
PARTE I 

Andata e ritorno 

Autore: Lapinsù 

 

La fila è sterminata. Ci vorranno ore, forse giorni, perchè sia il mio turno. Ma chi se ne importa? 

Ormai il tempo non è più un mio problema. 

Siamo tanti, forse troppi, al punto che l’enorme spazio sembra traboccare persone da ogni 

angolo. Tutti vestiti di bianco, tutti in fila indiana, tutti con l’espressione di chi vorrebbe essere da 

un’altra parte. I più stanno a testa bassa e fissano la punta dei piedi, si limitano a fare un passo 

quando la fila avanza. Sono pochi quelli che si guardano intorno e io tra loro sono quello più 

spregiudicato, tant’è che gli addetti alla sicurezza mi hanno anche sgridato un paio di volte perchè 

rompevo la fila. 

Ignoro quanto tempo sia stato necessario, ma finalmente è il mio turno. Oltrepasso la striscia 

gialla disegnata sul pavimento per garantire la privacy e mi avvicino al tavolo bianco dove siede un 

ragazzino che non dimostra più di 15 anni. E’ vestito di bianco e bianchi sono i capelli 

elegantemente pettinati all’indietro. E ovviamente sono bianche le ali che gli spuntano da dietro la 

schiena. 

“Buongiorno Gianni, mi chiamo Angelo e sono il suo Esaminatore”. 

“Ti chiami Angelo? Maddai, pensavo a un nome un po’ più biblico, tipo Emanuale, Samuele, 

magari Gabriele. Ma un angelo che si chiama Angelo sembra una barzelletta…” 

Il ragazzino fa finta di non sentirmi e da sotto il tavolo tira fuori un enorme libro che sembra 

appena uscito da una biblioteca medievale. Solleva la pesante copertina in pelle sulla quale è 

inciso il mio nome e comincia a sfogliare: ad ogni pagina si alza una nuvoletta di polvere che 

disegna strisce argentee quando viene attraversata dai raggi solari che filtrano dalle vetrate sul 

soffitto. Il ragazzino prende anche una calcolatrice con cui esegue dei conti inserendo i numeri 

incolonnati alla destra di ogni foglio. L’operazione va un po’ per le lunghe così mi metto a 

fischiettare una canzone di Springsteen per ammazzare il tempo, solo che mi becco l’ennesimo 

rimbrotto dagli addetti alla sicurezza. 

“Ci siamo, ho finito il conteggio, dice il ragazzino dopo qualche minuto. Mi spiace, signor Gianni, 

ma purtroppo lei non ha guadagnato un posto in Paradiso. Lei deve andare negli Inferi”. 

“Devo andare all’Inferno? Io?”, trasecolo. 

“Si, Gianni. I numeri parlano chiaro. Guardi qua”, risponde il ragazzino mostrandomi il risultato 

nel display della calcolatrice. “Meno Ot-tan-ta-set-te!”, declama ad alta voce senza nemmeno 

curarsi di camuffare il disgusto e il disappunto. “Meno Ottantasette, in tanti anni di servizio non mi 

era mai capitato un valore così basso!”. 

“Ma deve esserci un errore… Non sono una cattiva persona…”. 

“Mi creda, Gianni, dicono tutti così…”, sospira il ragazzino. 



“Quella volta che ho aiutato la vecchietta ad attraversare ce l’hai messa?”. 

“Le ricordo che quella vecchietta era sua madre, non conta”. 

“E quella volta che ho dato i soldi a una bambina bisognosa e affamata?” . 

“Era sua figlia… e doveva fare merenda”, ribatte scuotendo la testa. 

“Hai ragione… però non può essere che ho fatto meno settantasette…”. 

“Meno ottantasette, sia preciso”. 

“Si si, vabbè, meno ottantasette… Senti, ma non puoi rifare il calcolo, magari ti sei sbagliato?”. 

“Io non sbaglio mai” . 

“Mamma mia che caratterino… Ma doveva capitare proprio a me l’unico angelo permaloso del 

Paradiso? Voglio parlare con un suo superiore!”. 

“Mi dispiace ma non è possibile”. 

