
Il paese delle facce gonfie 

 

 

 

 

I 

 Le nuvole 

 

Quand'ero bambino mi piaceva guardare le nuvole. 

Mi sdraiavo sul prato fuori di casa e aspettavo. 

C'erano dei giorni di sereno che aspettavo delle ore e non succedeva niente. 

Stavo lì sdraiato sul prato finché non arrivava la mia mamma: “cosa fai?” 

"Guardo le nuvole." 

“Sei il solito Poldo, non vedi che è sereno.” 

Quando diceva "sei il solito Poldo" intendeva "il solito cretino".  

 

Quand'ero bambino sulle biglie c'era Gimondi e sulle figurine Mazzola, quello dell'Inter. 

Quand'ero bambino c'erano i flipper e i gettoni del telefono. I signori sulle automobili si 

arrabbiavano di meno e, quando si arrabbiavano, facevano un gesto con due dita, non con uno 

soltanto.  

 

I miei genitori mi hanno chiamato Poldo perché gli piaceva Braccio di Ferro. 

Proprio col nome del più cretino mi dovevano chiamare. 

Se ero una bambina mi chiamavano Olivia. 

Sempre meglio di Popeye.  

Se no ogni volta che facevano l'appello a scuola: “Popeye? C'è Popeye?” 

Popeye c'era sempre, cioè Poldo. Poldo godeva di ottima salute. 

 

La mia nuvola preferita era una nuvola che sembrava una bella donna con le tette grosse. 

Arrivava sempre verso le quattro, quattro e mezza, quattro e quarantacinque massimo. 

Dicevano che ero un bambino precoce perché guardavo le nuvole.  

Qualcuno diceva che le nuvole sono tutte diverse, che non poteva tornare sempre la mia nuvola 

preferita.  

E' che le nuvole bisogna anche saperle guardare. 

Che poi anche le belle donne non sono mica tutte uguali. 

 

Poi c'era una nuvola che sembrava un uomo che suona la tromba. 

Di quelli che gli si gonfia la faccia.  

Non so se avete mai visto uno che gli si gonfia la faccia. 

Era una nuvola che arrivava verso le cinque, cinque e dieci. Cinque e quindici massimo. 

A me piaceva anche questa nuvola. 

Ma il mio papà mi diceva “non sarai diventato dell'altra sponda?” 
Perché al mio paese c'era il fiume e quelli che stavano sulla sponda di qua erano meglio di quelli 

che stavano sulla sponda di là. E tutt'e due le sponde la pensavano così.  

"Perché? La tromba è una cosa dell'altra sponda?"  

 

“Sei sempre il solito Poldo” mi diceva. 

Quando il mio papà mi diceva “sei il solito Poldo” intendeva ... “il solito cretino”. 

Comunque mi piaceva di più la nuvola con le tette grosse. 

Così mi dicevano che ero precoce. 

Perché nel mio paese precoce è meglio che "dell'altra sponda". 

 



Quando arrivava la nuvola che suona la tromba qualche volta si sentiva suonare la tromba. E dopo 

si metteva a piovere. Di solito alle cinque e trenta, cinque e trentacinque massimo.  

Che magari io mi ero addormentato e me ne stavo lì sul prato con tutta l'acqua che veniva giù. 

"Poldo, non hai sentito i tuoni?" 

Perché la mia mamma le trombe le chiamava i tuoni. 

"Stavo sognando che facevo la doccia mamma." 

Dicevo così perché la mia mamma era contenta quando facevo la doccia. 

"Poldo, sei il solito cretino."  

Quando diceva “sei il solito cretino”, la mia mamma voleva proprio dire “il solito cretino”.  

 

Le nuvole prima delle quattro io non le vedevo perché ero a casa a fare i compiti. Però loro 

passavano lo stesso. Me lo diceva Diego che lui i compiti non li faceva. Diego era il mio compagno  

di banco che era arrivato dalla Basilicata. Era arrivato con i suoi genitori che volevano lavorare alla 

fabbrica. "Perché? Non avete la fabbrica in Basilicata?"  

"In Basilicata teniamo i pomodori." 

Se ero io rimanevo in Basilicata che a me i pomodori piacciono più della fabbrica. 

Io non sapevo cos'era la Basilicata finché non l'ho studiata in geografia.  

 

La mamma e il papà di Diego non li hanno presi in fabbrica.  

Diego diceva che allora la sua mamma faceva la vita. Che io non lo sapevo cosa vuol dire e neanche 

Diego lo sapeva bene. Il papà di Diego invece lo sapeva e allora beveva e dopo picchiava Diego.  

Per questo Diego non stava a casa a fare i compiti. Mangiava e usciva a guardare le nuvole. 

 

Io gliel'ho detto a Diego che lui si chiama così perché ai suoi genitori gli piace Zorro che si dice 

anche Diego de la Vega. Lui ha detto che Diego è il nome di suo nonno. Allora è perché ai suoi 

bisnonni gli piace Zorro. Se no lo chiamavano Poldo.   

 

Quando le nuvole erano passate tutte allora passava Diego. Mi chiamava e andavamo a giocare al 

pallone.  

  

Pausa. 

 

Mi si gonfia 

si sta gonfiando 

la faccia 

da sola  

la faccia si gonfia da sola 

senza suonare la tromba 

senza la tromba 

si gonfia la mia faccia. 

 

 

II  

La fabbrica 

 

Che poi per me Poldo non è mica cretino.  

