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Introduzione. 

 

 

 Immagino tu conosca la storia di Pinocchio? ...Come no?! Ahh…si!! 

Beh...sappi che anche  a  Segonzano, in provincia di Trento, non tanto tempo fa  

viveva un uomo che,per certi  versi, assomigliava molto al famoso burattino di 

legno. 

Chissà...forse si trattava di un suo lontano parente!  Mah! 

Quest’uomo si chiamava  Mario ed era soprannominato el Mario-neta perché, 

proprio  come Pinocchio, si lasciava  convincere dai personaggi più loschi a fare le cose più sbagliate di 

questo mondo. Mario  era proprio una  marionetta!! 

Alla morte della vecchia zia, Mario ereditò un campetto che abilmente lui trasformò in breve tempo in un 

orto. 

 

 



Capitolo 1 

 

 

" Ciao Mario, com’ela? Sempre lì a laoràr en te l’ ort?" 

 

-chiedeva ogni giorno passando di là, il suo amico Camillo, detto Ciacera, per via del fatto che sapeva 

spararle veramente grosse 

 

"Heila … Ciacera!! Ciao! Come vot che la sia? Molto Ottimo diria! "    - soleva rispondergli  Mario! 

 

Camillo era sempre in compagnia di Remo Truffa, noto imbroglione del posto, il quale si divertiva sempre a 

schernire e raggirare Mario: 

"Ciao Mario, com’ela? Bùtei  alòòr sti ananàs  che t’hai somenà for per l’inverno?! - chiedeva  Remo con 

fare ironico. 

 

" Heila Remo Truffa! Come vot che la sia? Molto ottima diria! Certo che i buta i ananàs!: i m’ha garantì che 

‘n tel giro de n ‘an ghe ‘n sarà su almen dosento per pianta! 

 

 

Qualcuno, evidentemente, era riuscito a far credere a Mario che, anche qui da noi in 

Trentino, crescono gli ananas !Era proprio una marionetta quel Mario !! 

 

Lui andava fiero del suo orto e, se non fosse per gli esperimenti che faceva (come 

provare a far crescere gli ananas)  i prodotti che lui coltivava avevano un bellissimo 

aspetto. 

Le sue carote erano davvero grosse; le patate erano perfette; le cipolle erano enormi e i rapanelli..beh 

quelli.. erano proprio fuori dal normale: giganteschi e di un  rosso così rosso da far  diventare verdi di 

invidia  gli altri orticoltori del posto. 

 

 

Una volta alla settimana, Mario scendeva a Trento  con la sua ape scassata (eh già, perché Mario era anche 

un grande tirchio e non voleva spendere soldi per comperare un furgoncino!). 

 

 



 

In città  vendeva i suoi ortaggi in piazza, in occasione del mercato. 

Qui si era fatto una buona clientela:  molte donne   lo aspettavano infatti sempre con ansia e trepidazione.  

Ogni giovedì mattina si assisteva ad un vero e proprio spettacolo al banchetto di Mario: da una parte lui, 

l’Aricol-Star del momento, indaffarato a vendere e dispensare consigli; dall’altra parte, come tante teen-

ager innamorate, le sue clienti affezionate! …poverette!! 

 

 

"Sior Mario, bondì! El me daga do pei de salatina ...valà! ...che ‘l la gha lì si bela, vedo! "  – era  solita dire la 

signora Giuseppina.. 

 

"Bondì siora Bepina!Come valà?  Ecco pronta la salatina!... De quela  SUPER BIOLOGICA!" – rispondeva 

Mario. 

 

"Signor Mario, buon giorno! Mi darebbe, per cortesia, un chilo di quelle enormi carote?" – chiedeva sempre 

la gentile Miranda. 

 

"Buon giorno a lei, signora Miranda!  Carote belle e grandi tutte per lei " – era la risposta di Mario, mentre 

sistemava le carote sulla bilancia. 

 

"Signor Mario…è una settimana che l’aspetto! Senza i suoi favolosi pomodoroni non resisto! Mi creda..non 

re-si-sto!" 

 

 – gridava la bella Lorenza, in seconda fila! 

 

 

Insomma..Mario faceva grandi affari!   I suoi ortaggi gli fruttavano molti,molti soldi e so 

cosa vi starete chiedendo ora:  se Mario riusciva a coltivare, vendere e guadagnare così 

bene.. proprio una testa di legno non era!! 

Effettivamente non era uno..zuccone  (tanto per restare in tema di ortaggi) D’altro 

canto..neanche  Pinocchio, in fondo, lo era...anzi! 

