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1 
CLARA PISTACCHI PORTA CATTIVE NOTIZIE 

 

 

 

La scritta sulla porta a vetri recitava: 

 

Sotto, più in piccolo, e quindi con un leggero 

sforzo, si poteva leggere: 
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All’interno dell’ufficio (perché, anche se in 

fondo era solo un anfratto scavato nel muro 

cadente, esattamente di questo si trattava, di un 

ufficio), dietro una scatola di fiammiferi Flàmina 

completamente vuota, sonnecchiava uno 

scarafaggio di grosse, grossissime dimensioni. 

Dalla bocca spalancata colava un rivolo di saliva 

giallastra e due delle sue sei zampe si 

dimenavano nell’aria sotto l’effetto di quello 

che doveva essere un sogno piuttosto agitato. 

Alle sue spalle, appeso alla parete, troneggiava 

il ritratto di un anziano scarafaggio dallo 

sguardo severo, molto somigliante nei tratti a 

quello addormentato salvo per l’età e per un 

paio di enormi baffoni bianchi che gli 

penzolavano stanchi ai lati della faccia.  
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«ABUSIVO! ABUSIVOOO!» 

Il grido d’allarme risuonò lungo le tubature e 

nei condotti, giù per le grondaie, attraverso gli 

orifizi e le fessure nei muri,  
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 rimbalzò sulla superficie delle pozze di 

umidità, svoltò le giunzioni, scivolò, volteggiò, 

arrancò, galoppò fino ad arrivare agli organi 

sensoriali di colui a cui era, con tutta 

probabilità, indirizzato, e cioè George Doppiavù 

Blatt, amministratore condominiale. 

George si svegliò di soprassalto con il cuore 

monoventricolo che sgambettava a briglia sciolta 

nel petto e la sensazione di soffocare. 

«Eh?… Cosa?… Come?…» 

Si rovesciò sulla schiena e lì rimase, incapace 

di raddrizzarsi. 

«Clara!» gridò annaspando. «Clara! Dove 

accidenti ti sei cacciata?» 

Un insetto spalancò la porta dell’ufficio.  

«Signor… puff… Blatt! Signor… pant… 

Blatt!»  
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 ansimò roteando i suoi occhietti sfaccettati in 

tutte le direzioni. 

 Quella forbicina affusolata, con sei zampette 

sottili, due lunghe antenne divaricanti, un rostro 

al posto delle labbra (che comunque non 

mancava mai di imbellettare con del rossetto 

vermiglio) e tre filamenti alla fine della coda, 

era Clara, la fedele segretaria di George 

Doppiavù Blatt. 

«Signor Blatt! Signor Blatt!» disse dunque 

Clara. 

«Clara! Finalmente! Orsù, apprestati a 

offrirmi una zampa! Non riesco a rizzarmi!»  

«Signor Blatt! È successa una cosa…» 

«Va bene, va bene! Ma prima soccorrimi, te 

ne prego! Detesto capovolgermi! Mi si riga la 

catafratta!» (George Doppiavù amava usare 

parole in disuso, un po’ fuori moda: era 

convinto che gli dessero importanza.)  