“Io insisto”. 

“Le ricordo che lei non è nella posizione per richiedere alcunchè, signor Gianni”. 

“Ascoltami bene, cosocometichiami, quando tu ancora la facevi nel pannolino, io ho 

scongiurato la fine del mondo almeno un paio di volte. La prima fu quando guardai District 9, 

mentre la seconda fu quando sopportai per tre ore quella schifezza di Ritorno a Cold Montain”. 

“Ma di cosa sta parlando?”. 

“Vedi che non sai come stanno le cose? Fammi parlare con un tuo superiore se non vuoi essere 

sbattuto a pulire i cessi del Purgatorio per il resto del tuoi giorni, che a occhio a croce dovrebbero 

essere alcuni millenni…”. 

Il ragazzino è turbato e prende ad armeggiare con l’interfono agganciato sotto al tavolo. Io 

approfitto dell’attimo di distrazione, con un balzo scavalco il tavolo e scatto fulmineo alle sue 

spalle dove oltrepasso una porta bianca prima che gli addetti alla sicurezza riescano a fermarmi. 

Sono nell’ufficio di San Pietro e lo capisco subito perchè il sant’uomo tiene una targhetta sopra 

la scrivania. 

“Ciao Gianni, non pensavo di vederti così presto”, dice senza nemmeno alzare gli occhi dal 

foglio che stava leggendo. 

“Nemmeno io…”, gli rispondo raggiungendo la seggiola di fronte a lui. Gli scappa un sorriso ed è 

allora che mi guarda con i suoi penetranti occhi color nocciola. 

Tutta l’iconografia di San Pietro andrebbe riscritta perchè non ha i capelli bianchi nè la barba, 

non è neppure vecchio come viene raffigurato di solito nei dipinti religiosi. Ha capelli corti e scuri, 

pettinati di lato con una leziosa riga impomatata, inoltre è perfettamente rasato e se al posto della 

immacolata tunica bianca stretta in vita da una cordicella dorata indossasse un completo scuro 

con cravatta regimental, sembrerebbe il family-banker della pubblicità Mediolanum. 



“Perchè sei qui? Cosa vuoi?”, chiede infine appoggiando i gomiti sul tavolo e sporgendosi verso 

di me. 

“Voglio che rifacciate i conti. Il ragazzino di là, l’angelo Angelo o come caspita si chiama, 

dev’essersi sbagliato. Non può essere che io abbia totalizzato meno sessantasette!”. 

“Meno ottantasette, Gianni. Meno ottantasette”. 

“Ah si, giusto, meno cinquantasette. Ma dev’esserci un errore, magari avete confuso qualche 

fascicolo…”. 

“No, Gianni, ti assicuro che il conteggio è esatto”. 

“Non può essere. Ti ricordi quella volta di Distrinct 9?”, azzardo a dire e lascio che le parole 

galleggino nell’aria per qualche istante. 

San Pietro abbassa lo sguardo, imbarazzato: evidentemente si ricorda di District 9. All’epoca 

della sua uscita nelle sale, District 9 era già noto nei circoli dei cinefili più svegli perchè si diceva 

che non solo fosse il film più brutto mai realizzato, ma addirittura girava voce che se non fosse 

stato visto dallo spettatore che più lo odiava in assoluto, allora il mondo sarebbe finito all’istante. 

L’Apocalisse. Si dà il caso che quello spettatore fossi io, quindi mi accollai il pesante fardello e vidi 

District 9 in sala. Piansi sangue ad ogni fotogramma ma resistetti fino alla fine. Per salvare il 

mondo. Per scongiurare la venuta dell’Anticristo. Ora è giunto il momento di chiedere indietro 

quel favore. 

“Va bene”, dice San Pietro col tono scocciato di chi non è abituato a farsi forzare la mano. 

“Dimmi cosa vuoi ma fai in fretta, che ho molto lavoro da sbrigare”. 

“Voglio un’altra possibilità”. 

“Posso cancellare qualche voce negativa, posso darti qualche bonus, ma parti da un punteggio 

veramente basso… sarà impossibile renderlo positivo. Potresti cavartela con po’ di Purgatorio. Un 

anno, due al massimo. Parola di San Pietro”. 

