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RACCONTO SEMISERIO, TRAGICOMICO MA ASSOLUTAMENTE AUTENTICO 

Ieri, outlet abbigliamento in pieno centro, Torino. 

Una signora e la commessa armeggiano intorno a un marmocchio:  

“… mah … non so …”  

“gli sta Be-Nis-Si-Mo.  Girati tesoro”  

“… bello è bello … mah! … Ti piace?” 

Una vocina bela un timido “s-sì-ì”. E’ chiaro che sarebbe disposto pure a indossare un completino da Drag 

Queen pur di uscire da quell’inferno. C’è la medesima temperatura di Dubai a ferragosto e le uniche 

molecole di ossigeno sono quelle che aleggiano dal caschetto biondo della titolare, che supervisiona la 

scena dalla cassa (piccola digressione: la bionda francesona, dall’ultima volta che l’ho vista ha messo su un 

paio di etti sul labbro superiore, che ora quasi penzola su quello inferiore per il peso, conferendole l’aspetto 

di nonna Papera … ma questo è un pettegolezzo e qui non c’entra nulla). 

La commessa comincia a spazientirsi. C’è un chiaro e inequivocabile segnale che ogni commessa palesa 

quando vuole far capire che si è rotta i co***oni: comincia a riporre i capi sulle grucce e a piegare le maglie 

strattonandole e sbatacchiandole, come il malcapitato polpo di un noto spot di D&G!  

La faccenda si fa interessante e mi avvicino fingendo interesse per una palandrana taglia 58. Zel, al 

guinzaglio, mette in atto il piano A, che di solito ottiene un certo successo e che prevede balzi scomposti  

con suoni gutturali e il messaggio “o usciamo di qui o ti riduco la manica in brandelli”. Riesco a quietarla 

con la minaccia di rispedirla a San Cataldo, da dove è arrivata cinque anni fa ma che evidentemente non ha 

mai dimenticato. Sorrisini generali, tenerezza che trasuda da tutti i pori delle presenti, risatine affettuose. 

L’attenzione si riconcentra sul marmocchio; la vendita deve pur essere conclusa! 

“fa’ vedere … cammina un po’” 

E’ allora lo scorgo, o meglio, lo intuisco. Un ragazzino di 6-7 anni boccheggia da un giubbotto da spedizione 

artica ai tempi di Nobile (oggi la tecnologia permette di unire il calore alla leggerezza). Rassegnato, cerca di 

spostarsi fra gli stendini, con le braccine aperte.  Pare Adinolfi dopo il cenone di capodanno. Gli occhietti 

sbucano da un’inquietante nuvola pelosa rossiccia. 

“Mi pare un po’ … troPPo …” la signora madre gonfia le guance, come a dire “mi ricorda Neil Armstrong nel 

’69 o Adinolfi appunto”, ed enfatizza pure il gesto roteando le mani. 

“… almeno … dà l’idea del troooppo caldo ..”  

DA’ L’IDEA? Signora, guardi che suo figlio sta schiumando come il bollito al primo bollore, incubo 

domenicale della mia infanzia! E, non vorrei dire ma ne ha pure assunto quel colore grigiastro che non ho 

mai dimenticato. 

Zel mette in atto il piano B, quello del cane a peso morto: “mi spiaccico al suolo e dovrai trascinarmi fino a 

slogarti i polsi”. Il ragazzino allunga, o meglio cerca di muovere un braccino verso di lei per accarezzarla, 

sbilanciandosi pericolosamente in avanti … Zel continua a fingersi morta e neppure si ca*a il baby-adinolfi 

(probabilmente ha già superato il livello di cottura e non gli stuzzica alcun appetito!). 
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“Ma noooo!” la commessa ha ormai assunto un tono stridulo “questo si toglie … e ci fa fino a tutto aprile” 

Se ci arriva, ad aprile, ‘sta povera creatura! E poi dove ha intenzione di passare la primavera? A Helsinki? 

“ahhh! Si toglie, menomale” ambedue strapazzano il malcapitato armeggiandogli intorno al robo peloso. 

“… ma … questo … è … vero?” bela la genitrice, abbassando la voce in un timido sussurro. 

