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Ma che ora è? Guardo l’orologio alle mie spalle.
Mamma mia, è buio da un po’. “Ragazzi, che dite,
andiamo? Chiudiamo su, che oggi è stata una giornata faticosa!”.
Squilla il telefono, ancora. Oggi non ha smesso, mai! Che
faccio, rispondo? Va beh, vediamo chi è a quest’ora…
“DFL, buonasera”. Dall’altra parte, una voce femminile, pacata.
“Buona sera, telefono per la rivendita 127”. “Guardi, siamo già oltre l’orario, comunque mi dica”. “Volevo segnalare che
oggi, quando il furgone è passato per la consegna a domicilio, purtroppo ci avete trovati chiusi a causa di un disguido”.
Piccolo campanello d’allarme interiore, piccolo dubbio che inizia ad insinuarsi nella mia stanca mente,
intorpidita dalla lunga giornata, ma ancora in grado di connettere voci e facce. “Per quale rivendita mi ha
detto di parlare?”, chiedo più che perplesso, sapendo bene che la Rivendita 127 non è tra i nostri trasportati.
La Voce (ora davvero con la maiuscola!) replica con un perentorio: “Centoventisette”, che non ammette repliche. Io, però, mi butto: “Sono certo che deve esserci un equivoco, non abbiamo mai avuto questa Rivendita tra quelle
trasportate”. Non lo avessi mai fatto…“Ma sta scherzando?” risponde la Voce, aumentando in un attimo di
diversi decibel, peraltro connotati da più di un pizzico di palese agitazione. Attimo di smarrimento. Mi
attendo da un secondo all’altro il fatidico “Lei non sa chi sono io”.
Domando silenziosamente a me stesso se sto scherzando, mi rispondo e replico alla Voce - dopo un
attimo di smarrimento - di no. Decisamente di no.
“Allora, cerchiamo di capire da dove nasce l’equivoco. Lei mi sta chiamando a nome della riv. 127 all’interno dell’area di
servizio, giusto?”. Mi gioco la carta della consuetudine. Gestire un piccolo DFL, conoscere i Rivenditori
uno ad uno e andare a fare benzina abitualmente da Marcello, che gestisce “la 127” è tutt’uno. La risposta
è tra il feroce e l’incredulo. “Ma lo saprò bene da dove chiamo, le pare! E sono io a fare gli ordini! Cosa mi sta
chiedendo! Lei mi vuole prendere in giro?”.
D’accordo, calma e gesso, mi dico, sono certamente finito dentro uno di quei programmi radiofonici tra
“Scherzi a parte” e la “Zanzara”; però inizio anche ad avvertire quella sana scarica adrenalinica tipica
delle contese di…cornetta e spada. E allora rilancio, con la segreta curiosità di scoprire se la Voce riuscirà
ad avere la meglio sul microfono del telefono, oramai vicino alla resa. “Signora, mi scusi, ma se lei comincia ad
usare questo tono, sarò costretto a riagganciare immediatamente”.
Tombola! Il muro del suono. “Ma porca miseria” - ulula la Voce - proprio un incapace mi doveva capitare?”. Mi
sovviene John Belushi, per il quale quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Vuoi la guerra,
Voce? Guerra sia!
“Signora, comprendo che i problemi che l’affliggono sono di altra natura, ma temo di non essere in grado di poterli risolvere, non ne ho la competenza e neanche la voglia e il tempo”. Click. Ora però è il momento dell’indagine,
l’intreccio è tale che non mi posso esimere. Il tempo di compulsare l’agenda del DFL e sono al telefono
con il titolare della Rivendita. “Marcello!!! Chi diavolo è quella pazza isterica che hai avuto la brillante idea di assumere come impiegata?”. Risponde uno scroscio di fruscii e cade la linea: non c’e dubbio, la Voce ha
avuto la meglio sulla membrana della cornetta di provenienza. Ben gli sta a Marcello!
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Ma non faccio in tempo a godermi questa consolante constatazione che squilla nuovamente il telefono.
“Buonasera, chiamo per la rivendita 127”. Non è la Voce. E’ il Sibilo, inviperito e foriero di velenosissime
allocuzioni, lo avverto con lo stomaco prima ancora di realizzarlo con la corteccia cerebrale. “È lei che
ha insultato la mia collega?”. Gesù mio, penso tra me, la Voce non è sola…
Recupero in fretta l’assetto da combattimento. Confesso che sto quasi iniziando a divertirmi: è proprio
vero che l’uomo dà il meglio di sé nei momenti più difficili!
