
10 

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 10 

LA FINE DEL MONDO È VICINA! 

«Anche lui è un esperto di economia?» 

chiese Sigga. 

«Shhh» la zittì sua madre. «Non essere 

sciocca, tesoro. Gli esperti di economia portano 

la giacca e la cravatta!» 

Una volta rientrati a casa, Sigga cucinò i 

popcorn in padella, li mise in una ciotola e li 

portò in soggiorno. 

«Ah, questa sì che è vita!» esclamò suo 

padre, accoccolandosi sul divano accanto al 

resto della famiglia. 

Il programma iniziò, e per qualche minuto 

dimenticarono tutto il resto, ridendo di cuore, 

finché non ci fu un’interruzione improvvisa. 

«Sospendiamo le trasmissioni per gli ultimi 

aggiornamenti sulla crisi» disse l’annunciatrice. 

Sullo schermo apparvero tre esperti di 

economia.   
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“Oh, no” pensò Sigga. “Ancora!” 

Sembravano un’unica entità, come un gigante 

a tre teste. 

«Possono esistere tre gemelli siamesi?» 

chiese. «Shhh» la zittì sua madre. «Non essere 

sciocca, tesoro. Stiamo a sentire cosa dicono». 

Uno degli economisti prese la parola e disse 

in tono affranto: «Molti sostengono che i 

bilanci non abbiano sentimenti, ma posso 

assicurarvi che il mio si è messo a piangere 

quando ho calcolato le previsioni economiche 

per il prossimo anno». I genitori di Sigga 

raggelarono. Sigga abbassò lo sguardo sulla 

ciotola dei popcorn, esasperata. Prese il 

telecomando e cambiò canale. 

«NO!» gridò suo padre. «È importante!» 

Ma non si erano persi proprio niente: gli 

economisti andavano in onda anche sull’altro 

canale, e su quello dopo ancora.   
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Sigga non ne poteva più: afferrò la ciotola 

dei popcorn e se ne andò in giardino, sotto il 

sole del tardo pomeriggio.  

Si sedette per terra, nel profumo dell’erba 

appena tagliata, ma non c’era nessun altro lì 

fuori a godersi il bel tempo.  

Tutti i vicini erano davanti alla tivù a fissare 

la catastrofe, pietrificati. 

Sigga guardò i suoi genitori dalla finestra del 

soggiorno.  

Aveva cercato di organizzare un pomeriggio 

carino per stare un po’ insieme, e adesso era 

tutto rovinato.  

Vide gli esperti sparire dal televisore, 

sostituiti dalla pubblicità.  

Non riusciva a sentire l’audio da quella 

distanza, ma notò che ora tre casse nere 

danzavano sullo schermo, sopra lo slogan:   
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SIATE PADRONI DEL VOSTRO TEMPO! 

SI VIVE UNA VOLTA SOLA! 

ACQUISTATE UNA TIMEBOX®! 

A un tratto la porta d’ingresso si spalancò e 

Sigga vide suo padre uscire di corsa, 

precipitandosi verso l’automobile. 

«Dove stai andando?» gli chiese. 

«Lo vedrai» disse lui. «Io e mamma abbiamo 

deciso di aspettare che arrivino tempi migliori!» 

Sigga vide che anche la signora della casa 

accanto correva alla macchina, e così il tizio che 

abitava in fondo alla strada. 

Poco dopo, suo padre rincasò con delle 

grandi lastre nere avvolte nella plastica 

millebolle. Sua madre lo osservava incuriosita 

mentre scartava l’involucro e montava le lastre 

con una chiave a brugola, finché non ebbe 

assemblato tre casse sul pavimento del salotto.   
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Sigga si sedette sul divano, seguendo 

distrattamente le operazioni e divertendosi a far 

scoppiare le bolle di plastica dell’imballaggio. 

«Non ci lasceremo travolgere dalla crisi» 

borbottò suo padre. «Vorrà dire che la nostra 

crociera intorno al mondo dovrà aspettare» 

aggiunse, lanciando un’occhiata mesta alla 

fotografia di una barca a vela appesa alla 

parete. 

Mamma sospirò con aria crucciata. «Hai 

ragione, la vita diventerà intollerabile se 

applicheranno la riduzione dello 0,5 all’indice di 

produttività nazionale». 

«E cosa potrebbe succedere?» chiese Sigga, 

che cominciava a preoccuparsi sul serio. 

«Questo non lo sa nessuno, a parte gli 

economisti naturalmente» disse sua madre. «Ma 

scommetto che sarà un disastro, un vero 

incubo».  


