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Tutto parte dai muri

Tutto parte dai muri, non solo le case. Fateci caso. Ad esempio la luce - Fiat lux! -I 

muri ne sono pieni. Basta fargli un buco per accorgersene. Però bisogna farlo bene. 

Per la precisione bisogna farne almeno due di buchi, e ad una certa distanza. Volen-

do se ne può fare uno anche in mezzo, per sicurezza. è chiaro che devono essere 

buchi speciali, adatti per la corrente cioè con i materiali conduttori ad esempio il 

rame e così via. Poi nel buco ci infilate un oggetto adatto a tirare fuori la luce ed ecco 

che avete creato una lampada. Di notte quando tutto è buio nessuno lo direbbe che 

i muri sono pieni di luce, eppure è proprio così.

L’amore nelle mura
Un martello si era innamorato di un chiodo e non gli voleva fare del male. Il suo 

compito era di piantarlo nel muro, ma lui gli dava appena dei colpetti sulla testa e 

gli diceva: “Dimmelo se ti schiaccio.” Ma il chiodo era innamorato di un quadro, e 

diceva al martello: “Piantami!” e il martello gli rispondeva: “No, piantami tu.” La cosa 

andò avanti così per settimane. Il martello disperato per il suo amore non ricam-

biato dava delle testate fortissime contro la parete, finché un mercoledì la testa 

non gli si conficcò nel muro. Per tutto il tempo che seguì il chiodo rimase debole 

e instabile sulla parete, e non ebbe mai il suo quadro.

Al quadro non importava granché del chiodo perché era innamorato del martel-

lo che gli faceva tenerezza, ma non riusciva a farsi passare il manico dall’asola. Tra 

tutti, l’unico che trascorse felice quell’estate fu il muro, che non aveva preferenze. 

Il termofifone.
C’era un termosifone molto pauroso per questo gli amici lo chiamavano “termo-

fifone”. Tremava al minimo segnale. Ad esempio se qualcuno gli passava vicino 

sbiancava dalla paura che gli dessero un pugno, se qualcuno metteva un paio 

di pantofole sotto di lui iniziava a tremare al pensiero che gli dessero un calcio.

Nemmeno d’inverno si voleva scaldare troppo: “Che ne sapete voi? potrei esplo-

dere se mi surriscaldo” diceva agli altri complementi d’arredo. Così rimaneva tiepido.

Un giorno gli misero sopra un umidificatore in coccio e il termofifone dalla pau-

ra che glielo spaccassero in testa iniziò a tremare vistosamente. L’umidificatore 

non riuscì a tranquillizzarlo e dall’intensità del tremore l’acqua iniziò ad uscire 

riversandosi sul termofifone, che dalla paura di prendersi un raffreddore prese 

a tremare ancora più forte. Così l’acqua uscì fuori tutta bagnando il pavimento.

Qualcuno se ne accorse e venne pensato che il termosifone perdeva acqua, così 

lo fecero sostituire con uno nuovo e il vecchio termosifone fu messo in una can-

tina buia, un ambiente così poco rassicurante che il povero termofifone morì di 

paura fino alla fine dei suoi giorni.
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Soffitti e pavimenti
È noto che tutti i soffitti amano i pavimenti perché non possono toccarli. Una volta un 

soffitto passionale si fece costruire a ridosso del pavimento per stargli sempre vicino 

ma diventò anch’esso un pavimento. Del quale poi a sua volta si innamorò un altro 

soffitto che faceva di tutto per scrostarsi quotidianamente e raggiungerlo un calci-

naccio per volta.

La caffettiera tachicardica
Una caffettiera soffriva di tachicardia ed ogni mattina, quando la caricavano con la 

polvere di caffè era presa da un attacco di ansia e tremava di paura per il suo povero 

cuore. Quando il caffè iniziava a salire il suo tremolio diventava un ballo di Sanvito 

e il caffè nero si rovesciava sul fornello bianco. Il fornello non gradiva affatto essere 

sporcato e toglieva il fuoco sotto la caffettiera che solo allora si calmava almeno un po’ 

rimanendo scossa con il caffè mezzo nella bocca e mezzo nella pancia.

La signora che pretendeva il caffè dalla caffettiera decise che la caffettiera non svolge-

va bene il suo lavoro perché sporcava il fornello e non faceva il caffè, così la licenziò 

buttandola nella pattumiera.

Il comodino scomodo
Stava di fianco al letto in una posizione molto scomoda. La spina della abat-jour con-

ficcata nel muro proprio dietro la sua schiena gli causava la sciatalgia, l’appendiabiti 

gli schiacciava un piede contro il muro e il lampadario lo accecava con la sua luce. 