 Ma la storia non è finita! Eh no! Siamo solo all’inizio e...statene certi…ne vedrete delle belle! 

 

 

 

 



"Mario…scolteme mi… gh’è  ‘n prodotto da darghe su per i pioci che l’è fenomenale! 

El se ciama  pidok - kappa-o.  L’è bel potente!   Ti seuta a n verenàr  i fasoi...e te verai che quele brute bestie 

le more en te l giro de n’ora  e no te n vedrai pù  ‘n tel  to ort! " 

 

 – fù il consiglio che un giorno diede Camillo  a Mario  

 

Anche Remo no voleva essere da meno nel dispensare suggerimenti a quel credulone di un Mario! 

 

"Marioo...assa perder quel veren per darghe contra ale dorifore!  No ‘l  fun-zio-na! Dame da ment! Dropa  

el  Dorì-for-dai pei ! Te vedrai  che strage!"  

 

Anche questa volta,purtroppo, Mario diede retta a quei due manigoldi e così,il giorno dopo si recò a Trento 

per acquistare i veleni. Tutto eccitato cominciò subito ad  irrorare   il suo orto e non smise fino a quando 

tutto non fu coperto da un puzzolente strato di sostanza verdastra! 

 

Come se la godeva a spruzzare veleno a destra e a sinistra!! 

 

"Grrrrrrrrr    bestiacce maledette … ve coppo tutte quante! Cossì ‘m parào a rovinarme la   verdura!! Ahhh 

ahhh ahhhh !! 

 

Zac e tac! Vara ti che bel net che l’gho chi el me ort ades ! "   - diceva fra sè e sè Mario. 

 

"Che bei sparzi IMMACOLATI !!!  Le siore,giò ‘n zità ... le narà en ten brodo de giugiole a veder  sta 

perfezione  de colori e forme!   

 

Si, si.. i gaveva propri reson quei doi.! Molto ottimo diria! … D'altronde...il progresso non si arresta! Evviva i 

vereni ! " 

 

 - ululò Mario euforico e in preda alla follia! 

 

 

Quindici giorni dopo, Mario si recò al bar del paese e qui incontrò i suoi due compari: el Remo Truffa 

assieme  a  quell’ubriacone di un  Camilo Ciacera 

 

" Ohila Mario..hat  già finì de irolar?"  - chiese Camillo Ciacera. 



 

 

 

" Ei potenti  assà i vereni che t’aven consiglià de crompar ?" - gli fece eco Remo Truffa. 

 

"Fi-ni-to!... Dele bombe l’è!  Bombe atomiche per l’ort!     Ahh che sodisfazion!  

 

Ho fat  piaz-za pu-li-ta de tutte quelle bestiacce che me rovinava la verdura ! Adès i me fasoi, le me biete, i 

me pomidori, i zucchi, le patate, i bisi e i spinazi i è propri perfetti!! Avesse vist le siore giò al mercà algeri…! 

Le è deventade mate a veder la me verdura ancor pù bela !  

 

 - Rispose Mario ai due compari, col suo solito tono di voce da sbruffone. 

 

"Alor  te cogni  pagarne da bèver! Da brao…non far el  piocio per  na volta ! " - esclamarono i due 

all’unisono. 

 

"No ste agitarve! No me crederè... ma…son vegnù  aposta!  

 

Baristaaa!! En  bianco... de quel bon ...per mi e per i me do soci… 

Pietro dai movete con quela bozza!"  – ordinò Mario. 

 

I tre passarono tutta la sera a bere e poi, quando il bar chiuse,se ne andarono nella cantina di Mario.  

 

Al mattino, Mario, ancora mezzo addormentato nella sua cantina,  fu svegliato da due carabinieri. 

"  Signor Mario…una sua cliente, la signorina Lorenza, ha sporto denuncia nei suoi confronti  perchè 

durante la notte si è sentita male.  

Ha dichiarato di aver accusato forti e persistenti dolori allo stomaco subito dopo aver mangiato i  pomodori 

che ha acquistato da  lei. I dottori all’ospedale non hanno avuto dubbi: si tratta di avvelenamento e Lei, 

signor Mario, ne è certamente il  responsabile! " 

 

- disse uno dei due carabinieri con tono autoritario. 

 

"Hei ! …Pian con le accuse… Mi no ho fat del mal a nissun...assame ‘n paze!" - furono le prime  parole che 

uscirono dalla bocca di Mario. 

