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Nel presente file sono inseriti stralci sparsi, in modo da dare un’idea dei 

contenuti e del racconto. Per scelta le parti sono state estrapolate da 

diversi punti del testo, tanto da sembrare prive di un filo logico.  

Non tutti i personaggi sono stati rappresentati in questo estratto. 

La versione ufficiale dell’e-book, si compone di 118 pagine e viene fornita 

in formato epub e mobi, per facilitarne la lettura su tutti i supporti digitali: 

smart phone, tablet, pc, I-pad, pc eccetera.  

Per scaricare Web Comedy, a soli  0,99 cent. è necessario collegarsi al sito 
http://www.bookolico.com/Publications/get/178 

registrarsi inserendo un indirizzo e-mail e una password, proseguire con 

l’acquisto in totale sicurezza con carta di credito (Visa, Mastercard, 

Postepay ecc.). 

Per ogni altra informazione inviare una mail all’indirizzo 

colle7@virgilio.it 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.bookolico.com/Publications/get/178
mailto:colle7@virgilio.it
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Introduzione 

<<Avvocato, sa il fac-simile del contratto l’ho 

preso da Internet.>> Pausa. 

<<Voi giovani, attingete tutto da internet, senza 

non vivete! Anche quando decidete di prendervi un 

caffè, vi collegate e digitate le parole: Come si 

prende un caffè? Dove,quando?>> 

 

Tempo fa mi capitò questa piccola sit-com molto 

reality, e devo dire che mi divertì ma allo stesso 

tempo provai uno strano senso di imbarazzo. 

Quelle parole avevano un fondo di verità e non 

solo; sempre più di rado, nei discorsi viene fuori 

una frase: ‘’ma prima, senza internet, come 

facevamo?’’ Ma poi l’attimo di lucidità finisce, 

lasciando il posto all’incosciente assuefazione 

del presente. E il presente è qui, sotto le nostre 

dita; è il web.  

 

Altra considerazione molto di moda è: ‘’Internet è 

uno strumento, dipende come lo si usa’’. Questa è 

un’altra verità, sì ma poi? Tutto il resto è noia. 

 

 

L’obiettivo e l’idea di questo e–book, è quello di 

evitare inutili perdite di tempo, dovute alle 
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ricerche, anche se spesso ciò può essere giusto un  

passatempo. Il più delle volte i motivi che, ci 

tengono incollati allo schermo sono i più 

svariati: studio,lavoro,cultura e così via. 

 

Siccome le guide e i manuali per natura annoiano, 

i consigli presenti in queste pagine, sono 

intervallati dalle alquanto piacevoli vicende 

dell’Avvocato Giorgino. Il racconto che inizia con 

una convinta avversione verso internet, prende 

pieghe e strade imprevedibili volgendo verso un 

sorprendente epilogo. 

 

                                     Buona lettura 
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Lasciateci vivere in un cerchio piccolo quanto si vuole, siamo 

comunque creditori e debitori prima di avere il tempo di guardarci 

intorno. Johann Wolfgang Göethe 
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Viaggi 

 

http://www.goociti.com/home 

Ormai da anni, sempre più persone organizzano 

viaggi e vacanze sul web. L’obiettivo di ciascun 

viaggiatore è quello di risparmiare e fare un 

ottimo viaggio. Attraverso Goociti è possibile 

accumulare crediti, che serviranno per scontare il 

costo dei viaggi.   

 

http://www.blablacar.it/    

mette in contatto conducente e passeggero, in 

pratica, chi cerca un passaggio e chi lo offre. 

Ottimo punto d’incontro fra persone che 

condivideranno la stessa tratta.

 

 

http://www.goociti.com/home
http://www.blablacar.it/
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http://zucano.com/  

Zucano, in realtà è un’anticamera di conoscenza. 

