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DOVE ERAVAMO...
Eravamo rimasti al Dicembre 2009, tra pellerossa e tepee, se si
esclude quella parentesi dell'indimenticabile venticinquennale
maltese.
Oggi, e son trascorsi già quattro anni da allora, eccovi un
nuovo racconto, frutto, come sempre, della fervida fantasia e della
buona penna di Gamba: “l'obiettivo di quest'anno era fare un
racconto senza luogo, senza tempo, dove il Natale con i suoi
suoni, i profumi e le sue emozioni fosse il protagonista; dove
ognuno di noi è presente con il proprio io, con le proprie
parole e con i propri pensieri...”. E con i propri ricordi,
aggiungo.
Si tratta, come avrete modo di leggere, non di una storia
singola, ma di tante storie appartenute, in modi e momenti diversi,
a ciascuno di noi.
E' infatti, attraverso gli occhi di un riflessivo e riservato
addetto all'ascensore di un grande albergo, che avremo modo di
entrare, anche solo per quei pochi istanti che precedono la notte di
Natale, in storie diverse ma intrecciate tra loro dal lungo filo della
memoria.
Uno sguardo, apparentemente distaccato e silenzioso, in realtà
attento, che a solo a tratti si abbandona a riflessioni personali, ma
che presto diviene il vero tessitore in grado di riunire quei fili
scomposti.
Lo sguardo, rapito ed estatico, è lo stesso che viene rivolto alla
città suggestivamente innevata ed consumisticamente illuminata a
festa dalle luci più sfavillanti, o che, dopo la mezzanotte, viene
riservato a gesti abitudinari e disincantati di chi, un poco
melanconicamente, ripone gli abiti da lavoro nell'armadietto ormai
arrugginito dal tempo.
La notte, con le sue storie raccontate e vissute, è passata e
l'indomani arriverà, finalmente, il giorno di festa, il giorno degli
affetti. Nulla di speciale è accaduto, ma tutto sarà inesorabilmente
diverso.
Buon Natale, felice 2014!
002 Marcello
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CANTO (ROTOLANTICO)
DI NATALE
“Chestnut roast in an oper fire….”. La voce calda di Nat King Cole
mi accompagna mentre allaccio le scarpe della mia divisa.
Respiro profondamente, quasi potessi sentire veramente il
profumo delle caldarroste che cuociono allegramente
lungo le strade.
Le scarpe sono nere, lucide, comode, fatte apposta
per chi, come me, passa tutta la sua giornata lavorativa in
piedi.
Prima di uscire dallo spogliatoio indugio un attimo
a guardarmi allo specchio: il resto della livrea è
rosso, giacca, pantaloni e camicia, con trecce
dorate che ornano i polsini e delle mostrine sulle
spalle. Il tessuto è pesante, ma non dà fastidio.
Mi passo tra i capelli una mano inguantata di
bianco prima di infilarmi il cappello, una specie di
kepi senza tesa, e dò una ultima lisciata ai
pantaloni.
Mi è sempre piaciuta la nostra divisa e mi ha sempre
riempito
di
orgoglio poterla portare. Certo, oggi i capelli sono più grigi di quando ho
iniziato ed i bottoni del panciotto tirano un po’ di più, ma faccio sempre la mia
figura.
Sulla porta incontro un collega che ha finito il turno; è abbronzato anche se
siamo in inverno. E’ tornato un paio di settimane fa dal Brasile. Ci va tutti gli
anni, per un mese.
Quando torna è rilassato, allegro e racconta certe storie da far arrossire…
ma è sempre un piacere rivederlo. Siamo cresciuti assieme e mai saprei
rinunciare alle sue possenti ed oneste manate sulle spalle.
Ci incontriamo
ormai di rado ma in caso di bisogno so dove trovarlo: spesso si apparta sulla
terrazza di sevizio a fumare una sigaretta e a guardare il cielo.
- Come va? - mi chiede.
- Benone – rispondo.
- Una birra?
- Anche due! Sai, è un da un po' che ti volevo parlare...
Una sera, una delle tante sere trascorse in questo albergo. Ritrovo così quella
complicità che temevo ormai smarrita.
Per raggiungere il mio posto di lavoro devo attraversare la hall dell’albergo:
faccio il lift in un grande hotel di lusso.
Oggi è la vigilia di Natale, ho il turno dalle 16 alle 24. Riuscirò a staccare in
tempo per correre a casa ed iniziare il Natale con chi amo. Domani non
lavoro.
Nella grande sala centrale il via vai è frenetico: sembra che tutti gli ospiti
dell’hotel, sia quelli che escono pieni di entusiasmo sia quelli che rientrano
pieni degli ultimi pacchetti, si muovano al ritmo dei Jackson’s Five:
“Oh! You better watch out, You better not cry, You better not pout, I'm
telling you why: Santa Claus is coming to town!”
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Per questo Natale l’hotel ha fatto le cose in grande. Al centro della hall
troneggia un enorme abete decorato con pendenti di vetro Swarovsky di
fogge e dimensioni diverse. Il culmine è una stella formata da minuscoli
brillanti. Le luci si infrangono sulle mille sfaccettature ed esplodono in uno
sfavillio di riflessi.

Sulle architravi delle porte e sotto al bancone della reception sono stati
collocati dei festoni di rami di pino intrecciati, con palle dorate e argentate. A
fianco di ogni ascensore sono stati sistemati due alberelli con decorazioni
argentate e dorate.
Prendo il mio posto ed entra quasi subito un uomo che si agita al telefono.
Naso ben evidente, indossa un cappotto scuro che non riesce a nascondere
le sue forme abbondanti anche se non è molto alto.
Per ripararsi dal freddo sulla fronte ha una fascia variopinta, decisamente
poco elegante. Si intuisce che non presta molta attenzione al suo aspetto…
Mentre mi accenna velocemente che desidera arrivare al 24° piano
continua a parlare al cellulare:
- …non ne posso veramente più di casa nuova, trasloco, ecc., ho cercato
un modo per parametrizzare l'avanzamento lavori, per pilotare
l'approntamento della casa entro il 31/12… ma nulla è servito! Pausa. Non capisco con chi sia al telefono, ma discute con enfasi e
precisione.