Mangia troppi panini, ma non è cretino, è cretino per finta. 

Che quando mi dicono che sono il solito Poldo io non mi offendo. 

 

Erano tanti anni che non succedeva. 

L'ultima volta che si è visto qualcuno io ero ancora alla fabbrica. 

Lavoravo alla fabbrica, ero in reparto e al Mario si è gonfiata la faccia. Che lui si vergognava.   



Si vergognava di farsi vedere in giro con la faccia gonfia e dopo non è più venuto alla fabbrica.  

 

I dottori dicono che non può più succedere. 

Che dopo dieci anni non succede più che ti si gonfia la faccia. 

E sono passati più di dieci anni. 

I dottori hanno studiato tanto e le sanno le cose. 

Hanno studiato la scienza, che oggi è la scienza che sa le cose. 

La tecno ... la scienza. 

E se i dottori dicono che non si gonfia più la faccia, la faccia non si gonfia. 

Perché la faccia ubbidisce ai dottori. 

 

Pausa. 

 

A me sembra che mi si gonfia la faccia. 

 

Pausa. 

 

Già perché anch'io lavoravo alla fabbrica. 

Quando ho finito la scuola. Quando andavo a scuola dovevo fare i compiti e guardare le nuvole e 

non c'era tempo per andare alla fabbrica. 

Che quando l'ho vista la prima volta, da vicino, la fabbrica sono rimasto con la bocca aperta. Come i 

pesci quando li pesca Diego. Che a me i pesci piace andare a guardarli sott'acqua, che prima si fa un 

respiro grosso.  

Quando la vedi da vicino la fabbrica è tutta un'altra cosa. 

La ciminiera: è grande. Non è solo alta, che quello lo vedi subito, è anche grande che da lontano 

non si capisce che è così grande. Che poi c'è la scala che sali su fino in cima. Ma ci vuole il 

permesso.   

E ci sono gli operai: sono tanti, hanno la tuta blu e qualcuno ha il casco. 

La fabbrica è bella. 

A me i pomodori piacciono di più, ma anche la fabbrica è bella. 

C'è un gran rumore in fabbrica, un rumore forte che per farti sentire gridi. 

E quando ti abitui esci e gridi anche fuori. (A voce alta) "Ciao, sono Poldo!" Che pensano che sei 

sordo o che sei cretino tanto gridi.  

La fabbrica è bella. 

Dentro fa caldo e ci sono i bidoni da spostare. 

In fabbrica l'aria non è tanto buona, ma poi ti abitui. 

Che il mattino alle otto senti la puzza, ma alle dieci non ti accorgi più.  

E dove non c'è la puzza allora c'è il rumore forte. 

La fabbrica è puntuale, per questo si timbra il cartellino. 

La fabbrica è lunga, che va dal lunedì al venerdì. 

La fabbrica è bella perché nell'intervallo si esce e si beve il bianchino. 

In fabbrica c'è la sirena.  

Che quando suona gli operai escono tutti assieme. 

Si sente anche da casa mia la sirena, in tutto il paese si sente la sirena. Si sente più delle campane 

della chiesa. 

Che quando suona tutti sanno che escono gli operai. 

Agli operai piace la sirena. Che alla morosa dicono "sei bella come una sirena". 

Quando escono gli operai camminano più veloci di quando entrano e sono contenti. 

Penso che è merito della fabbrica, che la fabbrica fa contenti gli operai.  

La fabbrica è una cosa così: la ciminiera grande, tanti operai, i bidoni da spostare, il bianchino fuori   

e qualcuno col casco. 

La fabbrica è bella perché in fabbrica ho conosciuto la mia nuvola. La nuvola con le tette grosse. E 



più ancora mi sono piaciuti gli occhi. E la sua faccia piccolina. 

Io l'ho riconosciuta subito e gliel'ho detto: "Olivia, sei la mia nuvola preferita. Se nascevo femmina 

mi chiamavo Olivia anch'io." 

 

 

 III 

Zorro 

 

Quando ero ragazzino sulle figurine c'era Facchetti e sulle biglie Gimondi. Gimondi non se ne 

andava più via dalle biglie, anche se adesso arrivava secondo. Al bar il juke box suonava “Ma che 

musica maestro” e in TV c'era il Carosello, con le merendine del gigante buono e una medicina, che 

te mandavi giù una pastiglia e ti passava tutto.  

 

Quando ero ragazzino Diego ha capito cosa vuol dire che la sua mamma fa la vita. L'ha capito 

perché tutti gli dicevano cose brutte anche se lui non faceva l'arbitro. Io non gliele dicevo perché era 

mio amico e la sua mamma era una brava mamma e ci faceva la torta.   

Allora Diego è diventato come Zorro. Cioè faceva le cose di nascosto e lo cercavano i gendarmi.  

Così lo chiamavo Zorro.  

Zorro rubava gli stemmi dalle macchine e li rivendeva. Qualche volta rubava anche altri pezzi, che 

era bravo a smontarli. Così portava a casa i soldi e la sua mamma non doveva più fare la vita. Però 

il suo papà continuava a bere e dopo lo picchiava. 

 

Quando ero ragazzino guardavo ancora le nuvole. Ma di meno perché giocavo di più al pallone. 

Mi sdraiavo sul prato fuori di casa e aspettavo.   

E vedevo che le nuvole passavano sempre alla stessa ora. 

