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PINZETTE

Che cosa occorre quando si vuole prelevare del 

denaro da uno sportello Bancomat?

Può sembrare una domanda superflua a tutta 

prima!

Insomma…!

Chi è che non sa che ci vuole una tessera 

Bancomat, il codice segreto di tale tessera, memorizzato 

o annotato in qualche posto, mi raccomando però che 

sia sicuro e sempre, dico SEMPRE, tenuto lontano da 

occhi indiscreti.

5



E, naturalmente, occorre uno sportello Bancomat.

Tutto qui?

Sì!

Cioè no!

Cioè sì se tutto fila come deve; ovvero se lo 

sportello Bancomat dal quale si preleva il contante non 

ha problemi né “inghippi” di sorta.

Però c’è sempre, o almeno spesso, a volte MOLTO 

spesso, un benedetto però che introduce la fatidica 

variabile incalcolabile.

Vi sono infatti occasioni nelle quali, come è capitato 

a me la volta che mi sono trovato a dover prelevare dei 
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soldi da uno sportello Bancomat per conto della mia 

mamma, che qualcosa non funzioni a dovere.

Nel mio caso, infatti, quel qualcosa era dato da un 

difettuccio al sistema di erogazione delle ricevute dei 

prelievi.

Fin dall’inizio qualcosa in quello sportello Bancomat 

non mi quadrava!

Sapete quando si ha quella sensazione che 

qualcosa non sia come dovrebbe essere?

Ecco…!!!

Nel mio caso questo qualcosa è stato un qualcosa 

di bianco notato, appunto, nella fessura dalla quale, a 
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richiesta del cliente, o meglio dell’utente, di turno 

vengono erogate le ricevute relative alle operazioni 

compiute allo sportello.

Intendiamoci…

Inizialmente si è trattato di una mera impressione.

Mica me ne sto lì ogni volta a sbirciare all’interno 

delle fessure erogatrici di ricevute di tutti gli sportelli 

Bancomat per vedere se l’interno sia bianco oppure no!

La rivelazione finale o, per dirla con più precisione, 

la conferma a quei miei sospetti iniziali mi è venuta 

quando dalla fessura è uscita la ricevuta dell’operazione.
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O meglio quella che avrebbe dovuto essere la 

ricevuta dell’operazione da me appena compiuta ma che 

invece non lo era.

Si trattava infatti di un saldo di un altro conto 

corrente.

Ad insospettirmi è stato, infatti, fin dall’inizio 

l’ammontare, troppo scarso per essere quello del conto 

corrente della mia mamma, del conto corrente in 

questione.

E poi c’è stato anche il particolare che su una 

ricevuta relativa ad un prelievo non avrebbe dovuto, 

secondo la mia esperienza e la mia opinione, essere 

riportato il saldo rimanente del conto.
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Guardando poi all’interno della fessura ho visto, 

pendente al suo interno, un’altra ricevuta, la mia…!

A questo punto normalmente non mi avrei fatto 

altro che dire “Va beh!”, fare spallucce, prendere 

baracca e burattini, ovvero soldi e tessera Bancomat ed 

andarmene.

In quel caso però i soldi erano per la mia mamma e 

lei la ricevuta la vuole per poter poi spulciare tutte le 

operazioni dagli estratti conto.

Quindi mi sono tramutato in una specie di 

scassinatore di sportelli Bancomat ed usando qualunque 

strumento abbastanza lungo e sottile in mio possesso, 

dalle chiavi alla tessera della biblioteca, ho tentato, 
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senza risultato, di convincere la benedetta ricevuta ad 

uscire di quel tanto da poterla poi afferrare tra le dita.

Mai come in quel caso, ve l’assicuro, avrei voluto 

avere con me un paio di pinzette.

Sapete?

Di quelle che si usano per strappare, ad esempio, 

le sopracciglia.

Per la cronaca, dopo aver tentato, più volte, di 

semiscassinare lo sportello Bancomat mi sono convinto 

che forse avrei fatto meglio ad entrare in banca e 

chiedere ad un impiegato di intervenire aprendo il 

Bancomat ed estraendo la ricevuta.
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Mi sono quindi sciroppato minuti e minuti di coda 

e, quando ormai era quasi il mio turno, voltandomi 

verso l’uscita ho visto un uomo che stava utilizzando lo 

sportello Bancomat.

A questo punto, contando anche sul fatto che 

dietro di me c’erano un altro paio di persone che non 

avrebbero, credo, gradito che l’impiegato, o meglio 

l’impiegata nel mio caso, si assentasse per un tempo 

indefinito, ho preso e sono uscito rimanendo nei paraggi 

dello sportello Bancomat.

Insomma quel giorno ho fatto, nel giro di qualche 

minuto, un quarto d’ora o giù di lì, prima la figura dello 
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scassinatore e quindi quella del ladro o quantomeno del 

malintenzionato.

Quando, alla fine dell’operazione, l’uomo al 

Bancomat ha avuto tra le mani la ricevuta mi sono 

avvicinato e, cortesissimamente, gli ho chiesto di 

mostrarmela perché avevo il sospetto che potesse 

trattarsi di quella del mio prelievo di pochi minuti prima.

Ed infatti così era!

Beh…

Pinzette o non pinzette, come disse il Bardo: “Tutto 

è bene, quel che finisce bene!”
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LA LONTANANZA

C’è chi dice che la vicinanza tra le persone aiuta i 

rapporti vicendevoli.

Eh già…!

Ma mica è sempre vero questo fatto!

Prendete due persone che si trovino a lavorare, da 

assunti a tempo, o da precari com’è di moda dire oggi, 

presso un ufficio.

