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Eugenio
INVENTORE

L’

Silvia Vecchini





Eugenio è un tipo alto alto e ha mani abili e precise nei 

movimenti. Ha sempre l’espressione di uno che ha perso 

la testa fra le nuvole.

Questo perché in ogni istante, mentre cammina, fa la spesa, 

viaggia in autobus, Eugenio progetta, calcola, misura, 

rincorre e acchiappa un’idea nuova. 

Eugenio infatti è un inventore. 

Piantato sul prato di casa sua, con una freccia che punta 

verso il suo laboratorio, c’è un cartello che dice: “Eugenio: 

invenzioni su misura”.
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La gente ormai lo conosce e si rivolge a lui per svariati 

problemi a cui nessuno aveva saputo trovare una soluzione. 

Anche perché spesso sono piccole cose, inconvenienti 

da risolvere che riguardano praticamente solo i diretti 

interessati. 

Eugenio è molto amato, perché non sottovaluta nessun 

problema e si butta a pesce su qualsiasi richiesta come 

se fosse una sfida.
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Eugenio ascolta seduto dietro il suo tavolo da lavoro, 

prende appunti e poi, non appena il cliente è uscito dal suo 

laboratorio, inventa un attrezzo, un congegno, una 

macchina mai vista prima, che corrisponde alla perfezione 

alle richieste del committente. Come un paio di scarpe cucite

attorno al piede da un abilissimo artigiano.
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E così, mentre molti chiedono un appuntamento, altri  

si affollano davanti al laboratorio solo per poterlo guardare 

mentre lavora. 

Ma Eugenio si è organizzato da tempo: ha messo una grande 

vetrata in modo che tutti possano osservare le sue invenzioni, 

proprio quando nascono e muovono i primi passi. 

Per velocizzare le code, ha pensato a un nastro trasportatore 

temporizzato che porta i clienti fin dentro il laboratorio, 

dove lui li aspetta in cima al suo sgabello, dietro il tavolo 

da lavoro, lucido come ghiaccio al sole. 
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