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DESIGUAL come linea d’ombra al di là della quale svelo i segreti della mia inconscia sessualità, Desigual come rotta di collisione della violenta aspirazione di ogni uomo a trasformarsi nella propria componente irrisolta. Ecco, è sabato, sono le undici e sto varcando il limite delle mie aspirazioni.
Com’è dolce varcare questo confine, confondermi fra questa carne che rimbalza elastica per poi tornare alle sue forme iniziali e che fa dell’evoluzione un’opera d’arte, o un errore. Com’è dolce mimare i movimenti e le sembianze di quelle creature, occhieggiare verso il nulla obliato e sperare in un loro cenno di approvazione! Ecco, una volta superata l’ansia del diverso sento di contenere questo mondo, di averlo in me e al mio servizio. Lo faccio mio e lo plasmo a mia immagine e somiglianza. Come spesso mi capita quando l’ambiente e le persone mi piacciono, mi trovo a mio agio.
Entrò titubante – ma ridanciano – e da lì a poco iniziò subito ad ammiccare, estasiato dalla vista di roboanti culi che lo sorpassavano a destra e a sinistra. La visione gratuita di quei fianchi imperiosi, ma non del tutto femminili, panneggi carnosi di neoclassicismo rivisitato, lo fecero precipitare a peso morto in un'alcova di limpida realizzazione, fatta di maniglie e turgidi avvallamenti, entrambi dotati di un ipertono muscolare caratteristico.
Disse fra se e se che la fortuna di un uomo è di potersi trasformare in un essere totale, in una donna, una prerogativa tipicamente maschile che non trova il suo contrario nel parallelo femminile.
E’ una fortuna per il maschio essere un incompleto: può sempre aggiungere qualcosa al suo corpo, abbellirlo, infuocarlo e inondarlo di voluttà. E’ come perfezionare un ritratto sulla tela: posso aggiungere colore, ombreggiare, sfumare, ritoccare, variare luci ed ombre. Al contrario non posso togliere colore o cambiare tonalità. Una donna, bella o brutta, possiede già questa potenzialità: come fa a privarsene per essere più uomo? Com’è possibile togliere colore a una donna, lei che già lo possiede? E’ un modo come un altro per imitarne la completezza! Peli posticci su un corpo femminile…? Asportazione delle maniglie sui fianchi…? Mi sorge il dubbio! Meglio aggiungere questi particolari, non toglierli… Invero, molte ‘si rifanno’, dalle palpebre all’alluce, ma si vede troppo bene che sono delle ‘rifatte’…
Abbellite da lustrini e pailettes, quelle considerazioni impetuose trovavano un’idonea collocazione nell’intercalare morbido dei corpi fra loro. Una giusta dose di sensualità lo investiva nel corpo e nello spirito, un’ostentazione di vanità, pensò, qualcosa che nella mente di un impreparato può generare un vero senso di colpa. Oppure, un’aspirazione che nella vita di ogni giorno non gli era permesso di evocare. Varcare quel confine eccelso corrispondeva alla nascita di una nuova e folgorante epopea.
Si chinò per fiutare con audacia l’effluvio soave generato dai corpi. Chiuse gli occhi per un istante e fiutò profondamente, riempendosi di quell’alchimia fatta di acido caprilico e Chanel n° 5. Si sentì diverso, come una di loro. Sono io, sono l’altra…

‘Vieni, facciamo un giro prima di bere qualcosa al bar…’
‘Hai visto quella…?
‘Bella gnocca!’
‘Cerca di essere più educato!’
‘Mi piace fare il boro…’
‘Ce l’hai la fialetta…?’
‘Dimenticata in ambulatorio…’
‘Ma… sei fuoriiiiii?’
‘Dicono…’
‘Ti va di prendermi per il culo…’
‘Ho qui dell’altro…’
‘Tu no…?’
‘Attacco alle cinque… Pronto soccorso!’
‘BRUTTA STORIA!’
‘Creature stupende!’
‘Hai visto che culo?’
‘Una REGINA!’
‘E le tette…?’
‘DIVINA!’

