
L’UOMO IN ALLARME

Non capisco perché.
Mi ha detto: “Spiro, sei un coglione.”
Ha recuperato le mutandine, il reggiseno, ha afferrato

scarpe e abito ed è andata in bagno a rivestirsi.
Io ero ancora al telefono. Mio padre, dalla casa di riposo.
Ho tentato di farle un cenno di diniego con il corpo e con

gli occhi. In fin dei conti, fino a un attimo prima che lo squil-
lo ci interrompesse, stavamo scopando. E mi sembra piutto-
sto bene, anche.

“Non rispondere.”
Assurdo. Più una donna è bella, più è viziata. Però è sec-

cante.
Mio padre voleva solo ascoltare la mia voce, fare due

chiacchiere, e io mi sento in colpa perché non vado spesso a
trovarlo.

Comunque, lei faceva sul serio. Non ci siamo più visti.
L’ho cercata per telefono almeno cento volte. Non c’era

mai. Rispondeva la segreteria e io ho lasciato messaggi su
messaggi, inviti, e poi mi sono stancato.

Il mare è pieno di pesci, non sarà un problema sostituirla.
Però mi secca, perché non capisco perché.

Guardo fuori dalla finestra. Un bel panorama: il porto, il
cielo limpido, un aereo sta atterrando come se finisse in mare.

Stamattina porto fuori due clienti.
Il solito ristorante di classe, ma prima un breve giro della

città e un aperitivo in centro.
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Ho dimenticato di ritirare i pantaloni in lavanderia. Apro
la rubríca, cerco il numero di telefono, lo digito. È occupato,
maledizione!

Sento la tensione nei muscoli del collo. Lascio stare il
telefono. Mi massaggio con le dita, mi interrompo e riprovo
a chiamare. Occupato. Mi sforzo di aspettare ma non posso,
maledizione!, non posso tenere il telefono occupato perché
potrebbe chiamare qualcuno.

Potrebbero essere i clienti, o i potenziali clienti, o mio
padre, o la direttrice della casa di riposo, magari è successo
qualcosa, si è sentito male. Sbatto giù il telefono. Faccio un
giro per la stanza, guardo i quadri uno per uno, roba fine, mi
sono costati un occhio.

Non funziona: in realtà voglio solo sapere se i miei
pantaloni sono pronti. Rifaccio il numero e finalmente dà
libero.

La signora tenta di attaccare bottone, è appiccicosa, pro-
prio come quando vado in negozio. Mi fa ridere eppure mi
innervosisce.

Taglio corto: sono o non sono pronti? Non me ne frega
niente delle macchie difficili.

Si decide sospirando: ebbene sí, sono pronti e posso pas-
sare a ritirarli anche subito. Però insiste che mi ha riservato
un trattamento speciale.

Ora sono solo nervoso. Saluto in tono freddo, guardo l’o-
rologio: è ancora presto, ma con questa gente non si sa mai,
magari sono capaci di arrivare in anticipo. Tanto per passa-
re il tempo mi gingillo con l’idea di chiamarla ancora una
volta. Non se lo merita, e in realtà non me ne importa un
accidente, di lei, ma non riesco a digerire il fatto di essere
stato scaricato senza un motivo. Ricordo il numero a memo-
ria, ho una memoria formidabile per queste cose. Conto gli
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squilli e mi aspetto di sentire la voce impersonale della
segreteria. Al settimo squillo invece risponde. La voce è
roca, dolce. Mi spiazza.

Che cavolo le dico? E se riattacca?
“Sono Spiro.”
Mi arriva all’orecchio, inequivocabile, uno sbuffo d’in-

sofferenza.
Ci rimango male. Indurisco il tono della voce: non sono

mica uno di quei suoi amici che le sbavano dietro!
“Voglio sapere perché! Hai capito, stronza?” urlo, ho

perso il controllo.
Questo mi convince, se ce ne fosse bisogno, che devo

assolutamente fare una partita a tennis, qualcosa che mi sca-
richi la tensione.

Lei sta ridendo, cattiva.
“Sei proprio un coglione, Spiro. Se non riesci ad arrivar-

ci da solo, ti darò un’indicazione: fatti curare da uno psi-
chiatra.”

Mi sbatte il telefono in faccia.
Il groppo di insulti che mi si era formato in gola resta lí,

e fa male.
Mi viene voglia di spaccarle la faccia. Per un attimo sono

tentato di spaccare il telefono.
Non posso. Cedere alla violenza mi fa stare ancora peg-

gio. È sempre stato cosí, fin da bambino.
Una volta ricordo di aver fatto volare dalla finestra la

mia radio preferita perché mio padre si era rifiutato di
darmi le chiavi della macchina. Mi era venuta la febbre,
dopo.

Mi accorgo di avere ancora in mano il ricevitore, il segna-
le acustico è querulo e fastidioso. E magari, mentre perdevo
tempo ad ascoltare quella mentecatta, ha chiamato qualcuno
e ha trovato occupato.
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Controllo il cellulare: niente. L’ansia riaffiora.
Secondo le lancette dell’orologio l’ora dell’appuntamento

è passata da dieci minuti. Meglio cosí.
Uno psichiatra!? Ci vada lei, a farsi curare da uno psi-

chiatra.
Una che te la dà dopo quattro ore scarse che ti conosce,

che ti fa fare tutti i giochetti che vuoi e poi si scoccia se
rispondi al telefono.

Roba da matti!
Appunto. A meno che... Forse a letto fingeva, forse non

era soddisfatta e si è voluta vendicare, le donne sono impre-
vedibili.

Eppure, sembrava cosí sfrenata.
E brava la ragazza, complimenti, è riuscita a farmi dubi-

tare della mia virilità. Squilla il telefono. Allungo il braccio.
Lei può andare a farsi fottere. Suona il citofono: sono

loro.
Rispondo sbrigativo al cliente che vorrebbe fissare un

appuntamento, gli chiedo di attendere mentre il citofono
riprende a ronzare.

Dico che scenderò subito. Torno al telefono, spiego la
situazione, prometto di richiamare al più presto, inserisco la
segreteria, afferro la giacca e il cellulare e mi precipito incon-
tro ai due uomini che aspettano di sotto. Solo in quel momen-
to, come si aprisse una sciabolata di luce nel mio cervello, mi
si schiariscono le idee.

La troia! Ecco perché, ecco che cosa. Di sicuro ha un
altro per le mani, forse più ricco, più potente. Avrei dovuto
pensarci subito.

