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Gli imbecilli?
Stanno tutti bene
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A chi non si prende troppo sul serio, perché di certo sa ridere.
A chi si prende troppo sul serio, perché mi fa ridere. 

Ma soprattutto a Enrico e Cesira La Tal-
pa, perché mi hanno insegnato a ridere.
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“Pronto, chi parla? Sì, sono io... ah, adesso ho capito, certo che 
mi interessa ancora... no, solo qualche idiota col cervello avariato 
che cercava un giovane pieno di esperienza... cosa vuole che le 
dica, sono tempi bui ed è col buio che escono i vampiri... doma-
ni? Va bene, mi dica dove e a che ora... certo che conosco quella 
via, abitavo lì vicino prima di trasferirmi in centro... ci andrò, 
non dubiti. Speriamo bene.”

Arrivai sul luogo indicatomi con venti minuti di anticipo. La 
casa era una di quelle infestanti abitazioni costruite in economia 
all’inizio degli anni settanta: pianta quadrata, due falde sfalsate, 
finestre rettangolari con serramenti di bassa qualità e, al primo 
piano, un terrazzino talmente stretto da impedire un alloggia-
mento dignitoso persino allo stendibiancheria. Non vidi alcun 
segno di manutenzione a eccezione di qualche pennellata di pit-
tura bianca data frettolosamente nei punti dove l’umidità aveva 
cominciato a intaccare l’intonaco. 

Prima di suonare il campanello diedi un’occhiata indagatrice 
al minuscolo giardinetto: cocci di vasi dappertutto e vecchie pia-
strelle sbeccate che delimitavano aiuole incolte. Una bella siepe 
di lauro abbracciava la piccola proprietà. Non v’era altro che ri-
chiamasse alla mente un probabile lavoro di giardinaggio. Mi 
guardai più volte intorno. Era questo l’indirizzo giusto?

Lo sconforto cominciò a scavare proprio dove poggia la spe-
ranza. Quale offerta di lavoro avrebbe mai potuto farmi una per-
sona in queste condizioni economiche?

Attesi ancora qualche istante prima di annunciare il mio arrivo. 
Attesi e sperai, come altre volte mi era già capitato, che la forma 
non fosse lo specchio della sostanza ma una maschera menzo-
gnera. Il destino mi aveva certamente portato all’ingresso deca-
dente di un fastoso palazzo.

Svegliati Umberto, sottospecie di imbecille! Nessun palazzo, 
nessun tesoro nascosto; se sarai fortunato uscirà da quel portone 
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un vecchio usuraio braccato dalla polizia.
Suonai e sperai. Dietro a una finestra della casa di fronte, una 

mano tremolante scostò impercettibilmente la tenda e un profilo 
di donna mi scrutò avidamente per qualche secondo.

Chissà quante informazioni era riuscita a cogliere in quel breve 
lasso di tempo. Probabilmente la mia sola presenza avrebbe reso 
lungo e interessante un noioso chiacchiericcio tra amiche fatto 
alla cassa del supermercato o sul sagrato della chiesa. Niente 
male, no?

Nessun segno di vita giungeva dalla casa. Suonai di nuovo e 
quasi istantaneamente il portoncino scrostato si schiuse. Sull’u-
scio apparve un’elegante signora avanti con gli anni appoggiata 
a un bastone da passeggio. 

Il turbante di seta dorata attirò la mia attenzione molto più del-
la fascia elastica che le comprimeva il polpaccio destro. Con la 
mente pensai alle vene varicose, ma con la bocca dissi: “Buon-
giorno signora, avrei un appuntamento per le sedici, però non 
so con chi. Ho ricevuto una telefonata da parte dell’agenzia; do-
vrebbe essere per un impiego di fiducia.” 

Lei mi osservò in silenzio sistemandosi la dentiera con la lingua.
“Ho avuto il dubbio che mi avessero dato l’indirizzo sbagliato 

ma... lei sa se c’è qualcuno che ha fatto richiesta all’agenzia?” 
“Sono io, la stavo aspettando, non mi guardi così sorpreso. Le 

devo fare una proposta molto particolare. Vuole finirla di sgra-
nare gli occhi? Non le sembro un po’ troppo attempata per aver 
bisogno di soddisfare la carne? E poi, se anche fosse, avrei dimo-
strato un po’ più di buongusto.”

Restai letteralmente di sasso. 
“Svelto, entri e si accomodi.”
Sbirciai le stanze che si aprivano sull’ampio ingresso. 
A destra, un piccolo soggiorno con due divani in velluto a co-

ste, a sinistra, una porta socchiusa lasciava intravedere un arma-
dio in ciliegio, ancora a destra, una scala in marmo rosso e infine, 
sul fondo del corridoio, la modesta cucina. Fu in questa stanza 
che mi fece accomodare.