Si creerà, specie se le due persone in questione 

hanno caratteri diametralmente opposti, una attenta, 
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pignola e precisina mentre l’altra più “giovialotta” e naif, 

un ambiente non del tutto “salubre” per così dire.

In che senso?

Nel senso che tra i due contendenti si creeranno 

una serie di screzi ed attriti che potranno rendere 

pesante la loro convivenza lavorativa.

Non parlo così tanto per fare o perché, non 

sapendo di cosa scrivere, ho deciso di inventarmi una 

storia strampalata tra due colleghi in urto.

No!

Parlo per esperienza!
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Infatti mi è capitato, nel mio “Anno d’oro” da 

impiegato presso l’Ufficio Tributi del Comune di Sondrio, 

di avere a che fare con una collega che era l’esatta 

fotografia della prima delle due “figure” che ho 

tratteggiato poco fa.

La mia collega di quei sei mesi, Tania, era una 

ragazza precisina, al limite dell’ossessione, pignola e 

attenta, pure troppo mentre io ero il “giovialone” e naif 

di turno.

Intendiamoci…

Non è che non fossi attento anche io in quelli che 

erano i miei compiti ma dovendo aver a che fare con 
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Miss Precisione e Pignoleria facevo la figura di quello 

che lavorava un tanto al chilo.

Ebbene…

Dopo quell’esperienza le strade mia e di Tania si 

sono nuovamente divise e, miracolo!, da che non 

dividiamo più lo stesso ufficio siamo diventati amici.

Non è che prima ci guardassimo sempre in 

cagnesco, anche se lei, spesso e volentieri avrebbe 

voluto scaricarmi una sparachiodi in testa, però, con la 

lontananza che, come cantava il Buon Modugno, “è 

come il vento”, abbiamo potuto rendere più tranquilli e 

cordiali i nostri rapporti.

Insomma…
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Nel mio caso particolare la lontananza ha assunto 

le sembianze di un vento di tramontana che ha 

provveduto a spazzare ogni nube, scura e minacciosa, 

dal rapporto tra me e l’ormai mia ex collega, ormai non 

più impiegata comunale nemmeno lei, Tania.
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IL CAVALLO BIANCO

Ah!

Che fantasie infantili provoca sentire parlare o 

leggere di un cavallo bianco!

Fantasie di Giovani di belle speranze che vengono 

prese e portate a vivere felici e contente in un bel 

palazzo tutto ori e stucchi da un Principe che arriva al 

galoppo sul proprio destriero del color della neve.

Se però leviamo a questo favoloso destriero 

l’articolo singolare maschile che ne rappresenta la fine 

del nome, dalle favole, come in un racconto, o film, se 

siete più cinefili che bibliofili o bibliofaghi, fantasy ci 
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troveremo scaraventati, per così dire, nella realtà 

tangibile della cittadina di Sondrio dove “Il Caval 

Bianco”, che ora è un rispettabilissimo residence che ha 

ospitato, fin verso la fine dello scorso anno, tra gli altri, 

un centro fisioterapico, a chi è un po’ più vecchio di 

diciotto anni suscita ben altri ricordi…!

Chi, infatti, era ragazzo negli anni cinquanta o chi, 

come me, ha avuto, ed ha, genitori che hanno passato 

la sessantina, ha avuto modo di vedere o di sentir 

narrare la storia de “Il Caval Bianco” dei tempi d’oro.

Questo fantomatico posto era infatti, nei suoi anni 

ruggenti, per così dire, un luogo nel quale i ragazzi 
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avevano il loro primo incontro con l’universo femminile e 

con le gioie del sesso.

Sì, insomma, si trattava di un albergo popolato di 

quelle che la Christie chiamerebbe, o meglio farebbe 

chiamare da un suo personaggio, “donnine 

compiacenti”.

Sì, insomma, una specie, anzi forse esattamente, 

un bordello.

Con il passare degli anni e con l’evoluzione dei 

tempi e dei costumi, “Il Caval Bianco” ha perso la 

propria “fama”.

Come spesso succede ai locali, specie a quelli che 

comunque, in un modo o in un altro, hanno comunque 
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avuto modo di farsi un nome, anche per “Il Caval 

Bianco” l’andata a riposo è stata graduale.

Prima di chiudere definitivamente, infatti, si è 

ristretto, come una macchia d’acqua che asciugandosi 

diventa via via più piccola, ed è diventato un bar.

Bar al quale è legato un aneddoto che mi riguarda.

Ai tempi di questo episodio io frequentavo il primo 

anno delle superiori.

Si era in piena estate…

Era la fine d’agosto e si avvicinava il compleanno 

del mio “fratellino” Filippo, un compagno di scuola dei 

tempi delle scuole medie inferiori con il quale avevo 
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legato moltissimo in quanto eravamo entrambi figli unici 

ed abitavamo l’uno di fronte all’altro in case separate 

solamente dalla strada.

Per quell’anno avevo deciso, visto che era l’artista 

del momento, di regalare a Filippo il primo album di 

Jovanotti.

E così un pomeriggio ho preso e sono andato al 

mio negozio di dischi di fiducia di quegli anni.

Uscito con il mio regalo già bel e impacchettato 

infilato nel marsupio, mi sono trovato ad avere un 

bisogno impellente.
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Fortunatamente per me nei pressi del negozio di 

dischi c’era un bar e quindi, senza alcun indugio, ho 

preso e sono entrato.

Visto che però non sarebbe stato giusto entrare 

solo per usufruire del bagno ho ordinato una Coca.