- Bhè, le ultime cose che vanno a posto in una casa nuova sono,
notoriamente, i punti luce, le tende ed i quadri, quindi ecco 3 indici sul
completamento di queste cose; poi nella casa nuova c'è il giardino, altra cosa
notoriamente trascurata nella frenesia del trasloco…. –
Mentre fa un’altra pausa mi concentro sulla musica che si diffonde
all’interno dell’ascensore.
“Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock , Jingle bells swing and jingle bells
ring...”
- …la strada è ancora lunga, ma sono fiducioso, quindi ho fissato il
trasloco…….un azzardo spaventoso, ma non ne posso più ........ Si toglie la fascia dalla testa mentre arriviamo al piano e mentre esce
dall’ascensore continua a parlare al telefono, sempre più agitato.
- Se per l’Epifania saremo intorno al 70% ci sono buone speranze di
raggiungere per il 31/01 il 90%, soglia minima di ricettività….. Sono mesi che
coordino squadre di muratori, elettricisti, idraulici, facchini, carpentieri,
posatori, vetrai, giardinieri, fabbri, lattonieri,…. Ma quel che è più grave è che
sono bloccato dalla burocrazia! Ogni notte la trascorro a redigere richieste di
autorizzazione, di esenzione, di detrazione, di rimborso……. –
La sua voce si perde nel corridoio mentre entra un altro uomo che vuole
raggiungere il piano terra.
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E’ un curioso quarantenne, con pizzetto ben curato ed un lungo ciuffo di
capelli grigi. Giacca e cravatta, una valigetta nella destra e nella sinistra un
sigaro spento. Sembra un uomo d'affari, di quelli abituati a viaggiare in ogni
angolo del mondo.
Prima che le porte si richiudano ecco arrivare affannata una famigliola
rumorosa. Sono in ritardo ed i bambini, spingendosi l'un l'altro, mi calpestano
ripetutamente le scarpe, ora non più lucide. Il padre, occhiali appannati e
capelli disordinati, li redarguisce fino a zittirli.
In questo momento la musica che si diffonde nel piccolo locale è un pezzo
classico.
- Bach! – esclama il capofamiglia. - Credo sia
l' Oratorio di Natale. - Sì, nell'esecuzione diretta da Philippe
Herreweghe nel '89 – puntualizza subito
l'uomo d'affari - Una delle più organiche e
spirituali letture delle sei cantate dedicate
dal Kantor di Lipsia alle festività natalizie del
1734... Certo non paragonabile all'incisione
diretta da Sir Gardiner nel '87, prova di
altissimo equilibrio e magistero tecnico, ma a
tratti un poco asettica e superficiale nell'espressione. Se poi consideriamo la
primigenia e provocatoria interpretazione di Harnoncourt del '73... - Ah, sento che lei è un cultore della buona musica – lo interrompe ammirato il
primo.
- Chi non ama Bach non ama l'Uomo, la Natura, Dio. Anzi, a costo di passare
per sacrilego, posso affermare che se c'è qualcuno che deve tutto a Bach
questo è proprio Dio.
Prenda ad esempio la
sonatina
introduttiva
dell”Actus tragicus : un
regolare
basso
continuo, due viole da
gamba che disegnano
una semplice melodia
discendente,
due
flauti che intrecciano
un
ricamo
tenero,
aperto, crescente, a
tratti
lievemente
dissonante,
infine
melanconico. Poco meno di tre minuti per rileggere, con soli cinque strumenti,
l'intera vita di un uomo. - In fondo è proprio questa è la grandezza di Bach – ribatte lo scapigliato
quarantenne - gioia, dramma, astrazione formale e temporale, il tutto unito da
un contrappunto matematicamente articolato, a tratti indecifrabile, ma
esteticamente insuperabile. Direi, perfetta unione tra bellezza apollinea e
bellezza dionisiaca. - Carissimo – incalza l'estasiato brizzolato - lei parla del bello assoluto; di quel
qualcosa che ogni uomo, affrancato dai bisogni primari, possa riconoscere
come emozionale; voglio dire... in grado di provocare un forte sentire, un
palpito, una commozione, un brivido: tutti segni inequivoci dell'essere umano.
- Credo di sì – risponde un poco smarrito il padre delle due pesti - Penso alle
opere di Caravaggio, Bernini, Leopardi, Mozart,... la cui vista, lettura o ascolto
non può non toccare le corde dell'anima di ognuno di noi. E che dire della
oltraggiata bellezza della Natura, della Biosfera, dell'Universo tutto. Forma,
proporzioni, geometrie ma anche unicità e particolarismi: tutto ricondotto in un
universale concetto etico-estetico.
Bisognerebbe che di questa bellezza tutti ne potessero godere. Ma una
causa evidente per cui molti non sentono il sentimento giusto del bello è la
mancanza di quella delicatezza dell'immaginazione che è condizione
necessaria per poter essere sensibili alle emozioni più sottili. Oggi non c'è
educazione al bello, anche se i mezzi a disposizione certo non
mancherebbero. - Assolutamente d'accordo con lei. Occorrerebbe sospendere tutte quelle
inutili cicalanti trasmissioni televisive e radiofoniche, per mantenere solo canali
monotematici, ventiquattrore su ventiquattro, riservati al nostro Bach, a
Prassitele, a Giovanni Bellini..., esclusivamente dedicati alla lettura di testi
letterari o scientifici, di Foscolo o di Newton; assolutamente necessario sarebbe
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rivoluzionare il sistema scolastico, introducendo l'insegnamento, sin dalle
scuole elementari, dell'aramaico, anzi del sanscrito e dell'accadico. Ed
ancora dovrebbe essere imperativo sospendere la diffusione mediatica di ogni
forma di professionismo sportivo, specchio ormai della nostra decadenza …Poi, improvvisamente, l'uomo d'affari di ferma. Un attimo di silenzio. Gli occhi
di entrambi si velano di un'impalpabile ma ben visibile lacrima.
- Ha sentito le lumeggiature dei flauti e dei violini primi? - chiede quest'ultimo.
