
L’ULTIMA GOCCIA

Cara Evvige,

ti scrivo intanto che fai i  fanghi ma se ti  scrivevo prima ti  dicevo una cosa diversa

perché oggi devo dirti che sei una traditrice che mi fa su come vuole però me l‘avevano

detto che con te non si sa mai. Quando sei partita mi hai detto di curare il Gianni e la

tua orchidea e di salire su in casa un giorno si e uno no e io per un po’ ho fatto così e il

Gianni l’ho sempre trovato bene,  con l’orchidea io la guardavo e lei mi guardava e

basta fino che mi sono sentita  un po’ scema a farle niente e siccome che non mi sento

di parlare con le piante che già faccio fatica a esprimermi con i cristiani mi è venuta

l’idea,  e sono andata in cucina per prendere un ditino di acqua che anche se lei è in

veranda magari ci ha sete anche se tu hai detto che non ha bisogno. Certo era meglio

che non ci andavo perché è lì che ho visto come sei bugiarda con la tua amica,  per la

faccenda dei coltelli della Coop.

Noi abbiamo sempre fatto tutto insieme da tanti anni perché tu che hai studiato più di

me che ho fatto la quinta e tu dici la prima media ma sono mica tanto convinta, hai

deciso sempre che devo fare come te e così mi hai obbligato e abbiamo cominciato con

i bollini del salumiere quello del negozio all’angolo te lo ricordi? per portare a casa il

servizio da caffè che io non bevo mai perché solo l’odore mi fa agitare lo sai.  Poi hai

voluto che prendevamo quello da tè e mi hai fatto buttare via le tazze della mia mamma

che ci ero tanto affezionata e ho pianto per tre giorni dal dispiacere e per la rabbia non

le ho mai usate anche perché a me il tè non sono inglese. Quando il signor Ambrogio

che era tanto gentile ha chiuso per fallimento non hai fatto una piega causa la Coop e

alè col servizio di piatti dove mi hai fatto prendere anche tre piatti da portata che hanno

la forma ovale e cadono sempre da dentro il mobile anche nel cuore della notte che

nessuno li tocca e mi spavento e poi io vivo sola e ci ho una gastrite che mangio niente.

Te almeno tutta la roba te la porterà via tua nuora ma non ti auguro di morire proprio

no, fa mica finta che ti auguro una cosa così perché sei capace di metterla giù dura

quando ti conviene e chissà cosa andrai a raccontare in giro. 

Per  non  sentirmi  come  un  oca  ho  fatto  sempre  come  vuoi  tu  e  dai  con  pentole  e

coperchi, padelle e padelline per non parlare di bicchieri con gambo e senza gambo e le
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posate con forchette che pungono la lingua e coltelli  che tagliano niente ma loro è

meglio così. Quando hai visto che con quei bollini dell’ostrega davano via i i coltelli da

cucina  completi di mezzaluna e quella roba strana che si chiama mannaia spaccaossa

che tu non sai quante notti non ho dormito per l’impressione mi hai tirato ubriaca fino a

convincermi che si  prendevano per fare insieme il  regalo al  figlio della merciaia la

Mariuccia che la conosciamo da tanti anni e lui studia da cuoco e va a convivere ma

non sapevo che si fa il regalo per la convivenza, e come mai per far da mangiare alla

gente ci vogliono  tanti coltelli ma soprattutto spero tanto che quell’uomo lì ci ha un

buon carattere. 

Però insomma con la faccenda che tu sei più istruita  ho detto sì anche questa volta

anche se non ho capito bene perché mi hai portato via tutti i bollini e te ce ne hai messo

quasi niente ma ho lasciato perdere perché mia mamma diceva sempre che chi se cascia

che ven el cuu verd. Poi mi hai fatto pagare anche la carta della cartolaia che a momenti

la dovevano inventare quella che ti piaceva che le hai fatto incasinare tutto il negozio e i

nastri secondo me hai fatto la scorta per fino a quando scampi tanto per te pagà e morì

ghe  semper  temp.  Infine  hai  comandato  che  si  dividevano  i  pacchi,  tutti  belli

infiocchettati che sembrava Natale e si andava insieme a portarglieli alla Mariuccia o al

figlio Achille non lo sapevi dovevi pensarci. 

Io ho portato a casa la mia parte e tu la tua e adesso ti chiedo, dov’è la tua? Te lo dico io

faccia di tolla, che quando sono andata in cucina per l’acqua dell’orchidea poggiato al

portafrutta  c’era  un  bel  biglietto  di  ringraziamento  dell’Achille  per  la  gentilissima

signora Edvige per il gradito set di alta coltelleria da cucina  che me la sono dovuta

segnare una risposta così. Contenta signora Evvige della bella figura che hai fatto? Ma

infine si può sapere come ti chiami?

Che mi manda fuori di mela è non sapere perché e quando l’hai fatto. Cioè il perché è

che sei cattiva e ti è sempre piaciuto farti vedere che tu sei meglio di tutti e il quando

sarà stato quel paio di giorni che non mi sentivo bene ero tutta in agitazione pensa te e

mi hai raccontato che non potevi venire a trovarmi perché aspettavi la telefonata della

pettinatrice, come no! Però ti dico ancora che se gli sposi poi non vanno d’accordo te la

vedi tu con la polizia. La senti la tele cosa dice tutti i giorni. Arrangiati.

Adesso te lo sogni che vado avanti a curarti  la tua roba. Ho chiuso quando ho visto il

biglietto. Sta attenta che il Gianni per ora va su e giù per la vasca ma un pesce rosso non



so quanto può resistere senza mangiare, invece l’orchidea può andare a farsi benedire

insieme a te. Con il ragazzo che pulisce i vetri  ti abbiamo portato in casa la scatola dei

coltelli, sono tuoi te li regalo e non provare rimandarli indietro che ti smerdo per tutto il

quartiere altro che i fanghi di Abano.

Le chiavi le lascio in portineria e quando si va a votare per la semblea del condominio

ci vado da sola e voto per chi decido io perché il vaso è pieno.

                                                  

                                                                 Firmato Galli Maria Antonietta 
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