ho sentito suonare il campanello di casa, era Marcela… buonasera signor Candido ha per 

caso della ndujia? 
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Volevo comprami Un Cane 
 

 
 isto che con i vicini non ho alcun 

successo, e che la mia scorta ndujiia è 

terminata… ho preso la decisione di 

trovarmi una compagnia… Ho subito 

pensato ad un cane. Anche se un mio 

amico ebbe qualche problema con un 

pitbull, la prima cosa che gli insegnò fu 

quella di lanciargli una palla e farsela 

riportare, ma dovette smettere subito, 

un giorno, il cane, gli riportò indietro il 

braccio di un signore che stava tranquillamente leggendo il giornale sulla panchina di un 

parco. Il Pitbull forse meglio evitarlo… 
 

Per capire la motivazione del mio cercare una compagnia, vi devo fare una confessione: ho 

una malattia sociale.  

Devo uscire tutte le sere. Se sto troppo a casa comincio a parlare con i muri. Una volta sono 

stato a casa per una settimana e le pareti hanno avuto un mancamento.  

Così questa mattina, alzandomi con un alto tasso di solitudine, mi sono deciso: mi compro un 

cane! Non uno qualsiasi, uno che faccia colpo, che quando lo porti al giardino o in giro per il 

quartiere, vieni fermato per ricevere complimenti, moine, carezze, stupori, che naturalmente 

tu vorresti fossero fatti a te, ma ti accontenti che siano fatti al tuo cane, e poi per la proprietà 

transitiva chissà che tutto questo amore per l’essere a quattro zampe non arrivi anche a te. 

A pensarci forse devo comprarne uno brutto, così sempre per la proprietà transitiva, 

attirerà l’attenzione di molti.  

Volevo comprarmi un cane. 
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Così ho deciso di andare in biblioteca a consultare qualche libro sulle razze canine, e dopo 

averne sfogliati diversi, ho trovato il mio cane, il Griffone di Bruxelles, cani che furono 

originariamente allevati come custodi da scuderia in Belgio, con il compito della guardia “ad 

allarme” e della caccia al topo. Grazie alla regina Maria Enrichetta del Belgio, grande 

estimatrice di questa razza, divennero popolari come cani da compagnia. 

A chi non serve un cane da “allarme” e che cacci i topi, a oggi di sorci in casa mia non ne ho 

mai visti, non troverebbero nulla di loro gradimento, una volta ho trovato una fetta di 

Emmenthal sul tavolo – sarà stato un discendente di Topo Gigio che ha voluto farmi un dono 

- però di allarmi ne scattano diversi, il postino, la padrona di casa, l’ufficiale delle tasse, e 

altri strani personaggi che pretendono da me denaro. 

Ed eccomi pronto per recarmi in un allevamento gestito da un mio amico, che mi ha assicurato 

che troverò un Griffone, pedigree garantito da un suo collaboratore, allevatore macedone. 

 

Il canile si trova nell’estrema periferia della città, per arrivarci devo prendere un tram, un 

treno, un autobus, e venti minuti a piedi tra capannoni e campi coltivati, non proprio comodo, 

però si sa che le cose belle sono un po’ nascoste.  

Dovrei comprare anche un biglietto per il viaggio, non trovate assurdo che debba 

assoggettarmi a questa regola inutile, sarei complice del consumo di carta, o di plastica se 

trattasi di tesserina elettronica. In caso di controllo dovrò negare di esistere, rifiutarmi di 

dichiarare le mie generalità, ci tengo alla privacy.  

Salgo sul tram, deserto, questo aiuta a osservare con attenzione se alle fermate stanno per 

salire i controllori, giungo alla mia prima destinazione senza problemi, devo percorrere circa 

cinquecento metri a piedi per raggiungere la stazione ferroviaria, la durata del viaggio è 

brevissima, appena cinque minuti, una sosta alla toilette è decisiva per evitare il capotreno, 

e poi sinceramente il movimento del convoglio ben si concilia con l’urinare… 
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Arrivato alla stazione di destinazione, altri cinquecento metri a piedi, per prendere l’ultimo 

mezzo, qui la situazione si complica, in quanto per salire bisogna superare l’ostacolo dei 

tornelli, grazie ad alcuni consigli trovati in rete, postati da alcune persone di buon cuore, 

riesco agevolmente ad aggirare la barriera. 

Completo il mio viaggio e mi dirigo verso l’allevamento del mio amico, eccolo apparire in tutta 

la sua bellezza e anonimato, una grossa baracca fatta di pannelli di amianto, un piccolo 

recinto dove per tutto il suo perimetro sono stesi grossi teli neri di plastica, a difesa da 

sguardi indiscreti, e per garantire la privacy della clientela super selezionata. 

Il mio amico Antun, mi accoglie chiedendomi prima la parola d’ordine: la pula non 

pullula. Questo a garanzia della serietà della sua attività, che non prevede che l’ingresso a 

persone fidate, che non fanno domande, e pagano in moneta sonante. 

 

Lungo il perimetro del cortile sono disposte diverse gabbiette, tutto molto confortevoli, 

dove all’interno soggiornano cuccioli di cane di diverse razze, io vengo gentilmente 

accompagnato davanti a quelle dove sono sistemati tre esemplari di Griffone, due maschi e 

una femmina. 

Antun sottolinea subito che la femmina costa il doppio, in quanto potrebbe figliare, e così 

potrei aprire un allevamento in franchising, ricavandone un discreto guadagno, 

riconoscendo allo stesso le giuste royalties, tutto legale e garantito da lui stesso. 

Rassicurato e ingolosito dal fatto di diventare una succursale dell’allevamento, deciso di 

acquistare la femmina, un salasso, che potrò ripagarmi con il tempo. 

La stessa viene prelevata dalla gabbia e chiusa in un sacco nero, l’allevatore giustifica questo 

gesto, per non traumatizzare il cane, che potrebbe soffrire il distacco da quella che è stata 

la sua prima casa. 

Metto il fagottino sotto il braccio, pago ed esco dall’allevamento, contento di questo grande 

affare che ho appena concluso, che mi porterà nuove conoscenze, compagnia, guadagni… 
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rimane solo da battezzare questa miniera d’oro, un nome semplice e allo stesso tempo 

originale, così ho pensato a chi che con qualsiasi cazzata crea un impero, pur non sapendo 

fare nulla, sfruttando le debolezze umane, è il nome è servito Maria – non avete capito a chi 

mi riferisco? Coraggio potete arrivarci - è visto che la razza ha avuto contatti con 

l’aristocrazia non può che diventare Maria Filippa, ho sussurrato il nome più volte alla 

cagnolina ancora dentro al sacco, l’unica reazione è stato sentire un forte odore di merda 

esalare dall’apertura, in effetti Maria Filippa per un cane è un nome di merda, ma come 

diceva il cantautore dal letame nascono i fior… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei stato abbastanza 
bravo nel presentarmi, 
anche se hai definito 
la mia razza brutta. 
Ti sei mai guardato 

allo specchio? 

Non uso specchi… non 
vorrei innamorami di 

me stesso!  
Ricordati che senza di 
me, saresti ancora in 

quelle comode 
gabbiette… 
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Memoria E Medicina 

 

  aria Filippa, ha da subito familiarizzato con la casa, 

anche se la sua espressione sembrava voler dire: Tutto qui? 

Ti ricordo che ho origini aristocratiche. Quantomeno sappi 

che il divano è di mia proprietà e con il cibo non far scherzi… 

Lasciando a Maria Filippa il possesso del divano a due posti 

- se chi si siede pesa 80kg, i posti diventano solo uno - devo 

raccontarvi un altro aspetto della mia persona, alle volte mi 

accorgo di perdere la memoria, e se me ne accorgo vuol dire 

che non ho perso la memoria?  

Per fugare ogni dubbio mi sono recato dal dottore, che 

credo non mi vedeva dai tempi del vaccino del morbillo, in effetti il dottor Sennaché deve 

avere ottant’anni, ma è decisamente ancora arzillo.   

 

Alla domanda: Ogni tanto perdo la memoria, cosa mi consigliate di fare? La risposta è stata: 

Fate dei debiti. 

La risposta non mi ha convinto molto, e il problema si ripresenta spesso, ad esempio tutte le 

mattine mi alzo con l’idea di scrivere le mie memorie. Poco dopo me ne dimentico… 

Ricordi di perdita della memoria ne ho diversi – cosa alquanto strana per chi non ha memoria 

- una volta, ad esempio, ho la certezza di averla persa del tutto, sono rimasto smemorato per 

meno di ventiquattrore, e di conseguenza dovrebbero seguire almeno 2/3 pagine bianche, 

ma in realtà il giorno dopo tutto è tornato chiaro e sono in grado di raccontarvi cosa 

accadde…  

Ora di pranzo, stavo per mangiare una scaloppina al limone, che spruzzai non con il giallo 

agrume bensì con un concime per gerani, che non so bene perché si trovasse nel pensile tra 

Il dottor Sennaché 
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spezie, farina e pan grattato, di solito non concimo le piante con il limone, non vorrei che 

diventassero aspre. Il concime era contenuto in una piccola botticina di vetro simile a quella 

dove conservo il succo di limone, e non mi avvidi dell’etichetta con scritto a lettere 

cubitali: non è limone e concime per gerani, attento a non scambiarla. 

Così divorai la scaloppina al concime, che devo dire aveva un buon sapore, la carne bovina 

non aveva ancora percorso tutto il tragitto del mio stomaco, che già sentivo delle piccole 

scariche elettriche. Non ci feci troppo caso e dopo un caffè e un breve pisolino, complice la 

bella giornata di sole, decisi di uscire per una passeggiata nel mio quartiere, nel mio posto. 

Fuori la nebbia avvolgeva le piccole case, oppure erano le case ad ostacolare il giusto 

diffondersi della bruma, non ricordo… Per le strade non c’era nessuno, verso il fiume, la 

nebbia era ancora più fitta, senza nemmeno accorgermene ci entrai dentro – nella nebbia 

non nel fiume, ma poco ci mancò – dall’altra parte venni fermato da uno strano soggetto, 

teneva una cartellina blu in mano e indossava una felpa verde con scritto SONO IO e subito 

mi apostrofò con un secco: le sembra l’ora di arrivare?  

 

Risposi con un laconico e banale: c’era traffico! Senza aggiungere parole mi prese per un 

braccio e mi portò in una stanza dove l’unico oggetto presente era una scrivania dalle 

dimensioni elefantiache, era un cactus, dall’altro lato era seduto un ometto anzianissimo con 

due enormi baffoni e quasi nessun dente, senza alzare gli occhi dallo scrittoio pronunciò il 

mio nome e aggiunse: Lei ha dei debiti… 

Subito pensai che non dovevo seguire i consigli del dottore, vatti a fidare della medicina, 

cercai di giustificarmi dicendo che non ricordavo, che forse… Niente da fare, l’ometto 

sosteneva che avevo contratto molti debiti e che dovevo saldarli in fretta, aggiungendo: se 

non ha denaro con sé sappiamo noi come fare.  
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In effetti le mie tasche erano vuote, e con qualche preoccupazione chiesi come potevo 

pagare i miei debiti senza denaro: Lei non si preoccupi noi sappiamo trovare le giuste 

soluzioni.  

Lo strano ometto prese una campanella dalla tasca del suo camice marrone, la scosse e ne 

uscì un tintinnio appena percettibile. Non so da dove provenissero ma la stanza si riempì di 

giardinieri armati di vasi, bulbi, rastrellini, e altri strani arnesi, ad un secondo suono di 

campanella, mi presero, non feci resistenza, mi sollevarono da terra e mi misero all’interno di 

un grosso vaso, lo riempirono di terra, di concime puzzolente e mi innaffiarono 

copiosamente...  

All’improvviso mi svegliai e mi alzai dal divano – era solo un brutto sogno, colpa della 

scaloppina al concime – convinto di essere pieno di terra e avvolto da foglie e radici, nulla di 

tutto questo, altro non ricordavo, mi sedetti e chiamai il medico per fissare un nuovo 

appuntamento, ho seguito pedissequamente la cura prescritta - “faccia dei debiti” – però 

non vorrei che ci fossero delle controindicazioni, come diventare una pianta… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno male che 
ci sono io, senza 

di me saresti 
perso e senza 
memoria… 

Cara mia Maria… 
Maria… Maria… 

non ho bisogno del 
tuo aiuto… 

Di solito non 
dimentico nulla… 

Di solito… 
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Il Frigorifero 

 

a mia scarsa memoria mi colpisce anche 

quando devo fare la spesa, compro quello che 

non mi serve – nella dispensa conservo decine 

di bustine di maionese, di ketchup, di 

zafferano – e dimentico di comprare quello 

che servirebbe per usare le bustine…  

Quando viene un ospite che è a dieta – invito 

solo amici che stanno seguendo un rigido 

regime alimentare – per correttezza, copro il 

frigorifero con un lenzuolo. Il mio è vendicativo, apre la porta mostrando le prelibatezze – 

rare comunque - in esso contenute, fissa per qualche minuto l’astante e poi si richiude… 

 

Voglio anche rendervi partecipi che se non fosse per il fatto che il televisore e il frigorifero 

sono collocati nella mia casa a ben tre metri uno dall’altro, non farei nessun esercizio fisico 

durante il giorno, e nemmeno in altri momenti, non vorrei sudare… 

Quando apro il frigo mi viene il magone, penso a chi con tanta perizia ha costruito il prezioso 

elettrodomestico, ed io senza ritegno non apprezzo così tanta genialità, lasciando 

perennemente vuote le parti di cui è composto. Il mio frigorifero è di quelli piccoli, un 

parallelepipedo bianco leggermente scrostato, brutto a vedersi, senza surgelatore ma solo 

con un piccolo congelatore che non ricordo di aver mai usato.  

Mi è stato regalato da mia zia Amalia, una donna barbuta e baffuta che è riuscita anche a 

farsi sposare, il marito non vedeva ad un palmo dal suo naso...  

La zia Amalia ha ricevuto in dono dal figlio questo fantastico elettrodomestico, ma non 

sapendo cosa farne mi ha chiesto di portargli dei pintun e delle burnie – per i non piemontesi 

Zia Amalia mi è venuta incontro 
con l’intenzione di baciarmi. 
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bottiglioni per il vino e vasetti di vetro – che ho comprato al Baloon, per i non torinesi il 

mercato dell’usato più grande d’Europa. 

Sono andato a casa di mia zia, nell’astigiano, con il mio amico Qiang, nato a Jinan, che da 

alcuni anni si occupa di trasporti, non dice mai una parola, a qualsiasi richiesta abbassa 

leggermente la testa, un inchino insomma.  

Mi sono recato nel suo garage in Borgo San Paolo – il quartiere (ex)operaio di Torino – in 

via Moretta: 

Qiang domani mi puoi portare a Villafranca d’Asti? Devo ritirare un frigorifero, ti posso dare 

10 euro.  

Qiang ha abbassato la testa, ha fatto l’inchino, segno che accettava l’incarico.  

Ti aspetto domani sotto casa mia alle 9 mi raccomando puntuale, devo caricare dei pintun e 

delle burnie.  
 

Qiang mi ha fissato spalancando gli occhi dietro alle sue spesse lenti, poi ha abbassato la 

testa nel suo classico inchino, ma secondo me non ha compreso nulla. 

La mattina dopo alle 9 Qiang era sotto casa mia con il suo furgone, mi sono presentato con 

uno scatolone pieno di pintun e burnie, quando il mio amico cinese ha visto il contenuto, lo 

ha indicato con l’indice della mano sinistra scoppiando in una fragorosa risata e inchinandosi 

più volte, non ho mai capito cosa gli avesse provocato così tanta ilarità. 

