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CAPITOLO 1

PRINCIPIO DI DISAVVENTURA

Sito internet dei treni...
In molti me l’avevano consigliato dicendo che fare un biglietto con 
il computer era un modo molto più sicuro e rapido del normale uti-
lizzo di macchinette o biglietterie presenti alle stazioni o nelle varie 
agenzie.
Io avevo dato loro la mia fiducia, eppure erano ore che vagavo su un 
sito dove c’erano immagini di tremila hostess, tutte splendide per 
carità, peccato che era un sito dedicato ai treni e di questi si leggeva 
appena il loro nome e non si aveva la minima idea del dove bisogna-
va cliccare per accedere ai servizi online.
Così decisi di lasciarmi guidare dal mio caro e dolce istinto.
Iniziai a cliccare ovunque, dai capelli rossi dell’hostess fino al sole 
che si vedeva sullo sfondo del sito. Come conseguenza delle mie 
azioni sconsiderate, si aprirono pubblicità di ogni tipo, dal taglia-
unghie che ti fa anche il cappuccino al nuovo cellulare che se non lo 
ricarichi in tempo ti prende a parolacce.
Purtroppo, di prenotare i biglietti non se ne parlava proprio da nes-
suna parte.
Decisi di prendere un caffè accompagnato da una sana merendina 
ricca di marmellata di pesca, ma che in realtà sapeva di pastello a 
cera, arancione!
Dopo questo squisito pasto, finalmente mi venne un lampo di genio 
e mi ritrovai a cliccare uno strano simbolo che assomigliava vaga-
mente ad una banconota e, magicamente, mi si aprì una pagina che 
sembrava una sorta di questionario.
Per fortuna, le domande erano sufficientemente facili.
Una volta scelto da dove volevo partire, a che ora e dove volevo arri-
vare, mi si aprì un’altra pagina con un enorme elenco di treni.
Per questioni economiche, iniziai a scartare i treni ad alta velocità il 
cui costo del biglietto mi costringeva ad aprire un mutuo.
Alla fine del lavoro di “pulizia” mi ritrovai a scegliere tra ben due 
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treni e uno di questi portava già, un giorno prima della partenza, 
ben 35 ore di ritardo!
Visto che non avevo più scelta, la mia attenzione si soffermò sull’u-
nico treno rimasto: UGG35.
Cliccai sul treno scelto e mi si aprì un’altra pagina che questa volta 
sembrava essere quasi un cruciverba di livello medio-difficile.
Qui mi si chiedeva il nome, il cognome, se avevo fratelli, sorelle o 
animali, dove vivevo, perché vivevo là, perché ero ancora in vita, 
se avevo mai avuto gli orecchioni, se intendevo pagare con carta di 
credito o non so che altro, quanti passeggeri eravamo, il numero di 
cellulare per inviarci il biglietto, se ero un terrorista e se preferivo il 
posto vicino al finestrino, vicino al corridoio, al centro o per terra.
Compilai tutto e il risultato questa volta fu negativo. Evidentemente 
avevo commesso qualche errore poiché sullo schermo comparve la 
scritta: “il suo IQ è inferiore allo standard del baricentro cubico, 
ERROR 17 che porta sfiga, the pen is on the table, arrivederci e 
grazie per aver scelto TrenoFastOlè. Ah, il suo biglietto non è stato 
fatto!”
Decisi di riprovare a compilare quella sorta di questionario ma que-
sta volta la pagina si chiuse da sola e, quando ricliccai, sul sito uscì 
una nuova e colorata scritta: “Siamo spiacenti ma il sito è momen-
taneamente imploso. Per informazioni sui nostri servizi chiamare il 
numero a pagamento…”
Non avevo molta scelta, presi appunto di quel numero di telefono e 
chiamai.
Mi rispose una voce maschile – Pronto, qui è TrenoFastOlè, sono 
Micheluzzo, come posso aiutarla?
