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ARRIVA IL GRANDE GIN

Una mattina con il vento leggero,  
che alla fine di marzo annunciava  
la primavera, arrivò anche una notizia. 

Il Grande Gin sarebbe tornato in paese. 

Ginnasio Bonetti, detto Gin,  
aveva lasciato il paese molti anni prima.
Non si sapeva bene se fosse andato  
in Australia o in America. 
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C’era chi diceva che in Australia  
allevasse canguri e chi diceva  
che facesse il cowboy in America. 

C’era chi diceva che, invece, 
avesse scoperto un pozzo di petrolio, 
sempre in Australia; 
e chi diceva che avesse, invece,  
inventato una bibita famosissima,  
sempre in America. 

Su un unico punto concordavano tutte 
le storie su di lui: Gin, anzi  
il Grande Gin, era diventato ricco.
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MA CHI ERA GIN?

In realtà di lui si sapeva poco o niente. 

Quando suo padre si trovò davanti 
all’impiegato comunale per registrare  
la sua nascita, si rese conto che in 9 mesi 
non avevano pensato a come chiamarlo.

Così quando l’impiegato gli chiese  
il nome, lui guardò fuori dalla finestra 
in cerca d’ispirazione e lesse “Ginnasio”, 
scritto sulla facciata di un palazzo.  
E così lo chiamò: Ginnasio Bonetti. 

A Ginnasio portare quel nome  
non dispiaceva. In fondo Ginnasio  
vuol dire scuola e a lui piaceva  
andare a scuola.  
E poi si riteneva fortunato. 
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Se suo padre avesse guardato un po’ più  
a sinistra si sarebbe chiamato Ferramenta. 

A parte questo, di Gin c’è veramente  
poco da dire. La scuola gli piaceva, 
ma smise di andarci a 12 anni 
per aiutare il papà con il negozio.  
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A 18 anni partì perché voleva vedere  
il mondo. Partì con una grande nave  
ma qualcuno dice che partì invece  
in treno. 

Qualcuno ricorda di aver sentito dire  
che partì invece a cavallo; anche se  
è un po’ improbabile che sia arrivato  
a cavallo fino in America o in Australia.

Non appena circolò la notizia che Gin 
sarebbe tornato, per il paese cominciò 
a diffondersi l’entusiasmo e anche  
un po’ di agitazione. 

Qualcuno pensò che Gin, in effetti,  
era partito per l’Australia tanto tempo 
prima e di sicuro si ricordava il paese 
com’era una volta. E se rivedendolo ora 
fosse rimasto deluso?
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Qualcun altro pensò invece che Gin 
era abituato alle grandi città americane 
e alla modernità, e che quindi sarebbe 
rimasto deluso di trovare il paese 
cambiato ma sempre piccolo.

Qualcun altro ancora pensò che Gin 
era talmente abituato ai canguri che 
ci sarebbe rimasto male a non trovarne 
neanche uno.  
Per cui forse se ne sarebbero dovuti 
comprare almeno un paio, per farlo 
sentire a casa.

Certo, comprare dei canguri solo  
per qualche giorno sarebbe stato un po’ 
uno spreco. Ma è difficile trovare  
un posto dove prenderli solo in prestito.