Mi illumino d’immenso! Questa brava madre è il mio mito, la mia eroina! BRAVA, finalmente ha avuto il 

coraggio di chiederlo! Brava, brava e ri-brava. Fortunato questo marmocchio che riceve una sana  

educazione e sarà quindi (se ci arriva e non muore cotto prima) un bravo adulto! 

Paralisi generale. Non si avverte neppure un suono, se non il fischio del pupo che ormai emette vapore. 

“ … sa, dicono che sia cane o gatto!” 

La commessa si cristallizza con una ventina di capi spalla sul braccio; pure la titolare si rianima spalancando 

gli occhi come se qualche burlone le avesse tolto il sellino dalla bici,  e comincia a scuotere il caschetto 

biondo riossigenando un po’ l’aria viziata. Zel si piglia strizza e si solleva di scatto fissandomi terrorizzata 

“Cane????? Dimmi che è una bufala!” 

Sono anni che aspetto questo momento! 

“Non i nostri capi, signora! Quella è roba … cinese” smorfia disgustata con pausa “Questa è VOLPE!” 

trionfante! 

Zel alla notizia si entusiasma e comincia una specie di saltellamento tribale di ringraziamento. 

“ Ahhhhhh, MENOMAAAAALE!!!!! Mi scusi se mi sono permessa … ma si sentono delle cose!”  

“nonono, tranquilla, è volpe” 

Ormai è un coretto a cappella, “nonono” “nonono” “ahahah” “ahahah” “cane” “gatto” “volpe” “cinesi”, con 

scuotimento di ciuffi ossigenati, tintinnare di grucce e il mio cane festante che zompa a ritmo. 

“E’ volpe, è volpe … ecco, volevo ben dire!” tastando e accarezzando il pelo rossiccio “ Sa, a lui piacciono 

tanto i cagnolini!”.  Zel assume la posizione cane-bravo=biscottino-in-arrivo. Nessuno però se la fila; il 

modello cagnaccio-generico non credo che sia contemplato nel concetto “cagnolini”. 

“i cinesi sono dei delinquenti, Signora!  NOI (enfatico) non trattiamo quella roba” 

L’atmosfera si è distesa, le tre se la ridono sollevate e cominciano un pippone sui cinesi brutti-assassini-

ladri, dimenticando il pupo nel giaccone. Anzi, guardando con attenzione, si vede solo più il giaccone; il 

ragazzino deve ormai essere passato allo stato gassoso. 

E’ VOLPE Che ce frega della volpe! Nel frattempo viene anche data la notizia che l’interno è in VERA piuma 

d’oca!  Mica quella roba sintetica che non tiene caldo. Nonono, non tiene per niente caldo, no-no, … e 

prende pure fuoco, è pe-ri-co-lo-sa, già! caso mai il ragazzino andasse in combustione (infatti ormai è lì lì) 

con la vera piuma non corre rischi! E noi non siamo cinesi. Siamo gente seria, NOI, mica le facciamo 

quelle brutte cose lì! 
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“… è come per i kebab … mai mangiato uno …” “guardi, io piuttosto muoio di fame …” “ha visto in tv 

come li fanno?” “che schifo” facce disgustate, bleh!!! “le nostre eccellenze dobbiamo tutelarle … ” e 

riparte il coretto con grucce e scuotimento di acconciature fresche, arricchito di indirizzi e consigli sulle 

leccornie nostrane. 

_________________ 

Non so se l’acquisto sia andato in porto, se abbiano recuperato il ragazzino o quel che ne è restato, o se 

ancora stiano pontificando sulla moralità nipponica e sull’eccellenza del cotechino del contadino. 

Me ne sono andata, rassicurando Zel che nel suo oscuro albero genealogico non pare vi sia stata alcuna 

volpe, né tantomeno oca, e con quel suo pelo anonimo, da cane modello base, può stare tranquilla perché 

non se la cagherebbero neppure in Cina! Meglio però correre a casa a controllare che Leo, il gatto, stia 

bene. Con tutti ‘sti cinesi in circolazione non si può stare tranquilli, ed è pure di un bel rosso volpe! 

Affrettiamo il passo! 

 

 


