
VALZER

Maledetta sveglia…..vaffanculo, ho sonno e fuori  fa freddo e anche oggi devo andare a lavorare.

 Però mi piace lavorare e…. domani o dopodomani, boh….. avrò la pensione e darò un po’ di soldi a 

mamma e con il resto mi comprerò la barca. Una barca vera che va nel mare e non affonda,  voglio 

pescare i pesci…e mi  bagno tutto con le onde che schizzano..

Porca miseria, faccio tardi, mi devo ancora lavare il viso, i denti,  le mani e mi devo fare la barba e mi 

metto anche il profumo e….. mannaggia….qui c’è un calzino solo,  dove sarà andato l’altro?  Mi sa che 

l’ha preso il gatto…Mamma dice sempre così quando manca qualcosa. Ma a casa mia non ci sono 

gatti…? Boh…. di sicuro il mio calzino non c’è e ieri sera c’era.

 Mamma….. il gatto mi ha nascosto il calzino….dai che faccio tardi ! E poi mi metto la camicia che mi 

ha regalato zio…perché è moderna….è rossa e anche bleu e a me mi piace. E, porca miseria, se mi 

dicono che non è bella non ci vado più al lavoro perché quelli sono stupidi e non capiscono niente. 

Roma alè alè…..Roma alè alè…..adesso mi faccio la barba e poi sono pronto.

Che buona la cioccolata, ma adesso c’è solo il latte con il caffè che ha preparato mamma, e io mi 

mangio anche un po’ di biscotti che sono buoni anche loro, ma la cioccolata è più buona…!

Io sto bene a casa, ma poi mi annoio, meglio lavorare,  che guadagno i soldi e poi mi danno la 

pensione e poi compro la barca e vado sul mare che quando mi faccio il bagno mi piace tanto e quando 

sto sottacqua sono come il pesce e sono leggero  leggero,  anche se mi bruciano gli occhi e poi sono di 

nuovo pesante perché devo respirare…! Tra un po’ viene l’estate mi prendo le ferie e vado al mare.

Ciao ma’, io  vado…!

Uffa… l’autobus non passa mai e papà ha detto che  devo stare attento di non sbagliare perché 

sennò mi perdo, ma io sono furbo, c’ho  il telefonino e,  se mi perdo, chiamo subito mamma, papà o 

zio…. Silvia no, perché lei lavora….e poi c’ha il fidanzato…Ma tanto io non mi sbaglio perché prima 

guardo bene il numero, anche se lo vedo mica tanto bene e poi chiedo all’autista che numero è  e se mi 

dice 46 va bene ……, no barrato sennò devo fare un sacco di strada a piedi fino a largo Argentina, da 

Feltrinelli.

 Eccolo, è 46… no barrato.



 Si sta meglio qui che alla fermata, almeno è caldo. Ma boh….sembra che tutti ancora dormono. 

Pure io stavo così bene dentro al letto….ma tra poco arriva l’estate e io vado al mare e mi tuffo dentro 

l’acqua che è un po’ salata, ma è buona perché è fresca e mi fa diventare leggero. Perché qui adesso 

siamo tanti e fa troppo caldo e poi, mannaggia…..mi scappa una puzzetta !

Papà mi ha detto che quando sto sull’auto non le devo fare, le puzzette,  perché una volta che c’era 

anche lui e c’erano tutti i finestrini chiusi e eravamo tanti e a me mi è scappata, l’autista ha fermato 

l’autobus e ha aperto le porte, poi dopo è ripartito e io sono arrivato tardi al lavoro… 

Dai Luca ce la puoi fare….anche se l’autobus va piano piano perché c’è il  traffico. E poi quando 

faccio le puzzette nel mare non danno fastidio a nessuno perché fanno solo glu glu glu..e nessuno se ne 

accorge.

- Hei…..buon giorno a tutti…! La Roma ieri  ha vinto, ha segnato il capitano…! Quest’anno vince lo 

scudetto…! Roma….alè….alè..Roma …alè alè…!  

-  Scccccc. ! Zitto Luca…che c’è Marianna...

-  Ciao Gianni….andiamo a prendere un cappuccino..?  Dai facciamo pausa caffè….ma io però prendo 

cappuccino e cornetto. 

Che palle…a questa non gli va mai bene niente “ porta su i libri, sistema i cd…mettili più qua, anzi 

più là… dai, di corsa che c’è da portare questo pacco…!” certo che è brutta forte eh?…Marianna la pippa 

la canna….meglio che non mi sente se no non ci arrivo alla pensione….meno male che c’è Gianni che 

m’aiuta a portare il pacco che è pesante……e per fortuna che c’è anche mamma, papà,  mia sorella Silvia 

e zio, che mi vogliono bene.

Noi quando  andiamo al ristorante mangiamo cose buone e a me mi fanno prendere quello che 

voglio e anche il caffè , mi dicono pure assaggia la sambuca, ma pizzica troppo, però è buona.

 Anche quando stiamo a casa mamma e Silvia cucinano anche la matriciana che è buona come la 

cioccolata ma però schizza troppo sugo e mamma s’arrabbia perché  i pantaloni erano puliti. 

Uffa….mille volte sulle scale, con i cd che sono leggeri  ma i libri pesano, porca miseria !  

Di sopra c’è un milione di persone e non riesco mai a far vedere a Giulia, che sta tutto il giorno 

seduta alla cassa, quanto sono forte con un mucchio di libri in braccio.

