
TOPO CIUCIUNDRA
ignazio de vita

Romanzo ad episodi



L’idea di questo libro «umoristico» mi è nata quando, studiando diritto ca-
nonico, il professore ci disse che se un uomo sequestra una donna è reato,
ma se una donna sequestra un uomo non lo è.

Se questo non è fonte di comicità, che cosa c’è d’altro?
Molto molto altro.

È vero: la realtà supera la fantasia.
Con buona pace dei sensi e della morale.

Questa è la storia di un cattivissimo topo di città, che risponde al
nome di Ciuciundra, e della sua regina, topa Serafina de’ Zoccolis, la quale,
innamorata del suo suddito, cerca uno stratagemma per convolare legal-
mente a nozze con lui.

Si avvertono i gentili lettori che questo racconto è adatto a un pub-
blico maggiorenne, aperto di mente e di cuore.

Lo scrittore declina ogni responsabilità per quanto contenuto e af-
fermato in questo libro e si dissocia da ciò che ha immaginato, pensato,
scritto e pubblicato.
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La colpa è sempre degli altri.

A Lucio Dalla

e alla «ragazza con le grandi tette
che tutte le sere alle sette un quarto
aspettava l'autobus guardando in alto» .



Episodio I

- La moda quotidiana di mangiare e bere -

Topa Serafina, sovrana del settimo Regno del Nulla, otto centimetri di
estremo potere, si trovò in mezzo alla piazza della Piramide. Si guardò at-
torno e capì che quello che le mancava era il suo benamato Ciuciundra,
l’unico suddito a lei ostile. - Non voglio che sia un topo libero. Voglio che
divenga mio marito -. Ma da quando lo aveva cacciato dal suo impero, non
sapeva più nulla di lui. 
Per ritrovarlo, assoldò due agenti segreti della Egizian Lard Intelligence:
Coccobond e Drillojames.
- Quando lo avrete trovato, dovete rapirlo. Capito?! Sequestrarlo!! Non è
reato!!! Vi dirò in seguito dove nasconderlo. Ricordatevi bene che nessuno
deve sapere qualcosa di questa missione! Massima segretezza! - ordinò la
topa faraona.
- Di cosa? - fece Drillojames. – Così mi piaci: ben addestrato, come un cane
da caccia -
- Come desidera, Sua Altezza - disse Coccobond alla monarca nana e gras-
soccia.
I due agenti segreti scovarono Ciuciundra in un night club di Las Vegas. I
suoi occhi erano pieni di fuoco: - Sentite, non ho tempo da perdere. Non
pagherò mai 4.000 dollari per due bottiglie di champagnes. Non la bevo,
io! -. Estrasse la sua Pirletta 40 magnum e sparò sul cameriere. Le prostitute
e i loro clienti ammutolirono di colpo. E fu un bel colpo. Il topo malvivente
svaligiò la cassa e fuggì. Mentre stava uscendo dalla porta, con un coraggio
che non si era mai visto su tutto il pianeta Terra, Coccobond gli fece lo
sgambetto. Ciuciundra cadde come un salame. Più veloce di un fulmine,
Drillojames lo ammanettò. - Sei nostro, mostro! -. Il cattivissimo topo li
guardò; e, con tono tragico, rispose: - Me la pagherete cara, e presto! Sono
in grado di fornire una gamma diversificata di minchiate, stile vaudeville -.
Coccobond: - È una minaccia? -
- Peggio: un’intimidazione!!!! – sbraitò il ratto prigioniero.
- Non dire altro, manigoldo! – esclamò Drillojames, il rettile lacuale più istruito.
- Vuoi duellare con me? -
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- Siamo in tre. Non vedi? Guarda bene. Siamo in tre e, al massimo, po-
tremmo «triellare» -
- A noi due, siniscalco! – disse il folle, estraendo dal fodero una spada.
Drillojames: - ? -
- A noi due, maniscalco! -.
Coccobond: - ? -
- A noi tre, marescialli -.
Drillojames: - ? -
- A noi tre, maremma bucaiola -
- ?? A noi tre, ramarri – prese l’iniziativa Drillojames.
Ciuciundra: - ? -
- A noi tre, marrani. Così si dice, idiota! - fece Coccobond.
- Idiota, a chi? –
- Ne vedi altri? –. E i due agenti iniziarono a spingersi. Topo Ciuciundra
tentò di separarli, fino a quando ricevette un pugno da parte di Drillojames.
Arrabbiato per lo smacco, si infilò nella lotta. – Beccati questo, mascellone!
Prendi quest’altro, piagnucolone! -
- Ha incominciato prima lui! – fece Coccobond, e continuò a picchiare
forte. In quella rissa, il nostro protagonista mostrò tutta la sua forza. Ma
non era questo il suo obiettivo. La baruffa fu l’occasione propizia per svi-
gnarsela. Impegnati a darsele di santa ragione, i due funzionari della regina,
per grazia di Dio, non si accorsero che l’arrestato era fuggito, finché, stre-
mati dalla lotta, accasciati per terra, con la lingua a penzoloni, si domanda-
rono dov’era il terzo protagonista della rissa. Che figura avevano fatto con
la regnante!
Era un gioco. Soltanto un gioco.