È questo il solo motivo plausibile.
L’ansia sottile che cominciava a degenerare in angoscia

si sta levando in alto come una nebbiolina diradata dal
sole.
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Vorrei chiamarla e urlarglielo nelle orecchie.
Sorrido a me stesso. 
I due uomini nell’atrio mi guardano sorridendo a loro volta.

La voce di mio padre. Accidenti!
Aspetto una telefonata importante, e poi devo ancora pre-

notare il campo da tennis e dare la conferma al mio partner.
“Ti disturbo Spiro?”
Tento con tutta la mia buona volontà di non farglielo

capire. Fallisco.
“So che sei molto occupato. Volevo solo domandarti

quando farai un salto qui.”
Mi dà fastidio il tono di supplica. Immagino la sua fac-

cia rugosa, gli occhi velati e l’odioso tremore delle mani.
Arrivo a percepirlo, quel tremore, attraverso la cornetta.

Lui era diverso, era un uomo forte.
Mi serpeggia nel cervello un senso di panico.
Lo rassicuro, ma parlo in tono freddo e controllato, non

posso farne a meno.
“Hai bisogno di qualcosa?”
Alludo ai soldi. Non li nominiamo mai, per non farci del

male.
“No, Spiro, sto bene, mi trattano bene. Pensa a te stesso,

alla tua vita. Solo, ricordati ogni tanto...”
Interrompo la comunicazione, è più forte di me.
Il cuore mi batte con un ritmo che non conosco. Se ci

rifletto, mi accorgo che mi succede spesso ultimamente.
Sudo, è normale per me sudare. Ma non da fermo, non

quando sto seduto in poltrona con il telefono in mano.
Digito il numero del circolo del tennis. Mi occorre torna-

re con i piedi per terra. Prenoto un campo, scambio frasi
banali ma rassicuranti.
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Il telefono è scivoloso nella mia mano.
C’è in giro un’epidemia di influenza.
Dirò a mio padre che è caduta la linea. Chissà che cosa

stava per dirmi. Lui non chiede mai niente, è accomodante,
mi giustifica, ma io vivo la sua debolezza come un insulto.

Eppure è una gioia rivederlo, una gioia che dura cinque
secondi, il tempo di abbracciarlo, sentire l’ossatura fragile,
l’odore della vecchiaia.

Lui capisce, lui sa. Mi legge dentro. Non riesco a soppor-
tare il suo sguardo, è un macigno nel cuore.

Asciugo il telefono con un fazzolettino di carta e poi mi
asciugo anche le mani e la fronte. Lo appallottolo e lancio
dentro il portacenere.

Intanto ho già composto il numero di G.
Lo informo di aver prenotato il campo, ci scambiamo bat-

tute standard sulle rispettive capacità tennistiche. Poi parlia-
mo della salute, di quanto faccia bene una partita per disten-
dere i nervi, e io m’innervosisco sempre di più ma reprimo il
mio stato d’animo perché lui mi serve.

A tennis è un compagno ideale: sempre disponibile e non
troppo bravo.

Fingo di aver sentito il citofono, metto una nota di ram-
marico nel salutarlo in tutta fretta. Chiudo la comunicazione
soddisfatto.

È un gran pettegolo e ho avuto paura che chiedesse noti-
zie di lei. M’invidia, lo so. Gliel’ho presentata il mese scor-
so. Era patetico. La guardava e non riusciva a mascherare l’a-
ria affamata. È arrivato persino a domandarmi apertamente
che cosa facevamo a letto.

Mentre ci rifletto mi riaffiora il sorriso: ora posso anche
raccontarglielo, e con dovizia di particolari, anzi, gli racco-
manderò di farsi avanti perché è una che la dà a tutti purchè
siano dotati di un ricco portafoglio.
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Il pensiero mi riempie di buonumore.
Squilla il telefono: la telefonata di lavoro che aspettavo.
Tutto fila liscio fino a che lo sguardo non mi cade sull’o-

rologio: sono passati venti minuti.
E non so perché, di colpo, ricomincio a sudare.
Il disagio mi fa contorcere sulla poltrona, perdere il filo

del discorso. È incredibile!
Ascolto me stesso inventare una scusa per troncare la

comunicazione. Eppure so che è importante. È il mio lavoro,
quello che mi permette di fare e avere ciò che voglio.

Il mio interlocutore si spazientisce, mi ricorda in tono secco
che mi sta facendo un favore, che non ha tempo da perdere.

Più lui insiste, più cresce in me il desiderio spasmodico di
turarmi le orecchie. Finalmente mi molla, anche se di mala-
voglia, mi raccomanda di richiamarlo al più presto.

“Curati,” aggiunge, e non saluta.
Stremato, mi appoggio il telefono in grembo.
Forse ho davvero l’influenza, o forse sta per venirmi. C’è

qualcosa che non va, all’esterno e all’interno del mio corpo.
Come un fungo, un’escrescenza nascosta, latente. Mi fa
paura. O forse mi fa paura perché non la conosco, non so
dove sia e quindi non posso affrontarla.

Non ho un carattere debole, di sicuro. Però sono abituato
a controllare le situazioni concrete. Ad agire.

Forse basterebbero delle vitamine.
L’unica cosa ragionevole da fare è telefonare al mio

medico. Mi dirà lui che cosa comprare.
Mi accorgo che è sceso il buio, non vedo quasi le mie

mani. Accendo la lampada, compongo il numero, ascolto
impaziente il segnale acustico.

Una voce impersonale mi annuncia che il dottore è assen-
te, mi prega di lasciare un messaggio dopo il bip. Eseguo,
frustrato.
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“Sono Spiro, ti ricordi di me? Avrei un problemino,
richiamami.”

Ci conosciamo abbastanza bene. Ha curato mio padre,
ha consigliato la scelta della casa di riposo e dell’infer-
miera.

Non lo vedo da... saranno quasi due anni, da quando mi
ero slogato il polso giocando a tennis.

E adesso, che cosa faccio?
Forse mi sarebbe utile uscire, distrarmi: in compagnia.
Ma di chi? Una donna? Già, ma di quelle che non creano

complicazioni. O un amico, meno faticoso.
Sí, però che palle parlare di lavoro o di fica e bere, bere

fino alla nausea e magari fumarsi qualche spinello solo per-
ché te lo offrono. Se poi è uno sposato, peggio ancora: o ti
parla dei figli o ti chiede di presentargli un’amica compia-
cente.

