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PARCHEGGIO A PAGAMENTO 
Monologo Brillante 

 

 

Personaggio: 

Dante Primavera   Il padre 

 

La scena si svolge all’interno di una stanza di un ospizio per anziani dove 

il non più giovanissimo Dante Primavera è stato parcheggiato contro la 

sua volontà. Il posto è un tugurio di quart’ordine scassato e mal 

funzionante. La scenografia, come da spunto fotografico, deve 

rappresentare una topaia con due lettini, campanello a muro, due sedie, 

due piccoli comodini divelti, un armadietto fuori squadro e il fondale è un 

muro sporco e/o scrostato con finestra rotta e tapparella fuori squadro.  

insomma l’effetto all’apertura del sipario deve essere ripugnante. In 

corsivo e con colori diversi, sono riportati i dialoghi di altri personaggi 

che il protagonista imiterà nella voce e nelle movenze. 
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Brano iniziale – www.italoconti.com/brani/parcheggiomonologo/01.mp3 

 
Si apre il sipario a metà brano. La scena è vuota. Dante è in bagno e dopo un sospiro, sempre da 

dentro il bagno inizia a parlare. 
 

(Da dentro il bagno quindi fuori scena)  Mamma mia che freddo boia che ha fatto 

stanotte? Brrrrrr!  

 

Una cosa indescrivibile: fuori da ogni sopportazione umana. Temperatura 

glaciale. 

 

S’è affilato un vento gelido tutto dalla mia parte che m’ha ghiacciato 

completamente.  

 

Non c’è stato verso di riprendere la temperatura. (pausa) Ho le ossa fredde, 

ma che dico fredde: rigide!  

 

Sono teso come se avessi mangiato un manico di scopa e fragile come un 

pezzo di vetro.   

 

Gelato: sono tutto gelato fino al midollo. Capirai: sotto le porte ci passano 

tre dita!   

 

Dice che in caso di fuga di gas sia la salvezza!  

 

Certo come no: in caso di fuga, ma se ti ci fermi, rischi di morire fulminato 

per la corrente che passa.  

 

Se non intervengono complicazioni, il minimo che puoi prenderti è una 

malattia così rara, ma così rara, che io non so neanche se riuscirei a 

pronunciarla.  

 

SCARICO DEL WATER – www.italoconti.com/brani/parcheggiomonologo/02.mp3 

 

(esce dal bagno asciugandosi le mani e rimettendo nell’armadio sapone ed altro materiale ma ha 

un braccio ingessato)  
 

 

http://www.italoconti.com/brani/parcheggiomonologo/01.mp3
http://www.italoconti.com/brani/parcheggiomonologo/02.mp3
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Da dove verrà tutto questo freddo? Questa non è più neanche una stanza: è 

una ghiacciaia! 

 

Il professore dice che il freddo fa bene alla circolazione. E aggiunge: 

“finché senti freddo tu, vuol dire che sei vivo… se ti sento freddo io, 

allora significa che sei morto” 

 

E dove non arriva il freddo arriva il fischio. Il rumore del vento che passa 

sotto le porte.  

 

Qui dentro non sibila: fischia come un treno. E che treno: tanto è potente 

che pare di stare sul freccia rossa. 

 

Solo per il fischio ovviamente non certo per il confort.  

 

Per quello sembra di stare in un vagone ferroviario sgangherato, senza 

porte, sedili e vetri.  

 

E’ peggio di un vagone merci. Non sembra neanche di stare dentro ad un 

ospizio. 

 

E l’incubo notturno ricorrente è il passaggio del controllore che mi sveglia 

urlando: “Biglietto prego!”.  

 

Il fatto è che qui dentro, purtroppo, vige la politica ferrea del risparmio 

energetico.  

 

Come sempre era gelato pure il pranzo. La carne tritata nella minestra, 

doveva essere di pinguino.  

 

Poi però, secondo le disposizioni, tutti ancora con le mascherine perché 

dice che di covid si può morire. Come se di Inps si campasse! 

 

Che poi metti la mascherina ad un poveraccio con l’enfisema… quello si 

sfiata direttamente no? 
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(Pausa) Comunque: al bagno, mi stavo lavando le mani: mi fumavano 

sotto l’acqua fredda come due costolette scongelate; (fa il rumore Pfff)  

 

Se questo posto fosse stato costruito in un igloo del polo sud, tanto sarebbe 

stato più caldo.  

 

Ma per forza: Il vento di questa notte e poi non più! Io non so da dove 

poteva venire. 

 

(Indicando i reni) So soltanto che la corrente m’è entrata dritta qui, come 

una coltellata: tutta sui reni l’ho presa.  

 

Fortuna che oggi non c’è il mio compagno di stanza altrimenti  mi avrebbe 

subito detto che potevo coprirmi! 

 

Se avessi avuto di che coprirmi l’avrei fatto più che volentieri: ma non 

l’avevo!  

 

Per questo ho suonato quel dannato campanello alle 3 di notte! Le 3 di 

notte capito?  
 

(Rassegnato) Nella mia lucida follia sognavo di farmi portare una bella 

coperta calda.   

 

Ma si sa come sono i sogni… quando uno dorme…  oddio dorme… 

dormire su questi letti è come essere miracolati.  

 

Mi dicono che  sono esagerato, ma il letto secondo me resta il posto più 

pericoloso del mondo!  

 

Non ci scherziamo è! Sopra ci muore il 90% della gente! 

 

E poi in questi di letti? Mamma mia non li consiglierei neanche al mio 

peggior nemico giuro. 

 

Sono scassati, pendenti, con le gambe irregolari, segate dove più alte e 

dove più basse.  
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(indicando) Guardate che capolavoro guardate! Io non so neanche in quale 

discarica li abbiano recuperati. 

 

Per non parlare dei materassi sbilenchi che quando dormi tendono a 

buttarti fuori dal letto a causa delle molle! Santi del paradiso… le molle!  

 

(Pausa indicando) Ce n’è una che tutte le notti, non so perché, si sgancia con 

un rumore sinistro. Sdeng! 

 

In men che non si dica prende una via traversa facendosi strada tra tutte le 

altre ad una velocità supersonica.  

 

E con un colpo da “k.o.” mi buca la pancia giusto qui: proprio sotto 

l’ombelico.  

 

Lo so lo so: potrei evitare di dormire pancia sotto, tanto più che la mia 

posizione ideale e alla supina.  

 

Ma evito…. per prudenza.  

 

Hai visto mai che quando si sgancia la molla, trovandomi supino, invece di 

bucarmi l’ombelico, mi entra direttamenteeeee... (e fa capire  appena l’azione 

accennando in modo discreto)  
 

E allora mi metto di fianco, ma come dicevo prima: quando nel 

dormiveglia fai quei sogni che sembrano veri?  

 

Vi è mai capitato a voi? 
 

(Sognante) io dalle tre di questa notte non ho fatto altro che sognarmela la 

coperta.  

 

Sembrava quasi mi si posasse sulla schiena, sentivo anche i peli della lana 

sulla pelle.  

 

E invece mi sono talmente “intorcinato” per il freddo, con le gambe strette 

al petto, che proprio non riesco a raddrizzarmi.  
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(Flettendo ed eseguendo un passo accucciato) guarda, guarda qua guarda… mi viene 

ancora da camminare accucciato! 

 

Vedi tu che roba? Mi accartoccio su me stesso! Finché non reagisco e mi 

tengo su… ma che fatica!  
 

(Pausa) Poi parlano di malanni!  

 

Mariangela ha avuto una malattia intestinale contagiosa per il freddo: un 

altro  po’ tira le gambe!  

 

Mariangela sarebbe la pazzerella del terzo piano… quella che dice sempre:  
 

(Rifacendo il verso)  “La cocaina io? Per carità: a me piace solo l’odore”. (e 

sniffa)  

 

Beh! Ha avuto una malattia contagiosa gravissima proprio la scorsa 

settimana.  
 

Che fosse contagiosa l’ho dedotto passando  per il corridoio durante le 

medicazioni.  

 

Le stavano somministrando le supposte con la cerbottana! E fortuna… 

fortuna ha voluto che non l’attaccasse alla compagna di stanza.  

 

Mariangela coabita la Professoressa Clara. Un’ insegnate d’italiano alle 

scuole superiori, ma adesso non ci se sente quasi più e sta pure un po’ fuori 

di testa. 

 

Quando passano per il pranzo a chiedere se vuoi la minestrina in brodo o il 

passato di verdure… lei alza gli occhi al cielo come in trance: “Passato di 

verdure? Io verdurai… tu verdurasti egli verdurò…” 

 

E che ci vuoi fare… l’età è quella che è!  Non la visita neanche più il 

geriatra… per lei viene addirittura l’archeologo. 

 

 

 



PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

Monologo di Italo Conti 

8 

Comunque io ormai sono abituato a tutto: non mi stupisce più nulla qui 

dentro è.  

 

Neanche gli annunci con l’altoparlante che si sentono in tutta la struttura. 

Li fanno per mantenere la tranquillità: profilo basso pochi problemi. 

 

“Benvenuti nel paradiso della senilità dove  diabete, osteoporosi e artosi, 

sono in ottima compagnia con bronchite, enfisema e insufficienza 

venosa.” 

 

Oppure: 

 

“Ricordiamo che nel cortile interno dove c’è l’uscita collettiva per l’ora 

d’aria è aperto lo spaccio delle pillole scadute a metà prezzo.” 

 

O ancora: 

 

“A Villa Arzilla riposi ogni problema. Rispondiamo alle tue esigenze nel 

più breve tempo possibile”. 

 

E infatti dalle tre di questa notte, momento in cui ho suonato il 

campanello, l’infermiera  ancora non è passata!  

 

Sai che c’è?  Io quasi quasi quasi lo stacco dal muro ‘sto campanello 

inutile. 

 

Tanto, stando così le cose se non funziona perché è rotto o se funziona 

perché se ne fregano, il risultato è lo stesso: non serve. 

 

Almeno se lo tolgo, forse qualcuno ci fa caso e magari se lo chiede come 

mai! 

 

Ma mi illudo è! Perché qui non interessa niente a nessuno. L’infermiera 

sarà ancora al telefono con qualcuno.  

 

Tra telefono e chat ci passa le ore. Le frega assai chi suona perché ha 

bisogno di aiuto.  
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E poi quando qualche malcapitato la chiama allora proprio si quadra il 

cerchio: lo irretisce. 

 

 (pausa poi intrigante) La settimana scorsa senza che se ne accorgesse, le ho 

cronometrato una telefonata di 24 minuti. (pausa)  

 

Dice beh 24 minuti non è nemmeno tanto! (pausa) Con uno che aveva 

sbagliato numero? Non so se mi spiego!  

 

Il lavoro di un’infermiera dovrebbe essere una missione… fatto con amore 

con passione… sia staccato che tutto attaccato!  

 

Ma quando mai! Di quale passione e amore stiamo parlando: l’amore è 

un’altra cosa!  

 

L’amore è quando la felicità e la salute di un’altra persona è più 

importante della tua.  

 

Non è che tu suoni alle 3 di notte e fino alle tre di pomeriggio non viene 

nessuno!  

 

Capiamoci. Certe volte è pure meglio. Almeno sulla faccia non vedi il 

senso di fastidio che ti esprime per averla disturbata.  

 

Amare vuol dire saper riconoscere una lacrima prima che scenda ed un 

sorriso prima che nasca.  

 

E invece qui dentro è già una notevole conquista se riconoscono il posto 

letto! 

 

Vedete come sto ridotto? Il braccio ingessato e quest’altro dolente quasi 

amputato dall’infermiera durante un prelievo.  

 

Io non lo so dove ha studiato l’arte infermieristica quella! Mamma mia: 

come fa i prelievi.  

