
L'ascia da combattimento

Stasera papà ha messo una grossa ascia dietro la porta, perché,

ormai, quasi ogni sera, arrivano gli Inglesi, ubriachi, che salgono nei

palazzi e bussano alle porte gridando che vogliono le «segnorine», e

spesso succedono grosse liti con chi ci abita, finché non arriva la

Polizia Militare, chiamata da qualcuno...

Papà dice che gli Inglesi si stanno comportando proprio come

dei conquistatori selvaggi, per niente civili ed educati come i

Tedeschi, anche se lui non li poteva vedere, e dice che, se qualche

Inglese si permette di sfondare la nostra porta, lui gli spacca il cranio

con l'ascia, perché non permetterà mai che quei barbari facciano del

male alla mamma o a Marzia!

A me sembra davvero di vivere all 'epoca delle invasioni

barbariche, come si legge nei libri di storia...

Papà è proprio inferocito, contro di loro.

Questi Inglesi sembrano sempre a caccia di femmine, ma, dico

io, a casa loro non ne hanno?

E poi, possibile che anche lì si comportino così?

L'altro giorno ero in giro con un compagno, e un soldato inglese

ci ha fermati e ha cominciato a farci un sacco di stranissime

domande, ma noi non abbiamo capito manco una parola, perché

quello lì continuava a parlare in quella sua buffa lingua, che

sembrava stesse masticando chissà cosa!

Si capiva solo che stava cercando anche lui delle femmine...
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Ripeteva sempre «Segnorine, fic-fic!», ad alta voce, e faceva

pure un brutto gesto, con le mani...

Chissà cosa voleva dire!

Alla fine, però, deve aver capito che proprio non potevamo

aiutarlo, e, così, se n'è andato via.

Comunque, per me dovremmo ributtarli tutti quanti a mare!

Di loro, in città, non se ne può davvero più, e chissà come andrà

a finire, se continua così, perché ormai lo sanno tutti che gli Inglesi

sono degli attaccabrighe, e sta diventando sempre più pericoloso,

andare in giro.

Siamo già arrivati al punto che, addirittura, ci sono molti

uomini che, quando devono andare da qualche parte, escono armati,

chi portandosi addosso un manganello e chi, a volte, perfino i

tirapugni, quell i ferrati, che se ricevi un colpo con uno di quei cosi, ti

rovinano per sempre...

Uno del nostro palazzo, addirittura, per difendersi, quando esce

di casa, si porta, sotto la giacca, una grossa lima da legno, lunga

lunga e tutta di ferro!

Papà dice che adesso gli Inglesi devono stare molto attenti,

perché ormai la gente è proprio stufa.

E mi ha detto che a Taranto Vecchia, ogni tanto, si trova

qualcuno dei loro ucciso, oppure càpita anche che, quando quell i che

ci abitano vedono un Inglese, che magari è in giro da solo, allora lo

attirano in un vicolo buio, offrendogli «Segnorine, segnorine!», e,

poi, lo pestano per bene...
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In più, non solo lo lasciano mal ridotto, a terra, ma per giunta

tutto nudo, perché, dopo averlo picchiato a sangue, gli portano via

anche tutto quello che ha con sé...

E chissà che figura, quando poi i suoi lo ritrovano in quelle

condizioni e, magari, completamente ubriaco!
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