- E che ne pensa del raddoppio di tutti gli altri strumenti sulle parti vocali? rincalza il secondo.
Giunti al piano, il padre di famiglia esce così, esaltato, naturalmente
dimentico della rinnovata confusione prodotta dalla sua progenie.
Per qualche istante ritorna il silenzio, poi l’uomo d’affari riprende, quasi
parlando fra sé e sé:
- …per fortuna sono spesso all'estero e riesco ad evitare di pensarci in
continuazione e rovinarmi la salute! –
- Come, scusi?!? – gli chiedo preso in contropiede.
- Mi perdoni, ma ero sovrappensiero. Stavo continuando alcune considerazioni
generali sulla società di oggi… - E cosa ne pensa, quindi? –
- Penso con stupore al mio folle paese. Le faccio alcuni esempi
immaginificamente sintetici e d'attualità: l'IMU in prima pagina tutti i giorni,
Amici in tv, Sara Tommasi, la disoccupazione giovanile da un lato, la
gerontocrazia dall'altro, sempre più al potere nel parlamento, nelle università,
nell'industria, nelle professioni! L'isteria e la maleducazione dilaganti, dal
supermercato alla scuola, fino alla sala d'attesa del medico, il nichilismo
cosmico inconsapevole delle ultime generazioni, risucchiate da tablet ed iphone…. –
- Certo…capisco… - E non è finita qui… i video di nail art su Youtube, Silvio, Galliani, Barbara B.
Ancora Silvio ed i nemici di Silvio: ex Pci, De Benedetti, la magistratura…. La
impotente sudditanza di tutti noi ai banchieri massoni padri dell'eurozona. Le
baby squillo, gli sbarchi a Lampedusa.--- Beh, sicuro…… sono cose che fanno riflettere… !- ammetto che il dialogo mi
mette un po’ a disagio.
- E i carrelli dei bagagli a Milano Malpensa, i negozianti in centro a Firenze, la
morte del congiuntivo, il disinteresse crescente per il bello in ogni sua forma….
potrei andare avanti per mesi, ma è tardi e devo andare. Arrivederci…! –
Le porte si aprono ed esce lasciandomi un vago senso di inquietudine.
Un uomo sale parlando anche lui al telefono. In inglese.
E’ vestito in modo sportivo, ha i capelli arruffati ed un lembo della camicia
fuori dai pantaloni. Inciampa in una stringa delle scarpe slacciata, ma non si
china per metterla a posto. Porta gli occhiali ed ha la barba di un paio di
giorni.
Parla tutto il tempo in modo affabile e professionale. Poco prima dell’arrivo
chiude la telefonata. Si rivolge a me ed esclama:
- La cultura araba… la migliore del mondo! –
Ed esce.
Nel libro Novecento, Alessandro
Baricco scrive: “Negli occhi di
qualcuno,
nelle
parole
di
qualcuno, lui, quell’aria l’aveva
respirata davvero. A modo suo:
ma davvero. Il mondo, magari,
non l’aveva visto mai. Ma erano
ventisette anni che il mondo
passava su quella nave: ed erano
ventisette anni che lui, su quella
nave, lo spiava. E gli rubava
l’anima “.
Uno dei motivi per cui amo il mio lavoro è la possibilità di vedere passare una
grande varietà di persone. L’umanità che sfila davanti ai miei occhi è
veramente infinita.
L’ascensore è uno dei luoghi più imbarazzanti per la maggior parte delle
persone: ci costringe a dividere il nostro spazio con persone che spesso non
conosciamo e dobbiamo combattere la noia dell’attesa.
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In molti ascensori ci sono specchi, in modo da potersi guardare ed occupare
il tempo per sistemare il trucco o l’abbigliamento.
Molti clienti, dopo qualche minuto del viaggio, provano a scambiare quattro
chiacchiere con noi addetti.
Al piano terra entra un uomo distinto accompagnato da due bambini: si
vede che cerca di coinvolgerli per farli stare fermi, mentre continua a
conversare con quella che potrebbe essere sua moglie:
- Ti ricordi l’estate trascorsa in compagnia in Puglia? Era l’estate dei Vikinghi,
un momento di allegria e spensieratezza senza se e senza ma. Io avevo
portato con me un libro che da tempo desideravo leggere; era “La
generazione che non si è arresa” di Giorgio Pisanò e quella lettura generò in
me una moltitudine di emozioni uniche! –
In quel momento si accorge di me e mi sorride, è un uomo gentile. Non si
vergogna di parlare, anzi, cerca di coinvolgermi nella conversazione:
- Ho ancora nel cuore l’immagine della spiaggia, del sole – riprende - che
lento tramontava a segnare il quinto o il sesto giorno passato insieme, i canti di
alcuni di noi mentre altri chiacchieravano allegramente, mentre io, trascinato
dagli eventi descritti, mi ero immerso in quel libro a tal punto da essere
completamente assorto, come se il tempo si fosse fermato, come se quella
cerchia di amici sinceri non fosse che un’immagine sbiadita; sentivo
chiaramente le lacrime che sgorgavano e scendevano dalle guance, ma non
mi importava di celarlo; mi trovavo in un altro posto, in un altro tempo e pur
sentendo le voci e i canti, mi apparivano lontani, a me estranei; io non ero lì in
quel momento e ancor oggi ripensando a quel momento così indelebile nella
mia memoria, sento brividi che mi scendono lungo la schiena e gli occhi
inumidirsi. –
Probabilmente nota la mia espressione stupita e ci tiene a spiegarmi:
- Il momento storico di cui tratta il
libro non è più o meno drammatico
di tanti altri, semplicemente lo
vivevo con tale intensità da farlo
mio a tal punto da “viverlo”. Quell’8
Settembre del 43 e gli eventi che
seguirono fino alla costituzione
della Repubblica Sociale Italiana
segnò il momento del coraggio, il
momento in cui ogni fascista
doveva scegliere se rimanere
coerente con le proprie idee, pur
conscio della sconfitta imminente delle armi, o se “scegliere di non scegliere”.- Ma è anche il momento della nascita del movimento partigiano e quello
che porterà alla liberazione….- mi azzardo a commentare.