 

Ne vogliamo parlare di come li fa: perché è roba da non credere. Solo chi 

vive qui dentro può sapere cosa significa. 
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Intanto arriva con un sorrisetto a mezza bocca, che per una che non ride 

mai già ti fa immaginare che sotto sotto nasconde qualcosa. 

 

E infatti è così. Solo che quello che nasconde non è piacevole perché 

trattasi di siringa veterinaria per bovini. 

 

Non so se avete presente: tanto per cominciare è tutta di acciaio 

inossidabile.  

 

Un ago (allargando pollice e indice a indicare la misura) lungo tanto e 

(sempre indicando) largo quanto io mio mignolo. 

 

Quindi non c’è molto da stare tranquilli.  

 

Dopo averla montata, inserisce il pistone e avvita l’ago come si fa con una 

brucola.  

 

Poi a detta sua lo sterilizza sputandoci sopra ed asciugandolo con il pizzo 

del camice.  

 

Sarà… ma non mi pare proprio tanto da protocollo USL. 

 

Se dopo tutto questo non sei ancora svenuto per l’impressione si passa alle 

quattro fasi del prelievo. 

 

Prima fase: ricerca della vena.  

 

Questo il metodo: ti prende la mano e tira finche il braccio non si tende 

completamente.  

 

Poi ti molla tante di quelle pacche giusto nel mezzo… tra gomito e 

avanbraccio… dove c’è la pelle molla che fa un male tremendo,  fino a che 

la parte non si gonfia, diventa blu ed evidenza la vena. 

 

Seconda fase: Tiene la siringa d’acciaio inossidabile stretta nel pugno di 

una mano come un assassino farebbe con un pugnale.  
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Con l’altra continua a tendere il braccio che un altro po’ non te lo strappa, 

dice per non perdere di vista la vena…  

 

E si perché qui dentro il laccio emostatico mica si usa. E noooo la scienza 

non è arrivata a tanto ancora.  

 

Terza fase: punta un piede sulla sponda del letto mentre il tuo braccio è 

tirato che quasi incrampa.  

 

Solleva con uno scatto deciso la siringa… che tu con un filo di voce chiedi 

per pietà che non ti facesse male. 

 

Lei ti guarda e di dice anche piuttosto duramente: “Ancora devo infilarla 

la siringa e già ti lamenti?” 

 

Non lo capisce che uno si lamenta preventivamente proprio perché 

conosce l’effetto inserimento. 

 

Ma non è che non lo capisce… non glie ne frega niente, ma per capirlo lo 

capisce e ci si diverte pure.  

 

Quarta ed ultima fase: l’effetto sorpresa. Proprio nell’attimo in cui tu stai 

pregando per la tua incolumità…  

 

sdanghete! con un colpo secco e un ghigno satanico ti sbatte l’ago 

direttamente in vena…  

 

Se ci piglia… se non ci piglia fa niente: ci riprova anche più incazzata di 

prima. 

 

Fa male è ve lo assicuro. Un dolore lancinante indescrivibile e lei lo sa: hai 

voglia se lo sa.  

 

Lo dimostra il fatto che per evitare che tu ti possa ritrarre a causa del 

dolore ti sale direttamente sopra cavalcioni. 
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Praticamente ti fa il prelievo del sangue bloccandoti completamente con le 

braccia e con le gambe. 

 

E il prelievo lo senti tutto è. Risucchia il pistone talmente di colpo che il 

sangue fluisce nella siringa  creando una depressione tale che, con rispetto 

parlando, i testicoli ti arrivano al posto delle tonsille. 

 

E succhia succhia succhia fino a che… sting… non rilascia il pistone di 

botto che ancora per la depressione, e sempre con rispetto parlando, 

stavolta sono le tonsille che arrivano al posto dei testicoli. 

 

Un’esperienza indescrivibile. Se poi la siringa è leggermente difettosa 

allora comincia un succhia e molla, molla e succhia, succhia e molla di cui 

vi lascio immaginare l’effetto ormonale. 

 

Finito il trauma introduzione e il succhia molla e stappa… c’è il momento 

dell’estrazione.  

 

Che uno spera, vista la sofferenza già subita, sia quanto meno un po’ più 

delicato! 

 

Ma di che? C’ha proprio il gusto bastardo di vederti soffrire. Te l’annuncia 

pure l’estrazione della siringa. 

 

E dovete sentire come l’annuncia: una roba da far rabbrividire Dario 

Argento.  

 

Inizia così: “e unooooooooo”… che tu cominci a pregare in turcomanno 

di fare piano per carità. 

 

“E dueeeeeeee”… e li tu hai già richiesto l’intercessione di Cristo, Budda, 

Maometto, Geova non che di tutti i santi cattolici in ordine alfabetico. 

 

Da Abramo di Alessandria a Volfango da Ratisbona sono 1.500 li invochi 

tutti mentalmente in meno di un secondo. 

 

“E tre!” (pausa lunga) 
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Completo Black Out. L’urlo ti si smorza in gola e in pochi secondi rivedi 

tutto il film della tua vita.  

 

In particolari situazioni di elevata sensibilità ti passa per la mente anche un  

documentario sui castori. 

 

Ci dicono che non dobbiamo essere tanto sofistici, perché per fare le 

analisi del sangue il sangue bisogna cavarlo.  

 

Ma allora dico io perché non ti munisci di tronchesi, bacile e ci tagli un 

dito: fai prima no?  

 

Io non ho una bassa soglia della sofferenza è proprio lei che trascende oltre 

ogni limite l’umana sopportazione. 

 

Ho urlato di dolore.  

 

Sono stato mezza giornata col braccio dolente e quando le ho detto che 

non me lo sentivo più sapete che m’ha risposto? “è normale che con lo 

senti il braccio: mica parla!” 

 

Mo’ ditemi voi davanti a una risposta del genere come fai a interagire?  Io 

penso che in queste cliniche… Oddio… cliniche è una parola grossa… in 

questi  istituti… no… pure istituti è una parola grossa…  

 

in questi… ecco si… in questi non ben identificati luoghi di 

concentramento anziani, ci dovrebbe essere l’amore che deriva dal dare 

piacere.  
 

 

Qui invece traggono piacere dalla tua sofferenza. Qui l’amore è quella 

parola che inizia per A… e poi “more”.  

 

Dove sono capitato: dove sono capitato? Anzi per meglio dire dove mi 

hanno parcheggiato.  
 

Approdato contro la mia volontà a Villa Arzilla il parcheggio a pagamento 

più scassato del sistema solare.  
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Di peggio, forse… e sottolineo forse c’è solo Auschwitz, Dachau, e 

Birkenau… forse.  

 

E non mi posso neanche lamentare perché di peggio c’è la solitudine! 

Come se io qui dentro non mi sentissi solo lo stesso. 

 

I temi culturali maggiormente trattati dagli ospiti di questo tugurio sono: il 

tempo, l’andare di corpo e la mela cotta.  
 

Va da sé che l’anziano residente in struttura, in una società tronfia di 

inclinazioni utilitariste, è il soggetto più indifeso, spesso meno seguito e 

meno ascoltato.  

 

E non posso non constatare che la mostruosità esiste in questo campo 

sociale così delicato. 

 

Pertanto non hai nessun terreno fertile per costruire qualche rapporto 

significativo.   

 

Il mio compagno di stanza per esempio: Tano! Tano ce lo chiamo io, lui si 

chiama Gaetano. Gaetano Mosso ex fotografo.  

 

Che io ce lo piglio in giro e lui ci sforma… gli dico per forza ex 

fotografo… Mosso… che foto ti potevano venire a te!  

 

È un tipo tranquillo, anche piuttosto remissivo, non se la piglia, si è 

rassegnato!  

 

È un salutista convinto è… convinto come ce ne sono pochi. Io direi anche 

troppo fissato.  

 

Lui si alza all’alba e tutte le mattine si fa una bella doccia fredda. Fredda è 

d’obbligo perché qui l’acqua calda è un miraggio. 

 

Estate, autunno, primavera, inverno, dopo la doccia, che ci sia sole, 

pioggia, grandine o neve, lui si fa sua lunga passeggiata nel cortile interno 

prima di colazione, quindi a stomaco vuoto.  
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Gli manca solo in cilicio per frustarsi e fare penitenza per mortificare la 

carne.  

 

Poi rivendica con orgoglio questa pratica come il motivo della sua salute 

robusta anche negli anni maturi.  

 

Ma la verità è un’altra! La ragione per cui ci sono persone che facendo 

queste cose sono in salute come Tano, è perché che queste pratiche hanno 

ucciso tutti gli altri che ci hanno provato. 

 

Con la sua pensioncina da fotografo ha volontariamente scelto un posto 

dove accomodarsi: ma io no! Io no!  

 

Quando gli va in loop il cervello diventa petulante e ripete sempre la stessa 

storia come un mantra. 

 

Dice che c’ha un nipote sposato in Australia! Un genio perché s’è laureato 

avvocato a soli 22 anni!  

 

Dice anche non può andare fin laggiù perché è troppo lontano e continua 

con la filastrocca.  

 

E stato anche un fenomeno perché a neanche cinque anni teneva alzato un 

martello di 10 chili per quasi un minuto.  

 

E allora che dovrei dire io: che mio figlio a neanche a un anno teneva 

alzata ogni notte tutta la famiglia? 
 

Qualche volta dal piano di sopra scendono Gerardo e Antonio, altri due 

disperati che fanno coppia contro me e Tano per una briscola e tresette. 

 

Ci giochiamo il catetere del giovedì… ma anche loro certe volte sono 

insopportabili. 

 

Passano senza avvisare e siccome sono sordi parlano ad un volume 

altissimo e magari entrano in stanza che io sto riposando. 
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Abbozzo una volta… due ma ad un certo punto glie lo faccio notare che 

stanno nella mia stanza. 

 

Dicono che vengono da me perché è la più accogliente della caserma! Che 

ci posso fare? 

 

Gerardo è sordo, è anche un poco orbo poverino tanto che mi fa pena 

veramente.  

 

E’ pure un po’ ingrifato! Ah beh!  Quando passa qualche vecchietta che 

ancora si mantiene, il pensiero ce lo mette… 

 

Ma fare sesso alla sua età e come giocare a bigliardo con una corda: non so 

se avete presente!  

 

C’è stato un periodo voleva provare il viagra. Oh: l’aveva presa fitta, ma 

poi c’è stato l’incidente di Faustino… e ha desistito per la paura.  

 

Pure quello alla sua età s’è pigliato un sabato di libera uscita e due viagra 

per fare sesso con tre ragazze. Capirai: com’è venuto… se n’è andato!  

 

Gerardo c’è rimasto male perché lo conosceva e perché è pure solo! Cioè il 

compagno di stanza ce l’ha ma è solo nel senso che ho ha nessun’altro: ne 

figli ne nipoti… nessuno!  

 

Qualche mese fa, come fu, come non fu, si accorse che una mattina, per 

sbaglio si era messa la dentiera di Antonio. 

 

Mo’ su sto fatto ci abbiamo tutti riso un mese di seguito. Tutti meno 

Antonio ovviamente.  

 

Siccome qui la notte la luce la staccano insieme ai riscaldamenti Gerardo, 

sicuramente s’è alzato con un po’ di fame.  

 

E per smangiucchiare qualche biscotto s’è messa la prima dentiera che ha 

trovato a portata di mano sul comodino.  
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Non lo ha fatto mica apposta: Lui pensava che fosse la sua. S’ è accorto 

che non gli calzava bene solo quando ha starnutito.  

 

Pare che gli sia partita a schizzo dalla bocca per finire dritta nella tazza del 

cesso.  