Alle quattro quattro e mezza la bella donna, alle cinque cinque e dieci l'uomo che suona la tromba. 

Lo sapevo già che passavano a quell'ora, però adesso avevo studiato a scuola i cumuli e i 

cirrocumuli e i cumulonembi e sapevo che le nuvole possono anche essere diverse e non passano 

sempre alla stessa ora. 

"Sei proprio Poldo." Ha detto la mia mamma. "Quelle sono le nuvole della fabbrica." 

"Deve essere proprio bella la fabbrica se fa delle nuvole così."  

 

L'Armando era il caporeparto al reparto ricette alla fabbrica. Che era dove si mischiavano i prodotti. 

Cioè che prendi un bidone di questo, due bidoni di quello e li metti insieme in un bidone più grosso. 

Che quando lo fai ci vogliono i guanti. "Te mettili i guanti" diceva l'Armando "così siamo tutti più 

tranquilli."  

Quando Zorro gli ha rubato lo stemma della macchina, che era una 124, l'Armando lo ha scoperto e 

voleva portarlo dai gendarmi. E Zorro s'è messo paura.  

L'Armando era il caporeparto buono. Alla fabbrica c'era un caporeparto buono che era l'Armando. 

Perché l'Armando prima faceva il pugile, ma a fare il pugile non si riesce ad essere proprio buoni 

buoni buoni buoni, allora ha fatto il caporeparto.  

"Era più facile esser buoni a fare il pugile che il caporeparto." Diceva l'Armando. 

Quando l'Armando l'ha scoperto, Zorro non è scappato perché sapeva che l'Armando faceva il 

pugile, magari anche buono, ma sempre pugile e se lo prendeva ... E allora gli ha raccontato che 

rubava gli stemmi per la sua mamma, perché se no faceva la vita. Armando lo sapeva cosa vuol dire 

e così l'ha lasciato andare.  

Che dopo la mamma di Zorro l'hanno presa alla fabbrica, al reparto ricette. Così Zorro non doveva 

più rubare gli stemmi. 

 

Pausa. 

 

I dottori dicono che dopo dieci anni 



dicono che non succede più 

non può più succedere 

proprio più più più. 

 

Pausa. 

 

A me sembra che mi si gonfia la faccia. 

 

 

IV 

Il bugiardino 

 

E poi facevamo del bene. 

Lo diceva il Giuseppe che alla fabbrica facevamo del bene. Il Giuseppe era il mio caporeparto.  

"Gran fatturato! A fare del bene il fatturato cresce, è una legge di mercato.” Lo diceva il Giuseppe 

che le sapeva le cose anche se non era dottore. Se ne intendeva di mercato perché prima di fare il 

caporeparto aveva una bancarella all'ortofrutta. 

Prima che c'era la fabbrica, tanti lavoravano all'ortofrutta, oppure all'orto. 

 

Facevamo del bene perché la fabbrica produceva una sostanza che si usa da tante parti, ma 

soprattutto si mette nelle scatolette che vanno in farmacia. 

 

Le scatolette sono quelle che se non stai bene vai in farmacia, compri le scatolette, ne mangi un po' 

prima o dopo i pasti e dopo stai bene. 

E se ancora non stai bene il farmacista le scatolette le ha vendute. 

Di sicuro facevamo del bene al farmacista. 

 

Le scatolette sono quelle con dentro le pastiglie o le compresse o le pomate o le supposte e ognuna 

va messa nel posto giusto. Per questo c'è un fogliettino che ti spiega tutto: il bugiardino.  

Io sarò anche Poldo, ma se lo chiamano così ci sarà un perché. 

Anch'io qualche volta sono un po' bugiardino. 

Il bugiardino ti spiega tutto. Poi te ci puoi credere oppure no. 

 

Apre un bugiardino. 

 

Ti dice che se hai il mal di pancia prendi le scatolette che ti passa. 

Che se hai il mal di schiena le prendi che ti passa. 

Che se hai sbucciato il ginocchio. 

Che se hai pestato il dito. 

Che se hai il raffreddore. 

Che se hai la stitichezza. 

La diarrea. 

Se hai sonno. 

L'insonnia. 

La bua. 

La tristezza. 

L'allegrezza. 

Che se hai l'allegrezza. 

Che se hai, prendi le scatolette che ti passa. 

 

Ti dice di tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Che non è bello essere bugiardini con i bambini. 



E ti dice che ci sono gli effetti indesiderati. 

Che per capire quali sono gli effetti indesiderati bisogna sapere quali sono quelli desiderati. Che 

oggi non si sa più tanto bene quali sono gli effetti desiderati.  

Non lo sappiamo quali effetti desideriamo, 

quali desideri desideriamo,  

nessuno lo sa. 

Quattro volte al dì prima o dopo i pasti 

trattamento sintomatico 

sono effetti rari 

agiti sempre 

agiti sempre 

agiti sempre prima dell'uso 

indesiderati come il prurito 

orticaria e prurito 

eczema e prurito 

eczema bolloso 

indesiderati e rari 

non tutti li manifestano 

improvviso ansimare 

ansimare come quello dei cani 

bolle 

stanchezza, vesciche, vertigini 

diarrea 

sangue dal naso 

tenere il flacone ben chiuso 

ben chiuso e lontano dai bambini 

può causare effetti indesiderati 

come tutti i medicinali 

rari ma gravi 

 

eritema 

ingiallimento della pelle 

si può mettere una cravatta arancione, seconda dei gusti 

gonfiore 

gonfiore 

gonfiore. 