No, ho deciso, vada per una donna.
Fatico a mettere insieme due o tre nomi adatti all’occa-

sione.
Fatico anche ad abbinare i numeri di telefono corrispon-

denti.
Sono proprio ridotto male.
Il telefono è la mia àncora di salvezza. Comincio con un

numero a caso.
La bella non c’è. Non ne sono dispiaciuto. All’improv-

viso mi sono ricordato che è piuttosto volgare.
Al secondo faccio centro. È contenta di risentirmi.
“Ciao Spiro.”
È libera per la serata.
“Hanno appena aperto un bellissimo ristorante in centro.”
È falsa proprio come lo sono io.
“Ero disperata al pensiero che ti legassi seriamente con

quella.”
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Ho una leggera nausea ma mi sento sollevato.
Una sana scopata scopa anche le angosce dal cervello.

Siamo qui. Un po’ ubriachi tutti e due.
Accendo la lampada, un gesto che ho fatto infinite volte.

La luce è quella giusta. Con la coda dell’occhio la vedo
armeggiare con i bottoncini del vestito. Sorrido di malavo-
glia.

La cena è stata superba, ma ho bevuto troppo, e lei pure.
È bella, forse neanche stupida, ma al posto dei sentimen-

ti deve avere un callo duro. È strano, di lei non m’importa
niente, eppure le sue mosse calcolate mi infastidiscono.

Lei rimane in reggiseno e mutandine di pizzo, ancheggia,
sorride e ha gli occhi freddi.

Mi sfilo la cravatta, la butto sul divano.
Lei mi è già addosso. Mi toglie la giacca, quasi mi strap-

pa i bottoni della camicia, deve aver letto in qualche manua-
le del cazzo che cosí è più arrapante. Ha le unghie lunghe,
violacee, mi sembra che una sia spezzata e sono tentato di
dirglielo.

Devo farla rallentare, non ho voglia di fare acrobazíe sul
divano nuovo e soprattutto di sporcarlo.

Esiste un letto, per certe cose.
Le sussurro con voce carezzevole che non ha ancora visto

la mia camera da letto. Ride. Forse non è cosí intelligente:
sono cosí stonato che mi sembra impossibile che non se ne
accorga.

Mi sbottona i pantaloni, mi sbatte in faccia il seno.
Qualcosa comincia a muoversi nel mio corpo. In fin dei

conti, non è questa la cura che mi sono prescritto?
Le slaccio il reggiseno, la tocco avido. È bella, liscia,

calda.
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Ma vorrei lo stesso portarla in camera da letto.
Le mordicchio l’orecchio, ridacchia, le sussurro scemenze

e manovro in modo da potermi sollevare.
E a quel punto la vedo: la lucina rossa della segreteria

telefonica lampeggia. Qualcuno ha chiamato mentre ero
fuori. La fisso ipnotizzato.

Poi la voce di lei attraversa stridula il mio cervello.
“Che cazzo ti succede, Spiro?” 
Non mi piacciono le donne volgari.
Arriva persino a darmi una strizzata all’uccello. Che è

moscio, lo so.
“Credevo di piacerti. Si può sapere cosa stai fissando di

cosí interessante?”
Voglio ascoltare i messaggi della segreteria e non me ne

frega niente di che cosa provi o pensi lei. Mi alzo.
“È a causa sua, vero? Ne sei ancora innamorato.”
Ora sciorina il repertorio da infermiera. Mi nausea. Tutto

mi nausea. Pigio il pulsante. La voce allegra del mio amico
dottore mi avverte degli orari in cui sarà reperibile. Mi dice
anche di stare tranquillo e di lavorare di meno. Lei mi si
avvicina.

“Allora è perché sei malato?”
Non rispondo.
“Non fare lo stronzo, Spiro. Sei o non sei malato?” 
Sembra impaurita. La zittisco.
La voce di un cliente, dettagli, accordi. La voce della

segretaria del dentista, mi fissa un nuovo appuntamento. E
poi silenzio.

La sento muoversi rapida per la stanza. Mi volto. Sta infi-
lando il vestito con rabbia.

“Dove sono le mie scarpe?”
Vorrei calmarla, magari riprendere da dove avevamo ini-

ziato, ma sono stanco, sfinito. Perciò le recupero le scarpe.
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Me le strappa di mano.
Le dico in tono conciliante: ti accompagno. No, vuole che

le chiami un tassí.
È ridicola. A quest’ora di notte dove lo trovo un tassí.

Faccio prima ad accompagnarla. Accetta di malagrazia.
Se ne sta in piedi accanto alla porta, silenziosa e arrab-

biata.
Mi infilo la camicia, la giacca, prendo le chiavi. Sono

pronto. E contento, di farla uscire dalla mia vita.

“Spiro!! Ma sei diventato matto? Lo sai che ore sono?”
Certo che lo so. È evidente che non potevo aspettare.

Rispondo un po’ acido che è l’una di notte.
Lui replica furioso.
“Ti sbagli, sono quasi le due. Ti sei dimenticato che devo

alzarmi tutte le mattine alle sei e mezza? Non sono padrone
del mio tempo, io!”

Se voglio che mi stia a sentire, devo prima calmarlo.
“È un’emergenza, in un certo senso.”
All’improvviso non so più come spiegarmi. In fondo non

so bene neanch’io perché gli ho telefonato.
Non parla. Il suo silenzio mi spaventa. Ricomincio a

sudare.
Ecco il motivo: è dentro il mio sudore, è dentro i miei bri-

vidi. Ecco perché ho chiamato proprio lui. È il mio medico,
dovrebbe essere anche un amico.

Sto per urlare nella cornetta, le sue parole mi precedono
di un soffio.

“Evidentemente il problema è grave. Vero, Spiro?”
Suona come una minaccia. Mi fa sentire uno sciocco.

Come diavolo posso spiegarmi... Mi accorgo di balbettare
mentre tento di riassumere i sintomi del mio malessere. Lui
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aggrava la situazione commentando ogni mia pausa con
esclamazioni ironiche. Alla fine taccio e mi sento peggio di
prima.

“Vorresti fare delle analisi, ho capito bene?”
Rispondo di sí, ma non mi piace il suo tono.

“E se ti anticipassi che dalle analisi risulterà solo che sei
sano come un pesce?”

Comincio a offendermi.
“Tu sei solo stressato, Spiro. E la dimostrazione più lam-

pante è questa telefonata alle due del mattino. Hai avuto un
attacco di panico. Come medico, ti potrei dare al massimo una
cura ricostituente. Come amico ti incoraggio a sputtanarti un
po’ di soldi in giro per il mondo. Da quanto non fai una vacan-
za? No, non rispondere, tanto mi diresti che hai troppo lavo-
ro. Be’, cerca di rilassarti, è questo che sta tentando di comu-
nicarti il tuo corpo. Cosí forse io potrò dormire tranquillo.”