Parte dal presupposto che spesso durante un 

viaggio non si conoscono i compagni di strada, 

infatti quando e se si crea l’occasione ci si 

conoscerà. Perché non prevenire e rompere il 

ghiaccio prima? E’ un’idea geniale, un modo come 

un altro per dare un calcio alla monotonia e 

sapere già con chi si viaggerà. Si tratta dunque 

di una community. 

 

Non è che l’Avvocato si sia convertito, ma poiché  

doveva partire per un congresso, a sue spese e 

visto che è un tantino taccagno, mi ha chiesto se 

per caso, fossi stata così gentile da trovargli 

una soluzione buona ma economica, una pensioncina 

non lontana dal centro ma nemmeno troppo vicina, 

con l’aria condizionata ma con il personale che 

non si da troppe arie. Infine con un letto 

confortevole, una toilette accogliente, servizio 

in camera pertinente, frigo bar, poltrona, 

scrivania, penna e calamaio, tv e radio e 

l’immancabile  sky per le partite del Napoli. 

http://zucano.com/
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Clima cordiale, atmosfera chic, elegante, 

raffinata, piacevole e confortante.  

 

Gli ho trovato un break (broken) and breakfast al 

centro di Firenze, gestito da una coppia di 

giovani molto aperti e cordiali, disponibili a 

fornire tutte le informazioni utili per potersi 

muovere facilmente in città. 

Siccome amo fare le cose per bene, ho 

rintracciato, tramite Zucano, due ragazzi e una 

donna che avrebbero fatto lo stesso itinerario 

dell’Avvocato. 

  

Ho prenotato i biglietti su www.Trenitalia.it , pagato 

con carta di credito e stampato il foglio, che 

esibirà in treno. Tutto programmato e perfetto; in 

meno di un’ora anche l’Avvocato è sistemato.   

             

 

 

Un giorno, Giorgino, si lasciò andare ai ricordi. 

Mi raccontò che la famiglia d’origine di 

Concettina, gestiva a Pompei, un negozio di 

ricordini.  

<<Me la ricordo ancora, seduta fuori al negozio, 

accanto alle calamite della Madonna! Fu un colpo 

http://www.trenitalia.it/
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di fulmine, un miracolo! Sembrava una madonna, 

anzi di più, una calamità.  

Da quel giorno, si è attaccata a me e non me la 

sono più tolta di dosso.>> 

 

 

<<Giovà, da internet ho comprato uno start phone, 

ma quello fa davvero tutto, quasi quasi anche il 

caffè. Ha persino il Tom e Jerry (il mio invece ha 

Pinocchio). Ma adesso lo devo provare. Faccio un 

viaggio, anche breve, per verificare il 

funzionamento.>> 

 

Le persone che si perdono in Internet non danno 

tantissime notizie di sé. Gene Gnocchi 

 

 

Se l’Avvocato avesse provato una canna ogni tanto, 

‘Immagine’, avrebbe potuto scriverla lui. A 

quest’ora avrebbe milioni di dollari. Lo dice la 

stessa canzone: Immagina. A parenti ed amici, 

regalerebbe soldi e vacanze. Direbbe: 

<<Cosa ti serve? Non c’è problema. Dove vuoi 

andare? Indonesia? Maldive?>>  

<<Non saprei.>> 

<<Immagina, puoi.>> 
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Hanno avuto il coraggio di scarrozzarsi dalla 

Toscana due casse di vino, sedici forme di 

formaggio e due buste piene di biscotti, tartufi e 

salumi di ogni tipo e misura. Hanno svaligiato 

agriturismi e supermercati a mano armata di 

Bancomat. 

 

Avendo finito nel reparto eno-gastronomico, sono 

passati alle terracotte, altro pezzo forte 

toscano, altri colpi di bancomat. Una strage. 

Questa sera la si può denominare venale, 

materialista; sembra di stare al mercato del pesce 

a contrattare e Simona continua ad ingurgitare 

biscotti e a chiedere quali sono i suoi regali, è 

la material girl della situazione. 