 

Da lì, racconta sempre lui, l’ha ripescata per rimetterla a bagno nel 

bicchiere di Antonio. 

 

Chiaramente non ha avuto il coraggio di dirglielo subito quello che era 

successo, ma qui le voci girano. 

 

Lui giura di averla lavata per bene prima di rimetterla a posto, e io sono 

convinto di questo!  

 

Ma Antonio per un mese ha fatto certe espressioni con la bocca… che 

neanche Gim Cherry in The Masch. 

 

E così passiamo qualche pomeriggio a giocare  carte, unico svago  

concesso qui dentro oltre alla televisione collettiva. 

 

Ma uno degli incubi più incredibili di questo posto è Tuttofare. Lui si 

chiama Costantino ma io lo chiamo Tuttofare. 

 

C’ha una sessantina anni ed è un membro, (facendo capire che è gay) oddio 

membro…. diciamo un collaboratore di questo ameno luogo di 

villeggiatura.  

 

Siccome da giovane gestiva una scuola di danza, tutti i giorni che ha fatto 

nostro Signore sbomballa il ca… rdio con due co… mmenti sulla forma 

fisica. 

 

Dai e dai rompi pure le pa… sticche per la pressione o no?… Io ne prendo 

mezza e mezza mattina e sera.  
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Se dovessi seguire lui ti fai un cu… ore resistente non dico di no… e anche 

due co… rsette sul posto,  che fanno bene non dico di no, ma 

personalmente mi scassano la mi… a gamba destra e la mia gamba sinistra 

che manderei volentieri a fa… re due passi fuori piuttosto che rimanere in 

camera a sgambettare. 

 

Tuttofare: un metro e sessanta per quarantacinque chilogrammi di peso, 

capello rossiccio ramato tinto caricato a molla. 

 

Alle sette di mattina, puntuale come una cambiale ti rompe il ca… lmo 

risveglio che tu dici istintivamente e che ca… ffè mi piglio dopo? Normale 

o decaffeinato?   

 

C’ha quella vocetta stridula…. fina fina tutta di testa che scassa la mi… a 

tranquillità mattutina. 

 

Lo senti già quando sta nel corridoio: “Fiorellini appassiti… 

svegliaaaaaaa”. 

 

A parte il fatto che io di appassito, a differenza sua, ancora non ciò 

niente… ma poi battendo le mani a ritmo… 

 

“Forza forzaaaaaaaa sveglia… cinc sei sette otto... Su ragazze... 

facciamo una bella fila … uno due tre quattro cinc sei sette otto” 

 

Ragazze ci chiama: (facendo capire che è un vecchio gay) deformazione diciamo 

così professionale…  

 

Lui entra nella stanza che io sono appena uscito dal bagno e Tano è ancora 

nel mondo dei sogni tutto coperto e intirizzito. 

 

“aerobica senile bambineeeee, voglio vedervi belle toniche è, cariche 

cariche e su con i glutei” e tacchete ti tasta il culo. 

 

Mo’ per carità è… io non è che voglio fare il puritano, ma la mattina 

presto dopo il freddo gelido della notte i glutei non me li ritrovo neanche 

io… che vieni a toccà…  
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Allora tira via le coperte a Tano, che sta ancora rannicchiato in posizione 

fetale, lo prende per le mani e lo tira giù dal letto così ancora tutto 

accucciato. 

 

E continua imperterrito a sballottarlo: “dateci dentro dateci dentro … uno 

due tre e quattro….contate ad alta voce con me forza ... cinc sei sette 

otto..... cosa sono questi scricchiolii?” 

 

Le giunture di Tano che si sfaldano: che deve essere! 

 

E allora passa ad un’altra: tira fuori un barattolo di unguento puzzolente 

“mettere questa crema una volta ogni sei ore e con 200 euro passa il 

dolore!” 

 

Finissimo e astutissimo slogan commerciale con tanto di rima! Capito 

come fa? Lui crea il danno e lui ti dà il rimedio.  

 

E come se tu stai tranquillamente nel salotto di casa tua a leggere un libro 

e qualcuno ti spacca il vetro della finestra con un mattone. 

 

Lo raccogli e sopra c’è scritto: “Ti hanno rotto il vetro? Chiamaci al 329… 

servizio a domicilio anche la domenica”. 

 

Ma roba da matti! Cose dell’altro mondo che solo qui dentro si vedono: e 

mica finisce qui… nooooo macché! 

 

Continuando a sballottare Tano a destra e a sinistra aggiunge: “Noi 

abbiamo tutto l’interesse a mantenervi in vita… malati, ma in vita!”  

 

“Così potrete continuare a contribuire all’economia generale 

comprando medicine e pagando rette.”  

 

“Forza facciamo un bel salto divaricando le gambe e allargando le 

braccia”  

 

Io non me lo filo è ormai ha imparato a non considerarmi, ma Tano che 

soffre di ernia inguinale tu lo fai saltare a gambe larghe?  
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“su su con quelle braccia stendere stendere... dai che domani 

rassodiamo anche il seno è...” e tracchete un'altra toccatina. 

 

“prepararsi che facciamo capriole e militar fit... ok? E se si rompe 

qualcosa il costo della pomata raddoppia! au revoir!”  

 

E se ne va lasciando Tano ancora accucciato che casca e non casca, lo 

aiuto io a rimettersi a letto.  

 

Tuttofare esce saltellando come un grillo Cinc sei sette otto…  uno due tre 

quattro… cinc sei sette otto. 

 

Ma io stavo bene a casa mia! Tanto bene stavo. E gli amici ce li avevo… e 

pure parecchi.  

 

Avrei preferito da vecchio, passare con loro una bella vecchiaia… anche 

per bilanciare la sorte visto che da bimbo avuto una brutta bambinaia.  

 

E invece mi hanno preparato questo  bel canestrino.  

 

Mi pare ancora di sentirlo mio figlio: (Imitando) “E su papà’! In fondo è per 

il tuo bene… 15 giorni che vuoi che siano!”  

 

“ti faranno tutte le ricerche, un Kecup completo… e quando torniamo 

dal mare vedrai: sarai un fiore!”   

 

Un fiore dice!  

 

Si beh se è per questo ringraziando Dio… è vero, male non sto, ma della 

continua preoccupazione che mi ha attanagliato fino a ieri. 

  

Oh parliamoci chiaro: 15 giorni sono passati più di 100 volte! Io sono 

quattro anni che sto qui dentro... pensavo che fossero affogati!  

 

Fino a ieri lo pensavo, giorno in cui si sono presentati ed ho dedotto che li 

hanno salvati… purtroppo.  
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Che felicità! Peccato non siano venuti per me, ma per una delega.  

 

Ci sono da riscuote dei soldi e serviva la mia firma. Ditemi voi: se l’amore 

è questo o l’amore è un’altra cosa?  

 

Il vero amore è un fuoco che arde. Il problema è che non si può mai dire se 

vi riscalderà il cuore o se vi brucerà la casa com’è successo a me. 

 

Ecco perché in previsione che andasse a finire così, vincolai un conticino 

30 anni fa.  

 

Conticino… neanche tanto ino. Soldi che ereditai da un mio parente 

benestante.  

 

Ora ha scritto la  Banca Svizzera Italiana perché i titoli sono scaduti: e a 

scritto a casa per effettuare il ritiro.  

 

Certo mica poteva sapere che da quattro anni ho forzatamente cambiato 

residenza.  

 

Quelli al vecchio indirizzo hanno mandato la comunicazione. Sai come 

avranno strabuzzato gli occhi?  

 

Cinque milioni di  euro, ma siccome senza la mia firma non si preleva 

nulla… ieri sono venuti in processione.  

 

Mio figlio e relativa signora. Che carini è?  

 

Mi dicono che questo è il problema di tutti! Non sarò ne il primo ne 

l’ultimo, ma sai che consolazione!  

 

Hai voglia tu a ripeterti fregatene basta la salute. Non è mica vero! È una 

bufala bella e buona..  

 

Non basta la salute: nossignore. Se bastasse la salute potrei fare come mio 

cugino obeso.  
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A 22 anni gli rilevarono un problema di circolazione alle gambe e dissero 

che se voleva evitare complicazioni doveva camminare.  

 

Almeno 10 km. al giorno. E così iniziò, preciso puntuale, Natale, Pasqua 

senza sgarrare una volta che sia una.  

 

Guardalo oggi! ha 92 anni e sta benissimo. In 70 anni ha percorso più di 

250.000 chilometri: peccato che non ho mai saputo dov’è andato a finire. 

 

Ma la verità è che tutto ha un destino e ogni cosa racchiude il suo: il nome 

che ho dato a mio figlio per esempio: Attilio!  

 

Non è brutto come nome: è peggio quello mia nipote che si chiama 

Drusilla, ma io mi riferivo ad un destino inconscio che è dentro a tutte le 

cose persino ai nomi.  

 

Attilio capite? Attilio: colui che attinge! E Dante…. Io, Dante: colui che 

dà!   

 

Che cosa ci vuoi fare? Eh eh eh!  I figli prima vengono gratis e dopo te li 

devi comprare!  

 

Io lo ricordo bene quando nacque mio figlio… lo ricordo perché in quel 

preciso momento il tempo s’è fermato.  

 

(Commuovendosi) è un discorso piuttosto lungo che mi commuove sempre 

farlo!  

 

Ma è anche importante che mi sfoghi un po’ altrimenti rischio di 

impazzire. 

 

Nel corso della mia vita, ho incontrato molte forme di bellezza: tutte 

stupefacenti.  

 

Dal mare al tramonto, all’antico bagliore delle stelle, ma più di ogni altra, 

m’ha rapito la luce negli occhi di mio figlio. 
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Prima che nascesse mi ero preparato un paio di teorie circa la sua possibile 

educazione, poi quando sono diventato padre non c’è più stata nessuna 

valida teoria. 

 

Solo una lotta contro il tempo che è iniziato a correre all’impazzata 

improvvisamente. 

 

Talmente veloce che, seppure ricordi tutto con dovizia di particolari, ho 

potuto sperimentare quanto sia relativo. Caspita è passato in un battito di 

ciglia.  

 

Mi sembra appena ieri che mi confidava di essersi innamorato di una 

donna più grande di lui. Era la maestra delle scuole elementari. 

 

E io che gli dicevo “Potrebbe essere tua madre”, ma quando c’è l’amore 

l’età non importa.  

 

Non capiva il piccolo che poteva essere veramente sua madre! In senso 

genetico. 

 

“Venga venga a vedere” mi disse l’ostetrica sopraggiunta freneticamente 

in sala d’attesa!  

 

“E’ davvero un gran bel maschietto e la mamma dice che somiglia tutto 

al papà”. 

 

Così corsi emozionato alla nursery che non ero più nella pelle. Capirete 

bene: stavo diventando padre.  

 

E tra una decina di bimbe e bimbi bellissimi, intravvidi da dietro un vetro 

il mio rampollo: un dolcissimo e paffutello fagottino, dal volto 

completamente nero.  

 

“Tutto al papà in che senso”? chiesi preoccupato. 

 

Poi mi spiegarono che la sua pelle aveva preso quel colore olivastro per lo 

sforzo prodotto durante lo scorrimento nel canale vaginale. 
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Me lo misero in mano che praticamente aveva ancora il cordone 

ombelicale.  

 

Squadrò sospettoso la mia ombra con l’espressione di chi si chiede “Mo’ 

questo chi cazzo è?” 

 

Ma i figli sono uno sbalordimento: la cosa più nuova al mondo. Così 

piccoli e già così pieni di segreti.  

 

Ogni giorno portano nuove meraviglie perché ogni gesto è un incanto, ogni 

cosa è inattesa.  

 

E dall’esatto momento in cui è nato, io l’ho amato profondamente. Più ci 

penso e più amato è proprio il termine esatto.  