‘Divina sarai tu…!’ sentì dietro la voce squillante… rauca, molto rauca…
‘Tu zitta che sei la tutta RIFATTA!’ fece eco la seconda voce, ancora più rauca.
‘Ecco! Ha parlato la PETUNIA, la frocia che vuole fare la strafiga!’
‘Ecco! Ha parlato la GERANIA che è tutto meno che una strafiga!’
Gerania: ‘Tutta CLEOPATRA!’
Petunia: ‘Molto Valle dei Re, molto Nilo, evviva il limo del Nilo!’
G.: ‘Esatto, e beccati pure questa: SFINGE!’
P.: ‘Ahhhh! Boriosa!’
G.: ‘Vacca!’
P.: ‘Fatti un tiro così ti tiri un po’ su!’
G.: ‘E tu leccami la fregna!’
P.: ‘Succhiacazzi!’
G.: ‘Pompinara!’
P.: ‘L’ho già detto io: da domani ti travesti da uomo!’
G.: ‘NOOOOOO! TI PREGO! QUESTO NO…!’
P.: ‘OH! Hai visto? C’è la Sibilla…’
G.: ‘Oh, my God! Non dirmi che si è portata i tarocchi!’
P.: ‘Ovvio che li ha! Che TAMARRA!’
G.: ‘Che TAROCCA!’
P.: ‘Molto Tamarra!’
G.: ‘No, molto Tarocca!’. Si fa spazio la Sibilla…
SIBILLA: ‘Ragazzeeeeeee… vi faccio le carteeeee…?
G.-P.: ‘Ma facci una sega…’ rispondono loro in coro e andandosene. La Sibilla ci rimane un po’ male.
‘BRUCIATELAAAAAAA!’

‘Su…, dai, andiamo a fare un giro...’
‘OK… dopo torniamo qui’
‘Sicuro!’

G.: ‘Merda! I due etero se ne vanno…’
P.: ‘Per forza: hai voluto strafare!’ rispose Petunia grattandosi le narici.
G.: ‘No, dico… se qui c’è una STRAFATTA sei tu…’

Si sedette per meglio osservare. Ebbe alcuni pensieri…
Spalancò le braccia come qualcuno aveva pensato di fare tempo prima, all’unico scopo di impartire l’assoluzione ad ogni singolo individuo presente sulla terra: si era tutto traslocato, là dentro. Era diventata la TUTTA TRASLOCATA e si compiaceva della sua visione delle cose. Armi e bagagli irrompeva con violenza in un bagliore cristallino – sì, forse artificioso, ma pacificante – e da lì si poteva udire il primo pianto della sua nuova forma di vita. La accettava con immenso piacere, la faceva sua e la inoculava all’amico. “Vieni, andiamo a fare un giro, poi torniamo…”. Quella creatura, come un asceta improvvisamente illuminato dalla sua folgorante epifania si apprestava ad emanare il suo primo trepidante vagito. Era nato nel cuore della notte, partorito dal ritmo che solo l’ora tarda può scandire ed aveva alzato gli occhi al cielo, per ringraziarlo dello splendido regalo. Ora stava riassettando la stanza personale per l’immediata partenza. Si era traslocato in meno di un secondo occupando il posto che fino a un istante prima era stato della sua ombra: saliva piano la scala a pioli della sua nuova casa, col pigiama, i documenti e lo spazzolino da denti. Una platea incrociava le braccia nell’attesa del suo numero. Funambolo? Mangia fuoco? Attrazione fenomenale…? No, “La donna barbuta”…
Si chiedeva: “Cosa ci faccio qui? Non sono uno che guarda sono uno che fa!”.
A dire il vero possiamo dire con una certa sicurezza che il suo amore in quel luogo era rappresentato dalla tentazione di farsi cullare. Già, farsi cullare da quelle forme suadenti e ridondanti che lo sbattevano! Immaginava un ring, lì nel mezzo della sala, lui al centro, luci strobo impazzite e decine di travestiti che lo sballottavano da parte a parte con il colpo di reni che sbalza il culo. Sì! Fantastico! Rimbalzato dai culi giganteschi di quelle creature stupende. La TUTTA RIMBALZATA! La tentazione era la nenia armoniosa che si articolava nello spazio sopra di lui. La nenia lo cullava, lo attirava, per certi versi lo orripilava – perché no? – di certo lo faceva sentire fiacco. Quella sensazione di debolezza (mi lascio andare, sia quel che sia?) lo ammorbidiva e generava in lui una sorte di quiete. Non era voglia di sesso, era la quiete.
Il bagliore di quella calma silenziosa lo avvolse completamente e gli creò attorno un’aura palpitante. Palpitava il suo cuore filaccioso, sceso appositamente e rinato dal cielo di stelle luminose. Quella sera fu la volta del suo gesto plateale, della sua entrée sul palcoscenico dei rifatti, una scala che dall’alto s’allargava sempre più…
‘Signore e signori…WANDAAAAAAAAA!’
rappresentando l’eccellente atout. 
Fece un gesto quella sera, largo, smisurato, salvifico nel suo genere. Allargò le braccia come qualcuno aveva fatto sulla croce. Si era autoaccusato, si era imposto il carico del pesante fardello che gravava sui fianchi dell’umanità e si era concesso a sua volta l’assoluzione totale. Agnello di Dio che togli…

