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L’ARBITRO 
GIUSTINO 

L’arbitro Giustino è inappellabile, come tutti 

gli arbitri. 

Anche quando sbaglia, bisogna rispettarlo e 

ubbidirgli prontamente. 

Che tremenda responsabilità. 

Oggi egli non è in buona giornata. 

Il suo fischietto trilla a casaccio, facendo 

impazzire i giocatori e la folla. 

In questo momento, invece che un «calcio 

d’angolo», il fischietto dell’arbitro Giustino ha 

fischiato un «calcio d’angelo». 

– E come facciamo a tirarlo? 

– domandano i nostri avversari. 

– Arrangiatevi, – dice l’arbitro. 

Un calciatore è costretto ad attaccarsi un 

paio d’ali alla maglia per calciare il pallone. 
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Lo tocca appena col piede e il pallone vola al 

disopra delle tribune, si perde in cielo, bisogna 

metterne in campo un altro. 

Il gioco riprende e per qualche minuto tutto 

va liscio. 

Poi il terribile fischietto del signor Giustino 

fischia un «ricore». 

Purtroppo, stavolta, a nostro danno. 

– Vorrà dire un rigore, con la «g»? 

– domandano disperati i nostri giocatori. 

– Quel che ho detto ho detto, – risponde 

Giustino. 

– Io sono inappellabile. 

Il «ricore», con la «c», è un castigo 

spaventoso, perché è composto di tre calci di 

rigore uno dopo l’altro. 

I giocatori si inginocchiano ai piedi 

dell’arbitro, gli baciano la giacca di seta nera, 

gli lucidano il fischietto. 
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– Per favore, ci cambi la consonante! 

Il pubblico grida: 

– Venduto! 

Prenditi la tua «c» e vattene. 

Il pubblico, si sa, non ragiona. 

Allo stadio non ci va per ragionare ma per 

gridare. 

Ma l’arbitro non si tocca. 

La folla piange in coro, e le lagrime 

scendono a ruscelli dalle gradinate, allagano il 

campo… 

Non c’è niente da fare. 

Il «ricore» ci costa tre gol. 

Addio partita, addio scudetto. 

Certi errori si pagano cari, specialmente se 

sono errori altrui. 
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IL POVERO ANE 
Se andrete a Firenze 

vedrete certamente 

quel povero ane 

di cui parla la gente. 

È un cane senza testa,  

povera bestia. 

 

Davvero non si sa  

ad abbaiare come fa. 

La testa, si dice, 

gliel’hanno mangiata… 

(La «c» per i fiorentini 

è pietanza prelibata.) 

Ma lui non si lamenta,  

è un caro cucciolone, 

scodinzola e fa festa 

a tutte le persone. 

Come mangia? 
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Signori 

non stiamo ad indagare: 

ci sono tante maniere 

di tirare a campare. 

Vivere senza testa 

non è il peggio dei guai: 

tanta gente ce l’ha 

ma non l’adopera mai. 

  






