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Ciro... del Mondo

Resi... incondizionati
“Ma come è possibile... scrivere sette pacchetti... centosessanta
grammi??? ”

Il ragionier Fantocci era disperato... Sulla lista del cento-
ventiduesimo scatolone di resi era incappato nel centottan-
tesimo errore. Eppure questo lavoro bisognava farlo per

forza e questa volta le disposizioni non erano nemmeno fil-
trate dal dolce sorriso della signorina Silvani, che era stato costretto

a licenziare dopo trent’anni. Questa volta erano giunte proprio dall’alto e in caso avesse fatto errori, Fantocci già
si vedeva sprofondato nel puff  plastificato ai piedi della scrivania del mega direttore galattico, mentre questi con
voce celestiale, seduto imponente nella sua poltrona di pelle umana, gli intimava di recitare il mea culpa.
Ma il disastro non aveva ancora raggiunto le proporzioni che di lì a poco si sarebbero verificate. Infatti i suoi pensieri
furono interrotti da urla spaventose e sovrumane che fecero tremare le fragili pareti del capannone. Al ragionier
Filini, ex collega del deposito vicino e da qualche anno suo socio, era stato riservato il compito di sistemare gli sca-
toloni controllati, ma quello aveva pensato bene di alzarne una colonna di almeno otto metri ed ora, come preve-
dibile, ne era rimasto sepolto dall’inevitabile crollo.
“Fantocci venghi subito ad aiutarmi... soooffocooo!” gridava Filini nuotando tra pacchetti di sigarette, ricevute e centinaia
di fogli sparsi. Che disastro... Per tirar fuori il ragionier Filini accorsero anche i vicini richiamati da quelle urla stra-
zianti. Superata l’emergenza, al momento di salutare,  si udirono non pochi sghignazzi e risatine.
Fantocci da un lato si sentì sollevato per il pericolo scampato dal collega ma dall’altro disperato, perché il danno
maggiore era che il lavoro era andato perso e che adesso bisognava iniziare tutto daccapo. Per giunta, si avvicinava
l’ora in cui era fissato l’appuntamento con “Ciruzzo doppio filtro” noto “trasportatore” del napoletano cui si era
dovuto affidare, visto che, per ragioni sconosciute ed incomprensibili, a tutti loro era stato vietato di ritirare i resi
durante i soliti giri di consegna, imponendo anceh ai clienti normalmente serviti a domicilio di effettuare un obbli-
gatorio pellegrinaggio presso il magazzino, con il corollario delle prevedibili maledizioni ed invettive. Per evitrtare
la sollevazione, dunque, non rimaneva che arrangiarsi “all’italiana”. Io fingo di obbedire, tu fingi di non vedere. So-
luzione un tantino ipocrita, ma risolutiva ai fini diplomatici.
Alle tre di notte in punto i fari del camion di “Ciruzzo doppio filtro” cominciarono a lampeggiare di fronte all’in-
gresso del deposito. Il ragionier Filini, nonostante fosse incerottato e dolorante, si precipitò ad aprire. Dopo ore di
lavoro al buio per paura di essere scoperti, terminarono lo scarico. Era stata una giornata lunga ma anche questa
era fatta: ora i due soci, stanchi ma felici, potevano finalmente tornare a casa e godere del meritato riposo.
Ma all’improvviso il volto di Fantocci sbiancò e gridando intimò a Filini, che aveva già ingranato la prima, di fermarsi.
Si era ricordato che di là a tre ore dovevano assolutamente essere presenti ad un convegno promozionale presieduto
nientemeno che dalla contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare in persona.
In silenzio partirono, testa bassa per cercare di nascondere entrambi una lacrima amara che solcava loro il viso. Resta-
rono muti a lungo ma poi in prossimità del primo autogrill, Filini ruppe il silenzio. “Ragioniere reagiamo, non facci così”,
disse sorridendo, “vedrà che questi trecento chilometri saranno una passeggiata, fermiamoci a prendere un caffè, anzi cappuccino e cornetto
caldo!!! Che ne dice?”. Fantocci sorrise e guardando all’orizzonte le prime luci dell’alba si sentì inspiegabilmente sereno.
Ma quando il ragionier Filini prese la tazza con il cappuccino fumante servitagli sul bancone, inciampò scaraventando
l’intero contenuto sul volto di Fantocci, spegnendo sul nascere del nuovo giorno, quel sorriso appena accennato.
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