“Mi sa che non ci siamo capiti. Io voglio un’altra possibilità. Niente Inferno e niente Paradiso. Io 

voglio tornare sulla Terra. Vivo”. 

“Non se ne parla nemmeno!”, esclama il santo inorridito. “In oltre duemila anni di storia non è 

mai stato fatto qualcosa del genere e non sarei certo tu che…”. 

“Ritorno a Cold Mountain”, sibilo fissandolo dritto negli occhi. 

San Pietro si zittisce. Le sue labbra sono così strette e contratte che faccio fatica a distinguerle. 

Si sta arrabbiando perchè io non gli sto semplicemente forzando la mano: lo sto ricattando. Ma 

l’alternativa sarebbe andare negli Inferi a spalare merda per il resto dell’eternità: vale la pena 

rischiare. Reggo il suo sguardo nonostante abbia la certezza che di lì a qualche secondo mi 

incenerirà, poi San Pietro preleva un modulo da una cartellina impolverata, ci scrive qualcosa, 

appone timbro e firma. 

“Prendi questo, vai di là e mostralo agli addetti. Ti rispediranno subito sulla Terra”. 

“Grazie”, esulto io afferrando il foglio e filandomela prima che cambi idea. 



“Gianni, un’ultima cosa”, mi dice quando ormai sono quasi arrivato alla porta. “Ora siamo pari”. 

Mi fermo un secondo, annuisco senza voltarmi poi giro la maniglia. 

 

 

 

PARTE II 

Il momento di salire 

Autore: Kasabake 

 

Erano passati solo pochi istanti, da quando Gianni Pennesi aveva chiuso dietro di sé la porta 

dell’ufficio di San Pietro. Nel silenzio etereo di quello spazio, solo un orecchio angelico avrebbe 

potuto udire l’impercettibile rumore della maniglia che girava nuovamente ed infatti fu così che 

avvenne. A quell’impercettibile mutamento nell’aria, San Pietro alzò gli occhi di scatto verso la 

porta, attendendo che da essa si affacciasse Angelo. 

“Signore? Mi scusi se la disturbo, ma Pennesi è appena ripartito…”. 

Il Responsabile supremo degli accessi ai piani celesti accennò un sorriso, chinando leggermente 

il capo verso la sua scrivania, dove aveva appoggiato i pugni, distendendo le braccia in tensione. 

Fece quindi un gesto appena accennato con la mano ed alle sue spalle affiorò dal muro 

bianchissimo una nicchia, dove era sistemato un lavabo ed uno specchio. 

Con la calma di chi sta compiendo un rituale, San Pietro si lavò i denti, risciacquandosi a lungo la 

bocca con acqua benedetta. Poi si deterse lentamente le mani, ripassando con scrupolo un dito 

alla volta, come farebbe un ipocondriaco timoroso di qualche infezione batterica. Appena ebbe 

terminato di asciugarsi, la nicchia con il lavabo scomparve nel muro, così come era comparsa. 

Angelo aveva osservato immobile ed in silenzio tutta la scena, con l’apparente imperturbabilità 

di una guardia britannica in servizio fuori del Palazzo della Regina, finché non fu il suo stesso 

superiore a parlare:  

“Ho sempre bisogno di pulirmi attentamente dopo aver mentito, specie se in modo così 

smaccato…”. 

“Se posso permettermi, signore” chiese timidamente Angelo, “cosa aveva in mente per la 

prossima volta?” 

“Qualche film russo o polacco… Devo ancora vedere… Sto aspettando un corriere dai piani 

bassi…”. 

“Kasabake?”. 

Uno sguardo di fuoco lampeggiò per un istante negli occhi nocciola del santo ed Angelo venne 

di colpo invaso da un terrore devastante. Poi tutto si arrestò di colpo, come se il tempo stesso si 



fosse congelato. Angelo vide il volto di San Pietro avvicinarsi al suo come fluttuando e quando i 

due nasi stavano quasi per toccarsi udì in modo distinto le seguenti parole:  

“Mai, per alcun motivo o necessità, dovrai pronunciare quel nome in queste stanze, sia in mia 

presenza che in mia assenza…”. 

