
Se una mattina d’inverno un 
viaggiatore…

…passando di qua, si sedesse con me sul divano, sorseggiando un tè o un caffè, 

potrebbe vedere…

 

Restando a casa in certe mattine inconsuete, si vedono alcune cose davvero 

esilaranti che succedono nel proprio quartiere.

Proprio in queste mattine di stop forzato, mi accade di assistere ad alcuni 

comportamenti dei vicini che mai avrei immaginato; il tutto perché pensano che non 

ci sia nessuno, e non sanno invece che una SPIA è un agguato, nella propria casa… e

sente tutto!

Si inizia qualche minuto prima delle 8 con la signora di fronte (85-86 anni circa,

più o meno l’età di mia nonna), la signora Matilde Antonietta, che ‘caccia fuori’ sul 

terrazzino, ‘Briciola’, un meticcio di barboncino incrociato con qualcos’altro, 

brontolando qualche improperio in un incomprensibile dialetto. Cinque secondi dopo 

lo richiama dentro, e dopo un attimo lo rimanda fuori, chiudendo solo la zanzariera. 

Si accende poi la radio, sintonizzata sulla stazione parrocchiale per la messa, e dalla 

porta-finestra rimasta aperta si può tranquillamente sentire la signora che canta e 

prega a distanze con il don. Pax vobiscum et cum spiritum tuum.  Ma quando la radio si 

spegne, per il corso di quasi tutta la mattinata (eccetto la mezz’ora in cui 

probabilmente esce per comprare il pane) la signora con una lamentela cantilenante

ricanta le canzoni della messa… Signore Pietà- Signore Pietà. Beh Radio Maria è come 

Vasco, per quelli della sua età.

Voltiamo pagina. La Cicciobella. La chiamiamo così per la sua mole e il vezzo di 

vestire sempre in rosa- aaaaargggg- magliette attillatissime che risaltano i 

maniglioni anti-panico e le salamelle… Ci vuol decenza, signori miei, ci vuol decenza- nel vestir 

le proprie membra.

Dicevo… la Cicciobella mentre il marito Hitchcock (si chiama Alfredo, scusate, quindi

noi in codice lo chiamiamo così) non c’è, apre la porta di ingresso che dà 

direttamente sul vialetto condominiale, e si spaparanza a guardare … 

nientepopodimeno che il Dottor House; volume a palla, divano tipo ottomana 

ridondante come lei, copertina di linus addosso (o forse trapunta della nonna?)… (Oh

non pensate che io sia una curiosona, semplicemente sono uscita a controllare la 
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cassetta della posta e sono passata davanti alla sua porta… insomma io non guardo,

sono gli altri che mi impongono di vedere! In questo caso sì) A proposito… così 

grazie alla Cicciobella ho scoperto che fanno il Dr. House di mattino in TV; è già 

difficile affrontare per me la carneficina cinica di quel personaggio alla sera, 

figuriamoci di prima mattina…. HELP! C vuole uno stomaco forte... e probabilmente 

la Cicciobella ce l'ha...

L’ingegnere libera i suoi tre gatti (il cane e le 5 tartarughe no) in giardino, e li 

sprona a uscire così in qualche minuto me li ritrovo qui, nel mio giardinetto, a 

grattare qualche vaso di fiori… io adoro i gatti, uno di questi- quello un po’ più 

pacioso- sto cercando di rendermelo amico lanciandogli di tanto in tanto qualche 

pezzetto di salame… ma ancora niente, bisogna pazientare.

Alle 11 la moglie dell’assessore accende lo stereo a palla che secondo me lo 

sente il marito anche dal suo ufficio in comune, e comincia a ribaltare sul terrazzo 

coperte, cuscini & Co. Ma il problema è che spara canzoni Marilyn Manson a tutto 

volume, e la cosa mi inquieta, anche perché una delle pareti che si intravvedono 

oltre la finestra al primo piano è rossa… manca che tra un po' mi schiacci i pulcini 

col Folletto, in diretta, e chiamo un esorcista... davvero.

Così la mia fantasia parte e inventerebbe una storia indecente, se non fosse che  

uno dei gatti passa fuori dalla mia porta, si gira e mi dice: 'Oh ma lo sai che non lo 

sopportiamo il tuo salame? Hai finito di rompere il gatto? Solo quello sfigato di Poldo 

ogni tanto si rende di compassione e assaggia il tuo salame, ma la vuoi capire che 

preferiamo le crocchette che ci dà il nostro padrone?'

No, non mi sto sognando; e non ho bevuto né fumato. Giuro.

Mentre inizio a pensare che devo aver avuto una allucinazione, perché i gatti no, i 

gatti non parlano, dalla casa della Matilde-Antonietta si materializza un angelo 

biondo con il vestito bianco e delle ali di carta, che si innalza a mezz'aria come se 

avesse una Nimbus 5000 sotto il. cu... ops sotto i veli del vestito! 

L'angelo guarda verso la casa dell'assessore, fa un fischio, e ne esce un demone 

rosso, rosso come il Campari, con striature nere e un ghigno da far paura; ha in 

mano il folletto della moglie dell'assessore, un folletto tutto tamarro che sembra 

uscito da un'officina di auto-tuning; tira una folata che s'assomiglia a una accelerata 

di un motore 80000 valvole, e si dirige perdendo quasi l'equilibrio verso l'angelo, che

invece è sempre fermo lì, a mezz'aria, volteggiando dolcemente nel cristallino aere 

del mattino...

