DI ALCUNE ROBOTTE
TRE
L’ULTIMA VARIANTE
Quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto sia:
di doman non cé certezza.
[Lorenzo il Magnifico]

L’ULTIMA VARIANTE
Scrivo queste note dal Monastero delle consolazioni, dov’io Dottoressa
Elisabetta Pomponi detta Betty, Badessa ricopro la carica di Madre
Superiora e Pievana itinerante in virtù dell’enciclica parturientibus quoque
con cui Papa Francesco ha aperto al sacerdozio femminile.
Qui ricevo e consolo con notturni abbracci amorosi il mio inseparabile
compagno Don Casimiro.
I rapporti col mondo ormai compromessi stanno saltando ed i punti di
riferimento si fanno sempre più incerti, mentre il morbo continua a
riproporsi nelle sue subdole varianti arrivate ormai a quota zeta di cui in
realtà nulla sappiamo.
Google, Facebook, YouTube e combriccola sono spariti dall’universo
informatico. Resiste a stento TICO TICO da cui si levano sempre più
frequenti richieste di notizie su quale fine abbiano fatto i protagonisti dei
nostri racconti dopo le note vicende che ebbero a vivere.
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A queste domande rispondo attraverso le copie del periodico locale IL
BARBERA gelosamente conservate negli infernot del Monastero.
L’avvocato Borgonuovo e Marta vivono la loro storia nella casa collinare
di lui denominata Passatempo che si affaccia sulla pianura delimitata
all’orizzonte dalle montagne.
Al nostro corrispondente che li ha intervistati mentre prendevano il sole
al bordo della piscina han risposto “hic manebimus optime”.
Fanno a volte giri turistici nell’Italia centrale che considerano lo scrigno
della bellezza.
I risparmi di Marta han consentito l’acquisto di un rustico a Pantelleria
con annessi vitigni da cui han cominciato ricavar vino passito denominato
QUARTIN.
PROCESSO A DON CASIMIRO GABAGLIONE
È stato assolto con formula piena dal nostro Tribunale e rimesso in libertà
Don Casimiro Gabaglione già A.D. della Anonima Pin Pon Li, carica
attualmente ricoperta dalla Dottoressa Elisabetta Pomponi, che alla
notizia si è dimessa per consentire a Don Casimiro di riprendere il suo
posto.
La Dottoressa Pomponi resta in carica quale direttrice generale.
Il Difensore Avvocatessa Harryvederci Aufidersen, sulla scorta delle
dichiarazioni testimoniali, fra le quali quella della stessa Pomponi, ha
sostenuto la tesi dell’assoluta mancanza di prova circa la sussistenza nel
Gabaglione della conoscenza della natura umana della TR4.
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Altro è tentare il rapimento di una persona, altro quello di cercare di
recuperare una macchina, sia pure di umana sembianza, così ha concluso
il brillante Difensore.
TRASFERIMENTO DI MAGISTRATO
La Dottoressa Ave Mary Stella sostituto procuratore, nominata
Magistrato dell’accoglienza, si è trasferita nella Metropoli con il compito
di accogliere, assistere e collocare le TR4 nel passaggio allo stato umano.
La faccenda è ormai di dominio pubblico.
ONORIFICENZA PAPALE ALLE SORELLE MOSSA
Nella sua visita in Monferrato Papa Francesco è salito alla Mossa.
Accolto dalle Dottoresse Laura e Silvia nel CASOTTO ROSSO ormai
arredato, Sua Santità ha consumato un panino di muletta e sorseggiato
un calice di Barbera, per acquistarne seduta stante un paio d brente,
conferendo nel contempo alle due sorelle l’onorificenza di FORNITRICI DEI
SACRI PALAZZI, allontanandosi poi con benedicente saluto.
Altro degno riconoscimento all’ attività imprenditoriale delle nostre brave
Dottoresse.
SI BEVE BARBERA NEL QATAR
Come è noto, le sorelle Laura e Silvia Mossa nell’ultimo Vinitaly sono state
notate ed appetite dall’Emiro Alì Barbis, soprannominato nel jet set
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internazionale il MACHO DELLE DUNE, presente alla manifestazione quale
osservatore esterno, che le ha invitate nel Qatar e prese in moglie.
Le due Dottoresse, rifacendosi alla presenza del “vino mistico” nell’Islam
e richiamandosi alla letteratura poetica “laica” di Omar Khayyam e non
ultimo del siracusano Ibn Hamdis, hanno convinto il focoso ed insaziabile
sposo all’impianto dei primi vigneti religiosi, passati ben presto ad
imponenti coltivazioni di barbera, grignolino e syrah là dove erano
soltanto aride sabbie, con prodotto di pregio divenuto ormai di uso
comune.
La vicenda delle due sorelle, così come evidenziato nelle migliori riviste di
gossip, ha però avuto termine quando l’Emiro, spompato da una attività
matrimoniale troppo intensa, le ha restituite alla Mossa, con il titolo di
PRINCIPESSA DELLE PALME e conseguente lauto APPANNAGGIO REALE,
dalle Dottoresse reinvestito nello sviluppo dell’azienda di famiglia.
Un felice ritorno a casa.
Piccola storia della caramella PONPON.
Spetta senza dubbio alla Dottoressa Pomponi, Direttrice Generale
dell’Anonima Pin Po Li, l’immissione sul mercato del frutto delle ricerche
dell’équipe medica TR4, l’antivirus antivarianti COVID 19 con la felice
denominazione di Caramella PONPON.
Il prodotto, a base di Barbera di uve della Mossa, viene realizzato dalla Pin
Pon Li e venduto ad un prezzo politico molto basso tale da consentirne un
uso generale. Si tratta in sostanza di una vaccinazione orale senza
controindicazioni e priva di effetti collaterali.
Sembra dunque che ormai solo una caramella ci separi dalla variante zeta.
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Ultime da TICO TICO.
L’emittente annuncia la completa efficacia della caramella PONPON
sulla variante e la debellazione del morbo.
La vita riprende.
Dal Monastero, senza data.
All’originale firmate
Dottoressa Elisabetta POMPONI Badessa e Pievana, consolatrice.
Sorella ONUFRIA Badessa Segretaria, consolatrice.

FINE

di Domenico Forchino

5