Subito dopo aver ordinato e prima che me la 

servissero ho chiesto dove fossero i servizi e quindi mi ci 

sono avviato.

Lungo la strada che dal bar mi ha condotto ai 

servizi ho notato che alcuni degli altri avventori, tutti 

ampiamente più grandi di quanto non fossi io, mi 

guardavano in maniera strana.
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Tanto che mi sono detto: ‘Caspita! Ma queste 

persone non hanno mai visto un ragazzo cui scappi la 

pipì?’

Comunque sia…

Io me ne sono andato al bagno e poi, molto più 

leggero, mi sono avviato nuovamente verso il bar dove 

mi aspettava la Coca ordinata in precedenza.

Bevutala e pagato il conto ho preso e sono uscito 

incamminandomi nuovamente verso casa.

Visto che però io ho un vizio, chiamiamolo così, che 

mi porta sempre a sbirciare sugli scontrini l’intestazione 

dei bar, specie di quelli che non frequento abitualmente, 

anche in quel caso l’occhio mi è finito proprio 
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sull’intestazione del bar in questione: “Bar Il Caval 

Bianco” diceva l’intestazione di quello scontrino!

‘Ecco perché tutti mi guardavano in quel modo!’, 

ho pensato sogghignando.

Tornato a casa ho raccontato ai miei genitori 

l’avventura proibita avuta nel pomeriggio e loro hanno 

commentato dicendo: “E va beh! Che sarà mai?! Ormai 

è un bar come un altro!”

Insomma…!

Proprio un bar come un altro no!

Chissà cosa direbbero quanti adesso vivono al 

residence “Il Caval Bianco” e non conoscono la storia 
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locale se sapessero cos’ha rappresentato per Sondrio, 

ma non solo, “Il Caval Bianco” in passato!
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LA CITTÀ DELLA NEBBIA

Chi dice Milano, soprattutto nella stagione fredda, 

dice nebbia.

Questo è uno dei convincimenti incrollabili di buona 

parte, diciamo anzi, più precisamente, della stragrande 

maggioranza, delle persone.

Milano uguale nebbia è un’uguaglianza che in 

pochi, in pochissimi, si sentirebbero di mettere in 

dubbio.

Eppure…
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Non solo c’è qualche ardimentoso che si azzarda a 

mettere in dubbio l’assoluta verità di tale equazione ma 

c’è anche qualcuno che ha sperimentato delle cose che 

hanno dell’incredibile.

Esperienze degne di finire all’interno di una delle 

prossime edizioni del “Guinness dei Primati”.

Come, ad esempio, me ed il mio povero papà.

Il mio povero papà nel corso della propria carriera 

di operaio edile prima e capocantiere poi ha avuto modo 

di lavorare nel Capoluogo di Regione lombardo per 

qualcosa come quattro o forse cinque anni, la memoria 

in questo caso non mi assiste con esattezza assoluta.

Ebbene…
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Come mi raccontava, lui, durante tutto quel 

periodo non ha mai, e dico MAI, trovato un giorno di 

nebbia.

E vi è da dire che in quegli anni il mio povero papà 

passava a Milano cinque giorni su sette.

Che la nebbia si riservasse la libertà di far la 

propria comparsa nei soli fine settimana?

E veniamo alla mia “Esperienza da Guinness”.

Durante il mio anno da studente universitario, 

perché dovete sapere che io ho avuto, tra i miei vari 

periodi, talmente tanti da far impallidire Pablo Picasso, 

anche il mio bel periodo di gloria (pochissima) da 

studente universitario, periodo nel quale ho fatto la 
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spola dalla “mia” Sondrio sino in quel di Milano, mi è 

capitata una mattinata che…

Mi trovavo, come mi capitava dai tre ai quattro 

giorni a settimana, a seconda delle settimane e della 

mia voglia di farne e, soprattutto, di alzarmi presto, sul 

treno.

Già al momento della partenza da Sondrio il cielo 

era di un poco promettente color topo metallizzato.

Arrivato poi “su quel ramo del Lago di Como” il 

treno e tutto il paesaggio circostante sono stati avvolti 

da una nebbia fittissima.

Una nebbia che, non scherzo né esagero, si 

sarebbe potuta tagliare a fette!
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Una nebbia che se ci si azzardava a guardare dal 

finestrino presentava una visione lattiginosa.

È proprio il caso di dire che non si riusciva a vedere 

non solo ad un palmo dal proprio naso ma nemmeno a 

mezzo miliardesimo di millimetro dalla punta del proprio 

naso.

‘Se è così qui mi sa che a Milano oggi dovrò girare 

a tastoni!’, ho pensato mentre il treno sferragliava nella 

nebbia.

Arrivati però nelle stazioni immediatamente 

precedenti quella di Milano Centrale ecco accadere 

l’imponderabile…!!!
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A Calolziocorte si cominciavano a vedere gli arbusti 

che fiancheggiavano i binari, a Monza si vedeva il 

binario di fianco a quello sul quale il treno si fermava 

per la sosta prevista ed a Sesto San Giovanni si vedeva 

persino, udite udite, la facciata della stazione!

Il tempo di arrivare a Milano città e la nebbia non 

sembrava nemmeno mai esistita!

Il cielo si manteneva e si è mantenuto per tutta 

quella giornata color grigio topo metallizzato ma di 

nebbia nemmeno l’ombra!
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UN’AUTOSCUOLA DA ROMANZO

Le autoscuole…

Le autoscuole sono quelle “istituzioni” attraverso le 

quali, chiunque voglia ottenere la patente di guida deve, 

per tanto o poco tempo, passare.