6



Episodio II

- Il libro galeotto -

Serafina entrò in una libreria. Cercava un manuale di sequestrologia. Si sen-
tiva in dovere di informarsi sulle recenti attività svolte dai suoi scagnozzi.
- Oltre al manuale, mi dia anche un ettolibro di poesia -
- Di cosa? –
- Sa: quei libri scritti con poche parole, tutte a capo, dove in pochi versi si
dice molto più di cento romanzi? –
- Allora, ho capito bene –
- Certo. Lei è anche un’elefantessa di un certo peso culturale e di una certa
età. Lei sprizza più stima che grasso. Non si guarda mai allo specchio alla
mattina? –
- Sì, ma non ci sto tutta. Non riesco a guardarmi le orecchie -
- Si allontani dallo specchio, allora –
- Certo: così finisco nell’altra stanza. Vivo in un monolocale, con il mio ragazzo,
che è un bisonte pelosissimo. Non abito mica in un castello come lei! –
- Prego: io ho mille castelli, di cui la metà in aria -.
Serafina vide passare davanti alla vetrina il topo Ciuciundra. Pagò in fretta
e si presentò davanti al naso del roditore, così affascinante, così meschino.
Lui, quando la vide, corse via.
- Spero che non mi acchiappi: con quelle sue chiappe mi potrebbe far male 
Correndo, inciampò: non si accorse di una piastrella sbrecciata. Si rialzò, e
incominciò a imprecare contro la pietra . – Sei una bastarda. Chi ti ha messa
qua? Se sono caduto è per colpa tua. Ti faccio vedere io chi sono -. Il topo
la prese e la scagliò più lontano possibile. – Così non ci vedremo mai più.
Cretina di una pietra. Mi hai fatto cadere. E te ne pentirai -.
Sopraggiunta, la regina rimase a guardarlo per un po’, poi gli disse:
- Calmino. Cosa c’è da arrabbiarsi? Non è mica colpa della pietra. È colpa
tua se non guardi dove metti i piedi -
- È colpa del sistema nervoso -
- Questo cosa c’entra? Anche lui è innocente -. Lui rispose: - Il sistema ner-
voso è così complicato che fa venire i nervi  -
- Ogni cosa è quella che è – fece ingenua la regina.
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- Siamo tutti innocenti? -
- Ma stai zitto, terrone ruttone! Che ne sai tu di come va la vita, visto che
fai parte della classe dei lavoratori? -
- Dipende dai punti di vista -
- Il mondo è l’occhio di Dio – sostenne lei. E lui, da dietro. – Che grande
cu.. -.
La regina: - Guarda che il «cuore» sta davanti –
- Un vero maschio sogna sempre una grande donna -. Il topo contrasse le
labbra in un risolino.
Arrivò anche il cugino Gastone, il quale, ricordando un increscioso episo-
dio della sua vita, affermò: – Meglio i tipi come me, rispetto a quella specie
umana del funzionario vile. Be’, io lo sono e me vanto. Sono qualcuno. Ce
l’ho fatta nella vita. Ho fatto carriera in questo sistema, che non si può
cambiare, perché voluto dall’Altissimo –
- Perché? L’Assoluto gioca a pallacanestro o a pallavolo? -
- Intendo il Padre Celeste - confidò il cugino. - Il Grande Puffo? -
- Scherzi a parte: dopo una dura gavetta, che è durata trent’anni, finalmente
sono a capo di qualcosa. Comando sugli uomini. Ed è proprio una grande
soddisfazione plasmare i destini altrui. Quanto potere, adesso, ho nelle mie
unghie. Ma c’è qualcosa che ancora desidero fortemente: quanto vorrei che
le mie unghie diventassero artigli!! –
- È bello parlare così, quando si è raccomandati e con il posto sicuro … –
