
NANO CARBO 

 

 

Attenzione signore e signori, vi stiamo per presentare un personaggio che per certi aspetti potrà avere 

un’aria familiare, ma non fatevi ingannare dall’apparenza… è con noi e facciamo un caloroso applauso a … 

cali il sipario…  Nano… Carbo!!!  

 

Buona sera Nano Carbo, saluti il suo pubblico, mandi baci alla folla che letteralmente la adora. Bravo Nano 

Carbo! Quest’oggi non vogliamo parlare della vita pubblica del Nano Carbo, che ricordiamo è grande 

personaggio, oserei dire un’autorità del mondo dello spettacolo, ma della sua vita privata, o meglio dire di 

quello che il Nano Carbo fa in un classico sabato primaverile. 

 

La mattina la sveglia suona nefasta alle 10 in punto, ma il risveglio è più dolce per Nano Carbo, perché a 

destarlo è l’inno della sua squadra del cuore. (inno del Milan cantato da noi o lanciato da un file) Dopo 

essersi alzato dal letto Nano Carbo fa subito un gran sbadiglio, poi comincia a stiracchiarsi a più non posso… 

nonché anche a stropicciarsi gli occhi… le orecchie…il naso insomma praticamente si stropiccia un po’ tutto. 

Fatto questo Nano Carbo va in bagno e si concentra nei suoi bisognini mattutini… con l’inseparabile 

Gazzetta. Ma cos’è questa faccia corrucciata?! Sarà l’impepata di cozze della sera prima o il 5,5 di  

Gilardino? Alla faccia dei bisognini, meglio dare una spruzzata di Oust qua e là…ci diamo una bella lavata 

alle mani… un po’ di sapone, si dà una bella sciacquata alla faccia…, okay adesso una bella asciugata… alè!  

Nano Carbo sa che a seguire nel suo rito di preparazione mattutino c’è ahimè la cosa che detesta fare più di 

tutti: pettinarsi? No dai è farsi la barba… Nano Carbo portati le mani alla testa in segno di disperazione, 

bravo Nano Carbo… prima ci diamo una bella schiumata… un po’ meglio… così… anche un po’ di là… 

perfetto, la faccia del Nano Carbo è quasi sparita dietro alla schiuma; adesso via alla lametta… bravo… 

guardate che abilità, si vede benissimo che queste sono mani che si fanno la barba tutte le mattine! 

Nemmeno un taglio! Che mito che è il Nano Carbo! Ora risciacquo, ci asciughiamo ben benino, eppoi per 

salvaguardare la pelle delicata come un fiore di “pesca” del Nano Carbo, una bella cremina all’essenza di 

stufato di cavoli, di gran lunga la sua preferita… 

 

Finita la toilette eccoci pronti per gustare una bella colazione, come si deve! Nano Carbo non è quello che si 

dice un amante del classico, anzi! Uova, salsiccia, fagioli, bacon, pomodori, un bel the con assenzio (ops… 

volevo dire con latte!!) sono soliti far parte del suo menù mattutino, ma oggi che è una giornata speciale si 

è regalato anche un gustoso patè di fegato! 

 

Finita colazione si torna nel bagnetto per lavarsi i dentini, eccolo qua, Nano Carbo ama abbondare col 

dentifricio, una bella strofinata su e giù… bravo così.  

A seguire altro momento delicato del risveglio del Nano Carbo: è ora di pettinarsi! Una bella spazzolata al 

toupet, un po’ di gel e siamo pronti, giusto giusto una spruzzata di deodorante.  

 

Ed eccolo qua, il Nano Carbo è pronto ad affrontare un altro duro sabato tra fiori e bomboniere, senza 

dimenticare l’immancabile telefonata all’amico Ciabattino, che arriva puntuale come un orologio svizzero 

alle 17.50 per l’ardua decisione: la formazione del fantacalcio. 

 

Facciamo un bell’applauso a Nano Carbo!!! 

 

 