Incredibile! Mi ha sbattuto il telefono in faccia!
Sono agitato, furioso. Mi alzo dal letto, cammino avanti e

indietro per tutta la casa.
D’accordo, forse non avrei dovuto chiamarlo all’una di

notte, perché era l’una, non le due, al massimo l’una e mezza,
ma che razza di medico e di amico è, se non capisce nem-
meno quando ho bisogno di lui?

Vado in cucina, mi verso un bicchier d’acqua. È tiepida.
La sputo. E se avesse ragione?

Mi passo le mani fra i capelli, vado in bagno. Lo specchio
mi rimanda un’immagine stralunata di me stesso.

Riesamino i miei sintomi seduto sul bordo della vasca.
Non ho un granché di oggettivo, in effetti. È piuttosto una
sensazione, un campanello d’allarme, fatti insoliti nella mia
vita.

Lo stress. Quando un medico non sa che pesci pigliare, ti
rifila la favoletta dello stress. Oltretutto va di moda.
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Balle! Il mio lavoro mi piace. La vita che faccio mi piace,
mi piacciono le cose che possiedo, la libertà di organizzarmi
le giornate senza che qualcuno interferisca nei miei pro-
grammi.

E mi diverto, certo, anche se non ho tutto questo tempo
libero. Una partita a tennis quando mi va, una scopata assi-
curata se il mio corpo ne ha voglia, una cena, un film, una
settimana di vacanze all’estero nei posti più esclusivi.

Altro che stress! Gli altri mi invidiano, e questo è gratifi-
cante. Perciò lui non ha ragione. Altro che panico! Dev’esserci
un motivo, come se qualcosa mi consumasse dal di dentro.

Oh Dio! E se avessi un tumore?
E quel figlio di puttana mi sbatte giù il telefono!
Mi esamino la faccia allo specchio. Sono pallidissimo, ho

gli occhi cerchiati, febbricitanti. Mi sembra che persino i
capelli siano diversi, opachi, eppure li ho lavati stamattina. E
quante rughe che prima non c’erano.

Mi tremano le mani. Ho solo trentasette anni.
Cerco di scuotermi. Forse ho solo bisogno di dormire,

domani le cose mi sembreranno diverse.
Ma come faccio a dormire? Non ho sonno, sono troppo

nervoso. Apro il mobiletto del bagno: prenderò un tranquil-
lante.

“Ciao Spiro, come va?”
Saluti, pacche sulle spalle. Inevitabile. Al circolo del tennis

conosco praticamente tutti.
Non sono amici. Sono facce in calzoncini o in tuta.
Fingo di avere fretta, in realtà sono in anticipo. Non farò

la solita capatina al bar, c’è il rischio di restare invischiati in
interminabili resoconti su partite o giocatori della domenica,
dei quali non frega niente a nessuno.
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È come se qui tutti avessero bisogno di spettatori.
Entro nello spogliatoio. Ancora saluti, domande sulla

salute. Stronzate.
A chi importa veramente?
Mi accorgo di essere acido e irascibile. Fino a ieri sguaz-

zavo anch’io in questo serraglio, godendomela un mondo.
Nonostante la pastiglia ho dormito male e la giornata di

lavoro è stata pesante in un valzer di colloqui e telefonate.
Come le altre, insomma.
No, non come le altre. Tachicardía e sudori freddi non

rientravano nella sfera della mia vita.
Il guaio è che non sono in grado di prevedere la crisi. Un

momento sto benissimo, poi, di colpo, mi viene l’affanno,
sudo, e allora cedo quasi al panico.

Il mio compagno arriva. Ha un largo sorriso stampato in
faccia. Mi dà un pugno sul braccio a mo’ di saluto, sbatte la
sacca in terra, racconta una scemenza sul suo lavoro. È un
avvocato, anche bravo, dicono. Ma io non mi fiderei di lui,
in caso di necessità.

È sposato, ha quattro figli ed è sempre a caccia di donne.
A vederlo sembra il prototipo del bravo padre di famiglia.

È quasi calvo, robusto, sempre sorridente. Falso, falso, falso.
Ci spogliamo, ci rivestiamo. Lui mi domanda in tono

casuale della mia donna. Lo informo che ci siamo lasciati e
lo incito a farsi avanti.

“Davvero non ti dispiace, Spiro?”
Come avevo previsto, la cosa mi mette di buonumore.
Insisto, la dipingo come una prostituta d’alto bordo. Lui

gongola.
Mi sento vagamente in colpa, ma mi assolvo subito dopo:

se lo meritano. Tutti e due.
Siamo pronti. Afferro la sacca con racchette e palline e

tolgo dalla borsa da lavoro il cellulare.
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Lui mi guarda in modo strano.
“Senti, Spiro, che te ne fai?”
Non so perché, anzi, mi dà fastidio, ma mi sembra neces-

sario giustificarmi con lui.
“Devo telefonare a casa, sentire se mi hanno lasciato un

messaggio nella segreteria. È importante. Altrimenti ne farei
volentieri a meno, credimi.”

Ci avviamo verso il campo.
All’improvviso lui si gira, mi strizza l’occhio.
“Roba di donne, vero? Con il culo che hai, non devi fare

altro che aspettare, fanno la fila.”
Sono stupíto della sua stupidità, ma sono contento che la

pensi cosí. Rido e non rispondo. Questo gli dà la conferma
che cercava.

“Ho indovinato, eh? Meglio cosí. Se ti stanchi tanto a
scopare ci metterò meno tempo a batterti.”

In realtà vinco sempre io. Sono più giovane, corro più di
lui e sono più intelligente.

Entriamo in campo. Mi sento bene. L’aria è tiepida, la pri-
mavera è ormai arrivata. Abbiamo tempo, prima che venga
buio.

Lui si avvia a prendere posizione. Io afferro la racchetta
ma c’è qualcosa che mi dísturba. Manco da casa e dall’uffi-
cio da un’oretta buona. Non vorrei che qualcuno mi avesse
cercato.

Lascio la racchetta e prendo in mano il telefono. Solo un
attimo. Voglio sapere chi ha chiamato. Compongo il numero
dell’ufficio.

“Muoviti, Spiro!”
M’innervosisce. Mi innervosiscono i suoi saltelli, la

sua corsetta, la racchetta che rotea, la pancia che ballon-
zola.

In ufficio nessun messaggio. Provo a casa.
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“Dai, Spiro, che se anche le fai aspettare ti corrono dietro
lo stesso!”

Brutto stronzo!
Mi risponde il silenzio, dopo i soliti segnali. Mi sembra

strano. C’è sempre qualcuno che mi cerca, possibile che pro-
prio oggi...

