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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Un gutin
di Alberto PAlAzzi

“C ara Paolina, caro Carlèto, vi scrivo perché 
ciò caro di vedervi. Qui abbastanza bene, da 
quando la povera anima di mio marito è stata 

portata via da un brutto timore, io mi sto consumando 
a oncia a oncia  a furia di piangere. Vi penso spesso e 
ho tanto desiderio di vedervi ma non posso muovermi 
perché ormai sono vecchia. Se potete venire voi a tro-
varmi, mazo un polastro e poi tutti assieme lo mangia-
mo. Spero di vedervi presto. Cari saluti, zia Ebe”.

Di fronte a così accorate parole il Carlèto si sentì ob-
bligato. 

Per altro ora poteva disporre di una moto Ganna se-
minuova e andare fino a Porto Valtravaglia non era più 
un problema. Anche la Paolina, sua moglie, si dichiarò 
subito favorevole e così decisero di andarci la domeni-
ca entrante. 

Quel giorno il Carlèto si alzò di buonora, qualche 
forcata di fieno alle bestie in modo che ne avessero per 
tutto il giorno, poi pensò alle galline, ai conigli, al mer-
lo... perché assentarsi un’intera giornata era pur sempre 
faccenda complicata.  

Senonchè - aveva appena finito di provvedere a tutti 
gli animali - improvvisamente:“Oh sacranun, l’u pena 
faia e me scapa inmò de pissàa!”. 

Si tirò da parte, fece l’atto di mingere e, nonostante 

sentisse lo stimolo, gliene uscì solo qualche goccia. 
Preoccupato si recò in stalla, ripetè l’operazione, ma il 
problema continuò a sussistere. Sempre più spaventato 
si recò allora in cucina e raccontò alla Paolina quel che 
gli stava accadendo: 

“Me vegn voia de pissaa e quand l’è ul mument, en 
vegn mia fö!”.

La Paolina, che era un po’ il medico di casa, non 
ebbe esitazioni e formulò con sicurezza la diagnosi: 
“Te sarà spuntà la prostada!”. E gli impose anche la 
cura: “Tira giò l’oli!“. Si trattava dell’olio di vaselina, 
una medicina, ur pestunin d’oli de vaselina, che tutti 
avevano in casa e rappresentava un po’ il rimedio per 
tutti i mali. La fortuna terapeutica di questo olio deri-
vava, nell’immaginazione popolare, da una certa analo-
gia con il mondo della meccanica; quando le ruote del 
carro o della carriola scricchiolavano, una pennellata 
d’olio risolveva. Perché la cosa non avrebbe dovuto 
funzionare anche con la prostata del Carlèto? Se l’urina 
non fuoriusciva, una bella lubrificata avrebbe reso più 
fluido tutto il sistema!

Il Carlèto bevve l’olio e partì fiducioso. Si portò ap-
presso anche dell’acqua che di tanto in tanto si sforza-
va di bere, tanto per cercare di favorire anche in quel 
modo la difficile minzione. 

Ma a Cittiglio fu già costretto a una sosta d’emergen-
za e dovette fermarsi anche con urgenza.

La preoccupazione affiorava sempre più tanto che 
neppure si accorse che nelle vicinanze c’era una donna 
a rastrellare il fieno. “Ah no! – urlò la poveretta – par 
piasee chel se sposta pussee in là!”. 

Preso com’era dai suoi problemi non l’aveva proprio 
vista.  

Non riusciva a risolvere e a Laveno fu costretto a fer-
marsi un’altra volta. “Me l’è naia?” – chiese accorata 
la Paolina. “Un gutin!”, rispose deluso. 

Allora la Paolina ebbe un’altra delle sue idee per gua-
rire il povero marito e gli fornì un suggerimento molto 
semplice: se lui avesse completamente smesso di bere, 
per un concetto idraulico molto evidente, un serbatoio 
vuoto non avrebbe più avuto necessità di svuotarsi.  

Il Carlèto provò a darle ascolto anche in questo, ma 
dovette fermarsi a Caldè  un’altra volta e poi un’altra 
ancora e a regolare domanda della Paolina la risposta 
era sempre: “Un gutin!”. 

