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I Signori Claudio e Marisa Fort che aprirono
la loro ormai storica attività nel 1961.

Nel 1998 subentrarono definitivamente
i tre figli Davide, Marco e Samuele.
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PERCHE’ QUESTA RACCOLTA
Piccola storia della Ferramenta Fort

Eppure tutto sembra normale: un negozio, una
famiglia, il lavoro, la quotidianità, il caffè al bar,
i clienti che ti salutano per strada... ma normale non è.

Cinquant’anni di lavoro. Cinquant’anni di
marciapiede - come dice nostro padre - non
sono pochi. Sono una vita; una vita di lavoro.
Questo opuscolo e frutto di momenti che solo
in un negozio come il nostro possono capitare;
meticolosamente trascritti a mano da tutti noi dietro
al bancone. Speriamo che le frasi e gli aneddoti che
seguono Vi possano far sorridere e che possano
dare un po’ di colore alla nostra zona 4 di Milano.
...e nella speranza che anche i Vostri figli siano
dei campioni Vi auguriamo una buona lettura!

LO STAFF
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INDOVINELLI
Meglio di ogni cruciverba:
ecco come i clienti ci mettono alla prova!

“Posso pagare con il Banco?” ... - mat
“Mi dà una curva rotonda da 20 che si apre?”
...curva per canalina elettrica
“Mi dà un filtro al carbonchio?”
...filtro a carbone attivo

“Buongiorno, mi scusi, ce l’ha una pala?
ma non una pala; quella che si mette sotto la donna
quando non si può alzare!”
...?!?

“Dovrei cambiare il filo del telefono, è del cordelex.”

...cordless

“Mi dà un pezzo di carta abrasile?”

...abrasiva

“Mi dà le batterie per lo schiacciacanali?”
...telecomando
4
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INDOVINELLI

- “Scusa, hai una scuola guida per i piatti?”
- “Interno o esterno?”
- “E’ uguale!”
...scolapiatti
“Non so come si chiamano...
vorrei i mangiafuoco per i caloriferi.” ...mangiafumo

- “Avrei bisogno la valvola di ricambio pentola lagomarsina.”
- “Che lago è?”
...lagostina

“Ce l’ha il cerotan?”
...Cellophane
“... e il nastro bioadesivo?”

“Vorrei un pollastrino!”

...pappagallo
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INDOVINELLI

“Avete una di quelle prese ciuco?” ...Schuko
“Esistono prese scium?” ...Schuko
sotto Natale:
“Ho abbisogno, quello per appicciare l’albero...
come si chiama!? Il trasmettitore, spegne e appiccia!”

“Vorrei le lampadine quelle nuove spirate a nylon!”
...basso consumo

“Mi dà una lampadina lattescente?”

...opaca

“Mi dà una lampadina con il fusetto grosso?”
...attacco E27

“Vorrei le lampadine a sciabola!”

...baionetta
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INDOVINELLI

“...Una lampada con tre morsini:
perché ho la terra a casa.”
“Ma il cavo a piattina che ha lei è senza la sabbia?”

...terra

“Ho bisogno di una presiera.”

...ciabatta multipresa

“Vorrei una presa che ha i cosi da una parte e
dall’altra ...non so!”

“Vorrei una presa card!”...scart
“...l’accendino piezometrico.” ...il piezoelettrico del forno

- “Buongiorno, mi hanno detto che voi vendete quelle cose
per unire i fili...elefanti o simili!”
- “Guardi che ha sbagliato animale; quelli sono i mammut !”
7
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INDOVINELLI

“Buongiorno, mi hanno detto di comprare un lucchetto per la bici:
il Blockbuster!”
...Bloster
“Mi serve un lucchetto a ponte alto.”
...ad arco lungo

“Mi dà una chiave comunella?”

...passepartout

“Questo è una chiave sparpartù?”
...passepartout

- “Buongiorno, vorrei delle rondelle per le cerniere baluba.”
- “Vuol dire anuba.”
- “No, no, b-a-l-u-b-a!”
“Mi dà un cacciafase?”
...cercafase
8
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INDOVINELLI

“Scusi, questa cosa fa anche da avvitatoio?”
...avvitatore

“Mi scusi, che ce l’ha una chiavatura?”
...serratura

“Ce l’ha la svitella?”

...Svitol

“Ma queste viti sono normali, non stellari!”

...testa a croce

“Mi dà delle viti abbronzate.”
...bronzate

9
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INDOVINELLI

“Scusi, ha la cipolla per la doccia?”

...soffione

“Hai le ciambelle?”

...asse wc

“Mi scusi, che ce l’ha una pioggia
per la doccia, che mi si è rotta.”
- “Lei ce l’ha i tappi per il water, scusi!! sì, per coprire il water!”
- “Ah, vuole un’asse del water per tapparlo!”

