
L'invasione dei Barbari

Stamattina, appena mi sono svegliato, mi sono subito affacciato

al balcone con Marzia e con la mamma, e abbiamo visto tantissimi

soldati inglesi!

Alcuni avevano i pantaloni corti al ginocchio e larghi larghi, e

mi sono sembrati davvero buff i, perché con quei pantaloni le gambe

sembrano magre come stecchini...

I Tedeschi erano molto più eleganti!

Gli Inglesi non sono alti come i Tedeschi, o forse sono i

pantaloni larghi che li rendono ridicoli, specialmente le scarpe, che

sembrano degli zatteroni, tanto che Marzia ha detto scherzando che,

quando gli Inglesi avanzavano in Libia, le punte delle loro scarpe ci

arrivavano quando i tacchi erano ancora in Egitto!

Ho visto passare anche qualcuno di loro che aveva un berretto

rosso e una fascia al braccio con una «emme» e una «pi», e la signora

di fianco ha detto a Marzia che quelli sono della «Polizia Militare».

Allora, questo significa che parlano al contrario, perché sulla

fascia si legge «Militare Polizia»...

Che strano!

Oggi è stata la prima volta che ho visto gli Inglesi, perché prima

li vedevo solo nei film Luce o sui giornali, come nella Domenica del

Corriere, che papà compra sempre.

Però è stata anche la prima volta che ho visto dei soldati

ubriachi, tanto che non si reggevano nemmeno in piedi...
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Che schifo!

Mai, prima d'ora, avevo visto delle persone ubriache, né fra noi

Italiani né fra i soldati Tedeschi...

La signora di fianco dice che si ubriacano ogni giorno e ogni

sera, e che quando s'incontrano in giro è meglio cambiar strada,

perché quei disgraziati si mettono anche a molestare le donne e

spesso, da quando sono arrivati, sia i nostri marinai che i civili

devono fare a pugni con loro!

Però ci ha detto anche che quando arriva la loro Polizia

Militare, cioè quell i col berretto rosso e con la fascia al braccio, i

soldati ubriachi vengono picchiati coi manganell i, che sono dei

bastoni di legno, caricati sulle gippi, che sono le loro stranissime

automobili militari, e portati subito via...

Insomma, questi Inglesi sembrano proprio dei barbari e la

mamma ha detto che non avrebbe mai immaginato che la nostra bella

città si sarebbe ridotta così!

Fra giorni andrò di nuovo a scuola, anche se con un bel po' di

ritardo, e chissà come sarà...
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