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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

22 dicembre  2103
Luogo: Napoli, Catacombe di S. Gennaro
Attività: 40.ma Assemblea Nazionale Agemos

in clandestinità.

Presiede l’ultra centenario Presidente Gazza o Pazza
o Razza o qualcosa di simile.

Comunque è da qualche anno che nessuno se lo ricorda bene... forse Mazza...
Prende  la parola:
“Benvenuti Colleghi, grazie di essere accorsi così numerosi, nonostante le ultime retate delle camicie bianche ‘Sani,
puri, senza macchia e senza vizi’. Propongo di nominare segretario il dott. Vanzina. Chi è d’accordo alzi la mano”.
Dal fondo qualcuno dice: “Preside’ siamo d’accordo, è una vita che siamo d’accordo, ma si chiama Gazzina,
il dottore”.
“Ah si? E chissà perché mi ricordavo Vanzina, sarà per quella faccia d’attore... Comunque chi è d’accordo alzi la
mano…”.
Breve sguardo sui presenti, poi la dichiarazione: “votato all’unanimità”.
“Cari Colleghi, i dati sono allarmanti, andando avanti così rischiamo di non resistere. La brigata Toscanello ha
subito ingenti perdite, per non parlare delle brigate Sax e Senza filtro. Ma di questo vi parlerà il collega Tenco, cui
passo la parola”.
“Grazie Presidente, ma mi chiamo Ienco, ci conosciamo da tanti anni, ma non fa niente, perché a questa età, spesso
mi confondo anche io. Comunque è vero tutto quello che hai detto caro Paolo, non posso che confermare”.
Tra sé e sé il Presidente sussurra: “Avrei giurato che si chiamava Tenco... sarà per quel tono sempre serio...”.
Poi in risposta dice: “D’accordo, ma ti sei sbagliato… io mi chiamo Carmine... Almeno... mi sembra... Ah
aspetta... ora ho capito! Ti sei confuso con Cherubini che si chiama Paolo”.
“Ma quale Cherubini, Preside’, Perugini, io mi chiamo Paolo, questo è vero, ma di cognome faccio Perugini”.
“Sicuro? Mah... E allora ‘sto Cherubini da dove viene fuori?... Ah, ho capito anche questa... E mo’ ve lo spiego il
qui pro quo… io per ricordarmi come ti chiami da qualche anno penso ai cioccolatini, solo che stavolta ho sbagliato
cioccolatino, invece di pensare ai Baci ho pensato ai ‘Mon Cheri’…avete capito… eh l’età...”. “Ora, vi do qualche
notizia anche del giornale che, come sapete, esce clandestinamente da molti anni. Vi ricordo che, durante l’assalto
alla sede nel 2030, nota come ‘La notte dei Trinciati’, tranne le due redattrici Barnaba e Italia fatte prigioniere e
rinchiuse a vita nel convento delle Carmelitane scalze di Cernobbio, riuscirono a salvarsi  tutti quelli della redazione,
compreso il direttore Beltordo”.
“Ma quale Beltordo!? Bertoldo, Gianluca Bertoldo si chiamava il direttore, ma se ricordi bene Preside’, quello già
dal 2015 dirigeva in semi clandestinità!. 
“Ma chi ha parlato? Ma da dove viene questa voce?”.
“Da lontano, Preside’, da molto lontano. Ti sei dimenticato anche questo. Io sono solo una voce tenuta artificialmente
in vita, così posso continuare a sparare sciocchezze, te lo ricordi ora? ”.

Ciro... del Mondo



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

34

Ciro...del Mondo

“Sì! Ora mi ricordo, sì che mi ricordo, curavi la rubrica ‘Il giro del monte’. Tu sei Facciadacuolo, ma come ho potuto
dimenticare? Ma dove sei? Da dove parli? ”
“Te l’ho detto, sono ormai tanti anni che sono solo una voce… Vedi, qui dove mi trovo posso vedere tutto ma non
posso far niente, posso solo osservare e parlare... ed in fondo se ci pensi, non è poi tanto diverso da quello che ho
sempre fatto”.
La voce si fa man mano più lontana, fino a dissolversi...
Allora il Presidente riprende la parola: “Comunque devo continuare a raccomandarvi di essere sempre più
prudenti, gli arresti degli ultimi anni ci hanno letteralmente decimato ed a proposito vi aggiorno sulle ultime notizie
che trapelano da nostri infiltrati nel Ministero ‘Bacco, Tabacco, Insaccati, Superalcolici, Dolci e Venere riducono le
donne e gli uomini in cenere’… E qui permettetemi una battuta… nel nostro caso dovremmo chiamarli ‘filtrati’’
dai campi di rieducazione dove come sapete sono rinchiusi tanti nostri Colleghi…
Iniziamo con quelle buone: è certo che il Collega Carino sia riuscito a fuggire in Messico, dove ha chiesto asilo politico
alla moglie e alla figlia, ma pare che per ora la richiesta sia stata respinta, speriamo bene, ma la vedo nera”.
Ancora dalla sala una voce:
“Presidente, siamo felici della notizie ma il collega si chiama Garino...”.
“Non dire sciocchezze, ricordo bene che era Carino”.
La voce: “Si, era senz’altro molto Carino, ma lui era Garino!”.
“Ma allora se Garino era Carino ho ragione io, no?. Andiamo avanti. Il primo pensiero va ai nostri Colleghi
romani, da Fiorello a Patenti e a tutti gli ex ‘Benvistal’ che stanno scontando la pena più dura. Sono rinchiusi da
25 anni in un bunker di massima sicurezza, condannati per 18 ore al giorno, all’ascolto delle lezioni sul tema ‘Io
rinascerò cervo a primavera’ di un ex guru a loro ben noto, ora comandante-ammiraglio-generale-professor... non mi
ricordo bene il nome, si insomma quello che ha ricevuto tutti questi titoli per meriti conquistati sul campo con la se-
guente motivazione: ‘Per aver sbaragliato, dall’interno, il campo nemico come nessuna arma, a nostra disposizione,
avrebbe mai potuto fare’.
Questa condanna sia di monito a tutti, specialmente a tante teste calde che ancora annoveriamo tra le nostre fila.
Mi riferisco in particolare alla brigata di stanza sulle montagne piacentine ed al suo comandante Bossi, almeno così
mi pare si chiami… Caro Andrea, sii prudente, pensa che ai detenuti calabro lucani è stata inflitta una condanna
terribile, sono costretti ad ascoltare 24 ore su 24 un CD di tutti gli interventi fatti, nelle assemblee Agemos dal
1952 ad oggi, da Jo La Bretella o come si chiamava il collega calabrese... Prudenza, per carità, prudenza!... Ancora
una cosa scusate... Ma guarda cosa mi stavo dimenticando... cose da pazzi... Ho il piacere di comunicarvi, che nel
banchetto in fondo alla sala, libera da ogni censura, è di nuovo prenotabile l’intera opera del nostro caro Collega
Adalberto De Svenasis, dal titolo ‘Io mi ricordo quando…’.  Potrete scegliere di ricevere in alternativa ai 120 mila
volumi anche la versione di 580 mila ore in audio libri letta dall’autore stesso.
Il tutto, e ci mancherebbe altro, gratuitamente”.

P.S.: I nomi non riconoscibili sono di pura invenzione, a tutti gli altri, compreso a me stesso, chiedo
venia e dico che si è trattato solo di un gioco per sorridere un po’.
Comunque, anche se lo so che non mi crederete, una cosa è certa: ogni riferimento ad accadimenti,
persone, fatti o cose è puramente casuale.
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