“Vorrei un rompighiaccio per il rubinetto!”
...rompigetto

“Scusi, ha uno spaccafrutti?
Sì, quello che si avvita sul rubinetto!”
...rompigetto
“Ma questi tubi per la doccia sono stander?”

“Mi dà il filo del telefono per la doccia?”
10
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INDOVINELLI

“Mi dà un tester per il sapone liquido?”...dispenser

“Ho bisogno il siringone da mettere in giro al lavandino.”
...silicone
“...La crema come il Colgate!”
...tubetto di silicone
“Vorrei una guarnigione.” ...guarnizione

“Ho bisogno di quelle guarnizioni;
come si chiamano ...onion rings!!”

...o-ring

“Sul filetto del rubinetto metto il Tefal?” ...Teflon
“Mi dà una criniera di cavallo?”...stoppa idraulica
“Volevo un po’ di stoppia.” ...stoppa idraulica

“La tris per bagno?”

...?!?
11
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COSE STRANierE
A volte per fare questo mestiere ci vuole
l’adattatore! ... o meglio il traduttore?!

- “Ce l’hai il Binabil?”
- “Cosa?”
- “Ce l’hai il Binabil, sì, per il legno!” ...Vinavil

“Scusi, il gancio per brable!”

...parabola

- “Un cavo TV; però che sia uomo - donna!”
- “Mi sa che deve andare a Casablanca...!”

“Ho una spina inglese e
mi serve un traduttore!”
“Vorrei una riduzione tedesca.” ...Edison
Il fattorino di Sky entra e chiede:
- “Scusi, è qua la ditta Mattina and Co.?”
- “Scusi?”
- “Mattina & Co.?!”
e il fattorino fa leggere il bigliettino che ha in mano:

dovresti passare domani mattina c/o Ferrfort srl
12
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COSE STRANierE

“Ce l’ha quel lenzuolo di plastica che a mettere
su dell’armadio quando si sbianca?”
“Buongiorno, mi dà uno scopino per il wc?
Sì, quello bianco va bene... ho esaudito un mio desiderio!!!”
“Mi sostituisce le batterie del telecomando?
Mi controlli se non si è formato del calcare.”
“Vorrei un ventolatore.”

...ossido

“....corrente alterata.”

Al telefono:
- “Buongiorno, sono venuta poco fà a comprare dei
chiodi per i quadri. Li ho dimenticati sul banco.”
- “Sì, sono qua. Venga quando vuole a ritirarli.”
- “Mi metta sù il nome Chiodini”
- “Sì lo so, sono chiodi.”
- “No, io Chiodini!”
- “Lo so, sono chiodi”
- “No, mi chiamo Chiodini io!”

“Mi dà anche la miccia per il trapano?”
...la punta

13
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RICHIESTE INESAURIBILI
«Scusi, avrebbe...?» e capita anche di rispondere:
«No! Quello proprio non ce l’abbiamo!»

“Vorrei una trousse di cacciaviti.”

“Avrebbe un completino di brugole?”
“Mi dà due astucci di silicone?”

...cartucce

“Mi dà un gancio con una vite invitante?”
“Mi dà una vita infinita?”
...vite senza fine
“Mi servono dei chiodi per il muro che non si storcigliano.”

- “Vorrei delle cerniere del 29.”
- “In che senso del 29?”
- “Che si usavano nel 1929!”

“Dovrei montare due aria condizionale. Voi li fate?”
14
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RICHIESTE INESAURIBILI

“Mi sa dire da quante calorie è questa lampadina?”
“Vorrei una ciabatta da 2000 Volt!” ...Watt

“Mi dia una lampadina 40 Denari
...No! Mi scusi, mi confondo con le calze; da 40 Water!”

“Vorrei una lampadina attacco medio.”

“Ha una lampada con una spina scart?”

...?!?

“Scusi, lei ha il caricabatterie di un Vodafone?”
(aveva in mano un Nokia)

“Ce l’hai una punta da ferro attacco ‘UMTS’ ?”
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RICHIESTE INESAURIBILI

- “Mi scusi, ho la porta che miagola! Cosa posso darle?”
- “Ha provato con il ‘Wiskas’?
I croccantini funzionano che è un piacere!”

- “Mi dà una ciabatta sushi!”
- “Subito! Gliela servo con le bacchette!”
- “Scusi, vende le piovre?”
...ragno
- “Cioè?”
- “Ma sì, quelle per legare i bagagli!”
- “Ma non ha mai provato con le cozze?”

- “Buongiorno, avrei bisogno di un filtro da attaccare al bidet.”
- “Mi dica di più!”
- “Ma sì, quello che si attacca al bidet!”
- “Ma a cosa serve?”
- “Per lavare la passera!”
16
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RICHIESTE INESAURIBILI

- “Scusi, non avrebbe uno scalpello fine per muro?”
- “Abbiamo queste misure.”
- “Ma non è possibile, più piccolo non c’è? Non si può
non avere!”
- “Non possiamo avere tutto, già abbiamo mille articoli.”
- “Non è possibile che nella mente dell’uomo non ci sia
questo articolo. Non capisco come fa un uomo
non averlo!”

