EV A SION

E

NOISAVE

Evasion era una bella strega dai capelli corvini e occhi verdi da
gatta.

Viveva in un bosco pieno d’alberi maestosi e funghi dai colori più

strani. Non era proprio cattiva ma, a volte, quando si sentiva un
po’
sola,
afferrava
la
scopa e andava in giro a
combinare scherzi e malestri.

Una notte, mentre stava

sorvolando
il paese
d’Irpeflandia, qualcosa
attirò la sua attenzione.
”Com’è possibile? E’
nevicato per ore e le
strade sono tutte pulite!”
Ai
bordi
troneggiavano
splendide statue di ghiaccio.
“Qui c’è qualcosa che
non funziona! Meglio andare
a controllare!”

Attese mattina e affittò una
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guida turistica.

“Vede

signorina, qui tutti vivono
felici e contenti. I bambini frequentano
scuole bellissime: aule grandi e
luminose, laboratori di scienze e teatro,
campi sportivi, palestre e piscine.”

Evasion sgranò gli occhi: “ Scusi, ma

anche l’aria mi sembra pulita e non
inquinata. Non
avete le polveri, il
monossido di carbonio, le targhe
alterne?”
“Sciocchezze, signorina! Le strade sono larghe, alberate e mai
trafficate! Tutti utilizzano i servizi pubblici: gli autobus elettrici
sono veloci e dotati di climatizzatore, filodiffusione, riviste e
comode poltroncine imbottite; ai viaggiatori sono serviti cornetti e
cappuccino, tramezzini e aperitivo, cioccolata in tazza e biscotti”.

“E quell’edificio laggiù?”
“Quello era il carcere, ma è stato chiuso.

L’immobile ristrutturato in modo tecnologico e futurista ospita ora
un gruppo di medici-ricercatori di fama mondiale….…Le guardie
carcerarie, dopo un corso di specializzazione in botanica e
zoologia sono state assunte nelle Guardie Forestali, …anch’io, sa,
una volta facevo il vigile urbano!”

“Mi scusi, ma anche la Sanità funziona?”
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“Certo! Noi diamo molta importanza alla prevenzione e quasi

tutti hanno una salute di ferro. Se proprio capita di non
sentirsi bene sulla collina del paese c’è l’ospedale.” “Vede
è quella casa, lassù!” disse, indicando una villa in stile
liberty, con giardino botanico attorno.

“I tempi d’attesa per il ricovero sono di circa 5 minuti. Il personale

medico e infermieristo è gentile ed efficiente. La struttura offre
tutti i comfort possibili: sala giochi per i bambini, camere per i
parenti, spazio ricreativo, massaggi con oli essenziali ……..,
cromoterapia, musicoterapia…….....Ma soprattutto è famosa
per la cucina leggera ma raffinata!!!”
“A n c h e a m e è c a p i t a t o di andarci! Sono stato dimesso
guarito e ringiovanito
di 10 anni! Mia moglie
mi ha invidiato
moltissimo!”

Ricerca

scientifica,
scuole, ospedali, servizi
pubblici…..... EVASION
non
riusciva più a
credere alle proprie
orecchie. Ad un tratto
la sua attenzione fu
catturata da una fila
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di
persone
sorridenti, che
entrava e subito dopo usciva
da un edificio. “Scusi e quelli
cosa fanno?” chiese con voce
un po’ tirata. Tutto quel
benessere ed efficienza
stavano incominciando ad
infastidirla.

“Vanno a pagare le tasse!”

rispose
la
guida “anch’io
adesso devo andare, non
vorrei perdere il mio turno!”
“Mi scusi, un’ultima domanda……ma è sempre stato così ?????”

“Noooooo! Certo che no!” Rispose l’uomo “A dire la

v e r i t à , a l c u n i anni fa, la situazione era catastrofica!
Poi, un bel giorno, è arrivata in paese una straniera. Ci ha spiegato
tantissime cose sulla Costituzione, sui diritti e i doveri dei cittadini,
sull’equità fiscale, sulle tasse , le imposte e l’Agenzia
delle Entrate...........Che bella ragazza!!! Che voce deliziosa! Adesso
che ci penso, le assomigliava moltissimo!!!! Si chiamava……”

Evasion, girò la schiena e corse via. Era così arrabbiata!!

Stringeva i pugni, il viso era cianotico e le vene le martellavano
nel collo. Quella boriosa, saccente e petulante di sua sorella
Noisave. Se lo doveva immaginare che c’era il suo zampino!

4

U na volta, prima che le venissero tutti quei grilli per la testa, si

divertivano un sacco insieme!!……..Poi, la traditrice, aveva
superato brillantemente un concorso pubblico da fata e,
abbandonata la sorella al proprio destino, girava il mondo
a vendicare torti, a riparare offese, ad offrire servizi e poteri a tutti
quelli che si trovavano in difficoltà.

Evasion, era riuscita, suo malgrado, ad accettare che Noisave

volesse fare la fata. Ma non riusciva a sopportare che l’unica
persona che avesse incominciato ad ignorare fosse proprio lei, sua
sorella. In tanti anni, mai una lettera, una telefonata, una visita.....

Questa volta gliela avrebbe fatta pagare! Corse a casa. Si tagliò

i capelli e li tinse di biondo. Si struccò il viso. Lasciò cadere a
terra jeans e chiodo e indossò un completo gessato. Si guardò allo
specchio: era identica a sua sorella Noisave!!! Sarebbe tornata
nel paese d’Irpeflandia e spacciandosi per lei, avrebbe
combinato un bel mucchio di guai!………………………….
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