
 

  Un resoconto semiserio 

  della TransuManza della Pace! 
25 Febbraio 2018 

 

Il giornalista di riferimento, per gravi motivi personali non scrive l’articolone….. 

sabato pomeriggio Radio Popolare non ci chiama come previsto e non si ricorda 

nemmeno di dare le informazioni sull’evento….. ondata di freddo eccezionale e 

arriva, addirittura, Burian il vento siberiano.  

Fa un freddo della madonna, nevica con raffiche che neanche a Trieste, chi avrà 

voglia di uscire con questo tempo? 

E Rigoni Stern è partito 

dall’Altopiano di Asiago 

apposta per venire a 

Rescaldina….. e Roberta, 

l’attrice, ci dice che è inutile 

vederci 4 ore prima dell’inizio, 

le basteranno 20 minuti per 

darci indicazioni…… e il 

proiettore non va e, ecco, lo 

sapevamo, chi vuoi che venga 

di domenica pomeriggio? Che 

c…. ci è venuto in mente!? 

 

 

Insomma da TransuManza a 

TransumANSIA il passo è 

breve, Laura conia il termine 

in preda ai peggiori presagi 

suffragati da incubi notturni. 

 



È la fine!!! Rigoni Stern ci odierà per averlo fatto viaggiare sin qui, in un paesino che 

non ha mai sentito nominare, invitato da un gruppo che non sa nemmeno mettere 

insieme 10 spettatori. E, a 70 anni, ha fatto 6 ore di macchina!!! 

Roberta, per gli stessi motivi, non rivolgerà mai più la parola a Lory (anzi le toglierà 

pure il lavoro) e tutto perché abbiamo fatto il passo 

più lungo della gamba del Tavolo. 

 

Invece no, la gente arriva e arriva e 

arriva e la sala è calda e le sedie si 

riempiono.  

E tutto inizia. 

 

 

E tutto va bene, anzi meglio. E anche il 

proiettore funziona. E Rigoni Stern ci 

fa i complimenti e beve succo di mela, 

e Roberta fa un monologo che ci fa 

piangere, e tutti sono attenti, attratti 

e fanno domande. 



 

 

E alla fine tutti si complimentano, comprano 

il DVD, fanno offerte cospicue (giuro ho visto 

una mano allungare 100 euro nella scatola) 

e ci ringraziano. 

Ed ecco che Laura, finalmente sorridente, 

esclama: TransuGIOIA!!! 

 

 

Alcune immagini della giornata 

  



 

  



 

 


