
 

1° PILLOLE AUTOBIOGRAFICHE 
Alla Posta 

Vado spesso alla Posta, come fan tutti voi, per pagare bollette, ecc … e soprattutto fare le code non 

fa piacere a nessuno. Tutti quelli che sono in fila protestano, controllano l’orologio come fosse un 

cronometro, commentano: “Quanto è lento! Quanto ci tempo mette …” a volte sommessamente, a 

volte urlando. Queste cose, negli uffici postali nelle grandi città e nelle cittadine sono scene abituali. 

Però anche nei paesini, con piccoli uffici postali le cose non cambiano.  

Infatti, in un ufficio postale di un paesino, con una fila di persone dove in genere tutti si conoscono, 

con gli stessi abituali commenti, dove tutti si conoscono, all’improvviso una delle impiegate, grida: 

“E’ deceduto G., prendo una pausa di dieci minuti, per fare le condoglianze alla famiglia, che tutti 

conoscete! Torno subito! Oggi lavoro non potrò partecipare alle esequie!”. 

Nessuno dei presenti ha mosso foglia o ha protestato. L’impiegata dopo dieci minuti d’orologio 

esatti è tornata al lavoro. Tutti i presenti han dimenticato orari, la fretta, anzi le hanno addirittura 

domandato: “Come sta la moglie? Come stanno i figli …? Come è successo”. 

 Una volta ripreso il suo posto allo sportello, date rapide spiegazioni, la routine della fila ha ripreso 

il suo corso. 

 

Alla fattoria 

Seguivo un signore che lavorava in una fattoria! Mi ricordo che fui chiamato dal responsabile della 

fattoria disperato: “Giovanni è addetto fra le varie mansioni a dare da mangiare ai polli ed essi non 

mangiano più! Che si può fare?”.   

“Io infermiere che potevo fare?” mi domandai.  

 “Starà male, chissà per quale ragione i polli non mangiano più?  

“I Responsabili della fattoria non riescono a capire perché?”.  

Mi recai, ugualmente alla fattoria, non ostante la domanda “astrusa”!  

Una volta arrivato là, mi informai direttamente con il responsabile: “Sta male? E’ successo 

qualcosa?” 

 “No, no, Giovanni non sembra stare male, ma di fatto i polli non mangiano più perché Giovanni da 

sempre loro la stessa roba e noi non sappiamo come dirglielo, non sappiamo se facciamo bene!” 

Mi avvicino al pollaio, domandandomi come potevo intervenire. Nel recarmi alla fattoria avevo 

rimuginato l’unica cosa che poteva esser proposta a Giovanni era quella che se tutti i giorni si 

mangia lo stesso cibo, alla fine viene a noia!  



Giovanni appena mi vede, mi viene incontro contento di vedermi:  

“Ciaoooo, come mai se qui?” mi disse stringendomi la mano. 

“Che fai di bello?” chiesi. 

 “Sono a dare da mangiare ai polli, ma non mangiano più!” mi riferì disperato!  

“Noooo, ma come mai?” risposi sorpreso e incuriosito. 

“Non lo so, eppure preparo loro quello che mi han detto! Per un po’ han mangiato la stessa roba poi 

hanno smesso!” replicò con voce disperata.  

“Ma se tu mangi sempre la stessa cosa tu cosa faresti?” ripresi io. 

“Mi verrebbe a noia e non so se mangerei ancora!!!” mi disse candidamente. 

“Non è che i polli pensano la stessa cosa?” provai a suggerire.  

“Boh? Son polli!” rispose!  

“Beh, non parlano, ma avranno dei gusti anche loro nooo?” e in maniera inconsapevole raccolsi 

dell’erba fresca e la gettai ai polli nel pollaio, i quali si buttarono con veemente golosità su 

quell’erba di campo frescolina appena raccolta e in un batter d’occhio la finirono. 

“Vedi, forse è li il problema!” conclusi. 

Ritornai dal responsabile (che non era un vero e proprio fattore): “Allora com’è andata?” 

ponendomi la domanda, disperato e incuriosito. 

 “Vedi, il problema non è Giovanni, ma te e chi segue la fattoria! Anche gli animali han bisogno di 

una dieta con cibi diversi, non lo stesso. Studiate una varietà di diete per polli! Vedrete che 

mangeranno di nuovo!”  Non aggiunsi altro …. 

 

In ambulatorio 

In un caldo pomeriggio d’estate, in un ambulatorio senza aria condizionata e senza ventilatore, in 

una città del sud Europa, da una vicina stanza con la porta rimasta aperta si sente la seguente 

conversazione: 

“Dottore voglio morire!” così iniziò Roberta il colloquio la paziente col medico. 

“Anche io cara Roberta!” replicò il dottore. 

“Come? Dottore, ma lei mi prende in giro?” 

“No, no, vorrei dormire come lei mi ha detto!!!” chiosò il dottore 

Non vi dico le risate che si son fatte le persone che involontariamente udivano questa conversazione 

“particolare!” 

 