La sua espressione si fa più cupa:
- Certo c’erano anche tanti che in quel momento cambiavano divisa e si
univano ai gruppi partigiani che finalmente, a guerra ormai vinta,
cominciavano a formarsi per cogliere i frutti della futura vittoria. Per un vero
fascista quella però non era una scelta e io, immedesimandomi nei giovani di
allora, non riuscivo nemmeno a figurarmi una simile idea. Chi sceglieva il bosco
era per me solo un vile nel migliore dei casi, uno spregevole opportunista nel
peggiore. La “scelta” per me era fra chi decideva di arrendersi davanti al
peso degli eventi e rifiutava di proseguire una lotta che avrebbe comportato
uno scontro fratricida (scelta comprensibile e carica di una tristezza infinita) e
la scelta di chi decideva che la vita non poteva continuare al prezzo della
coerenza con i propri ideali e che quindi la si sarebbe sacrificata sull’altare dei
valori fascisti.- Ma papà, così avrebbero però ucciso altri Italiani e sarebbero stati uccisi
anche loro…. ! – interviene il più grande dei figli.
- Sì, ma quei ragazzi scelsero di marciare incontro alla morte a testa alta
perché preferivano perdere la vita piuttosto che rinnegare ciò in cui
credevano e per cui avevano lottato. Avevano deciso, con la loro scelta, di
lasciare un segno nella storia, pur senza speranza alcuna di vittoria; questo li
faceva andare incontro alla morte in maniera spavalda! –
- Certo che deve essere triste per lei pensare a com’è oggi…. – replico
Si volta verso di me con gli occhi pieni di orgoglio e tristezza:
- Ho provato in quelle notti per la prima e unica volta il fascino per la morte
intesa come momento culminante di una vita spesa bene, ho sentito il
desiderio di una fine che avrebbe segnato una speranza per le generazioni a
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venire per mia moglie e per i miei figli e che mi avrebbe dato un motivo di
orgoglio. Oggi rimpiango il non riuscire a provare più con tale forza simili
sentimenti: le idee, pur addolcite, non hanno abiurato a quanto credevo
allora, ma manca quel sacro fuoco che poteva bruciare ogni cosa al suo
passaggio. Per quel sacro fuoco è stato bello vivere, per quel sacro fuoco i
ragazzi della generazione che non si è arresa hanno donato le proprie vite e a
quelle vite tributerò sempre il massimo onore! –
Il ding del campanello che annuncia l’arrivo al piano lo distoglie dalle sue
riflessioni. Mi saluta con un sorriso amaro ed accompagna i propri figli fuori
dall’ascensore lasciandomi solo a riflettere sull’onore, sul senso di
appartenenza, sulla forza che dà credere fortemente nei valori.
Risale l’uomo dalla scarpa slacciata, ancora slacciata…ancora al telefono,
ancora in inglese.
Scende dopo poco esclamando:
- Iraniani: intelligenti, scaltri, mai fidarsi delle loro parole. Ma i migliori nel loro
campo….! Entra un uomo dal fisico atletico. Si capisce che è appena andato a correre.
Fa qualche esercizio di allungamento muscolare mentre gli altoparlanti
diffondono: “Last Christmas I gave you my heart but the very next day you
gave it away…..”
Mentre mi perdo nei ricordi e nelle immagini di un cotonatissimo George
Michael ai tempi degli Wham, il nuovo arrivato precisa:
- Mi sto allenando per partecipare all’Iron Man…! –
Probabilmente nota la mia espressione e, sorridendo, si affretta a precisare:
- Non è solo il nome di un supereroe! E’ la più massacrante gara di triathlon
del mondo: 4 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta e per finire….una
bella maratona! –
- Beh, complimenti… io nemmeno so nuotare, pedalo poco e correre
nemmeno per prendere il tram…! –
Sorride, ma senza commiserarmi; una risata sincera, divertita…
- Ma il mio lavoro e la mia passione sono le penne stilografiche… Non sono
solo semplici strumenti per scrivere. Ognuna di loro ha caratteristiche
particolari ed alle spalle studi e, a volte, storie affascinanti? –
- No, le confesso che non lo sapevo… - Penso a Caran d’Ache, ad esempio…. Le sue creazioni sono gioielli di
tecnologia e di design, emblemi di un’eccellenza suggellata da rari e nobili
materiali. Come il modello Leman: caldo e luminoso come un tramonto sulle
acque del lago o sfumate e tenui come il colore di una giornata uggiosa, sono
le tinte ispirate al raro microclima del lago svizzero di Léman! –
- Davvero interessante! –
- Si è mai chiesto come fanno gli astronauti a scrivere? –
- No, in verità non mi sono mai posto il problema…. - Forse non lo sa, ma il 20 luglio
1969 quando l’uomo sbarca sulla
luna, per scrivere, in assenza di
gravità, usa una penna Fisher. Si
può usare in ogni posizione sino
all’ultima goccia di inchiostro.
Funziona con temperature estreme:
da -34° a + 120°. Ha una lunga
durata, scrive su carta umida, unta
e su molti tipi di plastica. Non secca
e riprende a scrivere anche dopo
anni di inattività. Praticamente
eterna….Tutt’oggi è usata nelle
missioni spaziali…!
- Incredibile…. Non lo avrei mai
detto….!
- Ma il top è Waterman: ogni
penna è unica, esclusiva e come
sempre riflette il carattere e il
temperamento del suo proprietario.
Edson….un
nome
leggendario,
quello del creatore della prima
penna stilografica con serbatoio:
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Lewis Edson Waterman, fondatore del marchio. Gioiello di tecnologia, che
offre un’affidabilità assoluta, un flusso d’inchiostro perfettamente regolabile,
anche ad alta quota. Grazie a questo sistema di compensazione di pressione ,
brevettato e unico è esposto al museo della scienza e della tecnica di
Milano!–
- Un mondo veramente affascinante, non c’è che dire… - E ci sono penne ispirate a Romeo e Giulietta, a Pompei ed una fatta con il
legno della tolda della Amerigo Vespucci… La porta si apre ed interrompe la nostra conversazione. Mi saluta con
cordialità ed un bel sorriso aperto.
