
 

 

IL PIEGASTRADE 

 

Al giorno d’oggi, ogni città deve essere famosa per qualcosa – famosa per i migliori 
biscotti, per i balconi assolati, per le migliori tazze di terracotta o qualsiasi altra cosa. 

L’importante è essere famosi per qualcosa, come Bel Posto, come dice il suo nome, era 
famosa per essere la città con le strade più pulite ed ordinate del mondo. 

Dire che la reputazione di Bel Posto era a rischio forse è un’esagerazione. O forse non 
lo è per niente, comunque non era questo il problema.  

Tutto ebbe inizio con dei vasi di gerani che erano stati collocati nella piazza principale. 
Il giorno seguente alcuni segnali stradali vennero sporcati di rosa. Poi tre semafori 
furono rotti e quattro giorni più tardi, le cassette della posta di Via Nuova grondavano 
acqua come fontane, e così anche tutti i francobolli, le buste e le lettere. Un disastro 
spettacolare. 

Il sindaco di Bel Posto non ne potè davvero più quando una sera l’orologio svizzero del 
palazzo del municipio fu  preso a sassate e un filo telefonico lungo mezzo chilometro fu 
teso attraverso le strade come uno stenditoio. 

Bel Posto stava diventando la città più disastrata della terra. E quello che era peggio è 
che stava per guadagnarsi la fama di città più sporca! Questo era inaccettabile. 

In città non si sapeva neanche più che ora fosse. 

Il sindaco non era l’unico ad essere indignato, anche i cittadini, la maggior parte di loro 
pensava che qualcuno doveva sapere qualcosa sulle cause di questo caos . Erano sul 
piede di guerra e pretesero misure drastiche e immediate. 

E così il sindaco decise di cercare una soluzione definitiva al problema. Si ricordaò che 
un giorno, aveva trovato nella sua cassetta della posta un biglietto da visita che aveva 
catturato la su a attenzione, un certo Giacomo Piegamibene offriva servizi come 
“miglior piega strade del mondo”. 

Ed ecco come Giacomo Piegamibene fu chiamato a Bel Posto. 

 

IL PIEGASTRADE 

 

Al suo arrivo dal sindaco ricevette istruzioni ben precise. “Dovrai piegare le strade e le 
piazze di questa città ogni sera alle otto. La notte voglio che ti assicuri che siano tutte 
linde e pinte”. Ed è proprio quello che fece, preciso come non mai. 



Ogni sera alle otto in punto, Giacomo cominciava il suo lavoro nella città di Bel Posto. 

Prima di tutto percorreva ogni strada e piazza suonando la tromba e annunciando: “Sono 
le otto della sera. Tutti a casa!” 

A proposito, è importante ricordare che Giacomo Piegamibene era anche conosciuto 
come il Signor Zip visto che per lui quello era, senza ombra di dubbio, l’oggetto più 
raffinato e pratico mai inventato. 

E così, ogni sera con la sua voce cantilenante annunciava: “Sono le 8 della sera. Mettete 
dentro i carretti! Legate i cani. Liberate tutte le strade!” 

Giacomo Piegamibene non dava tregua. Da quando il sindaco gli aveva affidato il 
lavoro di piegare le strade ogni sera alle otto in punto lui lo faceva senza alcuna 
eccezione!  E tutti si sbrigavano ad eseguire i suoi ordini. 

Prima di tutto afferrava delicatamente un’estremità della strada per dargli uno scossone, 
e poi la piegava come fosse carta.  

In questo modo le strade rimanevano piegate fino alla mattina seguente quando, alle 
otto in punto, lui le rimetteva al loro posto. 

Inizialmente, i cittadini osservavano con curiosità dai loro balconi il lavoro che 
svolgeva Giacomo Piegamibene. Era un vero spettacolo. 

Ma quando arrivò l’estate , tutti cominciarono a lamentarsi perché volevano stare in 
strada a chiacchierare e a godersi l’aria fresca della sera. 

E poi,si chiedevano come avrebbero fatto ad uscire se una sera gli fosse servita una 
medicina. 

Gli uomini e le donne di Bel Posto erano stanchi. Si lamentavano così, ma senza 
risultato. Il sindaco era compiaciuto del lavoro svolto da Giacomo che eseguiva i suoi 
ordini tutte le sere. 

Fino a che un giorno accadde l’inevitabile. Per colpa di una zip testona che rifiutava di 
chidersi, Giacomo era in ritardo. 

I cittadini non ci credevano ma alle otto e due minuti non aveva ancora iniziato a 
piegare le strade. 

Giacomo Piegamibene era preoccupatissimo per il suo ritardo, e così cominciò a piegare 
tutto con la velocità  di un fulmine. 

Nervoso com’era, fece una cosa molto sciocca di cui tutti risero. Nella fretta cadde e 
così chiuse Via Nuova troppo forte e whoa! 

Il risultato fu che la strada si accartocciò tutta, e il lavoro era un vero pasticcio, persino i 
semafori e le piante erano a penzoloni.   

Quando il sindaco vide questo, non aspettò a reagire. Era così infuriato vedendo quel 
disastro che lo licenziò su due piedi. “Non ci può essere un lavoro fatto così a Bel 
Posto” disse, senza esitazione. 



E così mentre il sindaco continua a cercare il miglior piegastrade del mondo che non 
faccia più questi pasticci, gli abitanti di Bel Posto sono più felici che mai. 

Ora sono loro a prendersi cura dei fiori della piazza e dell’orologio del Municipio. 

Nelle sere d’estate, possono restare fuori per strada a chiacchierare e godersi l’aria 
fresca della sera. Fanno feste notturne, balli e fiere. 

Ma c’è sempre, sempre quallcuno di guardia fuori della città per assicurarsi che nessun 
piegastrade arrivi di nuovo. 

E tutto questo grazie ad un lavoro mal fatto e ad una zip testona! 

 
 

 
 