 Giulia è bella e poi sta alla cassa dove tutti  danno i soldi e  se un giorno me la sposo divento ricco e 

mi compro una bella barca tutta blu e poi ne compro una pure a papà che ancora c’ha un gommone che 

si fa un mazzo così per metterlo nel mare. Però come sto bene quando  papà pesca e il gommone 



dondola un po’ e poi papà mi dice guarda che pescione che c’è nell’acqua e io guardo e papà mi da una 

spinta e io vado giù nel mare  ed è bellissimo,  non tornerei mai su, ma il maestro mi ha detto che se 

non respiro muoio e allora tiè….io respiro e poi vado sotto un’altra volta e sono come un pesce…!  

       Porca miseria dove ho messo il porta pranzo…?  

Non c’è ….ma l’ho preso stamattina?

 Siiiii e che mi scordo proprio il pranzo ?... oggi poi è giovedì :  gnocchi.  Sono più buoni belli bollenti, 

ma io sono furbo…li ho messi sul termosifone e così sono ancora caldi.  

Però sul termosifone non ci sono……

 -      Luca che hai portato oggi da mangiare…? 

- Gianni,  gli gnocchi e la salsiccia ma non li trovo  mi sa che oggi digiuno ….! 

- Ma dai Luca vattelapiànsaccoccia…..eccoli qua….li vedi….? ma se li voi devi pagà il caffè a me e a 

Mario…..  

- Seeee e io poi come la compro la barca….? 

- E pure a Giulia…che oggi viene con noi…te piace Giulia eh ?

-  Che bella che è Giulia….ma il caffè lo paga lei con tutti quei soldi che ha preso.  Nooo… dai stavolta 

pago io,  ma ridammi  il portapranzo. Li vuoi assaggiare Gianni ?  uno solo però..….e… poi assaggio 

la frittata tua…però Giulia è proprio bella eh ? è bella quasi come mamma e pure più bella di 

Silvia….!  

Dai Luca che ce la puoi fare,… tra poco la giornata finisce.

 Io ci sto bene qui, mi vogliono  tutti bene,  pure Marianna la pippa la canna che è brutta e 

rompe. Pure Giulia che è bella.

 Meglio che comincio a preparare quello che devo riportare a casa che poi mamma s’arrabbia se 

manca qualche cosa :  il portapranzo vuoto, il borsello con i documenti, il telefonino… che stasera 

chiamo Angelo che sabato andiamo in discoteca e forse viene pure Lucia che è innamorata di me e 

mangiamo la pizza e balliamo, che sono bravo a ballare e sono anche un  bravo attore. Alla Turandot 

mi hanno portato pure i fiori ma quest’anno la regista sta male e il teatro non l’ho fatto, però mi 

piace. 

Eccolo il 46. 



Mamma mia sempre pieno….il borsello d’avanti, sennò me lo rubano. Stai attento, Luca, non ti devi 

addormentare sennò chissà dove arrivi,  invece devi  scendere alla fermata dove ti aspetta papà. 

Mamma mia come è nero quello, tra un pò  dorme…, se si addormenta lo sveglio perché se no 

quando arriva dove lo aspetta suo papà neanche se ne accorge, tanto stiamo vicinissimi…gli do una 

sgrullatina e gli dico …dai che ce la puoi fare…!  Ecco, Luca, sei arrivato : permesso devo scendere 

che papà mi aspetta..!

Ciao Frà’ …non mi facevano scendere …ma io sono forte, ho dato due sgomitate e sono sceso….

Mio papà, Franco, è il più grande e il più forte di tutti e io lo batto a braccio di ferro perché il più 

forte è Luca. Quasi quasi dormo un po’,  la macchina di papà è una bomba , io ho fame e adesso che 

arrivo a casa trovo mamma che ha preparato la cena e io mi mangio tutto. Mamma non vuole che 

mangio tanto, se no poi non dormo e  mi  ingrasso che mi fa male al cuore essere grasso e poi mi 

viene l’affanno quando cammino,  ma io sono furbo, mi prendo la banana e me la metto in tasca. 

Mamma e  papà ridono, ma io quando arrivo a letto  me la mangio.

- Buona notte….!

 Ah, ma  domani è sabato…! E vai…allora non si lavora…..e gioca pure la Roma….Roma alè…alè…

Roma alè..ale….! Vai Luca… lavaggio denti…e…ahhhhh….come si sta bene sotto le coperte….. e 

domani  Angelo dell’associazione  ci accompagna in discoteca e io  mi scateno ,…… mi sa che viene 

pure Lucia che è innamorata di me e pure Samanta che mi piace ma fa la stronza….. a lei piace Alex 

e ballano…. sempre….insieme…. solo  che quando c’è la “Bomba” poi balla con me che sono… il 

più…. bravoooo………………! 

……..e nella grande sala si spengono le luci …… 

 ……. si fa silenzio …….

……..gli orchestrali accordano i loro strumenti……  

…….ed è già musica……. !

Il maestro , appuntito, impugna  la bacchetta…..un due tre ….valzer…..! 

Al centro della pista  un occhio di bue accende  il frack e le scarpe, lucide come i suoi occhi, di Luca 

Lorenzi,  bambino down di 34 anni  che,  impettito, fa  volteggiare, leggera, la sua Giulia…….   




