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aaa. Perdigiorno ultra trentennale
esperienza offresi

Marcolì... mi devo preoccupare?- - Ma di cosa mamma ?- Come di cosa... tu fino a qualche giorno fa dormivi perlomeno fino a mezzogiorno e non ti svegliavano nemmeno le
cannonate! Mo’ prima delle sette stai già in piedi lavato e vestito e sempre vicino a sto computer o col telefono in mano...
ue’, io sono tua mamma hai capito? Tu a me me lo devi dire cosa sta succedendo.- Ma niente ma’... è successo che da quando ci hanno messo tutti in quarantena, i giornali, la televisione, la radio...
hanno cominciato a dire che le persone chiuse dentro le case stavano male... che non erano abituati a non far niente...
ed allora hanno cominciato ad intervistare grandi professori, psicologi, sociologi, scienziati... e chi diceva una
cosa...chi un’altra... ed io li sentivo e mentre li sentivo, pensavo e ridevo e, dentro di me dicevo: “Ma che ne sanno
questi... Solo io so come si fa a stare senza far niente... io... io ho trentacinque anni di esperienza e... pensando pensando... ho pensato di mettere un annuncio sul giornale on line scritto così : “ AAA Perdigiorno esperienza ultra
trentennale offre consulenza, prezzi modici”. Mammì tu non ci crederai... non ci potevo credere nemmeno io...
dopo neanche mezz’ora hanno cominciato ad arrivare richieste da tutta l’Italia... femmine e maschi... però più maschi... di tutte le età e di tutti i mestieri, dall’impiegato al professionista. Ed è così che sono ormai più di due mesi
che non tengo un momento libero... Io te lo dicevo a te e a papà... te lo ricordi? Non disperate, abbiate fiducia, io
me lo sentivo che pure chiuso dentro questa casa, dentro la mia stanzetta... e quasi sempre steso sopra al letto a
non fare niente, la fortuna mi avrebbe raggiunto... e così è stato! Non è un lavoro impegnativo, non ti preoccupare,
in fondo per me non è cambiato niente, continuo a non fare niente, solo che sto insegnando alle persone come si
può star bene senza fare niente.- -Ma in pratica cosa fai, cosa gli dici a queste persone ?-Ti faccio degli esempi... da un mese c’e’ una ragazza che mi chiama quasi tutti i giorni. Insomma questa tipa, una
tutta peperina abituata a correre dalla mattina alla sera ed innanzitutto a parlare sempre… insomma una quelle che
quando le incontri ti fanno una capa tanta. Mi ha detto che chiusa dentro casa, senza parlare con nessuno, stava
uscendo pazza e che i contatti virtuali la deprimevano ancora di più. Allora io, sai che ho fatto... il primo giorno
l’ho fatta stendere sul letto e le ho detto di poggiare il cellulare sopra al comodino senza staccare la comunicazione
e di provare a stare zitta per cinque minuti... e che se sgarrava la facevo pagare il doppio. All’inizio gli ho spillato un
sacco di soldi, e’ ricca non ti preoccupare, ma piano piano ha imparato a controllare l’ansia ed a non avere paura
dei suoi pensieri... e così pensa... .ieri siamo rimasti quasi un’ora senza neanche fiatare... Mammi’... so’ soddisfazioni...
credimi! E ti ricordi il geometra del piano di sotto… quello è un altro che andava correndo tutti i giorni compreso
il sabato e la domenica, insomma mi ha chiamato pure lui... e devo dire Mammì, che le parole che mi ha detto mi
hanno commosso veramente... ha detto proprio così... stai a sentire: ”Marco ho pensato di rivolgermi a te, perché
in tutta la mia vita non ho mai visto un nullafacente più nullafacente di te e mi sono detto... se non mi aiuta lui…
chi vuoi che mi aiuti?”. Allora sai che ho fatto? Per la prima settimana gli ho sequestrato il computer, la seconda
l’ipad e la terza pure il telefono. Ieri mi ha telefonato... era felice, mi ha detto che ha capito che la vita è una sola*,
che ha scoperto che dal suo balcone si sentono gli uccellini e che, dopo una vita di panini, ristoranti e pizze surgelate
ha imparato a fare il pane, a giocare con i figli, e persino a parlare con la moglie... Ti confesso Mammì che io in
questi mesi sono stato felice... ma per come si stanno mettendo le cose mi sa proprio che tra un po’ divento disoccupato un’altra volta...

*lascio ad ognuno di voi la libera scelta di mettere sulla o l’accento che vuole…
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