Metto a posto il telefono con un senso di inquietudine.
E ieri non ho chiamato mio padre. Bisogna che vada a tro-

varlo.
Sudo, maledizione! Non adesso, non davanti a quel tac-

chino stagionato.
Prendo la racchetta e le palline, stringo i denti. Non è

niente, anche se il cuore mi rimbomba. E non ho ancora ini-
ziato a scaldarmi.

Non appena mi metto in posizione, lui mi spara una prima
palla addosso e sono tentato di tirargli la racchetta in testa.

E non smette di commentare ogni colpo con battute idio-
te. Sudo, mi sento il cuore come fosse gonfiato da un com-
pressore. Ma corro, rispondo, e trovo anche il coraggio di
ridere delle sue stronzate. Intanto la mia mente lavora su un
altro livello. Non vedo l’ora di riprovare a telefonare. Forse la
segreteria si è guastata, o forse non funziona il cellulare, si sta
scaricando. E poi scroscia un applauso ai bordi del campo.

Lui ride e grida. Tre o quattro persone indugiano divertite
a guardarci. Non capisco.

“Finalmente il mito è crollato, caro il mio Spiro! Non
posso crederci, ho vinto il primo set della nostra storia tenni-
stica!”

Sto perdendo la partita e non me ne sono accorto.
Il mio orgoglio si ribella. Perderò anche la faccia, qui al

circolo, se non mi ci metto d’impegno.
Intanto, approfitto del cambio di campo e con la scusa del

caldo mi siedo, asciugo la fronte e riprovo a telefonare.
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Infatti. C’è un messaggio. No, due messaggi.
Il mio amico medico, forse in preda ai sensi di colpa, insi-

ste perché vada a farmi visitare. Anche se sa benissimo che
non ho tempo.

E poi, un cugino, uno che non vedo da un sacco, ma so
che ha problemi economici. Vorrebbe incontrarmi. Lo elimino
mentalmente.

“Ti sei riposato abbastanza? Muovi le chiappe, che non
vedo l’ora di finirti!”

Ripongo il telefono. Mi esplode dentro l’ira.
E ora so, so con certezza, che lo farò a polpette. Poi starò

bene, mangerò al ristorante, andrò a vedere un film e infine
dormirò otto ore di filato.

Sono in ritardo. Maledizione! Non ho sentito la sveglia.
Non posso andare avanti cosí: due pillole di tranquillante

sono troppe. Sento la testa rimbombare, non ho nemmeno
fatto in tempo a prendere un caffè e non riesco a ricordare
niente della pratica che tra venti minuti devo discutere con un
cliente.

I semafori sono rossi in modo implacabile. I pedoni più
stupidi si sono dati appuntamento per attraversare tutti insie-
me proprio oggi.

Mi bruciano gli occhi dalla stanchezza. Quanti giorni
sono che non chiamo mio padre? E quanti mesi che non vado
a trovarlo?

Pigio l’acceleratore, suono il clacson. Ma sono costretto a
frenare di continuo.

Il sole è accecante e ho dimenticato gli occhiali a casa.
Forse la primavera rincoglionisce la gente. Vanno tutti come
lumache, qualcuno ha il coraggio di incantarsi a guardare il
panorama.
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I minuti mi sembrano più corti del solito. Tento di calco-
lare quanti semafori restino da qui all’ufficio. È uno sforzo
immane, come se avessi scordato la strada.

Non importa, tanto so che arriverò in ritardo comunque.
Maledizione!

Il vestito non è perfettamente stirato, ma l’ho scelto a
caso nella fretta. Avrei bisogno di farmi dare un’aggiustatina
ai capelli.

Un’altra manciata di minuti. Soffro. Apro il finestrino.
C’è puzza di gas di scarico.

È una bella giornata ma per fortuna puzza proprio come
le giornate brutte. Mio padre, povero vecchio.

Allungo la mano, prendo il telefono. Freno davanti all’en-
nesimo semaforo rosso. Digito il numero con lo sguardo
fisso sull’orologio.

Non risponde. Come mai non risponde. Di solito a
quest’ora del mattino è sempre in camera.

Un clacson strombazza. Ingrano la marcia e lascio anda-
re di botto la frizione. Porca puttana!! Vado dritto dritto a
sbattere contro l’auto che è ferma davanti alla mia.

Quello stronzo!
Poi mi accorgo che il semaforo è ancora rosso. Ero di-

stratto, la colpa è mia. La botta mi ha fatto cadere il telefono.
Mi chino a raccoglierlo, ansioso. La voce incazzata del pro-
prietario dell’auto mi incalza, e poi un coro di proteste, clac-
son, parolacce.

È scattato il verde e noi blocchiamo il traffico.
Il tizio ora urla dal finestrino aperto. Non reagisco, non

parlo, frugo nel cruscotto e gli porgo l’assicurazione e la
patente. Ci rimane male, muore dalla voglia di litigare e io,
con il mio silenzio, lo costringo a ringoiare la bile.

In realtà desidero in modo feroce schiacciargli la faccia
sul cofano della macchina. Ma non mi conviene.

ANNALISA FERRUZZI

24

Assaporo con un gusto perverso la sua impotenza a sfo-
garsi.

E poi, sono già in ritardo e voglio a tutti i costi sentire la
voce di mio padre. Concentro la mia attenzione sul telefono,
digito nuovamente il numero e conto gli squilli. Se non
risponde ora, chiamerò la direttrice.

Là fuori, nel caos, fioriscono i commenti.
“Ma guarda che tipo, non scende nemmeno dalla macchina!”
“Ma chi chiama, il suo avvocato?”
“Dev’essere uno di quelli fissati col telefono.”
“Questo stronzo ci ha bloccato il traffico. E neanche

l’ombra di un vigile, come al solito.”
“Muoviti, deficiente!”
Dieci squilli, sono preoccupato. Adesso chiudo e chiamo

la direttrice. Poi sento la sua voce un po’ affannata.
“Sono Spiro, dove ti eri cacciato?”
Il tizio mi sta dicendo qualcosa. Lo zittisco infastidito.
“Che cosa succede, Spiro? Sento un chiasso terribile,

dove sei?” 
Dico che sono in un bar e cambio argomento, voglio

sapere come sta. Il tizio, intanto, mi butta in faccia i docu-
menti attraverso il finestrino.

Continuo a parlare con mio padre in tono tranquillo, men-
tre invece vorrei ingranare la marcia e andare a cozzare una,
due, venti volte contro l’auto che è ancora ferma davanti alla
mia, vorrei ridurla a un rottame.