Un movimento davanti a me attira la mia attenzione e faccio appena in
tempo a schivare una palla da calcio, poco più grande di una palla da tennis,
che schizza dentro all’ascensore.
Pochi secondi dopo entra un ragazzo di circa quattordici anni e la raccoglie
dicendomi:
- Scusi…! –
Penso: “Vivace, ma almeno educato…”
Prima di ripartire entra anche la sorella, di poco più grande di lui.
- Allora, la smetti?! – lo rimprovera la nuova arrivata.
- Smettila…! – le risponde scocciato il ragazzo e si mette a giocare
nuovamente con la pallina calciandola contro alle pareti.
Lo guardo in modo severo e smette, abbassando la testa.
–
Sei proprio uno sciocco! – gli dice la sorella.
Escono mentre li guardo pieno di tenerezza: potrebbero essere i miei figli.
Entra una mountain bike accompagnata da un uomo in abiti da ciclista.
Penso: “Decisamente è il momento degli sportivi estremi….”
- Non è un po’ brutto il tempo per una pedalata? – chiedo. E’ tutto il giorno
che fiocca una neve abbondante e le strade sono difficilmente praticabili
anche dalle auto.
Si toglie il caschetto e mi sorride.
- Non è nemmeno una delle peggiori situazioni in cui mi sono trovato… Non
rinuncio alla mia pedalata giornaliera ed in città, comunque, i pericoli sono
limitati…!- Sì, certo… ma il freddo, l’umidità…. –
- Noi ciclisti siamo temprati da ogni sorta di avversità atmosferica! – asserisce
orgoglioso – Vuole che le racconto la mia peggiore avventura? –
- Faccia pure! – rispondo, curioso.
Raccoglie qualche secondo i propri ricordi, poi inizia:
- "Tranquilli ragazzi ! tranquilli ... tutto sotto controllo ... ieri sera ho visto le
previsioni ... davano la situazione in miglioramento ... non c'è nulla di cui
preoccuparsi ...". Sono state più o meno queste le classiche ultime parole
pronunciate da un nostro amico. Giusto il tempo di pensare " ... sarà ... mah ....
qualche dubbio io l'avrei .. " che i primi fiocchi di neve hanno cominciato a
cadere ! Piccolo particolare: stavamo salendo in bici sulle colline vicino alla
nostra città e, visto il punto in cui ci trovavamo in quel momento, non c'erano
altre vie che non fosse la strada! –
Si interrompe un attimo per controllare se lo sto seguendo, poi riprende:
- Piccoli fiocchi dicevamo ... "tutto sotto controllo" ... come no !? Nel giro di
qualche minuto la neve ha cominciato a cadere sempre più copiosa,
insomma una nevicata in grande
stile! Proprio "coi fiocchi" !! Le
faccio notare che le bici da
corsa, perché eravamo su strada
e non su sentiero, si muovono su
copertoncini
di
qualche
centimetro di larghezza, niente
ventoline o sistemi di sbrinamento
o di assistenza alla guida !! –
Mi mostra il battistrada della sua
bici, come per sottolineare le sue
ultime affermazioni.
- Neve che cadeva sempre più
fitta, visibilità quasi nulla, strade al
limite della praticabilità e ancora
una bella discesa da affrontare !
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Solo che qui non si trattava di una gara di coppa del mondo di sci ! “.. arrivo in
paese, dritto dentro a un bar e attendo i soccorsi da casa “, questa ricordo
fosse la mia strategia. Già .. perché di corriere in quella situazione non se ne
vedevano girare molte!! “Sarei a letto con l’influenza” mi risponde la voce di
mio fratello dall’altra parte del telefono … “Proprio oggi dovevi cacciarti in
questa situazione !??” Ecco … appunto … “saresti”, dico io! –
Si interrompe nuovamente e sorride pensando alla sua avventura.
- Nel frattempo la neve continuava a cadere con abbondanza. “Ragazzi
c’è un problema … non ci entriamo tutti in macchina ! nemmeno se ci
mettessimo anche nel baule !!”. Una rapida quanto inutile conta per
confermare quanto già si sapeva, e due “temerari” decidono di sfidare la
neve rientrando a casa sulle loro bici coperte ormai da centimetri e centimetri
di neve. Soltanto il giorno successivo ricevemmo comunicazione circa l’esito
positivo del loro rientro ! Nel frattempo mio fratello, rigenerato da una
massiccia dose di tachipirina, giunse in paese per recuperare noi, rimasti nel
bar a gustarci un buon caldo thè, pronti a raccontare agli amici, condita da
chissà quali inverosimili particolari, la nostra avventura... “ … tranquilli ragazzi …
tranquilli … le previsioni davano la situazione in miglioramento … “ !!! –
Ride di gusto mentre esce dall’ascensore, accompagnato dalla sua fedele
bicicletta accompagnato da una dolce melodia natalizia anni ’50:
“Santa baby, I wanna yacht, And really that's not a lot, Been an angel all
year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.”
L’amante della cultura araba risale sull’ascensore. E’ ancora al telefono.
Ancora in inglese.
Indossa un completo giacca e cravatta, ma ha ancora un lembo della
camicia di fuori ed il nodo allentato.
Il tono è sempre cordiale ed affabile.
Anche in questo caso chiude la telefonata poco prima di uscire e
commenta:
- I cinesi: avidi, ma lavoratori indefessi. I migliori….! –
Il momento di maggior lavoro è tra le sei e le
otto: ci sono quelli che rientrano dagli acquisti
prenatalizi, quelli che scendono per andare a
cena, quelli che raggiungono amici e conoscenti
nella hall per uscire insieme e quelli che salgono al
ristorante dell’albergo.
Spesso l’ascensore è pieno ed è impossibile
scambiare qualche parola con i clienti o seguire
un brandello di conversazione.
Quando la cabina si riempie mi è difficile
ascoltare i pensieri di ognuno. Sì, ho detto
ascoltare, perché osservando i volti, le espressioni, i
movimenti dei nostri ospiti, riesco sempre più
spesso a coglierne le più intime emozioni. Di tutti,
tranne che del Direttore.
