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IL NIDO DEGLI AIRONI VARIEGATI E IL SINDACO

Leo era solito parcheggiare la sua cinquecento rossa con il tettuccio 
rammendato fuori le mura del castello di Caudino, esattamente sotto 
la pianta di gelso. Non era un metodico e non c’era nulla da fare, lui la 
macchina la doveva accostare al fusto dopo aver fatto manovra e averla 
girata in modo che puntasse dritta verso la discesa, per poi uscire dal 
lato passeggeri ed inchiavare la portiera. Allo strano rituale avevano 
assistito tutti gli amici di Leo.

C’era chi aveva provato a dirgli: “sistema la serratura dalla parte della 
guida.” Altri a dirgli ”chi vuoi che te la rubi.”

Altri ancora gli avevano consigliato di varcare le mura del castello con la 
macchina e parcheggiarla dove avesse voluto, anche perché Leo, una 
volta tornato dal Belgio, ne era l’unico abitante. Da quando Leo aveva 
provveduto a sistemare il castello, diventò per tutti il Sindaco di Caudi-
no, accogliendo viandanti e offrendo loro storie, un buon pranzo ed un 
piatto caldo.
Leo abitava da solo, in una piccola porzione di casa dentro le mura. Aveva 
spostato il letto di fronte alla finestra che di notte non chiudeva mai del 
tutto. Se gli inverni erano troppo rigidi, preferiva andare a letto vestito 
mettendo qualche coperta in più.
La sua cucina stava al pian terreno ed era sempre aperta a tutti, amici e 
sconosciuti, purché fossero non più di cinque, altrimenti apriva il salone 
adibito alle cene. Leo adorava dare i nomi alle cose. Il vecchio frigorife-
ro Smeg anni ’50 lo chiamava “scosso” per via dei sussulti notturni. Poi 
c’era il ragno a otto zampe detto “filotto” che stava li sopra i pensili del 
cucinino prima di lui. Il divano lo chiamava “divano” perché non aveva 
ancora fatto amicizia, mentre la radiolina con cui ascoltava il notiziario 
del mattino era detta “Lina”.   
Un giorno, uno come tanti altri, Leo uscito dal portone di casa si indirizzò 
verso la sua vetturina; una volta, giunto sotto l’arco in pietra, vide la pian-
ta e la sua macchinina circondata da un nastro segnaletico.

Lì per lì non si preoccupò, abituato com’era agli scherzi che si perpetra-
vano ogni giorno con lo zoccolo duro della compagnia ma, arrivato in 
prossimità dell’ombra al fusto, ci trovò un foglio attaccato che decretava 
l’indomani il taglio della pianta, con tanto di timbro comunale e del Pre-
fetto dei Prefetti.

Prese il foglio, lo piegò in quattro pezzi e lo mise in tasca. Smosse deli-
catamente il nastro e con passo spedito tornò verso casa dirigendosi nel 
salone delle feste, un’enorme camerata subito dopo il varco, dove Leo 
era solito ospitare e cucinare per almeno trenta persone, una sera si e 
un’altra pure, per farci l’alba. Accese la luce e si diresse verso lo sgabuz-
zino ma non uno qualunque. Qui, oltre a tenerci le decorazioni per ogni 
festa, vi erano stipati circa mille souvenir da tutto il mondo.

Su di uno scaffale c’erano dei mattoni della piramide di Giza, sul piano 
superiore lo sportello della transiberiana; un cappello dell’Armata Rossa 
donato dallo zio di Stalin in persona, poco distanti, ammucchiati in un 
cartone, i dischi originali dei Beatles con tanto di dedica a Leo di un certo 
Paul, anche se, a dire il vero, non si è mai capito questo Paul chi fosse. Poi 
in un sacchetto ben sigillato un lembo del mantello di wonder woman e 
così via. Ogni oggetto era catalogato e ben custodito, un ricordo ed un 
motivo più che valido per allietare gli ospiti con le sue storie. 