Il semaforo è di nuovo rosso dopo non so quanti verdi.
“Spiro, ti senti bene?”
Alle volte penso che mio padre abbia poteri telepatici. Mi

spaventa.
Cerco di fingere con naturalezza, gli racconto del

mio lavoro, gli raccomando di non sedurre la sua infer-
miera.
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Rido, lui ride con me. Ma mentre riparto e guido cauta-
mente con una mano sola, sento che c’è qualcosa di diverso
nella sua voce.

Mi saluta. Non mi chiede di andare a trovarlo.
Sono perplesso e disorientato. Mi sento come se mi avesse

lasciato solo.
Metto la freccia, entro nel parcheggio sotterraneo.
La voce era davvero cosí flebile e ansimante? O è il senso

di colpa a stravolgere le mie percezioni? 
Lo sguardo mi cade sull’orologio: posso solo sperare che

il cliente non se ne sia andato.

Non riesco ancora a crederci! E non smetto di tremare.
L’acqua bolle nel pentolino. Decido di usare due busti-

ne invece che una. Non voglio ricorrere ancora ai tranquil-
lanti.

La prima volta che compro una scatola di camomilla in
vita mia. Il mondo mi si sta ribaltando addosso. Eppure l’ho
fatto.

Io, proprio io, Spiro.
Ho tirato addosso a un cliente un intero fascicolo, pieno

di dati raccolti in un mese di noiosissimo lavoro.
E ho comperato una scatola di camomilla.
Spengo il gas. Mi guardo le mani, tremano ancora. Mi tocco

la fronte. Mi sembra di avere la febbre, invece sono gelato.
Mi slaccio la cravatta, la sfilo, la butto sulla sedia. Tolgo

la giacca e la appendo alla spalliera.
Oggettivamente so che fa caldo. Ed è proprio questa con-

sapevolezza ad aumentare l’ondata di brividi gelati sulla mia
pelle.

Sudare freddo: ora so che cosa significa. Ma non telefo-
nerò al dottore. Non disturberò il grand’uomo. Se veramente
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ho qualcosa di brutto, non desidero saperlo. Tanto meno farlo
sapere agli altri.

Apro il frigorifero: bottiglie, solo bottiglie.
Che stupido, non ho pensato di comprare almeno un limone.
Sarà cattiva, la camomilla? Non ne ricordo il sapore. Mia

madre me la preparava, ma è stato un secolo fa e non ricor-
do né il perché né il volto di lei. Però lo zucchero dovrei met-
tercelo.

Cerco la zuccheriera.
La donna delle pulizie si diverte a cambiarle di posto con-

tinuamente.
Spalanco le antine dei pensili una a una, poi le sbatacchio

man mano che non la trovo.
Dove diavolo! Vecchia rimbambita!
Devo calmarmi.Verso la camomilla in una tazza. È sbrec-

cata. Quella donna mi distrugge le cose senza che nemmeno
le abbia mai usate. La pago per distruggermi la casa.

Prendo un’altra tazza, ci verso la camomilla e butto l’al-
tra nella spazzatura. Vado in salotto.

Ecco, la zuccheriera è sul carrello dei liquori, chissà per
quale strano tipo di associazione mentale.

Intanto il calore della tazza mi si irradia dalle mani al
corpo.

Sto meglio. Non tanto, ma è già un risultato. Mi butto in
poltrona. L’occhio della segretería telefonica mi fissa immo-
bile.

Potrei chiamare un amico, fare due chiacchiere, rilassar-
mi mentre bevo la camomilla.

Mi prudono le mani dalla voglia di acchiappare il telefono.
M’impongo di aspettare. Bevo un sorso, mi scotto la lingua.

Appoggio la tazza sul tavolino, chiudo gli occhi e mi sti-
racchio fingendo con me stesso un benessere che non
provo.
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Ma nella fottutissima scatola della mente le immagini mi
aspettano al varco. Rivedo l’ufficio, com’era questa mattina.

Sono in ritardo. Il cliente accetta sorridente e com-
prensivo le mie giustificazioni. Mi siedo dietro la scriva-
nia, lui si accomoda di fronte a me. Apro il fascicolo, scor-
ro con gli occhi i dati. Lui mi chiede di fare una telefonata
urgente.

“Prego, faccia pure.”
Continuo a leggere ma seguo con la coda dell’occhio i

suoi movimenti. Sposto i fogli lentamente e ascolto quello
che dice.

“Cara, è scesa la febbre al bambino? Sí, ma che cosa ha
detto il dottore?” 

Guardo l’orologio con intenzione.
Ma lui prosegue imperterrito il suo insulso colloquio.
Sudo, impilo i fogli, li ripongo nella cartella, vorrei strap-

pargli il telefono dalle mani. 
“Dici che verrà tua madre?”
Mi tiene il telefono occupato per tubare quattro stronzate!

Mi alzo. O meglio, mi ritrovo in piedi senza accorgermene.
Lui solleva lo sguardo e sorride.
SORRIDE!
Non so perché, ma è proprio quel sorriso a innescare l’e-

splosione.

Salto su dalla poltrona, ho il fiato corto, il cuore in gola.
Mi aggrappo alla tazza di camomilla, ne trangugio due,

tre sorsate che si concentrano di colpo in un’unica bolla nel-
l’esofago.

Non riesco a fare un respiro normale. Aria, ho bisogno di
aria. Spalanco la finestra. Palazzi, alberi, auto, un crepusco-
lo rosa e una sensazione di alito tiepido sulla faccia.
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Slaccio il colletto della camicia, i polsini, rimbocco le
maniche.

La camomilla riprende un po’ alla volta il normale per-
corso all’interno del mio corpo.

Non dovevo permettermi di ricordare.
Ma, in ultima analisi, può capitare a tutti di perdere le

staffe. Per una volta nella vita, è successo a me. Non si
ripeterà. Sono solo stanco. Questa sensazione di malesse-
re non durerà a lungo. È la primavera, affatica, lo dicono
tutti.

Poggio le braccia sul davanzale, è coperto da una polve-
rina nera: lo smog. Presto andrò a trovare mio padre. L’aria
di campagna mi farà bene. Sono già più calmo.

Strano, però, che nessuno abbia telefonato...
È come se gli abitanti del mio microcosmo fossero scom-

parsi tutti per un incantesimo.
Torno a sedermi in poltrona. Guardo indeciso il telefono.

Prendo in mano la rubríca, sfoglio veloce i numeri dalla A
alla Z.

Li scarto tutti, e per ognuno trovo un valido motivo.
Frugo nella memoria alla ricerca di vecchie amicizie

perse negli anni. Non ho molto da ricordare: volti sfocati,
personalità indistinte.