Quando sale lui non posso far altro che abbassare lo sguardo. Unisce in sé la
capacità deduttiva di Sherlock Holmes alla sensibilità analitica di Sigmund
Freud. Lui sì che è un vero campione nel capire le persone. Al confronto mi
sento un dilettante.
Magro, sportivo, elegante, ma non forzatamente alla moda, pizzetto e
basette ben curate, apparentemente disattento ai particolari, è in grado di
ricostruire perfettamente le vite degli ospiti dell’hotel dopo una semplice
stretta di mano.
- Situazione? – mi chiede, senza girare la testa verso di me.
- Tutto sotto controllo signor Direttore. E’ stata una giornata molto intensa,
con numerosi accessi, soprattutto alla terrazza ristorante. In effetti, essendo la
vigilia di Natale… - A proposito… con i regali a che punto siamo? –
- Non capisco, cosa intende Direttore? –
- Nulla, vorrei solo essere il primo, in questo Natale, a regalarle qualcosa. In
effetti è da molti anni che presta servizio al lift numero due e sono stati anni in
cui ho potuto apprezzare la sua professionalità e puntualità. Quindi ho
sollecitato il consiglio di amministrazione a firmare una lettera di promozione
che sono sicuro apprezzerà: dal prossimo anno si presenti alla reception, sarà
certamente d’aiuto al Vicedirettore nel ricevere gli ospiti! –

Ex Grege

Pagina 10

Natale 2013

- Ma… - Non si preoccupi, anche da quella posizione potrà ancora vedere passare
il mondo e potrà ancora rubargli l’anima…! - Non credo di poter…! –
- Si presenti! Punto e basta! Se ognuno di noi può permettersi di dire ciò che
vuole…. In fondo oggi è un giorno speciale ed un dono ricevuto a Natale non
si rifiuta mai. Vedrà, non se ne pentirà, ogni tanto bisogna pur saper accettare.
E poi con il nuovo stipendio potrà contribuire a riparare la porta… ! –
Non è passato inosservato il cerotto che ho frettolosamente messo sulla
ferita aperta tra il pollice e l’indice destro e procurata nel tentativo di
sbloccare la serratura della mia porta blindata.
- Via, una bella stretta di mano e buon Natale a lei ed ai suoi cari! –
E così mi stringe la mano con un sorriso che ha il sapore vero dell’amicizia più
che della circostanza. Poi, ritornato quello di sempre, si mette a leggere il
giornale.
Probabilmente ho la stessa faccia di Bob Cratchit dopo aver ricevuto, a
sorpresa, il tacchino di Scrooge.
Anche la filodiffusione sembra voglia sottolineare il momento e John Lennon
canta:
A very Merry Xmas and a happy New Year, let's hope it's a good one without
any fear …
L'uomo soffocato dal trasloco risale in compagnia di un bambino, piccolo,
avrà tre, quattro anni al massimo.
Sono vestiti eleganti, si vede che debbono uscire a cena.
Saluta il Direttore che, ad alta voce, inizia a commentare qualche notizia
probabilmente appena letta sul giornale:
- La scuola serve a qualcosa? Per arrivare all’Università c’è un percorso
pedagogico di tredici anni. Hanno senso tanti anni di insegnamento se, arrivati
al livello più alto degli studi, questi studenti sono pronti a truffare? –
- In che senso, scusi? – chiede il nuovo arrivato.
- Una studentessa con la Ferrari che
vive in una villa con piscina studia
all’Università, indossa abiti firmati,
sogna un futuro ancora più roseo. Si
chiama Sarah, o forse Flaminia, o
forse Martina, il nome non importa
quando si assurge a simbolo. Di
malcostume! –
Si interrompe un attimo per prendere fiato, punta il dito verso alcune righe
del quotidiano e riprende:
- Per beneficiare di una riduzione sulle tasse universitarie aveva dichiarato un
reddito di appena 18.801 euro. Una sua collega aveva certificato poco più di
14.000 euro, dimenticando di denunciare un conto in banca di 600.000 euro.
Un’altra aveva «nascosto» 70.000 euro. Sono solo tre casi, ma ne potremmo
citare altri.
- Però non bisogna generalizzare, e poi la colpa principale è delle famiglie, e
dello stato..… - mi azzardo a commentare.
- Vero, ma questo significa che di educazione civica la scuola ne fornisce
poca, se i figli non sanno rendersi indipendenti e ribellarsi ai padri su quel
minimo di eticità su cui si fonda la convivenza civica. Meglio ingannarsi che
ingannare!
Ma la cosa più raccapricciante è che su 546 "esentati" ben 340 erano
irregolari: il 62,27% dei "poveri"
sono in realtà EVASORI FISCALI, ... e
continuiamo a fornire servizi con costi differenziati per fasce di reddito, ... e
continuiamo a permettere l'autocertificazione, ... Ho sempre più voglia di una
svolta violenta e nichilista!!!! –
- Aggiungo due dati che avrà sicuramente letto la settimana scorsa: siamo
l’unico paese in cui i dipendenti dichiarano PIU’ degli imprenditori e dei liberi
professionisti. RECORD !!! e siamo il PRIMO PAESE AL MONDO nel reddito dei
DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: il secondo paese (la Nuova
Zelanda) ha una media UN TERZO, ha sentito bene: un terzo! della nostra! Il
reddito medio è circa 30 volte superiore a quello di un operaio. RI-RECORD!!!!
Penso che ogni commento sia superfluo.... –
Esce come una furia senza nemmeno salutare.
A questo punto l’uomo si rivolge al proprio figlio-
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- Su, copriti bene che la mamma ci aspetta nell'atrio... Il bambino si guarda attorno, particolarmente attratto dalla pulsantiera.
- Dai, - gli dice il padre. - leggimi solo i numeri dispari! Il bambino esegue dedicando al papà un sorriso soddisfatto.
- Adesso solo i pari alternati! - anche in questo caso stessa precisione e stesso
sorriso.
. E la tabellina del quattro te la ricordi? Il bambino, docile, risponde.
Il padre mi guarda, orgoglioso.