Anchilosato si accasciò sul divanetto.
‘Sei stanco…?’
‘Mi sento tutta anchilosata…’
‘Troppi esercizi in palestra…’
‘Gran pettorale, brachioradiale…’
‘Pronatore, ileopsoas!’
‘Quello un po’ meno’
‘Non fare la cretina…’
‘Che cosaaaaa? CRETINA a meeee…?’

Concepì la fine del mondo e con quella, dell’uomo. Poco male. Si concentrò nel mezzo di quella sarabanda di suoni e luci per intonare al meglio il suo obliante de Profundis. Quella voce, fievole e limpida, si destreggiava sinuosamente fra la carne rigogliosa e imponeva con placidità il suo assioma, un genere di suadente risposta che si dava per giustificare l’apatia mal gestita che trascinava in sé da sempre. L’infinità dell’intelligenza era un ergo che ancora non aveva assaporato, neppure alla vigilia del suo trentesimo anno di vita. Ora, quell’assioma era stato generato nella sua totalità in modo brusco e repentino, lo aveva avvolto nelle sue spire invisibili e sbattuto a terra con un CIACK! violento. Divanetto, “sono la tutta anchilosata!”, “cretina!”. Grande psoas, la TUTTAAAAA ANCHILOSATAAAAA! Andiamo a fare un giro…
‘Sì, amico mio. Portami con te. Partiamo per un lungo viaggio. Portami nella terra dove il mare si fa ghiaccio, portami nel luogo dove il vento si fa sabbia, fammi sempre camminare sollevato dal suolo, perché il ghiaccio non si rompa, perché la polvere non mi trascini nel suo vortice, per farmi sentire sempre sospeso e per avere la vera visione delle cose… Conosco questo incauto cammino e il suo franante movimento ma ti prego, accompagnami, non dirmi “Non stai facendo la cosa giusta” poiché non credo nella perfezione. Dimmi solo che dimoro nel bene come rappresentazione effimera della purezza. Portami…’
Il gesto plateale…
Spalancò la porta e il mondo intero lo invase, ghiaccio e polvere lo trapassarono da parte a parte. Masticò quel mondo annientandolo in bolo denso e appiccicoso, l’universo interamente digerito, un concetto assimilato, scaldato nelle viscere e infine scoreggiato, trasformato magicamente in un carezzevole effluvio gassoso. E' il suo modo per intendere la fine del mondo e con quello dell'uomo. Ha l’impressione che il suo battesimo stia per avvenire e il battesimo avviene: bende sacrificali impinguate d’olio… il tuo calice è il mio bastone…

