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UN

ANNO CON

LLOYD
3 6 5 g i o r n i i n c o m pa g n i a
di un maggiordomo immaginario

disegni di

francesco
chiacchio

“Lloyd, non riesco a fare il punto
della situazione”
“Forse perché c'è bisogno di una virgola, sir”
“Le virgole però non chiudono
discorsi…”
“Ma uniscono periodi, sir”
“La grammatica della vita è dav vero
imprevedibile, Lloyd”
“Il che la rende difficile da scrivere
e affascinante da leggere, sir.”
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Cara ospite
Caro ospite
grazie per aver accettato il mio invito. Mi dispiace
non poter essere presente nel momento in cui varcherai la soglia di questa mia magione di fantasia.
Mi dispiace non poterti accogliere come si conviene, con una sincera stretta di mano o un lieve inchino, offrendoti da bere qualcosa di rinfrescante,
accompagnandoti in veranda (se il tempo lo consente) o sui divani del salotto dove sono solito passare
buona parte del mio tempo a riflettere. Purtroppo
sono attualmente impegnato in un lungo viaggio incontro al Destino, ed è per questo che ho chiesto
il tuo aiuto per mantenere viva questa mia magione.

Pur non trovandomi in casa, mi troverai in queste pagine: questo è infatti il resoconto puntuale di
un anno passato in compagnia di un maggiordomo
immaginario di nome Lloyd che qui presta servizio. A lui affido la tua cura mentre a te il suo operato, così che tu possa controllare che non manchi
ai suoi impegni e che si comporti impeccabilmente
come sempre.
Ho suddiviso questo libro in mesi e giorni, in
modo che tu possa orientarti e ho scritto, di tanto
in tanto, qualche appunto sugli ospiti che in questa magione tendono ad alternarsi con il passare
delle stagioni. Sono poche righe che raccontano il
mio rapporto con loro. Potrebbero tornarti utili
per accoglierli adeguatamente o per godere maggiormente della loro presenza.
Prima di affidarti le chiavi di questa magione di
fantasia, mi permetto solamente di ricordarti cosa
un buon maggiordomo immaginario ha il compito
di fare, affinché tu sappia cosa aspettarti in questo
anno con Lloyd:
³ deve conoscere perfettamente gli spazi in c ui
abiti. Siamo soliti riempi rci la v ita di cose senza renderci dav vero conto della loro forma e

del loro ingombro. E così, prima o poi, inev itabilmente, qualc una finisce per frapporsi tra la
meta che vogliamo raggiungere e il nostro mignolo del piede. Ricorda, però: un buon maggiordomo non smussa ciò che è spigoloso, ma lo rende più v isibile;
³ deve conoscere i tuoi bisogni. Sembra strano a
dirsi, ma ciò che facciamo non dipende quasi mai
da quello che abbiamo, bensì da quello che non
abbiamo. Un buon maggiordomo deve sapere esattamente quello che c’è, ma ancor meglio quel che
manca. Per evitare che quel che manca sia poi tutto
quel che c’è;
³ deve organizzare la serv itù e mantenere tutto
in ordine. Capita spesso che, per errore o disattenzione, si lasci cadere qualche discorso, o che
i pezzi di un sogno andato in frantumi finiscano
sul pav imento. Un buon maggiordomo sa che lasciare le cose come stanno, abbandonate così a
terra, è indice di una sciatteria tanto intollerabile quanto pericolosa. A tal proposito mi sov v iene un dialogo av uto recentemente con Lloyd su
questo tema.

