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                            L’ANNO DEL TOPO 
 
 
 
 
 

 
             

        

 

 

 

 

 

Nell’anno a venire del Topo, i più ricorderanno 
quello passato, cioè mi spiego meglio: nel dislessico 
‘zapping’ fra un canale e l’altro di codesto Fiume non 
del tutto attraversato a ‘Passo di Gambero’, datosi 
l’informazione cinta nel Feudo ben dentro le mura ne 
deriva Medioevo rinato al canone convenuto e conteso   
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codificato dal Cielo oppure scaricato nel Fiume di Stelle: 
superba Parabola del Dio così ottenuto in perfetta 
Visione con chiare tinte descritte per ogni Santo in cui 
nell’odierno giorno si celebra Voto…  

 
…Galleggiare dalla deriva ottenuta alla discarica 

preferita… 
 
Dacché ‘da non perdere’ il Canale cogitato nell’anno 

precedentemente prepagato ovverossia del più famoso 
Dragone, combattuto con dispendio notevole di 
Energia per ogni cavaliere convenuto all’hora nona di 
codesta Giostra… ne rimembriamo il Tempo avariato e 
guasto! 

 

- Non faccia lo spiritoso! Chi è questo Dragone? 
 
Vengo al punto Eccellenza, ogni tanto mi perdo 

anch’io per codesta contesa Bufera: il Drago con cui si 
era soliti dialogare o pugnare al Circolo dello Stadio 
oppure del Colosseo, o per chi evaso dall’Interno, non 
lontano dalla più nota Grotta della Sibilla, ve ne sono 
molte come le paste del più rinomato Bar della Cumana. 
Il Santo del Giorno Giorgio, con calendario aggiornato e 
non più orologio a polvere, quella mi permetta magnifica 
eccelsa Eccellenza ne abbiamo talmente tanta che 
potremmo promuovere clessidre e spiagge, dacché in 
codesto Bel Paese ogni cosa riciclata affinché nulla vada 
perso e/o smarrito da qui sin ad Hammamet… 

 

- Non faccia dello Spirito! 
 
Mi perdoni Illustrissima Santissima Eccellenza, 

Giorgio dichiara di averlo ucciso proprio fuori o entro 
le grandi Mura, la nota Pizzeria, neppure lo ha divorato, 
giacché Matteo così ha legiferato. Ed Hora [all’hora 
terza] come ben avete ad udire et intendere, da 

medesimo Banditore e non più Fora Porta: “ Il Drago 
infesta Vette e Cime che si pole incontrare per lo 
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Passo detto et ammanco ceduto* ”, (Da 

‘Scarpinata-Burinata’ stampato da Hoepli ed. 
agGiunti; per INFO: Scarpinata-Burinata chiocciola 
Fisici.it) annunziato ancor non ucciso, giacché ogni 
Buon Cavaliere di questa ed altra avventura non s’è cinto 
la pesante armatura,  cioè non ha indossato i più che noti 
Alfabeti Occidentali per descrivere l’inatteso evento… 

 

- Lei è sicuramente pagato dai Comunisti: io tollero queste 
scemenze Figliuolo sempre fino ad una certa Frontiera…. E 
noi qui ed ora vogliamo avventure e Guerre con morti 
ammazzati o ancora da ammazzare ed il tutto condito con 
pomodoro messicano piccante fermo allo sto… alla frontiera. 
Ci siamo capiti! Vogliamo Giostre & Avventure! Prosegua! 

 
Mi scusi Eccellenza ma tutto ciò mi porta a più 

profonde riflessioni circa il Tempo… 
 

- Senta - Lei - mio caro amico ha del Cinese e qui non 
abbiamo Tempo da perdere. Non faccia copia cinese! Qui 
semmai siamo Ticinesi! Rifletta! 

 
Va bene Vengo Tosto! 
 

- Dove sarebbe questa località in Mongolia?! Il suo 
Paese… 

 
No! Illustrissimo sciolgo subito il nodo di codesto 

Viaggio. Rifletto circa il Tempo andato. 
 
Pongo distinguo! 
 
Ragionato! 
 

- Meno si pensa più si eleva la crescita! Ricordi & 
Prosegua! Non siamo mica in Cina; faccia attenzione! 
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Se ben ha udito circa la rinomata invenzione Radio 
con annessa unanime Visione può codificare l’allarme 
lanciato, sempre lo stesso… Rimembra illustrissima 
Eccellenza le cantilene del Santo Remo con cui 
accompagnata più nota preghiera verso l’Eremo di 
‘Scarpinata-Burinata? Medesima Ugual Litania cinta al 
rosario. 

 

- Adesso ci vuol offendere? Guardi che noi siamo Elementi 
altamente protetti! Menti Eccelse! Stia attento! Prosegua! 