Dopo aver sbagliato diverse volte strade, verso le 12 siamo giunti a Villafranca d’Asti, 

distante 42 chilometri da Torino, questo vuol dire che abbiamo percorso la distanza con una 

media di 17 chilometri all’ora… 

Zia Amalia mi è venuta incontro con l’intenzione di baciarmi: ziaaa meglio di no sono 

raffreddato. Ha cercato di fare la stessa cosa con Qiang, lui ha fatto il solito inchino dando 

una capocciata alla povera zia, che è caduta a terra svenuta, sarebbe servita la respirazione 

bocca a bocca, ma ho preferito un secchio di acqua gelata… 
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Abbiamo lasciato le scatole con i pintun e le burnie, caricato il frigorifero sul furgone, Qiang 

è partito a tutta velocità… e rispetto all’andata la media è stata di 17,5 km l’ora, e siamo stati 

superati da un contadino che trascinava balle di fieno su un carretto… 

Tornando al frigorifero devo raccontarvi un episodio risalente a molti anni fa.  

Da bambino guardavo con avidità Carosello, quello del poi tutti a nanna, io no, perché mi 

ero svegliato da poco dal sonnellino pomeridiano, assorbivo quelle piccole scenette tanto 

da metterne una in pratica:  

La scena vedeva come protagonista un bambino prendere a martellate le porte dei 

frigoriferi, sino a quando non ne trovava uno che assorbiva i suoi colpi, quello era della marca 

che veniva pubblicizzata.  
 

Feci la stessa cosa con il frigorifero di casa, che non era naturalmente e sfortunatamente 

per me della celebre marca, provocando tre grossi buchi nel portellone e l’ira dei miei 

genitori, che non sembrarono apprezzare la mia interpretazione praticamente identica a 

quella del bambino in Tv. 

La casa venne disseminata di gabbie e sportelli, per evitare che il sottoscritto combinasse 

altri guai, secondo me non erano tali, erano espressioni di alto livello di creatività… 

 

Scusate se m’intrometto, sono Maria Filippa, il mio “padrone” – termine che rifiuto 

categoricamente – ingigantisce i suoi ricordi d’infanzia, figuriamoci se dei genitori 

costruiscono gabbie e sportelli per evitare che il proprio figlio esprima la propria creatività… 

E poi Candido vi sembra creativo, ha una discreta fantasia, nulla a che vedere con la mia che 

supera livelli di eccezionalità… (mentre dice questo Maria Filippa si passa le unghie sui suoi 

dentini, facendoli scintillare…) 
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Fuga dalle Feste 

 

 i quando ero bambino non ricordo solo le mie 

genialate – ammettetelo quello di distruggere un 

frigorifero con un martello per avvallare la veridicità di 

una pubblicità è un gesto di un genio – ricordo anche 

altre storie della mia famiglia... I miei nonni vivevano in 

miseria, o almeno così mi raccontavano. Quando i miei 

genitori – saliti nella scala sociale – sono diventati 

poveri hanno festeggiato il passaggio dal nulla al poco, 

io sto ancora attendendo di passare al livello successivo… ed è per questo che non 

festeggio nulla. 

La parola festa mi provoca l’orticaria, non tanto per quello che viene festeggiato, ma per il 

come, si arriva al giorno della festa già sazi, colmi di pacche sulle spalle, strette di mani, baci 

sulle guance, già a settembre iniziano a farti gli auguri di Natale, e di conseguenza ne fuggo. 

 

Ho cercato di affittare un rifugio antiaereo, per rinchiudermi dentro sino al giorno della 

festa, qualsiasi festa, ma non ne ho trovati, non perché non ne esistano, ma perché erano 

già stati affittati da tempo. La mancanza di rifugi antiaerei dovrebbe preoccupare le più alte 

cariche dello Stato, i partiti, i sindacati, ognuno ha il diritto di rifugiarsi, di sparire per il tempo 

che preferisce, se non addirittura veder garantito l’oblio… 

Sto diventando serio, le feste mi fanno anche questo effetto… 

Senza rifugio devo trovare un rimedio per evitare di essere travolto dalla spasmodica e 

frenetica attesa delle feste. Chiudermi in casa? Uhm… non mi sembra una gran soluzione. 

Cosi ho deciso – per le festività natalizie che hanno una durata insopportabile - di spedirmi 

a casa mia con l’obbligo di consegnarmi non prima del 7 gennaio, mi sono chiuso in uno 

La parola festa mi provoca l’orticaria. 
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scatolone, mi hanno ritirato, caricato su un furgone e chiuso in un grande magazzino delle 

poste, all’interno dello stesso ci lavora un mio lontano cugino, Erminio, che nei momenti di 

pausa – praticamente ogni 30 minuti – viene a portarmi il caffè, e poi divide con me il pranzo 

e lascia qualcosa per la sera.  

Sono rimasto nel magazzino per oltre venti giorni, alla sera mi divertivo a leggere le missive 

indirizzate a Babbo Natale, non pensavo che ci fosse ancora qualcuno intento a lasciare 

segni ortografici su un pezzo di carta, e addirittura indirizzare il tutto all’omone vestito di 

rosso: 

Caro Babbo Natale sono Paolo, ti ho scritto lo scorso anno per chiederti un regalo 

particolare. Ricordi? La mia famiglia è molto povera e per questo, invece di giocattoli, ti avevo 

chiesto di mandarmi mille euro, così anche noi avremmo potuto passare delle buone feste. 

Ne ho ricevuto soli 500, quindi voglio sapere se non sei riuscito a raggiungere la cifra 

oppure quei ladri delle poste mi hanno fregato 500 euro! Se così fosse quest’anno mandami 

un assegno non trasferibile, non si sa mai, dimenticavo per pareggiare il conto 1500 

sarebbero perfetti. 
 

Una mattina mio cugino Erminio è venuto ad avvisarmi che era giunto il momento del ritiro, mi 

avrebbero riportato a casa, peccato mi stavo abituando a queste giornate di isolamento 

volontario. Attratto e coinvolto dalle lettere indirizzate al babbo, ho preso la decisione di 

scrivergli anch’io… 

Caro Babbo Natale, oppure preferisci Santa Klaus? Non so decidermi e quindi lascio 

entrambi i nomi e te affibbiati, cosi sono sicuro di aver scritto almeno una cosa giusta, ti dico 

subito che ti chiedo tanta roba, ma ho anni da recuperare. Vorrei un Karaoke per stonati e 

una versione CALCIO FIFA per chi non conosce nemmeno una regola calcistica e crede 

convinto che per risolvere le diatribe tra i 22 in mutande basterebbe regalargli un pallone a 

testa. Portami, per favore, quella che tutti chiamano fortuna, che non so bene cosa sia, ma 
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pare sia necessaria e quindi io la voglio. E poi la cosa più importante, fai in modo che 

Josephine, quella dei telefilm su La7 venga a stare da me per un po’, a lei basta schioccare 

le dita per lavare i piatti, rifare il letto, far sparire tutti quelli che pretendono che saldi a loro 

i debiti, e poi già che ci sono vorrei ridare il bianco alle pareti. Vorrei che gli errori venissero 

ammessi e non rimbalzati e che si capisse in modo definitivo che eseguire ordini a occhi chiusi 

è la forma più terribile di cecità. Vorrei opportunità a profusione e pioggia incessante di 

seconde (ma anche terze o quarte) possibilità: per cambiare, per riprendersi, per fare ciò 

che ci sta a cuore o di cui abbiamo bisogno. Grazie in anticipo e con estrema fiducia nelle tue 

capacità attendo che tutto questo venga consegnato sotto il mio albero, piccolo e 

spelacchiato e posto sopra al mio frigorifero, se lo spazio non è sufficiente lascia pure tutto 

a terra, Josephine compresa… 

 

Feste superate indenne, ho dovuto motivare la mia assenza – in particolare con i miei 

creditori, non avete idea di quanti sono, ma poi dico tutti da me vengono? - dicendo che ho 

ricevuto un invito da un mio amico che abita in un famoso Principato, non quello di Monaco, 

bensì quello di Seborga, che il nostro Stato si ostina a non riconoscere, quando è evidente 

che non è territorio italiano, da cosa si evince? Boh… Buh… E che ne so… Aggiungendo 

che a causa di questo non riconoscimento, i cellulari non funzionano, esiste solo 

Vodaseborgaline ad uso esclusivo dei sudditi del Principe. 

Per rendervi partecipi, vi dico che sotto l’albero non ho trovato nulla, forse la lettera non è 

arrivata, colpa delle poste, oppure il babbo ha ritenuto esagerate le mie richieste? L’unica 

cosa strana, che ho trovato acceso il televisore, è guarda caso su una puntata di 

Josephine… 
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Maria Filippa E La SPAL 

 

 he bello tornare alla vita di tutti i giorni… 

ed è giunto il momento di raccontarvi 

qualcosa di peculiare sulla mia compagna di 

vita… Maria Filippa. Pensavo di portarla 

fuori per farle fare pipì e pupù, mattina, 

pomeriggio e sera. Dopo diversi giorni ho 

capito che era lei che mi invitava tre volte al 

giorno a prendere contatto con il mondo. 

Oramai sapete chi è Maria Filippa, Griffone di Bruxelles – ho scoperto essere nata da una 

coppia griffoniana di Ferrara – e come già sapete acquistata dal mio amico allevatore Antun. 

Il mio vivere quotidiano ha avuto una svolta, la sua presenza mi ha costretto ad essere più 

ordinato, preciso, e allo stesso tempo mi ha permesso di scoprire cose del mondo che non 

sospettavo minimamente esistessero… 
 

Nelle uscite per espletare i suoi bisognini – Maria Filippa spacca il secondo – ho avuto modo 

di conoscere chi ritira la spazzatura, chi infila la pubblicità nelle nostre buche, chi consegna 

pacchi e pacchetti nelle nostre case, una varietà umana sorprendente, sempre di corsa, che 

Maria Filippa richiama – abbaiando sguaiatamente - con decisione, come per dire: Ma dove 

correte? Fare le cose di fretta fa male, guardate me, che prima di scegliere un posticino per 

svuotare intestino e vescica, costringo il mio padrone a prolungati giri nel quartiere. 

In alcuni luoghi Maria Filippa si comporta in modo strano, in particolare nel bar sotto-casa 

quando la Tv è sintonizzata su una partita di calcio di una squadra di Serie B… 

Il cane impazzisce se non può vedere la SPAL. 
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Un sabato pomeriggio nel bar sopracitato, alla televisione trasmettevano una partita con la 

squadra preferita del titolare, la SPAL, e a quanto pare anche da Maria Filippa, la 

discendenza ferrarese conta...  

Il barista mi intima di non entrare con il cane, ma io insisto, supplico, insisto dicendo: Il cane 

impazzisce se non può’ vedere la SPAL giocare. Per favore, non darà nessun problema.  

Il barista alla notizia che Maria Filippa è spallina si prodiga per portargli una comoda 

poltroncina, offrendogli una ciotola con dell’acqua – anche se dall’odore sembrava altro… 

– e dei croccantini.  

Comincia la partita. Ordino una birra, Maria Filippa guarda con attenzione lo svolgersi della 

tenzone. La SPAL cerca in tutti i modi la via del goal, ma il portiere avversario dice no ad ogni 

occasione, a cui si aggiungono pali, traverse, e goal mangiati a porta vuota.  

Maria Filippa abbaia con tutte le sue forze a cui si aggiungono i pugni dati sul bancone dal 

barista, e ometto quello che usciva dalla sua bocca.  

Angolo per la SPAL, Maria Filippa inizia a ululare, sale sul bancone del bar e inizia ballare, 

da il cinque con la zampa al barista, anche questa volta niente goal e torna al suo posto 

sconsolata.  
 

La partita termina con la sconfitta delle bianco azzurre casacche. Il barista mi guarda e 

dice: Mamma mia, il suo cane è una sorta di ultrà. Ma cosa fa se la SPAL fa un 

gol? Rispondo: Non so cosa dirle, Maria Filippa è con me da pochi mesi e non mi risulta che 

la SPAL abbia fatto un goal… 

Anche i giardinetti per Maria Filippa non sono un luogo particolarmente amato … prima di 

entrare si guarda intorno, se nota che ci sono suoi simili, abbassa le orecchie, e inizia a tirare 

verso l’uscita: ma come ti ho comprato anche per socializzare e tu m’impedisci di 

farlo. Impazzisco sentire i miei colleghi cinofili vantare le capacità dei propri cani, uno di 
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questi racconta che il suo cane è in grado di disegnare un cerchio perfetto, un quadrato e 

un triangolo.  

Una signora che sembra finta tanto è truccata, sostiene che il suo cane e in grado di aprire 

le scatolette del suo cibo. Un signore di mezz’età, vestito a festa, dice il suo cane sa 

accendere la televisione, cambiare canale e buttarsi a terra, ridendo, tutte le volte che vede 

Carlo Conti.  
 

Forse ho capito perché Maria Filippa non vuole entrare nel giardinetto, chi crederebbe che 

lei sbava e ulula tutte le volte che vede in Tv le piccole strisce delle casacche bianche e 

azzurre della SPAL, e a pensare che sta ancora aspettando di vedere il primo goal della 

stagione, non che la SPAL non ne abbia ancora segnati, ma tutte le volte che è accaduto il 

bar era chiuso. Vuoi vedere che è Maria Filippa a portare sfortuna alle maglie ferraresi. 

 Devo aver pensato la cosa a voce alta, infatti, mi mostra i suoi piccoli dentini, e ha alza la 

zampa anteriore destra… innaffiandomi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tutte le squadre 
che ci sono al 

mondo, proprio per 
la SPAL doveva 

battere il tuo cuore… 

Questa è bella… 
Vogliamo parlare 

di quello che 
racconterai a 
pagina 50… 
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Il Supermercato 

 

 aria Filippa, e non solo lei, ogni tanto – quattro 

volte al giorno - deve riempire lo stomaco, e non 

solo pensare alla SPAL, e così con una certa 

riluttanza, devo fare la spesa, inserisco nel 

portafoglio, ops non lo posseggo, nella tasca dei 

pantaloni, nemmeno sono tutte bucate, nei calzini, 

una banconota da 20 euro, e riesco a spenderne 

19,99, perché amo il rischio e vivo per queste 

scariche di adrenalina. 

Se c’è un posto dove non è possibile fare conoscenze femminili è il supermercato – cassiere 

a parte – sono tutti uomini, perennemente attaccati al telefono a chiedere delucidazioni a 

mogli, amanti, sorelle, madri, figlie, amiche: l’hamburger deve avere zero grassi ed essere 

senza glutine? oppure…  lo yogurt deve essere allevato in Italia?  

 

A pensare che il maschio per natura odia fare la spesa, quando è ora di andare al 

supermercato, porta entrambi le mani sulla pancia e si chiude a chiave nel bagno, accusando 

improvvisi dolori intestinali. Poi finisce, non si sa bene il perché, a far fila alle casse, a 

scegliere tra super offerte, 3×2, paghi 1 compri 2, scontissimi. A districarsi in tutto questo c’è 

sempre lui, il maschio. Forse ci vanno per le cassiere? Mi metto in coda dove lavora la più 

carina, ma quando è il mio turno lei va in pausa, il suo posto viene preso da un ragazzo alto 

due metri, con una lunghissima barba nera, una sorta di Mangiafuoco con il grembiule. 

La mia situazione sentimentale non mi lascia scampo, essendo singolo per vocazione – ma 

non privo di avventure come vi ho spiegato alcune pagine fa - non ho alternative, tocca a me 

andare al supermercato… potrei mandare Maria Filippa, ma non mi sembra il caso, ci vado 

Se c’è un posto dove non è possibile fare 
conoscenze femminili è il supermercato. 
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io, con il mio carrellino scozzese – nel senso della trama della stoffa - che è talmente brutto 

che una volta ci ho trovato appiccicato un biglietto: mi lasci il suo Iban per un bonifico.  

La zona dove abito, come sapete un quartiere senza nome, detto il posto, non pullula di 

supermercati, alcuni anni fa ne anno aperto uno di quelli giganteschi, da cui preferisco stare 

lontano, un mio amico si è perso nei suoi corridoi, l’hanno ritrovato dopo una settimana 

coperto di fustini di detersivo per lavatrice, le prime sue parole pronunciate ai soccorritori 

sono state: volevo prendere due confezioni al posto della mia…  

La scelta ricade su uno piccolino, un discount, che immagino sappiate che significa sconto, i 

suoi corridoi sono quasi sempre deserti, e il personale è così indaffarato tanto da avere il 

tempo di salutarti all’ingresso e scambiare qualche osservazione sulle condizioni meteo. 

