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IL PERSONAGGIO 

(Lontano discendente dei Borboni) 

 

E’ un lontano discendente dei Borboni. 

Porta il suo nome senza boria ma si tiene appresso con venerazione una vecchia borraccia per 
l’acquavite ereditata dal re Ferdinando di Borbone. 

Ama molto il rischio, teme soltanto la Bora e i borsaioli. Gioca in Borsa e con spericolate 
speculazioni. 

Fa immensi guadagni, poi investiti nell’industria tessile di Borgomanero e nel turismo. 

Comprando un pezzo del Lago Maggiore e tutte le isole Borromeo comprese. 

Ogni tanto si concede di navigare sul bordo di un’imbarcazione di lusso invitando qualche 
prostituta di alto bordo. 

Ma un giorno si guarda allo specchio e vede con orrore che gli sono venute delle borse sotto gli 
occhi a furia di studiare notte e giorno sul computer i listini delle variazioni in borsa. E’ venuto il 
momento di staccare si dice a se stesso. Questo non è vita! 

Decide di fare una cura disintossicante alle terme di Bormio unita a un viaggio di piacere al Polo 
Nord per assistere a uno spettacolo dell’Aurora Boreale, ma inaspettatamente è colto da una 
profonda crisi mistica e decide di fare un ritiro spirituale in Liguria e precisamente sulla spiaggia di 
Borghetto Santo Spirito (nomen est omen). Parte dunque con una stuoietta e un borsone con il 
minimo necessario per la sopravvivenza di una settimana. 

Una borsa termica con una provvista d’acqua, una boccetta con acqua borica per curare le borse 
sotto gli occhi, un barattolo di borotalco per rinfrescare i piedi. 

Un paio di occhiali scuri bordati di tartaruga, un cappello Borsalino di paglia, un borsello con i 
documenti, un borsellino con pochi spiccioli. 

Poi sistema la stuoia sul bordo del mare. Si mette in una posizione yoga e comincia a meditare. 
Diventa sempre più leggero, si alza da terra, lievita. Ma all’improvviso il suo stomaco vuoto si 
mette orribilmente a borbottare. Ricade a terra e sente irresistibilmente il richiamo dei borghi con 
le loro trattorie di cucina genuina che emanano profumi di aromi, di sughi, di ravioli ripieni di 
boraggine. 

Improvvisamente interrompe la meditazione spirituale e si precipita in un albergo per cambiarsi e 
mettersi in ordine. Progetta una visita a Bordighera per vedere la villa della Regina Margherita e 
ritornando passa dalla val Bormida e si reca a vedere la fabbrica dei bicchieri Bormioli. A casa, 
dove abitava, ritorna con borsine borsette e borsoni per riprendere la sua attività borsistica. 
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Poi sistema la stuoia sul bordo del mare. Si mette in una posizione 
yoga e comincia a meditare. Diventa sempre più leggero, si alza da terra, 
lievita. Ma all’improvviso il suo stomaco vuoto si mette orribilmente a 
borbottare. Ricade a terra e sente irresistibilmente il richiamo dei borghi 
con le loro trattorie di cucina genuina che emanano profumi di aromi, di 
sughi, di ravioli ripieni di boraggine. 

Improvvisamente interrompe la meditazione spirituale e si precipita in 
un albergo per cambiarsi e mettersi in ordine. Progetta una visita a 
Bordighera per vedere la villa della Regina Margherita e ritornando passa 
dalla val Bormida e si reca a vedere la fabbrica dei bicchieri Bormioli. A 
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