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Il regalo 
Adesso giro a piedi nudi, i miei capelli grigi 

sono arruffati e mi arrivano alle spalle, i miei 
pantaloni sono strappati in dodici punti e la 
camicia, che una volta era bianca, sembra uno 
straccio lurido. 

A vedermi ora, nessuno penserebbe mai che un 
tempo avevo un buon impiego in banca. 

Eppure ce l’avevo. Ed ero anche molto 
benvoluto, il cocco dei miei superiori. Sapevo 
tutto sui tassi d’interesse e su quelle cose 
signorili che servono a spillare quattrini ai 
poveretti che accendono un mutuo. Sapevo 
esattamente come trasformare i pochi spiccioli 
di un misero risparmiatore in MILIONI per la 
banca. 

Ero una vera macchina per fare soldi e spesso 
i capi mi invitavano a giocare a minigolf con 
loro. 
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I miei capi erano tre: Granam, Dinar e 
Lucidor. 

Avevano sempre il naso per aria e le labbra 
arricciate, come fanno i signori eleganti. 

E nella mano destra tenevano una valigetta. 
Ah, quelle valigette! Erano identiche in tutto e 
per tutto, in pelle nera e lustra, con la maniglia 
in ebano lucido e la serratura numerica in oro. 
Ogni mattina quei tre venivano al lavoro 
facendo dondolare la valigetta, perché così si 
sentivano favolosamente ricchi. Alla banca li 
invidiavano tutti, per quelle valigette. 

Un giorno di maggio mi convocarono nel loro 
ufficio. Strinsi il nodo del cravattino a farfalla 
e salii in tutta fretta la scala. 

Al piano superiore oltrepassai la grande porta 
blindata dietro alla quale erano custodite tante 
pile di banconote. 
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Ogni volta che passavo di lì mi veniva un 
brivido: avevano un’aria solenne, tutti quei 
soldi. 

Mi facevano sentire piccolo e insignificante. 
Nell’ufficio, i capi erano seduti alla loro 

grande scrivania. Granam, con quei baffi ispidi e 
le sopracciglia irsute, sembrava un vecchio 
mocio. Dinar, con il suo pancione e la testa 
lucida come una biglia, mi faceva pensare a una 
pera ricoperta di cera. Lucidor, invece, era uno 
spilungone, alto alto e secco secco, assomigliava 
a una matita. 

Aveva il naso talmente all’insù che gli si 
vedevano i peli delle narici. Ogni tanto mi 
veniva voglia di tirarglieli, giusto per 
assicurarmi che fossero bene attaccati. 

“Buondì, Giustino,” disse Granam. “Hai fatto 
bene a passare da noi. Abbiamo notizie 
importanti.” 
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Quell’atmosfera seria mi mise addosso un tale 
nervosismo che mi accomodai il cravattino sette 
volte. 

“È successo qualcosa?” chiesi. 
Granam si pizzicò i baffi. “Be’, si direbbe di 

sì.” 
“In effetti è proprio successo qualcosa, per 

così dire,” disse Dinar. 
“Esattamente,” aggiunse Granam. Mi fissò a 

lungo. “Lucidor compie sessantacinque anni.” 
“Ma pensa!” cinguettai. “E io che non ho 

nemmeno portato un regalo!” 
Lucidor fece una risatina, come a dire che 

poteva fare a meno dei miei regali da 
straccione. 

“Non ti preoccupare, Giustino,” rispose 
Granam. 

“Lo abbiamo già festeggiato.” 
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Soltanto allora mi accorsi che sulla scrivania 
c’era una torta mezza mangiata, e che i miei 
capi avevano davanti dei piattini pieni di 
briciole. 

“Meno male,” dissi. Mi brontolava lo 
stomaco. Quella torta di marzapane tutta rosa 
sembrava molto appetitosa. 

“Comunque, non è questo il motivo per cui ti 
abbiamo chiamato,” disse Granam. 

Dinar annuì.  Ma per tutt’altra ragione.” 
“Precisamente,” disse Granam. 
“Lo sai che cosa succede a chi compie 

sessantacinque anni?” 
“Ehm… diventa vecchio?” 
Granam e Dinar fecero una di quelle risate, 

tipo “hm-hm-hm”. 
“Va in pensione,” continuò Granam. 
“Non deve più lavorare. 
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Lucidor se ne va.” Strofinò un dito sul piatto 
e lo leccò. 

“Quindi adesso ci serve qualcuno che prenda 
il suo posto.” 

Dinar si alzò. Aveva in mano un grosso pacco, 
con un fiocco in un angolo. 

Però, invece di consegnarlo al festeggiato, 
venne da me e lo posò fra le mie braccia. 

Per due secondi la mia faccia rimase 
inespressiva come un piatto vuoto. 

Poi mi riscossi, strappai tutte le strisce di 
nastro adesivo e tolsi la carta da regalo. 

Quando capii di che cosa si trattava, per poco 
non persi i sensi dalla gioia. Era una valigetta 
identica a quelle di Lucidor, Dinar e Granam. 

Ebano, pelle, serratura dorata e compagnia 
bella! Avevo gli occhi lucidi e il mio cuore 
danzava dietro alle costole. 