‘Io vado…’. L’amico lo guardò esterrefatto.
‘Ma dove vai?’
‘A far pipì…’
‘Sei la tutta STRAFATTA!’
‘Io vado…’
‘Stai attento!’
Lui va, dove, non lo sa bene…

“Noi ci chiamiamo TRANSGENDER… e voi chi siete…? Travesta…
DRUCK QUEEN…? No,… travesta…
Concetto finale o risultato di mille considerazioni scaturite dall’argomento. Una nuova formula della sessualità che, finalmente, considera l’ipotesi delle porte socchiuse. Ogni uomo esprime la propria carica sessuale nel modo in cui più lo aggrada. Carica sessuale, non erotica, poiché la spinta erotica presuppone la volontà di sedurre, mentre la carica sessuale implica unicamente la volontà di esprimere. E’ la manifestazione artistica di un pensiero, è pura creatività, se così preferite. Desideriamo che sia palese la volontà di non adottare terminologie popolari, almeno in questa sede, né vocaboli appositamente coniati dalla scuola psichiatrica negli annali della medicina. Tipo, frocio, onanismo, pigliainculo, deviazione, culo, travestitismo, culanda ecc. Desideriamo precisare che Vito, il nostro ridanciano, non si trova al Desigual con la precisa intenzione di cercare un contatto sessuale, né che egli rifiuta per partito preso ogni forma di conoscenza alternativa. Di fatto, non appartiene ad alcuna categoria abitudinaria idealizzata. Ciò che Vito aborrisce nel modo più assoluto è proprio la standardizzazione, un’idea che definisce ‘STERILE’.
Questa libertà di vedute – qualcuno la definirebbe un lusso da eletti, altri affermerebbero tuttavia che non è possibile fare ogni cosa senza pensare alle conseguenze – è l’esplicitazione della sua fine del mondo…
Non ci interessano i particolari: i due cherubini alati con le icone dell’apocalisse che si trovano ai suoi lati sono solo uno sfogo irrazionale  delle solite titubanze di umano. Peraltro Vito non li vede. E’ per questo che a passi lenti ma decisi si sta avvicinando alla toilette del Desigual…
Oddio… chiamarla toilette: diciamo al cesso del Desigual…