- Ora leggi solo i numeri primi... Questa volta la risposta tarda qualche secondo ed il sorriso è meno
smagliante…
- Bravo! – si complimenta il padre baciandolo sulla fronte.
Il bambino, da parte sua, comincia a far passare una macchinina sulle
pareti. Quando si avvicina alla targhetta con i dati dell’ascensore, il padre si
illumina:
- Leggimi cosa c’è scritto! –
Il bimbo, ubbidiente, legge in modo deciso:
- Po…portata massi….massima 12 persone, 1000 chili…. Per as…asss…
assistenza chiamare… - Bravo, bravo… allora dimmi: se la portata massima è 1000 chili e le persone
12, quanto peserà in media ogni persona…. –
Per fortuna l’ascensore arriva al piano e solleva il bambino da questo
ennesimo supplizio.
Scuoto la testa mentre il suono di campanellini si diffonde nell’ascensore.
“Sleigh bells ring, are you listening, in the lane, snow is glistening….”
L’uomo perennemente al telefono risale verso il ristorante panoramico. Dopo
aver scambiato qualche battuta al cellulare nella lingua di Albione, mi
guarda, mi saluta con un cenno del capo, copre il telefono con una mano e
dichiara:
- I tailandesi, che popolo meraviglioso: aperti, solari e sorridenti! Poco prima delle nove arriva il mio turno di riposo. Ho mezz’ora di tempo per
cenare. Questa sera ne approfitto per salire all’ultimo piano, al belvedere. Non
ho fame e voglio godermi lo spettacolo della città illuminata alla vigilia.
Esco sulla balconata, senza curarmi della neve che cade fitta fitta. Le mie
scarpe lasciano profonde impronte sul pavimento imbiancato e la neve che si
schiaccia produce un suono croccante.
I rumori della città arrivano ovattati ed è uno spettacolo ammirare le luci
tutto intorno. Ogni volta che guardo la città addobbata per il Natale vorrei
essere preso dallo Spettro del Natale Passato, come Ebenezer Scrooge, e
volare sopra quei palazzi, dentro a quello sfavillio, immerso nei suoni e nelle
musiche.

Poter guardare dentro alle finestre e spiare le famiglie che si apprestano a
festeggiare insieme la vigilia, sbirciare nelle camere d’albergo dove uomini e
donne soli pensano ai loro cari, a volte lontani. Entrare di soppiatto nelle vite
degli altri per rubare un po’ dello spirito natalizio.
Ma come sorretto dalla forte mano dello Spettro la mente vola
inevitabilmente ai Natali del mio passato.
Ricordo un alberello di piccole dimensioni con una base fatta con una
sezione di tronco e tante palline colorate. Mio padre, venuto a mancare
troppo presto, che mette i festoni variopinti, i suoi capelli grigi, gli occhi dolci e
severi allo stesso tempo.
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Ricordo mia madre rimasta sola, lavorare per due e troppo stanca anche il
giorno di Natale. Il pranzo a casa della zia, il suono pieno di speranza della
carta che si strappa. C'era un albero di palline blu e nastri bianchi ed un
presepe in un camino perennemente spento.
Al rientro dalla pausa scendo insieme al medico dell’albergo. E’ un
bell’uomo con due occhi azzurro intenso, lunghe basette ed una espressione
aperta e giocosa.
Ha la passione per Spa e Resort ed in effetti trascorre gran parte del suo
tempo presso il Paradiso Selvaggio, il beauty center dell'hotel, non a
corteggiare le giovani ospiti bensì a russare tra nuvole di vapore ustionante.
Se ne esce sempre rilassato e pronto ad una bella nuotata nella piscina.
Riempie la cabina dell’ascensore con la sua grassa risata, il suo entusiasmo
di neo padre ed i racconti da motociclista. Mi parla anche del vino che ha
bevuto a cena, tessendone le lodi.
Prendo mentalmente nota del nome per evitare di berlo.
Esce lasciando nell’ascensore la scia della sua allegria ed una canzone
vivace:
Deck the halls with boughs of holly Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 'Tis the season to
be jolly Fa-la-la-la-la, la-la-la-la Don we now our gay apparel Fa-la-la, la-la-la,
la-la-la. Troll the ancient Yule-tide carol Fa-la-la-la-la, la-la-la-la.
Sale un professionista con la valigetta. Ha una espressione tirata e
concentrata, come se stesse continuando a pensare al lavoro, anche in quel
giorno così particolare.
E’ vestito in maniera molto elegante, ricercata.
Mi sento in vena di chiacchiere ed abbozzo una battuta:
- Al lavoro anche il giorno della vigilia? - Quando si lavora in proprio non ci sono mai vere pause. Pensieri,
preoccupazioni, scadenze… persone che ti chiamano a qualsiasi ora del
giorno ed in qualsiasi giorno, quasi tu non avessi una vita privata da rispettare.
A volte è persino difficile godersi la propria famiglia. Anche dormire è un
lusso…! –
- E come fa, scusi, a sopravvivere a tutto questo? Io almeno ho un orario in
cui stacco, in cui tolgo la divisa e torno ad essere un uomo… - Il karate…! –
- Scusi? –
- Il karate mi fa sentire vivo, porta equilibrio nelle mie diverse dimensioni,
attinge alle mie forze più profonde. Il karate porta all’unione di mente, spirito e
corpo. E’ forza, energia vitale, ricerca… Unisce il vuoto e il pieno, luce e
tenebre, buono e cattivo… come dicono gli orientali lo yin e lo yan di cui
ognuno di noi è fatto! –
- Quindi non è solo uno sport, è una disciplina, un’arte vera e propria….! –
- Il karate porta alla conoscenza di noi stessi, alla consapevolezza. Ci spinge
a migliorarci, a superare le nostre paure, i nostri limiti. Con il karate senti, non
guardi. E’ prima di tutto difesa, poi attacco. Porta
quindi al rispetto. Alla pace….! –
Fa una breve pausa, ispirato, coinvolto. Sembra
quasi che anche solo a parlare di questa straordinaria
arte, il suo spirito ritrovi l’equilibrio. Sembra che lo stress
della giornata gli stia letteralmente scivolando via di
dosso.