Gastone si ricordò che lui, il topastro e il loro amico Ticche-Tocche, guar-
diano dello zoo degli esseri umani, avevano un importante appuntamento.
Di quelli impossibile da mancare. Ed erano in ritardo.
- Spicciamoci! -
- Urca. È vero – confermò il topo guardando la cipolla. Gli veniva da pian-
gere: l’assemblea del partito Lega delle Beghe stava per chiudersi. Gastone
lo consolava, posandogli un braccio sulle spalle: - Non piangere: vedrai che
arriveremo in tempo -. E lo incitava a correre, a forza di pedate nel culo.
Quando arrivarono, constatarono con viva e vibrante felicità che l’assem-
blea era giunta alla deliberazione più rilevante -
- Chi vota per il partito degli anti-telefonini, alzi la mano! – sollecitò il pre-
sidente della seduta.
- Sono troppo progressisti, costoro – dichiarò Gastone.
– Andiamocene immediatamente! Questa è una tana di delinquenti -
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- Aspetta ancora un momento. È troppo presto per dare un giudizio equo
– fece l’amico Ticche-Tocche, un rinoceronte prossimo alla pensione.
Presero posto.
Un politico, una formica rossa, iniziò a parlare: – Il nostro Paese ha attra-
versato un periodo buio, di crisi. È ora che si rialzi! Bisogna aiutare le classi
più deboli, soltanto così le classi forti saranno più forti. Per conseguire que-
sto enorme risultato occorre intraprendere una politica del lavoro, seria e
controllata. Dopodichè il passo successivo consisterà nell’aumento del pro-
dotto interno lordo, il quale permetterà un aumento dei consumi. E, final-
mente, la classe operaia si potrà permettere una vita consona ai suoi ideali
liberali: l’inerzia. E l’economia verrà ripulita giustamente da ogni nefan-
dezza amorale. Soltanto così sarà possibile l’aumento dei redditi e delle
tasse. Soltanto così lo Stato avrà più soldi per aiutare i ricchi a essere più
ricchi, facendo costruire le infrastrutture dalle ditte private e lasciando l’utile
nelle mani dei proprietari fondiari. Vi esorto, cari soci e cari sorci, ad ope-
rare fino a che tutto tornerà da capo, al punto esatto, dove siamo adesso:
alla crisi. Alle vacche magre -. Seguì un applauso scrosciante. – Mannaggia
li pescetti: questo sta dicendo la verità! Mi viene quasi da vomitare – di-
chiarò il topo Ciuciundra.
- Avrà vita breve, come il serpente dell’Eden. Poverino -. Gastone rimase di
stucco. Guardò negli occhi il cugino e borbottò: - Urca patata! L’etica in politica
... tzé ... come dire: fare di tutto per pagare le tasse. Roba da progressisti! -
- I «pro-telefonini» sono attaccati allo Stato come un vitello alla mucca, e
chiedono più libertà ... e quando ne hanno troppa ... costruiscono galere
per ... gli altri. Etica in politica? Meglio ... gettare soldi dal cielo! -
- Tu ci metti la politica dappertutto -
- Mi piace. Come il prezzemolo. Che ci posso fare? Ognuno ha i propri
gusti, i propri interessi –
- Sì: come le banche –
- Metterei la politica anche nelle case chiuse -
- Abbasso le case chiuse –
- Abbasso i grattacieli -. Quando il presidente della seduta ordinò di alzarsi
tutti in piedi, il direttore di banca si ribellò: - Andiamo via. Non è il posto
giusto per noi -.
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Episodio III