“Lo vuole un caffè, giovanotto? Io lo faccio metà caffè e metà 
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orzo... il cuore, già dormo poco. Lei riposa bene? Oddio, il gatto, 
micio micio micio, vieni micio, micio micio... ma sì, verrà quando 
avrà fame. Dicevamo, figliuolo? Ah sì, il caffè.” 

Mise la moka sul fuoco e si sedette anche lei.
“Bella casa, veramente accogliente.” dissi con troppo poca con-

vinzione. “Le giuro che sono un po’ incuriosito da quello che mi 
ha detto poco fa... insomma, di che si tratta?”

Mi fissò catatonica per qualche secondo. “Conosce la palazzina 
di quattro piani, quella rosa... che poi non mi è mai piaciuto quel-
lo stupido colore! Ah Giovanni, Giovanni, io l’avrei fatta bianca. 
Comunque, la palazzina è quella di via Europa, all’angolo con 
via Terranova. Ha presente, no? Dai, subito dopo il semaforo di 
via Malaparte.” 

Io annuii anche se non avevo capito nulla. 
Si alzò di scatto per spegnere il fuoco sotto la moka ormai tra-

boccante e proseguì: “Guardi... com’è che si chiama? Umberto? 
Come il cugino di mio marito. Dicevo, caro, che io non sono po-
vera come sembra. La palazzina è mia ed è proprio questo il mo-
tivo per cui l’ho chiamata.” 

Versò il caffè in due tazzine color oro. 
“Zucchero? No, meglio che se lo metta lei.”
Tremolante e concentrata per non far traboccare il caffè, mi 

porse la tazzina e si sedette al suo posto, non prima di aver preso 
dalla credenza una zuccheriera di porcellana bianca. Faticai un 
po’ a scavare la dura massa stagionata dello zucchero. 

“Diabete,” si giustificò, “non uso zucchero e qui non viene qua-
si mai nessuno... giusto qualche amica. Diabetiche pure loro. Per 
tornare a noi, l’agenzia mi dato una rosa di nomi e ho scelto lei. 
Mi sono anche permessa di cercare informazioni sul suo conto, 
ma non la conosce nessuno. Spero di non pentirmene amara-
mente, sarebbe una sciagura.” 

Io colsi l’occasione per appoggiare la tazzina con l’intruglio im-
bevibile e la invitai, con un dolce gesto della mano, a continuare 
il discorso.

“Era mio marito che gestiva il tutto, ma poi è mancato. Brutta 
malattia, dicono che fosse a causa del bere, non so, e comunque 



10

il punto è che io sono anziana e non ce la faccio a gestire la cosa. 
Ho un amico notaio che si occupa di riscuotere gli affitti e gli 
inquilini manco mi conoscono. Dodici appartamenti ben tenuti, 
anzi, undici perché uno è per il custode che non ho mai avuto.”

“Così sarebbe un’ offerta per un posto di custode,” riassunsi 
senza troppo entusiasmo, “non è che sia il massimo delle mie 
aspirazioni pulire le scale, controllare le luci e spazzare le foglie.”

“Oh, ma è ben più di questo, lei non se lo immagina nemmeno 
in quali guai sto per invischiarla. Sempre se accetterà, sia chiaro.” 
e cercò di rassicurarmi appoggiando con decisione la mano sulla 
mia spalla. “Mi sono stancata di veder vincere sempre i più furbi. 
Caro mio, la giustizia in questo paese è a totale carico degli onesti 
e io mi sono rotta le balle, mi passi il termine, di... ma lo sa che la 
figlia della Elide qui a fianco ha denunciato il padrone che non 
le pagava i contributi e ha finito col perdere il lavoro? Adesso lei 
è a casa e lui fa la bella vita più di prima. Va pure a messa ‘sto 
farabutto! Non che non ci possa andare ma... se penso alla sua 
mano che molto lentamente adagia i soldi nel cesto delle offerte 
mi vien da urlare.” 

La sua faccia divenne rossa e le labbra si contorsero in una 
smorfia di disgusto. Sembrava fosse in procinto di vomitare. 
Vedendola in quello stato pensai bene di dire qualcosa per di-
strarla. 

Non mi avrebbe fatto piacere assistere a un attacco di cuore. 
“E questo che cosa ha a che fare con...”
“Adesso verrò al punto, non mi metta fretta.” disse stizzita. Poi 

sorrise, si calmò e riprese. “Dunque, come vede io non godo di 
ottima salute... non che sia incapace di intendere e di volere, ma 
certe volte sento già l’odore dell’incenso e il suono delle campane. 
Io non ho più un marito perché anche stavolta, come sempre, se 
l’è svignata prima di me il codardo. Non ho figli, non ho nipoti 
né altre sanguisughe a cui lasciare per diritto il mio piccolo patri-
monio, quindi... le ho già accennato della palazzina, vero? Ah sì, 
ecco, io vorrei lasciare quel condominio e tutto il terreno attorno 
alla famiglia più meritevole, più... toh, il gatto! Dove sei stato, laz-
zarone? Micio micio micio, vieni qua bel micione di mamma tua.”
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Quel breve stacco interruppe la mia concentrazione e improv-
visamente sentii una violenta fitta al basso ventre. 