– Emh salve, stavo prenotando un biglietto sul vostro sito internet, 
ma è uscito l’errore della “pen is on the table” e qualcos’altro... poi è 
imploso il sito. Per caso può aiutarmi?
– Eh ora controllo, ma non saprei... domani in molti partono perché 
siamo alla fine della settimana…
– Domani è martedì.
– Per molti il martedì fa parte del fine settimana. Comunque sto 
controllando sul mio computer ed effettivamente il sito è imploso.
– Non c’è una soluzione alternativa per prenotare questo biglietto? 
Io devo partire domani, obbligatoriamente. Non può fare niente?
– È stato lei a far implodere il sito, che cosa vuole da me?! Comunque 
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non posso fare nulla, mi dispiace. L’unica possibilità è andare alla 
stazione e fare il biglietto alla macchinetta o dal bigliettaio.
– Proprio quello che volevo evitare. Grazie.
– Grazie per cercare di scegliere TrenoFastOlè. Arrivederci!
Terminai la telefonata, mi vestii e di corsa mi diressi alla stazione.
Avevo poco tempo e quel biglietto mi serviva assolutamente.
Giunto alla ferrovia, dopo quasi un’ora di camminata, evitai di guar-
dare la marea di gente che si accalcava all’ingresso, senza contare le 
auto, i pullman, i motorini, i tricicli, i cavalli, le biciclette ed altri 
mezzi di trasporto che erano parcheggiati praticamente ovunque.
Iniziai a correre verso la biglietteria accorgendomi che tutte le mac-
chinette avevano la bellezza di circa 130 persone che aspettavano il 
loro turno per fare un biglietto contro le 129 che invece aspettavano 
di farlo in biglietteria.
Dinanzi a quella enorme differenza numerica, decisi di andare dal 
bigliettaio in carne ed ossa.
Dopo circa due ore e mezza, riuscii finalmente a raggiungere lo 
sportello dietro il quale mi aspettava un uomo paffutello dotato di 
baffi e occhiali, che mi salutò cortesemente: – Cosa vuole?
– Fare un biglietto per domani. Ho già provato a farlo sul vostro sito 
internet ma tra errori e implosioni mi è stato impossibile.
– È qui per socializzare?
– No, le ho detto che voglio fare un biglietto! Guardi so già che tre-
no prendere. L’UGG35 che parte domani.
– Non ho capito.
– Eh?! Voglio un biglietto per il treno UGG35 di domani!
– Ma è sicuro di voler partire?
– No guardi, sono venuto fino qui per chiacchierare con lei. Non mi 
faccia perdere tempo e mi dia questo dannato biglietto!
– Stampa in corso. Bip bip bip. – lo sentii imitare con la voce i rumo-
ri di una sorta di stampante con il raffreddore, mentre con la mano 
destra prese una penna iniziando a scrivere qualcosa su un pezzo di 
carta che mi consegnò poco dopo – Ecco a lei. Purtroppo è finita 
la carta stampa e l’inchiostro della stampante, ma questo andrà be-
none. Grazie per aver scelto TrenoFastOlè e buona fortuna, ne avrà 
molto bisogno. IL PROSSIMO!
Afferrai il pezzo di carta, che rappresentava il mio biglietto, e pensai 
con estrema amarezza a cosa mi sarebbe aspettato il giorno successivo.
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CAPITOLO 2

LA QUASI PARTENZA

Sapevo che il mondo era popolato da un numero spaventosamente 
alto di esseri umani ma non credevo di trovarne così tanti alla sta-
zione ferroviaria.
In quel luogo c’erano persone di tutti i tipi e di tutte le età, sembrava 
di essere immersi in un’enorme tana di formiche in preda a un attac-
co di frenesia collettiva.