 

Pausa. 

 

"Gran fatturato. A fare del bene il fatturato cresce. Facciamo del bene ragazzi, ricordatevelo quando 

siete lì dentro al caldo, quando siete lì con tutto quel baccano. Gran fatturato!” 

 

 

V 

Primo incidente 

 

Quando ero ragazzo non giocavo più alle biglie. Al Carosello c'era il logorio della vita moderna, te  

bevevi un bicchiere al carciofo in mezzo alla strada e ti passava. Lo diceva la TV. Il motorino si 

chiamava ciao, che quando salivi dicevi ciao e via. E c'era Mennea che correva più del motorino.  

 

Ero ragazzo che sono entrato in fabbrica. E in fabbrica ho conosciuto la nuvola che suona la tromba. 

Che era l'Armando. Il caporeparto del reparto di fianco al mio. L'Armando aveva tanto fiato e allora 



suonava la tromba.  

Quando l'ho conosciuto mi ha detto "Simpatico!" e mi ha dato una pacca sulla spalla che sono finito 

in terra. Che prima l'Armando faceva il pugile buono. 

Quando ero alla fabbrica è successo un incidente. Come quando si rompe il motorino o il gabinetto.  

Ma lì si era rotta la fabbrica. Che c'era una gran puzza. La fabbrica puzza più del gabinetto. I capi 

dei capireparto dicevano che non era successo niente, ma la puzza la sentivano tutti. Era una puzza 

nuova per chi non faceva l'operaio, che ancora non c'era stato il guaio grosso alla fabbrica, ma gli 

operai la conoscevano già quella puzza lì.  

 

Quando è successo l'incidente l'Armando era in pausa e stava suonando la tromba. Appena l'ha 

saputo ha preso un bel respiro grosso ed è entrato a riparare la fabbrica che si era rotta. E poi è 

uscito, ha preso un respiro ed è entrato per portare fuori la Giuseppina che era rimasta là dentro e 

poi è uscito, ha preso un respiro ed entrato ad aiutare gli altri che erano rimasti nella fabbrica e per 

la puzza erano svenuti. L'Armando era grosso e aveva tanto fiato e allora se li caricava in spalla e li 

portava fuori. E poi è entrato e poi è uscito e poi è entrato e poi è uscito e alla fine ha fatto 

confusione e ha preso un bel respiro grosso dentro la fabbrica che per poco non sveniva pure lui. E 

dopo tre mesi gli si è gonfiata la faccia. Che l'Armando è stato il primo che gli si è gonfiata la 

faccia. Gli si è gonfiata anche senza la tromba. Che lui non si vergognava della faccia gonfia. 

Perché a un pugile buono può capitare che gli si gonfi la faccia. 

 

L'Armando è andato dai capi dei capireparto e gliel'ha detto che è pericoloso, che bisogna fare 

qualcosa, che se succederà ancora sarà peggio. 

E i capi dei capireparto gli hanno detto di stare tranquillo: "Andrà tutto bene. Ci pensiamo noi, ci 

pensiamo. Abbiamo previsto tutto. Mi sembra che non stai tanto bene. E' meglio che ti riposi, è 

meglio che non fai più il caporeparto."  

Così, alle ricette, non c'è più stato il caporeparto buono.   

 

 

VI 

La festa 

 

Che sui giornali non hanno scritto niente.  

Non hanno scritto che si è rotta la fabbrica. 

Ero lì con Olivia a leggere il giornale e c'era scritto soltanto "Gran fatturato!"  

Non c'era scritto nemmeno che l'Armando aveva preso un bel respiro grosso. C'erano le solite cose 

sul giornale. 

C'era che il fatturato è in crescita, che hanno comperato il macchinario nuovo e che vendono le 

scatolette anche all'estero: "Acquirenti di ogni Paese del mondo!"  

Che è vero che la fabbrica è bella, ma sul giornale esagerano anche un po'. 

Al giornale ci lavora un amico di un capo dei capireparto. Io penso che lo sapeva che la fabbrica si 

era rotta.  

 

Eravamo alla festa della fabbrica quella sera. Che tutti stavano già ballando, ma io e Olivia 

cercavamo sul giornale se parlavano dell'Armando e della fabbrica. Che a me interessava cosa 

diceva il giornale, ma ancora di più mi interessava che Olivia era lì di fianco a me, che sentivo 

anche il suo profumo.  

Olivia aveva la gonna corta. La gonna corta è una cosa che ti fa sentire come Braccio di Ferro 

quando mangia gli spinaci. Non come Poldo. Che a me la gonna corta faceva fare  confusione che 

sbagliavo un po' a dire le parole. Ma credo che Olivia non si è accorta. 

L'Armando stava meglio e suonava la tromba. Perché suonavano quelli della fabbrica, che erano 

bravi, sembravano i cantanti che si sentono col mangiadischi. 

"Balli?" 



"Ho sentito bene? Balli?" 

Avevo sentito bene. Era Zorro che invitava Olivia a ballare. 

Io credevo che Zorro era mio amico. L'avevo invitato io alla festa della fabbrica, anche se poteva 

invitarlo la sua mamma. Perché potevi invitare uno che non era della fabbrica e Zorro non lavorava 

alla fabbrica, era apprendista meccanico. Che il meccanico gli diceva: "Bravo, sei svelto a smontare 

i pezzi. Ora devi imparare a metterli insieme." 