“Oddio, mi scappa la pipì. E adesso, come faccio? Mica posso 
chiederle di andare al bagno. No, non se ne parla nemmeno.” 
Strinsi forte le gambe e cercai di pensare ad altro ma, più mi 
concentravo sul monologo della vecchia pazza, più i miei pen-
sieri alzavano la voce e continuavano a ripetere ossessivamente: 
“Devi andare in bagno, ti scappa tanto, devi andare in bagno, 
non ce la fai più a tenerla. Forza, vai in bagno.”

Mamma mia che strazio. Mi succede sempre così nelle occasio-
ni in cui vorrei fare bella figura.

La mente cominciò a passare velocemente in rassegna tutte le 
possibili soluzioni mentre lo sconnesso discorso della signora, 
ormai finito in sottofondo, riecheggiava sempre più lontano.

“Mi scusi, signora, non vorrei pressarla troppo, ma avrei un 
po’ di fretta,” dissi impaziente pensando al mio impellente bi-
sogno e alla bella siepe di lauro del giardino, “dovrei andare a 
prendere mia sorella alla stazione.” Mai avuta una sorella.

La vegliarda mi guardò perplessa. 
“Sì, certo Umberto, o come diavolo si chiama. Dunque, dove 

ero rimasta che continua a interrompere! Ah, ecco, io vorrei che 
lei tenesse d’occhio i condomini, ne valutasse i comportamenti... 
non se tengono pulito il terrazzo o se fanno cadere le briciole del-
la tovaglia sul marciapiede. No, mi piacerebbe che lei sentisse, 
annusasse, non so se mi spiego... individuasse, oltre alle appa-
renze, chi fra tutti merita di essere il mio erede. Una volta tanto 
vorrei che la bontà, la sensibilità, l’onestà, venissero premiate. 
Mi aiuti a togliermi questa soddisfazione prima di morire. Lei 
ovviamente sarà messo in regola con i contributi e tutto. Sarà 
un vero e proprio lavoro, di quelli che piacciono a voi proletari. 
Ci pensi con calma, io aspetterò una sua risposta, ma dovrebbe 
darmela entro domani sera.”

Mi alzai dalla sedia molto lentamente per evitare di stimolare 
ancora di più la mia ipereccitata vescica e con un piede già nel 
corridoio mi accomiatai dalla signora con un semplice: “Va bene, 
ho capito qual è la proposta. Tutto ciò è estremamente intrigan-
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te... sarei una specie di spia. Ci penserò, e grazie ancora della 
fiducia. A domani.”

Aprii la porta d’ingresso senza aspettare una sua risposta e ve-
locemente la rinchiusi. Attesi qualche istante per vedere se usci-
va anche lei. Nessun rumore, nessun vicino alla finestra, solo il 
buio e la siepe di lauro... aaaahhhh.

Rientrai a casa soddisfatto, non tanto per il colloquio che mi 
aveva lasciato alquanto perplesso ma per la pisciata liberatoria. 
Non c’è niente di meglio della sublime leggerezza che pervade lo 
spirito dopo che ci si è liberati di un peso incontenibile, e ora ero 
libero e appagato.

Come si sa, ogni speranza è accompagnata dal dubbio e io 
quella notte non riuscii a dormire disturbato com’ero dal ritmi-
co dondolio dello spirito che ogni cinque minuti passava dalla 
certezza di aver trovato un’occupazione stimolante alla paura di 
essere finito tra le grinfie di una vecchia strega ciclotimica. 

Passai in rassegna tutti i pro e i contro dell’offerta, ma non riu-
scii a tranquillizzarmi; o decidevo per il sì, e accettavo le proba-
bili delusioni che avrei incontrato nel mio nuovo cammino, o de-
cidevo per il no e continuavo a crogiolarmi nel puzzolente tepore 
di quel cacchio di lavoro che mi schifava ormai da parecchi anni.

Verso le cinque di mattina mi alzai di scatto, scosso dall’urlo 
della bimba dei vicini che sempre più spesso invitava tutto il con-
dominio a partecipare ai suoi incubi.

Accesi il televisore, sicuro che pochi minuti di una qualsia-
si trasmissione sarebbero bastati a farmi ripiombare nella fase 
rem, ma non fu così. Tutto mi disturbava: la signora Locarno, 
che zompettava nei suoi zoccoli da infermiera su e giù per il cor-
ridoio in attesa del momento che l’avrebbe portata in una corsia 
dell’ospedale a distribuire pillole e sciroppi; il signor Lorenzetti, 
che inveiva contro la prostata rea, a suo avviso, di farlo alzare 
almeno tre volte a notte; il colitico del piano terra, che tirava lo 
sciacquone in continuazione per coprire il rumore del suo mete-
orismo patologico.