Passarono interminabili secondi in cui nessuno si mosse o parlò, fino al colpo secco che Pietro 

diede con le nocche della mano destra sul piano di legno, come a chiudere la questione, in modo 

simile al gesto usato spesso dal personaggio di Frank Underwood nella fiction televisiva House of 

Cards, di cui il nostro santo era stato un grande fan. 

“Ci sarebbe anche la questione di Anthony Minghella…”, disse timidamente Angelo. 

“Minghella?”. 

“Si, il cineasta inglese che a suo tempo scrisse e diresse Cold Mountain… È dal 18 2008, giorno 

della sua morte, che l’abbiamo sistemato in Purgatorio, in attesa di qualcuno che potesse 

intercedere per lui e direi…”. 

“Sì, possiamo dire che è arrivato il momento per lui di salire in Paradiso!”, concluse San Pietro. 

Angelo fece un ampio sorriso, quindi accennò un inchino, girò sui suoi tacchi e si avviò verso 

l’uscita. 

“Mentre la porta del grande ufficio si stava lentamente chiudendo da sola, nell’atrio si poteva 

udire il tono cristallino della voce del santo che stava comunicando con il piano più alto:  

“Si, sono Pietro… Devo comunicare un nuovo ingresso… Si, capisco… Ora è occupato, va bene, 

posso attendere… Come? Pochi minuti? Va bene… Sta ascoltando il discorso di Ricky Gervais ai 

Golden Globes? Ah, capisco… È un suo fan, va bene… Aspetto… Il tempo non è un problema…”. 

 

 

 

 

San Pietro entrò in ufficio di gran carriera, lasciandosi dietro una scia di fogli svolazzati via dalla 

cartellina che teneva stretta sotto al braccio. Mentre si accomodava sulla poltrona della sua 

scrivania, schioccò le dita e immediatamente la porta si richiuse con un tonfo sordo. 

“Angelo? Per favore raccogli subito quei documenti e vieni qui, ho un incarico per te”. 

 

Sette affabili angeli si alzarono simultaneamente dalla propria postazione di lavoro e si 

affrettarono a raccogliere i fogli caduti in terra, intralciandosi l’un l’altro, pestandosi i piedi e 

rallentando l’operazione. 

San Pietro osservò la scena senza poter trattenere una smorfia di disgusto. “Angelo!”, ripetè 

con impazienza. 



Tutti e sette i servitori paradisiaci si voltarono all’unisono verso il Responsabile supremo degli 

accessi ai piani celesti. San Pietro lasciò cadere le braccia lungo i fianchi e roteò gli occhi verso il 

cielo, rassegnato. “Intendevo “Angelo” non nel senso di lavoro, ma “Angelo” nel senso di 

nome!!!!”. 

“Sono io, signore”, esclamò il terzo della fila, scattando in piedi e avvicinandosi di un passo. Se 

non fosse stato per una fossetta sul mento sarebbe stato indistinguibile dagli altri compagni. 

Il Santo si distese sulla poltroncina, intrecciò le mani in grembo come soleva fare quand’era in 

vena riflessiva e poi accavallò le gambe, infine puntò i suoi profondi occhi color nocciola sul 

ragazzo innanzi a lui e gli chiese: “Ma chi ha avuto la furba idea di chiamarti Angelo? Un angelo che 

si chiama Angelo non si può sentire… non ti potevi chiamare Gabriele, Samuele, Ismaele o 

Emanuele come tutti gli altri?”. 

“E’ stato il Boss, signore”, rispose Angelo fissando il muro alle spalle di San Pietro. Non 

guardava il santo dritto negli occhi da circa un anno, ovvero da quando pronunciare l’innominabile 

nome di Kasabake gli era quasi costato l’espulsione dal Paradiso. 

“Springsteen? E che c’entra lui?”, esclamò San Pietro disorientato. 

“Non quel boss, signore. Quell’altro Boss…” puntualizzò Angelo muovendo l’indice verso l’alto. 