 

Perché prendere la decisione di avere un figlio vuol dire avere per sempre 

il cuore in giro per il mondo al di fuori del corpo. 

 

Quando sono piccoli, amano senza dubitare, abbracciano senza avvisare e 

ridono senza pensarci. 

 

Credono ad almeno dieci sogni impossibili e pur non arrivando al cassetto 

più alto, toccano sempre il cielo con un dito. 

 

Io ho sempre sperato, inutilmente purtroppo, di affidargli due lasciti 

inesauribili: le mie radici e le sue ali.  

 

Perché lo so perfettamente che lui non deve essere il back-up del mio 

DNA. 

 

Avrebbe dovuto volare ovunque avesse voluto e non sopravvivere nella 

stessa città senza aver visto mai niente di ciò che del mondo lo circonda. 

 

I miei genitori, che pure erano di un’altra generazione, tanto hanno 

cambiato casa una decina di volte.  
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Anche se allora, senza Smartphone ed app con localizzazioni geografiche, 

io sono sempre riuscito a ritrovarli. 

 

Quando ero piccolo io era tutto diverso: Oggi per capirsi deve accadere un 

miracolo.  

 

Se rimani senza connessione internet per qualche ora, hai finalmente la 

possibilità di conoscere le persone che in casa, dicono di essere la tua 

famiglia. Diversamente sono tutti concentrati in rete. 

 

È finita la comunicazione. E quando finisce la comunicazione terminano 

irrimediabilmente anche i rapporti.  

 

È questo quello che è accaduto tra me e mio figlio anche per colpa di 

Mimì. 

 

Mio padre e mia madre invece sono stati insieme una vita. Il segreto della 

loro unione? La comunicazione! 

 

Papà aveva imparato a dire - hai ragione - prima che mamma finisse la 

frase, e se era troppo nervosa, le diceva pure che era dimagrita. 

 

E i nonni?  Vogliamo parlarne dei nonni? Ai miei tempi i nonni erano una 

figura fondamentale: il filtro tra il possibile e l’impossibile. 

 

Quando mi presentavo in casa con una frattura scomposta, un’accetta 

piantata in testa e la milza spappolata in mano, mia nonna mi diceva: 

“Vieni che ti do un bacino sulla bua e tutto passa.” 

 

E la cosa straordinaria era che tutto passava veramente. 

 

C’era una scala gerarchica da rispettare. Nel patriarcato le parole del 

nonno erano macigni.  

 

Mio figlio non era ancora nato, ma in casa il suo parere contava già più del 

mio. 
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Le famiglie ai miei tempi erano costituite da uno strano piccolo gruppo di 

personaggi, che si facevano strada nella vita condividendo malattie e 

dentifrici. 

 

Desideravano gli uni i dolci degli altri e si nascondevano gli shampoo e i 

bagnoschiuma.  

 

Chiamatelo clan, chiamatela rete sociale o tribù, chiamatela come vi pare, 

ma ai miei tempi della famiglia se ne sentiva il bisogno.  

 

Nessuno avrebbe mai pensato di parcheggiare nessuno in qualsiasi casa di 

riposo per anziani. 

 

Mia madre faceva parte di quel gruppo di dame dell’800 dal linguaggio 

aristocratico, ma davvero molto esplicativo.  

 

Se mi lamentavo perché avevo freddo mi rispondeva: “Pulisci casa come 

faccio io e poi vedi se ti scaldi!” 

 

Prima di uscire mi diceva sempre: ”Vestiti bene! Canottiera e mutande 

pulite, devi essere dignitoso caso mai ti investono e finisci in ospedale…” 

 

Il problema per mia madre era essere in ordine non che mi mettesse sotto 

un camion. Mamme d’altri tempi. 

 

Da piccolo il menu della mia famiglia consisteva in due scelte: prendere o 

lasciare. 

 

A mio figlio è stato proposto di tutto e di più e forse è per questo che non 

ha mai saputo scegliere.  

 

Ma come fai a scegliere tra Merende, merendine, cereali, Kinder, fieste, 

trecce, treccine, gocciolette, pasta frolla, Choco Krispies, crusca Choco…  

 

Per non parlare poi dei tipi di latte: Vaccino, pecora, capra, bufalino, soja, 

riso, crudo, fresco, scremato, pastorizzato, intero, di Kefir, mandorla, a 

lunga conservazione, con aggiunta di vitamine e senza lattosio. 
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A casa dei miei genitori passava il lattaio con un solo tipo di latte: vaccino 

intero.  

 

Quando lo bollivi, faceva il velo di panna in superficie e un profumo unico 

che si spandeva per la casa. 

 

Non ti suonava neanche alla porta il lattaio: batteva il mestolo sul fusto 

d’acciaio che portava a tracolla e tu lo sentivi che lui era giù in strada.  

 

Scendevi con il recipiente e ti “sporzionava” il mezzo litro intingendo nel 

fusto lo stesso misurino con cui aveva praticamente suonato il campanello. 

 

Altro che hccp. C’avevamo certi anticorpi, noi, che pure la peste 

bubbonica passava oltre. 

 

Poi c’è anche un’altra considerazione da fare: quando ero piccolo io, la 

famiglia era composta da me, mio padre e mia madre.  

 

Oggi una famiglia tradizionale è sempre composta da padre, madre e figli, 

ma in più ha anche come minimo 15.000 followers. 

 

Il concetto di famiglia oggi è il punto dove si connette automaticamente il 

Wi-Fi. 

 

Io forse con mio figlio sono stato molto più approssimativo di quanto mia 

madre lo sia stata con me. 

 

Ricordo ancora quando mi spiegò i primi rudimenti di religione e la nostra 

discendenza da Adamo ed Eva.  

 

Io obiettai che papà mi aveva detto che l’uomo derivava dalla scimmia e 

lei mi rispose con un certo orgoglio misto ad altezzosità che un conto era 

la famiglia di mio padre e un conto era la sua.  

 

Quando son diventato genitore io era già cambiato radicalmente il modo di 

parlare con i figli.  
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Io che non ho mai avuto un grande colloquio con mio padre anche se mi 

voleva bene.  

 

Forse perché quando voleva parlarmi mi diceva sempre: "Ascolta, 

cretino!"  che ancora oggi non ho mai capito perché mi chiamasse 

Ascolta.  

 

Pensate un po’ che io fino ai tredici anni credevo che il mio nome fosse 

Sta zitto! 

 

Poi però con me ci giocava. Per farmi divertire mi lanciava in aria. Peccato 

che non era mai lì quando tornavo giù. 

 

Ma io ho evitato errori del genere, anche se probabilmente ne ho commessi 

altri visto che Attilio è diventato quel che è diventato.  

 

Noi si viveva in strada con le ginocchia sbucciate è!  

 

Mio figlio se da bambino se non faceva danza, equitazione, musica, nuoto, 

karate, tennis ed Arabo come lingua straniera, non era nessuno. 

 

Sono proprio diversi i tempi: quando nacque Attilio lo presi come un 

meraviglioso dono di Dio.  

 

Quando nacqui io mio anche mio padre fece un paragone religioso dicendo 

che ero stato un errore della Madonna! 

 

Ma in ogni tempo i genitori, hanno avuto le loro incomprensioni con i 

propri ragazzi. 

 

Suvvia… volete che la mamma di Molotov non abbia mai detto a suo 

figlio: "Lascia stare quella bottiglia?" 

 

O quella di Dante Alighieri non si sia mai lamentata perché faceva la 

commedia? 
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In un impeto d’amore anche i genitori di Ulisse avranno pur detto al figlio: 

“Come te non c’è nessuno”! 

 

E quelli di Icaro si saranno sicuramente lamentati per la sua testa tra le 

nuvole.  

 

Così come i genitori di Robinson Crosue avranno pur dubitato che al figlio 

mancasse qualche venerdì o no? 

 

Forse il problema è proprio questo: i genitori sono le ultime persone al 

mondo che dovrebbero avere figli. 

 

Non sono preparati all’evento. È compito gravoso e troppo… troppo 

impegnativo. 

 

Recita il Talmud: “Quando insegni a tuo figlio, insegni al figlio di tuo 

figlio”. 

 

Mia madre ad esempio m’ha insegnato a rispettare il lavoro degli altri. Mi 

diceva sempre: "Se devi ammazzarvi, fallo fuori di qui, che ho appena 

pulito!". 

 

Mio padre il senso della logica ferrea: "Perché? Perché lo dico io, ecco 

perché'!". 

 

Mia madre mi ha insegnato a pregare: "Prega Dio che non ti sia caduto 

sul tappeto!". 

 

Mio padre mi ha insegnato l'ironia: "Prova a ridere e vedi come ti faccio 

piangere io!". 

 

Mia madre mi ha insegnato la tecnica dell'osmosi: "Chiudi la bocca e 

mangia!". 

 

Mio padre quello della resistenza: "Non ti alzi finche' non hai finito 

quello che hai nel piatto!". 
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Mia madre mi ha insegnato il contorsionismo: "Guarda che sei sporco 

proprio li dietro il collo!". 

 

Mio padre mi ha insegnato il comportamento da non tenere: "Smettila di 

comportarti come tua madre!". 

 

E allora come si fa a trasmette ai figli qualcosa in questa totale 

eterogeneità?  

 

Come si fa a fare il padre in qualsiasi tempo. Non è mai facile diciamoci la 

verità.  

 

Non è facile perché oltre al fatto che nella comunicazione con i figli è 

buona la prima, non c’è nessun testo su cui studiare… nessuna 

sceneggiatura. 

 

I genitori, da tempo immemorabile, sono come tanti guitti in scena sul 

Carro di Tespi: vanno a braccio.  

 

E la fregatura più grossa dell’avere figli non è legata alle notti in bianco, 

alla vita di corsa, ai rigurgiti sui vestiti, ai compiti la domenica sera o ai 

tornei di calcio all’alba. 

 

Niente di tutto questo. La fregatura più grossa è che tu non potrai mai più 

essere felice se non lo sono loro. 

 

E siccome io ho visto mio figlio infelice vicino a quella serpe di Mimmi… 

infelice e plagiato…  

 

… seppure capisco che parte della colpa sia anche sua io ne sono 

tremendamente rattristato. 

 

E non ho avuto il coraggio di oppormi quando istigato dalla moglie, ha 

iniziato subito ad allargarsi.   

 

“Papà… firmaci la delega della pensione che ci andiamo noi a ritirarla 

così non ti affatichi” Hai capito che premura? e papà firma!  
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“Papà… firmaci l’atto di donazione della casa altrimenti devo pagare la 

successione quando muori” Hai capito che previdenza? e papà firma!  

 

“Papà… calati le braghe che ti diamo una pulita…” (Sostenuto) Altro che 

pulita, me l’hanno proprio lucidato: vedessi come brilla!  

 

Ma dico io: è giusto che gli esseri umani si comportino così? Che razza di 

amore è questo?  

 

L’Amore, quello vero, dovrebbe essere spazio e tempo misurati dal battito 

del cuore: unica vera risposta alla solitudine.  
 

Eh ma ieri ho preso il coraggio a quattro mani e gli ho detto chiaro chiaro 

quello che penso.  

 

Anche se io sono un pavido che ci posso fare! Chi mi conosce lo vede 

lontano un miglio che sono pavido!  

 

Pure il professore quando m’ha visto  m’ha dato una cura ricostituente per 

rimettere i colori!  

 

Ma c’è poco da fare anche con il ferro: io sono pavido per conformazione 

naturale.  

 

E poi qui dentro mi annoio. Posso stare sempre a parlare con Tano che 

ripete le stese storie all’infinito?  

 

Ora s’è fissato che lui voleva fare il ballerino e non il fotografo. Capito si: 

Rudol’f Nureev.  

