La gioia e la legge

Quando salì in autobus infastidì tutti.
La cartella stipata di fogli altrui, l'enorme involucro che gli faceva arcuare il braccio sinistro,
il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile
l'esibizione del biglietto di ritorno; fu costretto a poggiare il paccone sul deschetto del
bigliettaio, provocò una frana di monetine imponderabili, tentò di chinarsi per raccattarle,
suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico di
aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì ad inserirsi nella fila
di gente aggrappata alle passatoie; era esile di corporatura, ma l'affardellamento suo gli
conferiva la cubatura di una suora rigonfia di sette sottane. Mentre si slittava sulla fanghiglia
attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento
dalla coda alla testa del carrozzone; pestò piedi, gliene pestarono, suscitò rimproveri e quando
udì perfino dietro di sé tre sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni coniugali, l'onore
gl'ingiunse di voltar la testa e s'illuse di aver preso una minaccia nell'espressione sfinita degli
occhi.
Si passavano intanto strade sulle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un
retroterra abbietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone; si sfilò davanti alle luci
giallognole di negozi ottuagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese,
incespicò nel parapioggia, si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede
sconnesso; si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica. E fu libero di
assaporare la propria felicità.
Racchiuse nel portafoglio erano trentasettemiladuecentoquarantacinque lire, la “tredicesima",
riscosse un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine: quella del padrone di casa, tanto più
insistente in quanto bloccato ed al quale doveva due trimestri di pigione, quella del
puntualissimo esattore delle rate per la giacca di " lapin" della moglie ("Ti sta molto meglio di
un mantello lungo, cara; ti snellisce"); quella delle occhiatacce del pescivendolo e del
verduraio. I quattro biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima
bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del
tremolare delle fiammelle del gas liquido; non rappresentavano l'opulenza, certo, no davvero,
ma promettevano una pausa all'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri; e magari un paio di
migliaia di lire sarebbe sopravvissuto un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di
Natale.
Ma di “tredicesime" ne aveva avute troppe perché potesse attribuire all'esilarazione fugace
che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava, rosea. Rosea, sì, rosea come
l'involucro del peso soave che gl'indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio
fuori dal panettone di sette chili che aveva riportato dall'ufficio. Non che egli andasse pazzo
per quel miscuglio quanto mai garentito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in
polvere e uva passa. Anzi, in fondo in fondo, non gli piaceva. Ma sette chili di roba di lusso
in una volta sola! Una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi
entravano a etti e mezzi litri! Un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di
terz'ordine! Che gioia per Maria! che schiamazzi per i bambini che durante due settimane
avrebbero percorso quel Far- West inesplorato, una merenda!
Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglina e di cartone colorato,
panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa, una felicità spirituale, mista di
orgoglio e di tenerezza; sissignori, spirituale. Quando poco prima il Commendatore che
dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paga e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia
del vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di sette chili che la Grande
Ditta Produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più

meritevole, e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente (proprio così
disse) designare il fortunato, seduta stante.
Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, “onusto di
presagi" come lo stesso Commendatore avrebbe detto venti anni fa, in orbace. Fra i colleghi
erano corse risatine e mormorii; poi tutti e il Direttore per il primo avevano gridato il suo
nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo,
per dirlo in breve; e nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le trecento
lire che aveva dovuto pagare al "bar" di sotto nel duplice lividume del tramonto burrascoso e
del " neon" a bassa tensione, quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del bottino, né
le parolacce intese in autobus; nulla, neppure il balenare nelle profondità della sua coscienza
che si era trattato di un atto di sdegnosa pietà per il suo bisogno fra gli impiegati; era davvero
troppo povero per permettere che l'erbaccia della fierezza spuntasse dove non doveva.
Si diresse verso casa sua attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti, quindici anni
prima, avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale
stava rannicchiato l'edificio fantomale. Ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo
disprezzava perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. Nove scalini, tre
scalini, nove scalini: il piano dove abitava il cavaliere Tizio. Puah!
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