San Pietro ebbe uno scatto nervoso sulla sedia. “Questa storia proprio non la digerisco. Dalla 

notte dei tempi lo chiamiamo Onnipotente, perchè cambiare adesso?”. 

“Sono d’accordo con lei, signore. Ma è stato l’ufficio marketing a fornire questa precisa 

direttiva…” 

“Si si, ricordo bene”, liquidò con un gesto scocciato della mano San Pietro. “Vabbè, angelo 

Angelo, nonostante trovi assurda la tua nomenclatura, ho necessità che sbrighi una faccenda per 

mio conto”. 

“Le mie umili facoltà sono ai suoi servigi”, disse untuoso l’angelo Angelo. 

“Immagino che ti ricordi di Pennesi…”, sibilò San Pietro, insensibile alla ruffianeria del servitore 

celeste. 

“S.. Si…”, borbottò Angelo fissando la punta dei piedi. Il ricordo dell’episodio avvenuto un anno 

prima lo metteva ancora in profondo imbarazzo. 

“Mi fa piacere, Angelo. E dal momento che la tua incapacità di bloccare il primo venuto che 

cerca di entrare nel mio ufficio creò quel casino, allora sarai tu che oggi dovrai risolvere il 

problema”, sentenziò il Santo. La sua voce, solitamente stentorea, era permeata da un alone di 

ineluttabilità che paralizzò la giovane creatura celeste innanzi a lui. “Ebbene, dal momento che 

Pennesi è uno degli ultimi Cinespiatori viventi…” 

“Cinespiachè?????” 

“CI-NE-SPI-A-TO-RI”, sillabò San Pietro scocciato. “Si tratta di normali esseri umani cui è stato 

dato il superpotere di salvare il mando guardando un film di merda”. 

“OOOhhhh”, sospirò Angelo a bocca aperta. “Non lo sapevo…”. 



“Come non lo sapevi? Ma cosa vi insegnano all’università? Non hai seguito il corso di “Teoria e 

tecnica delle attività paramiracolistiche applicate agli essere umani?”, sbottò Pietro. 

Angelo annuì con movimenti rapidi del capo, incapace di parlare. 

“E chi era il vostro docente?”. 

“San… San… San Paolo, signore”. 

San Pietro scosse il capo sconsolato e si lasciò andare sulla sedia. “Paolo… Paolo… Paolo… gran 

santo, nulla da dire… bravissimo a scrivere le lettere, per carità… ma quando si tratta di insegnare 

è un’autentica frana. Vabbè, non è certo un problema mio”, disse il santo recuperando una 

posizione comoda sulla poltrona e tornando a puntare come un fucile gli occhi color nocciola sul 

povero Angelo. “Dicevamo? Ah sì, Pennesi, il cinespiatore. Visto che l’anno scorso si è guadagnato 

in maniera poco pulita il ritorno nel mondo dei vivi, ho pensato che sia ora di consumare una sana 

vendetta… No no no, non mi guardare così, Angelo. So benissimo che la vendetta è un peccato 

tuttavia, in taluni casi, essa non solo è perdonabile ma perfino auspicabile. Ne ho parlato più volte 

con l’Onnipoten… con il Boss, e anche Lui si è detto d’accordo con me”, concluse il santo. 

“Sissignore”, rispose Angelo, cercando di nascondere le perplessità che nutriva in merito a 

questa nuova missione. 

“Il piano è già disegnato nella mia mente”, proseguì San Pietro. “Dopo attenta valutazione ho 

individuato il film giusto per punire Pennesi: inizialmente ero propenso a scegliere un film russo 

coi sottotitoli in turco, ma poi ho scovato un film polacco talmente orrendo che Pennesi potrebbe 

anche togliersi la vita prima della fine. Che poi, se veramente si suicidasse mentre guarda il film, 

ciò semplificherebbe non poco il nostro lavoro, perchè a quel punto l’anima di Pennesi sarebbe 

competenza dei colleghi ai piani di sotto…” sospirò San Pietro. Fissò il vuoto con aria sognante per 

alcuni istanti, poi si scosse e tornò a parlare all’angelo: “Non mettiamo il carro davanti ai buoi, 

prima bisogna convincerlo: secondo la mia valutazione basterà fargli credere che la visione di quel 

film salverà il mondo. In realtà potrebbe essere sufficiente lusingarlo con meno… tipo una cena 

con Scarlett Johannson o una serie di vittorie del Milan, tuttavia non voglio correre rischi: meglio 

andare sul sicuro. La salvezza dell’Universo Conosciuto sarà uno stimolo sufficiente”, concluse San 

