
Tanti anni fa c’era una bambina di nome Serena, suo zio gli aveva regalato vari coltelli con l’impugnatura di 
metallo e ricoperta di vera pelle alcantara. Serena molto contenta del regalo di suo zio  non perse 
nemmeno un solo minuto per metterseli in tasca un paio di coltelli per andare a farli vedere in paese. 
Conoscendo che tutti in paese l’avrebbero notata dai grandi coltelli che gli uscivano dalla tasca.

Le prime 2 persone che incontrò al di fuori di un bar furono Terenzio e Filippo. La bambina appena vide i 
due suoi migliori amici gli corre incontro per chiedergli come stava dato che era da svariato tempo che non 
la vedeva al bar, gli fecero mille domande, come stai.. come mai non venivi più al bar a bere lo sprusà, gli 
chiesero inoltre Serena che bel coltello che ti esce dalla tasca dei pantaloni, chi te lo ha regalato ?? 
possiamo vederlo ??? Si guardateli pure sono i piu bei coltelli al mondo, Terenzio rispose me li vendi ?? e 
subito di sobbalzo Serena No e No, si riprese i suoi coltelli ed andò a fare un giro al mercato.

Appena entrata all’angolo del mercato, vide il Mulitta, che aveva un piccolo carrettino che limava i coltelli.
Il Mulitta gli disse Buongiorno Serena che bei coltelli che hai, come mai una bambina di 12 anni va in giro 
con i coltelli in tasca… Serena fece un po’ di silenzio e non gli rispose.
Il mulitta dopo un po di silenzio gli fece una proposta, Serena che ne dici di fare scambio di coltelli ??? 
 Serena gli disse subito di No, e il Mulitta gli disse Serena se non scambi i coltelli con me glielo dirò a tuo 
papa Stefano…. Subito Serena No No Mulitta ti prego non dire nulla a mio papa. !!!

Sono disposta a fare scambio di 1 coltello, il Mulitta gli diede un suo coltello e Serena il suo ed andò via 
molto arrabbiata e malinconica.

Mentre torno a casa, gli squillo il cellulare e Serena prima di rispondere disse, chi cazzo è che mi chiama alla
11 di mattina !!!!
Guardò il cellulare ed era un numero privato, rispose e disse Chi cazzo sei ?? e chi ti ha dato il mio numero 
di cellulare cazzo, cretino di un cretino !!!!!  

Gli rispose, sono Simone il Presidente della Repubblica, senti bambina stai zitta che  se ti becco in giro ti tiro
un calcio in culo, e dopo un silenzio tombale, riprese Simone il Presidente,  ho saputo che hai i migliori 
coltelli del mondo,  rispose con voce pacata si si, allora ti aspetto nel mio regno, vieni domattina ed attacco 
la telefonata.

Venne il giorno dopo e Serena la bambina si sveglio prestissimo per andare dal Presidente, strada facendo 
pensava chissà che villa che ha, mi vergognerei molto a parlare con Presidente.

In lontananza vide la reggia del Presidente, la raggiunse in un batter di ciglio e suonò il grande campanello 
tutto intarsiato di pietre preziose, non rispose nessuno e la bambina risuonò per un’altra volta, e non 
rispose nessuno, aspetto 15 minuti provò a tener premuto il campanello per 50 secondi e non rispose mai 
nessuno, era talmente nervosa che parlava da sola.



Si affacciarono delle persone e gli chiesero, bella bambina è gia da tanto tempo che sei fuori al freddo a 
citofonare, ti serve qualcosa ????  la bambina con molta calma rispose signora si facci i cazzi suoi, non 
guardi quello che faccio io brutta cretina balorda, e la signora stupita senza rispondere chiuse le finestre e 
le persiane e si barrico in casa dalla paura.

Si avvio verso casa e vide una grande macchina dirigersi verso di lei, abbasso il finestrino e gli chiese bella 
bambina io cercavo il Municipio…. e la bambina rispose che cazzo me ne frega a me cosa cerchi, e la 
persona seduta in macchina gli rispose dai stronzetta torna a Milano nel tuo bel paese.

La bambina Serena torno a casa tutta contenta nonostante il Presidente Simone non si sia presentato, era 
altresì contenta per aver risposto in malomodo alle persone.


