
Un bell'esempio di Civiltà britannica

Oggi pomeriggio è successa una cosa terribile.

Sotto al mio balcone c'era un vecchietto che stava camminando

lentamente, sul marciapiede, aiutandosi col bastone.

Proprio in quel mentre passavano tre Inglesi, con dei gilè di

cuoio marrone, senza maniche.

Poiché il vecchietto non si spostava, visto che lui, poverino, si

può dire che non ce la faceva nemmeno a camminare, l'Inglese che

stava in mezzo agli altri due, che era alto, grosso e con lunghi baff i

rossi, lo ha preso al petto dalla giacca, l'ha sbattuto contro il muro del

palazzo e gli ha mollato uno schiaffone, così forte, che al nonnino è

caduto persino il bastone!

Dato che oggi è stata proprio una bella giornata di sole, c'erano

moltissime persone affacciate, che hanno visto tutto e, così, hanno

cominciato a gridare contro quei tre delinquenti.

Anche il ragazzo che lavora nella falegnameria di fronte ha visto

tutto, ed è corso fuori, contro gli Inglesi.

Sembrava davvero un leone!

Con un bel salto si è buttato addosso a quel vigliacco che aveva

osato dare il ceffone al vecchietto, e subito ha cominciato a menarlo

come una furia, di santa ragione...

Dai balconi, allora, tutte le donne si sono messe a gridare:  

«Aiutate quel ragazzo, ché quelli sono in tre!».

E, proprio in quel momento, passavano due nostri marinai.
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Come hanno visto la scena, hanno subito dato aiuto al ragazzo,

lanciandosi anche loro contro i tre Inglesi.

Che botte incredibili!

I nostri marinai hanno tolto di mezzo il ragazzo, ferito a un

sopracciglio, e hanno cominciato a tempestare con dei gran pugni

quei barbari, finché tutti e tre sono rimasti a terra, insanguinati e

ormai incapaci di muoversi.

All 'improvviso, qualcuno ha gridato che stava arrivando la

Polizia inglese e, allora, i due marinai sono andati via, con calma, il

ragazzo se n'è rientrato nella falegnameria, due signore hanno

accompagnato il nonnino nella farmacia di fronte e i tre Inglesi sono

rimasti a terra, sotto il marciapiede, perché evidentemente non ce la

facevano proprio più ad alzarsi, tanto erano conciati...

Quando è arrivata la loro Polizia Militare, li hanno sollevati da

terra e li hanno buttati sulla gippi come tanti sacchi di patate e, poi,

sono andati via di corsa.

Molte persone hanno detto al ragazzo della falegnameria di non

farsi più vedere in giro per qualche giorno, ché se quell i, per caso,

dovessero ritornare e lo dovessero riconoscere, gli potrebbero fare del

male, anche perché lui ha solo diciotto anni.

Però ha ricevuto tanti elogi, perché è stato davvero molto

coraggioso a lanciarsi, da solo, contro quei tre...

Ma gli Inglesi non lo sanno che i vecchi sono sacri?
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