Leo cercò e cercò finché non trovò delle vecchie piume rosa provenienti 
dal Moulin Rouge, un nido di quelli che si mettono sulla tavola a pasqua, 
poi andò in cantina e prese una lattina di vernice azzurrina. La stessa ver-
nice usata per scrivere sul cofano della macchina campioni del mondo 
nell’ottantadue.
Ci si sporcò leggermente i palmi delle mani.

Tempo cinque minuti, senza sporcare il volante, era negli uffici del primo 
cittadino, attraversò tutto il lungo corridoio che portava all’ultimo stan-
zone e con: ”Buongiorno, permesso posso?” mostrò i palmi delle mani 
azzurri, le piume tra le dita e il nido al sindaco esclamando:
”Maaa se mi tagliate la pianta, poi l’airone variegato non nidificherà 



più al castello. Lo dici tu agli elettori che a Caudino non c’è più la fa-
miglia degli aironi ?”

Il sindaco sospirando, disse: ”O Leo, ma che aironi e aironi, ma non si 
sono mai visti qui gli aironi, poi variegati? See all’amarene?” 

“Dì che dopo te non sai più come parcheggiare“ concluse ridendo di 
gusto. 

“Se non mi credi stasera te li faccio vedere, alle otto da me al castel-
lo, questi sono i resti, nidi di due anni fa anzi tre, mica racconto storie 
io” aggiunse Leo andandosene ridacchiando.

In venti minuti in Municipio si istituì un comitato scientifico. Il primo cit-
tadino portò un chilo di pecorino stagionato, il vice sindaco, non sia mai 
non invitare l’opposizione, toccò portare 5 chili di brasciole, il capo dei 
vigili una dama d’olio di quello buono dei suoi ulivi, l’usciere 6 filette di 
pane sciapo, Giorgio 15 litri di verdicchio, il parroco almeno 2 chili di pa-
sta fresca della perpetua.

Furono convocati anche il capo treno dell’interregionale, noto esperto di 
volatili e anche per l’ottima vista, per farla breve in circa un’ora il comi-
tato scientifico era triplicato, contava un esercito di scettici, pro aironi 
variegati, notai, testimoni oculari, scienziati dell’ultimo minuto e sempli-
cemente curiosi.

Insomma dall’antipasto al caffè, mistrà compreso, alla fine della raccolta 
si recarono tutti al castello di Caudino. La cena si svolse come sempre; 
a mezzanotte passata, del cibo sulla tavolata erano rimasti solo i ricordi. 
Leo possedeva quel saper fare da dieci con lode come oste di casa, per 
non parlare del suo talento nell’armeggiare con i fornelli ed il fuoco, pari 
solo ai suoi racconti, ma gli ospiti cominciavano a chiedere questi famosi 
aironi a che ora si sarebbero fatti vivi.

”Eeee mica ho il loro numero di telefono che li posso chiamare” ri-
spondeva alle domande incalzanti Leo.
 

Verso le tre e mezza di notte, due terzi del comitato aveva abbandonato 
per manifesta soddisfazione del banchetto e delle chiacchiere fatte.

L’ultimo terzo ovvero lo zoccolo duro resistette fino all’albeggiare, com-
presi il primo cittadino, il notaio ed il capo treno che il giorno dopo era di 
riposo. I tre si addormentarono beatamente sulla panchina che guardava 
fronte la pianta da sacrificare. Leo si adoperò mettendogli una copertina 
e dei cuscini dietro la testa.
                                            
Alle sette Leo e gli altri urlarono: ”Eccoli eccoli stanno volando via” 
sbigottiti i tre addormentati si svegliarono di colpo strabuzzando gli oc-
chi. In verità videro muoversi le frasche e corsero più vicino alla pianta. 
”Dove sono andati ora?” esclamò il sindaco, ancora assonnato.                                    
                                                  
“Chi dorme non piglia aironi“ risposero in coro scherzoso Leo, Giorgio, 
Calca e Mirko, gli unici testimoni del passaggio degli aironi, o forse com-
plici del solito scherzo ben riuscito.