Ore sei, sigla del telegiornale. Lo guardo? Vabbè, dai! Oramai 
per me era diventato un gioco cercare nel ginepraio di banalità, 
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ammiccamenti, genuflessioni e piroette varie, quel poco di atten-
dibile che c’è.

Con sorpresa, appresi che ero soddisfatto al sessantatré per 
cento e fiducioso al settantanove, che mai e poi mai avrei voluto 
trasferirmi in qualche altro paese della triste Europa e che i vec-
chi valori sono più importanti dei nuovi diritti. Capii anche che 
è di moda essere costernati, esterrefatti, allibiti e che si sono fatti 
grossi passi avanti, basta non guardarsi indietro.

Cercai affannosamente il tasto “Spegni” dopo aver augurato 
ai giornalisti un lungo periodo di disoccupazione. Anche questa 
volta, come sempre, il telegiornale funzionò e mi addormentai 
come un onorevole alla prima della Scala.

La sveglia suonò, puntualmente, alle sette e quarantacinque 
riportandomi di corsa indietro da New York. Fissai la tenda soc-
chiusa, mossi lievemente la gamba destra giungendo alla con-
clusione che non ero morto e mi preparai a uscire dal nido con 
l’entusiasmo di chi deve fare una colonscopia. 

Nonostante tutto accettai di buon grado l’idea di andare al la-
voro; il mio solito immutabile e prestigioso lavoro di merda.

Avevo la sensazione che vedermi davanti l’insulso faccione del 
capo mi avrebbe di fatto aiutato a prendere una decisione.

Ebbro d’ansia salii in macchina per fare i pochi chilometri di 
ingorgo che mi dividevano dal mio sostentamento.

Trovai parcheggio sotto un ligustro carico di merli dissenterici 
e mi avviai di buon passo verso il gallinaceo “Ciaaaooo” della 
segretaria che, come al solito, ramazzava un sacco di carte di-
stribuite in ordine sparso sulla sua scrivania per farne una pila 
rigorosamente casuale.

“Buongiorno Stefania, come siamo splendide stamattina. Sei 
stata dal parrucchiere?” 

“Buongiorno Stefania, dove hai trovato il tempo per andare 
dall’estetista?” gracchiò dietro di me l’architetto Silvano pizzi-
candomi un fianco.

Lei aveva fama di abboccare a tutte le scemenze che potessero 
suffragare il fatto che stava vincendo la sua battaglia contro il 
tempo e, anche questa volta, abboccò. Arrossendo si schernì e 
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con una punta di orgoglio disse: “Scemi! Ho solo messo una nuo-
va crema. E poi è tutto merito del DNA se mi mantengo bene; le 
creme non fanno niente se non hai i geni.” 

“Ma come no,” esclamai sorpreso, “ce ne sono tanti qui dentro, 
basta sceglierne uno.” 

Lei mi guardò, guardò il soffitto, guardò Silvano, poi ancora il 
soffitto e finalmente rispose: “L’ho letto su ‘Belle & Snelle.”

“Buon lavoro, Stefania.” Le augurò Silvano facendomi l’oc-
chiolino.

Il faccione del capo spuntò come luna piena verso le dieci e 
trenta, grugnì un saluto collettivo al branco di schiavi e si sedette 
al posto di comando con Stefania che gli svolazzava intorno sal-
modiando l’elenco dei tirapiedi che avevano telefonato.

Benché laureato, il capo non brillava certo per cultura e saga-
cia. I più maliziosi tra noi dicevano che era assolutamente inca-
pace di pensare, ma questo mi trovava in totale disaccordo. So 
per certo che pensava di essere un grande architetto e ancor di 
più pensava di aver sempre ragione.

Fu verso le undici e trenta che presi la decisione definitiva, 
dopo un’umiliante scenata che l’obeso capo recitò davanti al suo 
pubblico di sudditi.

“Alfredo (Alfredo era il più giovane tra noi, un geometra fresco 
di diploma), ha finito la stesura di quel cazzo di planimetria per 
l’avvocato? Sono tre giorni che mi dice che non le sono arrivati i 
dati... sa cosa me ne frega se ci sono problemi con la posta elet-
tronica. Se non consegno la planimetria questo non paga, mentre 
lei a fine mese viene sempre a battere cassa. Voglio vedere io 
se trovate un altro che vi mantiene. Siete tutti puntuali quando 
si tratta di prendere l’assegno. Io di gente come voi ne trovo a 
bizzeffe. E anche lei, Umberto... sì, parlo con lei, perché non si è 
occupato di questa faccenda? Per cosa la pago? Il ragazzo non sa 
nemmeno dov’è, doveva occuparsene lei, punto e basta! Sveglia, 
voglio gente sveglia con me... o credete che i soldi crescano sugli 
alberi.”

