
 
 
 

 

Una settimana sorprendente 
di Fabio Santamaria 

 
Lunedì 
Oggi mi sono preso un bell’orologio. È un Rolex d’oro, molto costoso, con tutte le possibili funzioni. 
Lo voglio indossare sabato, alla cerimonia di chiusura del Festival delle Sorprese. Sarò seduto 
accanto al Sindaco e al Ministro della Cultura, e a tante persone importanti, devo fare una bella 
impressione a tutti, forse per la prima volta dopo tanti sacrifici verrò intervistato dalla stampa per 
le mie opere.  
Forse però dovrei essere più elegante, non posso presentarmi con la mia solita giacca azzurra!  
 
Martedì 
Ho deciso di prendermi una nuova giacca rossa, Dolce & Gabbana, per non sfigurare. Però manca 
ancora qualche cosa, forse le scarpe? 
 
Mercoledì 
Ho deciso di indossare scarpe nuove, di Gucci. Sono di pelle di coccodrillo, costeranno almeno 500 
euro.  
 
Giovedì 
Ho scelto un nuovo maglione Missoni, coloratissimo, bellissimo. Sicuramente tutti mi invidieranno 
e farò impallidire tutti gli ospiti. 
 
Venerdì 
Per essere perfetto sabato al festival, mancava solo un cappotto, ma non un cappotto qualsiasi.  
Ed ecco a voi, il top dei cappotti di cachemire, bottoni in avorio, ricamato a mano dai migliori sarti 
del mondo.  
 
Sabato 
È il gran giorno, sgomito per raggiungere la prima fila. C’è un posto libero. Mi siedo.  Qualcosa non 
va, mi guardano tutti, anzi mi scrutano. In particolare il Sindaco, il Ministro ed alcuni stilisti si 
parlano e poi si avvicinano a me. 
Sindaco: “Avevo un Rolex uguale a quello che indossi”. 
Ministro: “Le mie scarpe di coccodrillo sono un pezzo unico che mi ha regalato il presidente dello 
Zimbabwe”. 
E gli stilisti: “ Lunedì notte, qualcuno è entrato nel mio negozio in centro e ha svaligiato tutte le 
giacche di color rosso”. 
“Mercoledì notte, un carico di maglioni è stato trafugato durante una consegna”. 
“Giovedì notte, qualcuno ha rotto le vetrine della mia boutique e ha sottratto un cappotto da 1000 
euro”. 



 
 
 

 

La polizia, avvisata, entra nel teatro, mi ammanetta davanti a tutti. Ed io, con grande faccia tosta: 
“Prima di portarmi via, permettetemi di fare un’intervista con la stampa! Sono uno scrittore di libri 
gialli. Sono questi i momenti che più apprezzo del mio lavoro”. 
 
Domenica 
Tg5: Sorpresa ieri sera, durante il Festival delle Sorprese.  
Durante la cerimonia è stato catturato un insospettabile ladro. Di giorno era uno sconosciuto 
scrittore di gialli, di notte un poliedrico ladro. Nessuno aveva mai intuito questa sua insospettabile 
carriera fino a ieri, quando il ladro si è presentato alla prima della scala con indosso l’orologio del 
Sindaco, le scarpe griffate del Ministro della Cultura e 3 capi firmati con ancora lo scontrino 
attaccato.  
Intervistato dai giornalisti presenti alla manifestazione, il ladro ha affermato: “Finalmente le luci 
della ribalta, finalmente sono stato notato da tutti voi. Di notte ho messo in pratica quello che di 
giorno scrivevo nei miei racconti gialli. Il finale è la mia specialità!  
Ve la sareste mai immaginata una conclusione così imprevista!” 
 
 
 
 
 