 



"Signor Mario, per favore ci segua. Dobbiamo portarla in caserma. Non opponga resistenza, altrimenti 

peggiorerà la sua posizione! " 

 

- intimò a Mario il maresciallo. 

 

"Mah...maah… mi  no ho fat nient!  Son innocente … come el sol ! " 

 

- piagnucolò il nostro protagonista. 

 

 

"Si, si… innocente come el sol…che risplende sul mare,magari! ahh?  

Lo sappiamo benissimo quanto è bugiardo lei … signor Mario! Non faccia storie e ci segua!  

 

 - dissero  i due uomini in divisa, mentre trascinavano Mario fuori dalla cantina. 

 

 

 

                                                       Come recita  un antico proverbio trentino:  

 

 

      " Nar en te let  contando bosie se se sente imperatòr, ma l’ di dopo se se desvegia  …por laor! " 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 2 

Mario viene punito 

 

 

Alcuni giorni dopo Mario era seduto sconsolato nel suo orto; si disperava ed 

imprecava.  

Eh si!  Era proprio furibondo Mario!   

Gli era stata sequestrata tutta la verdura, aveva dovuto pagare una grossa multa 

e Lorenza, la sua amata Lorenza, era ancora all’ospedale  per colpa dei suoi 

pomodori! 

 

 

 

"Come fago adès!  No ghe sarà pù nissun che  cromperà la me verdura e..e..con la Lorenza..no g’avrò pù 

speranze! ..E bela che un de sti dì eri quasi tentà de ‘nvidarla for a cena!  

 

Per na volta sarìa sta disponibile a spender …anca fin a zinque  euri per na pizza!..da magnar en doi 

peròòòò….uehh no son miga  .. come se ciamelo? el..Peveron de Peveroni " 

 

- erano i pensieri che Mario faceva ad alta voce nel suo orto.. 

 

 

Mario era proprio disperato! Ma anche in momenti come questo lui non si smentiva e dimostrava di essere 

un grande tirchio! Il re dei pidocchi! 

 

" Pidocchi??? Chi è che parla di pidocchi a quest’ora del mattino ! Mi  viene una fame!!  Io sono molto 

ghiotta di questi parassiti dell’orto!!  " 

 

- chiese una coccinella alla sua amica ape, mentre si stava sgranchendo le zampe  sopra una foglia  

 

 

" Ma brutte bestiacce..seo sempre chi anca en tei momenti de disgrazia!! Son stuf de vederve..Ne 

via..ostrega!!! 



 

- urlò Mario in direzione dei due insetti. 

 

"Mario … vergognati a parlare così!  Sei proprio un asino se te la prendi con noi insetti! Sai benissimo che  le 

coccinelle e anche noi api ti diamo una grossa mano qui nell’orto! Volando di fiore in fiore noi api ci 

prendiamo una piccola parte di nettare per fare il miele e in cambio ti impolliniamo i fiori da cui poi 

nascono i tuoi frutti! " 

 

- sentenziò l’ape. 

 

"..Se tu continuerai  a spargere troppi veleni .. ci ucciderai tutte!" 

 

- proseguì la coccinella. 

 

In quel momento sopragiunse anche una rondine che si unì al coro di proteste contro Mario, 

sostenendo che anche lei, come tanti uccellini, è un animale utile perché elimina gli insetti 

nocivi all’agricoltura e che, assieme a tutti gli animali buoni dell’orto, per colpa dei troppi 

veleni, o sarebbero morte o comunque non avrebbero  più fatto visita a quel campo! 

 

 Nascosto sotto un sasso, per paura di essere visto dalla rondine, se ne stava un piccolo lombrico. Anche lui 

aveva assistito alla scena e, timidamente provò a dire la sua… 

 

 

"Sarebbe anche meglio, per me, se non ci fossero più uccellini.!!.Visto che loro mangiano anche me..! 

 

Per fortuna io sto quasi sempre ben nascosto sotto terra! Però.. qui sotto anch’io dò il mio contributo! " 

- esclamò il lombrico.. diventando ancor più rosso di quanto non lo fosse già. 

 

"Utile ti?!! Valà maruugo! Ah ah ah… bissolet spuzolent!! Ti te me servi sol perché te dropo quan che vago 

giò ‘n te ‘l Lavis a pescar!! 

 

- rispose divertito Mario. 

 

"..E allora comincia ad usare meno veleni..se non vuoi che io muoia e tu resti senza esche, rimbambito che 

non sei altro!!  



 

-ribattè stizzito il lombrico. 