Sorrisi, lasciai lentamente il mouse e mi alzai dalla sedia per 
avvicinarmi alla scrivania del collerico ciccione.
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“Architetto,” dissi con il tono di voce più ironico che la mia 
voglia di sputargli in un occhio potesse permettermi, “amante 
a parte, lei non mantiene proprio nessuno. Siamo noi col nostro 
lavoro che le permettiamo di guadagnare molto in cambio di una 
piccola restituzione. Molto piccola, per giunta.”

Il volto del capo sembrava potesse esplodere da un momento 
all’altro. La pressione stava facendo scempio dei pochi neuroni 
rimasti integri. Si alzò di scatto digrignando i denti e battendo i 
pugni sul tavolo con l’evidente intento di intimorirmi. Lo guardai 
come si guarda un documentario sui licheni. Ero tranquillissimo.

“Fuori da qui, imbecille!” gridò con una voce talmente stridula 
da farmi supporre che le gonadi fossero ormai irrimediabilmen-
te compromesse. “Se ne vada, razza di lavativo... crede che non 
sappia cosa succede quando guardate le e-mail? Passate giornate 
intere su internet, ecco quello che succede. Se solo sapessi usare 
il computer ve la farei vedere io! Siete tutti qui a mangiarmi il pa-
trimonio. Vergognatevi! Sono quelli come me che fanno andare 
avanti il paese. Regole ci vogliono, signori miei, regole.”

Per un attimo sentii di averlo in pugno. Era una mosca caduta 
nella ragnatela e più si dimenava per fuggire, più si invischiava. 

“Vedo con sorpresa che lei è a favore delle regole... per gli altri, 
però! Sì, è vero, a volte ci siamo presi delle pause, ma si ricorda 
che la metà di noi è assunta in nero? È questo il suo amore per 
le regole? Ma immagino che lei abbia una miriade di valide ra-
gioni a sua discolpa... certo, concordo, noi quando torniamo a 
casa possiamo riposarci mentre lei passa le nottate a pensare a 
come evadere le tasse o contenere le pretese dell’amante. Adesso 
però voglio chiudere questo alterco perché ci umilia entrambi. 
Le auguro buona fortuna. Domani riceverà le mie dimissioni. Per 
e-mail.”

L’ufficio era immerso in un imbarazzato silenzio. Presi le mie 
cose e senza salutare me ne andai.

Di colpo il cielo era diventato più blu, l’aria più fresca, e un 
vago senso di colpa cominciò a impadronirsi di me. Avevo esa-
gerato? Forse sì. Non è mai buona cosa umiliare lo scemo del 
villaggio... comunque era fatta. Era giunto il mio tempo.
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Decisi così di andare subito dall’attempata befana. Umiliato il 
padre, correvo dalla madre a offrire il mio umile servizio. 

“Spero di non aver fatto una cazzata.” Era questo il pensiero 
che mi tormentava durante il breve viaggio, ma ora non avevo 
alternative.

Giunto a poche decine di metri dalla casa della vecchia mi fer-
mai un attimo a bordo strada per riordinare le idee. Ripassai le 
battute di un immaginario copione: lei dirà questo, io ribatterò 
quest’altro, lei mi proporrà A, io replicherò B e così via. Feci per 
aprire la portiera ma, una scena imprevista, mi respinse di nuovo 
nell’abitacolo. 

Davanti a me c’era la signora in compagnia di un prete allampa-
nato. Lei, con fare grintoso, si sporgeva dal cancello come un cane 
pronto a scagliarsi sull’intruso; lui, in mezzo alla strada, puntava il 
dito contro il cielo come a invocare una punizione divina.

Aprii il finestrino quel tanto che bastava per godermi il sonoro 
e cominciai a origliare.

“Lei ha affittato alcuni appartamenti a gente senza speranza; 
divorziati, pervertiti, miscredenti. Dio solo sa cosa si nasconde 
in quelle stanze, e ora vorrebbe lasciare tutto a uno di loro. Do-
vrà renderne conto quando sarà al suo cospetto... noi, invece, po-
tremmo fare un sacco di buone azioni coi proventi.”

“Ecco, bravo, ne faccia subito una, si tolga dai piedi!” ribatté 
acida la signora.

“Guardi, cara sorella, che io sono qui su incarico di sua eccel-
lenza. Se mi fa entrare potrei spiegarle i motivi che mi hanno 
indotto a incontrarla. Non mi pare il caso di dare spettacolo sulla 
pubblica piazza; la decenza ha le sue leggi.”