Tuttavia continuavano a chiamarlo comodino e la cosa lo faceva andare in bestia. An-

che perché tutta quella roba dentro gli sportelli e nel cassetto lo faceva stare ancora 

più scomodo. Si sentiva appesantito da quella condizione e ancor più dal fatto di 

chiamarsi comodino e di essere invece scomodissimo.

Un giorno instaurò un dialogo con una “comoda”, la poltrona con il buco, e le chiese 

anche se non avesse notato una discrepanza tra il suo nome e il suo stato. La comoda 

-astuta- gli disse che no, anzi il nome le sembrava più appropriato che mai per descri-

vere il suo stato privilegiato. Il comodino andò letteralmente in subbuglio quando la 

comoda gli propose uno scambio di ruoli ed accettò all’istante.

Così la comoda andò a sorreggere l’abat-jour e la radiosveglia, con la quale teneva 

lunghe chiacchierate nei vuoti pomeriggi, e poteva leggere di tanto in tanto alcune 

pagine dei libri di Truman Capote quando glieli appoggiavano sopra a faccia in giù. 

Al comodino invece andò la peggio, perché uno zio malato cronico gli defecava re-

golarmente nel cassetto.

Suole, tacchi e pavimenti
Delle suole di scarpa che odiavano il pavimento smisero di camminarci sopra, costrin-

gendo i tacchi ad un lavoro doppio. Uno dei due tacchi odiava a tal punto la punta che 

convinse il piede ad allungarsi di due centimetri.
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Sotto il tavolo no, la sedia
Una sedia aveva paura del tavolo, e non voleva andarci sotto. Anche quando tutte 

le altre sedie erano sotto il tavolo e il tavolo a riposo lei non ne voleva sapere. Le 

altre sedie tentavano di convincerla che non c’era nulla di pericoloso per una sedia 

nell’andare sotto un tavolo, ma lei diceva “il tavolo fa brutti scherzi e io non mi fido 

nemmeno di voi”. 

Per non essere fregata la sedia timorosa si fece costruire due alti braccioli, così da non 

poter più andare sotto il tavolo neanche volendo. Oltre a quello, ci guadagnò per il 

fatto che divenne una comoda poltroncina, e tutte le sere guardava la televisione.

La grondaia idrofoba
Una grondaia idrofoba era veramente preoccupata quando apprese da una radio-

lina che era imminente l’arrivo dei monsoni. Aveva sempre odiato l’acqua, anche se 

per fortuna quell’anno ne aveva vista poca. Per la verità ne aveva sempre vista poca 

poiché quello era il suo primo anno di vita. Anzi era stata montata da pochi giorni. 

In vita sua le era capitato di supportare soltanto una lieve pioggerella, e le parve 

una cosa talmente sgradevole da indurla a pensare di essere idrofoba. Dunque di 

li a poco sarebbero arrivati i monsoni, coi loro grossi nuvoloni carichi di pioggia e 

avrebbero scaricato acqua a catinelle sulla sua testa. La cosa sarebbe andata avanti 

per parecchi giorni secondo le previsioni: un avvenire davvero infausto gravava sulla 

povera grondaia.

Non potendo fingersi malata o rotta in quanto nuova, provò allora a fare scambio di 

posto con qualcuno. Ma nessuno fece scambio, neanche la finestra del terzo piano, 

che si era sempre dimostrata tanto gentile.

Quando l’acquazzone arrivò alla grondaia parve di impazzire con tutta quell’acqua 

che le passava addosso, ma non lo fece.

La grondaia idrofoba non impazzì perché tutta quell’acqua che le inondava la gola 

non la lasciava respirare e nemmeno esprimere desideri; la lasciavano soltanto esi-

stere in una profonda agonia.

Piovve incessantemente per diverse settimane. Quando i monsoni se ne andarono 

e il cielo tornò limpido la finestrella del terzo piano chiese alla grondaia idrofoba 

come stesse ma non ricevette alcuna risposta. Allora la chiamò di nuovo e poi  anco-

ra e ancora, ma nulla. Tutti pensarono che fosse morta affogata. 

Poi, dopo due mesi, fece un rutto enorme, e disse: per poco non affogavo.

Scale
Delle scale di una casa padronale nel centro di Padova considerando il loro di-

scendere dai primi piani all’atrio non trovarono giusto che il piede più avanti fosse 

sempre il più basso. Provarono allora ad impedire la ricaduta del medesimo mentre 

avanzava; il piede rimase sospeso, la cosa funzionò, ma l’uomo che vi era attaccato 

cadde a ruzzoloni, senza sapersene spiegare il perché.
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Lo Spremiagrumi sanguinario
Uno spremiagrumi sanguinario non si accontentava più delle arance rosse che gli 

venivano procurate per simulare l’idea di sangue. Egli voleva spremere direttamente 

la mano. La sua genealogia vantava illustri antenati a corrente elettrica sia continua 

che alternata, a 220 e 380 volt. Tra i suoi avi c’erano anche turbine industriali, eliche 

elicoidali e cardani coassiali che non ci pensavano due volte a tritare una mano se 

uno appena si distraeva un po’. 