Posate le lunghe canne Leo invitò tutti al paese a fare colazione. Lo stes-
so giorno, almeno sei persone, giurarono di aver visto la coppia di aironi 
variegati, chi sulla torre del campanile, chi addirittura sul balcone della 
casa del notaio.

L’albero non venne abbattuto.



IL TARTUFO AL CIOCCOLATO

Appena le giornate si allungavano era buona norma che Giorgio e Luca 
passassero a prendere il sindaco di Caudino, direzione Costa.

Inutile dire che per tutto il viaggio non c’era musica che potesse tenere 
o distogliere l’attenzione dei due giovani amici mentre Leo raccontava le 
sue storie mitologiche. Come quella volta che Leo si perse nella foresta 
nera mentre era a caccia del pregiato tartufo al cioccolato fondente. Ma 
partiamo dall’inizio. Leo in quel periodo, come tanti suoi conterranei, si 
trovava in Belgio a lavorare nella miniera di carbone. Una domenica, pas-
seggiando per i viali della cittadina di Marcinelle, Leo fu attirato da tutta 
quella gente accalcata ai bordi delle strade. Lui, che divideva il picco-
lo alloggio con altri Italiani, preferiva uscire a passeggiare ed incontrare 
gente nuova, fare due chiacchiere e passare così il suo tempo libero.

Piccolo di statura, abbastanza esile, si fece strada tra la folla, tra un sor-
riso, un permesso ed un mi scusi. Arrivato alla transenna vide una pa-
rata di uomini in divisa a cavallo; appena incrociò lo sguardo con uno di 
questi, Leo non esitò e chiese in un francese un po’ al ragù alla pollo in 
potacchio: ”Mi scusi ufficiale, si si dico a lei, chiedo scusa per la mia 
ignoranza , ma sa io sto in miniera e non sono molto addentro a ciò 
che succede in superficie, oggi è forse un giorno speciale ?”

L’ufficiale educatamente si scorse un po’ verso Leo e con tono fiero ri-
spose: “Non si  preoccupi, oggi è l’anniversario del nipote della regi-
na, stasera darà un ricevimento e noi le stiamo facendo da scorta”. 

“Grazie ufficiale, ma lei non è proprio del posto , dall’accento credo 
proprio che sia delle mie parti ” rispose Leo con fare sicuro.

“Certo i miei nonni sono di Morro d’Alba ma io ormai vivo qui”
“Che coincidenza sa io sò d’ Arcevia ma qui per lavoro” rispose Leo.                                                                                            

”Adesso devo andare, se le fà piacere domani venga alla caserma di 
Rue de Filippe e chieda del tenente Agostino Saimbeni, così parlere-
mo un po’ della nostra terra” concluse l’ufficiale aumentando il trotto.

Il giorno dopo Leo finito il turno si presentò in caserma.
“Dica” disse il piantone di guardia.                                                                                                                                  
“Avrei un appuntamento con il tenente Agostino Saimbeni” rispose 
Leo.

“Certo che anche più di trent’anni fa’ te per conosce le persone e fa 
il sidaco in Belgio c’eri proprio portato!!“ interruppero Giorgio e Luca 
ridendo.

”Ma poi ce spieghi co è il tartufo pregiato al cioccolato fondente? e 
che centra la foresta nera? mo sta a parlà del Belgio” incalzò ridendo 
Giorgio.                                                                                                                                          

“Te pensa a guida che mo’ ci arrivo, se me fate racconta, sennò sto 
zitto!! eeeee il cioccolato adè ve spiego” replicò Leo abbassando il fi-
nestrino dell’alto.