I gatti diventano improvvisamente di color nero; sembrano appena resuscitati dalla 

tomba di Tutankamon e iniziano a parlare in geroglifico. Almeno penso perché io il 

geroglifico non lo conosco.



Un rumore, come di un peso che cade, proviene dalla casa della Cicciobella... oh mi 

dio, chissà che succede... lei si affaccia con l'ennesima maglietta più rosa schocking 

del solito rosa shocking, con delle pantofole di pelo di coniglio o giù di lì, rosa come i 

torciglioni di zucchero che si comprano alle fiere... avanza imperterrita verso l'angelo

e il diavolo, e in quel mente si vede Hitchcock Alfred- il marito- oltrepassare il 

cancello con una macchina da presa. 'Dolce dolce ciccia mia, non posso perdermi un 

attimo di questa scena, spostati'- e nel dire questo la Cicciobella ritorna sul divano a 

consolarsi con il solito Dr. House. Speriamo che le venga qualche malattia strana, 

prima o poi, così quel pazzo scatenato la può operare... sarebbe il top per lei, 

diventerebbe forse anche famosa.

Intanto l'angelo e il diavolo se le stanno suonando di santa ragione; il diavolo spara 

bestemmie, l'angelo benedice e dice il rosario. La lotta è pari; temo che da un 

momento all'altro il diavolo possa invocare a sé tutte le forze dell'inferno, mentre mi 

aspetto una invasione di caschetti d'oro richiamati dall'angelo... un' invasione 

pacifica, si intende, ma l'unione fa la forza.

Ma a interrompere la parità dello scontro, arriva lei, l'ignara signora Matilde-

Antonietta, che esce sul balcone a riprendere il cane; vede i due combattenti e, 

d'impeto, prende uno zoccolo dal piede e la scaraventa proprio in mezzo ai due 

contendenti. Il tacco di legno arriva proprio in mezzo alla fronte del diavolo,gli si 

forma un bozzo da cui fuoriesce fumo e odore di zolfo e inizia a formarsi un terzo 

corno... 

La signora Matilde-Antonietta impreca:( traduco in italiano ma in dialetto, come lo 

dice lei, ha tutto un altro sapore): 'Brutto schifoso senti come puzza questo brutto 

balabiòtt (intraducibile!). Lascia stare il mio angelo che è così bello...'.

Ma il danno più grave lo ha subito  la bolla, la bolla in cui erano sospesi entrambi i 

contenti, che si rompe come una Cristall ball (ve le ricordate?) o come le vostre balls 

quando qualcuno non vi lascia in pace. 

Al rompersi della bolla, il diavolo viene catapultato di nuovo nella casa della moglie 

dell'assessore, rasenta i 400 km all'ora, e si teme che nello sfregamento contro l'aria

possa incendiare l'atmosfera. Prontamente la moglie dell'assessore chiude le 

imposte e ripone il turbo-folletto. Non si sentirà più Marilyn Manson da qui 

all'eternità, ma il signor diavolo torna di tanto in tanto a far visita alla donna...  e 

infatti quando torna sopra il tetto si vedono dei fuochi d'artificio...e non si sente 

Marilyn Manson ma la colonna sonora di un film osé... per non dir peggio.

Al rompersi della bolla anche l''angelo venne subito risucchiato: dall'antenna della 

radio della signora Matilde Antonietta. E lì rimase per l'eternità a dire la messa.

Il film di Hitchcock fu premiato al festival delle Canne come miglior film surreale; il 



regista si lamentò perché voleva che il suo film non fosse catalogato come surreale- 

sosteneva di averlo girato come un documentario, un mattino a casa sua...

A forza di sostenere queste idee fu rinchiuso in manicomio. Intervenne anche il dr 

House, prontamente chiamato a emettere una diagnosi dalla Cicciobella, ma il dr 

House preferì dedicarsi alla Cicciobella, con buona pace di Hitchcock che rimase in 

manicomio.

La Cicciobella dimagrì una ventina di chili grazie al Vicodin, ma non abbandonò il 

vizio di vestirsi di rosa... ora non sappiamo più come soprannominarla.

E i gatti? Beh i gatti come se nulla fosse ritornarono a casa. Solo Poldo ogni tanto 

viene a trovarmi, sarà cortesia sarà compassione e bontà... di tanto in tanto gli 

insegno a parlare l'Italiano e lui mi tiene compagnia. Ha completamente scordato il 

geroglifico, e sostiene che quella mattina ci dev'essere stato qualcosa di 

particolarmente strano nell'aria...

Manca qualcuno all'appello? Penso di no.

Quanto a me, non fatemi fare la fine di Hitchcock... quel che vi racconto è reale, ma 

anche se mi dite che è surreale va bene. L'importante è che vi piaccia.

E se una mattina d'inverno un viaggiatore passasse qui, gli aprirei la porta e gli direi 

che anche una storia banale, a volte può far del bene. Lui prenderà la sua valigia 

piena di sogni e di nuvole, e me ne lascerà qui un po', perché possa raccontarle 

anche a voi, se vi va...
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