La vecchia tacque per qualche istante poi, togliendo una ragna-
tela dalla cassetta delle lettere, disse: “Monsignore, sarei felice di 
farla accomodare ma, prima mi spieghi come mai ho attirato il 
vostro interesse solamente in quest’ultima settimana. Sono anni 
che vivo sola e mai e poi mai ho ricevuto una visita, una telefona-
ta, un saluto. Non vorrei essere sospettosa, però...”

“Cara sorella, la grazia segue strade a volte brevi a volte lun-
ghe, ma arriva sempre in tempo.”
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“Allora la faccio subito accomodare, non vorrei perdermi l’a-
cuto senso dell’umorismo che la grazia ha voluto dimostrare in-
viandomi lei.”

Vidi il prete congiungere le mani al petto e avanzare dondolan-
do verso il cancello aperto.

Nell’accogliere il prelato la signora si accorse di me e con un 
grande sorriso mi fece cenno di scendere ed entrare.

Bisbigliai tra me e me un poco signorile: “Porca puttana, mi ha 
visto.”

“Monsignore, aspettavo visite. Le dispiace se faccio accomoda-
re questo signore? Non credo che la disturberà avere un po’ di 
pubblico per il suo sermone.” E rise sguaiatamente.

In fila indiana entrammo in casa; davanti la vecchia col basto-
ne, dietro il prete dinoccolato sempre sul punto di inciampare, e 
io a chiudere l’improbabile processione. Cortesemente fummo 
accompagnati in cucina.

“Caffè?” chiese bruscamente la signora. Il mio “No, grazie” e 
il “Sì, volentieri” del prete passarono inascoltati e mise sul fuoco 
la moka da sei.

Da quel momento in poi me ne stetti in silenzio ad ascoltare. La 
mia presenza era superflua, così scostai un po’ la sedia dal tavolo 
per non disturbare la conversazione.

Notai con sorpresa che la padrona di casa nascondeva in sé una 
certa dose di perfidia avendo fatto accomodare il monsignore 
sull’unica sedia traballante cosicché, il povero Cristo, era conti-
nuamente costretto a bilanciare il peso onde evitare la spiacevole 
sensazione di cadere.

“Sta comodo, monsignore?” chiese con voce melliflua.
“In questa bella casa non si potrebbe stare meglio!” rispose il 

prelato, che non era da meno, preannunciando quella che sareb-
be stata una guerra di nervi tra titani.

Il primo a sferrare l’attacco fu il prete. 
“Cara signora, mi scuso per averle proposto troppo brusca-

mente il motivo della mia venuta. Credo che ci si debba aspet-
tare un po’ più di saggezza da pastori della mia età, soprattutto 
quando si rivolgono ad amabili pensionate con molti più anni 
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sulle spalle. Tanto per cominciare mi presento: sono monsignor 
Tarcisio, segretario personale di sua eccellenza, il vescovo.”

“Eccellentissimo monsignore, sono io che debbo chiederle scu-
sa per il mio affrettato giudizio; un uomo di fede come lei ha 
diritto alla sistemazione che gli si confà.” Intanto sbirciava l’in-
naturale posizione delle gambe di questo, con un piede staccato 
dal pavimento e l’altro che faceva forza sulla punta delle dita per 
mantenere in piano il livello della seduta.

“Sebbene abbia motivo di credere che lei si sia premurato di 
raccogliere più informazioni possibili sul mio conto, mi presento 
anch’io: sono Vanda, moglie del fu Giovanni. Ah Giovanni, Gio-
vanni, perché non sei qui ora a sollevarmi da questo peso che mi 
tormenta? Come vorrei gettarmelo alle spalle!” e fece un gesto 
con la mano come ad accompagnare il reverendo sulla piastra 
rovente della stufa a legna dietro di lei.

Per niente lusingato il prelato, che nel frattempo per far riposa-
re i piedi si era aggrappato al bordo del tavolo, aggiunse in tono 
piccato: “Signora, non trova che faccia troppo caldo in questa 
stanza? È possibile che tra non molto di caldo e fiamme ne avrà 
a iosa. Forse è meglio non soffrire in anticipo...” e un sorriso sar-
castico gli inarcò le labbra.

“Eh, monsignore, ci vorrebbe ben altro per scaldarle il cuore.”
Vanda contro Monsignore, uno a zero.
“Signora Vanda, veniamo a noi. Non vorrei che lei ci percepisse 

come avvoltoi pronti a tuffarsi sulla carcassa; noi agiamo solo 
nell’interesse della gente che ha bisogno. Su segnalazione del suo 
esimio parroco, mio grande amico, tra l’altro, don... don... don...”