Vedevo gente che schizzava a destra andando a sbattere contro quel-
li che venivano dal senso opposto, valigie che si mescolavano o che 
si aprivano, persone che in preda ad attacchi di panico iniziavano a 
gridare o a strillare ai propri figli i quali si mettevano a piangere ir-
ritando così gli anziani che cominciavano a lamentarsi di quanto era 
bello il mondo secoli e secoli fa.
In tutto questo caos c’era sempre qualche ladruncolo che silenzioso 
e furtivo riusciva a rubare qualche valigia o qualche portafoglio, ma 
che veniva ben presto preso dalla polizia che altri non era che il pa-
drone di quel dato portafoglio o valigia rubata.
E vogliamo dimenticarci degli addetti alle pulizie che, essendo pigri 
e date le grosse dimensioni della stazione, gironzolavano a bordo di 
piccoli furgoncini sui quali sono caricati scope, secchi e buste varie e 
con i quali sembravano quasi divertirsi a far irritare le persone.
Sì perché, se ci fate caso, tutti quelli che guidano questi furgonci-
ni, si spostano dietro le persone per poi premere più volte il clacson 
facendo venire al malcapitato di turno un bellissimo colpo al cuore.
Io mi trovavo esattamente in mezzo a tutto quello.
Mi chiamo Giovanni Prototasso, ho 23 anni e sono uno studioso di 
biologia, attualmente fidanzato con una ragazza che, ahimè, non è 
un modello di ragazza perfetta.
La mia amoruccia dolce e carina (dolce quasi mai, carina dipende) si 
chiama Giada e ha 22 anni e attualmente studia il niente.
Esatto, non fa un cavolo dalla mattina alla sera se non perdere il suo 
tempo davanti al computer o a rompermi le scatole chiamandomi 
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ogni volta che non ha niente da fare (in poche parole quando il com-
puter ha dei problemi, oppure quando non c’è la linea telefonica).

Giunti a questo punto, urge una breve parentesi sulla mia vita amorosa.
Io e il mio tesorino ci eravamo conosciuti tre anni fa, sotto casa mia.
Quel giorno, non potrò mai dimenticarlo, aprii il portone di casa e, 
neanche il tempo di girarmi per imboccare la strada che mi portava 
in direzione della metro, che mi ritrovai travolto da una ragazza che 
correva come un toro inferocito.
Quella ragazza era Giada che, almeno da quanto raccontava, quel 
giorno stava scappando da un cane rabbioso che la voleva uccidere 
(scoprii poi che era un cucciolo di pastore tedesco cieco).
Da quel giorno in poi l’avevo sempre trovata fuori dalla porta di casa 
mia, ad aspettarmi.
La cosa strana, era che non mi ha mai detto una parola, si limitava a 
sorridermi e a dirmi “ciao”.
Dopo circa otto giorni decisi d’intraprendere un colloquio un pò più 
profondo con lei e fu così che, quando le chiesi “Come ti chiami?”, 
me la ritrovai incollata alle mie labbra, con le sue.
Quella fu l’inizio della nostra storia che si presenta essere tra le più 
strane di quelle esistenti nella storia del mondo umano. Ma finché 
c’è l’amore (c’è l’amore?) si continua a vivere insieme.
Attualmente io e Giada viviamo insieme, in un piccolo appartamen-
to che lei ha ormai rivoluzionato riempiendolo di cose inutili, come 
quintali di pupazzi di peluche ad altezza umana, tonnellate di vesti-
ti e di CD musicali di cantanti neo-melodici, romantici e cose così.
Nonostante il fatto che il nostro nido d’amore sembra un negozio di 
elettronica femminile e di giocattoli per bambini, ci siamo sempre 
trovati bene quasi in tutto, salvo per la questione delle pulizie cosa 
che, nessuno dei due, vuole fare.
Infatti sono ormai numerosi i centimetri di polvere che si sono cre-
ati in certi angoli e sui mobili più alti delle stanze. Ma a noi va bene 
così, finché c’è amore...

Tornando alla storia principale, sorge un quesito. O almeno dovreb-
be sorgere.