Pietro annuendo soddisfatto. “L’unico dubbio riguarda il messaggero, ovvero colui che dovrà 

suggerire a Pennesi il film da vedere. Ho riflettuto lungamente sul tema, vagliando tutte le possibili 

soluzioni e no, caro il mio angelo Angelo, il nome cui stai pensando tu e che ti ho espressamente 

detto di non proferire mai in queste stanze nè in mia presenza nè in mia assenza, ebbene lui non è 

la persona adatta a questo compito”. San Pietro si rabbuiò d’un tratto: il solo pensare a Kasabake 

lo turbava sempre, inevitabilmente. Aveva sempre lasciato credere ai suoi sottoposti che quel 

nome non poteva essere pronunciato perchè parte di una entità eretica, forse perfino blasfema, 

ma la verità era molto più semplice: San Pietro temeva Kasabake e il solo immaginare quel nome 

gli faceva venire la pelle d’oca. 

 

“No, la persona cui ho pensato è un’altra, e non ho dubbio alcuno che sia quella giusta. Ora vai, 

Angelo, e fa il tuo dovere di angelo”, concluse San Pietro porgendo una cartellina all’angelo 

Angelo. 



Dopo che il servitore celeste fu scomparso dietro una nuvoletta, San Pietro intrecciò le mani in 

grembo e, compiaciuto, riflettè sull’infallibilità del suo piano. 

 

 

 

PARTE IV 

Babbo Natale 

Autore: Lapinsù 

 

 “Quindi mi stai dicendo che Babbo Natale non esiste”. 

“Esatto”. 

“Ma non esiste nel senso che non è mai vissuto?” 

“Si” 

“Ma la casetta in Lapponia? Gli elfi? La slitta? Le renne?” 

“Tutte invenzioni di fantasia”. 

“Ma ne sei sicura?”. 

“Si, papà, ne sono sicurissima”. 

Scuoto la testa, incredulo. “E allora la fetta di panettone sotto l’albero? Chi la prende?” ribatto 

con aria di sfida. 

“La mangio sempre io prima che ti svegli…” 

Accuso il colpo. L’assenza della fetta di panettone era sempre stata la prova inconfutabile del 

passaggio di Babbo Natale e ora le parole di mia figlia hanno aperto una voragine: annaspo per 

non cadere, mi sforzo di ragionare, qualcosa non mi torna. “E i regali? Chi li porta se Babbo Natale 

non esiste?”, borbotto incapace di accettare la verità. 

“Le persone che ci vogliono bene”, sospira mia figlia lasciandomi una carezza affettuosa dietro 

la nuca. 

Non ricevo un regalo di Natale da trent’anni. Avevo sempre creduto che ormai fossi troppo 

grande e per questo Babbo Natale non mi portasse niente, perchè lui porta regali solo ai bambini. 

E invece… “Ma quindi nessuno mi vuole bene”, sospiro con un filo di voce. 

“Io ti voglio bene, papà”, esclama Chiara travolgendomi con un abbraccio. 

Un sorriso mi schiarisce il volto. Non riesco a trattenerlo nonostante sia ancora devastato da 

questa cosa di Babbo Natale che non esiste. Non faccio in tempo a sciogliermi dalle sue braccia, 

che Chiara mi porge un pacchetto rettangolare. 



“E ti ho preso questo”, esclama radiosa mia figlia. “Scusa se te lo do in ritardo ma per comprarlo 

ho tribolato un casino”. 

“Comprarlo?”, esclamo preoccupato. “Ma hai appena sette anni! Come hai fatto? Sei troppo 

piccola per andare in negozio da sola”. 