“Oddio, sono già le tre!”, sbottò la signora. 
“Don Guido!” continuò stizzito. “Ecco, come dicevo, don Gui-

do ha saputo tramite una sua vicina di casa che lei è intenzionata, 
visto che la saggezza della provvidenza ha deciso di non darle 
un erede, a lasciare la proprietà del condominio a un affittuario 
di sua scelta. Ecco, a noi questa decisione sembra affrettata.”

Tamburellò per qualche secondo le dita sul tavolo e proseguì: 
“Ovviamente lei ha tutto il diritto di fare ciò che vuole, ma sareb-
be lodevole che mettesse sul piatto della bilancia anche la possi-
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bilità di fare una donazione alla diocesi. Molti sono i bisogni e 
poche le risorse.” Così dicendo chinò la testa e alzò le mani al cie-
lo. L’enfasi del momento fece perdere al monsignore il controllo 
della postura e la sedia, che fino a quel momento aveva goduto 
di un precario equilibrio, sbandò di lato obbligando il prelato ad 
aggrapparsi al braccio della signora Vanda.

“Il caffè, oddio, il caffè” gridò l’anziana alzandosi di scatto con 
un tempismo sospetto.

Il povero prete, perso anche l’ultimo appiglio, andò a cozzare 
con la fronte sulla spalliera della sedia della Vanda.

“Oh, mio Dio, cosa è successo, si è fatto male?” 
“Non si preoccupi, noi preti sappiamo bene quanto siano fu-

gaci le sicurezze di questo mondo.” disse passandosi sulla fronte 
un fazzolettone bianco estratto dalla manica.

La vecchiaccia portò in tavola il caffè, sorrise a tutti e due, e 
tornò a sedersi.

“E poi, non si può proprio dire che i suoi condomini siano un 
buon esempio di moralità,” continuò il prete, “sappiamo di cop-
pie di concubini, di relazioni contro natura, di vecchi mangia-
preti... solo un paio di famiglie potrebbero incarnare lo spirito 
della comunione basata sul sacro vincolo del matrimonio. Chi ci 
assicura che la proprietà finisca nelle mani di gente per bene? Lei 
è sicura di saper discernere tra il lecito e l’illecito? È tempo che in 
questa società basata sul relativismo morale, qualcuno dia delle 
direttive.”

Il volto della signora si rabbuiò, distolse lo sguardo dal prelato, 
mi guardò e cominciò a parlare. “Caro monsignore, io sono una 
credente e ho anche un grosso pregio: ho scelto da molto tempo 
di usare il libero arbitrio. Questo dono non tollera l’obbedienza 
passiva e mi impone di non delegare a nessuno la valutazione 
morale dei comportamenti umani. Solo il comandamento dell’a-
more non è relativo, mentre tutte le altre regole di condotta han-
no risentito della realtà storica in cui sono state introdotte. Ades-
so, come mille anni fa, quindi sono sempre relative.” 

Monsignor Tarcisio si fece serio in volto, cercò di prendere la 
parola, ma fu stoppato.
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“E finitela anche con questa storia del contro natura. Ma cosa 
ne sappiamo delle infinite regole che governano il mondo na-
turale? Delle strane relazioni che mantengono in equilibrio la 
vita? Siamo nati ieri e pensiamo di aver già capito tutto. La terra 
per voi è stata piatta fino all’altro giorno e non passa anno che 
il vostro ingegno, la vostra capacità di cogliere la verità, non ci 
proponga un’altra terra piatta. A volte penso che abbiate l’inti-
ma certezza che, se fosse stato dato a voi l’incarico di creare il 
mondo, l’avreste fatto meglio. Non potete insegnare ciò che vi 
illudete di capire. Non lo capite e basta, come tutti. Avete ancora 
ampi margini di crescita.”

“Signora, la prego,” si irritò il prelato, “un po’ di rispetto per 
secoli e secoli di teologia.”

“Certo, rispetto il pensiero umano, anche se ho l’intima sen-
sazione che la verità non si trovi per somma di ragionamenti 
ma per sottrazione. Ciò che mi fa arrabbiare è il fatto che alcu-
ne regole morali provocano oggi, e hanno provocato ieri, soffe-
renza a gente che non fa del male a nessuno. Magari fra cento, 
cinquecento o mille anni ci saranno sensibilità morali più ade-
renti al Vangelo ma, al momento, creano grandi turbamenti in 
chi vuole semplicemente vivere una vita vera. Questo secondo 
me è un grave peccato contro il libero arbitrio e contro l’amore. 
Mi spiace, monsignore, ma non vedo di buon occhio l’onanismo 
intellettuale.”

L’anziano ministro di Dio sobbalzò rischiando ancora di per-
dere l’equilibrio. 

Gocce di sudore gli scendevano dalle tempie e versò altri due 
cucchiaini di zucchero nella tazza vuota.

“Quindi, lei ritiene che non ci debbano essere autorità che dan-
no delle regole.”

