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CAPITOLO 

PRIMO 

In mezzo alle montagne c’è il lago d’Orta. 

In mezzo al lago d’Orta, ma non proprio a 

metà, c’è l’isola di San Giulio. 

Sull’isola di San Giulio c’è la villa del barone 

Lamberto, un signore molto vecchio (ha 

novantatre anni), assai ricco (possiede 

ventiquattro banche in Italia, Svizzera, Hong 

Kong, Singapore, eccetera), sempre malato. 

Le sue malattie sono ventiquattro. 

Solo il maggiordomo Anselmo se le ricorda 

tutte. 

Le tiene elencate in ordine alfabetico in un 

piccolo taccuino: asma, arteriosclerosi, artrite, 

artrosi, bronchite cronica, e cosí avanti fino alla 

zeta di zoppía.   
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Accanto a ogni malattia Anselmo ha annotato 

le medicine da prendere, a che ora del giorno e 

della notte, i cibi permessi e quelli vietati, le 

raccomandazioni dei dottori: «Stare attenti al 

sale, che fa aumentare la pressione», «Limitare 

lo zucchero, che non va d’accordo con il 

diabete», «Evitare le emozioni, le scale, le 

correnti d’aria, la pioggia, il sole e la luna». 

Certe volte il barone Lamberto sente 

un dolorino qui o lí, ma non riesce ad 

attribuirlo con precisione ad una 

delle sue malattie. 

Allora domanda al 

maggiordomo: 

– Anselmo, una fitta qui e l’altra lí? 

– Numero sette, signor barone: l’ulcera 

duodenale. 

Oppure: – Anselmo, ho di nuovo quelle 

vertigini.   
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Che sarà mai? 

– Numero nove, signor barone: il fegato. 

Ma ci potrebbe essere anche lo zampino del 

numero quindici, la tiroide. 

Il barone confonde i numeri. 

– Anselmo, oggi vado malissimo con il 

ventitre. 

– Le tonsille? 

– Ma no, il pancreas. 

– Col suo permesso, signor barone, al 

pancreas abbiamo assegnato il numero 

undici. 

 

– Cosa mi dici! Il numero undici non è la 

cistifellea? 

– Cistifellea cinque, signor barone. 

Controlli lei stesso. 

– Non importa, Anselmo, non importa. 

Che tempo fa?   
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– Nebbia, signor barone. 

Temperatura in diminuzione. 

Neve sull’arco alpino. 

– Sarà ora di andare in Egitto, eh? 

Il barone Lamberto possiede una villa anche 

in Egitto, a due passi dalle piramidi. 

Ne ha un’altra in California. 

E poi una sulla Costa Brava, in Catalogna, e 

una sulla Costa Smeralda, in Sardegna. 

Possiede pure appartamenti ben riscaldati a 

Roma, Zurigo e Copenaghen. 

Ma d’inverno, piú che altro, va in Egitto a 

cuocersi al sole le vecchie ossa, specialmente 

quelle lunghe, il cui midollo è tanto importante 

perché è la fabbrica dei globuli rossi e dei 

globuli bianchi. 

Cosí, anche quella volta vanno in Egitto. 

Però ci restano poco.   
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Difatti succede che, durante una passeggiata 

lungo il Nilo, incontrano un santone arabo e 

fanno un po’ di conversazione con lui. 

In seguito a questo incontro il barone 

Lamberto e il maggiordomo Anselmo volano in 

Italia con il primo aereo e tornano a chiudersi 

nella villa sull’isola di San Giulio, a fare certi 

esperimenti. 

Passa del tempo e non sono piú soli. 

Nelle soffitte della villa, ora, ci sono sei 

persone che giorno e notte ripetono il nome del 

barone: 

– Lamberto, Lamberto, Lamberto… 

– Lamberto, Lamberto, Lamberto. 

Comincia la signorina Delfina, continua il 

signor Armando. 

Finisce il signor Giacomini, attacca la signora 

Zanzi.   




