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Mio zio a cinquant'anni era già in pensione, viveva ancora con mia nonna e aveva una passione per i
panzerotti di Luini. Li aveva assaggiati da ragazzo ed  era stato amore a prima vista, da allora non li 
aveva più abbandonati. Quante cose erano cambiate a Milano da quel primo morso e quante nella 
sua stessa vita, ma i panzerotti di Luini no, erano sempre gli stessi nello stesso panificio: un' 
autentica sicurezza . A volte nonna lo metteva in guardia: “ Và che quella roba ti fa male”.
“Fa male a  che cosa?” ribatteva lui, “ li mangio da più di trent'anni e non mi è mai successo 
niente.” Anche quella mattina fatidica mio zio uscì verso le undici per andare a panzerotti, 
raggiunse a piedi la metro di Cimiano e prese il treno diretto in centro. A Loreto cambiò per 
prendere la linea rossa e si mise a correre, nonostante pesasse centoventi chili, per non perdere la 
coincidenza; come se dovesse andare in ufficio e non potesse attendere  il treno successivo che 
passava ogni due minuti. Sceso in Duomo, raggiunse  via Santa Radegonda, superò il cinema 
multisala e dopo la curva, vide la coda di gente davanti al negozio. La via era così stretta e la gente 
così numerosa che, per evitare assembramenti, Luini aveva un dipendente addetto alla formazione 
di  file ordinate, separate da  corridoi per l'uscita dei clienti. L'addetto alle file era nuovo, si 
chiamava Moses Korir ed era un nero keniano che aveva lavorato all' Hollywood e all' Alcatraz 
come buttafuori. In quei locali era diventato famoso perchè odiava gli arabi e non li faceva entrare; 
bastava che uno, magari italianissimo, avesse tratti arabeggianti, che Moses lo faceva uscire dalla 
fila e se lo teneva lì di fianco per un sacco di tempo, specie d'inverno, per poi mandarlo via con la 
scusa che ormai il locale era pieno. Moses quel giorno era nervoso perché di arabi che mangiano 
panzerotti ce ne sono ben pochi, ma quando vide mio zio, che si era appena messo in fila, si ricordò 
che i ciccioni gli stavano proprio sulle palle. Lui che in palestra si faceva un mazzo così per avere 
quegli addominali scolpiti e quei  bicipiti possenti, non poteva sopportare quei grassoni che si 
abbuffavano di panzerotti senza il minimo rispetto per il proprio fisico. Zio intuì qualcosa e si 
strinse istintivamente nelle spalle, per farsi più piccolo. Moses lo lasciò avanzare fin quasi 
all'ingresso, poi gli puntò l'indice in faccia e disse semplicemente:”Tu,no!” 
Zio ne fu così sconvolto che non osò nemmeno protestare: uscì dalla fila e tornò a casa. Da quel 
giorno  cadde in uno stato depressivo: non usciva più, mangiava pochissimo e passava il tempo sul 
divano a consultare una vecchia enciclopedia medica, per capire cosa gli stesse succedendo. Così 
seppe di malattie terribili di cui non immaginava nemmeno l'esistenza e come spesso capita in 
questi casi, cominciò ad avvertirne tutti i sintomi: in breve divenne ipocondriaco. Nonna all'inizio 
non ci badò e la sera andava a dormire tranquilla mentre lui leggeva fino a tardi, finchè una volta, a 
mezzanotte in punto, fu svegliata da un botto. Allora si alzò, andò in sala e vide zio, con in testa un 
cappellino a punta, che davanti al televisore aveva appena stappato una bottiglia di spumante.
“Si può sapere cosa stai facendo?”
“Festeggio l'anno nuovo”
“Ma sei scemo? Siamo appena a metà ottobre!”
“Lo so, ma io mica ci arrivo a Capodanno!”