Ma il bisogno aumenta in proporzione alla delusione.
Voglio, devo, ho bisogno di parlare con qualcuno. Ma non

un qualsiasi qualcuno. Bevo un altro sorso. La tazza ha
lasciato un cerchietto appannato sul tavolino.

Lei ci passava un dito sopra “per distruggere la perfe-
zione”, diceva. Quanto tempo fa?

È un segno del destino: che io l’abbia riesumata nella mia
mente in questo preciso istante. Non tre giorni fa, non un
mese fa, ma proprio ora, nell’esatto momento in cui sento di
affogare e non so il perché.
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Siamo stati insieme per più di tre anni. Ci amavamo. Lei
mi amava, per lo meno. Ricordo, con un fastidioso senso di
colpa, di averla fatta soffrire.

Ma forse ora è sposata, ha cinque figli, la cellulite e maga-
ri è serena. A me non interessa il suo aspetto. Per telefono non
ci si vede, non ci si può trovare orribilmente cambiati.

Ho bisogno di parlarle. Ripenso alla sua dolcezza, desi-
dero sentire la sua voce come se ne andasse della mia vita.

E il numero, sarà ancora lo stesso?
Le mie mani hanno previsto il problema, sfogliano frene-

tiche l’elenco telefonico. Per fortuna ha un nome non comune.
La trovo subito.

Mi sembra un miracolo. Digito il numero in preda a
un’ansia euforica. Ascolto gli squilli pregando intensamente.

E lei risponde.
Tremo dal sollievo. Un nodo mi stringe la gola, non

riesco a parlare. La voce si spazientisce:
“Pronto, pronto!”
“Sono Spiro.”
Ho un tono strano, una voce diversa. Mi prende la paura

che non mi riconosca, che interrompa la comunicazione.
Ripeto con sforzo il mio nome. Percepisco un sospiro, nel
silenzio che segue. Sono agitatissimo, conto i secondi, aspetto
sulla difensiva. Forse è stato un errore.

“Ciao, Spiro, è un secolo che non ci si sente.”
È sarcastica, ma l’avevo previsto. Devo andarci con i

piedi di piombo.
“Avevi ragione tu, – le dico, – sono un fottuto egoista.”
Ride piano, un po’ a forza.
“Perché me lo dici proprio oggi? Due anni e mezzo dopo?”
Rifletto sulla risposta più conveniente da dare, so di dover

stare molto attento per non spezzare il filo sottile della comu-
nicazione.
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“Solo oggi ho trovato il coraggio di chiamarti, ma ti ho
pensato spesso in questi due anni.”

Forse ho esagerato.
“Balle!!” 
Il tono è gelido.
Cambio argomento, le parlo della mia vita cercando di

riempire con le parole gli anni di vuoto in comune. Dico
di essere maturato, di aver sofferto, di aver capito di esse-
re un individuo arido ed egoista. Recito un mea culpa
dettagliato sperando di provocare in lei una reazione indul-
gente.

All’inizio approva ogni cosa che dico.
“Te ne sei accorto, Spiro.”
“È proprio cosí, Spiro.”
Poi la voce si ammorbidisce.
“Forse sei stato troppo viziato.”
“In fondo non è colpa tua.”
Comincio a rilassarmi. Mi levo le scarpe, appoggio i piedi

sul tavolino. È quasi buio, il tempo e lo spazio fluttuano al di
fuori della stanza. Perché la stanza, ora, è una placenta tiepi-
da dove le nostre voci nuotano in libertà.

“Sí, Spiro, hai fatto molto male a lasciarmi cosí, da un
giorno all’altro, senza una spiegazione.”

Ma non è più amara. È come se sgridasse un bambino.
Le avevo scritto, in realtà, e poi ero partito. Non volevo

vederla soffrire ed era l’unico modo. Un taglio netto, sparire,
lasciare che il tempo curasse le ferite.

“Mi faresti una cortesia, Spiro? Dimmi perché mi hai
lasciata.”

Lo chiede sottovoce, dolcemente, e io mi sento a disagio,
mi dà fastidio rimestare in un passato cancellato. Mi stupisce
che lei desideri riaprire una vecchia ferita.

Purtroppo devo dare una risposta.
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In realtà non c’era, un valido motivo. Volevo solo essere
libero. Ma non posso dirglielo. Allora invento: che ho avuto
paura perché il nostro legame era troppo intenso. Mi inter-
rompe.

“Sei stato condizionato dalla morte prematura di tua
madre.”

Tiro un sospiro di sollievo, lei mi offre scappatoie e io ne
faccio man bassa.

“E come stai, ora, Spiro?”
La sua voce è un tuffo benefico in acque tiepide. Ora

posso avanzare più spedito. Dico che sto bene, almeno fisi-
camente, ma purtroppo sono coinvolto in una brutta crisi di
un amico.

“È la prima volta che ti lasci assorbire dai problemi di
un’altra persona, Spiro, forse per questo sei tanto sconvolto.
Ma che cos’ha il tuo amico, è malato?”

Mi aggrappo all’occasione come un naufrago al tronco di
un albero.

Le descrivo il mio malessere, i miei sintomi, i miei dubbi,
attribuendoli a un fantasma.

Lei tace per un po’. Trattengo il respiro, ho paura di esser-
mi scoperto.

“Gli sei molto affezionato, vero? Per questo non riesci a
vedere le cose come stanno. È molto semplice, Spiro, il tuo
amico è esaurito, ha bisogno di uno specialista, uno psico-
logo insomma. Rassegnati, tu non puoi fare niente per aiu-
tarlo.”

La sua voce, il suo tono saccente, le pause del suo respi-
ro, il significato delle sue parole si trasformano in un laccio
che piano piano mi stringe la gola.

“Spiro, sei ancora lí? Spiro?”
La odio, ma non voglio scoprirmi. Parlo, non so di che

cosa.
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Mi sembra di capire, a un certo punto, che sta per spo-
sarsi, che è felice. Non mi è servita a niente.

Le faccio gli auguri e sono acido. Capisco che ne è irritata.
“Insomma, Spiro, che cosa vuoi da me?” 
“Vorrei che mi aiutassi, accidenti!”
“Chiama il telefono amico. Addio, Spiro.”
Un venticello freddo attraversa la mia camicia. La notte è

un pozzo senza pareti.

Sono venuto in ufficio a piedi.
Stanotte ho sonnecchiato in poltrona. Alle quattro, però,

ero già sveglio con le viscere attorcigliate.
Ho fatto una doccia lunghissima, ho preso il caffè e mi sono

vestito. Sono uscito dentro un’ora del mattino che mi era sco-
nosciuta e mi sono ritrovato in un quartiere, in una città diversa.