“Non ho detto questo. Nessuno può fare del male a un’altra 
persona. Dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni e pa-
gare se sbagliamo. Questa cosa andrebbe insegnata fin da picco-
li... ma il discorso si sta facendo troppo complicato e troppe sono 
le variabili da prendere in considerazione. Pensare che bastereb-
be la sola volontà di concorrere al benessere di tutti.” 
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“Signora mia, la Chiesa ama tutti, ma è altresì tenuta a denun-
ciare il peccato.”

“Eh, già, ma quando si ama si deve necessariamente mettersi 
al servizio dell’amato, altrimenti si corre il rischio di provare un 
sentimento narcisistico. Siete sicuri che se Gesù fosse qui ora ce-
nerebbe volentieri con voi?”

Evidentemente colpito dal discorso della Vanda, monsignor 
Tarcisio disse: “Bene, entrambi abbiamo motivo di riflettere. 
Adesso però è tardi e ho altre incombenze. Credo che ci sentire-
mo ancora... è stata una gioia parlare con lei.”

“Monsignore, non dia troppo peso alle parole di una povera 
vecchia. Io credo nella buonafede delle sue intenzioni, ma ho un 
sogno da realizzare prima di morire. A ciascuno la sua meta.”

In silenzio, Vanda accompagnò il prete al cancello e cordial-
mente lo salutò, quindi rientrò e cominciò a parlare con me.

“Se becco la Elide gliene dico quattro. Pur di aver qualcosa da 
raccontare a quelle stupide galline che sistemano i fiori sull’altare 
sarebbe disposta a origliare nel confessionale.

E ora a noi, caro il mio fanciullo. Non l’ho mai sentita stase-
ra. Paura? O forse non è abbastanza cresciuto per prendere una 
posizione? Le palle figliuolo, le palle. Ah, a proposito, se non le 
piace il mio caffè basta dirlo... non provi mai più a gettarlo sul 
ficus.”

Provai un forte sentimento di sorpresa e vergogna e mi lasciai 
sfuggire un: “Ma-sti-cazzi.”

“Come dice?” 
“Seconda persona singolare del passato remoto del verbo ma-

sticare.” dissi con fare sicuro.
Lei mi guardò sorpresa, rifletté qualche secondo e poi scoppiò 

a ridere. “Bravo, bravo, ottima battuta... è assunto! Domani alle 
otto davanti al condominio. Non si preoccupi del preavviso che 
deve dare al suo locatore; mi dia nome e cognome e mi occuperò 
di tutto. Domattina troverà ad accoglierla l’amministratore. Aha-
hahah, senti che svelto di lingua. Masticazzi... ma che bravo.” 
Ridendo mi accompagnò alla porta.

Arrivato a casa, cominciai subito a preparare le mie cose. Ero 
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eccitato dall’idea di lasciare il mini appartamento sempre invaso 
dall’odore di soffritto dei vicini, per non parlare poi della rau-
cedine dell’auto della Locarno e dei peti del colitico. Tanto, che 
avevo da perdere? 

“Mal che vada avrò un’altra esperienza da aggiungere al mio 
monotono curriculum,” pensai ad alta voce, “anzi, se perdo il la-
voro è la volta buona che mi prostituisco... è una vita che cercano 
di mettermelo gratis in quel posto ed è ora che qualcuno paghi.” 

Finii con le valigie che era ormai notte fonda, ma la voglia di 
dormire non arrivava. Accesi il televisore e guardai ogni sorta 
di squallido programma che i tutori dell’informazione aveva-
no preparato per gli insonni come me: quattro tette siliconate, 
un paio di boa di struzzo strusciati sensualmente sulle natiche, 
vibromassaggiatori, pentole salvalinea, creme rassodanti al ce-
mento, cartomanti molto brave a rubamazzetto e pietre preziose 
come se piovesse.

Quando le prime lame di luce filtrando tra le stecche degli av-
volgibili si proiettarono sul soffitto, decisi che era ora di alzarmi 
dal divano. Mi ficcai sotto la doccia, mi rasai con estrema cura, 
stirai la pelle all’angolo degli occhi per valutare la profondità del-
le prime rughe e infine mi vestii come se dovessi andare a un 
matrimonio.

Alle sette e quindici ero già al volante. “Dunque, vediamo... 
via Europa angolo via Terranova. Se non erro, devo prendere la 
tangenziale, uscire in direzione stadio, poi giro.”

Il traffico era molto scorrevole, ma incontrai ugualmente un 
paio di coglioni che utilizzavano la corsia di svolta a sinistra 
per sorpassarmi e un attempato signore a bordo di una carretta 
recalcitrante e su di giri che pensò bene di tagliarmi la strada 
noncurante del fatto che dietro di me ci fosse il deserto. Perché 
aspettare qualche secondo quando si possono rompere subito le 
balle al prossimo?