 

Nemmeno questo è esente da un problema, studiato in ogni Università del mondo, nessun 

carrello va dritto, almeno una ruota non risponde alla direzione voluta, pare che sia più 

semplice trovare mazzi di quadrifogli. Tutte le volte che entro vengo assalito dall’ansia, tutti 

quei prodotti da scegliere, quali saranno i migliori, dopo aver girato per due ore, il mio 

carrello contiene solo uno yogurt bianco di soia, 0% grassi, senza lattosio, senza qualsiasi 

cosa. Così quando sento l’annuncio: il supermercato chiude tra pochi minuti, s’invitano i 

signori clienti ad affrettarsi alle casse, prendo qualsiasi cosa che mi capiti a tiro, senza 

pensare, acquistando pasta ma senza avere in casa del sale grosso, pacchi da 5kg di insalata 

senza avere in casa l’olio, dieci barattoli di panna spray senza avere in casa delle fragole.  

A parte questi piccoli e trascurabili errori, arrivo alla cassa e poco dopo il cassiere – lui il 

Mangiafuoco – sentenzia: sono 19 e 99! Anche questa volta ho vinto io, e visto che il 

personale e i clienti mi conoscono benissimo, partono cinque minuti di applausi, con tanto di 

ola… 
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La Busta 

 

 lle volte fare la spesa non porta bene, ieri 

appena rientrato dal supermercato e messomi in 

libertà, il campanello ha suonato due volte e una 

voce per nulla sensuale ha detto: scenda c’è una 

raccomandata da firmare!  

Con una certa riluttanza sono sceso - con il mio 

pigiama preferito, quello con i bradipi intenti a 

svolgere la loro attività quotidiana prediletta, 

dormire – con l’accortezza prima di prendere al 

volo una garza e un cerotto per fasciarmi la mano 

sinistra. Faccio le scale lentamente, con la speranza che il postino si stufi e se ne vada, invece 

nulla, sento il suo nervoso batter di piedi sul pianerottolo. Appena appare alla mia vista, 

vedo il suo braccio destro proteso verso di me con una busta in mano… La busta è di color 

verde, profuma di richieste in denaro. 

 

Il postino senza alzare lo sguardo dal plico da cui ha estratto la mia busta, esclama: 

Firmi qui! 

Non ho la penna 

Armeggia nelle tasche…  tenga! 

Mi fa male la mano sinistra, sono mancino, vede sono anche fasciato… 

Cambi mano. 

Non so scrivere con la destra. 

Firmi con la bocca. 

Ho un’infiammazione alle gengive. 

C’è una raccomandata da firmare. 
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Con i piedi? 

Quali piedi? 

Guardi non ho tempo da perdere, firmo io al suo posto, l’importante che lei prenda 

finalmente questa busta e io possa proseguire con le consegne. 

Non se ne parla nemmeno, andrei contro a ogni regola, sindacale, contrattuale, umana, 

costituzionale… lei non può fare quello che devo fare io, però come vede sono 

temporaneamente impedito, ripassi tra un mesetto… 

Basta la smetta con questa sceneggiata, sa cosa le dico faccio finta di non averla mai vista, 

le lascio un avviso in buca e lei andrà nell’ufficio a ritirarla e ci penseranno loro a farla firmare. 

Che esagerato, che pignolo, e va bene firmo, però non garantisco di firmare bene. 

Guardi firmi come vuole, anche con uno scarabocchio, l’importante che si sbrighi. 

Si sbrighi, si muova, faccia in fretta… possibile mai che non vi venga mai il desiderio di 

fermarvi, di riposarvi, di rallentare? 
 

Che fa adesso si mette a fare della filosofia da osteria? 

Che cos’ha contro le osterie? 

Noooo, non ho nulla contro le osterie, era per dire che le sue idee sulla vita non 

m’interessano, m’interessa che lei metta la sua c…. di firma qui sulla ricevuta… 

Anche volgare adesso, un po’ di rispetto per noi utenti, per noi che paghiamo le tasse. 

Questa è bellissima, supera le precedenti, “noi che paghiamo le tasse” ma quali tasse, se lei 

riceve queste buste verdi – almeno una  alla settimana – vuol dire che lei le tasse non solo 

non le paga ma non sa nemmeno che cosa siano, questa è la prima volta che vedo la sua 

faccia, vuole che le elenchi le scuse che mi ha trovato per non scendere, aggiungendo sempre 

“ripassi tra un paio di giorni” vado in ordine… “ho una braccio rotto, ho la febbre, la porta 

non si apre sto aspettando i vigili del fuoco, ho perso gli occhiali senza non posso firmare” 

ma la più bella è stata quella volta che mi ha detto “scendo subito” poco dopo ho sentito un 
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gran trambusto e lei che grida “maledetta cera per pavimenti” ed io che da sotto le chiedo 

“cos’è successo?” e lei “credo di essermi rotto una gamba”… e così di busta in busta non 

consegnata ma con oggi basta, lei adesso firma… 
 

Ma come mi ha detto che metteva l’avviso in buca… 

No l’avviso in buca non l’ho metto, non so scrivere, mi fanno male le mani, ho dimenticato gli 

occhiali a casa, sto per svenire… come vede anch’io sono bravissimo con le scuse, mai bravo 

quanto lei, lei è insuperabile.  

È adesso cosa faccio? Secondo voi come sono riuscito anche questa volta a non ritirare la 

busta verde, senza fare del male al postino, perché un pugno dritto al volto sarebbe sta la 

situazione migliore, però non si può fare per tre motivi: 

1) Sono contro ogni forma di violenza soprattutto se perpetrata nei miei confronti. 

2) Non ho abbastanza forza per sferrare un cazzotto sufficiente a mandare ko un mio simile. 

3) Il postino in questione tutto sommato è un brav’uomo, mi è simpatico…  

 

Quindi che cosa avrò mai escogitato? 

È va bene firmo, basta con queste scuse, devo firmare, firmo… 

Non ci posso credere, secondo me in questo momento al Ministro del Tesoro sono svenuti 

almeno in cento… bene ecco la ricevuta, firmi dove c’è la crocetta. 

Ecco fatto… arrivederci! 

Un momento, cos’è questa firma. Giuseppe Garibaldi? Non mi risulta che lei si chiami 

Giuseppe Garibaldi. 

Lei non ha specificato, mi ha detto semplicemente di firmare, e sa per la privacy ho preferito 

non declinare le mie generalità. 

Senta sta esagerando, secondo lei posso accettare che una ricevuta intestata a Candido 

Limani porti la firma di Giuseppe Garibaldi. 

Può sempre dire che ero assente e ha firmato un mio vicino. 
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Un vicino che si chiama Giuseppe Garibaldi, per cortesia non mi prenda per i fondelli. 

Quindi che si fa? 

Che si fa, che si fa? 

Che si fa?  

La smetta di farmi l’eco, sono un postino non un veggente. Se porto questo avviso firmato 

Giuseppe Garibaldi come minimo mi prenderanno in giro a vita, già sento i colleghi canzonarmi 

con “Sei stato a Quarto prima che partisse?” oppure “Come stanno i mille, ti sei arruolato?”  

Che colleghi buontemponi… Aspetti guardi qui… 

Dove? 

Sulla cassetta delle lettere, legga la prima targhetta in alto: “Ana Maria de Jesus Ribeiro da 

Silva” 

E allora? 
 

Come allora, di storia non sa nulla! È il nome da signorina di Anita Garibaldi, moglie di 

Giuseppe. 

Continuo a non capire… 

Come non capisce, può sempre dire che questa Anita, che abita in questo palazzo, ha un 

marito che si chiama Giuseppe Garibaldi, vedrà le crederanno 

Come no, pensi se sulle cassette delle lettere c’era il nome di Giuseppina di Beauharnais, 

poteva sempre firmare Napoleone.  

In effetti ero indeciso tra Napoleone e Garibaldi 

Basta, basta, mi sta venendo una crisi di nervi, ecco strappo questo maledetto avviso, noi 

non ci siamo mai visti, dirò che l’ho perso e non ho potuto consegnare la busta, e di 

conseguenza ci rivedremo tra un paio di giorni… 
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La vedo un po’ stressato, deve assumere delle tisane rilassanti, meglio ancora fare delle 

sedute da una psicoterapeuta, ne conosco uno, molto bravo, se va a mio nome le fa lo 

sconto… Comunque venga quando vuole, non mi disturba, e prometto che firmo… 

Guardi mi sto trattenendo, non so se è mandarla a quel paese, oppure sferrarle un pugno 

sul naso… 

Vede lei è stressato, ha bisogno di sfogarsi, vada in palestra… 
 

Sono seduto sul divano, con la borsa del ghiaccio sul naso, e decine di fazzoletti sporchi di 

sangue sparsi sul pavimento, Maria Filippa mi guarda con l’aria di chi pensa “te la sei 

cercata”.  

Eh sì me la sono cercata cara Maria Filippa, devi però ammettere che la fantasia non mi 

manca, potrei fare il politico, a bugie, scuse, promesse non mantenute non sono meno bravo 

di loro, il problema che siamo noi a credergli. 

Maria Filippa si sdraia per terra, sembra ridere, beata lei che non si deve tappare il naso ogni 

volta che entra in cabina elettorale.  

Qualunquista? Non sono io ad essere qualunquista, sono loro che sono tutti uguali – con 

sempre meno eccezioni – sono loro che con il loro fare, qualunque scegli, poco cambia… 

Maria Filippa, si alza e con il suo sguardo sembra volermi dire “siete proprio messi male voi 

umani…” 

Comunque anche questa volta ho evitato la consegna della busta, il dolore al naso passerà 

e poi domani è domenica, che tutti i mali cancella, e sono sicuro che il postino vivrà la giornata 

festiva pieno di rimorsi.  

È non avrà il coraggio di ripresentarsi, manderà un collega ed io ho già pronta la prima scusa, 

che non vi posso svelare, le spie postali si annidano dappertutto. 
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Volevo Diventare 

 

er evitare queste continue richieste da parte 

dello Stato, dovrei diventarne parte… Anche 

solo per sparare cazzate cosmiche… Una volta 

ho sentito raccontare da un esponente delle 

forze dell’ordine che il suo cane è un ottimo 

cane da guardia – questo significa che non 

conosce la mia Maria Filippa – e che a ogni 

rumore sospetto lui sveglia il cane e il cane 

comincia ad abbaiare, Maria Filippa se sente un rumore mi sveglia me ed io inizio ad urlare 

“aiutooooo”! 
 

Come dicevo voglio entrare nelle fila degli organismi dello Stato, e non in uno qualsiasi… 

Purtroppo ho dovuto inviare una diffida al Ministero della Difesa, anzi no a tutti i ministeri, 

così per non sbagliare, la diffida riguarda il fatto è stata respinta la mia domanda per entrare 

nel corpo dei Corazzieri, loro sostengono che devo essere alto almeno 1.90, cosa che in 

effetti non sono… Ho risposto che posso sempre mettere un rialzo, cosa fatta anche da un 

nostro ex presidente del Consiglio. Se ha potuto farlo lui, perché non posso farlo io?  

A questa mia seconda osservazione mi hanno risposto che l’ex non ha fatto domanda per 

entrare nel corpo dei Corazzieri.  

Così mi sono rivolto al SI.PE.DI.A, Sindacato Persone Diversamente Alte, mi sono recato nel 

loro ufficio, a ricevermi il loro segretario generale – Giorgina Pertica -  una brunetta alta non 

più di un metro e quaranta, che come prima cosa mi ha chiesto di versare la quota al 

Sindacato, ho cercato di soprassedere alla richiesta, con scuse che non hanno convinto la 

presidentessa. La medesima ha aggiunto che il loro sindacato non riceve finanziamenti, che 

Volevo entrare nelle fila degli organismi 
dello Stato. 
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non può accedere all’8 x mille perché non sono una confessione religiosa, ci tengono alla 

laicità, nemmeno al 5 x mille perché non sono una associazione riconosciuta, preferiscono 

non farsi conoscere troppo, e meno ancora al 2 x mille perché non sono un partito politico, 

ci tengono ad essere apolitici.  

Con tutti questi mille nemmeno fossero adepti di Garibaldi, mi sono dovuto arrendere e 

pescando nei miei calzini i miei pochi risparmi, ho chiesto quanto fosse il costo della tessera. 

Solo 10 euro, più 100 euro per avviare la sua pratica. 

Ho preso i soldi, alla loro vista la presidentessa si è subito attivata…. 

Si metta in posa che le scatto la foto per la tessera. 

In un lampo la mia tessera era pronta, la numero 17, non sono scaramantico, però, alzo gli 

occhi e guardo il calendario appeso al muro e noto che è venerdì, 17, non aggiungo altro… 

   

La ringrazio per la sua donazione volontaria al nostro sindacato, ed essendo volontaria non 

le posso emettere la ricevuta, però vedrà che risolveremo il suo problema... Dunque, se ho 

capito bene Lei vuole fare ricorso perché la sua domanda per diventare corazziere è stata 

respinta in quanto Lei non rientra nel requisito di essere alto almeno 1,90. Giusto? 

Esatto, è proprio così… 

Bene, lei quanto è alto? 

Sono alto 1,65… 

Le mancano 25 centimetri… la tolleranza accordata grazie alla nuova legge voluta dal 

Cavaliere, che Dio l’abbia in gloria, è del 10%, di conseguenza l’altezza minima è di 1 metro e 

71 centimetri, a questo punto mancano 6 centimetri e siamo a posto… ha qualche idea su 

come crescere dei centimetri mancanti? 

Sinceramente no, pensavo che foste voi ad avere delle idee in merito… 
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Noi siamo un sindacato, difendiamo le persone diversamente alte, abbiamo decenni di 

esperienza, abbiamo ottenuto grandi conquiste, siamo sempre in prima linea dove si 

presentano problemi, però i nostri iscritti, come Lei, ci devono dare una mano… 

Io sono ben disposto a darvi una mano, ma non saprei come crescere di 6 centimetri… 

Mi dispiace, a questo punto Le consiglio di rivolgersi al S.U.C.C.A. 

Al S.U.C.C.A? 

Certo, Sindacato Unitario Come Crescere in Altezza, loro sapranno sicuramente come 

risolvere il problema, e se non ci dovessero riuscire può sempre rivolgersi allo S.P.U.T.A. 

oppure alla Pr.Es.C.U.L.  

Adesso la devo salutare, ho molte pratiche da sbrigare, e la ringrazio per la sua cortese e 

spontanea donazione, ce ne fossero persone come lei… 

 

Persone come? Bah cosa avrà voluto dire? Che sono stupido, credulone, facilmente 

raggirabile? 

Sono tornato a casa un po' confuso e come prima cosa ho fatto domanda al Circo Togni per 

far parte dei clown nani, poi mi sono detto vuoi vedere che sono troppo alto per fare il clown 

nano, se respingono la domanda posso sempre rivolgermi allo S.C.Al.P.O Sindacato Clown 

Alti Professionisti Organizzati. 

Sono andato a vedere il significato delle sigle S.P.U.T.A.  e Pr.Es.C.U. - il primo è il 

Sindacato Periferico Urgenze e Tutele Altezze, il secondo Pro Esecutivo Sognanti 

Corazzieri Uniti…  

Non ho ricevuto nessuna risposta dalle mie diffide, credo che lascerò nel cassetto il mio 

sogno di diventare Corazziere, devo pensare ad un sogno più fattibile, ad esempio diventare 

il direttore artistico del Festival di Sanremo… 

 



 

 50 

Tifoso Io 

 

 irettore artistico del Festival di Sanremo? 

No, ci ho ripensato. Avere a che fare con tutti 

quegli sconosciuti, ma chi me lo fa fare… Ho 

altri progetti, decisamente più ambiziosi. 