Le autoscuole hanno nomi i più vari possibili ed 

immaginabili.

Ci sono quelle che, piuttosto banalmente se non 

prosaicamente, prendono il nome dei propri “Padri 

Fondatori” e quelle che, dipendendo dall’Automobil Club 

Italiano, ne prendono, o meglio ne prendevano, visto 

che persino l’ACI ha cambiato nome ed è stata 
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ribattezzata, in ossequio all’anglofilia strisciante, “Ready 

2 Go”, proprio scritta così col numerino tra le parole 

“Ready” e “Go” quasi in una sorta di rigurgito 

giovanilistico da popolo dei messaggini e dei Social 

Network.

Vi sono poi le autoscuole più originali.

Quelle i cui fondatori hanno deciso di battezzare 

con nomi più o meno di fantasia.

Una di queste è senza dubbio l’Autoscuola ABC.

Ora voi vi starete chiedendo cos’abbia di tanto 

strano e romanzesco codesta autoscuola.
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Per una mente “normale” non ha assolutamente 

nulla di strano.

Semplicemente con ogni probabilità chi ne ha 

deciso il nome ha inteso puntare l’attenzione sul fatto 

che in quella particolare autoscuola si parte dai 

fondamenti più basilari, l’ABC appunto, per giungere poi, 

col tempo e con l’impegno, ad una padronanza del 

mezzo meccanico perfetta.

Tutto questo vale, però, fintanto che si ha a che 

fare con una mente “normale” e sensata.

Se però la mente in questione è la mia, 

notoriamente “bacatella”, le cose cambiano.
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Infatti io a cosa ho pensato vedendo passare, 

qualche giorno fa, un’automobile con sulla fiancata il 

nome dell’Autoscuola ABC?

Ho pensato, da bravo amante dei libri gialli, ad uno 

dei più bei romanzi della Dama del Giallo, al secolo 

Agatha Christie…

Il romanzo in questione è, citando il titolo con il 

quale è stato pubblicato in Italia, “La serie infernale”.

Detta così l’analogia non appare di così immediata 

comprensione, vero?

Ma se invece ve ne svelo il titolo originale, “The 

ABC Murders”, ovvero, tradotto alla lettera, “Gli Omicidi 
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di ABC”, forse cominceranno ad accendersi alcuni faretti, 

non è vero?

Ed infatti io vista la macchina ho subito mormorato 

tra me e me: “C’è da sperare che nessuno degli allievi di 

questa autoscuola debba “stirare” due o più persone 

altrimenti sui giornali si parlerà per giorni degli “Omicidi 

dell’ABC”!”

L’ho detto e lo confermo: io ho, senza dubbio 

alcuno, la testolina bacata!
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LA SUDDIVISIONE DEI COMPITI

Suddividersi i compiti…

Una gran manna per quanti lavorano in gruppo.

Una cosa che rende più chiari i ruoli di ognuno ed 

evita accavallamenti o altri impicci del genere.

La soluzione ideale quindi?

Bè…

Non ci lasciamo andare a cori eccessivamente 

entusiastici.

Infatti, come sempre o spesso succede, anche 

questa soluzione ha le sue belle eccezioni.
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Infatti questo modo di ripartire il lavoro tra le varie 

persone di un gruppo suppone che tra gli interessati vi 

sia una forte comunicazione.

E questo, a volte, rappresenta il tasto sensibile e 

dolente.

Infatti capita, a volte, che questa suddivisione 

precisa DEBBA saltare.

In special modo quando la sinergia tra le diverse 

persone è discontinua.

Mi spiego meglio…

Da qualche anno ormai io per quanto riguarda lo 

svolgimento del mio lavoro ufficiale, ovvero quello di 
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contabile tuttofare, mi reco, per la parte contabile, 

presso un studio di commercialisti.

Col tempo i reciproci compiti si sono andati 

stabilendo…

Io mi occupo della registrazione periodica delle 

fatture e loro si occupano dei pagamenti e delle 

dichiarazioni dei redditi nonché del pagamento della rata 

annuale dei Premi INAIL.

Chissà poi perché quelli dell’INAIL e delle 

assicurazioni varie vengono chiamati premi?!

Premi per chi?
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Non certo per la persona che si trova a doverli 

pagare sborsando anche delle forti somme!

Ma non divaghiamo…!

Dunque…

Si diceva della sinergia e degli “Accordi Operativi” 

che si sono stabiliti tra me ed i membri dello studio di 

commercialisti.

La perfetta suddivisione di compiti non è sempre “a 

compartimenti stagni”, per usare una terminologia 

vagamente nautica.

Infatti capita, com’è capitato ad esempio tre anni 

orsono, che per il pagamento dell’Iva trimestrale che 
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scade nel mese di agosto abbia dovuto abbia dovuto 

procedere “in proprio”.

In che senso?

Nel senso che, essendo lo studio di commercialisti, 

chiuso per il peraltro meritatissimo, nonché doveroso, 

periodo di ferie agostane, ho dovuto occuparmi di 

persona del calcolo e del versamento dell’Iva dovuta.

Non è stata certo una novità visto che per i primi 

anni del mio lavoro per conto del mio zio materno mi 

ero sobbarcato io tutta la gestione contabile.

Il fatto è che questo pagamento “inconsueto” ha 

ingenerato, aiutato da un difetto di comunicazione tra 

me ed il commercialista, una serie di conseguenze che 
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hanno portato i Signori delle Tasse, ovvero l’Agenzia 

delle Entrate, per gli “amici” (specie per quelli amanti 

delle cose oscure) AdE, ad emettere una cartella 

esattoriale per un mancato o tardivo pagamento.