Dato che avevo una casa e convivevo con la mia ragazza, perché mai 
ero alla stazione con in mano un biglietto da trenta Euro per andare 
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in una città che distava quattro ore di treno da dove vivevo?
La risposta era: il lavoro.
Il mio sogno è sempre stato quello di essere un grande biologo, co-
noscere, osservare e studiare di persona la maggior parte delle specie 
animali e vegetali esistenti, essere capace di analizzare cosa rendeva 
diversa una data pianta da un’altra e cose simili.
Era per questo che studiavo biologia e che mi massacravo nello stu-
dio per ottenere voti vicino al 30 ma che invece si limitavano a quel-
lo schifo di 23, sudato e dato quasi per pietà.
Nonostante tutto questo però, mi trovavo alla stazione per fare un 
colloquio per un’agenzia telefonica.
Non era il mio sogno e non mi piaceva neanche, ma il mondo mi 
aveva fornito solo quell’opportunità.
Si trattava di quel solito lavoro di call center dove devi disturbare 
delle povere casalinghe facendo domande del tipo “Usa il telefono?” 
“Quanti cellulari ha la sua famiglia?” “Ma per caso stava dormendo? 
Può rispondere a circa... cinquanta domande?”
L’unica cosa veramente brutta era che se mi accettavano al colloquio 
ero costretto a trasferirmi in quell’altra città, vivendo distante dal 
mio amore che forse era anche stranamente felice di ciò (dice che 
stare distanti poteva aiutare a vedere se il nostro era vero amore).
Ad essere del tutto sinceri io non volevo neanche andare a questo 
colloquio, era stata proprio Giada, con l’appoggio dei miei genitori, 
a convincermi di tentare.
Avevano utilizzato frasi incoraggianti del tipo “O lavori e porti i 
soldi a casa o non dormirai mai più nel nostro letto”, e noi in quella 
casetta abbiamo un letto solo e non ci tenevo a dormire sul divano o 
per terra. Figuriamoci a comprarne uno nuovo.
La nostra situazione economica faceva abbastanza schifo.
Vivevamo grazie alla collaborazione delle nostre rispettive famiglie, 
ma era ormai evidente che la situazione non poteva prolungarsi oltre.
– Mi scusi, può dirmi se il treno GJH678 parte dal binario 3, dal 
binario 2 o se è esploso? – e così i miei pensieri furono disturbati da 
un signore che portava dei grossi occhiali, appannati.
Ma, soprattutto, come potevo ricordarmi i codici di tutti i treni se a 
stento ricordavo il mio?
– Eh no, mi spiace... provi a chiedere a qualcun altro. – gli risposi 
con tono calmo, scuotendo appena le spalle e avvicinandomi la va-
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ligia (non si sa mai. C’è gente che ti chiede l’ora e poi ti ruba anche 
le mutande).
– Sei la settima persona che mi risponde così! – avevo sentito chia-
ramente l’enorme sbuffo nervoso che gli uscì dalle labbra ma, since-
ramente, non avevo colpe e non mi interessava.
Ricordarsi tutti i treni era impossibile. A tal proposito qual’era il 
mio treno?
Mi ritrovai a correre per mezza stazione spingendo e gettando a ter-
ra un numero sufficiente di persone che potevano formare un corteo 
per bandirmi dal pianeta terra per eccessivo non uso della parola 
“permesso”, ma alla fine riuscii a raggiungere il cartellone degli orari 
dei treni.
Credetemi... peggio di un cruciverba di livello “estremamente 
difficile”.
Non si capiva niente.
C’erano codici lunghissimi con vicino orari che mutavano ogni 10 
secondi e con nomi di luoghi sconosciuti.
In preda alla disperazione ero tentato di lanciare una scarpa contro 
il cartellone degli orari, ma un lampo di genio mi fermò di colpo.