Il nostro povero Carlèto non sapeva più quanti ne 
aveva in tasca.
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Al diavolo anche la Paolina e il suo “serbatoio vuoto”! 
In ogni caso, tra una sosta e l’altra, arrivarono a Por-

to Valtravaglia e la zia, in lacrime per la commozione 
di rivedere i cari nipoti, riservò loro grandi feste.  Li 
fece accomodare e si affrettò a correre in pollaio e ti-
rare il collo al primo malcapitato pollastro. Poi anco-
ra scene di affetto, abbracci, anche lacrime di gioia. 
Ad un certo punto, però, il Carlèto dovette scusarsi e 
dichiarare le sue difficoltà perché “… porca galera, 
gavria de bisogn de naa a pissàa!”. 

Mentre provvedeva, la Paolina spiegò allora segre-
tamente alla zia tutti i problemi con i quali avevano 
avuto a che fare, prima a casa e poi durante il viag-
gio, esprimendole anche tutta la sua preoccupazione 
in quanto lei aveva purtroppo capito subito che: “L’è 
la prostada!”. Assumendo un atteggiamento fatale e 
rassegnato, la Paolina ebbe a constatare che purtroppo 
gli uomini ad una certa età, “tucc, chi pu chi meno”, 
devono fare i conti con quel problema lì. La zia Ebe si 
fece allora improvvisamente seria e si sentì costretta a 
confidarle che “Ghe l’eva incà ul me Giuann!”, dopo 
di che si mise a piangere come le succedeva ogni volta 
che lo nominava. 

Il Carlèto, che intanto aveva sentito le parole della 
zia, si precipitò preoccupato:“E l’è mort par chel?” 

“No… – replicò imbarazzata la zia Ebe. 
“Ah, menu maa!” – sospirò il Carlèto. 
A quel punto la zia Ebe proruppe di nuovo in un 

pianto dirotto cui, questa volta, non seppe sottrarsi 
neppure la Paolina. (Mi corre il dovere di informare il 
lettore che nel frattempo il Carlèto dovette appartarsi 
di nuovo).

Nonostante ciò all’ora di pranzo furono tutti a tavola, 

 allegri e festosi. Mangiarono la gallina, gli gustarono 
insieme dei funghi chiodini sott’olio che la zia aveva 
amorosamente riposto in un vasetto, proprio per le oc-
casioni, e terminarono il pranzo con dell’uva america-
na portata dal Carlèto.

“Se vuoi mangiar bene, dalla zia Ebe e poo pù!” -  
sentenziò soddisfatto il Carlèto.

I problemi urinari gli concessero nel frattempo una 
breve tregua e la giornata continuò in modo abbastanza 
sereno. Nonostante aleggiasse un clima di preoccupa-
zione, zia Ebe non perdeva occasione di esprimere tutta 
la sua soddisfazione per quella visita; lei aveva sempre 
avuto un debole per il Carlèto in quanto sosteneva che 
“ghe n’ha dent ‘ne raméla dul me poor pà!”. 

L’addio fu invece, per zia Ebe, di nuovo foriero di 
lacrime. Tante lacrime! 

Ritornati a casa, la sorella del Carlèto volle avere no-
tizie della zia ed egli la informò minuziosamente: “Sta 
bene, però, povera zia Ebe, la ghe trà a piang!”. 

Poi, venendo nuovamente con il pensiero ai suoi 
problemi urologici, “Se g’ho de dila tuta, ghe vegn giò 
pusse acqua a lee di öcc che a mi de …. “

“Ste voeret dii?” 
“Lassa bui… va!!”  

“Oh sacranun, 
l’u pena faia e me scapa 

inmò de pissàa!”.

INDOVINA LA FOTO A curA di mAnuelA cAssAni

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di 
indovinare il nome del luogo dove è stata scattata 

questa vecchia fotografia. Si tratta di Laveno Mom-
bello. E’ risultata vincitore il Signor Ercole Cattaneo 
di Cardana di Besozzo.

Questa volta vi chiediamo di indovinare il luogo dove 
è presente questo affresco.
Fra tutti coloro che risponderanno correttamente verrà 
estratto un vincitore che si aggiudicherà un’acquaforte 
di Agostino Zaliani. 
Le risposte dovranno essere fornite con un recapito 
telefonico a «Menta e Rosmarino» e spedite a:

«Menta e Rosmarino»
Via Campo dei Fiori, 26 - 21034 Cocquio Trevisago

o all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it
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