“Ce l’ha i tubetti di grasso uso famiglia?”

- “Mi dà un barattolino di gesso?”
- “Noi abbiamo gesso in polvere o stucco pronto; in barattolo.”
- “Allora mi dia uno stucco di gesso.”

- “Scusi, ha la colla per i bambini?”
- “Perché li deve incollare?”
17
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CHICCHE DEI CLIENTI
Come sa bene chi è nostro cliente, noi chiediamo
sempre il campione; a volte è un mito!

“La calma è la virtù dei Fort!”
Una cliente entra per la seconda volta in negozio, ora accompagnata
dal figlio; comprano un filtro per il rubinetto, il figlio controlla e
conferma la scelta.

- Comesso: “Vede signora, ha portato il campione;
		
così non si sbaglia!”
- Cliente: “Bè, mio figlio è proprio uno bbbravo!”

Cliente: “Mi mancano 2 euro, poi te li passo dopo.”

“Ho la sogliola del balcone in marmo.”
- “Buongiorno, vorrei una cosa per sigillare un tubo. Mi hanno
detto che si chiama ‘cortisone’ !”
- “Lo può usare solo se sta morendo! Se è ancora vivo è meglio
usare il silicone.”
18
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CHICCHE DEI CLIENTI

“...e la custode rispose: ‘Non le posso dare la chiave della
casella perché la mia è piede di porco: apre tutte le caselle!’”
...passepartout

Entra un signore piangendo:
“Ho detto all’imbianchino di applicare i pensili a filomuro...
mi ha levato tutte le piastrelle, ho le macerie in casa!!!”

“Il cane perché l’avete chiamato ‘Chiodo’?
Perché era magro?”

“All’idea che qualcuno conosca le mie
generalità mi viene la carne d’oca!”

“L’hanno tagliato con la fiamma ossigena!”
19
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CHICCHE DEI CLIENTI

“Mi si è calata la vista: a cucire mi faceva male la testa
allora sono andata dal culista.”
“Cambio le cerniere perché l’asse è buona, non è scorticata.”

“Sai cos’è un tassello?”
- Cliente: “Mi scusi, ha un calabro che
		
devo prendere una misura?”
- Luca: “Eccomi!”

Mattino ore 8.30, in sottofondo la musica di Bob Marley.
Entra il cliente e dice: “Noooooo, il grande Mobbi!”

“Il lavoro mobilita l’uomo!”
“Per attaccare una ventosa sul poroso utilizzo il chiaro
d’uovo: è un collante potente, altroché silicone!”
20
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CHICCHE DEI CLIENTI

“Stavo riscaldando il bagno con il phon...
non ha retto; si è fuso!”

“Qui avete proprio tutto; anche i denti di Gesù Cristo!”

Una signora entra e chiede informazioni per la
sostituzione del filtro della cappa. Dopo cinque minuti di
spiegazioni saluta dicendo: “Grazie per la lucidazione!”

- “Ma ci mancherebbe signora!”
- “Certo, è per l’onestità!”

“Penso che questo sia il miglior ferramenta d’Europa!”

Un cliente entra e disegna in grande un asse del wc.
- Comesso:		
“Ma come disegna male! Che lavoro fa?”
- Cliente:		
“Un lavoro di merda!”
- Cliente dietro:
“E si vede!”

21
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DUPLICAZIONE CHIAVI
Siamo rimasti gli unici nella zona a dare questo
servizio ... chissà perché!

“Mi fa una fotocopia della chiave?”

“Avrei bisogno delle doppie chiavi!”
“Scusa, fate il doppiaggio delle chiavi?”

“Mi può dublicare questa chiave? ...Piazza Insubria 1!”

“Vorrei moltiplicare una chiave.”
- “Mi farebbe una doppia chiave di queste?”
- “Una sola?”
- “Sì, sì una doppia.”

“Avrei bisogno di essere fatte due chiavi.”

22

“Mi fa un mazzo di chiavi?
...Un doppio, così ho un triplo!”
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RADICATI NEL QUARTIERE
Siamo presenti in zona da ormai cinquant’anni
grazie anche al buon vicinato.

“...qui di fianco dal Calcassare?”
“Scusi, sa quando apre il Carlasassari?”
“Sono stata qui di fianco dal Garlasco.”

“Il Pistrucci che vende le siringhe?“

- “Scusa, mi fa una fotocopia!?”
- “No. Deve andare qua dietro dal cartolaio.”
- “Dal calzolaio?!?”
- “Dal cartolaio!!”
- “Dal calzolaio???”
- “Dal cartolaio! e tre...”
- “Auhm, dau cartulaiu!”

Entra nel ferramenta:
“Mi scusi, sa dov’è la via Maestri carpentieri?”
23
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