- Questione di opinioni -

Con la dovuta attenzione, Ciuciundra si intrufolò negli archivi della banca
«Unidebit» di Milano, dove trovò un tesoro non fatto di oro e argento, ma
di cereali e formaggi. Attendendo che gli sportelli aprissero per chiedere
un prestito ipotecario per la nuova casa, il topo si mise a sforacchiare un
sacco di farina.
Sopraggiunse Serafina, la topolona che lo pedinava con non-chalance.
- Buoni questi buchi - parlottò lei, mentre si leccava un gelato all’emmental.
Libero da ogni formalismo, si presentò davanti al direttore dell’istituto fi-
nanziario, un certo Goffredo Vadodiculo, un varano di Komodo, baciato
dalla fortuna.
- Cosa fai nel tempo libero? – gli domandò Serafina, con una voce erotica,
lieve, asmatica.
- Coltivo le mie lobby -
- Siete sempre i soliti -.
Reagì il banchiere, con un tono di sfida: - Senza le banche, sareste ancora
nelle caverne –. Certamente, non si poteva dargli torto. - Non tutti i mali
sono venuti a nuocere. Il «meno peggio», sovente, aiuta il «più meglio» -
continuò in sua difesa il ricco direttore, che rideva come un pipistrello ra-
sato sotto le ascelle.
Tutto era così incerto, votato alla confusione. Quando la topolona af-
fermò, mostrando un sorriso a bocca chiusa: - Siete i soliti gnorri -, il va-
rano se ne andò con la coda tra le gambe. Ma prima di svoltare l’angolo
osò dire: - Ma ti credi una gnocca? -. Serafina sgranò gli occhi. – Cosa hai
detto? Ripetilo se hai coraggio! -. Il mostro di Komodo, prima di scom-
parire dalla visuale, questa volta sul serio, rimbeccò il suo giudizio finale:
- Puttana! -. Serafina si difese così, per sballarle grosse: - Sono pur sempre
la vostra regina, e mi dovete il rispetto. Io discendo da un antico lignaggio.
Non te lo dimenticare, pezzente! Discendo dal dio babilonese Gôduepar-
dibal. Ho sangue divino, no come te, ubriacone! Guarda: ti darei tante di
quelle legnate da romperti il naso, così la finisci di fiutare il sangue -. Do-
podiché andò alla lavanderia per ritirare il tappeto volante, regalo del vizir
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dell’Assurdistan, suo zio Balzabar, fratello di sua madre. A suo dire, quel
tappeto, invece che volante, si poteva chiamare benissimo anche volente,
perché andava sempre dove voleva lui e faceva per la maggior parte delle
volte di testa sua.
– Andiamo a casa! -, e il tappeto la portò sulle isole Cayman.
Il topo Ciuciundra sentì delle voci. Nella sede centrale della Banca del Libero
Sfotto, si svolgeva un’assemblea degli azionisti. Due conigli correvano all’im-
pazzata: - Dobbiamo votare. È un dovere morale esprimersi sulle importanti
decisioni da prendere. Per il bene dell’azienda, dobbiamo correre –
- Ma dove andate? La sede dell’azienda è dall’altra parte –
- Grazie per l’informazione. Animale come lei, così umile, ci è molto utile -.
Raccontato così può sembrare che il ricco coniglio, in giacca e cravatta
gialla, fosse molto perbene. Invece, non appena il topo sparì dalla sua vista,
il coniglio disse tra sé: - Povero cretino. Ci vorrebbero trappole nuove per
eliminarli tutti questi parassiti del capitalismo. Oppure ettolitri di veleno
per sterminarli con dolori atroci -.

Al palio degli asini
Cercando di sfuggire ai due agenti segreti della regina, Ciuciundra si im-
boscò tra la folla del palio degli asini, un evento molto seguito e atteso dai
sudditi di Zoccolandia. Le gare erano già iniziate e il pubblico era molto
caldo. Un cartellone avvertiva: «divieto di accendere fuochi all’aperto». Per
di più non pioveva da quaranta giorni, ed era il mese di agosto. La com-
petizione si svolgeva in un campo secchissimo, in una remota periferia. I
partecipanti erano appena partiti. La corsa ferveva sotto le urla e gli inci-
tamenti degli spettatori. Davanti imperava Re Silvio di Lungobardia, il
quale aveva dichiarato che non leggeva libri da quando aveva preso la lau-
rea in giurisprudenza; e quelli che aveva comperato per gli esami e per re-
digere la tesi di laurea li aveva bruciati in un gran falò. Fu superato da Giù
Liano da Ferrara, il quale sosteneva che la libertà mieteva meno vittime
della necessità. Caldeggiava l’opinione che i poveri non potevano dare
nulla. I ricchi, invece, eh?
....................................................
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