Dalle colline si cominciava a intravedere il mare mentre il sole voltava le 
spalle all’utilitaria tra un curvone e l’altro, Leo continuò il suo racconto. 
Alla fine Agostino, l’ufficiale, era un bis nipote di uno zio acquisito di Leo 
e i due, dopo circa tre ore di alberi genealogici scarabocchiati su fogliet-
ti, si ritrovarono a disquisire di tartufi in un piccolo american bar fuori 
dal centro, la Balena Blu. A Leo piaceva stare appoggiato al bancone ed 
osservare quegli uomini in giacca bianca mischiare intrugli nei bicchieri 
pieni di ghiaccio. Amava parlare ed intrattenersi con le persone.



Dopo circa due anni praticamente conosceva tutti, compreso Peter Pud-
ding,  barman e proprietario del locale, un vecchio pilota dell’aeronautica 
Inglese, finito in Belgio per amore. Vianne la moglie era una costumista 
al teatro, laureata a Sorbona, con la specializzazione in paleontologia dei 
sorbetti al limone, ma in quei tempi bisognava arrangiarsi, al locale pre-
parava dolci e sorbetti per arrotondare lo stipendio.

”Il mio cane Alfred è un segugio da tartufi anche quelli rari al ciocco-
lato fondente” esclamò Peter, versando il secondo giro di gin and tonica 
ai due.

“Domenica prossima noi ufficiali andremo con le nostre famiglie e 
i nostri cani al raduno mondiale della caccia al tartufo al cioccolato 
fondente nella foresta nera, potrebbe venirci anche lei” disse Agosti-
no rivolgendosi al barman.
                                                                               
”Magari, ma chi tiene aperto la Balena Blu e chi sta dietro al banco? 
la mia Vianne al massimo può far sorbetti al limone, ma poi se le chie-
dono altro, no no meglio di no.” rispose Peter sconsolato passando lo 
straccio sul bancone. Leo che aveva un cuore d’oro trovo subito la solu-
zione.
”Mi offro io a stare dietro il banco, se non ti fidi, mi offro io per porta-
re a spasso il tuo segugio, magari ci scappa una medaglia da appen-
dere alle altre qui al locale” esclamò Leo felice di aver trovato un’idea 
alquanto brillante, tanto quanto la bibita.                                                                                                
Dopo un attimo di pausa Peter accettò, con la promessa che se il cane 
avesse trovato il tartufo al cioccolato fondente, Leo avrebbe fatto a metà 
con il locale. Dopo turni di lavoro estenuanti Leo partì alla volta della fo-
resta nera su di un pullman a due piani delle autolinee Franco Viennese.

I passeggeri umani erano alloggiati al primo piano ed i cani al secondo, 
era una tradizione imposta dal parroco franco andino Mourice Absolu-

sion rinomato saggista, diventato celebre per i suoi libri, “La  Penteco-
ste dei pescatori di Sardine sul lago di Tiberia” e, il meno famoso ma 
molto avvincente, “Come trovare tartufi nelle cordigliera delle Ande”.
Secondo il Parroco i cani così stavano più comodi e potevano godersi il 
panorama. Leo approfittò del viaggio per fare amicizia con Alfred, altez-
zoso ed indolente British dog di alto rango.

Il cane reale discendeva dalla dinastia dei bassotti reali, per l’esattezza 
undicesima dinastia, ed era stato regalato a Peter Pudding dalla regina di 
Inghilterra in persona, per meriti di guerra, in quanto a palazzo reale quel 
giorno avevano finito le medaglie al valore d’oro.

