
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un paesino del sud della Francia, in centro, vicino all'ufficio postale, un primo cliente si trova 

davanti al bancomat. Indugia a lungo davanti alla tastiera... 

Che strano questo personaggio! è basso di statura e gobbo con piccoli occhi neri,  un naso molto lungo e, sotto ques

to promontorio,baffi grigi. Quando volta il capo, dall'altra parte si scopre un orecchio più lungo dell'altro. Due 

belle antenne gli si drizzano sulla testa quando sente rumori, ma di solito queste vengono nascoste da occhiali 

affumicati.  

Oddio! Indossa vestiti color verde pistacchio.Le sue lunghe braccia disarticolate penzolano mentre si dimena davan

ti al bancomat, ritto sulle sue gambe esili come grissini. 

Ad un tratto , spalanca la bocca sentendo una voce che dice: 

- “ Salve, Poipoi! Finalmente ce l'hai fatta!” 

In un primo tempo Poipoi non risponde. Cosa dice? Non capisce la domanda. Non ha paura ma 

incuriosito , domina difficilmente la propria impazienza come  rivelano le dita che lampeggiano 

appena. Forse il bancomat parla della tessera inserita che i compagni gli hanno regalato. Sul suo 

pianeta ci sono tante macchine: per ricaricare le batterie, quelle per togliere la ruggine, altre per 

segare il metallo, ecc... ma una macchina tanto brutta che parla una strana lingua, non ce n'è! Ad un tratto, Poipoi 

sembra tornare in sé e dice: - “Sì, sì finalmente ce l'ho fatta!” 

Il bancomat si innervosisce:  -“ Non perdere tempo altrimenti ti mangio la carta! Scegli presto un'operazione! Tasto 

uno: prelievo, secondo: saldo, terzo: lista movimenti”. 

Poipoi incerto preme il primo tasto. 

-"Di quanto hai bisogno? Digiti la somma perdindirindina! Sei un tipo strano! Cadi dalle nuvole! 

- Eh, sono un robot! Vengo da un lontanissimo pianeta che si chiama Poistella. Ho appena compiuto 50 anni e gli 

abitanti, i poistellini, mi hanno offerto un viaggio su questa terra per il mio compleanno.  

E conduci una vita dispendiosa sul tuo pianeta? 

No, lavoriamo a turno, senza tregua. I nostri ingranaggi sono regolarmente oliati, una macchina guasta non 

si è mai vista dalle nostre parti! 

Non da noi, e i tecnici vorrebbero rincitrullirci! Figurati! 

Ora ti do tutti i soldi a disposizione, così potrai godertela un mondo. 

Ci sono molti soldi a disposizione?, chiede ingenuo Poipoi. 

In realtà pochi: circa 35 euro, i tuoi amici li hanno versati in banca in un conto aperto da Poistella per il tuo 

compleanno. A proposito non sono tanto generosi... . Ma oggi la realtà supera la fantasia! Ritira la tessera! 

Subito! 

Ho sbagliato? 

Zitto! Devo ingannare il computer di controllo. 

Diavolo, perché? 

Su ! Componi questo codice: 8 7 5 3 4 2! 

Di chi è? chiede preoccupato Poipoi. 

Del direttore della banca. Se l'è fatta lui una bella vacanza a Hawaii poco tempo fa, non gli mancherà. 

 Attento! Indietro! Ti sputo 30 milioni subito! ridacchia il bancomat 

Oddio tanti biglietti, come faccio a raccoglierli tutti? Non sono programmato per raccogliere  carta e ... 

Sbrigati ! Non dare nell'occhio! 

Come ringraziarti? 

Vattene! Presto!" 

 Arriva un nuovo cliente, un piccolo uomo di legno... 

- "Banco pertuisiano, buongiorno Pino Occhio?!". 


