
I Puliti Sporchi

Da quando sono andata in pensione passo molto tempo in casa. La cosa non mi pesa 

per niente. Ero proprio stanca, e non sono annegata in un lago di lacrime, come mi 

sarei aspettata, sentendomi esclusa da quella che era diventata per me un'altra 

famiglia. Mi manca solo il poter fare ancora  qualcosa di utile per gli altri. 

Comunque, nell'attesa di trovarne il modo, osservo il comportamento dei miei vicini, 

sia del mio palazzo che di quelli limitrofi.

Desidero sorvolare il loro comportamento nel momento in cui devono buttare 

l'immondizia nei cassonetti (possibile che dopo tanti anni non abbiano ancora 

imparato dove va messo e cosa?) che richiederebbe un approfondito studio socio-

psicologico e che rivela forse un'inconscia resa all'estinzione  ("mangio e bevo 

microplastiche, respiro veleni, devo sopportare temperature mai viste, bombe 

d'acqua, scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, l'esistenza di armi di distruzione 

di massa che in un secondo potrebbero cancellarci con tutto il mondo che 

conosciamo..... ma chi  se ne frega della indifferenziata!") e vado di filato ad un'altra 

categoria di persone molto affascinanti: i Puliti Sporchi, cioè quelle persone che 

puliscono la loro casa sporcando quella degli altri. Colti in flagrante sono capaci di 

negare, di accampare scuse ridicole, o di aggredirti verbalmente.

"Fatti i fatti tuoi!" pontifica mio marito, quando il danno non è contro di me e "Lascia

perdere queste stupidaggini!" quando il danno è contro di me.

Riconosco che non è nel mio carattere lasciar correre e neppure l'abilità di parlare a 

mio favore senza schiumare rabbia, così a malincuore, sto zitta il più delle volte, per 

non fare di una pagliuzza una trave. Purtroppo "La ferita si rimargina, ma la cicatrice 

resta". Ho una memoria di ferro.

Vorrei  trovare delle soluzioni "pacifiche" contro i Puliti Sporchi, poiché i loro 

comportamenti  sono fonte di inestinguibili liti e tensioni condominiali.

Entrando nel merito, c'è la signora del primo piano che spazza diligentemente il suo 

balcone e, senza nemmeno avere l'accortezza di guardare se sotto passa qualcuno, fa 

scivolare lo sporco sotto la ringhiera, e quello  volteggia incolpevole sulle spalle di un

passante approdando poi sul marciapiede.



Cura con amore e dedizione i suoi gerani. Il suo balcone è il più bello del vicinato, 

perché ha tanti vasi sospesi, sempre fioriti. Il risultato si ottiene anche spiluccando le 

foglie e i fiori secchi e...buttandoli di sotto! Be'? Un po' di colore sul grigio 

marciapiede fa allegria, o no?

C' è la signora del quarto piano che usa il raccoglitore, ma trova normale pulire la 

scopa  strofinando la spazzola sulla ringhiera, e la sporcizia va a finire sui panni stesi 

della signora di sotto, che tra l'altro è la mia Sentinella dei cassonetti. Lei se ne 

accorge e grida "Ma che fa?" e riceve per risposta "Scusi non mi ero accorta che 

aveva steso" "Scusi" "Scusi!" Si vede che vuole essere a tutti i costi perdonata."Va 

bene, la scuso!"risponde la vittima. Direi che non si è arrabbiata come avrei fatto io. 

Chissà se sente anche lei il problema dei Puliti Sporchi? Chissà cosa ne pensa. Perché

secondo me, anche se non ci fossero stati i panni stesi, quel comportamento sarebbe 

stato comunque scorretto.

Un balcone veramente pulito è quello che viene lavato con un bel po' di candeggina, 

vero? 

E' quello che pensa la signora che dà di gomito vigorosamente lanciando schizzi 

ovunque. Il risultato è che la maglietta rossa stesa al piano di sotto si decolora e 

diventa a pois e l'alberello di limone, la cui crescita è stata seguita amorevolmente 

giorno dopo giorno, improvvisamente muore come se fosse stato bruciato. "Non sono

stata io!" dice la signora Pulita Sporca alle rimostranze della vittima. Eppure non ha 

tre anni! Questo è un caso bello tosto da risolvere poiché non c'è ammissione di 

colpa. Io..l'avrei strangolata. Però non voglio entrare nelle fila delle persone che 

pensano che i problemi si risolvano con la violenza. Ma neppure che si debba 

tollerare la violenza altrui. Certo se non si viene a capo di un banale conflitto 

condominiale come si può sperare che si risolva quello in medio-oriente!