“Macchè negozio… non sono uscita di casa, c’è pure la quarantena, non ricordi?”, mi spiega con 

sufficienza, la stessa con cui mia moglie da anni cerca di farmi capire che non si possono lavare i 

bianchi insieme ai colorati. Chiara si alza eccitata e inizia a passeggiare intorno al tavolo del 

soggiorno. “Guarda, è stato un delirio. Prima dovevo aspettare il regalino di nonno, ovvero la solita 

busta bianca con dentro un biglietto di auguri e, cosa più importante, cinquanta euro. Poi ho 

dovuto collegarmi al tuo account Amazon; questa in realtà è stata la cosa più facile: non è molto 

furbo usare la mia data di nascita come password… Una volta collegata ho scelto il regalo, ho 

impostato l’indirizzo della scuola come destinatario e ho pagato con la carta di credito associata al 

tuo account. Per un attimo ho anche pensato di non restituirti i soldi… ma poi mi son sentita in 

colpa allora di nascosto ho infilato le banconote nel tuo portafoglio. I problemi son venuti dopo: 

prima il corriere che ha fatto ritardo, poi la bidella che si ostinava a non accettare il pacco, per non 

parlare della preside che mi ha fatto una ramanzina per la consegna a scuola… Guarda, a saperlo 

prima sgattaiolavo di casa mentre guardavi una partita del Milan e andavo al centro commerciale 

qui vicino: se tornavo prima dell’intervallo neanche ti accorgevi… Comunque dai, ora scarta! Spero 

proprio che ti piaccia…”. 

Per un istante resto sconcertato dalla rapidità con cui mia figlia conquista la sua indipendenza. 

Sotto la pelle delicata dei suoi sette anni vedo già dimenarsi la ragazza che sarà domani e che in 

parte è già oggi. Evito però di fermarmi troppo su questo pensiero perchè per oggi ho già preso 

troppe mazzate, quindi mi concentro sul pacchetto. 

La carta regalo è semplice e il fiocco fatto con uno spago anzichè col nastro, tuttavia questo 

spartano pacchetto mi affascina perchè sembra ricordare che la parte migliore è quella nascosta. 

Lo agito sotto gli occhi trepidanti di mia figlia: Non è un ovetto kinder, sembra dirmi con lo 

sguardo. Infine mi risolvo a scartarlo. Strappo la carta con energia e mi ritrovo tra le mani un DVD 

ancora col cellophane intorno. 

“E’ stata dura trovare un film che non conosci… ne vedi così tanti”, si giustifica Chiara 

preoccupata dal mio sguardo a metà strada tra lo stupito e il concentrato. “Alla fine mi son fidata 

di una recensione che ho trovato su wordpress dal titolo Se vostro padre è un cinefilo che vede un 

sacco di film e non sapete che DVD regalargli. L’autore spiegava che questo film polacco è 

praticamente introvabile e si va sul sicuro”. 

Rimugino un po’. Frequento wordpress da anni e conosco molti autori appassionati di cinema. 

“Come si chiamava questo blogger?”, chiedo infine. 

“Angelo Angelo. Lo so, il nome è strano, però si firmava così”. 

Angelo Angelo… che nome del cavolo. Incrocio gli occhi di mia figlia tremanti di emozione e mi 

accorgo di non averla ancora ringraziata. Le sorrido, la abbraccio, le dò un bacio sui capelli. “Grazie 

Chiara. Questo è il regalo più bello che abbia mai ricevuto”, mormoro sincero. Lei allora mi sorride 

e un pezzo del polo Nord si scioglie all’istante. Poi mi dà un bacio e scappa a giocare in camera sua. 



La seguo con lo sgurdo, poi torno a concentrarmi sul DVD e sulle strane coincidenze che l’hanno 

indotta a regalarmelo. 

Angelo Angelo… che nome del cavolo. Sono abbastanza sicuro di non averne mai sentito parlare 

nel circuito di WP, tuttavia il nome non mi è nuovo. Dove caspita l’avrò sentito? Vabbè, prima o poi 

mi verrà in mente. Per il momento voglio solo concentrarmi sulla visione del film! 