 

"Comunque..Sappi che io sotto terra mangio i rifiuti del compost e arricchisco il terreno di humus. Smuovo 

più terra io in una stagione che una ruspa in un anno..!! Sai quanta aria faccio passare qua sotto!!??" 

 

-..proseguì, con più coraggio,l’animaletto rosso. 

 

 

Arrivò anche una piccola rana a dar man forte a questo gruppetto di animali arrabbiati; il batrace 

rimproverò a Mario di non essersi mai accorto di quanti insetti nocivi lei abbia divorato nelle ultime 

settimane; insetti che avrebbero rovinato completamente molti ortaggi. Purtoppo Mario non voleva 

ascoltare i preziosi consigli di questi animali..anzi, tappandosi le orecchie, inveì contro di loro intimando di 

fare silenzio. 

 

 

 

"Tasè  bestiacce..Basta!!!  Finìla de ‘nsemenirme su la testa coi vossi   discorsi! 

 

Mi sol coltivo roba bela, grossa, perfetta e quindi per forza de robe  …sana e genuina! So far el mè mister 

..no son miga  na  marioneta !! " 

 

 

Un riccio, che fino a quel momento se n’era stato zitto fra i sassi, uscì allo scoperto e affrontò Mario senza 

mezze parole: 

"..Ostrega Mario! Meti dent vergot en quela zuca!! Vara che anca mi te aido chi ‘n te ‘l ort!! E son stuf dei 

to vereni !  

 

Ti no te  vali proprio nient come  contadin !! te coltivi  e te vendi sol frutta e verdura  super..ma… super 

enverenada!!" 

 

" Propri ti te parli!! Brut come te sei..con tuti quei spini!!!  

 

- contrattacò Mario. 

 

Il riccio, che ormai aveva un diavolo per capello..anzi..per aculeo..rispose per le rime. 



 

"Gnorant che no te sei altro!! Senza de mi el to ort el saria pien de lumaci e anca de quele brute bestie che 

te sbusa e magna le patate..le cagnarole!  

Quindi abbi rispetto per mi e per tutte ste bestiole che laora ogni dì per ti e che adès le è chi per dirte: 

BASTA VERENI! BASTA!! " 

 

 

Mentre Mario imprecava furibondo …. Successe un fatto straordinario….All’improvviso… il nostro 

protagonista si trasformò in un pupazzo …. una via di mezzo tra uno spaventapasseri e …. una marionetta!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 3 

La battaglia fra animali utili e bestiacce nocive 

 

 

In un angolo nascosto dell’orto, nel frattempo, si erano radunati tutti gli animali 

nocivi.  

Fra questi, il più dannoso era senza dubbio il grillotalpa! Mamma mia che brutta 

bestiaccia!!  

Ne avete mai visto uno?  

Eccolo lì quel mostro! Circondato in religioso silenzio da formiche, dorifore, 

pidocchi, lumache ed acari. 

 

 

"Da qui sotto ho sentito tutto! Ha detto proprio bene il riccio! Io sono uno degli animali più terribili qua 

nell’orto!! Quante scorpacciate di radici e patate mi faccio…Ah ah ahhhhhhh!!!   - si vantava il 

grillotalpa..tenendo una patata,mezza rosicchiata,in una zampa. 

 

"..E noi formiche siamo tue alleate! Sai bene che è grazie a noi e alla sostanza che rilasciamo nel terreno 

che tu conosci orti sempre nuovi!  - precisarono le formiche. 

 

" Sostanza che vi forniamo noi afidi, però! Care le nostre  formi-chine!! Quindi, caro Grillotalpa..sei in debito 

anche con noi !!" - puntualizzarono gli afidi. 

 

 

 Eh si! Quegli afidi, comunemente chiamati pidocchi, hanno purtroppo ragione! Loro se 

ne stanno tranquilli tutto il giorno con la loro bocca a forma di ago, infilata nelle foglie o 

negli steli delle piante; la nutriente linfa vegetale scorre attraverso il loro corpo senza 

che loro debbano  nemmeno fare lo sforzo di succhiarla! La loro cacca, dolce e 

zuccherina, è uno dei cibi prediletti dalle formiche, le quali mungono gli afidi per questa 

prelibatezza e li proteggono dagli attacchi dei predatori! 

 

"Grazie mille…amiche formiche! ..E anche a voi amici afidi! Grazie per avermi attirato qui  in questo orto 

magnifico!! - rispose con riconoscenza il grillotalpa. 