 

Ma siccome all’età di 15 anni suo padre morì, lui dovette rilevare il 

negozio fotografico per tirare avanti  la famiglia?   

 

Mi dispiace per carità, ma non te lo dice una volta sola. Nooooo! Lo ripete 

tutti i giorni come una pillola prima di pranzo e prima di cena.  

 

Io l’ho ascoltato con tutta la santa rassegnazione, ma poi alla fine glie ho 

detto!  
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“tano: ma quale ballerino e ballerino! Tu a 15 anni solo il fotografo 

potevi fare… perché dopo passavi l’età dello sviluppo!”   

 

Non è un umorista, non c’è neanche gusto a fargli le battute: se la prende e 

ti mette il muso.  

 

Fatto sta che io qui dentro mi trovo: maledetto il giorno che Attilio portò a 

casa la sua futura moglie!   

 

“Papà’” mi disse tutto emozionato, “ti presento Mimì” Mimì! un  nome 

d’artista: Mimi!  

 

Al secolo Domenica Malinverni, che già dal nome si capiva che non 

c’entrava niente con mio figlio!  

 

Niente proprio! Noi di cognome facciamo Primavera tu chi ti prendi? Una 

Malinverni?  

 

E così piano piano m’hanno letteralmente stretto i panni addosso. “Sai 

papà adesso che nato un figlio avremmo bisogno di più spazio tu potresti 

prendere la cameretta…  

 

qualche anno più tardi: “sai papà il ragazzo avrebbe bisogno della sua 

indipendenza… ti ricaviamo una dependance in garage”…  

 

qualche anno ancora: “sai papà prima c’era un’auto soltanto ora anche il 

ragazzo ha bisogno della sua e il garage ci servirebbe tutto…”  

 

insomma stringi da una parte, taglia dall’altra… questo è meglio di no,  qui 

non ci stai più bene, lo facciamo per te: ecco il risultato!  
  

Sarò pure fissato: ma l’amore è proprio un’altra cosa! L’amore è 

abbandonarsi no sentirsi abbandonato.  

 

E invece il mio destino è stato quello di trascorre qui dentro 15 giorni più 

di 100 volte.  

 

 

 



PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

Monologo di Italo Conti 

33 

E a parte mia sorella Ernestina, che vive in questo tugurio assieme a me, 

non sia rinfacciato, a spese mie, qui fino a ieri non s’era mai visto nessuno.  

 

No no dico un’imprecisione nessuno nessuno no. Una volta al mese si 

affacciano anche Don Pasquale e Saverio.  

 

Due soggetti che vi raccomando proprio! 

 

Si affacciano nel senso che vengono a riscuotere la tangente. Così la 

chiamo io: 20 euro per ricevere una benedizione che assolve da tutti i 

peccati. 

 

Ma che peccati ci posso avere io che non esco mai da questo pascolo? Però 

dicono che l’anima fa curata come il corpo… tant’è.  

 

Io glie l’ho fatto notare che se loro curano l’anima come qui dentro si cura 

il corpo… siamo proprio alla frutta! 

 

Ma insistono di brutto: “L’espiazione della sofferenza e alla base della 

purificazione” 

 

Come se non sapessero che qui dentro da sempre la purificazione la fanno 

con l’alambicco… la serpentina per fare la grappa. 

 

La usano al posto del clistere. 

 

Dice e che c’entra la serpentina per fare la grappa con la purificazione?  

 

Ehhhhhh… c’entra c’entra… a fatica, ma c’entra. 

 

E in quanto alla sofferenza… provaci tu a farti fare il clistere con la 

serpentina della grappa e poi la senti la sofferenza. 

 

Dentro questo lager, praticamente, dobbiamo subire anche la Santa 

Inquisizione. 
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Qui non abbiamo solo il parcheggio a pagamento, abbiamo anche il 

pentimento a pagamento. 

 

Che fai? Non gli dai i venti euro? Se non lo fai chiamano il professore ed è 

peggio che andar di notte. 

 

Venti euro per tornare candido che più candido non si può. Praticamente 

senza macchia. 

 

Un fustino di Dash costa meno, ma col sovrannaturale non si scherza e 

quindi gli allunghi la banconota. 

 

Sono due razzi. Non fi in tempo ad estrarre i 20 euro che te li sfilano dalle 

mani in un baleno ti salutano e se ne vanno. 

 

Una volta che ho provato a dirgli: “e la benedizione?” non solo Don 

Pasquale m’ha guardato storto,  ma in modo sbrigativo m’ha detto: “Ego 

te absol in nom pat fil spirit san amen…” e se n’è andato. 

 

L’ho fermato sulla porta e glie l’ho detto: “Ma che è una benedizione 

quella”? 

 

Sapete che m’ha risposto? “E per 20 euro che volevi la messa cantata?” 

 

No dico capito come stiamo messi qui dentro? Una gabbia di matti. 

 

Ecco… questi sono i soggetti che fanno parte del  personale del tugurio, 

perché non si può chiamare casa di riposo un posto così fatiscente.  

 

E a parte loro stavo dicendo fino a ieri non si era visto nessun altro. 

 

E credo che non rivedrò più nessuno dopo la salassata che ho dato ad 

Attilio e Mimì!  

 

Ora aspetto la liquidazione del conto. Ho già inviato tutto alla banca e 

risolvo la mia vita come dico io.  
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Ancora pochi mesi che pago la retta per me e per mia sorella e poi ho 

finito di tribolare.  

 

Mia sorella Ernestina, non sia rinfacciato, la ditta dove ha lavorato per anni 

non gli ha versato neanche i contributi che faccio: non l’aiuto?  

 

tira la cinghia ed ha me! E’ mia sorella! E così mi sta sempre tra i piedi per 

ringraziarmi invece di rilassarsi e pensare a campare.  

 

Tutti mi dicono che dovrei chiudere un occhio, richiamare i miei parenti e 

fare pace con mio figlio e mia nuora.  

 

A dare i consigli, specialmente quelli dove loro non ci rimettono niente, 

sono tutti fenomeni.   

 

Ma si  fa presto a dire  chiudi un occhio! A parte che gli occhi dovrei 

chiuderli tutti e due e poi come lo compongo il numero telefonico?  
 

E cosa dovrei dirgli più di quello che gli ho già detto? “È  andata bene la 

villeggiatura? “ 

 

Loro al caldo ed io al freddo che suono di notte e nessuno che arriva come  

sempre!  

 

No no: come sempre no. Un attimo: Quello che è giusto è giusto. Ieri 

l’altro ho suonato perché ero rimasto incastrato nella tazza del cesso.  

 

Aoooo: C’ero  caduto letteralmente dentro e non riuscivo a risollevarmi. 

Capita!  

 

Io sono puntualissimo è: Ahhhh guarda alle 7 di mattina come un orologio 

svizzero.  

 

Fatto sta che dopo aver svolto la funzione mi incastro e non ce la faccio a 

tirarmi su.  

 

Tiro la cordicella del campanello e attendo. Arriva l’infermiera: “Chi ha 

suonato? Hai suonato tu Dante”?  
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che intuizione: ero da solo in camera “e ti pare! Stai sempre attaccato a 

quel campanello.”  

 

Si si infatti non feci in tempo a sfiorarlo con le dita che subito arrivò! Alle 

sette di mattina ho suonato e alle sette s’è presentata.  
 

(pausa) ma della sera però… 12 ore dopo.  

 

Il culo, con rispetto parlando, m’era diventato un torciglione per lo sforzo 

di alzarmi.  

 

12 ore dopo arriva e mi chiede pure perché ho suonato? E a che serve? 

Sono passate 12 ore!  

 

Un volo transoceanico Italia – Tailandia. 12 ore capito è un tempo 

interminabile!  

 

Neanche se gli inquilini di questa reggia avessero suonato tutti insieme 4 

volte l’Opera dell’Aida.  

 

Il bello è che lei mi guarda imperterrita e mi fa: “E che forse c’ho l’aereo 

io?  

 

Vedi tu che tra poco ti faccio anche da infermiera personale! Qui dentro 

ci sono regole da rispettare!“  

 

E dimmelo prima no! Bastava saperlo che venivi 12 ore dopo come da 

regolamento e chi si lamentava?  

 

Che posto: quando andrò via lo raccomanderò per la gentilezza, la cortesia 

e la velocità del servizio!  

 

Una volta al mese, oltre al prete, abbiamo anche il piacere del consulto del 

professore.  

 

Così lo chiamano: “il professore”; ci si riempiono la bocca ed è meglio che 

lo chiamino solo così perché chiamarlo per nome fa impressione: Angelo 

della Morte…  
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che sarà pure una suggestione mia, ma quando passa Angelo della Morte 

io non lo so perché, mi sento tanto come un agnello a tempo di Pasqua. 

 

Anche l’infermiera: c’ha un nome e un programma che uno dice, ma qui 

dentro per assumerli li hanno pescati sul mazzo? 

 

Si chiama Lina. E fin qui non ci sarebbe niente di male. Di cognome fa 

Arcotizzo e anche qui non ci sarebbe niente di male. 

 

L’accoppiamento di nome e cognome è micidiale: Lina Arcotizzo che 

pronunciato in modo sciolto suona “Li narcotizzo”. 

 

Che altro devo aggiungere ancora? Niente: mi pare che abbia già detto 

tutto così.  

 

Ma tornando al professore, lui passa in visita assieme alla figlia: Consolata 

della Morte praticanda degna di tanto padre.  

 

Una pazza furiosa! Una maniaca della chirurgia: lei taglierebbe e 

cucirebbe tutto. 

 

Neanche si fosse laureata in un’officina tessile.  

 

E non capisce niente. Niente di niente: E in questo è come il padre devo 

dire.  

 

Ti visitano? Non è che partono dai tuoi sintomi per arrivare ad una 

diagnosi… no!  

 

Sei tu che devi confermare di avere quello che loro hanno in testa.  

 

Lo so lo so, è una scuola di pensiero molto diffusa, ma qui dentro è la 

regola.  

 

Faccio un esempio chiarificatore: qualche tempo fa ho avuto problemi di 

crampi alle braccia.  
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Mi capita per via che di notte qui fa un freddo cane, perché tra l’altro 

neanche sanno cos’è il riscaldamento.  

 

Ora capite bene che per quanto ti copri le spalle mentre dormi ti giri e ti 

rigiri le braccia vanno a finire fuori dalle coperte e inevitabilmente 

congelano.  

 

La mattina un dolore, ma un dolore da impazzire sicché quando passò il 

“professore” feci presente il fatto.    
 

Lui mi guarda negli occhi… mi abbassa le palpebre, mi fa tirare fuori la 

lingua che io non capisco cosa c’entri con le braccia e mi dice che non c’è 

niente!  

 

“Ma come non c’è niente?” dico io: “io sento dolore”  

 

intervenne la figlia come una furia: “Se mio padre tastando il braccio ha 

detto che non c’è niente e lei sente dolore, trattasi di riflesso dolente su 

arto amputato.”  

 

Capito si? Secondo lei il dolore era derivante da un riflesso dolente su arto 

amputato! 

 

Mica l’ha visto che le braccia ce le ho tutte e due. No! Un dettaglio 

trascurabile.  
 

Poi mi sono consolato pensando che magari dove si è laureata lei 

studiavano anatomia del polipo e in questo caso di braccia me ne 

mancavano un bel po’.  

 

Roba da matti! Faccio notare con una certa veemenza i miei due arti? Non 

l’avessi fatto mai.  

 

Interviene il padre: “Ahhhhhhh ma allora è tutto chiaro. Lei soffre di 

tremore muscolare alle braccia dovuto al troppo caldo notturno: da 

domani togliere una coperta.”  
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E io da allora, sono in attesa che passi la Findus a ritirarmi per farmi a 

tranci!  