A quel punto nonna chiamò il dottore che prescrisse 30 gocce di Rasserenil una volta al dì per i 
primi dieci giorni, poi 20 gocce per i dieci successivi e via a scalare fino a terminare la terapia dopo 
due mesi. Ma zio rifiutò la cura:“Quella roba la danno ai malati di mente,” argomentò. “Stai a 
vedere che in questa storia il matto sono io!”
“Va bene, va bene,” disse nonna. “Ma mangia almeno un po' di minestrone, una volta ti piaceva 
tanto!” Per farla contenta zio acconsentì anche se non aveva fame e nonna, di nascosto, gli versò nel
piatto le prime 30 gocce. Dopo qualche giorno di terapia forzata il farmaco cominciò a far effetto, 
tanto che zio passava un sacco di tempo in cucina a metter sul fuoco calderoni da cinque litri di 
minestrone.”Questo sì che mi fa bene.” diceva . “Mica quelle porcherie che ti danno i medici.” 
Nonna gli dava ragione e intanto accarezzava il flacone di Rasserenil che teneva sempre in tasca. 
Quando nonna, come da prescrizione, ridusse la dose di farmaco, zio se ne accorse subito, ma ormai



aveva associato il minestrone alla serenità e proseguì nella sua dieta. Quando si giunse al termine 
della terapia e il minestrone fu privo di correzioni, zio se la prese con l'ortolano: “ E' un po' che 
quello lì mi dà roba scadente, “ si lamentò. “Ma non mi frega più, so io un posto in centro dove 
hanno verdura di prima qualità!”
Così dopo due mesi, con gran sollievo di nonna, zio uscì finalmente di casa, prese la metropolitana 
a Cimiano, cambiò a Loreto e come faceva prima, scese in Duomo. Avrebbe dovuto percorrere tutta 
la piazza fino a via Torino dove c'era l'ortolano, ma vicino a via Santa Radegonda si fermò indeciso:
dopotutto con quella dieta aveva perso quindici chili, ma l'idea di tornare da Luini e affrontare quel 
nero razzista gli faceva venire i brividi. Improvvisamente una folata di vento gli portò alle narici un 
odore di panzerotti che ebbe su di lui un effetto proustiano. Incapace di resistere, s'infilò nella via: 
”Vado solo a dare un'occhiata,” pensò ad alta voce. Superato il cinema multisala vide le solite file 
ordinate davanti al negozio e si avvicinò guardingo: di Moses Korir nessuna traccia. Al suo posto 
c'era un gigante di razza caucasica, come dicono gli americani anche se non hanno idea di cosa sia il
Caucaso. Si chiamava Gregorio Kasdan ed era caucasico sul serio: il suo bisnonno era armeno, 
fuggito dalla Turchia nel 1917 per scampare al genocidio. Gregorio aveva un'espressione bonaria e 
zio intuì subito che a quell'omone non gliene fregava niente che uno fosse bianco, nero, turco o 
ciccione. Infatti era vero, ma Gregorio non poteva soffrire i complottisti: tipo quelli che sostengono 
che Paul Mc Cartney sia morto e che lo star system l'abbia sostituito con un sosia, mentre invece 
Jim Morrison sarebbe vivo e starebbe nascosto da qualche parte per sfuggire alla notorietà. “Chissà 
mai chi avranno sepolto a Parigi al posto di Jim Morrison”, stava pensando Gregorio in quel 
momento. “Probabilmente Hitler! che non si era ucciso nel bunker, ma era scappato in Argentina 
con l'aiuto dei russi e poi aveva preso in contropiede i servizi segreti israeliani rifugiandosi in 
Francia”. A dir la verità, una volta zio mi disse che non credeva che l'uomo fosse andato sulla luna: 
diceva che fosse  tutta una montatura della Nasa in combutta con Nixon, ma per fortuna quella volta
stette zitto e si limitò a guardare fisso Gregorio che se ne accorse e gli fece un cenno di saluto. Zio 
gli rispose con un sorrisone e completamente rassicurato si mise in coda agli altri panzerottisti, 
felice come non mai.