Veloce, ma silenzioso, estrassi dalla tasca il mio biglietto e, leggendo 
una lettera e un numero per volta, confrontandolo con tutti i nume-
rosi codici presenti sul cartellone, riuscii a localizzare il mio treno 
che, guarda caso, era quello con maggior ritardo.
Infatti il treno che dovevo prendere viaggiava con circa due ore di 
ritardo.
Guardai l’orologio, costatando che mi toccava aspettare molto a 
lungo.
Per sfuggire alla noia, decisi di fare un giro turistico per la stazione.

Fu una pessima idea.
Non potevo immaginare di trovare così tanti negozi con altrettanti 
prezzi assurdi, ma soprattutto non credevo di poter vedere così tan-
te persone, armate di valigie, dimenarsi con furia lungo i numerosi 
scaffali e articoli.
In una libreria vidi una persona che, per far passare la sua valigia, 
fece cadere a terra un’intera pila di libri più il commesso che cercava 
di aiutarla.
Il commesso finì all’ospedale.
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Dato che la libreria era pericolosa decisi, brillantemente, di vedere 
qualche negozio di abbigliamento.
Peccato che nel sentire le grida animalesche di alcune signore che 
lottavano per conquistarsi una sciarpa di finto coniglio, mi fecero 
passare presto la voglia di entrare.
Mi ritrovai così in uno di quei negozi che vendono panini con la 
carne di animale sconosciuto (dicono che è carne di bovino, ma il 
sapore cambia ad ogni panino) a basso costo e con bibite gasate che 
ti bucano lo stomaco.
Essendo quello l’unico posto dove poter mangiare, scelsi di far sof-
frire il mio apparato digerente e ordinai un panino con carne e for-
maggio, accompagnato da dell’acqua naturale.
Devo essere sincero, il servizio è stato rapidissimo.
Il mio panino lo avevano già pronto (molto probabilmente o mi ave-
vano letto nel pensiero, oppure lo avevano preparato chissà quanti 
secoli fa) mentre l’acqua naturale non c’era (non la servono, fa trop-
po poco male quella roba) e quindi mi diedero da bere un liquido 
verdognolo gasato.
Diciamo che dopo quel pasto la fame svanì totalmente e dubitavo in 
un suo eventuale ritorno.
Per fortuna avevo pagato poco.
Ripresi la mia valigia e, armato di speranza, mi diressi nuovamente 
verso il complicatissimo cartellone degli orari dei treni.
Con estrema gioia, scoprii che il mio treno aveva guadagnato altri 
venti minuti di ritardo.
Com’ero fortunato!
Dato che avevo finito le idee e non mi sentivo di andare in giro per 
la stazione, restai fermo sotto il cartellone degli orari insieme alla 
marmaglia di gente che sembrava aumentare di secondo in secondo.
Durante la lunga attesa, sentii così tante parole strane e prive di sen-
so che mi venne la curiosità di scoprire quante cavolo di lingue di-
verse esistono nel mondo.
Ma, per fortuna o sfortuna, non ero l’unico presente a parlare la mia 
lingua.
Troppe persone si trovavano vicino a me a blaterare e molti dei temi 
trattati li condividevo pienamente: – Ma quando arriva questo schi-
fo di treno? Che lo stanno partorendo?!
– È qui che c’è lo spettacolo di Topolino? Vedo tutta questa gente...
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– Chi ha qualche cinquanta euro da regalarmi?
– Io conosco un amico che è nato nella stazione mentre la madre 
aspettava un treno... Io non voglio partorire qui! Meno male che 
sono uomo...
– E pensare che si fanno pagare per questi servizi!
– Pop Corn, patatine, bibite fresche...
Umh, salvo quello di Topolino e il venditore di patatine e schifezze 
varie, il resto delle parole che riuscii a sentire e comprendere le con-
dividevo pienamente.
E volevo partecipare anche io, peccato che dalle labbra mi uscì solo 
un poderoso – BURP!!!