Si guarda attorno. La fila degli orinatoi si trova alla sua sinistra. Si accosta ad uno di quelli e si svuota. “IO TE LO METTO NEL CULO!”, dice la scritta a matita sul muro davanti a sé. Firmato “Una naufragata del Titanic…”.
“Interessante… l’ha scritto la TUTTA NAUFRAGATA!
Si disarcionò dall’orinatoio con la consueta scrollata e andò a lavarsi le mani.
“Tesoro…?” disse quello che stava alla sua destra “non occupare tutto lo spazio, ok? Vabbé che sei un maschiaccio ma ci siamo anche noi sorelle!”
“Sì,… certo,…prego signora, faccia pure…”
“ODDIO com’è antica questa!” fece eco il travestito alla sua sinistra.
Finì di lavarsi le mani.
“Tutta da rifare!”
“Una ritoccatina non gli starebbe male a questa divina!”
“Dove…?” disse l’altro di rimando.
Dissero all’unisono:
“QUI…!” e così detto presero i coglioni a Vito e strinsero forte.
“VACCHE!” urlò Vito sbarazzandosi dei due con una spinta delle braccia.
“Che cosa…? Vacche a noi…?” 
“A noi che siamo le LADY di questo schifo di locale…? 
“Ma perché non te ne vai a fare in culo, povera checca!”
“Già fatto! Già di ritorno!” dissero quelli avvicinandosi nuovamente a Vito “Ehi! Petunia! Hai sentito? Vacche e checche!”
“Piccolo bastardo” rispose Gerania bloccandolo per un braccio. Vito cercò di disarcionarsi ma quelle erano più forti di lui. E poi erano in due.
“Vieni qua, fatti un giro bello!”. Lo presero in due e cercarono di immobilizzarlo.
“Nuova esperienza tesoruccio! Te lo mettiamo in…”
IO TE LO METTO NEL CULO…, stava scritto sul muro: CHI lo mette nel culo a CHI? Era stato avvertito: mai pisciare in un cesso di ZIE. E’ un mondo loro, dove regole non esistono, se non quelle stampate in lettere cubitali sui muri dei loro cessi. I due travesta erano omaccioni formato frigo tremilalitri. Probabilmente di giorno scaricavano quintali di calcestruzzo dalle loro betoniere e poi, la sera quando tornavano a casa si facevano la ceretta col miele d’api...
Lo strinsero con una morsa che lo fece rabbrividire e temere per il peggio.
“Mai preso nel culo? E’ il momento di cambiare…”
“Sì! Giusto! Cominciate voi per dare il buon esempio: cambiate qualcosa, non so,… ARIA…?”
Petunia e Gerania fecero una smorfia. Tuttavia tolsero la presa a Vito che si divincolò con un movimento veloce e stizzito e si ricompose negli indumenti. Si stava ancora allacciando i bottoni della patta quando si accorse che chi aveva parlato in sua difesa lo stava fissando.
“Che vuoi…?”
“Guardarti…”
“Ah si? E perché…?”
Sorrise discretamente e gli fece cenno col dito di avvicinarsi. Quindi gli voltò la schiena e si diresse verso uno dei cessi chiusi. Vito la seguì. Poteva riconoscere sotto la folta parrucca bionda i lineamenti regolari, non del tutto maschili, degli zigomi coperti dal fard. L’andatura era elegante e suadente. Sembrava attirato, si sentiva preda di un bellissimo incantesimo. Si rilassò quando lei richiuse la porta del cesso e la assicurò col catenaccio. Tirò un sospiro di sollievo per essersi salvato dalla furia inferocita di quei due mostri.
Senza staccargli lo sguardo dal suo, lei allungò la mano per toccargli i capelli, ma sentì resistenza.
“Aspetta… che fai…”
“Non avere paura”
Portava una maglia attillata verde mare e un bolerino scuro, con le frange. Sotto aveva la minigonna, nera, come le calze fini, e tacchi a spillo.
“Allora… come ti chiami?”
“Vito…tu?”
“Felicia… ma se preferisci Giuliano…?”
“Capisco… Quanti anni hai?”
“Trenta”
“Mhhh, anch’io…”
Ci fu una pausa. Il primo ghiaccio si era rotto e le diffidenze si erano dileguate. Sentirono le voci petulanti mescolarsi al rumore degli scrosci d’acqua provenienti dai bagni attigui. “Stronza, ridammi la terra che mi devo restaurare!”. “Stronza, hai finito la terra…”. Felicia sorrise: a Vito sembrò più un ghigno.
“Cosa fai nella vita…?”
“Il medico…”
“Mhhh…che bel dottorino…”
“E tu cosa fai, intendo,… a parte questo…”
“A parte questo…?”
“Sì,… intendo, no, cioè, voglio dire, a parte frequentare questi posti…”
“Bhé! Ho l’impressione di non essere la sola a frequentarli,…questi posti,… come li chiami tu!”
“Non intendevo in questo senso…”
“Bhé, sappi una cosa: non batto!”
“E dunque non stai,… non stai…”
“Esatto! Non sto lavorando! Anzi, sai che ti dico: che io qui ci vengo per divertirmi… e semmai per rimorchiare!”
“Giusto…”
“Come te! O no…?”
Vito ebbe un sussulto: “Bhé, non mi è mai successo di…”
“Vito… non essere presuntuoso: non fai niente di più importante di quello che faccio io. Sono impiegato, tutto qui…”
Non aveva la voce alterata, né forzatamente femminile. Sentirla provenire da un travestito tutto frange e rossetto, certo, non era cosa di tutti i giorni. Era un uomo, si vedeva.
Tuttavia la sua ansia si era liquefatta come neve al sole. Paradossalmente si sentiva al sicuro là dentro, nel cesso con Felicia. Sentì le viscere scaldarsi e fu assalito dall’inopportuno desiderio di invadere quello spazio, un volume che aveva come contenuto un corpo artefatto, maschile nell’essenza ma femminile nelle fattezze, e di svelarne il segreto.
Toccò con mano morta soffermandosi nell’impatto con gli attributi chiaramente maschili di Felicia.
“Se stringi ancora un po’ non ti sta più nella mano…”. Tolse subito la mano.
“Cosa ti aspettavi? Una crepa?”
“No! No-no,… figurati!”
“Sono felice di avere il pisello… e me lo tengo…”
“Anch’io…”
“E se ci provo io…?”. Vito sentì quelle parole come una sferzata nella schiena.
“Fallo…”. Felicia lo toccò, si indurì subito.
“Ah!”
“Basta ora…”
“Sì, basta. Non si sa mai: potrebbe piacerti…”
“Già…”
Si guardarono negli occhi. La fine del mondo – giusto scoreggiata un momento prima – riottenne la sua giusta collocazione, svincolandosi tra le pieghe corporee ed assumendo la magnifica sembianza di rutto. Ruttò sul mondo, lo mandò semplicemente a cagare e baciò Felicia sulla bocca, varcando quella fessura umida e cavernosa che era la sua bocca, come qualcosa che di schifoso non aveva nulla se non la sua norma di pregressa repulsione.