Devo guardare in un’altra direzione e alcuni 

giorni fa ho ricevuto una lettera che conteneva 

le seguenti domande: vuoi lavorare nel mondo 

del calcio? Sei appassionato di questo 

fantastico sport? Hai una squadra del cuore? Frequenti abitualmente lo stadio? Sei iscritto 

a un club di tifosi? Se anche solo a una di queste domande hai risposto affermativamente, 

inviaci un messaggio di risposta, ti contatteremo al più presto. 

 

A dire il vero non ho trovato nemmeno una domanda a cui rispondere sì, salvo che non faccia 

scrivere a Maria Filippa, lei sì che potrebbe rispondere affermativamente alla terza domanda, 

come ben sapete il suo cuore batte per i ferraresi della SPAL, in questo periodo la vedo 

molto triste, quasi rassegnata, non capisco esattamente il perché, non m’intendo del mondo 

pallonaro, quando le dico che hanno fatto un goal prendendone 3 e aggiungendo che non è 

andata poi così male, Maria Filippa, affonda i suoi dentini nel mio polso, facendomi roteare 

per la stanza…  

Seppur per me il calcio è una scienza sconosciuta ho voluto evitare di perdere questa 

opportunità e ho risposto sì a tutte e cinque i quesiti. Dopo due giorni ho ricevuto una 

telefonata:  

Buongiorno signor Limani, la chiamo dalla segreteria di Magic Sport, mi chiamo Ronalda 

Allegra, come prima cosa la ringrazio per aver risposto al nostro messaggio, lei è stato 

Hanno fatto un goal prendendone 3. 
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prescelto per una grande chance lavorativa. Non deve far altro che presentarsi domani 

presso l’Hotel Excelsior, con codice fiscale e documento d’identità, assisterà ad una breve 

presentazione della nostra azienda, la Magic Sport International Coorporation, e poi sarà 

Lei a decidere se entrare nella nostra squadra, cosa che le consiglio spassionatamente. A 

domani, mi raccomando la puntualità, buona giornata… Mi scusi, dimenticavo una cosa 

importante, solo per fini statistici, e per comprendere il background dei nostri candidati, 

qual è la sua squadra del cuore? 
  

 

Se mi avessero chiesto la teoria fisica della matematica quantistica, sarebbe stata la stessa 

cosa… ho incominciato a balbettare, e poi ho detto Entella… 

Complimenti, il suo cuore batte per i mitici diavoli neri… Bene signor Limani, la ringrazio, a 

domani… 

Per quale motivo sia uscito dalla mia bocca Entella, e non Inter, Milan o Juventus non riesco 

a spiegarmelo, forse qualche mio antenato era tifoso di questa squadra, devo fare delle 

ricerche e conoscere meglio la storia di questo sodalizio, mi metto al lavoro…  

 

 

 

 

 

 

 

Entella… Uhm il 
nome mi dice 

qualcosa! 
Deve avermene 
parlato un mio 

amico di Ferrara… 

Devo indagare, tutte 
questi collegamenti con 
gli estensi mi danno da 

pensare, almeno se 
servissero ad avere 

forniture gigantesche 
di Pan Pepato… 
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Lo Zio Entelliano 

 

l nome Entella mi dice qualcosa, devo capirne il 

perché, non avendo pc, tablet e cellulare dove possa 

navigare, l’unico modo è di recarmi all’Internet Point, 

gestito da Butrus – vi assicuro che si chiama così – nato 

in Egitto, ma con forte cadenza torinese, che ripete 

sempre le stesse parole: 10 euro per 1 ora ne, 5 euro per 

ogni ora aggiunta ne, sino ad un massimo di 4 ne, e 

niente You Porn per piasì, se no stacco la linea … 

Piccolo dizionario per i non torinesi, quel ne sta a significare: avete capito? Tutto chiaro? 

Per piasì significa semplicemente per piacere… 

Ed eccomi a cercare su Google Entella squadra di calcio, che subito mi propone diverse 

pagine, vediamo un po' potrebbe essere un giocatore…  

 

Sannazzari, Nadalin, Altovino, Spalletti, Venuti, Vannucchi, Caputo… direi nessun ramo di 

parentela, vediamo gli allenatori Baveni, Ventura, Celestini, Volpe… uhm nemmeno questi, 

presidenti Solari, Barbieri, Chiesa, Gozzi, mai sentiti nominare.  

Mi rimane solo da fare una verifica sui club… Amici della vetreria, Gradinata Est, Rude Boys, 

Fedelissimi, Asso di Picche, Valgraveglia Biancoceleste, Diaspora Club Entella.   

Uhm… facendo due conti non ho nessuna discendenza ligure, di conseguenza quel diaspora 

mi fa pensare a qualcosa di non locale, devo approfondire… il diaspora club entella è nato 

nel 2006 su iniziativa di alcuni tifosi non chiavaresi ma torinesi e milanesi che durante le loro 

vacanze estive nella località del Tigullio si sono innamorati dei colori biancocelesti, tra i loro 

fondatori Beppe Novaretti… 

Uhm… facendo due conti non ho 
nessuna discendenza ligure. 
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Tombola, Beppe Novaretti ma sì, il fratello di mia mamma, un tipo un po’ strano, anarcoide, 

protestante, tutte le cose più assurde le faceva lui, deve avermi trasmesso qualcosa.  

Di questa sua passione calcistica me ne ero completamente dimenticato – che vi avevo detto, 

ho problemi di memoria - anche se qualcosa deve essermi rimasto in testa, visto che alla 

domanda per quale squadra tifo ho detto da subito Entella. 

  

Chissà che fine avrà fatto? Si sarà trasferito a Chiavari. Ops ho dimenticato di dirvi che è 

inutile che cerchiate una località di nome Entella, finireste al massimo in Sicilia e non in 

Liguria, quindi dovete cercare Chiavari, ridente cittadina nel Golfo del Tigullio, qui gioca le 

sue partite interne la squadra biancoceleste, che ha come simbolo un diavoletto nero, tutto 

questo dal lontano 14 marzo 1914, come vedete mi sono documentato… 

Tornando a casa, con Maria Filippa che scodinzolava più che mai, contenta anche lei che 

questo ricordo sia riemerso, ho deciso di andare in cantina, in una delle tante scatole ho 

trovato un ritratto di Beppe Novaretti, che trovate in apertura di questo racconto…  

E con questo bel ricordo di famiglia, posso coricarmi contento, domani devo essere pronto, 

il mondo del calcio mi aspetta, zio Beppe, non ti farò sfigurare… 

 

 

 
 
* La vignetta di questa avventura è di Max Cambellotti 
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La Sveglia 
 

 
  na volta mi hanno detto che un vero 

uomo al mattino deve schizzare fuori dal 

letto appena sveglio, così questa notte ho 

provato a dormire nel tostapane, e sono 

schizzato fuori puntualissimo ma un po’ 

bruciacchiato… Su non fate quelle facce, 

si scherza, e poi non ho nemmeno un 

tostapane… 

Ieri sera messo la sveglia, cosa che non faccio praticamente mai, ridestarmi con uno 

scampanio rovina le mie capacità intellettive per tutta la giornata, quindi quando posso la 

evito. Dovete sapere che uso una vecchia sveglia con due campanelli – che metto in un piatto 

pieno di monetine – ecco a che cosa servono i centesimi di euro, così sono sicuro di non 

rimanere addormentato… o quasi.  

 

Alle volte dimentico di caricarla e proprio ad un minuto dal far scattare il batacchio, si ferma, 

questo inconveniente mi ha fatto saltare parecchi appuntamenti forse decisivi per le mie 

finanze, come un colloquio con la regina Elisabetta per un importante incarico che non posso 

qui svelarvi, oppure quella volta che dovevo andare a Verona per un corso da assaggiatore 

di pandori. Tutto sommato non sono dispiaciuto di aver perso queste occasioni, nel primo 

caso avrei dovuto prendere l’aereo, e l’idea di essere sospeso nel vuoto mi terrorizza, avrei 

potuto attraversare la Manica a nuoto, ma mi hanno detto che ci andava un brevetto 

speciale, che veniva rilasciato solo in Inghilterra… A Verona, ci sarei andato volentieri, 

l’Arena, il balcone di Giulietta, ma da sempre sono un sostenitore del panettone, nella sua 

versione classica, e non mi sembrava il caso mettermi contro i milanesi…  

L’idea di essere sospeso nel vuoto mi terrorizza. 
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Questa mattina l’ammasso di viti, rotelle, lancette, pistoni, dadi, rondelle, bulloni detta 

sveglia, non mi ha tradito e alle 7 e 03 in punto ha fatto muovere il batacchio sulle due 

campanelle che a loro volta hanno fatto vibrare l’orologio, che con la sua scossa ha fatto 

saltare le monetine… Vi chiederete il perché la mia sveglia suoni alle 7 e 03, semplice, l’ora dei 

minuti non va oltre, s’inceppa, sarebbe più semplice metterla allo 00, ma l’idea di dormire 

ancora tre minuti mi rende allegro mentre maneggio sul pannello delle lancette alla sera, prima 

di coricarmi. 

A pensarci bene ho anche un altro metodo per alzarmi puntuale al mattino, ho costruito un 

complicato meccanismo per cui quando è ora di mettere giù i piedi dal letto, parte un sistema 

di carrucole sopra la testa di Maria Filippa, che rovescia sulla sua capoccia un bicchiere 

d’acqua gelida, tenuta a bassissima temperatura grazie ad un geniale sistema di 

raffreddamento, che non posso svelarvi, la povera bestiola inizia a starnutire, cercando di 

scrollarsi di dosso minuscoli granelli di ghiaccio, poi zompa nel mio letto cercando rifugio 

sotto le mie coperte.  
 

Nulla contro i cani nel letto, però Maria Filippa pretende che le gratti la pancia, non ho voluto 

darle questa abitudine, avrei firmato un contratto per un lavoro a tempo indeterminato… 

Oggi visto l’importante appuntamento, ho deciso di fare colazione al bar, la colazione è il 

pasto più importante della giornata: ti dà energia, vitalità, concentrazione, e se fotografata 

bene almeno 1000 “mi piace”. E visto che sono in anticipo, con a fianco Maria Filippa ancora 

intenta a leccarsi i baffi grazie alla fetta di torta – ho postato la mia cara cagnolina sulle mie 

pagine social, che gestisco sempre nello stesso internet point, gestito da Brutus - e i like 

sono stati come prevedevo, mille – mi reco a piedi verso l’albergo… 
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Emissione Rapida E Forzata 

 

  o pensato più volte di scrivere ai creativi che 

dedicano la loro fantasia per inventare slogan per gli 

alberghi, dicendo di non lanciare il messaggio “come 

trovarsi a casa vostra”, io odio sentirmi a casa quando 

sono via… 

Maria Filippa mi zampetta accanto, rallentando più 

volte il suo passo, come se volesse indurmi a 

rinunciare all’incontro a cui sto per partecipare… alle 

volte si mette in posizione seduta e mi guarda come 

per dirmi “ma lascia perdere, andiamo al parco, e 

tirami tutti i rametti che vuoi”. Con tutti questi 

rallentamenti arriviamo davanti all’edificio “stile sovietico” dell’Hotel Excelsior, saliamo i tre 

gradini che portano all'entrata, Maria Filippa s’impettisce quasi volesse conformarsi al 

luogo. 

 

Signore buongiorno, Lei è qui per l’incontro della Magic Sport? 

Sì 

Allora Le devo chiedere la cortesia di lasciare fuori il cane. 

Come? Dove? 

Questo non è un mio problema, deve trovare Lei la soluzione. 

La soluzione? Guardo Maria Filippa, che si esprime con le smorfie del muso: “Te l’avevo 

detto di non venire, meglio andare al parco a tirare legnetti…” 

Avrei potuto protestare, avrei potuto andarmene con la coda tra le gambe, quella di Maria 

Filippa si sarebbe alzata come un’asta del tram, per la contentezza… 

Andiamo al parco, e tirami tutti i 
rametti che vuoi. 

Davanti all’edificio “stile sovietico”  
dell’Hotel Excelsior. 
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Invece no, testardo, ho fatto il giro dell’isolato, ed ecco palesarmi la soluzione davanti agli 

occhi: un bel paio d’occhiali da sole, un bastoncino bianco, un guinzaglio con tanto di croce 

rossa… Dove trovare tutto questo in pochi minuti, semplice chiamare il mio amico Adan, che 

già aveva brillantemente risolto una situazione simile, fornendomi l’attrezzatura per 

partecipare ad una vacanza in montagna, rigorosamente da imbucato, ricordate? 

Ciao Adan, mi servirebbero un paio di occhiali da sole, un bastoncino bianco per ciechi, un 

guinzaglio con tanto di croce rossa… 

Naturalmente Adan essendo un serio professionista non ha fatto domande… 

Quando ti serve? Se subito, sono 300 carte… 

Subito, ti aspetto in corso Bolzano angolo corso Vittorio… 

Ho svuotato il mio fondo calzini, 310 euro in tutto… Dopo pochi minuti Adan è arrivato con 

il suo furgone, ne è sceso con una scatola con la scritta “medicinali”, per motivi di privacy… 

In pochi istanti ero un cieco a tutti gli effetti, Maria Filippa mi mostrava tutta la sua bella 

dentatura, come per dire, che cos’è questa pagliacciata? 

 

Sono tornato all’ingresso dell’albergo, e la stessa signorina mi è venuta incontro e con uno 

smagliante sorriso ha proferito queste parole: 

Benvenuto signore, deve partecipare all’incontro della Magic Sport? 

Si 

Venga che l’accompagno, ma che bello il suo cane, come si chiama? 

Maria Filippa 

Che bel nome, direi regale. 

Ho visto apparire una nuvoletta sulla testa della mia adorata cagnolina: regale avere il nome 

distorto di una nota star televisiva? Tu come ti chiamerai Ciuffina Sabina? 

Ed eccomi finalmente nella sala, seduto in ultima fila, si vede che la vista di un cieco in prima 

fila non è gradita, oppure è solo una cortesia per non farmi fare troppa strada… 
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La sala è piena per metà, circa cinquanta i convenuti, improvvisamente si spengono le luci, su 

un grande schermo appaiono volti di calciatori, piloti, golfisti e tennisti, tutti con un sorriso 

smagliante che ripetono lo stesso slogan: entra nella nostra squadra e la parola 

insoddisfazione sarà per te un lontano ricordo… 

Terminata la proiezione, una voce maschile con enfasi e frasi roboanti presenta Lui, 

l’inventore della Magic Sport, Lui che si è fatto tutto da solo, Lui che ha creato un impero 

dal nulla, Lui che sta offrendo decine di migliaia di posti di lavoro, Lui che vi chiama e a voi 

non resta che rispondere Sì. 