Perché a smontare Zorro aveva fatto tanta pratica.   

Io l'ho invitato alla festa e lui ha invitato Olivia a ballare, e non è giusto perché io avevo sentito 

anche il profumo di Olivia.  

Quando è finita la canzone, Olivia è tornata lì, di fianco a me. Che volevo dirgliene quattro, ma lei 

aveva la gonna corta.  

"Sì ballo", le ho detto, anche se lei non mi aveva invitato a ballare.  

Olivia ha sorriso e abbiamo ballato. Che lei profumava ancora di più e io le parole le sbagliavo tutte 

e allora cercavo di starmene zitto.   

"M'ha detto che sai leggere le nuvole, come gli indovini." 

"Chi te l'ha detto?" 

"Diego."  

Che lei Zorro lo chiamava Diego. 

"E cos'altro ti ha detto?" 

"M'ha detto che abiti vicino a casa mia e magari mi puoi accompagnare dopo la festa." 

E quando ha detto così profumava ancora di più e mi sembrava che profumavo un po' anch'io. 

"Balli?" Le ho detto. 

"Stiamo già ballando." E quella sera l'ho accompagnata a casa.  

    

 

VII 

Bum! 

 

Che i mesi dopo la fabbrica si è rotta di nuovo, l'hanno riparata e sui giornali non hanno scritto 

niente, ma la puzza si sentiva lo stesso. Sui giornali scrivono solo quando c'è il guaio grosso e alla 

fabbrica il guaio grosso doveva ancora arrivare.  

Quando c'è il guaio grosso allora sì che i giornali scrivono e te lo dicono anche i telegiornali: 

bum! 

Ti dicono 

esplosione 

esplosione gigantesca   

esplosione devastante, industriale 

è esplosa la cisterna, il reattore 

devastanti esplosioni 

devastazione al porto 

desolazione e macerie 

guadagno 

bum! 

un piccolo filo di fumo 

un filo di fumo che sale 

fumo che sale e si ingrossa 

disastro ambientale 

amianti e catrame  

sottoterra, nella terra   

avvelenamento 

carcasse 

il bilancio si aggrava 



guadagno sicuro 

consolidamento del business 

è esploso  

è esploso il reattore 

è esplosa la cisterna 

ottantamila litri di greggio  

polvere d'amianto 

guadagno ricco 

tonnellate di cianuro 

cianuro di sodio 

cianuro nell'aria 

un filo di fumo si fa nuvola 

nuvola nera 

nuvola pesante 

metalli pesanti 

pesticidi in fuga 

fuga di gas 

gas tossico 

soldi. 

L'allarme resta alto 

inquinamento  

rifiuti 

falde acquifere 

sviluppo economico 

una nuvola scura si avvicina 

scarichi  

inquinanti 

mare nero 

gabbiani 

soldi a palate. 

Il numero di ricoverati è salito 

alte concentrazioni, ammoniaca, benzene 

nuvola che ti guarda 

catena alimentare 

polli 

efficienza 

rifiuti e CO2 

mercurio e isocianato, 

rifiuti tossici  

sostenibilità economica 

solo un piccolo filo di fumo  

assolti, tutti assolti. 

 

Quando c'è il guaio grosso il telegiornale te lo dice.  

Che il telegiornale ti dice gli effetti indesiderati, 

gli effetti indesiderati del mondo, 

che se la scatola mondo è più grande della scatola della farmacia 

anche gli effetti indesiderati ... 

Che il telegiornale è un po' il bugiardino del mondo, te ci puoi credere oppure no, 

e questi sono gli effetti indesiderati che ti dicono, pensa.  

 

Intanto la faccia dell'Armando era sempre più gonfia e lui si lamentava. Non si lamentava per la 



faccia, ma per la fabbrica che si rompeva e nessuno diceva niente. 

Zorro, che era amico mio e anche dell'Armando, andava con l'Armando al giornale a raccontare 

della fabbrica. 

Io e Olivia sfogliavamo tutto il giornale, che io sentivo un gran profumo con Olivia lì vicina, ma 

nessuno scriveva che la fabbrica si era rotta.  

 

Un giorno anche alla Giuseppina si è gonfiata la faccia. 

E l'Armando è diventato triste, più triste di quando si era gonfiata a lui. 

Allora è andato dai capi dei capi dei capireparto, che gli hanno detto di stare tranquillo: "Andrà tutto 

bene." E non hanno fatto niente. 

E' andato dai giornali che gli hanno detto di stare tranquillo e non hanno fatto niente. 

E' andato dai dottori. Niente. 

 

Così l'Armando è andato dall'avvocato che gli ha detto di stare tranquillo e che ci vogliono tanti 

soldi. 

"Vendo la 124" ha detto l'Armando. Che poi aveva anche lo stemma. 

 

 

VIII 

La bicicletta 

 

Così l'Armando ha venduto la 124 e ha comprato una 126. Usata. 

Il numero è più grande, ma la macchina è più piccola. E quando l'Armando riusciva a entrarci 

dentro tutto, non c'era più posto nemmeno per una caramella, di quelle che ti davano come resto in 

latteria.  

Così l'Armando dall'avvocato ci andava con la 126. Che ci volevano cinque minuti per uscire tutto 

dalla macchina. 