 

Si dice che in ogni occasione ci vuole l’ottimismo, che bisogna stare su 

con la vita.  

 

Ma qui dentro signori miei l’unico modo per stare su con la vita è farsi 

operare!  

 

Bisogna farsi attaccare le cosce direttamente sul collo! Allora vedrai come 

sta su la vita.  

 

E nonostante questo hanno anche il coraggio di chiamarla casa di riposo. 

Ma quale riposo?  

 

Questa tutto è meno che una casa di riposo! E cosa sia di preciso devo 

ancora capirlo!  

 

Ma di solito riposo e sofferenza non si sposano, altrimenti anche i Lager 

erano posti di villeggiatura!  

 

Non c’è amore qui dentro: L’amore è il più bello dei sogni non il peggiore 

degli incubi.  

 

E invece a sentire il personale paramedico ci dobbiamo considerare 

fortunati.  

 

Abbiamo il privilegio del consulto mensile del professor Angelo della 

Morte! Un medico che conta.  

 

Ma allora divo io, se è un medico che conta, perché non gli fate operare i 

calcoli?  

 

Voci attendibili di corridoio dicono che gli danno 500 Euro a diagnosi! Ma 

vi rendete conto?  

 

A me quando l’ho saputo m’è venuto un attacco di bile! 500 euro a 

Diagnosi?  
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500 euro a presa per il culo! Tremore muscolare dovuto al troppo caldo 

notturno è una diagnosi!  

 

“Io c’avevo i crampi per cacarella da congelamento altro che tremore 

muscolare per caldo notturno.  

 

E per questo motivo ho pure provato a suonare il campanello alle tre 

di notte.”  

 

Si sono incazzati… mamma mia bella quanto si sono incazzati! E anno 

tirato fuori subito il regolamento!  

 

Perché qui dentro, pare che, suonare il campanello sia praticamente 

vietato!  

 

Specie quando uno ha freddo! Così hanno specificato. Quando uno ha 

fretto non suona: balla!  

 

Capito Il grande luminare!  

 

Il grande luminare che a Genesio… terzo piano… per la tosse stizzosa, gli 

ha prescritto:  

 

Trenta gocce di Guttalax in olio di ricino con l’aggiunta di 4 cucchiai di 

Levolac e un pugno di magnesia.  

 

Capito si? Praticamente un cocktail micidiale di purganti per curare la 

tosse!  

 

Dice “ma non tossisce più!” e ci credo: quello, poveraccio, se potesse 

tossirebbe pure… (Gestualizzando l’effetto che provocherebbe) ma non ci prova 

neanche!  
 

Fatto sta che come da regolamento se uno ha freddo non suona: deve 

andare in magazzino,  pagare e comprarsi la coperta. 

 

Se il freddo ti viene alle tre di notte quando il magazzino è chiuso sei 

fottuto perché le cose, qui dentro, devi farle preventivamente.  
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In previsione che hai il diabete devi fare le analisi, in previsione che hai 

freddo devi comprare la coperta…  

 

… in previsione che muori devi prenotare la cassa sennò neanche ti 

seppelliscono!  

 

Adesso pure l’impiccio del gesso ci voleva. Che poi, ironia della sorte, è 

successo proprio per andare in magazzino.  

 

Sono scivolato per le scale mi son rotto il braccio ho battuto anche la testa 

e sono svenuto.  

 

M’hanno trovato sdraiato li dopo che non avevo risposto presente 

all’appello serale.  

 

Che tempestività!  

 

Quando mi sono ripreso all’obitorio… ah si perché non ve l’ho detto: noi 

qui non abbiamo infermeria.  

 

Abbiamo la guardiola per l’infermiera, ma se ci dovesse essere una 

necessita per cui c’è bisogno di una medicazione o di un isolamento 

particolare  a disposizione c’è solo l’obitorio. 

 

C’è poco da fare qui è così! Prendere o lasciare. Allora dicevo: Quando mi 

sono ripreso all’obitorio ho sentito l’infermiera che gridava  “Correte 

correte… è caduto! Professore ci aiuti. 

 

Portantini è un emergenza!” dico caspita! Deve essere successo qualcosa 

di grosso!  

 

Poi mi sono reso conto che stavano soccorrendo me e ho pensato: “faccio 

finta di essere svenuto così evito il peggio dell’emergenza”  tanto più che 

avevo anche qualche tremore muscolare. 

 

Arrivano il Professore con la figlia. (prof in rosso e consolata in blu) e il prof fa: 

“Allora che succede qui: abbiamo un morto? Ah no: respira ancora.”  
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Figlia da premio Nobel: “Caspita: Trattasi di caso assai anomalo un 

morto che respira!” 

 

Prof: “Ma cara addolorata un morto non respira e questo mi fa pensare 

che sia affetto da morte apparente, anche perché come vedi si muove a 

scatti” 

 

Figlia da premio Nobel: ”a scatti come i gettoni telefonici?” 

 

Prof: “Nooooo a scatti come le luci dell’albero di natale. Vedi: ora va… 

ora viene! Ora va… ora viene. E comunque dai addolorata dammi una 

mano a sollevarlo, ma non a pancia sotto sennò si spezza in due. Giralo 

prima prendendolo per il sedere!” (pausa lunga per tirare la risata e possibilmente 

l’applauso poi riprendendo)  

 

E la figlia: “sei caduto in terra è: coglionazzo!” 

 

E questo è il livello! C’è poco da fare! Dopo di che mi riportano in camera 

e sempre il professore con Zorro al fianco… 

  

Così chiamano la figlia nell’ambiente: Zorro. (fendendo l’aria come uno 

spadaccino) Per via di questa sua mania di operare chirurgicamente.  

 

Zorro al fianco del prof comincia una solfa per fami per forza 

un’operazione chirurgica allo scopo di controllare “de visu” lo stato 

interno dei miei organi. 

 

A parte che i miei organi suonano ancora tutti benissimo, ma tu proponi 

addirittura un taglio?  

 

E che taglio: dalla gola all’ombelico per poi poter applicare una tecnica 

operatoria innovativa!  

 

Tecnica che prevede che il controllo degli organi interni si possa fare 

giornalmente anche da soli? 

 

Mo’, taglio a parte che non era opportuno, ma uno dice accidenti quanto è 

andata avanti la scienza.  
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Possono addirittura fare in modo che io giornalmente controlli da solo i 

miei organi interni? 

 

Oh… se ci pensi non è mica una cosa da niente. E’ un traguardo scientifico 

stratosferico. 

 

In cosa consisteva questa nuova frontiera della scienza? Al posto della 

ricucitura e dei soliti punti, l’istallazione di una chiusura lampo.  

 

Ne vogliamo parlare? Uno che sta mezzo svenuto in un obitorio e mentre 

lo visitano si sente proporre una castroneria del genere? Ne vogliamo 

parlare?^ 

 

“Peccato, mi ha detto la dottoressa, lei così perde l’occasione di curare 

anche la sua stipsi.” 

 

E certo! Perché secondo il suo “scencio di coccia” che sarebbe a dire la sua 

idea geniale, se uno non va di corpo ed ha la chiusura lampo, apre… si da 

una strizzatina alle budellucce, e richiude. Capita la comodità. 

 

Comunque appena ritornato in camera il professore e mi fa: “Allora: come 

sta oggi il paziente?”  

 

A me lo chiede! Capito? Il medico è lui, piglia 500 euro a diagnosi e lo 

chiede a me!  

 

Che cosa gli dovevo rispondere secondo voi: “ho male al braccio e alla 

testa tanto che ho ancora un po’ di nausea!”  

 

Non l’avessi mai detto: “ahhhhh! ma questo apre un quadro clinico 

chiarissimo! A che mese è di gravidanza?” 

 

Taaacccc 500 euro!  
 

Io non ne sono sicurissimo, oddio tutto può essere, ma a meno di grosse 

sorprese ho sempre saputo di essere un maschio.  
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E seppure non fossi maschio… così gli ho detto… sarei comunque in età 

da menopausa no?  

 

“e con questo? Lei sa cosa significa menopausa? Meno pausa 

letteralmente parlando vuol dire più attività.  

 

Quindi maggiore è l’attività sessuale, maggiore è il rischio di 

gravidanza.”  

 

Taaacccc 1.000 euro!  

 

E qui hanno iniziato il teatrino… con la figlia che di nuovo ha 

ricominciato il tormentone: “Tagliamo papà è? Tagliamo?”  

 

“No consolata non ora. Non è il momento”. “uffaaaaaaaa, ma allora io 

quando la faccio un po’ di esperienza chirurgica?”  

 

Capito Zorro? Voleva fare per esperienza chirurgica su di me! Quando glie 

l’ho detto m’ha risposto: 

  

“Uso il bisturi piccolino… quello per le unghie incarnite. Neanche lo 

senti. Del resto non posso mica operare quelli del piano di sopra: non 

stanno mica per tirare le cuoia LORO!”  

 

“li mortacci tua e de tu padre che non dice niente: ma che sono una vacca 

io che ho le cuoia?”  

 

“se è in stato interessante, secondo protocollo dobbiamo fare un cesareo 

d’urgenza!”  

 

“Quindi partiamo dalla pancia zona ombelico, giriamo dietro la schiena 

per andarci poi a ricongiungere dal fianco opposto al taglio di partenza e 

da lì sfettucciamo in alto, in basso, a destra e a sinistra, per creare i così 

detti lembi a V”  

 

Ho alzato il dito: “Scusi la domanda dottoressa, solo per info: ma a V di 

Vaffanculo?”  
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“io sono maschiooooooooooo…. Capito: maschioooooooo come faccio 

a restare in cinto?”  
 

Interviene il prof: “mai sentito parlare di gravidanza isterica?”  taaaacccc 

1.500 euro!  

 

“Lei soffre di isterismo?” a me lo chiede che non mi incazzo quasi mai? 

“A me fa male il bracciooooo!”  

 

“Ma lo sa che lei è un paziente davvero strano? Cambia in 

continuazione il suo quadro clinico! Io le diagnostico una gravidanza 

isterica e lei dice di non essere isterico!” capito si?  
 

Sono io che cambio il quadro clinico: (Pausa) non è per caso lui che  non 

c’ha capito una mazza?  

 

E poi, gran finale, non mi diagnostica la schizofrenia con tanto di terapia  

“Elettrochoc!”  Taaacccc 2.000 euro. 

 

La figlia, esce dalla camera e rientra con una batteria di autotreno e due 

morsetti sfriccicando scintille…  

 

così me lo volevano fare l’elettrochoc : con una batteria d’autotreno e due 

morsetti! 

 

io li ho guardati negli occhi e gli ho detto: “Ascoltameni bene! Io non mi 

posso muovere perché sono ancora ingessato …!”  

 

“ma v’ assicuro che se tu e Zorro non prendete l’uscita prima di subito vi 

cappotto di cazzotti a tutti e due!”  

 

È roba da matti! Non ci si crede: qui succedono solo cose dell’altro 

mondo!  
 

Anzi no mi correggo: neanche dell’altro mondo, per quello ci pensa Don 

Pasquale.  
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Ecco come sto messo: 4 anni di questa esistenza. 4 anni! Di solitudine, 

mancanza d’amore e vessazioni. 

 

Perché l’amore, quello vero è come il carbone:  quando arde scotta, ma 

quando è freddo... sporca.  

 

E allora… ciliegina sua torta dopo quattro anni… ieri sono venuti a 

trovarmi mio figlio e mia nuora.  

 

L’annuncio mi è stato dato dall’infermiera. Io aspettavo questo momento 

come la manna.  