Egli dunque tentò di convincere le arance dicendogli: “Se voi vi spostaste all’im-

provviso a me basterebbe un attimo per spremere la mano. Ve ne sarei molto grato, 

e saprei esservi riconoscente: nessuna di voi verrà più spremuta per mano mia”. Ma 

le arance erano arance di Sicilia e avevano fatto un patto con la mano all’atto dell’ac-

quisto e non l’avrebbero tradita per nulla al mondo. Lo spremiagrumi le minacciò di 

spremerle fino all’ultima goccia, loro e le loro famiglie. Ma neanche sotto minaccia le 

arance acconsentirono al truce piano. Lo spremiagrumi, inferocito e pieno di odio, le 

spremette tutte per il cocktail serale. Non risparmiò nemmeno limoni e pompelmi.

Il calendario disordinato
Un calendario era troppo disordinato per essere in grado di dire con esattezza i 

giorni. Con tutte le professioni che c’erano a lui era toccata proprio quella, e se ne 

sentiva negato. In teoria avrebbe dovuto riportare i giorni in certo ordine, di facile 

consultazione, possibilmente in ordine crescente, accoppiando i giorni del mese 

con quelli della settimana. Ma per lui era una cosa troppo difficile. Non si sentiva 

all’altezza del compito che gli avevano assegnato. Avrebbe voluto fare il giornale 

vecchio. Era un sognatore, gli piaceva l’idea di essere un giornale del giorno prima, 

o due. Un pezzo di carta che nessuno avrebbe mai letto e avrebbero usato invece 

per far pacchi, fuochi, palle di carta, cartapesta, imballaggi. Si sarebbe sentito mol-

to a suo agio se nessuno avesse preteso da lui l’esattezza. Invece gli era toccato 

quell’assai ingrato compito.

Sulle sue pagine i numeri erano buttati a caso, senza ordine, e chi lo consultava sba-

gliava sempre giorno, mancava gli appuntamenti, perdeva amicizie e amanti a causa 

della sua inesattezza. Il calendario vedeva tutto e non poteva porre rimedio ai danni 

che causava: era eroso dai sensi di colpa e non vedeva l’ora di essere un calendario 

dell’anno passato, magari l’avrebbero messo vicino al calendario di Anna Falchi o di 

Monica Bellucci. Purtroppo era solo febbraio e davanti a lui i mesi si stendevano a 

perdita d’occhio come uno sterminato campo minato. Sarebbe stato l’anno più duro 

della sua vita.

Il libro analfabeta
Un libro analfabeta era divorato dalla curiosità di sapere cosa ci fosse scritto sulle 

sue pagine.

Sapeva di recare scritte poiché un uomo, un individuo scuro con occhiali piccoli, 

tutti i giorni lo leggeva attentamente. Lo appoggiava su un tavolo e lo apriva come 

una coscia di pollo, poi scorreva le sue pagine in maniera molto precisa con rapidi 

movimenti degli occhi e della testa. Quando aveva coperto con gli sguardi l’intera 

pagina passava a un’altra pagina.
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Cosa ci trovasse quell’uomo di tanto interessante nel libro, al libro non era dato sa-

perlo, poteva solo vedere i saltuari consensi e le improvvise felicitazioni che l’uomo 

esprimeva nei suoi confronti. Viveva in un continuo stato di tormento per quella 

curiosità che lo divorava. Cosa diavolo c’era scritto su quelle sue pagine? Di quale 

messaggio era egli il messaggero?

Da voci di corridoio il libro apprese che era di imminente uscita il nuovo libro di un 

illustre studioso: un libro molto colto a quanto si diceva.

Il libro analfabeta aspettò con molta ansia l’uscita del libro molto colto, che avrebbe 

messo fine ai suoi tormenti esistenziali e forse nei ritagli di tempo gli avrebbe anche 

insegnato a leggersi.

Quando finalmente si incontrarono il libro analfabeta chiese al libro molto colto:

- Allora cosa è che ci ho scritto sulle pagine io? -

- Il mezzo è il messaggio - disse il libro molto colto

- Qual è il messaggio? -

- E’ nel mezzo, te l’ho detto -

- Ma a me mi leggono tutto, c’è un tipo che mi legge sempre, ma da cima a fondo, 

non gli sfugge niente. Voglio sapere: cosa è che legge di preciso? -

- L’uomo legge il libro, il libro è letto dall’uomo -

- Le persone non leggono i libri, i libri leggono le persone” 

- Non capisco - 

- Tutti i grandi libri sono scritti in una sorta di lingua straniera -

Il libro analfabeta iniziava a spazientirsi, gli sembrava che quel libro così colto fosse 

troppo colto per un libro ignorante così ignorante come lui, che non sapeva nean-

che leggersi. 