 

In questa ultima settimana, prima dell’arrivo di 

Bianca e Raffaele, Giorgio e sua moglie hanno 

visitato l’Empire State Bulding; hanno pagato ben 

diciassette dollari per salire al centoseiesimo 

piano. Concettina ha toccato il cielo con un dito, 

lei che di solito prende l’ascensore per arrivare 

solo al terzo piano e quando si apre la porta, 

vede Evelina, la signora del pianerottolo, con le 

mollette nei capelli che batte i tappeti sulla 
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ringhiera e dice: <<Concettina, buongiorno, nella 

scala stanno cucinando o purp (polipo) e si 

sente!>> 

Ma adesso, che salto di qualità, dalle stalle alle 

stelle. La visuale è diversa, è totale, quasi una 

visione d’insieme: New York è ai suoi piedi. Dopo 

pochi istanti di stupefatta meraviglia, gira la 

testa in cerca del consorte, accorgendosi che non 

solo New York è ai suoi piedi.  

 

Altrimenti che vengo a fare nello spazio se non 

trovo tranquillità? Con tutti quegli oggetti dalle 

forme strane che mi venivano incontro, sembrava di 

stare in un videogioco e considerando che odio 

certi passatempi e che mi eliminano entro i primi 

venti secondi, meglio qui; più sicuro, più 

silenzioso, senza rumori, finalmente si può 

orbitare in santa pace.  

 

 

All’improvviso sento una voce ultraterrena: 

Pasquale!!!! Pasquàààààààààà, vieni subito! 

Capisco che sono di nuovo sulla terra. 

 

La concentrazione non è riuscita, inutile negarlo. 

Mentre andavo alla cena, in macchina ho cercato di 
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recuperare. Ho disteso i muscoli, le mani sul 

volante alle dieci e un quarto, ho tirato un 

profondo respiro e con la mente ho iniziato a  

dire: Oom, oom. 

Ho cercato di convogliare tutta l’attenzione  

sulla strada.  

Involontariamente qualche lampo extra 

concentrazione però c’è scappato. Ho avuto la 

visione di Giorgio e Concettina a New York, poi 

sul grattacielo, la mia mente così ha perso la M: 

OO, OO. Ho scrutato dall’alto la statua della 

libertà, un tavolo da poker. La O ha acquistato 

una AA, Ah, Ah! poi una Z,Z,Z un’altra Z, ancora 

Z.Poi di nuovo O O. 

Ad alta voce ho gridato: Pasqualeeeeeeee!!!! 
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<<Ma chi è? Quella signora con il cappello della 

settimana scorsa?>> 

<<Sì, proprio lei!>> 

<<Che personaggio! Vestito bianco e nero 

trasparente, tutta truccata, manicure, pedicure, 

cappello rosso fuoco, magrissima, Laura Biagiotti 

perfume!>> 

Mi pare che hai dimenticato di che colore erano le 

mutande. 

<<La borsa era Prada, ah poi le si vedeva la forma 

del tanga nero!>> 

Ah ecco, non le era affatto sfuggito questo 

piccolo particolare. 

<<Prima di entrare in aula, marito e moglie se le 

sono dette di tutti i colori, figurati che sono 

scesi addirittura in dettagli personali molto 

imbarazzanti.>> 
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http://collezionex.myblog.it/
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Anziché il bungee jumping Giorgio e sua moglie, al 

massimo  hanno fatto il camping. 

 

<<Acuna patata, sai che significa?>> 

<<Veramente no.>> 

<<Vuol dire che se non ho le patate, non è un 

problema. Acuna patata, significa: nessuna patata? 

E chi se ne frega!>> 

 

Una veduta dall’alto è una delle cose più belle 

che si possano ammirare, anche solo per un 

momento. Anche prima di stramazzare al suolo, 

anche appena prima di cagarsi addosso. 

 

È possible acquistare Web Comedy su 

 http://www.bookolico.com/Publications/get/178      

 

 

http://www.bookolico.com/Publications/get/178