 

Sai quando uno attende l’occasione della vendetta? Tu la covi per anni e 

pensi che alla prima occasione ti ripigli il pane con gli interessi.  

 

Poi invece quando si verifica il momento tanto agognato non ti senti 

pronto: ti assalgono i dubbi.  

 

E infatti appena saputo, come prima reazione non li volevo vedere devo 

essere sincero.  

 

Sarei voluto fuggire via lontano, in un altro stato, ma da qui non si scappa 

se non in giardino e non più di un’ora al giorno come i carcerati!  

 

Allora che faccio che non faccio… quelli stavano salendo e io dovevo pur 

trovare una soluzione… mi son fatto venire un idea: ho finto di essere in 

coma.  

 

Non sarà stata l’idea migliore, ma sotto pressione è la prima che mi è 

venuta in testa. 

 

Mi sono  sdraiato lungo lungo sul letto, occhi chiusi interamente coperto 

dal lenzuolo.  
  
 

Li ho sentiti entrare i parlottando… mio figlio aveva anche un certo  

timore riguardo la mia possibile reazione…  
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Mimì invece no…  era decisa mi ha chiamato, mi ha scosso e quando ha  

visto che non rispondevo mi ha scoperto.   

 

Capirai: m’ha visto steso ad occhi chiusi ha pensato che fossi morto prima 

di firmare la delega bancaria.  

 

Un colpo le è preso: subito ha chiamato il professore che caso più unico 

che raro è arrivato immediatamente.  

 

Senza figlia allegata… chissà dove e con chi stava facendo esperienza 

chirurgica.  

 

E  s’è preoccupato… il professore dico, si è preoccupato perché non 

sapendo niente del mio finto coma li ha fatti uscire per visitarmi.  

 

Per acquistare tempo l’idea del coma non era stata male. Ma subire una 

visita dal professore… 

 

Che ve lo dico a fare! La prima cosa che ha fatto mi ha preso sotto le 

braccia per mettermi seduto sul letto.  

 

Io purtroppo sono solleticoso. Un altro po’ non gli prende un colpo quando 

sono sobbalzato.  

 

E’ rimasto prima senza fiato e poi stupefatto ha detto “caspita! Ho 

inventato una tecnica innovativa efficacissima per risvegliare dal coma”. 

 

Taaccccc 2.500 euro!  
 

Fare il solletico sotto le ascelle! io neanche gli ho risposto ed ho provato 

ad alzarmi.  

 

ma lui mi blocca e mi fa: “resti giù che devo farle alcune domande: 

quindi lei improvvisamente si è sentito male e altrettanto 

improvvisamente è guarito?”  

 

ed io: “Si,  ma era per finta”.  “Ah capisco: una finta guarigione!” Il 

genio… 
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… “No, veramente era una finta malattia.” “Le due cose si equivalgono: 

una finta malattia porta automaticamente ad una finta guarigione, ma 

in realtà raffigura un quadro clinico molto preciso. Malattia 

immaginaria!”.  

 

Tacccccc 3.000 euro!  

 

Io ho provato a spiegargli con molta calma che mi ero coperto… ma alla 

parola coperto…  

 

“Si è coperto? Ma questo cambia radicalmente la situazione: Trattasi di 

auto sessualità conclamata con deviazione della libido!”  

 

Taaaaaccc 3.500 !  
 

(Gestualizzando) Con le lacrime agli occhi gli ho specificato “Ma non 

coperto… coperto…!”   

 

Che subito mi ribatte “Ah quindi è stata una pura fantasia sessuale! Alla 

sua età ha ancora di queste voglie erotiche” 
 

(Spazientito) “Professo’: coperto perché mi sono infilato sotto le coperte!” 

“capisco  capisco. Si vergognava della sua auto sessualità masochista  

omosessuale. 

 

Taccccc… 4.000.  
 

E non finisce li… nooooo. Inizia a girare per la stanza “Proprio un gran 

bel caso: patologie che vanno dalla malattia immaginaria 

all’inconsapevole omosessualità!”  

 

Ma neanche per sogno: Gli dico io A me le donne piacciono! 

“Cannibalismo latente?”  

 

“Mi piacciono crude non cotte!” “Addirittura? Rara malattia di 

cannibalismo tribale!”  

 

Taaaacccc 4.500… 
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alla fine non ne ho potuto più! sono sbottato e gli ho detto: “Professo: io 

non c’ho un “cazzo”  

 

Mi guarda sorpreso e mi fa: “Lo ha perduto spontaneamente o con 

intervento chirurgico?”  

 

(Spazientito) “Ma io non ho perso niente di niente e con rispetto parlando 

mi cominciano a girare…”  

 

“Questo rientra nel quadro di un Orchite Senile! Taaaaccc 5.000 euro 

cifra tonda. 

 

(Pausa) In ogni caso la sua situazione è molto complicata sa? Le preparo 

la base di ricovero: penserà il chirurgo a metterle il Telepass.  

 

Neanche il bypass… no… e che ci faccio col bypass io? A me mettono 

direttamente il casello autostradale! 

 

Che poi non ho mai capito che cosa ci entrasse il cuore in tutto questo 

discorso. 

 

Prevenzione mio caro, prevenzione: vuole che con un quadro clinico 

malandato come il suo, il cuore non ne abbia sofferto?”  

 

e brandendola con il pugno alzato nella sua mano destra stringe la stessa 

siringa con cui l’infermiera fa i prelievi di sangue aggiunge: 
  
“Anzi: preventivamente urge  analizzare il liquor del midollo spinale per 

scongiurare altre patologie!  

 

Su… Si metta in posizione fetale che effettuiamo il prelievo!”  

 

Sono scattato in piedi ho preso una bottiglia che avevo li a portata di mano 

e gli urlato: “Vattene che ti spacco la testa!”  

 

ma lui tranquillo: “Su su non faccia così caro: in fondo  è come 

succhiare un ossobuco!”  
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“e certo, come no? Specialmente se il buco è il mio! Vero?”  

 

Fatto sta che a causa di tutto quel trambusto mio figlio e mia nuora hanno 

sentito e sono tornati. Quindi ho dovuto parlarci per forza.  

 

E’ entrata prima Mimi petto in fuori ad alta voce con tono offeso “ah ma 

allora facevi il finto tonto e ora saltelli come un grillo. 

 

Professore scusi l’intrusione ma voglio conferire con il qui presente 

Dante Primavera”  

 

“mi spiace deluderla signora” fa il professore “ma il paziente Dante 

Primavera non è qui presente! O meglio è qui, ma non è presente in 

quanto in coma per sua stessa ammissione!”  
 

Una follia : una pura follia. Appresso a Mimi mio figlio. “papà: ma  facevi 

la commedia?  

 

Invece di essere contento che ti siamo venuti a trovare,  non c’hai detto 

neppure una parola!  

 

Non hai nulla da dire dopo tutto questo tempo al sangue del tuo 

sangue?”  

 

Che cosa gli dovevo dire: “Sono andate bene le ferie? No perché Non vi 

vedo abbronzati e dopo 4 anni di sole mi preoccupo.”  Questo gli ho 

detto? 

  

Quattro anni. Capite? Quattro anni! (Pausa con voce emozionata) quattro anni che 

ripassavo questo film nella mia mente!  
 

(Pausa con voce sempre più sottile)  Per quattro anni mi sono chiesto perché sono 

stato portato in questo parcheggio a pagamento con l’inganno…  

 

Inganno si! Inganno! (Amareggiato)  E non è stata neanche la cosa più 

umiliante!  
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(Deluso cambiando tono) Dopo quattro anni, mio figlio arriva qui, davanti a me, 

e che fa?  

 

Parla del sangue del suo sangue. E gira talmente tanto bene intorno 

all’argomento, coadiuvato da Mimì, che la cosa che avrebbe dovuto dire 

non gli passa neanche per l’anticamera del cervello.  

 

La parola che avrebbe dovuto usare non è più presente nel suo 

vocabolario.  

 

Sangue del suo sangue mi dice … capito la sottigliezza? Sangue del suo 

sangue…  

 

ci sarà un motivo per cui non ha usano la parola: Figlio?  

 

BRANO TRE - www.italoconti.com/brani/parcheggiomonologo/03.mp3 

 
(Parte il brano e accompagna tutta la recitazione drammatica scritta in viola)   

 

(Triste) e ti presenti qui, sicuramente costretto da tua moglie, dopo 4 anni, 

come se niente fosse! 

 

ti presenti davanti ad un vecchio pieno di rimorsi e forse anche di 

rancore…  
 

(Pausa sincero e determinato)  Non lo nego e vero non lo nego! vi ho odiato con 

tutto me stesso!  

 

Ho pensato più volte: “quando vengono a trovarmi li butto dalle scale… 

li squarto con il rasoio, li strangolo con le mie mani”  
 

(mite) chiedendo ogni minuto perdono a Dio perché un padre possa 

pensare questo della nuora e di suo figlio!  
 

(Addolorato) Ho cercato mille spiegazioni senza mai trovarne una anche 

minimamente attendibile!  

 

 

http://www.italoconti.com/brani/parcheggiomonologo/03.mp3
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Ho tentato mille soluzioni per togliermi dalla testa quel pensiero 

ricorrente che picchiava come un martello fracassando ogni angolo 

della mia memoria:  
 

(Pausa con voce piagnucolosa) Non può essere, mi dicevo, non può essere che 

persone dello stesso sangue concepiscano l’abbandono come una forma 

di liberazione.  
 

(Pausa) Non è umano uccidere una persona di solitudine e di inedia (Pausa 

breve) solo perché una revolverata prevede l’ergastolo!   

 

L’amore è un’altra cosa: Che fine ha fatto la libertà?  

 

La condizione per cui ogni individuo più decidere di pensare, agire, 

esprimersi  usando la propria e non l’altrui volontà?   

 

Senza costrizioni o intimidazioni. Senza che l’immenso sistema ti 

inghiotta.  

 

La libertà di resistere essendo impopolare, di schierarti per le tue 

convinzioni solo perché sono le tue.  

 

Io parlo di libertà contadina. Si. Spicciola libertà contadina che si 

semina, si innaffia e si coltiva con l’amore.  

 

Perché l’amore è veramente un’altra cosa: Non un mezzo per 

l’esistenza, ma l’esistenza stessa.   

 

E invece no. Sembra che il nostro sentimento, seppure casto, sia causa di 

disagio emotivo.  

 

Un disagio che si manifesta attraverso l’angoscia e si nutre nello stesso 

identico  modo con il quale si verifica il disagio.  

 

Ohhhhh! Quando sei parcheggiato dalla vita improvvisamente, 

bruscamente e falsamente, subentra il timore che non sia più possibile 

tornare indietro.  

 



PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

Monologo di Italo Conti 

53 

 

Ti sembra che nulla più dipenda da te e la sensazione che ti assale è la 

solitudine.  

 

Da li all’isolamento il passo è breve. E Dall’isolamento alla pazzia quasi 

obbligato.   

 

La realtà qui dentro è drammatica per quelli che sono vittime di veri e 

propri reati.  

 

L’emarginazione è un terreno fertile su cui sviluppare un fenomeno di 

criminalità silente contro gli anziani più deboli e indifesi.   

 

L’abbandono è un delitto contro la vita.  

 

E’ così che alla fine si diventa inabili: incapaci di essere se stessi per non 

vedersi voltare le spalle di nuovo.  

 

Per non essere uccisi ancora una volta da vivi.  

 

Alla fine tutti questi eventi morbosi si riproducono secondo un 

meccanismo di complicanze attribuibili all’età.  

 

All’età si… fino a giungere al circolo vizioso  del ripetere sempre le 

stesse cose: e allora diventi un rompicoglioni!   

 

Ma ci pensate che tremenda sensazione sia una morte di sole domande? 