Leo tirò fuori dalla tasca un osso enorme ed un santino, alzato un orec-
chio al cane cominciò a raccomandarsi alla Madonna dei minatori ad Al-
fred. Furono le cinque ore motivazionali più sentite e sincere. Un giornali-
sta locale se le appuntò per l’articolo introduttivo sull’ evento del tartufo. 
Leo ricevette l’applauso unisono di tutti i passeggeri prima di addormen-
tarsi esausto sul  posto assegnatogli.
Arrivati con ben quattro ore di ritardo, causa foratura di ben due gomme, 
corsa ciclistica Liegi Bastogne Liegi ed una manifestazione di suore trap-
piste che avevano bloccato la frontiera, si erano fatte le sette di sera. I 
malcapitati alloggiarono alla pensione Brungh Haller. La pensione ai piedi 
della foresta nera era gestita da frau Hillegrde Brungh vedova in Haller. 
La  piccola pensione, come citava un volantino che Leo aveva letto atten-
tamente, era l’unica al mondo a possedere anche stanze per cani, gatti e 
giraffe dal collo corto.
Aveva anche avuto per ben due anni consecutivi la menzione della stella 
Michelin grazie alla cucina della vedova.
Visto lo spaventoso ritardo accumulato dopo una cena con prelibatezze 
da tutto il mondo, Leo mise a letto Alfred che a tavola non aveva proferi-
to una parola. Gli raccontò la favola della pizza di formaggio e l’agnellino, 
per farlo addormentare beato. Si sedette al suo fianco aspettando l’alba.



Il piano di Leo era molto semplice, alzarsi un’ora prima, compilare i mo-
duli di iscrizione ed avventurarsi nella foresta. Preso dalla foga però Leo 
si trovò in mezzo alla foresta nera che era ancora notte fonda. Mise un 
caschetto da minatore anche al cane, prese la sua pala da miniera, il suo 
zaino e si addentrò nei meandri bui dell’enorme bosco.
Leo ci era ormai abituato al buio ed al silenzio. Era come un monello alla 
fiera davanti il bancone delle caramelle; l’idea di trovare un tartufo unico 
e di vincere il primo premio, non era come trovare carbone e caricarlo sui 
vagoni. Anche il cane era contento. I due quando cominciò ad albeggiare 
si trovarono fuori dalla foresta in un’immensa radura.
Che strano, pensò Leo che a camminare con un buon passo per i monti 
e i boschi era abituato, ma proseguì dritto in cerca di un'altra foresta. Alle 
tredici si fermarono a fare uno spuntino poi ripresero il viaggio, ma di tar-
tufi al cioccolato fondente neanche l’ombra. A notte fonda Leo e Alfred 
si trovarono in prossimità di un porto, siccome Leo aveva fame e voleva 
far riposare e sfamare il povero cane, prese due biglietti, uno ridotto, per 
la Princeton. I ticket comprendevano due posti letto sul ponte e la cena, 
nel salone delle feste.
I camerieri della Princeton, che per Leo avevano un accento incompren-
sibile, li fecero accomodare su di un bel tavolo apparecchiato, con una 
grossa candela in mezzo. I due molto affamati mangiarono di ogni per 
poi addormentarsi sotto la coperta sul ponte principale, sulle brandine 
101 e 102.
A svegliare i due fu il fischio della nave che stava attraccando. Una volta 
scesi Alfred drizzò la coda, puntò le orecchie e cominciò a tirare il guin-
zaglio. Leo lo lasciò fare, convinto che Alfred avesse fiutato finalmente il 
tartufo pregiato.
Presero tre coincidenze, 2 taxi, 6 fermate della metropolitana e finalmen-
te sbucarono davanti ad un enorme parco con un cancello dorato tre vol-
te più grande di quello della miniera. Davanti al cancello Alfred, che per 
tutto il tempo non aveva mai parlato a Leo e neanche abbaiato, cominciò 
a muovere la coda ad emettere lunghi e profondi guaiti. 

Dopo dieci minuti buoni arrivò in prossimità del cancello un signore di-
stinto dai lunghi baffi a manubrio color cenere, in livrea bianca ed un alto 
cilindro in testa. Era sir Anthony Cutter duca della contea di Yorkshire, 
ministro della guerra, consigliere della regina ed insegnante reale di Ca-
nologia, all’università di Cambridge. Il duca riconobbe subito il latrare re-
ale di Alfred e invitò Leo ed il cane ad entrare ”Quel buon vento Alfred ti 
riporta a casa, chi è il tuo compagno di viaggio?“ Chiese il duca rivolgen-
dosi ad Alfred. Il cane in preda ad una gioia incontenibile non rispose e 
toccò spiegare tutto a Leo.