Mentre queste frasi uscivano a tutto volume dalle casse acustiche, ho sentito un’emissione 

rapida e forzata, con l’aggiunta di un contenuto gastrico, era Maria Filippa ad essersi 

liberata. Forse non avrà digerito le crocchette che acquisto al Dog Discount… 

 

Lui sale sul piccolo palco a braccia alzate, in maniche di camicia, lunghi capelli neri, 

abbronzato, orologio da mezzo chilo, bracciali, anelli, ed un paio di stivaletti neri, luccicanti, 

che avrebbero dato fastidio anche ad un cieco… 

Parla per quasi un’ora, sottolineando che solo la forza del gruppo vince, solo se ogni 

componente è motivato nel raggiungere il massimo obiettivo, solo se si lasciano fuori dalla 

porta i problemi di tutti i giorni, solo se l’azienda viene prima di tutto, solo se si è disponibili 

24su24, solo se si pensa positivo… 

Terminato il discorso ho sentito nuovamente provenire dalla mia sinistra un’emissione rapida 

e forzata, non meno intensa della prima, devo cambiare Discount… 

Il fondatore della Magic Sport termina il suo discorso con evidenti macchie di sudore sulla 

camicia, la fronte non è da meno, sta per lasciare il palco quando viene preso per le braccia 

da una lei e da un lui e riportato sul proscenio accompagnando il tutto con: vogliamo sentire 

un forte applauso per quest’uomo che oggi vi ha convocati qui per sconvolgervi la vita, e 

dandovi un’opportunità unica e irripetibile… 
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Mi aspettavo una nuova emissione rapida e forzata da parte di Maria Filippa, questa volta 

era il mio stomaco a ribellarsi, strano non ho mangiato crocchette…  

Maria Filippa scuoteva la testa, intorno a me era tutto un applauso, tutti in piedi, solo io ero 

rimasto seduto, e anziché essere un finto cieco avrei preferito essere un vero sordo… 

Inutile dirvi che me ne sono andato schifato, con Maria Filippa che mi faceva da traino e in 10 

secondi netti eravamo fuori dall’albergo, ho gridato in faccia alla signorina: miracolo… 

miracolo… ho riacquistato la vista… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando lo sport 
diventa solo 

profitto è tutto 
meno che sport…  

Smettila di mangiare 
quelle cose strane che 

acquisti da 
improvabili venditori, 
ti fanno pensare, forse 

è meglio che mangi 
una crocchetta…  
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Buon Compleanno 
 

 
a mia avventura nel mondo dello sport è 

durata pochissimo, sono stato espulso al 

primo fallo, sono stato messo fuori rosa e 

spedito in tribuna, anzi no, sono io che ho 

appeso le scarpe al chiodo prima ancora di 

indossarle, e poi ho sempre pensato che lo 

sport fa male… 

Cancellata la mattinata nell’albergo stile sovietico, devo raccontarvi come ho evitato di 

festeggiare il mio compleanno… 

Siamo partiti malissimo, pochi giorni prima dell’infausta data, ho ricevuto un bigliettino.  

Non ricevo quasi mai biglietti o messaggi di auguri, sono molto riservato, non vorrei che 

qualcuno mi organizzasse una festa, però il mio amico Antun – colui che mi ha venduto Maria 

Filippa – ha voluto comunicare questo suo pensiero:  

 

Ti volevo regalare un corso di aerobica adatto alla tua età, poi mi son detto non sarà troppo 

faticoso? Di conseguenza ti propongo un test: apri questo biglietto. Fatto? Bene, ora riposa 

cinque minuti prima di leggerlo. Se non sei svenuto dalla fatica… Buon compleanno! 

Ha ragione Antun, leggere questo bigliettino e ancor di più l’ansia per il suo contenuto – non 

vi dico le condizioni della busta, sempre passata in un tritacarne – mi hanno sfinito, una 

meglio due o tre ucchiaiate di cioccolata serviranno a tornare desto e pimpante… 

La scorsa settimana – in occasione dell’avvicinamento alla data fatidica - ho dormito. In 

particolare ho svolto questa meravigliosa attività sabato scorso, non è stata una scelta 

casuale, era il giorno del mio compleanno, di conseguenza in settimana mi sono allenato, 

I finlandesi sostengono che il tempo ideale di 
ogni dormita… 
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lunedì 10 ore, martedì 12 ore, mercoledì 14 ore, giovedì 16 ore, venerdì 18 ore, e sabato 

l’apoteosi, da Guinness dei primati, 22 ore…  

I finlandesi sostengono che il tempo ideale di ogni dormita è tra le 7h36” e le 7h48”, secondo 

un mio studio personale è di aggiungere sempre ancora 5 minuti…  

Nelle uniche due ore di veglia, ho fatto un’abbondante colazione, due fette di torta che 

avevo ordinato online il giorno prima, una tazza da mezzo litro di caffè latte, più caffè che 

latte, cinque biscotti di mangostano e due fette di pane con marmellata di albicocche 

comprata dieci mesi fa al mercatino degli agricoltori; nonostante non abbia più il colore 

dell’albicocca, ma qualcosa che assomiglia maggiormente alla muffa del gorgonzola, l’ho 

trovata buona… 

La torta, un cilindro di pan di Spagna alto 20 centimetri, farcito di crema pasticceria e 

cioccolato, il tutto avvolto in soffice panna, con scaglie di cioccolato, ho rinunciato alle 

fragole, stonavano per colore con il resto. Niente candeline, non volevo che la luce delle 

fiammelle illuminassero troppo la mia stanza, tanto da far pensare che stavo festeggiando… 

Anche Maria Filippa ha avuto la sua bella fetta di torta, devo chiamare Antun perché non 

conosco la data del compleanno della mia fedele compagna.  

 

Dopo mi sono concesso un sigaro, uno dei cinque che fumo durante l’anno, nelle cinque 

occasioni speciali, 12 marzo il mio compleanno, 22 marzo uscita del primo album dei Beatles, 

29 aprile data di nascita della mia attrice preferita, Michelle Pfeiffer, 20 maggio data di 

nascita del mio comico preferito, di cui non posso svelarvi il nome, capireste troppe cose…, 

14 giugno data di nascita del mito di quasi tutti noi che abbiamo sognato la Rivoluzione… 

Tutto questo ha un difetto, in tre mesi fumo cinque sigari, e per 9 ne sento solo il profumo. 

La giornata di festa si è conclusa con una grande riflessione tra il filosofico e l’esistenziale: 

credo che la media giornaliera da dedicare al sonno sia almeno di 10 ore… più la notte. 
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Un invito 
 

 

  ompleanni, anniversari, onomastici, 

ogni scusa è buona, la mia scusa è di 

evitarli a prescindere, e in cima alla lista i 

matrimoni, soprattutto il proprio… 

Non ho mai compreso perché ai 

matrimoni gli sposi invitano miriadi di 

amici, se poi nessuno di loro ha il coraggio di impedirgli di sposarsi, l’amicizia è utile quando 

impedisce di fare scelte sconsiderate… 

Ed è successo, sono stato invitato ad un matrimonio, quando ho visto nella mia buca una 

busta gialla sono stato preso dal panico, chi poteva avermi scritto?  

Ho infilato la piccola chiave nella piccola serratura, anche se non c’è n’era bisogno, la mia 

buca delle lettere è sempre aperta, le mani mi tremavano e Maria Filippa mi osservava stupita.  

 

Per quale motivo ero così agitato? Dovevo saperlo che prima o poi sarebbe accaduto, 

qualcuno mi avrebbe invitato ad una cerimonia, battesimo o matrimonio che sia. 

Ho fatto di tutto per evitarlo, una volta mi sono anche finto morto, inviando a un mio lontano 

parente un telegramma con scritto: il signor Candido Limani non potrà partecipare alla 

cerimonia in quanto deceduto dieci giorni fa. Alcune settimane dopo ho ricevuto un 

telegramma di condoglianze… 

Ho aperto la piccola busta… Adriana e Luigi vi aspettano per festeggiare una giornata 

speciale… Adriana? Luigi? Chi sono? Ho passato giornate intere per capire chi fossero 

costoro. Poi mi sono ricordato che la sorella di mio padre, in seconde nozze, aveva sposato 

un ricco signore abruzzese che a sua volta aveva un figlio di nome Luigi, almeno di una decade 

più giovane di me… Come avrà fatto a scovarmi, sicuramente si sarà rivolto ad una agenzia 

Una volta mi sono finto anche morto. 
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d’investigazioni, di quelle brave, perché non sono solito lasciare tracce. Fatto sta che l’invito 

è arrivato, posso cestinarlo, ignorarlo, bruciarlo, metterlo in un’altra buca.  

Ho fatto di peggio, ho chiamato il numero indicato per confermare la mia presenza… 

Ciao Luigi, ho appena ricevuto il tuo invito, veramente bello, devi indicarmi la tipografia non 

si sa mai, ma che bel nome ha la tua futura moglie, la scelta della location poi originalissima, 

per non parlare del menù, sono veramente felice di poter festeggiare con voi questa 

magnifica giornata, però… 

Ho detto tutto questo tutto di un fiato, dall’altra parte sentivo il tentativo di entrare nella 

conversazione, un respiro affannoso, e poi un lungo silenzio. 

Ah scusa Luigi, non mi sono presentato, sono Candido, il figlio del tuo amato zio Pier Carlo 

e della tua amata zia Marilena… 

 

Candido… che piacere sentirti, da quanto tempo, come stai, ti sei sposato, hai figli, come va 

con il lavoro, dove abiti? 

Ho avuto un mancamento all’ascolto di tutte quelle domande, ho visto apparire davanti a me 

Mike Bongiorno che fluttuava con un grosso paio d’ali e mi puntava il dito indice della mano 

destra dicendomi: quale busta vuole? La 1, la 2 o la treee... Forza signor Limani mancano 

pochi secondi, sarebbe un peccato che perda il suo titolo di campione… 

Con fatica mi sono ripreso e ho risposto con un tutto va alla grande… 

Caro Luigi come ti dicevo sono emozionato e felicissimo di poter essere tra gli invitati, però 

per correttezza volevo dirti che sono sposato e ho quattro figli, più altri tre della mia attuale 

compagna, avuti da un matrimonio precedente, senza dimenticare i miei suoceri che non 

possiamo lasciare soli nemmeno un minuto, poi c’è la mia amata cagnolina Maria Filippa, 

dimenticavo 3 dei 7 figli sono fidanzati e di conseguenza siamo una bella truppa, 14 persone 

più il cane, non vorrei crearti dei problemi, uh… scusa siamo in 16 perché è necessario che 

siano presenti anche le badanti dei miei suoceri… 
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Sentivo Luigi deglutire, tossire e poi silenzio…  Pronto Luigi, sei ancora lì?  

Nulla, ho riprovato a richiamarlo, nulla… il numero da Lei chiamato al momento 

risulta irraggiungibile…  

Ho riprovato nei giorni successivi, sempre con lo stesso risultato, nessuna risposta, l’idea di 

trovare 13 comparse mi stava stuzzicando, naturalmente non comparse qualsiasi, originali, 

diciamo caciarose e poi avrei aggiunto 3 o 4 bambini piccoli che al momento del Sì dei due 

neo coniugi sarebbero entrati in scena gridando:  

Papà cosa fai? Ti sei dimenticato di noi? e colpo finale l’ingresso di una giovane donna con 

il pancione che aggiunge: E questo?  

Non sopporto le scalette banali e ripetute di matrimoni e feste varie, di conseguenza ho 

sempre evitato di parteciparvi, questa volta ho sfiorato l’idea di entrare a gamba tesa, ma 

Luigi non ha abboccato, il timore di aggiungere alla voce spese ristorante 16 persone l’ha 

bloccato… 
  

Dimenticavo, pensandoci bene una volta sono stato ad un matrimonio di due miei amici, 

informale, lo sposo aveva scarpe da ginnastica, lei lunghissimi capelli e un vestito color rosso, 

poche cravatte, un pranzo originale e buonissimo, niente retoriche e inutili momenti a cui non 

si può rinunciare, solo la torta meritava il viaggio, purtroppo un’eccezione… 

Alle volte succede che s’incontrino persone che sappiano sottrarre, lasciando in evidenza 

solo quello che veramente conta, ad aggiungere sono tutti capaci… 

Quasi quasi m’imbuco ad un matrimonio e assoldo tutti gli artisti del circo sotto casa e sai 

che festa… 
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La Clinica 

 

  lle feste mi annoio, questo credo sia per 

oramai voi chiaro, preferisco qualcosa di più 

eccitante, di meno convenzionale. Chissà 

perché ho pensato all’ospedale, anzi meglio 

una clinica privata…  

Un letto di una clinica privata è un taxi 

parcheggiato con il tassametro attivo per chi 

può permettersi di non guardarlo, un letto di 

un ospedale pubblico è un tram a cui tolgono 

spesso la corrente e il paziente rischia di non arrivare mai a destinazione… 
 

Lo ripeto sono annoiato, non succede nulla d’interessante, le solite cose di tutti i giorni, 

guerre, pandemie, cambiamento climatico, aumento dei prezzi di beni di primo consumo, code 

per accaparrarsi l’ultimo modello di orologio e di cellulare, politici bugiardi e sbugiardati, 

nulla di nuovo sotto il sole, di conseguenza ho deciso di spezzare la monotonia, come detto, 

andando in una clinica privata… 

Ho millantato di avere dei forti dolori alla mano sinistra, mi sono presentato vestito a 

puntino…, mi sono spacciato come figlio di un famoso politico della mia città, il suo cognome 

fa rima con grissino che a confronto il grissino ha le fattezze di un obeso. 

Incredibilmente mi hanno creduto, naturalmente la mia mano stava benissimo, ma è bastato 

sfoderare cotanto cognome che ho avuto immediatamente a mia disposizione neurologa, 

ecografista, chirurgo ortopedico, tutto in una stanza super lussuosa, con tanto di televisore 

al plasma che ripeteva a rotazione interviste al direttore della clinica, di vedere un qualsiasi 

Le solite cose di tutti i giorni,  
guerre, pandemie, cambiamento climatico… 
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canale televisivo nemmeno a parlarne, si erano dimenticati di aggiornare il nuovo digitale 

terrestre… 

Nella stanza oltre al letto, una gigantesca poltrona che si poteva alzare, reclinare, allungare, 

abbassare e far vibrare ottenendo un piacevole massaggio, ho ripetuto all’infinito queste 

operazioni come fantastici giri di giostra. Su un mobile era posizionata una macchinetta del 

caffè con cialde della famosa bevanda, lunga, ristretta, corposa, decaffeinata, forte, e poi 

cioccolatini, biscotti, acqua, bevande gassate e succhi frutta. Due enormi piante 

adornavano la camera, che a bagnarle tutti i giorni avrebbe aggravato irreversibilmente la 

siccità del pianeta. 

Non sono riuscito a contare le infermiere che si sono succedute al mio capezzale: signor 

Limani ha sete… ha fame… ha caldo… ha freddo… vuole leggere qualcosa?  

 

Tutte queste domande mi hanno stordito, rispondevo solo Sì! Così nel giro di pochi minuti 

mi hanno portato una coperta, aperto la finestra, acceso l’aria condizionata, portato tutti i 

quotidiani del giorno, un toast, una spremuta, ho chiesto se Giovanni Allevi poteva venire a 

suonare qualcosa, mi hanno risposto che non era possibile perché già impegnato nella 

camera a fianco, l’unico disponibile era Gigi D’Alessio oppure Al Bano – senza Romina – ma 

ho declinato l’offerta. 

Forse vi sarete chiesti dove era Maria Filippa, è stata accolta come una regina, crocchette a 

volontà, televisore con tanto di partita della SPAL, bagno e massaggio tonificante, rasatura 

del pelo, e cuccia super confortevole, e tanto di sfilata di Griffoni maschi, per un’eventuale 

compagnia… 

Dopo meno di un’ora sono stato convocato dal primario di ortopedia, che ha sentenziato 

che la mia mano sinistra aveva necessità di un restyling, alla modica cifra di 3000 euro, prezzo 

di favore per essere figlio di cotanto politico, sarei stato ospitato in una camera ancor più 
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confortevole, fisioterapia post operatoria, accompagnamento a casa dopo le dimissioni, 

dog sitter 24 ore su 24 per Maria Filippa. 

Ho messo sul piatto un concerto di Eros Ramazzotti, ma purtroppo nel giorno del mio 

intervento era già impegnato in un concerto per un matrimonio – pare finto – di un famoso 

cavaliere… 
 

Naturalmente mi è stato chiesto di versare un piccolo anticipo per confermare, il piccolo 

anticipo ammontava a 2999 euro, ho risposto che dovevo prendere la carta di credito 

lasciata nella stanza… Ho recuperato Maria Filippa, intenta a fare ginnastica con un aitante 

griffone, e siamo scappati a gambe levate… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una volta che mi 
stavo divertendo, e 
poi forse hai lettori 

interessava 
conoscere i 

particolari…  

Immagino il 
rammarico dei 

lettori nel non aver 
potuto leggere 

questi particolari 
piccanti…  
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Oggetti smarriti 

 

emmeno l’avventura ospedaliera mi ha aiutato a 

superare la noia… devo trovarmi un hobby…  

È sempre necessario fare attenzione quando ci si 

dedica ad un hobby lontano dalla propria 

professione, si narra che un famoso attore 

modellava creta e cera, aiutandosi con un cucchiaio 

e uno spazzolino da denti.  