Che dire del comportamento della nuova arrivata, che avendo avvistato delle 

formiche sul balcone, forte delle sue conoscenze scientifiche, che le formiche vivono 

nella terra, e se sono arrivate da lei sicuramente vengono quantomeno dal balcone 

sotto al suo decide di buttare a pioggia la polvere del veleno anche sui piani 

sottostanti? La mia bella pianta di salvia che  uso per le tisane  e per i saltimbocca 



alla romana ne viene tutta ricoperta. 

Alle mie contenute rimostranze la Pulita Sporca risponde, "E che pretendi che mi 

lasci invadere la casa dalle formiche?" abbandonando l'abituale tono affettato.  "Sai 

esistono degli spray" le rispondo cercando di mantenere la calma " Prima di tutto devi

individuare da dove arrivano le formiche e spruzzare SOLO in quel punto. Se si tratta

di un foro sul muro, chiudilo". Sento che vorrebbe mandarmi via  a pedate, ma si 

controlla. Dopo alcuni giorni però ripete la "nevicata". Che osso duro! 

C'è una signora che ha la fobia delle cacche degli uccelli. Quando vi sembra di essere

stati trasportati magicamente alle cascate del Niagara, c'è lei che con un tubo di 

gomma butta litri e litri di acqua sul balcone, incurante tra l'altro della necessità del 

risparmio delle risorse. Chi pulisce meglio di lei? "Signora che fa? Di sotto ci sono i 

panni stesi!" le grida una dirimpettaia solidale con la vittima. Ma per i Puliti Sporchi 

non ci sono scuse che tengono. Se bisogna pulire bene, si pulisce e basta. 

Una mia amica, che abita al pian terreno,  una soluzione l'ha trovata verso la sua 

Pulita Sporca. Dopo avere sopportato per anni che  buttasse giù fazzoletti usati, 

cicche di sigaretta, bucce di frutta, un bel giorno ha avuto l'idea di mettere tutto in un 

sacchetto, è salita dalla Pulita Sporca, le ha suonato e le ha detto "Signora queste cose

sono sue"con perfetto aplomb. Ha funzionato, la signora ha interrotto quel 

comportamento incivile.

Bisogna dare atto alla colpevole di aver saputo riconoscere la propria responsabilità. 

Cosa che non è da tutti. Se lo fosse il problema sarebbe automaticamente risolto. Sarà

stata sopraffatta dalla vergogna? Avrà preso per la prima volta coscienza del fatto che 

i suoi "innocenti" rifiuti costituivano un problema per l'altra signora? Non ha avuto il 

tempo di realizzare? Chissà. 

La stessa soluzione è stata adottata purtroppo anche da un'altra signora che abita al 

pian terreno. Avendo trovato UN PEZZO DI BISCOTTO ha bypassato il primo 

piano, dove abita la sorella con due bambini piccoli, ed è andata a protestare dalla 

incolpevole vecchietta del piano sopra, che mortificata ha trovato con sangue freddo 

un alibi,  mostrandole il suo pacco di biscotti, di un altro tipo. 



Il rischio di diventare giustizialisti è molto forte!

Un'altra signora del pianterreno ha affisso nell'androne il seguente cartello:

                       NON SGRULLATE LA TOVAGLIA DALLA FINISTRA

Oddio! Ce l'avrà con me? Io lascio cadere qualche mollica sul mio balcone per i 

passerotti...forse il vento l'avrà fatta arrivare di sotto.

Ma no, io non c'entro. Seppure il vento avesse soffiato sulle molliche  le avrebbe 

sparpagliate e rese invisibili....inoltre ha scritto DALLA FINESTRA. Ho capito, deve 

aver colto in fragrante il mio Osso Duro, che è l'unica ad aver spostato la cucina dalla

collocazione originaria ed è l'unica ad avere la finestra e non il balcone. 

Pregiudizio docet.

Comunque la signora del piano terra, quella delle molliche, si vendica 

abbondantemente quando alle 15 del pomeriggio attiva la sua ultra moderna e 

rumorosissima macchina a vapore a 100° per pulire il terrazzo proprio a fondo. Come

facevano i nostri nonni senza?

Dalla ragione si passa al torto entrando nelle fila dei Portabandiera del Rumore, 

un'altra afflizione condominiale.

A volte le iniziative individuali vanno a buon fine, a volte esacerbano conflitti latenti.

Quanta strada da fare ancora!