L'avvocato gli ha detto che poteva chiedere un controllo nella fabbrica e gli ha spiegato come fare.  

Poi gli ha detto di pagare la parcella. 

L'Armando ha chiesto il controllo, alla fabbrica è arrivato un signore che ha controllato, ma non poi 

ha fatto niente.  

L'Armando continuava a chiedere controlli, ma non succedeva niente. 

Così ha finito i soldi e ha venduto la 126. Allora dall'avvocato ci andava in bicicletta, chiedeva i 

controlli e non succedeva niente.     

Io e Olivia ci siamo stufati di guardare sul giornale se scrivevano della fabbrica, così siamo andati al 

cinema. 

 

Una volta l'Armando è andato a parlare con l'altro avvocato, l'avvocato della fabbrica. Che era uno 

che aveva i vestiti con su le firme e il giorno che l'Armando ha venduto la 126 lui ha comperato la 

Mercedes. 

L'Armando glielo ha detto cosa dice la nostra Costituzione: che la salute è un diritto fondamentale. 

"La Cos... ah ah! La Cos ... La Costituzione? Ah, ah!" L'avvocato rideva. “La Costituzione? La 

Costituzione non vale niente. Con tutte le leggi che abbiamo in Italia, con tutte queste leggi sopra, 

ora che arrivi alla Costituzione ...” 

 

Che io lo so che non è vero, lo so che non è vero che la Costituzione non vale niente. E' solo che 

l'abbiamo nascosta bene. 

 

 

IX 

La Giuseppina 

 



Che un giorno alla Giuseppina la faccia si è gonfiata tanto. 

La faccia fa come i palloncini che si gonfiano e si gonfiano e si gonfiano e si gonfiano e poi vanno 

su, nelle nuvole. 

 

Quando la faccia della Giuseppina si è gonfiata tanto, l'Armando è andato alla fabbrica e ha aperto 

un armadietto, che lui sapeva dov'era perché era stato caporeparto. Nell'armadietto ha preso una 

chiave ed è andato alla ciminiera. Con la chiave ha aperto il cancelletto ed è salito su per la scala 

fino in cima alla ciminiera. E ha detto che lui non aveva più soldi per l'avvocato e allora restava lì 

finché i capi della fabbrica facevano qualcosa, perché alla gente della fabbrica si gonfiava la faccia.   

 

Per fortuna che c'è la ciminiera, se no dove saliva l'Armando? 

 

Dopo due giorni che era sulla ciminiera, tutti gli amici dell'Armando passavano a salutarlo e gli 

portavano anche una bottiglia di vino, la mettevano in un cesto e lui la tirava su con uno spago. Che 

è alta la ciminiera. 

E dopo diceva: “Come faccio ad aprirla senza il cavatappi?”   

Dopo due giorni che era sulla ciminiera, i capi della fabbrica non facevano niente. Facevano finta 

che lui non c'era. Dopo tre giorni che era sulla ciminiera, sono andato a chiamarlo: “vieni giù 

l'Armando, che la Giuseppina sta male, vieni giù, che si gonfia.” 

 

La faccia della Giuseppina si è gonfiata e si è gonfiata e si è gonfiata e poi è andata su, nelle nuvole. 

Che l'Armando ha cercato di tenerla "non ci credo che vai su", ma lei è andata lo stesso.  

E quando è andata Zorro ha pianto. Io non l'avevo mai visto piangere così.  

Perché la Giuseppina era la mamma di Zorro. Che qualcuno la chiamava anche la Giusy. 

E Zorro ha detto che era meglio se la sua mamma faceva la vita invece di andare in fabbrica, che a 

quest'ora era ancora qui. 

L'Armando è rimasto zitto zitto, perché era stato lui a chiamarla in fabbrica, ma mica lo sapeva che 

la fabbrica si rompeva . 

“Scusami Armando, non ce l'ho con te.” Gli ha detto Zorro. 

Allora l'Armando ha preso la tromba e tutto il silenzio dell'Armando è uscito dalla tromba.  

Che anche il silenzio può uscire dalla tromba. 

E poi la tromba ha preso il pianto di Zorro e l'ha portato su, dalla Giuseppina. 

 

 

X 

Il Faggio Grande 

 

"Gran fatturato." Diceva il Giuseppe. Più la fabbrica si rompeva più il fatturato aumentava.   

 

Quand'ero alla fabbrica il giovedì avevo il turno di riposo.  

Che se anche Olivia aveva il turno di riposo allora andavamo al cinema.  

Il cinema è un posto che, se non hai sogni tuoi, li trovi lì. Io e Olivia i sogni li avevamo, ma il 

cinema ci piaceva lo stesso.  

Se invece Olivia era alla fabbrica, mi sdraiavo sul prato fuori di casa e aspettavo. 

Aspettavo le nuvole così mi sentivo ancora un po' bambino. 

Con tutte quelle facce gonfie era bello pensare di essere un po' bambino, quando la mia mamma 

veniva a dirmi “sei il solito Poldo” e Zorro passava per andare a giocare al pallone. Aspettavo le 

nuvole e dimenticavo. Dimenticavo tutti gli effetti indesiderati.  

Dimenticavo gli effetti indesiderati della scatoletta e gli effetti indesiderati che dicono al 

telegiornale, dimenticavo il traffico, i disoccupati, le guerre e le fregature.  

Dimenticavo gli effetti indesiderati della fabbrica che nessuno li diceva al telegiornale. 