- Allora - pensò - dovrò iniziare dall’inizio, dovrò prima di tutto imparare a leggere - 

Così il libro analfabeta chiese al libro molto colto se gli insegnava a leggere e per 

tutta risposta ebbe:

- Leggere? è una malattia che ho avuto anch’io, quand’ero bambino -

A questo punto il libro analfabeta iniziò a insospettirsi e chiese all’altro:

- Tu com’è che ti intitoli? -

- Il Nuovo Libro Molto Colto dell’Illustre Studioso Molto Colto -

- Cosa c’è scritto là? - disse improvvisamente il libro analfabeta indicando un cartello 

appeso alla parete. A quel punto il libro Molto Colto fu colto da un visibile imbaraz-

zo. Disse: - Amor che nulla ha amato amar perdona… Non v’è anima che sfugge a 

questo mio… Mai più disse… Sempre caro mi fu quest… -

E il libro analfabeta si addormentò un po’ più tranquillo.

La Pattumiera Schizzinosa
Una pattumiera schizzinosa non sopportava l’immondizia. È roba immonda diceva, 

io sono bianca come la neve che ricopre i tetti delle case la notte di Natale e il mio 

disegnatore ha vinto un importante premio. Sono anche di materiale ecologico e 

100% riciclabile. Dovrei contenere bouquet di fiori e frutta fresca di stagione. Invece 

mi riempiono di cavoli marci e lattine sporche.

Quando la roba che le buttavano dentro era troppo immonda, cioè sempre, la pat-

tumiera vomitava oppure le veniva la diarrea.

“Questa pattumiera è incontinente” disse la moglie.

“Ma no, sei tu che butti la roba fuori e sporchi per terra” rispose il marito.

La situazione coniugale peggiorò notevolmente a causa di quella immondizia che 

copriva costantemente il pavimento della cucina, finché alla fine i due divorziarono.

Davanti al giudice l’uomo portò a testimonianza la pattumiera dicendo “Guarda-

te che schifo Vostro Onore”. Per l’occasione l’uomo aveva sporcato ancor di più la 

pattumiera che puzzava schifosamente ed era sporchissima, sicché, vergognandosi 

moltissimo a comparire in una pubblica testimonianza in quelle condizioni, si mise 
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a piangere.

Il giudice a quella vista si commosse a tal punto che tolse la pattumiera ai due e li 

giudicò inadatti ad avere una pattumiera, quindi se la portò a casa in affidamento. 

Inoltre non concesse il divorzio ai due.

I due ritrovandosi nuovamente nella stessa casa ma senza la pattumiera si sentivano 

soli, ed erano tristi come se avessero perso un gatto.

La pattumiera ricevette un accurato bagno e venne messa nel salotto come porta-

riviste. Dopo tre giorni si fidanzò con un porta ombrelli che conteneva bastoni da 

passeggio con la testa di cane, ed oca.

Portaombrelli da passeggio
Un portaombrelli che conteneva bastoni da passeggio non aveva gambe e non riu-

sciva a capire cosa ci si trovasse di bello nel passeggio. Quando seppe che il tavolo 

aveva le gambe lo interpellò. Il tavolo pur avendo le gambe sapeva di non aver mai 

passeggiato ma non voleva figurar male, così anche se non aveva mai passeggiato 

perché era paralitico, si mise a inventare e raccontò al portaombrelli quanto era bel-

lo andare a passeggio, camminare nei viottoli dei parchi, fiancheggiare le vetrine di 

accessori da passeggio, attraversare la strada sulle strisce pedonali, ecc.

Il portaombrelli era estasiato dal racconto del tavolo, voleva provare anche lui, an-

che solo per una volta, l’ebbrezza del passeggio.

Un giorno era rimasto solo con un bastone con levriero d’avorio: quando vennero a 

prendere il bastone per portarlo a passeggio il portaombrelli lo strinse forte deciso 

a non mollarlo. Si provò e riprovò a staccare il bastone dal portaombrelli ma non ci 

fu verso, i due erano saldati assieme. Così uscirono entrambi a fare la passeggiata. 

Che duri colpi dovette subire il portaombrelli, abituato com’era a stare sempre fer-

mo immobile, non si divertì affatto e tornò a casa con tutte le sponde rotte. Maledì il 

tavolo e lo diffidò pubblicamente dal parlare con lui, e non toccò mai più un bastone 

da passeggio in vita sua.
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