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IN TRAPPOLA! 
 

Tema: Racconta un’occasione in cui pensare a uno o più 
ricordi è stato fondamentale per cambiare la situazione 
presente. 

Quella mattina in casa c'era agitazione. 

Mio padre stava cercando di dividere Luca e Guido, che si 
stavano azzuffando perché Luca il mezzano aveva 
nascosto i pantaloni a Guido.  

Nel frattempo, io stavo combattendo una lotta con mia 
madre che voleva farmi indossare una comodissima 
camicia azzurra.  

Lei riteneva indecoroso andare alla cresima di mio cugino 
in t-shirt e bermuda, ma alla fine mi convinse, ovviamente 
sotto ricatto. Verso le 11.00 uscimmo di casa, i fratelli 
erano entrambi in punizione, ma almeno Guido aveva i 
pantaloni.  

Dopo circa un'ora eravamo arrivati a Luino, una cittadina 
sul Lago Maggiore. Arrivammo leggermente in ritardo e 
tutti i parenti erano già entrati. Ovviamente la chiesa era 
molto affollata; ci mettemmo in fondo per non disturbare. 
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Davanti a me c'era un signore altissimo e quindi non vidi 
nulla per tutto il tempo.  

Finita la messa con tutti i parenti, eravamo circa 20, ci 
dirigemmo in una trattoria lì vicino dove dovevamo 
pranzare. Alla terza portata tutti i bambini, incluso a me, 
si alzarono e iniziammo a giocare a nascondino; il posto 
era perfetto per giocarci perché era su tre piani. 

Io avevo già in mente un ottimo nascondiglio: i bagni che 
si trovavano al piano terra. Alla conta era uscito Raffo, un 
mio cugino. Avevo 30 secondi per precipitarmi in bagno; 
appena entrato, chiusi la porta a chiave dietro di me. 

I bagni erano avvolti dalla penombra, effetto che svanì 
subito appena premetti l'interruttore. Il bagno oltre che 
da una tremolante lampadina a LED era illuminato dalla 
luce che passava attraverso una piccola finestrella larga 
circa 60 cm. I muri erano rivestiti di piastrelle azzurro 
chiaro, tipo ospedale; dal lavandino non usciva l'acqua 
calda e la macchinetta dosa-sapone era vuota, così come 
quella delle salviette. Era un miracolo se c'era la carta 
igienica, ma per fortuna non dovevo andare in bagno, 
insomma, se l’A.S.L. fosse entrata lì dentro li avrebbe fatto 
chiudere in due secondi. 

Dopo 5 minuti pensai che ormai gli altri si fossero arresi. 
Provai ad uscire dal bagno, ma la porta si era bloccata. 
Provai più volte a girare il pomello ma lui non si muoveva: 
ero in trappola!!! Tirai calci, pugni e spallate alla porta; 
iniziai a urlare per chiedere aiuto, ma nessuno mi sentì. 
Ero davvero preoccupato. Mi misi a piangere, ma a un 
certo punto mi ricordai di quella volta quando a Roma con 
mio zio eravamo rimasti chiusi nel garage della villetta di 
mio nonno materno, perché il cancello automatico si era 
chiuso senza che ce ne accorgessimo e il pulsante di 
apertura non funzionava più. 

Mio zio rimase molto calmo, mentre io ero terrorizzato. 
Lui aveva adocchiato una finestra da cui uscire; allora 
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aveva preso una sedia ed era uscito dal garage; poi da 
fuori con il telecomando aprì il cancello e mi trasse in 
salvo. 

Il problema era però che la finestrella del box era 
decisamente più grande di quella che c’era nel bagno. 
Codesta era molto più in alto, nonostante questo tentai. 

La finestrella si trovava proprio sopra il gabinetto; mi issai 
sulla tavoletta e per poco non scivolai all’interno del 
water.  Da lì riuscii ad aprirla, mi appesi al telaio della 
finestrella e mi tirai su con la sola forza delle braccia; 
appoggiai il piede allo sciacquone e mi spinsi fuori. In 
qualche modo riuscii a girarmi, in modo da scendere con 
la schiena verso l’esterno come mi aveva insegnato mio 
padre “grande scalatore”. Restai appeso per 5 secondi, mi 
mollai … caddi, caddi, caddi, fino a quando sentii il terreno 
sotto i piedi: ero atterrato finalmente! Dopo aver fatto 60 
cm di caduta, per fortuna ero tutto intero; mi guarda’ 
intorno, mi trovavo nel cortile della trattoria, ero salvo!!! 

E tutto grazie a un ricordo di mio zio che usciva da una 
finestra di una garage. 

Da quel giorno, ogni volta che mi chiudo in un posto, 
controllo sempre che ci sia una via d’uscita. 