Arrivati nel salone dei ricevimenti ad aspettarli c’era anche la regina Eli-
sabetta che saputa l’avventura offrì biscotti e del buon tea caldo ai due 
malcapitati. Alfred poi si intrattenne privatamente con il duca e la regina, 
i tre avevano molto da raccontarsi. Leo, capito il momento intimo, si mise 
a seguire un corso di floricultura che ogni giorno si svolgeva alle cinque 
e mezza dietro le stalle, tenuto da un noto attore scozzese grande amico 
della regina. La casa reale pagò il viaggio di ritorno in Belgio a Leo ed 
Alfred. La regina Elisabetta diede ad Alfred una lettera da consegnare 
al barman Peter, la medaglia per meriti di guerra che ai tempi non aveva 
ricevuto, a Leo donò un pacchetto di biscotti ed un cappello con il pelo 
della guardia in sevizio in quel momento.

Una volta a casa Leo,  prima di andare a dormire, sfinito, si tolse l’enor-
me copricapo reale, consegnò il cane e la medaglia, la lettera di scuse a 
Peter dicendo: ”La vita è così.. parti  per vincere una medaglia di latta 
e torni con una d’oro; il te delle cinque con i biscotti al burro sono 
meglio del tartufo al cioccolato fondente, fidati di me.”



L’ELEFANTE IN MAGLIETTA GIALLA

Non c’era un programma stabilito, o si passava da Leo a salutare e ci si 
fermava a cena, o si passava da Leo a prenderlo per andare sulla costa. 
Tutto affidato al caso, il bello era stare assieme, sentire le storie e passare 
intere serate a ridere e se possibile a fare scherzi. Così le ore diventavano 
minuti e i minuti secondi, per una sera si tornava tutti monelli alla vigilia di 
Natale davanti al camino mentre bruciava l’enorme ciocco e di annoiarsi 
non se ne parlava, aspettando la mezzanotte.
Solitamente si trovava parcheggio al di là del fiume e si cominciava con 
i locali partendo da sotto i portici.
Leo salutava e discorreva con tutti, tanto che se attaccava bottone con 
chi camminava in senso opposto c’era da tirarlo. Quella sera in città c’e-
ra il circo, ma non quelli soliti, questo era il circo dei fratelli Hannimin di 
Istanbul, famosi in tutto il mondo per il numero sulla corda di violino tesa, 
bendati cosparsi di fuoco a quaranta metri dal suolo e senza protezio-
ni. Leo si fermò a leggere la locandina e disse ai due: ”Però potremmo 
andare a vedere se si schiantano prima a terra, o se prendono fuoco 
davvero“ poi aggiunse: ”vi ho mai raccontato che mi scrivo ancora 
con il nipote dell’arcidiacono di Istanbul? Gran bella persona, l’ho co-
nosciuta tanti anni fa ad un concorso di ceramisti a Dusseldorf”. 

”Ma che vuoi dirci che tra un turno e l’altro in miniera, avevi preso la 
corriera in giornata andato a Dusseldorf e poi tornato indietro?“ ri-
sposero in coro i due ragazzotti divertiti. ”Si e no” rispose Leo sedendosi 
ad un tavolo appena sbarazzato.

Ai tempi Leo frequentava l’organizzatrice della manifestazione, una fran-
cese, Marie Lacocotine, gran bella donna e molto generosa, a detta di 
Leo. Poi dopo aver sorriso e salutato simultaneamente un centinaio di 
persone stipate nel locale continuò: ”Bè per farla breve, io prendo una 

birra e comunque è li che ho conosciuto Mustafa Rannige”.
”Chiii? dai allora facciamo tre birre?“ esclamò Luca rivolgendosi al ca-
meriere che si era seduto ad ascoltare pure lui.
”Ma si il nipote dell’arcidiacono” rispose il giovane cameriere alzandosi 
diretto a banco.