REPULSIONE, parola magica che da lì a poco vide il proprio infinito crollo, fra le braccia forti del giovane che lo stava sfinendo, quello che con l’arma in pugno gli aveva sconquassato il cuore. E se ne stettero così per un po’, abbracciati. Appoggiato sul seno a forma di collant raggomitolato di Felicia. Con gli occhi chiusi. Li aprì solo per fissare gli occhi di lei, solo per istante, frammento aereo degli occhi di lei,… di lui. Due mari persi nell’incedere della notte.

“Ora devo andare” disse Felicia ricomponendosi “Che tanfo qui dentro! Domani attacco alle cinque. Anzi,… oggi attacco alle cinque!”
“Dove vai?”
“Al lavoro…”
“Che lavoro?” disse lui angosciato e trattenendola per una spalla.
“Tranquillo… ti ho detto che non batto…Non mi sono mai fatta inculare da un pagante!”
“Anch’io devo andare: alle sei inizio il turno di guardia ospedaliera. Dimmi che ci possiamo rivedere!”
“Ciao Vito” disse lei togliendo lo scrocco della porta del cesso “Forse…”
Già, forse, un giorno…

Che dire: “Amico… OK! Fatto! Sono le quattro e sono stanco…”
“Ce ne andiamo…?”
“Sì… ti prego… sono stufo di questo posto… E poi devo andare: tra poco inizio il turno...”
“Ehi! Stai bene…?”
“A seconda dei punti di vista”
“I punti di vista sono sempre relativi a qualcosa…”
Parlavano insinuandosi nella calca che gremiva lo sportello del guardaroba.
“In questo istante ho solo UN… punto di vista”
“Com’è che sei stato via per un’eternità…?
“A causa del mio punto di vista!”
“QUALE…punto di vista?”
“Il punto di vista della mia mutanda infuocata…” rispose Vito rialzando il bavero.
“Capisco…”

