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TELEFONATA AL PREMIER ANTONIO CONTE
Pronto?
Sono Fabio... Fabio Avaro... un cittadino...
Eh lo so, non mi conosce...
Il suo numero?
L'ho trovato su internet...
Si, su internet... veda, stavo cercando l'ultima autodichiarazione... si esatto quella dell'altro giorno...
si quella in cui nessuno ci ha capito un cazzo...
Come dice? Le sembra di essere stato chiaro?
Beh, chiaro si, ma non ha detto nulla di che...
Ah, ha detto quello che sapeva e che le hanno detto di dire...
Cioè nulla... mi perdoni... comunque non è per questo che l'ho chiamata...
Ah vuole sapere del numero... certo, certo, adesso ci arrivo.
Allora, stavo sul web, ad un certo punto sono finito sulla pagina del suo amico, Rocco... si
Casalino... c'era scritto “Hai un'attività commerciale? Sei un professionista e hai bisogno di
comunicazione? Chiama e risolverò i tuoi problemi”
E li c'era il vostro numero di telefono...
Cioè, c'era quello di Rocco e poi sotto c'era scritto “Ho anche un amico avvocato che può farti le
pratiche burocratiche... e li c'era il suo numero...e così ho chiamato...ho fatto male?
Eh lo so...
Effettivamente c'era scritto chiamare ore pasti... ma io non ho resistito...
Sa, mi premeva chiederle una cosa...posso?
Allora, le espongo il mio problema dottore...
io sono un attore, mio padre ha un negozio di vestiti e mia madre un centro estetico.
Vabbè, ma questo non c'entra...
Eh lo so, è dura... si seicento euro... si me sono arrivati... grazie mille... si ci abbiamo fatto la spesa
per dieci giorni...
Onestamente, ci siamo pure tolti qualche sfizio... abbiamo comprato il gelato... sa faceva
caldo...avevamo voglia... l'abbiamo mangiato sul balcone
Siii, da soli... mentre il vicino cantava l'inno de mameli, noi mangiavamo il gelato...
Che poi, se devo essere onesto, il vicino canta proprio di merda...
Comunque, non era questo che volevo dirle...
Allora, noi abitiamo al centro.
Si stiamo bene, ci mancherebbe...la ringrazio...
Insomma, noi abbiamo nonna che sta ai Castelli... ci pare di aver capito, ma mi corregga se sbaglio,
che dal 4 di maggio, potremmo andare a trovarla in macchina senza problemi, giusto?
Si, certo, mascherina, guanti, gel... certo abbiamo tutto... beh tutto
Se devo essere onesto, ste cazzo di mascherine non se ne trovano...
Se potesse fare qualche cosa...
Anche lei non ce l'ha?
Ah l'ha adatta a Rocco...
Ma davvero??? C'ha la fiatella???
Ma da non credere... pare un ragazzo a modo... a mangia male... e sarà il periodo...lo stress
Eh immagino che li da voi, ogni giorno, mangiare al governo, non deve essere come a casa propria..
Ah Rocco si porta il pranzo da casa? Glielo cucina il compagno?
Eh si vede che non ne capisce...

Allora facciamo così, se lei mi recupera delle mascherine e mi assicura che noi possiamo andare a
trovare nonna dal 4, lo stesso giorno io, mia madre e mio padre, passiamo dal governo e le portiamo
una teglia di lasagne che fa mia madre...
No, guardi, lei le deve provare...
Col guanciale, certo... e il pecorino... assolutamente... besciamella... no quella la fa lei, non la
compra...
Si figuri se la compra... quella con la besciamella è fissata...
Anche sua madre?
Come dice? Sua madre le ha mandato il pacco da giù?
Ma davvero?
Con le friselle e le cime di rapa dell'orto? E una bottiglia di Negroamaro?
Ah sto mese non è arrivato...
Anche lei sospetta di chi penso io???
Sempre lui?
Rocco?
Ah no, non lui... lui mangia solo tofu... e ce credo che ha la fiatella...
Ah ho capito... si lo immaginavo... Salvini con due corazzieri della Brianza...
Eh lo avevo capito... quello fa tanto uno del nord, ma poi quando arriva il pacco da giù, quello è più
terrone di noi.
E certo, sua madre gli preparerà casseula tutti i giorni... e dopo un po stanca...
Ah ieri l'ha visto in un angolo che si mangiava il riso giallo...
Poraccio...
Comunque ha fatto bene a non darle le friselle... se sto mese si è portato via il pacco della mamma,
ha fatto bene a lasciarlo al suo riso giallo...
Allora, affare fatto?
Mascherine e nonna in cambio di lasagne di mamma?
Perfetto...
Allora si, se lo segni, cosi all'ingresso ci fanno passare... Fabio Avaro...
Ma si figuri... guardi mia mamma è innamorata di lei...
Dice che ha un bel ciuffo...
Ma mi tolga una curiosità... lei ha un parrucchiere li a palazzo, giusto?
Perché ha sempre il ciuffo in ordine...
Come dice???
Ma davvero???
Sempre Rocco???
Faceva il parrucchiere dopo il grande fratello?
Ah vi siete conosciuti da un coiffeur... lui le ha fatto lo sciampo...
Capisco... e guardi, io perchè non c'ho i capelli, altrimenti da Rocco mi facevo tagliare i capelli pure
io...
La ringrazio e la saluto...
Ma no, non ci stia a far e caso... ma no, quella è satira, la gente le vuole bene...
Certo, se spiegasse meglio le cose... sa, noi siamo gente del popolo, non siamo studiati...
Come dice??? Che le cose da dire gliele scrive sempre Rocco???
E ma allora che je devo dire???
Vabbè, ci vediamo il 4... Fabio Avaro, si ricordi... buona giornata...