”Vedete lo sa pure sto monello” rise di gusto Leo.

Leo era così, tutti gli volevano bene e tutti conoscevano le sue storie. 
Anni ed anni di sacrifici, non lo avevano piegato, non lo avevano irrigidi-
to. A chi gli chiedeva tutta quella umanità e voglia di vivere, dove l’avesse 
trovata, era solito rispondere in miniera l’ultimo giorno di lavoro, allo sca-
dere del turno.                                                                                                            

Una volta tornato in Italia, diventato sindaco del suo castello, aveva de-
ciso che ogni attimo dovesse essere vissuto per la vita, e per stare in-
sieme agli altri. Chi gli era accanto sapeva dai racconti di Leo quanto 
velocemente gli fosse passata la vita, prima a Cabernardi, poi in Belgio. 
Tutto per Leo era diventato prezioso, da un sorriso al finire un piatto e 
non sprecare nulla, al condividere con tutti. Aveva deciso quindi di auto 
proclamarsi R.U. (Responsabile Unico delle Relazioni Umane) ed a pieno 
titolo coinvolgere più persone possibili nel suo nuovo ruolo. Leo amava 
pagare per primo, fare regali a tutti, compreso regalare un bene prezio-
sissimo a chi ne aveva bisogno, il suo tempo, per ascoltare gli altri. Finito 
il primo giro di birre Leo fu richiamato all’ordine da Giorgio esclamando: 
”Che si fa? un altro giro? stiamo o andiamo?“.

Leo era intento ad osservare due donne che stavano in fondo al banco 
con il bavero dei cappotti alzati e lo sguardo impaurito. ”Ma non farà 
troppo caldo per il cappotto? poi stare al banco senza bere, non si 
è mai visto, secondo me quelle due signore cercano di nascondersi 
nella folla, ma da chi?” esclamò Leo.



”Dai Leo nooo , non puoi salvare tutto e tutti” rispose Luca spartendo 
il nuovo giro di birre al tavolo. ”Ma se fossero inseguite e fossero in 
pericolo?“ continuò Leo.
                                                                           
“E il caso vuole che so pure belle, vediamo di metterci nei pasticci 
come quella volta del pullman di turisti Svizzeri“ continuò Giorgio, 
”be co ne sapevo che erano turisti in pellegrinaggio, colpa mia se 
l’autista con quella faccia da terrorista non mi ha dato i documen-
ti?”. Avvicinatosi alle due signore visibilmente scosse, le rassicurò, le 
invitò a sedersi al tavolo con i due ragazzotti, ”vi presento Elga e Lia, si 
chiama Olga, per il resto non c’ho capito niente“ disse Leo facendole 
accomodare al tavolo. “Qui ci vuole qualche cosa di più forte” dissero 
i due ragazzi rivolgendosi al banco. Dopo il terzo giro di gin and tonic la 
situazione era chiara, o forse no, ma che importa, le due giovani donne 
erano trapeziste Bulgare fuggite. Il motivo restava un mistero. Pagato 
il conto i tre decisero prima di  prendere qualsiasi decisione di andare 
a cena, a pancia piena si ragiona meglio. Usciti dal locale le due giovani 
donne guidarono i tre nel vicolo, che distava pochi metri dall’ingresso 
del locale.

”Oh!! non è che adesso nel vicolo buio ci aspettano i loro complici, 
ce riempiono de botte e ci derubano?” esclamò diffidente Luca. ”Ma 
nooooo!!!  che diffidenti che siete” disse Leo, voltando l’angolo ve-
locemente con le due donne. Dopo circa trenta secondi di silenzio, si 
sentì un verso agghiacciante, poi ancora il silenzio. I due, impalliditi dal 
terrore, non sapendo che fare, pensavano già al necrologio del giorno 
dopo.