Le cose sono andate così…

Io, una volta pagata la rata dell’Iva di agosto, 

avevo avvisato il commercialista (o uno degli impiegati 

dello studio) di aver proceduto, appunto, “in proprio” 

all’effettuazione di tale pagamento.

Avvisato ho avvisato, quindi.

Ma mi sono dimenticato di fare la cosa più 

importante in casi come questo.
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Di cosa mi sono scordato?

Mi sono scordato di lasciare allo studio la ricevuta 

del pagamento periodico in questione.

E così, trovandosi, nel mese di marzo del 

duemiladieci, a dover compilare la comunicazione dati 

IVA relativa all’anno precedente e non ritrovando la 

ricevuta del pagamento del secondo trimestre, quello 

scaduto pochi giorni dopo la metà d’agosto, il 

commercialista, non sapendo cos’altro fare di meglio, ha 

proceduto a saldare quello che, secondo lui, era un 

pagamento saltato!

Prima ha pagato e quindi ha avvisato l’interessato, 

ovvero mio zio.
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Lui poi ha chiamato me ed io, chiudendo il cerchio, 

ho chiamato il commercialista portando alla luce il 

malinteso, o meglio la pessima comunicazione.

Sta di fatto che, non chiedetemi perché, i Signori 

delle Tasse, hanno provveduto ad inviare una cartella 

esattoriale per una qualche misteriosa carenza nel 

pagamento; carenza che mi pare quanto mai incredibile 

essendo stato il commercialista a “ravvedere” il presunto 

mancato pagamento!

È proprio vero!

Verba volant, ricevute manent!
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GIOCARE CON GIUDIZIO

Ormai, specie con giochi come il Superenalotto e il 

Gratta e Vinci (quando ti va bene!), hanno cominciato a 

circolare, con sempre maggiore insistenza degli spot 

pubblicitari che incitano gli aspiranti giocatori a “giocare 

il giusto”…!

Ebbene…

Io posso, senza tema di smentita, di aver 

anticipato questa ondata di sobrietà nel gioco.

Lo so…
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Ormai termini come “sobrio”, “sobrietà” ed affini 

sono entrati nel dizionario di tutti i giorni, grazie ai nuovi 

governanti.

Anzi…

Sono addirittura passati da termini desueti o quasi 

a termini inflazionati o quasi.

Ma non perdiamoci in divagazioni inutili 

all’economia del nostro racconto!

Dicevo che io ho, con le mie “Regole Autoimposte”, 

anticipato l’ondata di sobrietà moralizzatrice nei giochi 

d’azzardo “prét à porter”.
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A volte, però, capita che questa mia sobrietà di 

gioco mi faccia, poi, mangiare, metaforicamente 

s’intende, i gomiti.

Come nel caso che vi sto per raccontare…

Una mattina oltre ai normali quotidiani che sono 

solito acquistare ho avuto l’ispirazione di acquistare un 

Gratta e Vinci da cinque Euro.

Il giornalaio me ne ha dato uno della serie 

“Miliardario”, i primi, almeno così mi par di ricordare, 

Gratta e Vinci da cinque Euro usciti sul mercato.

Comunque sia…
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Dovendo riporre nella tracolla i quotidiani ed 

essendomi appoggiato, per meglio riuscire a piegare i 

quotidiani, ad uno dei tavolini (o mensoline) presenti nel 

Bar-Tabaccheria-Giornalaio in questione, ho deciso che, 

massì!, avrei grattato il mio biglietto lì per una volta.

Gratta che ti gratta alla fine ho scoperto che il mio 

investimento di cinque Euro mi aveva portato a 

raddoppiare la cifra spesa.

Sì, insomma, avevo vinto dieci Euro.

A questo punto ecco il “Dilemma, grande 

Dilemma”…

50



Ritirare la vincita e tornare a casa soddisfatto 

oppure tentare la sorte prendendo un Gratta e Vinci da 

dieci Euro?

Io, che da che sono io avrò comperato due Gratta 

e Vinci da dieci Euro, ho deciso di essere morigerato e di 

accontentarmi, si fa per dire, dei dieci Euro vinti al 

primo colpo.

Nel pomeriggio però sono dovuto tornare in quel 

Bar-Tabaccheria-Giornalaio.

Ed appena entrato ed arrivato davanti al banco 

cosa ho visto, esposto sopra il banco in questione?
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Un cartello contenente la fotocopia di un biglietto 

Gratta e Vinci da dieci Euro che a qualcuno aveva 

fruttato mille Euro (se non addirittura diecimila Euro!)!

Vi posso assicurare che, quando io sono tornato a 

casa la mattina, dopo la mia vincita di dieci Euro quel 

cartello, lì, non c’era!

Io lì per lì ho abbozzato ma dentro di me ho 

rosicato non poco!

Perché se è vero che, come dice il famoso 

proverbio, “Chi non risica, non rosica”, in certi casi vale 

anche l’altra versione che dice “Chi non risica, a volte 

rosica (e di brutto!)”!
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A TU PER TU

Come è giusto comportarsi quando qualcuno ci fa 

un torto?

Lì per lì l’istinto, per le persone tutto sommato 

tranquille, sarebbe di mettere in piazza il torto subito 

con la persona che quel torto ci ha fatto.

Troppo spesso, poi, la gente segue davvero quel 

primo istinto ripagando, per così dire, con una moneta 

eccessiva il minimo torto o presunto tale!