Cazzo! Sono ingombranti le domande.  

 

Specie se le risposte sono solo bugie.  Un pietoso mezzo per influenzare i 

propri pensieri.  

 

Cosa c’è di così strano?  

  

Chiunque è naturalmente predisposto per cercare di evitare il dolore e 

ricorrere alla menzogna aiuta.  

 

Un autoinganno talmente forte da sostituire la realtà.  
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Quando ti colpevolizzi, al punto tale da giudicare che gli altri ti abbiano 

giustamente punito con la reclusione per ciò che con gli anni sei 

diventato, ti autoconvinci che essere chiuso in questo ambiente sia la 

cosa migliore per te. 

 

In fondo com’è che si dice: i giovani devono stare con i giovani e i 

vecchi con i vecchi”  
 

(Lucido) Ma poi, c’è l’evento inaspettato! Dopo quattro anni a sgretolate 

questo meccanismo arriva mio figlio.  

 

Non è così semplice da spiegare, ma io lo sento parlare, anche contro di 

me, ma la voce e quella di mio figlio! Mi capite… mio figlioooooo!  

 

Così di colpo svaniscono la rabbia, la solitudine, le domande e resta solo 

il dolore quello si, l’immenso dolore di non essere stato con lui in questi 

quattro anni! (Pausa) 

 

Questo ho detto a lui… solo questo ! E dopo 4 anni mi ha abbracciato in 

lacrime.. 
 

Mimì invece impassibile non si mette a battere le mani: “Bravo  

complimenti. Bella lezione di recitazione!”  

 

Era venuta per la delega… voleva parlare d’affari! E allora abbiamo 

parlato di affari. Non prima che io le avessi detto quel che pensavo però. 

 

Per una volta non ho ceduto al mio lato masochista, neanche tanto velato, 

che a volte sopraffà la mia naturale tendenza all’ottimismo costringendo i 

miei voli ad atterraggi di fortuna con un silenzio forzato. 

 

E si perché la sua uscita mi ha in qualche modo resettato facendomi 

tornare con i piedi in terra.  

 

Ci sto male è!  

 

 

 



PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

Monologo di Italo Conti 

55 

 

Con i piedi in terra dico: ci sto male… perché poi quando mi metto a 

pensare seriamente va a finire che mi pongo domande su cose che sono 

anche più grandi di me. 

 

Frutto di idee personali che non hanno pretesa di verità e men che meno 

quella di insegnare qualcosa a qualcuno.  

 

Fatto sta che io non lo so perché, ma nell’immenso attimo che è passato 

dalla sua battuta alla mia risposta ho riflettuto. 

 

Si! Ho riflettuto sul fatto che l’abissale distanza che da sempre si frappone 

tra l’uomo e la sua felicità… è l’uomo.  

 

Detta così sembra un’affermazione ad effetto, ma parlare di uomo, trattarlo 

nella sua generalità, attiene ad un concetto talmente neutrale per il quale è 

difficile dare anche una collocazione spazio temporale. 

 

Mimì invece era lì… in tutta la sua tracotanza che l’uomo inteso come 

razza umana mi parve un concetto piuttosto distante dalla mia percezione.  

 

Ma come si fa ad abolire le distanze tra una razza, quando non ci si saluta 

neanche con l’inquilino dello stesso pianerottolo? 

 

La domanda che mi ponevo era giusta, ma il presupposto di partenza 

errato.  

 

L’abissale distanza che da sempre si è infrapposta tra noi e la nostra 

felicità, siamo noi.  

 

Noi con il nostro pensiero, noi con “il cancro” di non lasciare mai la presa, 

noi con l’ignoranza assunta come una benedizione.  

 

Noi che da mezzo milione di anni calpestiamo la terra con grande 

soddisfazione.  

 

E questo dimostra, in modo assolutamente certo, che la terra non è mai 

stata un giardino dell'Eden.  
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Piuttosto la “Valle delle indecisioni” in cui l’avidità è stata cruciale per la 

sopravvivenza.  

 

Noi che c’abbiamo messo piede per combattere e abbiamo affinato le 

nostre doti predatorie.  

 

Non potevamo certo illuderci di trovarci il Paradiso: il concetto di Paradiso 

è statico, niente a che fare con la sopravvivenza.  

 

E allora mi è bastato un attimo per capire che tipo di serpe fosse mai stata 

Mimì.  

 

E si perché i rettili parlano di un mondo primitivo, ostile, interessati 

esclusivamente al cibo ed alla riproduzione.  

 

Sono incapaci di sentimento… e la chiave della loro sopravvivenza è la 

mutazione.  

 

Il rettile muta, nel senso che rinnova la pelle, ma non evolve. Rimane un 

predatore spietato ed avido. 

 

E questo è Mimì; un rettile, predatore spietato ed avido. 

 

Perché l’avidità è valida, giusta, funziona, chiarifica penetra e cattura 

l'essenza dello spirito della serpe.  

 

L'avidità in tutte le sue forme: di possesso, di comando, di denaro. Nulla 

ha mai dato così tanta possibilità di sopravvivenza quanto ne abbia data 

l'avidità. 

 

E come scaltro onnivoro seriale, Mimì… è in grado di fagocitare ogni 

cosa.  

 

La sua voracità non ha eguali ne preliminari. È una sorta di malattia 

scientemente generata e pandemicamente diffusa.  
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Senza questa incredibile dote non avrebbe mai scalato la vetta del regno 

animale.  

 

Ho spesso pensato che avrei dovuto liberarmi da questa catena feroce, che 

poi è una delle cause sulle quali si basa la mia impotenza?  

 

Ma non è semplice. Perché il fenomeno non è specifico. Non è mica come 

il brigantaggio che puoi studiarlo capirlo e tamponarlo. 

 

È qualcosa di diverso: di molto più sottile ed elaborato. La sua è raffinata 

intelligenza criminale.  

 

Si dice che attraverso il cuore e il cervello dovremmo trovare la forza 

necessaria per cambiare ed invece proprio lì si annida l'indifferenza.  

 

Con il tempo, quindi, la sua voracità si è dapprima radicata e poi 

trasformata in legge di sangue, ecco perché oggi, il suo frutto principale, è 

l’avidità. 

 

Vìola ogni diritto umano, calpestando la vita di ognuno con la più assoluta 

indifferenza.   

 

E nel mio caso specifico è molto peggio, perché in questa situazione io 

sono il soggetto debole non in grado di intervenire… perché al suo fianco 

c’è mio figlio.  

 

Anche lui soggetto debole completamente soggiogato e sopraffatto dalle 

sue spire.  

 

Non  lo giustifico è… perché ad un certo punto devi saper anche prendere 

la situazione in mano e specificare bene che con tutto il rispetto lei è sua 

moglie e va bene… ma anche io sono suo padre. 

 

Invece gli basta un monosillabo per obbedire. Mimì esercita su di lui un 

tipo di influenza psicologica in modo tale che anche lui metta in atto 

comportamenti privi di umanità. 
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E per questo lei si sente superiore, più intelligente e capace. Da qui la 

sensazione di onnipotenza: quella di poter beffare e dominare il mondo.  

 

È una sorta di lucida psicopatica che pianifica con meticolosità i suoi 

passi, ed affonda la lama in modo spietato.  

 

Se la vedi da fuori sembra una persona a modo, ben inserita nel contesto 

sociale, apparentemente disponibile, altruista e generosa.  

 

Molto difficilmente scopre le sue carte tuttavia una caratteristica la 

tradisce.  

 

Non le basta divorare: la sua particolare ossessione è la maniacalità del 

controllo sugli avvenimenti che la circondano.  

 

La sua crudeltà è tanto invisibile quanto non se ne può parlare. È un tabù: 

come un grosso segreto di famiglia. 

 

Dio ci ha donato i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Beh lei 

è riuscita a turbare il pensiero, maltrattandolo e privandolo della gioia.  

 

Dissipa una tale somma di iniquità, che tutto quello che tocca diventa 

smisurata schifezza.  

 

Io è da tempo che provo una certa repulsione nell'utilizzo della parola 

"etico". Mi pare che troppa gente la usi a sproposito.  

 

La verità è che la ragione strumentale, ha progredito molto più 

rapidamente sia della saggezza pratica sia dell’amore… ed è in fondo di 

questo scarto che io soffro. 

 

In lei non coabitano valori. Come tutti gli onnivori seriali preda per il solo 

gusto di farlo. 

 

È semplicemente fenomenale con quale costanza abbia sviluppato questo 

talento.  
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E allora visto che voleva parlare di affari… l’ho accontentata e ho tirato 

via il sentimento anche io!  

 

Le ho chiesto cosa avremmo dovuto farne dei soldi di cui la banca aveva 

comunicato la scadenza. Li dividiamo in tre?  

 

È ammutolita, non se l’aspettava che io immaginassi con tanta dovizia di 

particolari la sua presenza.  

 

Nello stesso tempo Attilio, sorpreso della proposta di divisione le dice: 

“hai visto Mimì? papà vuole dividere i soldi con noi” ma lei subito  “no 

no che dividere: i soldi vanno gestiti”.  

 

E mio figlio in tono dimesso rivolgendosi a me “beh si papà in effetti 

gestiti è meglio”  

 

No no, ma io lo devo dire: a me Attilio piace perché quando prende una 

decisione la porta avanti fino in fondo senza ripensamenti. E’ un tipo 

determinato una vera soddisfazione!  

 

Gli ho detto di starsene buono che dovevo parlare con la moglie e le ho 

chiesto come intendeva spendere quei soldi. 

 

“Intanto ristrutturando casa” fa lei “poi con il resto…”  

 

E a quel punto sono intervenuto con decisione: “ma quale resto? Di quale 

resto stai parlando? Ristrutturare non da resto.  

 

Farò così: compro villa arzilla.  I soldi li ho, sono i miei e la delega non te 

la firmo!”  
 

Un altro po’ le prende un accidenti! “e butti tutto il denaro  dentro questa 

fogna?”  

 

Capito si. Dopo quattro anni che mi ha parcheggiato qui si accorge che non 

è una reggia.  
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Ma io non butto niente, io solo faccio quello che mi ha suggerito lei: 

ristrutturo casa!  

 

Divento il proprietario di Villa Arzilla e faccio felici tutti i miei inquilini!  

 

Basta con i letti arrugginiti, basta con il freddo e la sbobba… basta con 

finti medici e le praticande senza scrupoli,  cambiamo tutto!  

 

Villa Arzilla diventerà il  parcheggio a pagamento più moderno ed 

efficiente della terra! Faranno a gara per venire a soggiornare qui!”  

 

Se le avessi dato una coltellata le avrei fatto meno male e di certo non le 

sarebbe uscita una goccia di sangue. 

 

Con l’unico filo di voce rimasto mi guarda e mi chiede se per lei rimaneva 

qualcosa.  

 

E come no? Certo che quello che le sarebbe spettato nessuno glie lo 

avrebbe toccato.  

 

Le ho dato una busta con il buono uscita. Era un po’ ingiallita. Che volete: 

da quattro anni pronta nel cassetto per essere consegnata.  

 

Lei la apre felice ci guarda dentro e poi fa: “ma è uno scherzo? Qui 

dentro c’è un centesimo di euro.”  

 

E mio figlio incalza: “Cosa ce ne facciamo di un centesimo di euro 

papà?”  

 

Non senza dolore, ma con la consapevolezza di quanto fosse importante in 

quel momento riprendermi la mia vita, li ho guardati negli occhi e con la 

calma più assoluta  gli ho detto: “Non saprei, ma per quanto mi riguarda io 

non ho mai pagato nulla, più di quello che vale!” 

 

Sipario  Brano finale – www.italoconti.com/brani/parcheggiomonologo/04.mp3 
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