 
Appunto! Le voglio dire che il Banditore dell’Eterna 

Pugna ha pugnato per l’esattezza completa del Canone 
convenuto e cioè non mutando (mutandis) preghiera per 
ben 24 volte per Dì. Rimembra le antiche medicine con 
cui si isola il morbo ed illumina la sua quanto ogni 
derivata mente eccelsa. Stessa identica ricetta! Il che ci fa 
sorgere vere e più profonde Quaestio e non solo alla 
Grotta della Alcina o Sibilla che sia, la differenza nel 
Tempo posta. 

 

- Che sono questi rigiri di Parole, io le prometto che dopo 
questa si va dal senatore, e dopo Lei tocca alla Strega. Ma 
che pensa Lei che il Premio sia onesto? 

 
Illustrissima Eccellenza oggidì Ognuno e Nessuno 

prega al calendario della Nuova Luna il Santo Matteo, 
per poi impiccarlo all’Albero Maestro dell’Eretico 
premiato dalla Strega all’hora Terza. Volevo solo dirle in 
senso Gnostico che mi son posto domande sul Tempo! 
Ovvero: “rimembra Boccaccio e la Peste in Prima 
Pagina? Oppure la Nave approdata preannunziata 
dalle famose dolenti note del Diario del futuro 
agente immobiliare per conto del Conte? Dalla più 
famosa miracolata Terra detta Trans-ed-Ivania e 
Romania con le quali ogni futuro Diavolo si 
accompagna dal tramonto sino all’alba per morire 
punto dal collo fino al polpaccio (il Braccio è 
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violento più della Legge)?”. Ebbene il Topo 
approdato al porto così come il Diavolo! 

 

- Chi era codesto nobile viaggiatore? 
 
Eccellenza, non lo ricorda, arrivò dalla Trans-ed-

Ivania in carrozza, contrasse il morbo e parlò del 
Diavolo da ognun celebrato, narrò che la Nave approdò 
per codeste protette mura ma il Virus ne discese dalla 
Stiva dacché Touring ne fu ferito! 

 

- Ma Santo Matteo non c’era ad accoglierlo? 
 
No Eccellenza! I gadget erano finiti così come tutte e 

magliette. Li aveva tutti rivenduti ai mercatini di 
Bergamo e dintorni. O meglio li aveva distribuiti ai 
poveri, giacché in quello stesso porto v’era divieto di 
sbarco, non havea potuto indossare nulla di nuovo così 
pensò bene di vietare concedendo lo sbarco allietando la 
festosa comitiva raggiunta dal Primo Ministro. La 
contesa si fece dura fra il Santo e l’Eretico alla fine 
vinse l’Ortodossia e il Professore ne loda la Dottrina. 
Colpire di Giorno e rifornirsi di notte! Tutto questo 
dal Diario d’un suo Avo, giacché nei Tempi & Ritmi 
narrati regnavano da lì sino a Genova i suoi bis-tris 
nonni, avevano sangue misto, vivevano in Tirolo e 
raramente scendevano sino al Bagno turco vivevano in 
palafitte di legno sbroccato come i più conosciuti 
Troll… 

 

- Ma i topi? Mi dica…  
 
No Eccellenza. Con i Derivati fecero solenni affari. 

Poi sbarcarono nel Nuovo Continente e nel Film 
continuò l’avventura taciuta: costruirono ugual identica 
Ferrovia, sa’ in loro c’è un poco di Genio così come 
recitato nel diario dell’Anno del Topo (giacché Dragone 
lo danno per morto), da ritorno dall’estero volsero ad 
identico Tribunale taciuto. 
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- Così lei mi vuol far credere che esiste per il bene 
dell’Antropologica Scienza un segreto anello di 
congiunzione…? 

 
Forse Eccellenza, giacché nei Primi del Novecento si 

andava di corsa in Cina, ricorderà Eccellenza della nota 
tiratura precedente all’Avventura, ove ai piedi ignudi di 
Pellegrini venne inserito il più noto Pneumatico…  

 

- Sì, è vero, sant’Uomo. Il Bene il vero innominato Bene 
della grande gloriosa Industria… 

 
Non discuto. Millenni fa’, Eccellenza, dimorava in 

altra Grotta ora sfrattata per medesime Pneumatiche 
esigenze… Comunque, come ben ode e sente Racconti e 
Gesta di quella lontana Terra ancor protetti da spesse 
solide mura…? 

 

- Cosa vuol dar da intendere giovanotto?!  
 
Che dovremmo convincere ed inviare nonché 

sponsorizzare il ben noto Marco Polo. Ecco Eccellenza. 
Lo potremmo paracadutare oltre la Grande Muraglia 
nel prelevare e carpire preziose informazioni circa la 
Peste. Di ritorno, Eccellenza, con la qual scusa della 
‘Quarantena’ lo potremmo al meglio processare e poi in 
pubblico luogo ed a reti unificate squartare, come al 
meglio si conviene al Bel Paese. Per ciò che ne rimane 
lo daremo in pasto ai Vermi. I quali se ‘duplicati’ il 
nuovo Regno di Gorgonzola per il bene d’ogni Oste che 
suda e lavora fonderanno et aggiungeranno. Dico Bene 
Eccellenza?! 