Tuttavia nulla può essere semplice, fuori di lì.
Già, varcare la soglia al contrario significa fare ritorno nella terra dell’acquiescenza, dove tutto è monitorato secondo un’inflessibile volontà. Ecco, è bastato varcare quel limite, cercare nella tasca interna della giacca il biglietto per pagare il parcheggio, dire “Porca puttana mi hanno toccato la fiancata…” e inserirsi in tangenziale, in direzione AUTOSTRADE. Segnale a sfondo verde, chiarissimo nella luce degli anabaglianti. Cartello indicatore forgiato sul modello “a freccia”. Una direzione, un cammino, una via, una logica conseguenza della staticità… Vorrebbe dire: “Fermiamoci a prendere le sigarette, così faccio anche benzina…”, oppure “Fermiamoci a fare benzina, così prendo anche le sigarette” ma sono parole così consuete e talmente ripetute che non le dice. Lui è rimasto là, al Desigual… Si trova ancora fra le braccia forti di Felicia…
E gli sembra quasi di sentire odore di cesso, certo, il cesso dell’autogrill, dove l’amico si sta vuotando. Dice:
“Cazzo che pisciata! Dovevo andarci al Desigual, al cesso!”
E allora anche Vito si accosta ad uno degli orinatoi. Meccanicamente si apre la patta e inizia a vuotarsi. Scrolla il capo per la stanchezza, lo alza, lo abbassa, cerca la scritta sul muro e non la trova. Guarda meglio, con più attenzione, la scritta c’è: VALPREDA FUORI…
E la mutanda non si infiamma…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Perché? Perché sta disperatamente cercando i due punti necessari a creare la retta fra il Desigual e il mondo intero…? Un teorema geometrico lo impedisce: manca un punto…
E’ per questo motivo che si sente così affranto quando arriva al casello. Un altro cancello da varcare al contrario, un altro biglietto da consegnare, altra moneta da cercare in ogni angolo dell’auto…
“Ehi…ehi! Che fai? Dormi…?”. Disse Vito scrollando l’amico per le spalle.
“Lasciami stare…”
“Ho bisogno di moneta! Ne hai…? Senti, vedi di svegliarti!” urlò quasi Vito.
Il casellante si sporse dal cubicolo e disse:
“Mi dispiace, ho appena aperto… non ho da cambiarle…”
“ Sì, sì… ho capito!” disse piegandosi sul cruscotto per cercare ancora.
“Senta: abbia pazienza! Devo correre in ospedale per dare il cambio al mio collega: se non ha moneta se la faccia dare da qualche suo collega degli altri caselli! No…?”
“Non posso… non posso uscire dalla cabina…mi dispiace!”
Vito sbuffò con arroganza.
“Vabbé,…e allora? Che facciamo? Qui si sta pure formando la coda!”
“Un po’ di pazienza signore: ora chiamo il collega al citofono. Vediamo cosa possiamo fare…”
“Ecco, bravo, cominciamo a ragionare!”
“Non reagisca in questo modo: cerco solo di fare bene il mio lavoro…”
“Anch’io, e non voglio arrivare tardi in ospedale!”
“Lei non è l’unico che lavora di domenica!” rispose il casellante azionando il citofono.
“Tra poco non avrò più neanche un lavoro domenicale!”
“E la smetta! Non sia presuntuoso! Lei non fa niente di più importante di quello che faccio io…”
Si sentì mancare improvvisamente. Scosso da quelle parole, i sudorini sulla fronte, improvvisamente si raggelò. Si allentò il piede sulla frizione e la macchina si spense con uno scossone in avanti. La marcia era inserita, pronto per la corsa verso l’ospedale. Aveva una gran fretta, in fondo era solo uno che stava cercando di fare bene il suo lavoro. A causa dello scossone l’amico si era svegliato:
“Che cazzo succede…?” 
Fece scendere completamente il finestrino e con lentezza si voltò in direzione del casellante.
“…ne hai? OK, grazie, me la porti tu…ciao!”. Il casellante si voltò a sua volta e guardò Vito. Poi disse:
“Che vuoi…?”
“Guardarti…”
“Ah sì? E perché…?”
 

      



    

