
5° L' AZZECCAGARBUGLI  
    Il fatto, che riporto come l'ho sentito, risale a tanti anni fa e sulla veridicità non metterei la mano 

sul fuoco. 

   Nella cittadina si parlava, ridendo sotto i baffi, di quell'Avvocato un po' strano che in tribunale 

aveva delle uscite originali che non sempre giovavano alla difesa del proprio cliente. Anzi! 

   Ma quella volta raggiunse il ...massimo. 

   Si chiamava Vannuccio Vai, tanto per non fare nomi. 

   Era successo che una carrozza aveva investito un passante il quale richiedeva, tramite il suo 

difensore, il risarcimento per i danni e i malanni che ne erani seguiti. 

  L'Avvocato aveva preparato la sua arringa che presentò il giorno dell'udienza in tribunale.   L'aula 

era affollata da tanta gente curiosa di saper come sarebbe andata. Non c'era posto neanche in piedi. 

 Guardate, guardate come è stato ridotto il mio cliente! Le ruote della carrozza gli sono passate 

sopra le gambe e, dopo mesi e mesi di cura, ancora non sta bene e arranca a fatica come uno zoppo 

-. 

Rivolto al cliente: 

 Fai vedere a questi signori come cammini, su, alzati se puoi e mostra la tua condizione 

L'uomo a fatica si alzò e, con smorfie di gran dolore riuscì a fare pochi passi reggendosi al 

provvidenziale bastone. 

-Pover'uomo, ora come farà a lavorare per mandare avanti la famiglia? Prima era attivo e scattante 

ma ora, ridotto com'è, fa solo una gran pena -. 

   Nell'aula si fece un gran silenzio e tutti si mossero a compassione. 

   Ma all'Avvocato non bastò, volle strafare. 

   Si aggiustò gli occhiali sul naso e la toga sulle spalle. Si spostò verso il centro dell'aula e, sempre 

rivolto al suo difeso, con voce baritonale, proseguì: 

 E ora mostra ai presenti come invece camminavi...prima! - 

  L'uomo ubbidiente si alzò di scatto dalla sedia e si mise a correre nella sala del Tribunale. 

   Dopo un attimo di stupore seguì una fragorosa risata dei Giudici e del pubblico che si alzarono 

scuotendo la testa. Gli uscieri preoccupati, fuori dell'aula, aprirono le porte per capire il motivo di 

quell'insolito fragore. La ciliegina sulla torta non poteva funzionare e non aveva funzionato. 

   Il grande avvocato dovette cambiar mestiere. E il cliente andò a fare il commediante. 

 