Esatto, un rutto.
Era tutta colpa della bibita verdognola che avevo bevuto. Di colpo, si 
girarono numerose persone, guardandomi con disprezzo e disgusto.
Anche un barbone che puzzava di pesce andato a male si girò per 
fissarmi.
Solo un ragazzo, vestito come i peggiori cantanti rock, mi strinse la 
mano esclamando – Sei stato grandioso frà! Proprio rockeggiante! 
E’ tremata tutta la stazione!
Per fortuna l’attenzione su di me e il mio rutto durò solo poche fra-
zioni di secondi poiché si voltarono tutti verso uno che aveva fatto 
una puzzetta troppo rumorosa.
Intanto, i minuti passavano, lunghi e tremendamente noiosi.
– DLIN DLON! Il treno TYH78 si è disperso. Tutti quelli che do-
vevano prenderlo sono invitati a tornarsene a casa. Vi ringraziamo 
per averci scelto!
– DLIN DLON! Il treno PUZZA99 arriverà al binario 1 al posto 
del binario 1.
– DLIN DLON! Ricordiamo ai signori passeggeri che è vietato su-
perare le strisce gialle, altrimenti quando arrivano vi buttano per 
aria. Grazie.
– DLIN DLON! Il treno HULK872 arriverà con 8 mesi di ritardo. 
Ci scusiamo per il disagio.
– DLIN DLON! Ricordiamo ai passeggeri che è vietato rubare le 
cose agli altri, soprattutto le caramelle ai bambini che questi poi 
piangono e creano caos.
– DLIN DLON! Il treno MORTE656 è in arrivo al binario 6. 
Invitiamo i coraggiosi passeggeri a grattarsi e poi salire a bordo.
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– DLIN DLON! Il treno UGG35 è in arrivo al binario....
Era lui!
Tra i tanti messaggi della “voce annunciatrice metallica”, finalmen-
te avevo ascoltato il nome del treno che dovevo prendere, peccato 
solo che non avevo capito il binario, o forse non era stato proprio 
annunciato.
Intanto, molti dei presenti avevano iniziato a muoversi velocemente, 
avviandosi lungo i vari binari.
Io mi ritrovai a seguirli, passando davanti a tutti binari nella speran-
za di trovare il treno che mi serviva.
Riconobbi subito il treno Morte656 perché tutti quelli che dovevano 
prenderlo erano in predi ad attacchi di prurito multiplo.
– DLIN DLON! Il treno UGG35 forse non arriverà ora. Un 
attimo...
Ma come?! Come poteva dirmi questo?! Mi aveva praticamente il-
luso, seppur a metà visto che non sapevo in quale binario andare...
Ma soprattutto, cosa significava “un attimo”?! Che razza di voce in-
formativa era?!
Dannazione.
Ero quasi tentato a prendere il treno MORTE656, peccato che la 
sua destinazione era ignota.
Forse per questo costava dannatamente poco.
– DLIN DLON! Il treno UGG35 è in arrivo al binario...
– QUALE BINARIO?! QUALE?! – mi ritrovai a gridare in preda 
all’ira.
Sicuramente mi si era gonfiata la vena che avevo in fronte dato che 
alcune persone, compreso il barbone puzzolente di prima, si volta-
rono guardandomi con aria confusa.
– DLIN DLON! Si pregano i gentili passeggeri, soprattutto l’uomo 
con la valigia nera con un orsacchiotto attaccato vicino alla cerniera, 
di non urlare. Evitiamo il caos per una stazione più tranquilla!
La voce metallica si stava riferendo a me, ne ero certo e grazie ad essa 
buona parte della gente si voltò verso di me indicando “Giulietto”, 
il mio orsacchiotto, che tenevo accuratamente legato alla mia vali-
gia nera.
Vidi anche un bambino che si avvicinava sempre di più al mio pelu-
che, allungando in avanti le sue manine sporche di qualcosa di scu-
ro, forse cioccolata.