Finita la scultura, la buttava nella pattumiera.  

Di tutte le sue opere, circa seicento, se ne sono 

salvate cinque; tre sono esposte i famosi musei e 

due sono finite in una collezione privata.  

Queste ultime sono le due sculture che una domestica a ore, tolse dalla pattumiera e si portò 

a casa. Le rivendette, dopo la morte dell’attore, per una cifra pari agli attuali cinquantamila 

euro.  
 

Ho pensato di collezionare francobolli, ma ho dovuto rinunciare subito, troppo costoso, e 

poi quei minuscoli quadratini sono troppo delicati, e già m’immagino Maria Filippa sfogliare 

con le sue zampine gli album, stelle filanti garantite.  

Ho quindi spostato la mia attenzione al giardinaggio, ma anche qui ho dovuto rinunciare, 

troppo faticoso e poi non ho un giardino, a parte la foresta amazzonica del cortile della mia 

abitazione, non vorrei essere strangolato da un boa smeraldino.  

Maria Filippa andrebbe a scavare nei vasi, alla ricerca di chissà quali tesori, e con lei sarebbe 

come contribuire alla deforestazione.  

Ecco forse ho trovato, il bricolage… niente da fare, troppo creativo.  

Due sculture che una domestica a ore, 
tolse dalla pattumiera e si portò a casa. 
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Ho la creatività di un fungo, che si fanno trovare ogni anno nello stesso posto. 

Quindi quale passatempo potrebbe essere più adatto alla mia persona? 

Perché non ci ho pensato prima… contare le persone che passano sotto il mio balcone, 

catalogarle per età, sesso, altezza, provenienza… scartato anche questo… quando fa 

freddo, quando fa troppo caldo, quando piove, quando nevica, quando tira vento cosa 

faccio?  

Non posso rischiare di avere troppe giornate dove non posso esercitare il mio hobby.  

Finalmente un’illuminazione, raccoglierò oggetti smarriti, circoscrivendo la ricerca nel mio 

quartiere e impegnandomi solo quando le condizioni meteo mi sono gradite, e poi questa 

attività necessita anche del tempo in casa. 

Ho iniziato da una settimana a perlustrare le strade e le piazze del mio quartiere, ho portato 

a casa: 7 accendini funzionanti, 3 guanti – 2 sinistri, 1 destro – due sciarpe, un cappellino di 

lana da donna, 5 scarpe tutte lato destro e tutte da ginnastica, tranne una antinfortunistica, 

due libri – una copia de Il mago di Oz e una di Come perdere 10 kg in 10 giorni, 3 presine da 

forno, 4 strofinacci. 

 

Tra le cose ritrovate anche la bellezza di 2 euro e 23 centesimi, due gratta e vinci da 5 euro.  

Nel calcolo degli oggetti smarriti e non recuperati devo annoverare 73 biglietti dell’autobus, 

27 escrementi vari, 29 bottigliette d’acqua vuote, e altri oggetti, come se i miei conquartierini 

non conoscessero l’uso di quei bidoncini di metallo verde appesi ai pali della luce, vengono 

usati per attaccarci adesivi di varia natura e non per il motivo per cui sono nati… 

Attraverso manifesti da me manufatti, ho informato gli abitanti del quartiere come possono 

riappropriarsi dei propri oggetti smarriti – specifico che non mi occupo di animali – dietro 

piccola ricompensa, e che terrò con me gli oggetti ritrovati per un massimo di 10 giorni, alla 

scadenza porto tutto al mio amico Adan che mi riconoscerà il 10% sul venduto. 
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Sul mio vecchio cellulare ho ricevuto quattro telefonate, consegnando una scarpa sinistra 

da ginnastica, due accendini, e una sciarpa, incassando 20 euro di mancia… 

Calcolando che ho impegnato circa due ore al giorno per cinque giorni, incassando 32 euro 

e 23 centesimi, posso dire che il mio hobby frutta oltre 3 euro all’ora, senza calcolare la 

percentuale che mi riconoscerà Adan. 

Come imprenditore non sono male, questo dimostra che un hobby può far guadagnare, e 

sono solo all’inizio… 

Alcuni giorni fa ho ricevuto una telefonata, dall’atro capo del cellulare una voce maschile 

con forte accento romanesco mi domandava se per caso tra gli oggetti da me rinvenuti ci 

fosse un libro dal titolo Come perdere 10kg in 10 giorni, alla mia risposta affermativa ha 

esclamato: ho seguito alla lettera le indicazioni del libro su come perdere peso, ma lui 

continua a trovarmi, quindi faccia una cosa per me, lo seppellisca, anzi no lo bruci, vuoi 

vedere che così facendo brucerò qualche caloria… 

 

Anch’io ho smarrito un oggetto, esattamente un capellino di lana blu, che copriva la mia testa 

dal 1996, ho pianto quando mi sono accorto di averlo perso, forse su un treno, forse su un 

autobus, forse per strada, mi sono ripromesso di contattare i rispettivi uffici competenti, 

non ne ho avuto coraggio, come se una risposta negativa aumentasse la mia dose di dolore 

per lo smarrimento… 

A distanza di molti anni ancora rimpiango di non avere più con me quel capellino, immagino 

quale sia stata la sua fine, spero non buttato in un cassonetto, ma quantomeno in testa di 

un’altra persona, oppure riciclato per farne un paio di guanti o una sciarpa, se il suo filato 

dovesse tornare tra le mie mani saprei riconoscerlo e chiuderei il tutto in una teca, per essere 

sicuro di non smarrirlo mai più…  
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Sorpresa 

 

   pensarci bene dovevo contattare 

l’ufficio oggetti smarriti, raccontandogli 

per filo e per segno del mio capellino 

datato 1996.  

Uhm… mi avrebbero riso in faccia? Eh 

eh… ridere in faccia è esattamente il 

contrario di far ridere.  

Quando penso alla comicità non faccio distinzioni, mi piacciono tutti i generi, dalla torta in 

faccia, alla risata di pancia, alla satira.  

Se proprio devo scegliere rido con convinzione quando regna l’ironia e il racconto surreale, 

esse sono come l’uovo di Pasqua, hanno la sorpresa dentro. 

A proposito di sorprese devo raccontarvi di una giornata… sorprendente, ricca di sorprese, 

che mi ha sorpreso, una sorpresa dietro l’altra…  

 

Vi chiederete da dove arriva tutto questo entusiasmo, in verità ho solo voluto giocare con la 

parola sorpresa per raccontarvi un’esperienza inaspettata.  

Ho letto un annuncio della ditta dolciaria Leraffac che così recitava:  

Amate il cioccolato? Vi trastullate nello scartare tavolette? Solo al pensiero del suo profumo 

andate in estasi? Se avete risposto sì a tutte le domande questo annuncio fa per voi. 

Cerchiamo 100 volontari per inserire sorprese nelle nostre uova di Pasqua. Ricompensa 

poter essere avvolti dall’effluvio del nostro fine cioccolato e a fine giornata per ogni 100 

sorprese inserite, un etto del nostro eccelso prodotto in omaggio. Presentate la vostra 

candidatura scrivendoci alla nostra mail, sarete contattati per una breve prova, in caso 

positivo sarete accolti per un’intera giornata e diventerete parte della nostra squadra. 

Cerchiamo 100 volontari per inserire 
sorprese nelle nostre uova di Pasqua. 
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Maria Filippa solo a sentire la parola cioccolato starnutisce e sviene, quindi non posso 

coinvolgerla in questa avventura, per me il cioccolato è come l’acqua per le piante, non posso 

farne a meno, e se per un giorno non ne sento il suo profumo e se non ne assaporo una 

giusta quantità – equivalente di dieci cioccolatini – e se non lo sento sciogliersi nella mia 

bocca, ho come una mancanza, come per un neonato il latte dal seno di sua madre. 

Non posso nasconderlo, il cioccolato per me è come un amplesso, ecco l’ho detto, sono un 

cioccolatomane. 

Il cioccolato, una droga. Ne mangio fino alla nausea.  

A volte esco di casa apposta per comprarmi le stecche ed inizio a mangiarle ancora prima di 

pagarle.  

Ne mangio così tanto che non so se è una mia impressione ma anche il mio corpo trasuda 

odore di cioccolato!  
 

Una volta ne ho mangiato così tanto che quando mi hanno fatto gli esami del sangue è uscito 

nella provetta cioccolato fondente. 

Ho accettato la proposta e mi sono recato presso la ditta per la prova, ho dovuto 

persuadere Maria Filippa a non seguirmi, non potevo rischiare che si sentisse male per colpa 

del cioccolato, infatti, quando mi strafogo di questa prelibatezza, la chiudo sul balcone, 

oppure sono io a chiudermi sul terrazzo per evitare qualsiasi complicanza.  

Davanti all’ingresso dell’industria dolciaria c’era una lunga fila di aspiranti assemblatori di 

uova di pasqua, di tutte le età e provenienze, ma tutti accomunati dall’essere dei 

cioccolatomani, bastava odorare l’aria per capirlo. 

Dopo due ore di attesa è il mio turno, devo vestirmi con grembiule, soprascarpe, guanti, 

cuffia e occhialini, e mascherina, qui inizio a preoccuparmi, come potrò ingozzarmi di 

deliziose schegge marroni scure… 
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Vengo accompagnato nella postazione, davanti a me, per mezzo di un tappeto a nastro, 

passano decine di parti di uova pasquali, si devono afferrare al volo, scaldarne leggermente 

le estremità, e inserirne la sorpresa, concludendo il tutto facendo combaciare le due metà.  

Dopo nemmeno mezz’ora ho avuto una crisi di astinenza, era impossibile avere tra le mani 

tutto quel ben di Dio e non poterne approfittare, così ho smesso di seguire la procedura di 

assemblaggio e ho iniziato a rompere le uova e a mangiarne enormi pezzi senza freno. 

Al decimo pezzo sono stato preso di peso, spogliato di tutto e sbattuto fuori con energia 

dal capannone, con tanto di saluto finale: ringrazi che non le facciamo pagare le uova che si 

è mangiato.  
 

A dirla tutta non erano eccelse, la quantità di cacao era secondo me infinitesimale, comunque 

sufficiente per ingoiarne quantità smisurate.  

E poi tutte quelle parti d’uovo passavano talmente velocemente che almeno la metà non 

riuscivo ad acciuffarle e finivano in una sorta di buco nero, e il mio cuore si stringeva, non 

capendo dove sarebbero finite quelle prelibatezze… 

Sono tornato a casa e aprendo la porta ho trovato Maria Filippa che faceva trasparire 

un: non c’è l’hai fatta a resistere! 

Cara amica canina, sai benissimo che non posso resistere a quello che mi fa star bene, 

banalmente potrei aggiungere che non so resistere alle tentazioni, lo so non è una mia frase, 

ma ci stava benissimo per chiudere questa avventura…  

Conclusa l’esperienza in maniera traumatica, ho dovuto riprendermi, ho aperto l’ennesima 

scatola di cioccolatini e buona Pasqua sia... 
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Prendi Un Fiorellino 

 

  l cioccolato è buono in tutte le 

stagioni, estate gelato, autunno 

cioccolatini, inverno cioccolata calda, 

primavera uova di Pasqua, anche se 

non ci sono più le stagioni. Vivaldi, fosse 

nato adesso, non avrebbe potuto 

scrivere quella meraviglia delle 

“Quattro Stagioni”. Ci avrebbe messo pochissimo tempo, e archiviava il tutto con un 

semplice “L’unica stagione”. La primavera è uguale a fiori, anche nelle vicinanze di casa mia 

è tutto un fiorire, dalle piante sui balconi, dai giardinetti super curatissimi davanti a casoni 

multiplani, a quelli spontanei dei giardinetti con margherite e soffioni.  

 

Di loro si narra che se incontrati all’apice della loro fioritura non vanno ignorati, soffiateli 

via, divertitevi con loro, i loro semi viaggeranno lontani e se riuscirete a soffiarli via tutti in un 

colpo solo, vi aspetterà un anno ricco di sorprese e magari anche un po’ magico! Crederci 

non costa nulla…  

Così ho deciso di abbellire la mia casa, i miei davanzali, il mio minuscolo balconcino, con tante 

belle piantine, con la totale disapprovazione di Maria Filippa, che con tutti i profumi che 

aleggiano nell’aria non fa altro che starnutire, pensavo di risolvere il tutto mettendogli una 

pinza sul naso, ma non ne ho trovata una delle giuste dimensioni…  

Avete ragione, alcune pagine fa parlando di hobby scrissi che il giardinaggio non faceva per 

me, ci ho ripensato… 

Mi sono recato nel vivaio di Mehrdad – nome che significa regalo del sole – di origine 

persiana che con la moglie Alaleh – che significa fiore – dispensano consigli sull’acquisto 

La primavera è uguale a fiori. 
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delle piante, ti inseguono e appena metti la mano su una pianta ti travolgono di domande: la 

sua casa è esposta a est, a ovest, a nord o a sud? Che tipo di acqua usa, dove vuole mettere 

la pianta, dentro o fuori dall’appartamento? Con lei vivono dei bambini o animali?  

Il fatto che questa domanda sia unica fa pensare che tra animali e bambini ci sia una 

correlazione…  

Ricordate Fermo, il fioraio del film Pane e tulipani – pellicola a dir poco meravigliosa e 

poetica – che si rifiutava di vendere fiori a chi non sapeva riconoscerne il significato?  

Ecco Alaleh e Mehrdad, non sono lì per vendere ma per affidare le loro creature solo a chi 

è in grado di mantenerle, una sorta di custodia fiduciaria. Così mi sono ritrovato in mano 

piante dal nome impronunciabile come la Hydrangea o la Lantana Camara, le uniche adatte 

secondo Alaleh e Mehrdad per la mia minuscola dimora.  

 

All’uscita del vivaio è appeso un grande cartello con scritto:  

Se qualcuno ruba un fiore per te, non vuol dire che ti ama, semplicemente è il fioraio che è 

un po’ distratto. 

Sono tornato a casa con le piante consigliate, e dieci grasse, quelle vanno bene ovunque 

hanno sentenziato i vivaisti, tre tipi diversi di concime naturale, quattro tipi diversi di terra, 

vasi, sottovasi, attrezzi vari per il travaso, spruzzino.  

Ho sistemato il tutto ma sono stato assalito da una forte angoscia, ponendo domande alle 

creature…  

Hai troppo sole? Poco sole? Cosa ti serve? Più acqua, meno acqua? Acqua del rubinetto e 

oppure demineralizzata? Perché non parli? 

Maria Filippa mi guardava con uno sguardo preoccupato. Poi ho pensato a due cose: le 

piante non sono stupide, non ho mai visto un’edera avvinghiarsi a un cactus…  

Quindi mi sono tranquillizzato e nella testa mi sono tornate in mente queste parole…  



 

 76 

Prendi un fiorellino… piantalo in giardino… fino a che varrà l’arcobaleno… Prendi un 

fiorellino scegli il più carino… posalo sul letto della mamma… quando lei lo scoprirà certo ti 

sorriderà ed un po’ di più lei t’amerà…Prendi un fiorellino… cogli un mazzolino… fagli fare 

un grande girotondo… tutto il mondo intorno a te sarà bello dopo che mille voci canteran 

con te… cantava questa canzone Jocelyn, non sapete chi è? 