E dire che persino le Sacre Scritture in un loro 

passo raccomandano, per la prima volta che si subisce 

un torto, lì viene detto, mi pare, “Quando un tuo fratello 
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sbaglia…”, di parlarne di persona, a tu per tu, con il 

fratello che ha sbagliato.

Se poi dovesse ripresentarsi l’occasione di 

ammonire lo stesso “fratello errante”, viene detto, di 

presentarsi ad ammonirlo con due testimoni.

Solo per la terza volta le Sacre Scritture danno 

facoltà di procedere ad un’ammonizione pubblica 

“…davanti all’assemblea…”

Purtroppo, come ho detto all’inizio, di questi tempi 

la “Soluzione Faccia a faccia” è caduta pesantemente in 

disuso.

Che io sappia è ancora usata solo dai genitori che 

si trovino nella necessità di sgridare i propri figli.
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Almeno a me, quando ne combinavo qualcuna di 

grossezza variabile, capitava di sentirmi dire, o dal mio 

papà o dalla mia mamma, “A casa poi facciamo i conti”.

Ora anche nei casi di rimbrotti “Genitori verso i 

figli” si procede al castigo o alla sgridata in pubblico; 

cosa questa che non manca mai di mettermi a disagio 

perché va bene che quando una persona è “esaltata” 

dalla rabbia non è in grado di padroneggiare le proprie 

reazioni però ritengo, forse perché appartengo alla 

“Vecchia Guardia”, che certi panni sporchi vadano lavati 

in casa e solo in casa!
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SENZA PAROLE

Può capitare a tutti e per svariati motivi pure di 

rimanere senza sapere cosa dire.

Di rimanere, cioè, senza parole.

Anzi…

“Sono rimasto senza parole”, o ancora, “Sono senza 

parole”, accompagnate o integrate da avverbi come 

“assolutamente” o “completamente”, tanto per citare i 

primi due che mi sono venuto in mente lì per lì, sono 

espressioni talmente tanto di uso comune da risultarne 

quasi inflazionati.
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Quello che a me fa sempre sorridere, quando non 

proprio ridere, più o meno sotto i baffi, è quando trovo 

certe espressioni nello scritto.

In special modo nei cosiddetti Social Network.

Sì, insomma, quelle “Piazze Virtuali” ai giorni nostri 

tanto diffusi e famosi da soppiantare le piazze vere e 

proprie nelle quali, fino a qualche anno fa, ci si recava 

quando si era in cerca di un po’ di compagnia, allegria o 

amicizia.

Per capirci meglio, ieri mi è capitato di leggere un 

messaggio quantomeno bizzarro su “Twitter”.

Il messaggio diceva: “Sono senza parole”…!!!
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Leggendolo mi è subito venuta una voglia incredibile di 

contattare l’autore e di dirgli: “Ma scusa se sei senza 

parole perché scrivi?”

Sarò io ma leggere quel breve messaggino, della 

lunghezza di un “Cip! Cip!” mi ha dato la stessa 

impressione piuttosto assurda che mi da leggere frasi 

del tipo: “Non so proprio cosa scrivere!”

Insomma tutte eccezioni alla regola del “Quando non si 

sa che cosa dire è meglio tacere!”
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MATERIE RIVELATRICI

Da qualche giorno mi sto baloccando con l’idea di 

scrivere un libr(in)o su di me.

Eh già!

La mia megalomania è giunto ad un apice tale da 

indurmi la tentazione di scrivere una mia autobiografia.

Un’autobiografia inconsueta e strana ma pur sempre 

un’autobiografia.

Come mai ve ne parlo qui?

Ve ne parlo qui perché questo racconto farà, semmai 

deciderò di dare consistenza e tangibilità a questo mio 

progetto, parte della mia “autobiografia”.
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Si tratta di un racconto nato da alcune riflessioni che mi 

sono trovato a fare negli ultimi giorni.

Si è portati a credere che la scelta di una materia 

preferita invece di un’altra sia semplicemente una 

questione di “gusto” o di vero o presunto “talento” in 

una materia anziché un’altra.

Ed invece, come vi dimostrerò con un paio di esempi 

che, ma guardate un po’ che caso!, mi riguardano, 

intendo qui dimostrarvi, signore e signori della Corte!, 

che le materie che ciascuno di noi predilige, o 

prediligeva, a scuola possono essere, spesso possono 

essere specchi della propria personalità.

In che senso?
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Come ho detto intendo prendere a campione me…

Io fin da piccolo ho sempre amato i temi e l’italiano e 

fatto a botte con la matematica.

Semplice propensione verso l’aspetto letterario a scapito 

di quello scientifico?

Non credo sia una semplice questione di predilezione!

No, carissimi amici miei!

Prendendo come modello a cui adattare queste strane 

teorie me stesso e considerando il mio assoluto e 

cronico disordine posso supporre che il mio rapporto 

conflittuale con la matematica fosse proprio legato al 

fatto che la matematica è, di per sé, una materia precisa 

e ordinata, caratteristiche che non possono certo essere 
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apprezzate da chi, come me, vive immerso nel 

disordine.

Allo stesso modo posso giustificare il mio scarso affetto 

verso “Scienza delle Finanze” o, prima ancora, verso 

“Economia”.

Dovete infatti sapere che io con le mie finanze ho 

rapporti parecchio “saltuari”, nel senso che non verifico 

quasi mai lo stato dei miei conti quindi, avendo un 

rapporto tanto bizzarro con le mie finanze e la mia 

Nanoeconomia non posso certo apprezzare più di 

pochissimo materie che dell’economia e delle finanze si 

occupavano!