 



 

Un altro rappresentante dei pidocchi  volle dire la sua e dopo un breve discorso, prese fiato e, con un forte 

urlo  incitò gli altri animali nocivi alla distruzione totale dell’orto di Mario!  

 

Anche la lumaca non volle essere da meno e si mise a gridare come una pazza, tanto che, all’ennesimo Tutti 

insieme!..NOI SIAMO PROPRIO IMBATTIBILI!!  per poco, a quell'esagitata, non  veniva un infarto..!!  

 

 

 

Dalle retrovie del piccolo esercito, Capitan Dorifora chiamò a raccolta le altre soldatesse esclamando:  

 

"Quello stupido di Mario non sa che noi ci siamo ormai abituati ai suoi veleni. Più ne sparge ..e più noi 

diventiamo forti e resistenti!! Distruggiamo tutto!" 

 

Gli fece subito  eco il grillotalpa: " Hai detto bene! I veleni, oltretutto, eliminano quasi sempre solo i nostri 

nemici! Siamo solo noi… I PADRONI DELL’ORTO!! " 

 

Ormai la truppa dei Nocivi aveva invaso l’orto e stava distruggendo ogni cosa di commestibile arrivava alle 

loro fameliche e voraci boccacce! Però…erano tutti così indaffarati a riempirsi la pancia, che non si 

accorsero che in agguato c’erano loro…  GLI EROI  DEGLI ORTAGGI ! 

 

 

C’erano proprio tutti!  Si distingueva la compagnìa dei ricci, davanti… come una 

schiera di carrarmati, fieri nella loro impenetrabile corazza di aculei!A seguire, la 

squadra delle rane: avanzavano balzellon, balzelloni e..mamma mia che paura 

facevano! Erano davvero furibonde! Più indietro  i lombrichi…praticamente il 

Reparto - Supporti Tattici Sotterranei. In cielo, maestosa, volteggiava in cerchio e 

minacciosa la flotta aerea formata dalle rondini, dai gufi e dai fringuelli..tutti uniti 

come potenti cacciabombardieri!  

 

Facciamo orto pulito !! Via i Nocivi !!  -  fu il grido di battaglia degli Eroi dell’orto, nel momento in cui si 

avventarono sugli animali nocivi e diedero inizio alla battaglia. 

Dopo un aspro combattimento, gli eroi dell’ortaggi ebbero la meglio! Molti Nocivi persero la vita e pochi 

altri riuscirono a mettersi in salvo scappando lontano.  

 

A quanto pareva,la battaglia era vinta! Ma riusciranno gli Eroi degli ortaggi a vincere la guerra, convincendo 

Mario a non usare più veleni e ad avere più rispetto per gli animali b 



Capitolo 4 

Mario  dirà addio  ai  veleni ? 

 

 

 

Devo dir che gaveve reson, savè!!  Ve fago le me scuse e ve assicuro che podrè viver en paze chi ‘n te ‘l me 

ort e aidàrme a tegnir lontane tutte quele bestie nocive che, almen per entant, le è scampade lontan!!" 

 

- dovette ammettere Mario, di fronte agli Eroi degli ortaggi, i quali accolsero con piacere le sue scuse  e ne 

approfittarono per capire quali fossero le sue intenzioni per il futuro: 

 

 

" Mario...siamo felici di poter vivere qui nel tuo orto e anche di aiutarti...ma dovrai smetterla di usare così 

tanti veleni..."  - disse uno dei ricci, ora con tono più amichevole. 

 

"Altrimenti sarà stato tutto inutile!  – proseguì una rana. 

 

"Io, per poter vivere qui nell’orto, almeno per un certo periodo, avrei bisogno di una casetta; altrimenti, 

devo spostarmi in continuazione!" – disse un merlo. 

 

"Pure io !" – aggiunse il riccio. 

 

Per qualche istante Mario rimase in silenzio, ma poi…seppur con qualche difficoltà...riuscì a prendere 

nuovamente la parola: 

 

"Ehh..no gavè miga tuti i torti ! Va bon!! Giuro solennemente che da adès en avanti userò molti men vereni 

e starò attento a no esagerar con le dosi!! Promesso! Scusame ancòr! Da ancoi sarè voi i me soci e scolterò 

per sempre i vossi consigli..no quei del Camillo Ciacera e del Remo Truffa !  

Ogni animal che me darà na man a tegnìr lontane le bestiacce nocive sarà el benvegnù qua ‘n te ‘l me ort!  

Farò de tut perché ognun se trovia ben e ‘l gaba anca na   casa en do poter viver. 