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Istintivo tirai a me la valigia, allontanandola dal bambino dalle 
mani luride.
Fu allora che sentii una voce femminile che mi giudicò con di-
sprezzo – Che brutta gente che frequenta la stazione ultimamente. 
Rifiutano di dare giocattoli ai bambini.
– Scusi signora, ma di chi è l’orsacchiotto?
– Ma il bambino lo stava solo guardando mica se lo rubava...
– Aveva le mani luride! Io ci tengo alla pulizia del mio orsacchiotto, 
gli faccio il bagno una volta a settimana!
– Mha che gente, che gente. Non c’è più umanità! EHI! Dov’è il 
mio portafoglio?!
Vidi la signora tastarsi le tasche della giacca con fare allarmato.
Le avevano rubato il portafoglio davanti ai miei occhi, ma non avevo 
visto il ladro.
Nel mentre riflettevo fra me e me su quanto era appena accaduto una 
vocina di bambino mi richiamò alla realtà – Signò... bastano cento 
euro per l’orsacchiotto vostro?
– CENTO EURO?! – esclamai, totalmente sorpreso dalla cifra che 
aveva appena detto il ragazzino. Era lo stesso di prima, quello dalle 
mani luride, che ora teneva fra quelle stesse zampe, un ampio porta-
foglio dal quale spuntavano diverse banconote.
Avevo avuto giusto cinque secondi di tempo per osservare quelle de-
lizie perché la signora, quella che prima mi stava insultando, iniziò 
subito a sbraitare contro il bambino.
Quest’ultimo, allarmatosi, iniziò a correre lontano da noi.
– Brutto ladro in miniatura… il mio portafoglio! Se ti prendo ti fac-
cio sbattere in galera per la vita! Vieni qua!!! – l’anziana continuava 
ad urlare, inseguendolo con passo fin troppo lento.
– Ah, non esistono più le persone di una volta, poteva regalare qual-
che soldo a quel povero bambino, ghgh. – iniziai a sghignazzare fin-
ché il panino che avevo mangiato poco prima non si fece risentire. 
Mi veniva da vomitare.
Evidentemente il mio intestino si era rifiutato di fare conoscenza 
con quel coso.
Mentre combattevo con me stesso per resistere alla tentazione di ri-
gettare tutto, la mia attenzione fu rapita nuovamente dalla voce me-
tallica e antipatica che dona informazioni sui treni – DLIN DLON! 
Il treno UGG35 è in partenza dal binario 45,7 col riporto di 2!
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– COSA?! – esclamai in preda ad un panico improvviso.
Ero così preso dal bambino ladro e dalle sue mani sporche che mi 
ero completamente dimenticato che dovevo prendere un treno e che 
non sapevo a che binario stava arrivando.
Peccato che la voce aveva appena detto che lo stesso treno era in 
partenza!
PARTENZA!
Per fortuna mi sentii consolato nel notare che non ero l’unico ad es-
sere entrato nel panico, circa il 60% dei presenti alla stazione aveva 
iniziato a muoversi in un’unica direzione con fare piuttosto rapido.
Sembravano delle auto da corsa che avevano appena ricevuto il “via” 
per la corsa.
Inutile dire che seguii quella massa omogenea di gente con altret-
tanta rapidità.
Nella corsa sentii e vidi di tutto, c’erano persone sedute sulle vali-
gie a rotelle mentre altri li spingevano, bambini che per farli passa-
re avanti venivano lanciati in aria dalla madre e afferrati al volo dal 
padre che stava più avanti, per non parlare di un ladro il quale, colto 
da un lampo di vera furbizia, si era messo davanti alla marmaglia 
minacciando a gran voce – Fermi! Questa è una rapina!
Peccato che nessuno, me compreso, si fermò, ritrovandoci a travol-
gerlo senza alcuna pietà.
Di quel ladro deficiente non si seppe più nulla.