Vergogna, una delle massime icone televisive degli anni 70/80… ho avuto anche l’enorme 

piacere d’incontrarlo e stringergli la mano, che non mi sono lavato per intere settimane, con 

la speranza che mi avesse trasmesso una piccola parte della sua fantasia… 

Non è accaduto, però una cosa in comune con il conduttore c’è, i cani, andate ad ascoltarvi 

la sua hit Virgola… 

Virgola Virgola con le orecchie a sventola/Era il cane di un bambino di città/Mangiava 

sedano, fegato, riso con le vongole/ed era abituato come un vero marajà 

Questa è la storia di un cane barbone/Abbandonato dal suo padrone/Il suo padrone si 

chiama Roberto/E a raccontarvela io mi diverto… 

 

Quasi quasi mi cimento anch’io e scrivo una canzone dedicata a Maria Filippa… 

Maria Filippa Maria Filippa che svuota la pentola/Era il cane di un uomo vestito di taffetà… 

Non sono arrivato alla terza strofa, di questa suprema poesia, che Maria Filippa ha iniziato 

a ululare e piangere, come a dirmi lascia perdere, e ho lasciato perdere… 

Di Prendi un fiorellino ricordo che il verso posalo sul letto della mamma, causò qualche 

problemino allo stesso in quanto ricevette diverse lettere di mamme arrabbiate perché i 

propri figli sradicavano fiori dai vasi per posarli sul letto… io no, io mettevo direttamente il 

vaso sul letto, e poi dicono che non amo le piante e i fiori… prendi un fiorellino, scegli il più 

carino… la la la la la la… 
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Lavorare con lentezza 

         

        antenere le piante, per quanto 

gradevole, è un lavoro! Lavoro, com’è 

complicato trovare un datore di lavoro, che 

comprenda i tuoi problemi, un titolare di 

un’azienda per cui lavorai per quattro lunghi 

giorni, mi chiese chi era lo stupido, tra me e 

lui, risposi che un uomo della sua caratura non poteva assumere persone stupide, mi licenziò 

in tronco. 

Il 1° maggio è la festa dei lavoratori, non capisco perché venga anche chiamata festa del 

lavoro, perché si dovrebbe festeggiare il lavoro, pensate se esso non ci fosse, o se fosse 

una libera scelta e non una costrizione per vivere. Si lavora per vivere e non si vive per 

lavorare: pensiero che non comprendo, mi prende un forte dolore di stomaco, dicasi rabbia, 

quando si enuncia che si lavora per vivere, io vivo benissimo anche senza lavorare.  

 

Provo a spiegarmi, il lavoro per me è quella cosa che sei costretto a fare, con orari rigidi, con 

alcuni che ti comandano, e in cambio a fine mese ti danno un compenso in denaro.  

A dirla tutta questa cosa non mi piace un granché! Preferisco “lavorare” solo quando ne ho 

voglia, ma soprattutto fare cose che mi piacciono, mi gratificano, anche stancanti, faticose, 

pesanti, ma sono io a deciderlo e non qualcun altro. 

Il lavoro nobilita l’uomo… nemmeno in questo mi riconosco, non capisco, poi quando vedo le 

premiazioni con targhe e medaglie alle persone che hanno dedicato la vita al lavoro, ho dei 

conati di vomito, una vita dedicata al lavoro? Spero che sia solo un modo di dire, perché in 

caso contrario mi vien da dire poveretti, non avevano altri interessi, passioni, amori… 

Una vita dedicate al lavoro. 
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Me ne rendo conto sono scorretto e provocatore, però fatemelo dire, una boccata di verità, 

avere il coraggio di dire quello che tutti voi o quasi pensate non fa male. Faccio le vostre veci 

e me ne assumo le responsabilità. Sarà l’età che avanza e che mi solletica ad essere ribelle e 

anticonvenzionale… 

Volevo partecipare alla manifestazione del 1 maggio dietro allo striscione dello 

S.P.A.DELL.O, il Sindacato Per l’Abolizione Del lavoro Obbligatorio, ma non è stato 

possibile, dei signori vestiti in modo strano hanno detto che eravamo di disturbo al corretto 

funzionamento della giornata, noi abbiamo provato a dire che non volevamo disturbare ma 

dire la nostra sul lavoro, non abbiamo ricevuto risposta verbale ma fisica… 

Faccio sempre più fatica a comprendere questo mondo, fiumi di discorsi contro lo 

sfruttamento, la schiavitù, e poi quando qualcuno pone sul tavolo – ops sto parlando in 

politichese – questioni importanti come il lavoro precario, rischioso, sottopagato, ecco che 

qualcun altro si inalbera e dice ma come protestate per non avere un lavoro e adesso che vi 

è stato dato avete anche il coraggio di lamentarvi… 

 

Quando penso, penso a voce alta, e all’ascolto di queste mie teorie, che non sono contro il 

lavoro, ma contro l’obbligo di svolgerlo in modalità rigida, Maria Filippa prima inizia a far 

fuoriuscire fumo da tutte le parti della testa, poi immerge il muso nella tazza del water e dopo 

sviene, rinviene solo dopo che inizio a cantare questa canzone…  

Lavorare con lentezza/Senza fare alcuno sforzo/Chi è veloce si fa male/E finisce in 

ospedale/In ospedale non c’è posto/E si può morire presto/Lavorare con lentezza/Senza 

fare alcuno sforzo/La salute non ha prezzo/Quindi rallentare il ritmo:/Pausa, pausa, ritmo 

lento/Pausa, pausa, ritmo lento/Sempre fuori dal motore/Vivere a rallentatore/Lavorare 

con lentezza/Senza fare alcuno sforzo/Ti saluto, ti saluto/Ti saluto a pugno chiuso/Nel mio 

pugno c’è la lotta/Contro la nocività/Lavorare con lentezza/Senza fare alcuno 

sforzo/Lavorare con lentezza…/I lavori massacranti esistono/Perché i pesi e i compiti/Non 
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sono egualmente distribuiti/Adoro il lavoro ma detesto la fatica/La fatica è quel dolore 

fisico/Che si oppone alla continuazione del lavoro/Perciò io… 

Eh eh vi sto sentendo, pensate che sia troppo anarchico, che sfiori il luddismo, ma per 

favore, abbiate il coraggio di ammetterlo, quasi tutti voi fate un lavoro che non vi piace, e vi 

rifugiate nei passatempi per recuperare un po’ di dignità.  

Ammiro chi fa scelte estreme – che poi a ben guardarle non sono estreme se a questo termine 

si vuole dare un’accessione negativa – ma scelte coraggiose sì…  

Una mia amica con i suoi cinque figli, ribadisco cinque, e con un marito si è trasferita in una 

borgata di montagna ad allevare capre, lei per caso non lavora?  

 

Non fatica? Però non deve seguire regole, orari, imposti da altri, è libera, ha liberato il 

concetto di lavoro come sottomissione…  

Altri miei amici che allevano mucche dandogli da mangiare erba, si sono visti rifiutare il latte, 

perché il formaggio e i suoi derivati prodotti non hanno un colore perfettamente bianco, e la 

gente preferisce non acquistarli…  

Sto per sbroccare, per mandare questi signori a…  

Maria Filippa è nuovamente svenuta, devo smetterla di pensare a voce alta, adesso provo a 

farla rinvenire con un buon formaggio di capra e oppure uno yogurt dal colore giallo 

intenso… 
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Inviato Speciale 

 

        h i formaggi che splendida invenzione – 

un solo o quasi unico ingrediente da cui 

nascono inesauribili sapori e forme – non 

me ne vogliano i vegani, ma insieme al 

cioccolato, i formaggi sono delizie per il mio 

palato. Vegani, vegetariani, fruttariani, 

crudisti, ho perso il conto su quante sono 

le differenze e le scelte alimentari, io sono per alimentarsi con tutto, con tutto quanto, 

l’importante sia buono e genuino. Poi ogni persona scelga come crede, possibilmente non 

per moda. A proposito di persone… Le persone che incontro nelle mie passeggiate con 

Maria Filippa sono come le canzoni alla radio, per alcune alzi il volume con il piacere di 

ascoltarle, per altre cambi stazione o meglio cambi strada… 

 

Ma bravi… veramente bravi, poche pagine fa vi ho provocato con le mie elucubrazioni sul 

lavoro, mi aspettavo di ricevere messaggi del tipo sfaticato! nulla facente! vergognati!  

Invece nulla. Questo vuol dire che siete d’accordo con me? Il lavoro non è tutto? Spero sia 

veramente così! 

Questa settimana ho avuto il mio bel da fare, una famosa e bellissima emittente radiofonica 

oltre confine mi ha coinvolto per seguire un evento musicale in corso nella mia città. 

Così con la fedele compagna Maria Filippa mi sono recato nella zona dell’evento, il mio 

compito? Contare il numero delle bandiere sventolate dai presenti: 10 italiane, 1 di San 

Marino, 1 della Moldavia, 1 dell’Olanda, 3 della Spagna e una ventina che non sono riuscito a 

riconoscere, rischiando il licenziamento in tronco. Mi sono giustificato dicendo di essere 

daltonico.  

Mi ha coinvolto per seguire un 
evento musicale nella mia città.  
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Altro compito assegnatomi quello di verificare lo stato di pulizia del parco prospiciente il 

palazzetto che ospita il festival musicale, direi perfetto, nemmeno una carta, una mascherina, 

un mozzicone per terra, le acque delle vasche – si ci sono due vasche nel bel mezzo del parco 

– perfettamente pulite e trasparenti, cose così si vedono solo in Sardegna o nei paradisi 

tropicali. Sono state assunte decine di persone – pare provenienti da un cantone della 

Svizzera, non ben identificato, per la risaputa e proverbiale pulizia delle città elvetiche – 

pronti a ripulire il luogo stando appiccicati a ogni essere vivente che osava calpestare il luogo 

“sacro”, comminano salatissime multe, con cui pare sia stato pagato il cachet dei tre 

conduttori dell’europeo festival musicale. 

 

Ho anche contato quante bancarelle sfornano panini alla porchetta a tutte le ore, almeno 

una ventina… 

Le altre attività svolte non posso svelarvele in quanto ho l’esclusiva con la radio… 

Maria Filippa sembra aver gradito queste passeggiate, ad ogni passaggio o incrocio con uno 

dei suoi simili alza il muso, rallenta il passo, drizza la coda, come dire non sapete chi sono io 

e il mio padrone sta svolgendo un compito importantissimo e di alta responsabilità… 

Sono stati così contenti del mio operato, sono stato contattato da una segreta fondazione, 

per una nuova missione, a breve dovrò recarmi in un’altra manifestazione della mia città, e 

dovrò misurare lo spessore dei libri di alcuni famosi scrittori e verificare che non abbiano 

usato parole di una lingua orientale slava pena quella di farne un falò. 

Altri compiti assegnatomi sono al momento top secret e pare anche che Maria Filippa avrà 

un compito direi decisivo per la buona riuscita della missione. 

 

 

 



 

 82 

La Bellezza del vacare 

 

     ono in trepidante attesa di avere 

conferma per partire per la prossima 

missione, l’unica che non fa trasparire 

nessun segno di nervosismo è Maria 

Filippa, e nel frattempo rifletto se 

è meglio stancarsi il meno possibile e 

riposarsi in ogni istante della vita, piuttosto che stancarsi all’inverosimile e riposarsi quando 

oramai è troppo tardi…  

Così questa settimana ho iniziato a pianificare le ferie, come avete potuto leggere è stato un 

anno decisamente impegnativo, ho tentato di lavorare in un circo, in una profumeria, ho 

comprato un cane, e provato l’ebrezza di svolgere la professione dell’animatore canino, e 

molte altre avventure! 
 

Dicevo le ferie, o se preferite chiamatele vacanze, ecco vacanze, esse sono la sospensione 

di ogni attività, che ci permettono di vacare, di non avere impegni, incarichi. 

Invece no, sembra che in quei giorni sia essenziale fare qualcosa: come non partecipare al 

corso di ginnastica in acqua, come non vedere quei ruderi a soli 30 chilometri da dove stiamo 

soggiornando, come non andare in quel ristornate che fanno un pesce spada che è una 

favola e ci puoi incontrare famosi calciatori, come non andare a prendere l’aperitivo nel 

locale con tanto di dehors sugli scogli e dove quello che bevi si mescola con la salsedine e 

gocce provenienti dal mare, e come non andare a quella mostra di quell’artista che realizza 

le sue opere con gli scarti di cibo e zoccoli di cavallo… 

Dopo tutto, la parte migliore di una vacanza non sta tanto nel riposarsi, quanto nel sapere 

che tutti i tuoi colleghi sono a lavoro e che le aziende possono fare a meno di te… 

Forse la cosa migliore è andare al mare. 
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Per il momento non ho scelto la meta, devo anche fare i conti con le esigenze di Maria Filippa, 

anche se sono abbastanza convinto che la cosa migliore è andare al mare. 

Prima che le spiagge vengano invase da orde di bagnanti con pinne, windsurf, giochi 

rumorosi, canotti e materassini, e poi il mare non è solo spiaggia, si possono fare delle 

bellissime passeggiate per sentieri, addormentarsi su uno scoglio, sedersi sotto una pianta 

di ulivo, guardare chi pesca, e attività da me preferita… non pensare a nulla… esercizio non 

facile, ma da provare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le esigenze di Maria Filippa? 
Quando mai hai pensato alle 

mie esigenze?  
Da pagine e pagine ti seguo 

nelle tue strampalate 
avventure, senza fiatare… 

Che ingrata che sei… 
Pensa solo al livello di 
popolarità a cui ti ho 

elevato facendoti 
diventare protagonista 

delle mie avventure.  
Vabbè lasciamo stare e 

andiamo avanti… 
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Missione Possibile 

 

ensare a nulla, con in sottofondo lo 

sciabordio del mare, che meraviglia, beautiful… 

Ecco il solito termine d’oltremanica, e come 

quasi tutti voi so parlare l’inglese scolastico, è 

qui scoppia il dramma perché appena il gatto 

scende dal tavolo o la penna non ci sta sopra 

non so più che cosa dire! Io resisto e non voglio 

conformarmi e dire ok ok ok !!! Provo un grande 

fastidio… Dimenticando l’inglese, devo 

concentrarmi, oggi è una giornata speciale… 
 

— 

Sono le 7 del mattino, domenica, su Torino il sole sembra si sia avvicinato alla terra, tanto fa 

caldo… Per poter essere sveglio a quell’ora di domenica, la sera prima sono andato a 

dormire alle 19, è stata dura spiegare a Maria Filippa che avrebbe dovuto trattenere le sue 

giustificate evacuazioni sino al mattino seguente, per poterla aiutare, via la ciotola dell’acqua 

e ultimo pasto alle 14, poi digiuno, cosa che non ha preso molto bene, ringhiandomi ogni volta 

che mi avvicinavo e cercando di saziare i morsi della fame accanendosi – termine perfetto per 

un cane non sazio – contro i braccioli del divano. 

Torniamo alla domenica, siamo pronti per la missione, dove Maria Filippa avrà un ruolo 

direi… direi… segretissimo e di grande responsabilità. 

Alle 8 siamo pronti, direzione fermata dell’autobus, che con grande stupore passa con soli 

due minuti di ritardo, quindici minuti di percorrenza e siamo nei pressi del luogo della nostra 

missione, anche questa volta seguendo i miei inattaccabili stratagemmi non ho pagato il 

biglietto…  

Pensare a nulla, con in sottofondo lo 
sciabordio del mare. 
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Giunti a destinazione la prima sorpresa, per entrare siamo costretti per dieci minuti a 

percorrere una sorta di scala a chiocciola, non in altezza, ma in lunghezza, al termine Maria 

Filippa emetteva degli strani suoni, non dalla bocca, ma dalle orecchie…  

Passati indenni al controllo, in quanti muniti di Vip Pass, siamo nel luogo dove svolgeremo il 

nostro lavoro. Le sale sono strapiene di persone, quasi tutte senza mascherina, cosa a cui 

io non mi adeguo, e cosa che fa insospettire alcuni steward che mi puntano un termometro 

laser al polso senza proferire parola. 

La nostra presenza è stata comunicata agli organizzatori, soprattutto quella di Maria Filippa, 

che dopo un corso super impegnativo, con oltre 100 candidati, è stata prescelta per le sue 

doti nel saper riconoscere qualsiasi razza dei suoi simili e individuare anche il luogo di nascita.  