 

 

Mentre Mario pronunciava queste parole,l’incantesimo che lo aveva trasformato in una marionetta.. 

improvvisamente si spezzò e... 



 

"Iuuuuuuhhu … son tornà om!!  Finalmente!!!  Che mal dapertut che sento, però !!   

 

No vedo l’ora de tornar a coltivar le me verdure e nar giò de nof en zità a venderle  ale siore del mercà! "    

 

- esclamò tutto contento Mario, mentre saltellava come un capretto e al contempo si sgranchiva le braccia 

indolenzite! 

 

Quando le energie che aveva in corpo si esaurirono, Mario si bloccò di colpo e in quel preciso istante si 

ricordò di Lorenza: 

 

"La me Lorenza..come starala? Devo nar giò al Santa Chiara a trovarla.." 

 

 

Con un bel mazzo di fiori..mi azzardai io stesso a chiedere a Mario.. Sapete quale fu la sua risposta?  

Questa: 

 

 

 

"Fiori??  Mai coltivà fiori en vita mea..Cognerìa nar a cromparli! Set mat? Con quel che i costà al dì de 

ancòi!!  

 

Bisogna sparmiàààr..che se ven na guera!!... En bel maz de pori ghe porto giò!  

 

Ecco cossa che ghe regalo..Ala me stupenda Lorenza! " - continuò Mario.. 

 

 

Mario si rimise al lavoro e nel giro di poco tempo il suo orto riprese vita;  

quando anche i porri che con amorevole cura Mario aveva coltivato ogni giorno furono 

pronti per essere mangiati… ne prese alcuni e corse all’ospedale a trovare Lorenza.. 

 

 

 

 



 

"Buon giorno signore..,è un parente della signorina Lorenza?" - chiese un’infermiera a Mario. 

 

"Bondì, bondì ...siora infermiera..mi son … son…n’amico..ecco, si, n’amico..." – rispose Mario, tradendo un 

certo imbarazzo. 

 

"Me disela par piazer come che la stà la Lorenza? Ela ancor marodega?  - proseguì Mario. 

 

 

"A dire il vero, signor Mario..i dottori non hanno ancora sciolto la prognosi..le condizioni della signora 

Lorenza sono purtroppo disperate.."  - fu la risposta di un'altra infermiera. 

 

 

 

"Coss’èl  che no i ha sciolto i medichi? La prugnosi?? … Che el po’? Na malatia che ciapa le brugne??   

Pensavo che dent par i ospedali i curàs la gent…no le piante!! " - sentenziò Mario 

 

 

"Ma cosa ha capito! La signorina sta lottando contro la morte… ci vorrebbe proprio un miracolo!" 

 - sbottò scocciata la dottoressa. 

 

 

 

 

Che figura fece Mario! Credetemi...io stesso  avevo assistito alla  scena e sono 

arrivato alla conclusione che il nostro bravo contadino, oltre ad essere un grande 

tirchio, è  anche un po’ sordo!   

Gentilmente gli feci notare la sua gaffes e lui, tanto per cambiare, ricambiò la 

gentilezza con parole piene d’amicizia… queste:"..Ghe set anca chi..rompi scatole 

de ‘n gufo ciaceron!!"   

 

 

 

 



 

 

" Signor Mario..vedo che ha con se dei porri..li ha portati per la signorina Lorenza?"  - chiese ironicamente 

la prima infermiera. 

 

 

"Ah si! M’ero desmenticato signorina!! Glieli lasssio a lei, alora? Vorrei che con questi porri preparasse una 

minestrina per la Lorenza.. 

 

Ripasserò qui, veh,  tra qualche giorno…chissà che la Lorenza non si ridesveggi…Sperante valà!! Saluto! " 

 

 - rispose Mario uscendo dalla stanza. 

Dopo alcuni giorni di cura intensiva a base di porri, Lorenza si risvegliò dal sonno in cui era caduta e le sue 

condizioni migliorarono in breve tempo!  

 

Le infermiere le spiegarono che  era tutto  merito dei porri del signor Mario, che proprio in quel mentre 

entrò nella stanza; 

 

"Bondì Lorenza! Vedo che adès la sta ben! Grazie a Dio!! Son vegnù a trovarla despès en te sti dì e vorìa 

dighe che me dispias se lei finida chi al’ospedal  per colpa dei  mè pomidori …ma... la me credia…ho ‘m parà 

la lezion, sala!? Come i dis par television.. ho detto stop al prodotto per l’iròlo!  Mai  pù ravanèi  che …più 

bianchi non si può!" 