Dico bene?
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LA CORRENTE

Vi sarà credo capitato, specie a quelli tra voi che vivono 

in un appartamento, di smoccolare alle spalle di quei 

coinquilini che hanno il vizio, tremendo, di lasciare 

aperte le finestre sulle scale.

Le finestre ed i portoni di ingresso.

Questo perché così facendo si crea una corrente d’aria 

che porta anche il più attento e delicato degli individui a 

far sbattere la porta di casa richiudendola.

Ebbene…

Devo confessare che anch’io sono un membro emerito 

della cricca degli “Smoccolatori Professionisti”.
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Però, come spesso, se non sempre, succede c’è un 

però!

La classica “eccezione che conferma la regola”.

E questa eccezione si è verificata una notte dello scorso 

mese di agosto.

Io e la mia mamma eravamo in partenza per il nostro 

(quasi) annuale viaggio in giro per il Mondo.

La meta dello scorso anno, o quantomeno la meta 

principale, è stata la Polonia.

Ebbene…

Eravamo già sul pianerottolo con attorno a noi le varie 

valigie e borse che avremmo portato con noi durante il 
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viaggio quando, chiudendo la porta, ci siamo accorti che 

la porta tendeva a sbattere.

È vero che qualcuno degli altri condomini che con noi 

abitano nel condominio aveva lasciato aperta una 

finestra sul pianerottolo tra le due rampe di scale che 

dal primo piano dove io e la mia mamma abitiamo 

portano al secondo dei quattro piani (effettivi) del 

nostro condominio.

Però, anche considerato questo, la porta di casa nostra 

non avrebbe dovuto sbattere.

A meno che…

Colta da “Divina Illuminazione” la mia mamma mi ha 

fatto riaprire la porta di casa, tanto di tempo per 
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giungere al luogo stabilito per la partenza ne avevamo 

d’avanzo, ed è rientrata a controllare che tutte le porte 

fossero chiuse e le tapparelle abbassate.

Ed è stata proprio una “Divina Illuminazione” la sua in 

quanto, arrivata nel corridoietto della zona notte del 

nostro appartamento, la mia mamma ha visto una luce 

provenire dalla sua camera da letto.

Nella fretta e nella concitazione degli ultimi momenti 

prima della parte si era dimenticata non solo di 

abbassare la tapparella ma anche di chiudere la 

portafinestra che dalla camera da letto da sul terrazzo.
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Pensate un po’ cosa sarebbe potuto succedere se, per 

una volta, non ci fosse stata nessuna finestra aperta 

sulle scale a creare la corrente d’aria rivelatrice?!
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SORPRESE UNIVERSITARIE

È proprio vero!

I pregiudizi sono una gran brutta bestia!

Anche quelli che, sulla carta, come si suol dire, “non 

fanno male a nessuno”!

Prendete, per esempio, un’Università come la Cattolica 

di Milano.

Già il nome può sembrare una garanzia di un certo tipo 

di impostazione e di frequentazione.

Ci si immaginerebbe un Ateneo frequentato, non dico da 

suorine e pretini in erba, ci sono andato anch’io, sia 

pure per soli sette-nove mesi, e non sono, né ero 
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all’epoca, di certo un pretino in erba, ma sicuramente 

un ambiente in cui “certe idee”, leggi le idee per 

radicalmente di sinistra, non trovano l’humus ideale per 

germogliare e crescere.

Ed invece…

Ed invece questo non è vero!

Non lo è affatto!

Infatti io mai più ho trovato in circolazione, nemmeno 

nella sede di Rifondazione Comunista che occupa un 

locale a piano terra del mio condominio, giornali tipo 

“Lotta Comunista”, tranquillamente e gratuitamente 

distribuito, non dico sul piazzale antistante la Cattolica, 
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ma addirittura all’interno dei chiostri e dei cortili 

dell’Università.

Mai basarsi sui propri pregiudizi, inteso in questo caso 

nell’accezione di “giudizi acquisiti in precedenza”!

Si correrebbe il rischio di venire disillusi!

E, sempre a proposito di quella presunta “Isola Felice” 

della Cattolica di Milano, che dire del brutale omicidio 

consumato, decenni fa, proprio in uno dei bagni 

dell’Università?

Un omicidio oscuro e del quale mai si venne a capo.

All’anima dell’Isola Felice!

Nemmeno nelle periferie più malfamate si è mai 

consumato un crimine tanto efferato!
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IL MIRACOLO VIVENTE

Non so come la pensiate voi circa i Miracoli!

Io SO, lo so per certo, che i miracoli accadono!

Come lo so?

Lo so perché ne ho un esempio lampante all’interno 

della mia famiglia.

Una delle mie cugine, Nicoletta, figlia di una delle sorelle 

del mio povero papà, ha avuto, quasi quattordici anni fa 

una figlia.

Una figlia che ha chiamato Martina come la nostra 

nonna materna.
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Martina dopo pochi giorni dalla nascita ha cominciato a 

mostrare dei disturbi dai quali si è evidenziata una 

gravissima malformazione cardiaca.

Una cosa, a detta di chi ha potuto esserne diretto 

testimone, da far paura!

Eppure, sia pure a seguito di una serie di interventi 

chirurgici e dovendo comunque stare attenta e seguire 

delle terapie ed eseguire dei controlli periodici, Martina 

oggi è una splendida ragazzina di quasi quattordici anni!

