
CAPITOLO I 

 
‘ERA una volta una deliziosa ragazzina, di nome Claurissa, che viveva 

in un delizioso paese in collina, di nome Pazzocorno, con i suoi quattro 

fratelli e cinque sorelle, i genitori, otto zii di parti diverse, trentadue 

cugini (con rispettivi, ma non sempre rispettabili, coniugi), anche essi di parti 

diversi, sette nonni (la mamma e il papà erano stati sposati più volte), e un tipo 

matto di cui nessuna capiva l’esatto grado di parentela. 

 

Vivevano tutti felicemente in una deliziosa casa, piena di fiori e pianti, di cani, 

gatti, furetti e conigli, di pulci e pidocchi, di zecche. 

 

Un giorno però arrivò una strega vestita tutta di nero, con una carrozza, 

anch’essa nera, naturalmente, piena di gabbie di dubbia provenienza, che mina- 

 

Nota dell’Editore: i nostri lettori più (leggesi: ancora) svegli si saranno accorti 

che la nostra tipografia ha sbagliato l’impaginazione, e che quanto sopra è 

infatti la prima pagina del nostro libro 101 CUGINI, in vendita nelle migliori 

librerie.  Riprenderemo quindi col testo giusto … 

 

Era una notte bollente dell’agosto 2001, ancora in pieno medioevo nella Valle 

Staffora.  Dalle finestre spalancate al primo piano del Castel Asslapo, cuore 

pulsante del Feudo di Varzi, l’Impero Maligno della Valle Staffora, entrava 

quella dolce musica caratteristica delle calde ore tenebre – gli spari degli 

indigeni che si facevano fuori fra di loro, le grida disperate degli indigeni 

incarcerati negli altri piani, le urla delle suore dell’attiguo convento che 

curavano gli indigeni feriti.  Essa era accompagnata da un miscuglio di dolci 

profumi di stagione – la discarica del salumificio, la fogna di Varzi, gli aromi 

degli indigeni che si erano già fatti fuori fra di loro da diverso tempo e che la 

nettezza urbana non aveva ancora provveduto a rimuovere, l’olio bollente 

versato dal tetto del castello sugli indigeni sottostanti (il quale contribuiva 

sicuramente anche all’alta temperatura di quella notte, già accennata). 

 

Nell’immenso salone buio le uniche scintille di luce provenivano dagli schermi 

dei computer, dove era in corso una partita di ZAPINDIGENI!® giocato fino 

all’ultimo sangue (degli indigeni, naturalmente, non dei giocatori), mentre la 

dolce musica caratteristica delle calde ore tenebre, già accennata, ogni tanto 

veniva interrotta da “Evvai, 25kV, altri 1000 fuori!” (indigeni, naturalmente, 

non giocatori), avendo Radio Pazzocorno già terminato le trasmissioni alle ore 

21, dopo il bollettino della neve. 

 

Improvvisamente entrò dalla finestra (spalancata, come già accennato) una 

strega vestita tutta di nero, con una carrozza, anch’essa nera, naturalmente, piena 
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