Ad un certo punto, sbucò Leo con le due donne tutti in groppa ad un 
elefante eclamando: ”Fifoni, guardali tutti e due, io ho il doppio dei 
vostri anni e non mi spaventa né il buio, né gli elefanti, dai non fate i 
timidi, salutate Nocciolino e salite a bordo”.

Leo era solito dare un nome a tutto, compreso gli oggetti di casa, alle 
persone, che molte volte non era proprio quello del battesimo.
I cinque in sella al pachiderma passando per vicolo dell’ Annunziata , via-
le Morandi, vicolo Procopio a quell’ora poco frequentate, arrivarono sul 
lungo mare.
I due giovani un pò increduli, non proferirono parola lungo il tragitto. 
Parcheggiato Nocciolino tra le barche in rimessa sulla spiaggia, assicu-
ratolo con una catena ad un ormeggio, i cinque si sedettero al tavolo.                                                                                                                                         
Leo, che prima di tutto aveva a cuore la fame delle ospiti e dell’ingom-
brante amico, scorso il menù con il dito ordinò 5 porzioni per ogni por-
tata, più sei kg di banane, cinque kg di macedonia, tre casse d’acqua 
naturale  a temperatura ambiente e una torta nuziale a tre piani. Giorgio 
e Luca abituati al modo di fare di Leo si limitarono ad ordinare il vino .                                                                               
”Però così non va bene” esclamò visibilmente preoccupato Leo.

Dopo aver chiesto di aggiungere due tavoli ma nessuna sedia, Leo 
tornò con l’elefante a cui aveva fatto indossare una maglia gial-
la con la scritta “oratorio estivo Santi Martiri”, un berretto da ma-
rinaio di lungo corso bianco, ed un enorme pareo a disegno floreale.                                                                                                            
“Ragazzi, tranquilli, così passa inosservato, se ci fanno domande ri-
cordatevi di dire che è mia zia, voi sorridete e annuite nessuno ci farà 
caso“ disse Leo visibilmente soddisfatto del travestimento.

Nocciolino, cioè la zia di Leo, dopo aver destato qualche perplessità da 
parte di tutti, si era cosi immedesimato nella parte, che aveva iniziato a 
redarguire gli uomini della tavolata di atteggiamenti poco civili e consoni  
in un locale pubblico. A fine cena il quadro era del tutto chiaro. Noccioli-
no si chiamava Umberto l’elefante parlante.

Olga  ed Elga le due trapeziste gemelle Bulgare avevano deciso di sal-
vare Umberto e riportarlo a casa,  per poi realizzare il loro sogno, aprire 
insieme un negozio di souvenir sulla piana del Serengeti.
Approfittando dello spettacolo le due erano scappate, ma il traghetto 
che li doveva imbarcare era già partito.



Pagato il conto Leo decise di ospitare i rifugiati al castello per la notte, 
così in sella ad Umberto, si congedò dagli amici Giorgio e Luca che sa-
rebbero tornati in auto non prima di aver finito la torta nuziale avanzata, 
insieme ad un buon passito.

Il giorno seguente alzato di buon ora, Leo preparò la colazione ad Olga 
ed Elga delle uova strapazzate, ad Umberto un chilo di banane. Nel frat-
tempo aveva chiamato un amico camionista che da lì a breve si sareb-
be dovuto imbarcare per l’Africa per consegnare un carico di bottiglie 
di verdicchio. Leo ringraziò i tre nuovi amici e promise loro che appena 
possibile avrebbe fatto un salto. Umberto abbracciò Leo commosso e si 
accomodò sul camion ma lato passeggeri. Le donne donarono a Leo per 
ringraziarlo dei birilli da giocoliere in madreperla ed un cappello dell’ar-
mata russa avuto dal padre.

Giorgio e Luca non arrivarono in tempo per i saluti ma per sentire il resto 
della storia del nipote del arcidiacono di Istanbul.
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