Dimenticavo tutto e aspettavo le nuvole. 



 

Che quel giovedì la nuvola è arrivata, ma non sembrava una bella donna e neanche un uomo che 

suona la tromba. Quel giovedì la nuvola era scura e assomigliava a Camillo. 

Camillo era il cane che mi aveva morsicato da bambino. Da bambino io, non lui. Tutti dicevano che 

mi aveva morsicato là, dove non batte il sole. Perché ero all'ombra del Faggio Grande. Ma quello 

che è peggio è che mi aveva morsicato sul sedere.   

Tutti dicevano che Camillo era buono. Ma Camillo pensava che ero buono io.  

Ero un po' preoccupato perché Zorro diceva che so leggere le nuvole, come gli indovini, e su quella 

nuvola non c'era scritto niente di buono.  

L'ho raccontato all'Armando, che era sempre più gonfio. “Chiudere, bisogna chiudere la fabbrica.” 

M'ha detto. 

Allora sono andato di corsa alla fabbrica, che sembravo Mennea, e gliel'ho detto al Giuseppe, il mio 

caporeparto: “Bisogna chiudere! Bisogna chiudere la fabbrica, che ho visto una nuvola scura!”    

“Dovrei chiudere la fabbrica perché hai visto una nuvola scura?” 

“Non una nuvola scura qualsiasi, una nuvola scura che assomiglia a Camillo!” 

“Ah.” 

Il mio caporeparto non l'ha chiusa la fabbrica, che forse non aveva le chiavi giuste, o forse non 

conosceva Camillo. 

 

Due giorni dopo ho sentito un botto. Ho sentito un botto e quell'odore lì che si sente alla fabbrica 

quando si rompe.  

Allora sono andato dall'Armando, per chiedergli se lui aveva le chiavi, ma l'Armando aveva la 

faccia gonfia e la febbre che ci potevi cuocere un uovo al tegamino sulla faccia dell'Armando. Ma 

io non l'ho cotto. 

Allora ho telefonato a Olivia, ma Olivia non era a casa. Era alla fabbrica.  

La fabbrica doveva essere chiusa il sabato, ma qualcuno lo chiamavano lo stesso, perché dovevano 

fare dei prodotti speciali per fare del bene speciale. Così ci diceva il caporeparto Giuseppe. 

Allora sono corso veloce fino alla fabbrica. Veloce come se avevo dietro Camillo. 

Alla fabbrica era già arrivata tanta gente, ma Olivia era ancora lì dentro. Se l'Armando non aveva la 

febbre era già entrato a prenderla. Allora ho fatto finta che ero come l'Armando, che l'Armando è di 

più anche di Braccio di Ferro, ho preso un respiro grosso, come quando andavo sott'acqua a 

guardare i pesci, e sono entrato dentro la fabbrica che non mi sembrava più così bella come quando 

si beve il bianchino, non mi sembrava più puntuale come quando si timbra il cartellino.  

Sono entrato e ho preso Olivia in braccio, come nei film, e correvo verso l'uscita e non la guardavo 

Olivia, che avevo paura che se la guardavo scompariva e correvo e non guardavo, correvo e non 

guardavo, correvo e non guardavo e quando sono uscito fuori ho respirato di nuovo e ho guardato 

Olivia che non era scomparsa e mi ha detto “Sei il solito Poldo”, che io non capito bene cosa voleva 

dire, ma non importa, che potevamo ancora andare al cinema. E ho pensato all'Armando che era 

come se mi aveva aiutato anche lui a tenere il fiato.  

Quando siamo usciti dalla fabbrica abbiamo guardato su e c'era una nuvola scura che sembrava 

Camillo, ma era più grande e più scura di quella che avevo visto il giovedì. Era più grande e più 

scura anche di Camillo e sembrava che veniva verso di noi. 

Allora ci spostavamo per non stare sotto la nuvola, che faceva paura e puzzava come la fabbrica 

rotta. Ci spostavamo di qua e la nuvola ci seguiva, allora ci spostavamo di là. E poi di qua e poi ...   

 

Poi è arrivato il vento e l'ha soffiata via la nuvola Camilla che se ne andava lontana di qua e di là e 

chi stava sotto si spostava di là e di qua. 

E quando la nuvola è andata il Faggio Grande è diventato giallo e aveva dei piccoli buchi nelle 

foglie che poi sono cadute. I fiori erano secchi e anche il prato fuori di casa è diventato giallo. Che 

era strano perché era luglio. 

 

 



XI 

I dottori della scienza 

 

Io e Olivia siamo andati dall'Armando a raccontare cosa era successo, ma l'Armando era andato su. 

Che non ho potuto neanche dirgli di aspettare, che doveva suonare ancora la tromba che come 

facevamo noi senza la sua tromba? Io gliel'ho detto lo stesso: che come? 

 

I giorni dopo il botto le piante sono diventate tutte gialle, gli animali andavano su e le facce si 

gonfiavano. E si è gonfiata anche la faccia di Olivia, che io avevo tenuto il fiato, ma lei no. 

 

Dicevano “è solo un piccolo filo di fumo” 

un filo di fumo che sale 

fumo che sale e si ingrossa 

un filo di fumo si fa nuvola 

nuvola pesante 

nuvola scura 

nuvola nera che si avvicina 

nuvola che ti guarda 

solo un piccolo filo di fumo. 