 

- Senta giovanotto, non tiri queste secchiate d’acqua li 
disseti con il Vino che purifica ogni ulcerato intestino, siamo 
in Occidente là ove il sole sorge e mai tramonta e lei sa bene 
che ci vuol… 
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Capisco e comprendo o mia Dotta Eminenza, 
volgevo al Tempo datato della breve riflessione: ‘Perché 
regna et impera cotal differenza fra il nostro ed il loro 
capodanno?’. 

 

- Deduco che lei abbia ingerito qualche oppiaceo, non 
rimembra il Capo detto, comunista per eccellenza? Non 
rimembra i botti di fine inizio anno? Non ricorda la Terra 
Proibita ed ogni Promessa non più Terra? Non sa in onor 
della Dotta reclamata Scienza e Sfera pur il piatto mare o 
scoglio non ancor digerito, che ognuno in codesto Mondo è 
uguale ma diverso. Eppure i colori non essendo daltonico come 
saggiamente disse e recitò Pompeo al Colosseo: ‘son 
diversi dal Nero al Giallo dal Bianco al Nero solo Klan può 
dedurne o concimarne il dovuto Rogo senza Dialogo tradotto 
accompagnato da Ku (Chi-Fu’ stirpe Ming posta nel Primo 
Vaso a destra assieme alla Cocca) il nostro amico-nemico & 
ogni pensiero da medesimo Impero fondato non men che 
armato’ (Da ‘Dialoghi con Pompeo, Arcipelago o 
Laguna?’ Casa Editrice Bianca & Associati)… 

 

- Lei ha fumato alla fermata qualche oppiaceo senza il 
permesso ed in Compagnia? 

 
Sì Eccellenza. Alti si levavano (ved.: levarsi scansarsi 

dal vocabolario Treccani, il quarto è morto di stenti e 
patimenti oppure lo hanno divorato…) in Cielo come 
stelle cadenti, mentre altri penetravano l’alto altrui mare 
assieme a Nemo, il famoso colonnello della Fregata 
Nemo & Co per azioni corrazzate e motorizzate. 
Sempre e per conto del solo unico Dio Petrolio. 
Affinché si diceva in codesto Bel Paese non ancor 
gruviera… ogni cosa sia saporita…     

 

- Giovanotto preghi il Suo Dio che la Lancia non abbia 
a rompersi…. 
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Gamma Beta e Delta quella sì la vera morta 
geometria. Quelle sì non più FIAT quando si rimaneva 
tutti a piedi… Ricorda? Le pare a lei, non arrecando 
torto alcuno al Bel Paese, che in codesta Piatta Terra 
regni qualcosa di malvagio o poco dedotto? 

 

- Cosa? Ci hanno avvelenato il cacio? Ancora non 
stagionato! 

 
No Eminenza Illustrissima, abbiamo sempre il 

Padano futura gruviera svizzera per ogni pizza sull’altra 
guancia offerta… 

 

- Non faccia il falso moralista! 
 
Certo Eccellenza, ma visto che la morte Danza oggi 

come ieri e più di pria non converrebbe superare la 
soglia oltre il dovuto sbarramento (‘Soglie & Redditi 
compresi se ne uscite vivi’. Casa Editrice Arena & 
Colosseo) così da svelare e non più avvilire il Tempo…?  

 

- Ci stiamo lavorando figliolo, ci sono Test segreti dalla 
Montagna (Non ci andate) senza Nome e giù fino in Texas 
ed ogni cartello recita bene la scommessa! Non Andateci!  

 
Ben detto Colonnello, ora ciò a cui si vuol convenire 

oltre l’udire, che superata cotal velocità dovremmo 
percepire Thor il Dio del tuono qual mirabile 
Elemento frutto dei Faust Pneumatici…. 

 

- Ora ci intendiamo! Ebbene giovanotto!? 
 
Ecco vede, l’Ode su in alto nel Cielo Dèi o Pietro 

combattere fra il Bene ed il Male e il disgraziato 
Pellegrino appiedato se pur motorizzato e ben 
equipaggiato intorno entro o fuori la Grande Muraglia e 
futura Mitraglia ben riconosco lo chiamavano Piero 
fedele alla trincea raccoglieva medesima Rosa si volea 
ammalare solo di Sole e cantare in coro solenne 
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Preghiera. Lontano. Ben lontano da ogni trincea… 
Aveva un parente ed anch’io lo scorgo e vedo, girava 
intorno ad una alta velata Cima non ancor muraglia, 
mangiando sporca infetta brodaglia e scorgeva Demoni e 
Dèi combattere una invisibile Guerra pur non avendo 
arma e ferocia alcuna, pregava il suo Dio ma Nessuno ed 
Ognuno non lo vedevano, forse perché era Giallo poi 
Nero poi ed ancora Bianco come la Neve donde la Sua 
Eterna immacolata Preghiera… Poi Rosso come 
qualcuno confidare in migliore Tramonto non riuscendo 
neppure a capire come Dio si veste e prega la propria 
Opera per sempre offesa… 

 
(Maraini & Associati) 
 
 
 
  
 
 
 

 