- Gichin Funakoshi, uno dei maestri fondatori del
karate, dice che lo spirito viene prima della tecnica,
libera la mente, il cuore e che il karate si pratica tutta
la vita. Il karate comincia e finisce con il saluto. Gli
antichi prima e dopo il combattimento dicevano
Onegai shimasu, grazie perchè mi aiuti a migliorare…..Alla terrazza ristorante salgono contemporaneamente il padre dei due
bambini appassionato di Bach, il nostalgico del ventennio, il telefonatore
intercontinentale ed il triatleta. Sono insieme al Direttore dell’albergo che
conversa amabilmente con loro.
- Complimenti per la lista dei vini della cena di stasera! – esordisce il
nostalgico rivolto al Direttore.
- Da parte mia sono per lo più astemio, - risponde – ma ci tengo che la carta
dei vini sia ricca e di qualità. Pertanto dedico personalmente un week end
all’anno alla scoperta ed all’assaggio del prezioso nettare! –
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- Eppure l’ho osservata portare più volte alle labbra bicchieri di bianco… per
non parlare delle bollicine…! – ribatte, sorridendo, l’atleta.
- Qualche strappo, almeno a Natale…! –
- Da parte mia, - prosegue il primo – ho apprezzato particolarmente il
Barbaresco dei Marchesi di Barolo. L’ho trovato particolarmente bilanciato ed
armonico…
- Vero, ho notato anch'io il profumo intenso con netto sentore di rosa,
vaniglia, spezie e rovere tostato. - gli fa eco, passando da Bach a Bacco, il
musicologo - Gusto pieno, di buon corpo, austero, che ricorda le sensazioni
olfattive. Gradevole la nota legnosa! Il vino allieta il cuore dell'uomo, così fa la
musica! –
- E’ piacevole incontrare dei cultori del vino…! –
- Che ne dite della scelta del Verdicchio? – chiede il Direttore.
- Veramente ottimo! Molto particolare… - gli risponde il telefonatore, questa
volta non al telefono, ma sempre con la scarpa slacciata.
- Ho cercato una cantina che potesse utilizzare dei metodi di vinificazione
particolari. Pievalta, di proprietà del Barone Pizzini, di cui avrete certamente
apprezzato il Franciacorta, è un esempio di agricoltura biodinamica… -L'ho trovato azzeccatissimo con i frutti di mare e linguine allo scoglio… –
interviene il triatleta
- Non credo molto alla biodinamica e agli effetti di quello strano concime, il
cornoletame. Per contro ho notato una buona varietà di rossi, che io
personalmente preferisco… - riprende il nostalgico.
- Sì ma non troppo barricati: – gli risponde il Direttore – “Il vino deve sapere
d’uva, non di legno!” disse una volta con la sua c aspirata un produttore di
Montepulciano… Ridono, ed io immagino questo novello Dioniso, con il naso rubizzo e la
pancia prominente mentre scaglia i suoi anatemi verso il vino
“chessaddilegno”, con la sua bella c toscana…
- Certo il mondo del vino è affascinante: si incontrano personaggi di ogni
sorta… - riprende il musicologo.
- Una volta ne ho trovato uno che era ancora nella vigna e che mi ha
portato verso la sua casa sulla benna di un trattore. Ha stappato un paio di
bottiglie di buon Barolo e le ha bevute con noi sul suo terrazzo mentre il sole
tramontava sui noccioleti e sulle colline della Morra! – aggiunge il nostalgico.
Rimangono in silenzio, quasi rapiti da quest’ultima visione, poi la porta si apre
e lasciano l’ascensore.
Li guardo, ubriaco di profumi e di sensazioni mentre la musica sottolinea il
momento di festa:
“Galloping and glinding Santa Claus his sleigh we’re riding…”

Solo il telefonatore intercontinentale rimane sull’ascensore: è sceso diversi
piani troppo in basso e deve risalire verso la sua camera.
Questa volta non è al telefono, ma rimane silenzioso ed assorto.
Ha un aspetto ancora più sciupato dell’ultima volta.
Facciamo il viaggio senza scambiare una parola, poi, prima di uscire, mi
guarda e sussurra:
- Gli indonesiani: simpatici ed operosi… il popolo migliore sulla terra….. –
- Mi scusi, - lo fermo – ma lei conosce un po’ tutto il mondo? –
- Certo! Con il mio lavoro sono stato a contatto con tanti popoli e tante
culture. I russi: testa dura, criptici e silenziosi; i giapponesi: iperprecisi, chiusi,
iperresponsabili, ma con molti aspetti di follia; scandinavi: tranquilli…fin troppo;
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ebrei: avidi ed intelligenti; greci: incasinati, rumorosi e generosi; australiani
come cow boys, indiani iperattivi e turchi combattivi…. E…
- E…?
- Rumeni, - scuote la testa – come gli italiani, creativi e …tutto si aggiusta…!
Buon Natale! –
Esce infilandosi la camicia nei pantaloni
“I’m dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know…”
La mezzanotte è giunta, rapida e silenziosa come ogni anno. Il mio turno è
finito.
Attraverso la hall ormai semivuota e silenziosa. Solo Bing Crosby, con la sua
voce profonda, accompagna i passi degli ultimi clienti che si affrettano verso
le proprie stanze.
Non posso fare a meno di notare il Direttore seduto su di una poltroncina
dietro alla reception con gli occhi semichiusi che smaltisce gli eccessi di
Franciacorta. Sorrido pensando che, in fin dei conti, anche lui possa lasciarsi
andare, qualche volta.
Ripongo la divisa e le scarpe nell’armadietto ed infilo gli abiti civili. Ora,
finalmente può cominciare anche il mio Natale. Nelle ultime ore ho vissuto
decine di natali diversi, decine di vite sono passate sotto ai miei occhi. Ho
incrociato persone allegre, curiose, arrabbiate, deluse, innamorate e tradite.
Ognuna di loro con il suo piccolo bagaglio da portare in questo magico 25
dicembre.
Ora è il momento di vivere la mia vita, i miei affetti, il mio tempo.
Buon Natale a tutti….
E così come diceva Tim il Piccolino, Dio ci benedica, ognuno di noi!
004 DG
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