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”omini, ominicchi e quaquaraquà della rotaia”

IL FANTASMA  e…..
“L’Asino di Alduccio”

Che nella nostra valle succedono cose strane è risaputo, ma l’avvenimento vissuto e raccontato dal  
solitario  Gabino DÌ GUIDA ha dell’incredibile: <<Un simpaticone della specie Homo sapiens,  
impegnato con lo spettacolo tutto l’anno, senza eccezione alcuna per quello … BISESTILE, giunto  
un giorno con il suo carretto in una … cala di transito, è stato costretto ad affrontare le cure dei … 
sanitari.  Alla  domanda  di  qualche  curioso:  <<Dove  vai?>>,  egli  ha  prontamente  risposto:  
<<Vado  …  di corpo>>. Tornato nell’area di  …  servizio,  si è accorto che il  suo carretto  era 
sparito. Il piratesco avvenimento non è sfuggito ad un solerte vigilante, Tutor dell’ordine e delle  
regole,  personaggio mitologico  sofferente  di..  narcisismo da prendere  con i  …  guanti,  che ha 
chiamato  in  causa  un  ignaro  viaggiatore  presente  sul  carretto,  un  uomo distinto  e  di  elevata  
cultura, dotato di una qualità non SINDACABILE e non di genere COMUNE, che caratterizza i  
suoi pregi personali, primo fra tutti il suo garbo nei rapporti con il pubblico, praticamente una  
persona … GENTILE con tutti. Per appurare chi avesse condotto il carretto a destinazione sono 
scesi in campo RINALDO, il mago SILVAN. e GREGORIO.. Nono, i quali, come S. TOMMASO,  
avrebbero voluto vedere più da vicino l’ignoto condottiero, ma l’enigma è rimasto insoluto. Il fatto  
è finito sul tavolo di un giudice supremo, che ha definitivamente mozzato in un sol colpo il dito  
accusatorio restituendo al gentil’uomo la sua dovuta dignità>>. La notizia ha fatto il  giro del  
mondo  e  si  è  appreso  che  un  episodio  simile  è  capitato  anche  in  Cina,  dove  il  caso  è  stato  
brillantemente risolto con la scoperta che a condurre il carretto era stato il noto CHI-CATZ-E’.  
Anche  Carmela LAZOZZA e  Alita MIPUZZA, intriganti e malfidenti collaboratrici di giustizia,  
hanno dato la loro spiegazione sull’accaduto, parlando di un certo compare Alduccio (diminutivo 
di Aldo, in quanto di bassa statura), che trascorre la sua vita da agricolo nei campi in compagnia  
del  suo inseparabile  … Asino.  Raccontano che  dopo una giornata  di  fatica,  Alduccio attacca  
l’Asino al carro e dopo l’ordine di partenza, si mette a dormire l’asciando all’Asino il compito di  
ricondurlo a casa. Sentito ciò, il nostro redattore Pasquale Mezzazappa, non ha potuto fare a meno 
di commentare che:

<<Per portare a destinazione il carretto, ci ha pensato … l’Asino!>>.
I protagonisti della vicenda e tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza hanno con forza gridato 

in coro:

 “Che veruogne”
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