- disse tutto d’un fiato per l’emozione il nostro protagonista 

 

Che perle di saggezza!! Non sapete quanto abbia riso mentre assistevo a questa scenetta; 

a  momenti me la facevo addosso! Altro che un parente lontano di Pinocchio! Mario mi 

sembrava il fratello minore del ragionier Fantozzi! Sentite un po’ come prosegue la 

vicenda… 

 

 

"Mario , l’ho maledetta per il mal di pancia che mi ha fatto venire! Ma ora è venuto il momento di lasciarci 

tutto  quanto al passato! " - disse la signorina Lorenza, mentre preparava le valigie per tornare a casa. 

" Di farci un piatto di passato? Passato de verdure entèndela? Ma no ghe piaseresela  magnarse vergot 

altro?...che sonte mi… na pizzota margherita e magari con mi…Ah?!!" 

 

 - chiese Mario. 



 

"Intendevo dire..."  – bisbigliò Lorenza 

 

A quel punto intervenni nella discussione per far notare a Lorenza quanto sia ardua l’impresa di  far capire 

le cose a Mario, perchè, ormai lo avrete capito.. è mezzo sordo e … rimbambito!  

 

Lorenza, molto intelligentemente, lasciò cadere il discorso e, forse per la fretta di togliersi dai piedi Mario, 

gli promise che una sera o l’altra sarebbe uscita a cena con lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Capitolo 5         

Il  gran  finale …nell’ ambulorto dei miracoli 

 

 

 

 

Mario ormai era diventato un coltivatore modello. Il suo orto era un paradiso 

terrestre, tanto era pulito, privo di veleni e popolato da animali utili!  

 

Erano trascorsi alcuni anni da quando Mario e Lorenza erano usciti insieme a 

cena; non ci crederete ma, proprio in quell’occasione lui le aveva proposto di 

sposarlo e lei…udite, udite… aveva accettato con entusiasmo!  Io penso che 

Lorenza fosse ancora sotto l’effetto malefico del veleno ingerito mangiando 

quei pomodori! Non vedo altra spiegazione!! Voi che dite? 

Comunque...non distraiamoci! Perché le sorprese non sono finite! Eh no!! Mario ha in serbo ancora qualche 

sorpresa per il finale di questa storia!  

 

Sarà anche diventato un contadino rispettoso dell’ambiente, un amico degli animali utili all’orto, un uomo 

felicemente sposato,ma…vedrete quello che si è inventato il nostro Mario!!  

Stentavo anch’io a credere ai miei occhi e alle mie orecchie!  

 

 

 

 

"Lorenza..me passet  el camice..! ..Che ‘n de ‘n pezot  arriva ‘n paziente ?! E…già che te ghe sei, pòrteme 

anca el sterco-scoppio…quel’atrez per scoltar i colpi del cor, valà !" 

 

- chiese bruscamente Mario a Lorenza. 

 

" Certo Mario! Ecco qua il tuo camice bianco,pulito e profumato." 

 

- rispose lei,sistemando al contempo anche lo stetoscopio attorno al collo di suo marito. 



 

 Cose dell’altro mondo! Rimasi letteralmente a becco spalancato nell'assistere a quello che voi ora vi 

apprestate a  leggere… 

 

 

 

"Buon giorno dottor Mario! 

 

 - disse una signora sui quaranta anni (e… i novanta di peso!), entrando nella stanza dove Mario, intento a 

(far finta di )lavorare al computer, era seduto a una scrivania. 

 

 

Nel sentire quelle parole, scoppiai a ridere e non potei fare a meno di prendere in giro 

Mario: 

 

"Dottore????!!!?? – gli dissi.      "Ma se non hai finito neppure le elementari!!??"  

 

 

 

" Ho conseguito la laurea alla Broccoloni di Milano io… gufaccio saputello!!Io sono un uomo addottoratto! 

Con chi credi di parlare!  … Squallido pennuto! 

 

 – ribattè scandendo bene le parole con la sua solita arroganza e indicando, al contempo, un diploma di 

laurea (sicuramente falso!)appeso ad una parete! 

 

 

" Uomo addottoratto!! Ahhh...!!! Che ridere!! Dopo l’homo herectus...Tat-ta-ra-tà.. 

Ecco a voi, Siore e Siori…l’ Addotto-Rattus! 

 

 L’anello mancante fra i rettili ed i volatili !" 

 …e mentre pronunciavo queste parole…PANF! Uno zoccolo mi sfiorò la testa e si 

schiantò contro una parete! 

