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Ufficio postale

Fare la fila in un ufficio postale è una delle cose più noiose al mondo. 
Andrea ci va sempre meno spesso, ma qualche volta è necessario: oggi  
è qui per ritirare un pacco. Ha il numero C12. Si siede. Il signore con 
il C7 è allo sportello da più di 10 minuti. Tutti però guardano Andrea. 
Qualcuno sorride. Altri parlano tra loro e dicono:

– Ma è lui? È proprio lui? 

Andrea non capisce: “lui” chi? 

– Signor Presidente! – dice una donna ad Andrea – È Lei, vero? 

Ora Andrea ha capito: da quando ha la barba, molti dicono che somiglia 
al Presidente del consiglio. E oggi qui all’ufficio postale sono tutti sicuri 
di avere davanti proprio il Presidente in persona!
Andrea non sa cosa fare. Da una parte vuole dire la verità, dall’altra gli 
piace l’idea di giocare un po’ e fare la parte della persona importante. 

– Sì. – dice alla fine – Sì, sono io. 
– Ma come? – dice un uomo – senza scorta, senza macchina! Come 
una persona comune!
– Certo, perché no? – dice Andrea – Un Presidente del consiglio deve 
sapere cosa significa vivere come una persona comune. Solo così 
posso capire cosa vuole la gente.
– Giusto! Ben detto! – dice un signore anziano.
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noiose • poco interessanti 
Non mi piace guardare 
le partite di calcio, sono 
noiose.
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somiglia (inf. somigliare) • 
essere simile Luca somiglia 
molto a suo fratello, 
sembrano gemelli!

Presidente del consiglio • Primo 
Ministro 
scorta • protezione Roberto 
Saviano ha la scorta, perchè ha 
ricevuto minacce dalla mafia.
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– Signor Presidente, – dice un ragazzo – io non ho mai votato per il 
Suo partito, ma devo dire che vederLa qui è una cosa molto positiva.
– Grazie, grazie! – dice Giovanni e si alza, senza sapere il perché.

Arriva anche il direttore dell’ufficio postale:

– Signor Presidente, è un onore per il mio ufficio! Posso… posso 
chiedere di fare una foto con Lei?

 “Forse è il momento di dire la verità”, pensa Andrea. Ma è tardi. Deve 
giocare il gioco fino alla fine. 

– Va bene. – dice. 

Il direttore dà a un’impiegata il suo cellulare e lei fa la foto. 

– Anch’io! – dice poi l’impiegata e fa una foto con Andrea.

Poi anche gli altri impiegati vogliono una foto con il Presidente, e anche 
molte persone che sono in fila. 

– Signor Presidente, Lei sicuramente ha cose molto importanti da 
fare: perché non prende il mio posto? Io sono subito dopo questo 
signore, ho il C8.
– No no. – dice Andrea – Voglio veramente vivere come una persona 
comune e una persona comune fa la fila, aspetta il suo turno!

Tutti applaudono: 

– Bravo! 
– Uno di noi!
– Viva il Presidente!

Il direttore chiede ancora: 

– Signor Presidente, La prego: voglio avere l’onore: cosa deve fare? 
– Devo… ritirare un pacco. 
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– Sì, certo. A suo nome?
– No... il nome è Andrea Poggi. 
– Andrea Poggi.
– Sì, è… un amico. Un amico di mia moglie. E…
– Certo certo. Arrivo subito. 

Il direttore arriva con il pacco per Andrea. Al momento di firmare per 
il ritiro del pacco, Andrea sta per scrivere il suo nome ma all’ultimo 
momento firma con il nome del Presidente del consiglio.
Quando esce dall’ufficio, tutti applaudono. 
Il giorno dopo, tutti i giornali hanno il titolo in prima pagina: “Il 
Presidente del consiglio fa la fila come tutti all’ufficio postale!”
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