E ogni volta che la vedo, come mi è capitato il dieci 

settembre scorso, al Matrimonio di un’altra cugina da 

parte di mio papà, mi convinco sempre più che, come 

ho detto all’inizio, i Miracoli esistono ed accadono!
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L’ITALIANO ALLA DERIVA

Leonardo Sciascia, il notissimo e bravissimo scrittore 

italiano, fa dire ad un personaggio di un suo bellissimo 

romanzo: “L’italiano, vede, non è L’ITALIANO 

(pronunciato con un tono di sufficienza!) è il ragionare!”

Se questo è vero, com’è vero, allora vuol dire che molti, 

tra quanti praticano la difficilissima “Arte dello Scrivere”, 

non ragionano.

O ragionano male!

Da qualche mese, da circa un annetto ripensandoci e 

facendo i debiti calcoli, ho iniziato a svolgere il mestiere, 

io lo considero tale anche se, finora almeno, ha solo un 
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carattere saltuario, del correttore di bozze per una casa 

editrice.

Per la precisione sono inserito nella squadra di persona 

incaricate di valutare i manoscritti di scrittori esordienti.

Non vi sto ad elencare, per carità di Patria e per evitare 

di bruciarmi del materiale che potrà entrare a far parte 

di una mia nuova e prossima raccolta di racconti, tutti 

gli strafalcioni, alcuni anche tali da far dubitare, non 

dico della sanità mentale ma quanto meno del fatto che 

lo scrivente in questione abbia frequentato, col dovuto 

costrutto, persino le scuole elementari!

Vi dico solo che certi, per il momento, ahimè, la 

maggioranza degli scritti che mi sono capitati “sotto le 
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grinfie”, volevo dire sotto gli occhi, sono infarciti, 

letteralmente, di errori ed orrori della natura più varia!

Comunque sia…

Devo assolutamente spezzare più di una lancia a favore 

dei “miei esordienti”.

Infatti la situazione non è certo migliore, anzi, in certi 

casi, è addirittura peggiore, quando ci si trova ad avere 

a che fare con scrittori e giornalisti “di nome”!

Verbi usati a sproposito, il congiuntivo totalmente 

sconosciuto, punteggiatura usata in maniera caotica e 

termini dialettali, non debitamente spiegati, quando non 

gergali sono solo alcune delle “perle” che costellano i 
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vari “Atolli Giornalistici e Letterari” che dovrebbero 

fornire cibo e bevanda agli esordienti!

Certo che con certi maestri poi non ci si può, anzi non ci 

si DEVE, meravigliare se i poveri discenti imparano 

male!
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L’INFLAZIONE

C’era una volta l’inflazione!

Quella “cosa” che faceva perdere di valore ai soldini che 

entravano nelle nostre case!

Detta così l’inflazione può sembrare un qualcosa di 

ormai lontano e sconfitto!

Come un drago cattivo che un eroe, sul suo cavallo 

bianco d’ordinanza, abbia abbattuto e sconfitto facendo 

sì che tutti possano vivere “più ricchi e contenti”!

Ed invece…

Ed invece l’inflazione c’è ancora ma al giorno d’oggi, 

all’Epoca dell’Euro, a fare più impressione sono i calcoli 
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ed i cambi tra la nostra Vecchia e Cara Liretta e la 

nostra attuale Valuta Unica!

Infatti tutto è aumentato!

Lo so…!

Questa non è certo una novità!

Ricorderò sempre, finchè campo e poi ancora, l’esempio 

di un libro presente in una delle librerie della mia 

cittadina.

Quando ancora era in vigore la Lira costava Lire 

quarantanovemilanovecento, pochi giorni dopo, con 

l’Euro, il prezzo era, “magicamente”, lievitato fino a Euro 

quarantanove e novanta centesimi!

Ma questa è “storia vecchia”, come si suol dire.
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Una storia più di giornata è quella che riguarda le 

“tariffe” che certi insegnanti, e ci tengo a sottolineare 

INSEGNANTI, fanno pagare ai ragazzi che necessitino 

dei loro preziosi, aggettivo quantomai appropriato in 

questo caso, servigi!

All’epoca in cui io frequentavo le Superiori un mio 

amico, io mi sono sempre rifiutato di “andare a lezione”, 

come si diceva a quei tempi, aveva dovuto andare a 

ripetizioni, mi pare, di Elettronica, il mio amico Filippo 

frequentava l’Istituto Tecnico Industriale ed aveva avuto 

un paio di esami a settembre tra i quali, appunto, 

Elettronica.

Ebbene…
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L’insegnante dalla quale Filippo andava a lezione gli 

faceva pagare Lire cinquantamila all’ora.

Ed ora invece?

In questi giorni una mia cuginetta, che frequenta il 

quarto anno al Pio XII, sta andando a prendere lezioni di 

Matematica e Fisica, materie con le quali fa una fatica 

degna del Buon Ercole!

Ebbene…!

Sparate quanto chiede a lezione il professore della mia 

cuginetta?

Le chiede sessanta, e dico SESSANTA, Euro!

Va bene!
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La mia cuginetta ogni volta fa un’ora e mezza di lezione 

circa.

Comunque sia, a conti fatti, fanno un bel quaranta Euro 

comunque all’ora che, trasformati in Lire, fanno, come 

direbbe Paolo Bonolis, all’incirca “ottantamila del vecchio 

conio”…!

Ora io mi chiedo: sono tanto più bravi gli insegnanti di 

adesso oppure l’Euro ha reso tutti più, come dire, avidi?

È pur vero, lo ammetto senza problemi, che cinquanta 

Euro di adesso durano molto meno delle vecchie 

centomila Lire.

Ma insomma quaranta Euro all’ora mi sembrano un po’ 

tantine!
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