 



Terminato lo scambio di battute fra me e il Dottor Mario, la paziente, un po’… spazientita, si schiarì la voce 

e disse: 

"Dottor Mario,alcune persone di mia conoscenza mi hanno consigliato di venire qui nel suo rinomato 

ambulorto dei miracoli perché gira voce che lei compia davvero prodigi  grazie alle sue creme dimagranti!! 

Come vede sono leggermente un po’ sovrappeso!" 

 

…e Mario rispose: 

 

" Ebbene si! Illustri medichi ‘mericani hanno detto che i miei prodotti dimagranti sono proprio eccezionali! 

Provare per credere! E chi vivrà…dimagrirà ! 

 

 

Non si preoccupi signora! Con la mia crema Super – RapaSnell  perderà almeno trenta chili in dieci giorni e 

diventerà una libellula!" 

 

"Ottimo!! Mi affido alle sue mani e alle sue creme agli ortaggi, dunque!!Sono disposta a pagare qualsiasi 

cifra…mi creda…qualsiasi cifra!!" - esultò la signora credulona… 

 

"Mooolto  ottimo,diria!!...Molto, ma molto ottimo!! D’altronde ...il progresso non si ferma…evviva le 

creme!!"  - si sentì echeggiare in tutta la casa. 

 

 

Mario aveva trovato il modo per guadagnare soldi sfruttando ancora una volta i suoi 

ortaggi, che erano si naturali e coltivati ora in maniera biologica,ma non certo così 

prodigiosi da far dimagrire le persone e in tempi rapidi. 

Io mi chiedo come possa la gente credere di poter perdere trenta chili in dieci giorni, 

spalmandosi semplicemente una crema fatta con i rapanelli !Mah! 

 

"Moglie... coi soldi che ne porta sta chi, ne pagàn   el viaggio de nozze che t’avevo ‘m promess…dent  en 

quel posto da favola ! En do che aveva portà la so sposa anca el  Camillo Ciacera "  *(nota 1)   

- disse Mario a Lorenza. 

- e lei:  

" Ohh!! Siii...finalmente!! Sono tre anni che aspetto di stendermi sulla soffice sabbia della spiaggia di…di…? 

Come si chiama quel paradiso caraìbico?" 



 

"Stramentizzo beach… posto da favola! En do che ‘l sol el gh’è anca de not!  Te verài che lì la ne vegnerà 

bona  la nossa crema per le scotadure! Me raccomando: meti en valis la " Cetri-oil  numero tre "… quela che 

aven lancià sul mercà giust do mesi fa !  *(nota 2) 

- fu la risposta di Mario, che emise il suo solito e folle urlo ! 

 

Uauuu ! Che posto da favola!! Di meglio non poteva scegliere quello spilorcione! Viaggio in ape, alloggio in 

tenda (...forse!)e verdura a colazione, pranzo e cena! 

 

Una cosa c’è da dire: quella crema a base di cetrioli, forse, gli sarà tornata utile! 

 

Per concludere…Diciamo la verità! In fondo, in fondo Mario si meritava di passare un lungo periodo di 

assoluto riposo!  …e anche noi !!!.. Voi che dite?  

 

                                                  Ci leggiamo  alla prossima!! Ciao a tutti!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota 1 …se qualcuno di voi si fosse chiesto che fine hanno fatto Camillo detto El Ciàcera  e il suo amico Remo detto 

Truffa…Beh! …Faccia un salto a Piazzo, giù quasi in riva al torrente Avisio e dia un’occhiata a quello che è rimasto dell’orto di Mario 

!Fra le erbacce scorgerà due manichini ormai consumati dalle intemperie e dalle termiti, ancora intenti però a fare la 

guardia…ma..ora, solo a sè stessi!  Eh si! Sono proprio loro: i due ex compari di Mario!  Meditate gente, meditate! 

 

 

* * Nota 2   dovete sapere che Mario aveva lanciato  questo  nuovo prodotto sul mercato.. ma nel vero senso della parola! 

Prendendo alla lettera l’annuncio fatto in tv da un abile venditore che annunciava l’imminente lancio sul mercato di un nuovo 

modello d’auto, quel rimbambito di un Mario aveva scagliato in mezzo alle clienti una bottiglietta di Cetri-oil numero tre , colpendo 

sulla schiena una vecchietta intenta a sistemare la lattuga nella borsa!Risultato: una settimana di convalescenza per la malcapitata 

e una denuncia per lesioni a carico di Mario!! 