“No”, rispondo granitico. “Io sono quello che è stato insultato, ma se vuole posso provare a capire con lei dove nasce,
come ho tentato di dire alla sua collega (stavo per dire “alla Voce”…) l’equivoco. Vede, noi non abbiamo mai consegnato
a domicilio alla rivendita 127, perciò glielo chiedo per favore: lei chiama per la rivendita 127 che si trova nell’aria di
servizio?”.
Ma il Sibilo non ci sta a perdere il confronto con la Voce, e quello che cede in decibel lo guadagna ampiamente in sinuoso tono di minaccia: “Che importa da dove chiamo! Noi abbiamo rilevato questa licenza ed ora
è titolare la XXX Petroli. Da mesi ci consegnate il tabacco a domicilio, ed oggi solo per il fatto che ci avete trovato
chiusi lei ci vuole creare tutti questi problemi?”. Segue una sequela di terribili conseguenze che dovranno colpire il sottoscritto e le mie prossime cinque generazioni.
Raccolgo le veramente pochissime energie rimaste, e provo anch’io ad emulare la Voce, urlando per
interrompere quella raffica di parole. “Signora, prenda fiato per favore, e mi dica da dove sta chiamando?” “Ancora?”, replica indignato il Sibilo, “ma dalla rivendita centoventisetteee!!!”.
Replico alla strenuo delle mie forze un debole, “Quale centoventisette..?”, e l’amabile interlocutrice, assestando il colpo letale, finalmente porta a termine il surreale dialogo, “Ma lei ha proprio voglia di scherzare:
ma la 127 di Alessandria , è ovvio!!!!”.
“Finalmente”, sorrido spossato da una tensione drammatica che nemmeno Hitchcock… “Ecco, cara signora, il fatto è che Lei sta sibilando, pardòn, parlando con il deposito fiscale di L’Aquila”.
Ma la risposta è disarmante, ho a che fare con dei fuoriclasse: “Ah si! E allora come faccio ad avere questo
numero? La mail di Logista è chiarissima e ci invita a contattare questo numero per concordare la riconsegna. Non mi
prenda in giro, avanti!”.
Nei momenti più difficili della mia vita ho sempre usata una sola arma per attenuare le tensioni: l’ironia.
“Signora, se la mail Logista è così chiara, due sono le cose: o mi metto in viaggio immediatamente per Alessandria, ed
in questo caso non credo di essere lì prima del giorno di Natale, sa, possiedo solo un vecchio Ducato, oppure, ma ci pensi
attentamente prima di rispondere, Logista le ha fornito involontariamente un numero sbagliato. Che ne pensa? ”
E finalmente, appare. Pallido all’orizzonte, come il sole in un’alba dicembrina, ma appare: il dubbio!
“Mah” – sibila un po’ meno convinta - secondo lei si tratterebbe di un qui pro quo?”.
“Signora, lo chiami qui pro quo, lo chiami Arturo, ma qui si è fatto tardi e l’angolo del dilettante è terminato, perciò
accetti un benevolo consiglio: richiami Logista e stavolta vedrà, avrà il numero giusto, magari se non proprio quello di
Alessandria, almeno, dico per indurla al sorriso, quello di Asti che è comunque più vicino”.
Le ultime parole mi arrivano sussurrate, non più sibilate: “Beh, ancora non capisco come faccio ad avere questo
numero, me l’ha dato proprio Logista!”.
“Signora”, concludo, con una mitica frase di un film che è in tutti i nostri cuori, “Nessuno è perfetto! Buon
Natale”.
Riaggancio e faccio per andarmene, ma il telefono squilla ancora una volta. E’ Marcello, il titolare della
stazione di servizio ripetutamente evocata: “Ma cosa è successo, cosa altro ho combinato?, mi chiede. Povero
Marcello, è da pochissimo che si ritrova nel mondo del tabacco e per ora si muove rispetto alle regole
del nostro mondo come in un labirinto senza avere la minima idea di dove sia l’uscita.
In breve, sorridendo, glielo spiego.
E lui divertito dice, come rinfrancato: “Porca miseria, ma allora non sono solo io a non capirci un accidenti”.
“Marcè, te l’ho detto, nessuno è perfetto”.
Buon Natale.
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