 

I dottori della scienza non sapevano cosa fare per aiutare quelli con la faccia gonfia e allora 

dicevano: te vai su tra due mesi, te tra cinque, te tra quattro mesi. Come se erano loro a decidere 

quando devi andare su. Come se erano una specie di Dio. Il Dio dei dottori, della scienza, della 

tecno ... si insomma il Dio della scienza.  

I dottori sembra che sanno tutto, che sanno tutto loro. E intanto la faccia di Olivia si gonfiava.  

Che se non sapete le cose almeno statevi zitti, pensavo io. 

 

Gli operai volevano sapere cosa stava succedendo, volevano sapere cosa usciva dalla fabbrica, ma 

nessuno rispondeva.  

 

Che poi anche ai bambini si è gonfiata la faccia. 

Allora gli operai hanno chiuso la fabbrica, 

hanno chiuso la fabbrica come diceva l'Armando, 

hanno chiuso la fabbrica anche senza le chiavi. 

 

Adesso sì che c'era il guaio grosso.  

E allora i giornali hanno cominciato a parlare e anche il telegiornale parlava della fabbrica e di tutti 

gli effetti indesiderati.  

 

Sangue dal naso 

conigli polli anatre tacchini porcellini d'india una capra   

carcasse 

una nube gassosa pesante due volte l'aria 

la falda acquifera contaminata 

la terra avvelenata 

il pericolo non si vede  

la nuvola si rialza 

evacuare la zona  

sgomberare la popolazione 

i bambini li mandiamo in colonia 

li mandiamo al mare, in montagna 

malformazioni alla nascita 



su Marte, forse c'è vita su Marte.  

 

Intanto a Olivia si gonfiava la faccia. 

Che una sera uscivamo dal cinema e mi ha detto "lo sai cosa succede? Lo sai cosa succede a quelli 

che gli si gonfia la faccia?" E poi è andata su.  

Che io le ho detto di aspettare, ma lei ... 

 

 

XII 

La ciminiera 

 

I dottori dicono che dopo dieci anni non può più succedere, non può più succedere che ti si gonfia la 

faccia. 

 

Perché hanno fatto la bonifica 

dove la terra era tossica 

dove l'acqua era tossica 

dove l'aria 

hanno tirato una riga e hanno detto che: "di qua dalla riga facciamo la bonifica"  

che l'aria lo sa che deve stare di qua dalla riga 

perché lo dicono i dottori 

i dottori della scienza 

che i dottori si ascoltano 

l'ambiente era tossico, 

ma i dottori hanno tirato una riga. 

L'ambiente è il posto dove noi stiamo. 

 

Sono passati dieci anni, sono passati venti anni, ma a me pare che mi si gonfia la faccia. 

Forse perché hanno fatto i lavori, hanno scavato e la terra si  è ricordata. Forse l'aria non ha visto la 

riga.  

 

Forse la terra ricorda 

l'acqua ricorda 

che quando la sporchi va in giro dappertutto 

forse l'aria ricorda. 

Io mi ricordo.   

Mi ricordo i capi dei capi dei capireparto che non fanno, 

mi ricordo i giornalisti che non dicono, 

gli avvocati che non trovano la legge 

e sono tutti qui 

i capi, i giornalisti, i dottori della scienza, gli avvocati sono qui 

nella mia faccia gonfia.   

 

E mentre che la scienza conta gli anni, io me ne sto qui e guardo su. 

Quand'ero bambino mi piaceva guardare le nuvole. Adesso sto qui, sotto la ciminiera e guardo su. 

Guardo Zorro, là in cima. Zorro è salito quando mi si è gonfiata la faccia, dice che fa la protesta.  

Che se c'è una cosa bella della fabbrica quella è la ciminiera, perché ci puoi andare su a fare la 

protesta, che tutte le fabbriche dovrebbero avere la ciminiera.   

 

Zorro dice che non ci torna in Basilicata finché non si fa qualcosa, 

dice che aspetta 

aspetta, 



aspetta. 

Dice che l'ambiente è tossico, che l'acqua è sporca, 

che la terra è sporca, 

che i capi dei capi dei capireparto, sporchi, 

che l'avvocato della fabbrica, che il giornalista, 

che i capi dei capi dei farmacisti, 

che anche i dottori della scienza. 

 

Che come? Dico io. 

Che come facciamo a bonificare tutto? 

Che come?  

 

Io penso che Zorro vuole che finiscono tutti gli effetti indesiderati: 

le facce gonfie, 

le macchine che inquinano, 

le guerre che si sparano, 

le acque avvelenate che bagnano 

la catena alimentare, 

i polli che ingrassano nella gabbia, 

quelli che gli si gonfia la faccia e vanno su, 

quelli che affondano e vanno giù nel mare,  

le nuvole scure che ti inseguono. 

 

Che come?  

 

Io penso che Zorro aspetta 

che ritroviamo i desideri desiderati. 

Che Zorro è in cima alla ciminiera perché è amico mio 

e io me ne sto qui sotto e aspetto, 

aspetto che la faccia mi si gonfia di più, 

e quando la faccia si gonfia tanto, 

ma tanto tanto che vado su, allora mi fermo lì da Zorro 

e gli porto il vino, che ho anche il cavatappi 

e porto anche la palla, che ci facciamo due tiri quando passo, 

verso le quattro, quattro e mezza, quattro e quarantacinque massimo.  

 