 

In poche parole ad ogni avvistamento di un suo simile nato o di origine di una nazione 

transcontinentale che si estende per un quarto in Europa e per tutto il resto in Asia ed è il 

più vasto Stato del mondo, con una superficie di 17864345 km², doveva emettere un 

particolare guaito, e immediatamente squadre di accalappiacani provvedevano ad 

estromettere dalle sale la bestiola. Decine di pastori del Caucaso, di Siberian Husky, 

Russian Toy, Zapadno-Sibirskaya Laika, Samoiedo, Borzoi, si sono ritrovati nel piazzale 

antistante il luogo dell’evento, tutti insieme appassionatamente, e con tanto di foglio di via… 

Questo per preservare le razze autoctone da possibili infiltrazioni di bestiole nate in una 

nazione transcontinentale che si estende per un quarto in Europa… 

Maria Filippa ha svolto questa missione – al limite della delazione – con il solo scopo di 

ottenere foto in primo piano su famosissimi settimanali rosa ed essere la paladina della 

democrazia e contro ogni natio di una nazione transcontinentale che si estende per un 

quarto in Europa… 

A onor del vero devo dire che Maria Filippa ha chiuso un occhio quando il soggetto – 

evidentemente natio della nazione transcontinentale che si estende per un quarto in 
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Europa… – era di suo gradimento, come dire ti lascio andare ma poi ci vediamo fuori per un 

incontro senza impegno… 

Anch’io avevo una missione, se volete molto simile a quella di Maria Filippa, dovevo scovare 

in tonnellate di carta, nomi, parole di origine di quel paese transcontinentale che si estende 

per un quarto in Europa…  

Come?  

Alzando il braccio sinistro a pugno chiuso – e poi vai a dargli torto a Berlusconi quando dice 

che l’Italia è un paese di comunisti – segnale scelto da chi mi ha ingaggiato, e subito squadre 

di steward provvedevano a triturare le pagine di questi pericolosi manoscritti… 

 

A dir la verità ho chiuso un occhio anch’io, anzi due, e divertendomi ad alzare il braccio 

sinistro a pugno chiuso quando incontravo parole originarie di una nazione settentrionale 

composta da cinquanta Stati e un distretto federale.  

Sinceramente ho accettato questo incarico per far saltare l’obiettivo degli organizzatori, e 

in parte credo di esserci riuscito, colpire chi ha la sola colpa di essere nato in un paese che 

usa le armi contro i civili, e la cosa più stupida che si possa fare, e ad essere silenziate, 

escluse, dovrebbero decine e decine di lingue, di ogni parte del mondo.  

E se questa è la strada per far tacere le armi, si ha come risultato che a tacere è chi le armi 

non le usa. 
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Super Candy e Wonder Mary 
 

 

apete perché adoro i supereroi? Perché 

salvo eccezioni non usano armi per redimere 

conflitti e problematiche di varia natura.  

Allo stesso tempo non è tutto oro che luccica. 

L’orario di lavoro è pessimo, ti possono 

chiamare a qualsiasi ora, la paga è inesistente, 

solo al signor Buonaventura davano un 

milione al termine delle sue buone azioni, sempre accompagnato dal suo fedele bassotto – 

ogni supereroe che si rispetti ha sempre un assistente – ma lui non è un supereroe, non usa 

la maschera… nonostante tutte queste problematiche se scelgo di diventare un supereroe 

non corro il rischio di venire licenziato! 

 

Il mio supereroe preferito è Snoopy – vi sento mormorare - secondo voi non è un supereroe? 

Secondo me sì, altro elemento per considerarlo tale è Woodstock, l’uccellino giallo che 

diventa rapidamente il suo migliore amico e compagno. Woodstock parla in un linguaggio 

cinguettato che solo Snoopy può capire, quindi sono una coppia perfetta e vanno 

considerati supereroi…  

Unica cosa che dissento da Snoopy è la sua antipatia verso i gatti, io amo i gatti, anche se 

non ne posseggo, Maria Filippa non ama condividere i suoi spazi con i felini, quando imito il 

verso del gatto, tira fuori la lingua, si rizza, mi appoggia le zampe anteriori sulle spalle e mi 

getta a terra… 

Svelo a tutti voi un segreto, nella mia cantina ho tutto il necessario per trasformarmi in Super 

Candy, e ho perfezionato il tutto per trasformare Maria Filippa in Wonder Mary. 

Sapete perché adoro I supereroi? 



 

 88 

Vado a descrivervi i nostri costumi. Il mio è una tuta aderentissima color celeste, con una 

grossa C bianca al centro del petto, stivaletti e guanti bianchi, casco bianco con ali dorate, 

una mantella color oro lunghissima sino ai piedi. Sulla schiena un grande diavolo color nero, 

con tanto di forcone… La mascherina rigorosamente metà bianca e metà celeste, in onore 

di mio zio entelliano… Maria Filippa ha una tuta che la copre tutta color nero, con piccole 

strisce bianco azzurre, e delle grosse corna gialle sulla schiena. 

I nostri super poteri sono a dir poco eccezionali, io sono in grado di volare dormendo, 

spostare oggetti di varia natura e dimensione semplicemente schioccando le dita – si è vero 

ho copiato da Josephine – Maria Filippa può sconfiggere qualsiasi tipo di nemico 

abbaiando, oppure se rizza la coda è in grado di captare tutte le stazioni radio e vedere 

anche Tele Capodistria. 

 

Le nostre missioni sono a dir poco originali: spegniamo le antenne dei cellulari e rete internet, 

per far in modo che le persone s’incontrino, facciamo sparire decine di automobili, per far sì 

che i bambini tornino in strada a giocare, cancelliamo tutte le scritte che incitano all’odio, alla 

violenza. Sistemiamo le rotelle dei carrelli dei supermercati, evitiamo che mariti distratti si 

dimentichino la lista della spesa a casa, che smarriscano chiavi, ombrelli, guanti, cappelli… 

meglio fermarsi la lista sarebbe troppo lunga e quindi evitiamo che smarriscano, punto a 

capo. 

È in particolare evitiamo che il giorno che finalmente si sono decisi ad entrare in una 

gioielleria per acquistare il tanto desiderato dalla moglie punto luce, abbiano un vuoto 

mentale improvviso e dimentichino il Pin del bancomat.  

Una cosa non mi è chiara sui supereroi, perché sono tutti americani? 
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La Piastrella  

(l’avventura finale, sì, no, forse, potrebbe, può darsi, ci penso, ci rifletto…) 

  

uori piove, Maria Filippa dorme sul divano, 

ogni tanto apre l’occhio sinistro per 

osservare cosa faccio. Sono seduto con i 

gomiti appoggiati sul tavolo e le mani intorno 

al collo, davanti a me i resti della colazione, la 

stanza è buia, e dalla strada arrivano colpi di 

clacson di automobilisti inviperiti perché la 

pioggia complica lo spostamento…  

Stop! Stop! Sto esagerando con questi 

elementi cupi e tristi. Però a pensarci bene sono triste, domani compio quarantun anni, e non 

ho un lavoro, non ho una compagna fissa, non ho una casa decente, non ho un’idea politica 

precisa, il mio armadio è vuoto, ho solo Maria Filippa… ma bene, a pensarci bene è quello 

che volevo, di cosa mi devo lamentare, un lavoro ripetitivo, noioso, inutile… giammai!  

 

Una compagna, sempre la stessa, tutti i giorni insieme… giammai! Una casa da mostrare agli 

amici… giammai! Un’idea politica? Per averne di confuse meglio non averne, anzi la mia idea 

politica è di non avere un’idea politica certa, ma piuttosto una cascata di dubbi…  

Armadi pieni di vestiti che non servono per coprirti, ma per far vedere a amici, parenti e 

colleghi quanto sono figo… giammai! 

Mentre tutto questo si affollava nella mia testa, un tonfo sordo mi fa tornare al presente, 

Maria Filippa è caduta dal divano, assumendo una posizione strana, le quattro zampe rivolte 

al soffitto, la lingua a penzoloni. Mi sono avvicinato preoccupato, non sapevo cosa fare, 

quando stavo per toccarla è scattata sulle zampe come se nulla fosse, e guardandomi con 

La vita è troppo breve per prenderla sul serio. 
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un muso a dir poca da presa per il c… e come per dire… ti ho spaventato? Volevo solo 

destarti dal tuo torpore…  

Ed è solo in quel momento che noto una cosa strana, una delle piastrelle della stanza è 

sollevata, non ci avevo mai fatto caso, penso che si sia sollevata per i movimenti di Maria 

Filippa sul pavimento. 

Cerco di sistemarla, Maria Filippa si avvicina e con la testa mi spinge per terra, come per dire 

cosa sistemi, sollevala…  

 

Sollevo… appare un bigliettino ingiallito dal tempo, e piegato in quattro parti, Maria Filippa 

avvicina il suo muso al mio viso e inizia a leccarmi, come a dire… bravo hai capito, leggi, leggi… 

Leggo: Finalmente ti sei deciso, ma sai da quanto tempo sono stato messo sotto questa 

piastrella, oramai disperavo, vuoi vedere che mi sbriciolerò senza che nessuno abbia letto la 

mia profezia…   

Quale profezia? Qui non c’è scritto nulla, guardo Maria Filippa, anche lei mi rivolge uno 

sguardo sconsolato e deluso. Poi inizia sbattere il proprio naso nella piccola buca, con la 

zampa anteriore sinistra inizia a scavare, ed ecco apparire un altro bigliettino, in condizioni 

peggiori del primo, cerco nel cassetto del tavolo una pinzetta, di quelle che le donne usano 

per estirparsi i peli dal viso, non chiedetemi cosa ci faccia un simil attrezzo in casa mia.  

Tiro su con delicatezza il foglietto, apro con altrettanta delicatezza, e leggo… Ma bravo, non 

ti sei arreso, ti ho incuriosito con la mia profezia, sapevo che scrivendo quella parola avresti 

continuato a cercare, e la mia profezia era proprio quella: continuerà a cercare. Ma visto che 

hai finalmente fatto uscire le mie parole dal pavimento, voglio farti un regalo, vai nel bagno, 

e togli una piastrella, né a sinistra né a destra, né in alto né in basso, esattamente quella che 

puoi vedere se non abbassi lo sguardo mentre pisci – scusate ma era scritto veramente così 

– sappi che non puoi sbagliare, non potrai staccare una seconda piastrella, pena la mia 

maledizione eterna… 
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Dopo aver letto, ho iniziato a grattarmi la testa, Maria Filippa faceva pendolare la sua lingua, 

con un’espressione soddisfatta, come se avessimo trovato un tesoro. Sinceramente non 

capivo se tutto questa era una presa per i fondelli, non so bene da chi, e perché.  

A fatica mi sono alzato, con Maria Filippa che da diversi minuti aveva appiccicato il suo muso 

al vetro della porta che porta sul balcone, facendo sciogliere la condensa e creando un 

laghetto sul pavimento. Era una sorta d’invito ad andare in bagno, per trovare questa 

maledetta piastrella con chissà quale regalo. 

 

Mi accingo, con soli due passi mi trovo nella minuscola stanzetta, fa così freddo che in alcune 

parti sono apparse delle stalattiti e le macchie di umidità avevano assunto sembianze ben 

definite, ci vedevo il faccione di Charlie Brown, il profilo inconfondibile di Snoopy, cosa da 

non dire a Maria Filippa, per evitare gelosie. 

Dunque, torniamo alla piastrella, allora non a sinistra, non a destra, né in alto né in basso, 

quindi al centro, e che posso vedere davanti a me, intanto, sentivo l’ansimare di Maria Filippa, 

che nel frattempo è uscita e se ne sta seduta sotto la pioggia, fuori dalla porta del cesso, 

questo mi mette ansia. 

Allora, guardo le piastrelle davanti a me, e solo in quel momento mi accorgo che ce ne solo 

una integra, le altre sono scheggiate, mancanti. Può essere solo lei, non posso sbagliare… 

Appoggio la mano sinistra su di essa, si muove, ma non si stacca, riprovo, si muove ma rimane 

salda al muro, non vuole separarsene… Rientro in casa, senza prima aver inciampato in Maria 

Filippa, cerco un cacciavite o qualcosa che ci assomigli, finalmente nel cassetto della 

credenza ne trovo uno minuscolo, con manico nero e con la scritta Necchi, era della macchina 

da cucire di mia madre. 

Maria Filippa non ha abbandonato il suo posto, mi fa passare dopo aver emesso una serie 

di starnuti degni di una sequenza da fuochi d’artificio da sagra paesana. 
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Con decisione infilo il cacciavite nelle fessure della piastrella, essa continua a muoversi, ma 

non si stacca, potrei prenderla a martellate, ma non sono sicuro che rientri nel protocollo 

per evitare la maledizione eterna. Che faccio? Mi siedo sull’asse del water per riflettere, e 

mentre sto per alzarmi, il mio capo viene colpito da… dalla piastrella, che da sola aveva 

deciso di staccarsi dal muro, rimbalza sulla mia testa e con una capriola arriva ai miei piedi, la 

prima reazione è di dargli un calcio, però qualcosa mi dice di girarmi e guardare nella 

direzione dove sino a pochi istanti fa era posizionata. 

 

Davanti a me un testo scritto a penna blu, quasi del tutto sbiadito: Sapevo che eri stolto, e 

ti aspettavi un bel numero di telefono, e promesse di momenti paradisiaci, nulla di tutto 

questo, stai leggendo nel posto sbagliato, guarda dietro all’oggetto che ti ha colpito, 

sperando che la botta ti abbia risvegliato i due neuroni che ti ritrovi nel cervello… 

La cosa sta diventando pesante, guardo la piastrella color verdino, la tentazione è ancora 

una volta quella di mandarla in mille pezzi contro il muro, a questo pensiero Maria Filippa, 

emette un guaito di disapprovazione. Giro la piastrella: Finalmente sei arrivato alla fine, ce 

ne hai messo di tempo. Guarda nel collare del tuo cane e buona fortuna… 

Maria Filippa scompare, nessuna traccia nella stanza, la porta di casa aperta, e sullo zerbino 

il suo collare, lo raccolgo, lo rigiro, che cosa ci dovrei trovare, ad un certo punto mi accorgo 

che da un piccolo taglio spunta un cartoncino, lo estraggo: ho deciso di riprendermi la mia 

libertà, hai raccontato a tutti quello che abbiamo fatto insieme, adesso basta, ognuno per la 

sua strada, addio… 

Nonostante la botta, i miei neuroni non mi aiutavano a capire, che cos’è uno scherzo?  

Rientro in casa e non mi avvedo del buco nel pavimento, il piede sinistro rimane bloccato, 

faccio una piroetta e cado sul divano a faccia in giù… 
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Fuori splende il sole, Maria Filippa ha il guinzaglio in bocca, come per dire, oggi non usciamo? 

Guardo la piastrella, sono tutte a posto, corro in bagno, anche quelle tutte al suo posto, 

l’unica cosa ho un grosso bernoccolo sulla nuca…  

 

PS: Guardate cosa ho dovuto inventarmi per tenervi incollati sul foglio o sullo schermo, per 

farvi leggere la mia ultima avventura, o meglio l’ultima sino a quando prima o poi ne avrò altre, 

adesso devo portare Maria Filippa ai giardini, e non solo per i suoi bisognini, ma perché c’è 

qualcuno che l’aspetta, un certo Billo… Devo fare un’importante precisazione, mi sono 

presentato come uno squattrinato e lo sono, e in alcune occasioni avete letto di folli spese 

da parte mia, com’è possibile tutto questo, ho ereditato una bella cifra da una mia zia 

argentina, che uso con molta parsimonia, deve durarmi tutta la vita. Candido vi saluta, e vi 

invita a sorridere, perché la vita è troppo breve per prenderla sul serio… almeno non troppo!  

 

 

 

Ogni riferimento a persone o fatti reali  

è intenzionalmente voluto dall’autore… 

Se vi abbiamo strappato un sorriso ne siamo contenti,  

in cambio vi chiediamo una donazione per bradipodiario 

 

 

 

 

 

 

Grafica e Impaginazione 
 

Giuseppe Rissone 


