
7 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 7 

1 
Record del mondo 

 

SENTITE QUESTA. 

Un tipo che si chiama Andrew Dahl detiene il 

record del mondo per aver gonfiato più 

palloncini… con il naso. 

Non sto scherzando. 

Come ha scoperto di essere un talento del 

genere non saprei, e non voglio neanche pensare 

a quanto moccio ci sia in quei palloncini, ma, 

bisogna dirlo, è un’impresa e questo Andrew è il 

migliore. 

Poi c’è una donna, una certa Charlotte Lee, 

che detiene il record di chi possiede più 

paperelle di gomma.   
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Giuro! Ora, la cosa assurda è: non so a chi 

potrebbe venire in mente di volerne anche solo 

una, di paperella di gomma, ma 5.631? 

Figurati… E io… Be’, io forse detengo il record 

del mondo di chi sa più record del mondo. 

E anche di chi mangia più semi di girasole. 

«Fammi indovinare… semi di girasole.» 

Mr.Charles praticamente urla da dietro il 

bancone di quello che lui chiama il suo “negozio 

di paese”, anche se viviamo in città. 

Mr.Charles – che, tra l’altro, è identico a 

James Brown se solo James Brown fosse bianco 

– è quello che mi vende semi di girasole per 

cinque giorni alla settimana da quando… fatemi 

pensare… da quando ero in quarta elementare, 

che è il periodo in cui mia madre ha cominciato 

a lavorare in ospedale.   
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Perciò da quasi tre anni, ormai. 

È anche duro d’udito e quando lo diceva mia 

madre all’inizio io capivo sempre “duro 

indurito”, e non è che avesse molto senso. 

Non so perché non dicesse semplicemente 

“quasi sordo”. 

Magari perché “duro d’udito” faceva più 

gergo da ospedale e lei ormai era del settore. 

E comunque, Mr.Charles non ci sente quasi 

niente, che poi è il motivo per cui urla sempre 

con tutti e tutti urlano con lui. 

Il suo negozio è il festival dell’urlo libero, 

per non parlare degli effetti sonori extra che 

vengono dalla tele costantemente accesa ad alto 

volume dietro il bancone: film western a 

ripetizione.   
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Mr.Charles è anche quello che mi ha regalato 

questo libro, il Guinness World Records. 

È così che ho saputo di Andrew Dahl e di 

Charlotte Lee. 

Lui dice che un giorno potrò stabilirlo anch’io, 

un record. 

Un record vero. 

Diventare il più grande del mondo in 

qualcosa. 

Chissà? Però, una cosa la so: a Mr.Charles 

spetta di sicuro il record per la frase “Fammi 

indovinare… semi di girasole”. 

La ripete tutte le volte che entro, il che vuol 

dire che anch’io potrei già detenere il record 

per la risposta che do, ad alta voce, sempre 

identica.   
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«Mi faccia indovinare… un dollaro.» È 

questa la mia risposta. 

L’avrò detta 

un miliardo di volte. 

Poi piazzo un dollaro sul palmo della sua 

mano raggrinzita e lui mette un sacchetto di 

semi nella mia. 

Quindi continuo il mio viaggio al rallentatore, 

la cui tappa successiva è la fermata 

dell’autobus. 

Ma non è una fermata qualunque. 

È quella che c’è proprio di fronte alla 

palestra. 

Me ne sto seduto lì con le persone che 

aspettano l’autobus, solo che io non aspetto mai 

veramente.   