Rumori, odori e luce quasi incontaminati.
Camminavo lentamente come se non stessi andando in

nessun posto, come se avessi davanti tempo e spazio infiniti.
Il senso di solitudine era cosí schiacciante da procurarmi,

in ultima analisi, la sensazione del sollievo che credo possa
dare solo la morte.

Perché io sono solo. E sono solo perché sto male.
Ho visto le strade svegliarsi, ho respirato un’aria illuso-

riamente fresca e pulita. Un piede avanti a un altro ho ascol-
tato il rumore delle saracinesche sollevate, ho visto i camion
della spazzatura procedere come puzzolenti lumache, ho sen-
tito il mio corpo alieno. 

Ho pensato al mio lavoro e subito ho trasferito il pensie-
ro nel futuro, nel momento in cui sarei entrato in ufficio.
Troppo difficile, troppo faticoso, concentrarsi. Il ritmo dei
passi e quello del cuore talmente discordanti e stonati da
farmi venire voglia di ridere.
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Ora sono qui, seduto alla scrivania, a fissare il riassunto
della mia vita. Nessuno vuole aiutarmi. Gli esseri umani pre-
tendono risposte in bianco e nero a qualsiasi domanda. Gli
esseri umani sono macchine.

Il telefono tace. È troppo presto. Rido con il veleno in
bocca.

La mia faccia non è cambiata malgrado il disfacimento
interiore. Quello che gli altri vedono è lo stesso uomo di ieri.

Ce n’è abbastanza per continuare a vivere. Scavalcherò la
solitudine, i mezzi sono tanti.

Nel frattempo telefono al bar perché mi mandino la cola-
zione.

Il sole splende, il lavoro mi attende: fa anche rima.
Dovrei scusarmi con il cliente. Il solo pensiero mi fa rab-

brividire. Non per le scuse in sé, ma per le inevitabili
domande.

Il citofono ronza: è un’anomalia.
Il cuore mi batte all’impazzata. Non mi muovo. Ancora

ronza.
Che stupido! Dev’essere il ragazzo del bar. Possibile che

sia cosí veloce? Sono incollato alla poltrona.
Questa volta il ronzío non si interrompe. Immagino il dito

che preme e desidero staccarlo con un morso. Invece sollevo
il mio corpo di piombo e vado ad aprire senza nemmeno
chiedere chi è.

Potrò sopportare la vista del ragazzo del bar senza scara-
ventargli in testa qualcosa?

Come faccio a saperlo?
Mi tremano le gambe. Spalanco la porta e torno a seder-

mi, affaticato. La sorpresa mi lascia senza parole, senza
difese.

Sulla soglia, esitante, il mio ex dottore, il mio ex amico,
mi sta dicendo:
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“Ciao Spiro, posso entrare?”
Non rispondo, sono troppo confuso.
Lui avanza ugualmente, si chiude la porta alle spalle, si

accomoda di fronte a me ma evita i miei occhi.
“Sono passato a casa tua ma non c’eri. Allora ho pensato

che ti avrei trovato qui.”
Si comporta in modo strano, e dice delle ovvietà.

Oh Dio, forse ha realizzato che i miei sintomi sono preoc-
cupanti? 

Sudo freddo: se lui è qui, vuol dire che sono davvero
malato.

“Senti, Spiro, mi dispiace, ma non c’è un altro modo per
dirtelo.”

Una morsa mi stringe la testa.
“Tuo padre è morto.”
Mio padre? Cosa c’entra mio padre in questo momento?
Si sporge verso di me, mi sembra che abbia gli occhi

lucidi. Parla a fatica.
“Spiro, non fare cosí. Era anziano, malato. È morto nel

sonno, non ha sofferto.”
Ecco, adesso ci sono: mi sta dicendo che mio padre è

morto.
È morto.
Prima o poi doveva succedere.
Non sono nemmeno andato a trovarlo. È morto.
“Spiro! Maledizione! Parla, sfogati!”
Ma perché lui è qui? Perché non mi hanno avvertito?
“Che cosa ci fai tu, qui?”
Glielo dico a bassa voce, con ferocia.
Lo guardo negli occhi e avverto una sensazione di

allarme.
Vorrei fermargli le parole sulla bocca, ricacciargliele

indietro a suon di pugni.

L’UOMO IN ALLARME
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LA BIANCHERIA

Il macellaio è un uomo magro, gentile.
Mentre parlo, inclina un po’ la testa verso destra e allun-

ga le mani per afferrare un enorme pezzo di carne troppo
rossa per i miei gusti.

Non sa dirmi molto.
“La signora Marta? Una donna tranquilla, ma anche un

po’ acida, se mi consente. Si siede là, dice che è stanca, non
sorride mai. Compra sempre le stesse cose: macinato, brodo,
spezzatino, e sempre in gran quantità. Una volta mi ha spie-
gato, seccata, che ha due figli maschi, grandi e grossi.
Devono aver preso dal marito, lei è cosí piccolina!”

Il coltello affilato affonda, e separa la carne. Cosa me ne
farò. Io sono vegetariana.

“Mi creda, non faccio pettegolezzi. Glielo possono con-
fermare le altre clienti. La signora Marta è fissata con la
biancheria. Non parla d’altro. È stanca di lavare, è stanca di
stirare. Mi scusi, ma sto ripetendo le sue parole. A me fa un
po’ pena, ma le clienti alle volte non la sopportano perché
non ascolta mai nessuno. Che so?, una parla dei figli, del
lavoro, della domestica, tanto per passare il tempo, magari
sto servendo un’altra persona, e lei la guarda storcendo la
bocca e poi dice: se quelli sono dei problemi... Povera donna,
per carità, ognuno ha le sue fissazioni, e poi, può anche darsi
che veramente abbia tanto da fare. Però è curioso che si
lamenti soltanto della biancheria. Mia moglie non la regge.
Ma è logico, sono troppo diverse. Sa, mia moglie è una gran-
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“Mi dispiace, Spiro. L’ha voluto tuo padre. Aveva lasciato
detto di non telefonarti, di cercare prima me. L’ha fatto per-
ché tu non fossi solo ad affrontare la sua morte.”

E bravo papà!
Mi hai fregato con la tua mostruosa generosità anche da

morto.
Ma hai sbagliato, hai capito? Mi senti? Hai sbagliato!
Che cosa ti costava farmi una telefonata:
“Spiro, sto morendo.”
Che cosa ci vuole a fare una telefonata?
D’accordo, sto urlando. Non importa, va bene, ora mi

calmo.
Non preoccuparti, non ho bisogno di nulla.
DIO MIO!! CHE COSA GLI COSTAVA, FARMI UNA

TELEFONATA?!
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