
Fermi tutti, c’è un cane in galleria!

“Si informano i gentili utenti che la circolazione della linea 3 subirà dei rallentamenti nella tratta

Crocetta-Missori, a causa di un cane che transita libero sui binari”.

I  passeggeri  in attesa sbuffano, i  milanesi  doc si indignano…  sempre di lunedì succedono certe

cose! Di solito però è la Rossa che dà problemi, perché la gente che decide di farla finita si butta

giù da quella, per sicurezza, visto che le rotaie producono scariche elettriche. Ci mancava anche il

cane!,  pensa l’ingegnere Calvi, lui che è costretto a prendere la  trascina-poveri (così chiama la

metro),  perché  la  sua  Audi  Q5  serve  alla  moglie  che  assiste  la  madre  al  Niguarda.  E  questo

sacrificio posso anche farlo, pensa il Calvi generosamente,  visto che mia suocera è in fin di vita.

Però, porco zio, pure la metro ferma no!

Sfiga vuole che solo per una fermata… pensa Maria, studentessa fuori corso che non se la sente

proprio di camminare sotto la pioggia fino alla Statale trascinandosi dietro, per di più, il  trolley

(torna infatti dal week-end passato dai suoi a Tortona). 

“Petrelli, sono Scanzi, arriverò in ritardo… sono bloccato in metrò per colpa di un cane di merda,

cominciate pure la riunione senza di me”, grida al cellulare un uomo incravattato e rosso in faccia.

E poi c’è la povera maestra Gianna che ha deciso di portare i suoi allievi all’Arcimboldi a vedere

“Peter Pan” proprio stamattina e adesso deve tenere a bada da sola quel branco sgusciante di pre-

adolescenti (l’appuntamento con la maestra Ada è a Zara, dove cambieranno per la Lilla).

C’è chi si preoccupa per le condizioni del cane, chi invece gli augura di venire stritolato sotto un

convoglio, c’è chi dice figa, chi cerca sullo smartphone il numero della Protezione Animali (ma poi

non chiama perché  vorranno ben pensarci quelli dell’ATM!)  e c’è perfino un tipo intenzionato a

scendere giù sui binari per dare una mano a recuperare il cane. Ma c’è soprattutto, chi si lancia in

congetture sul perché e sul percome quella bestia sia finita lì. Anna Bindi, la personal assistant di

un pezzo grosso dell’IT (quante storie mi farà l’ingegnere per il ritardo!), crede che qualcuno se lo

sia perso nella metro e già impreca, sia pur pudica, contro chi porta gli animali sui mezzi pubblici. E

poi c’è Mauro Biglia, l’Operatore sociale di una ONLUS, che pensa subito al cane guida di un non-

vedente che, per un motivo o per l’altro, si sia liberato dal guinzaglio (sarà un pastore tedesco o un

labrador).

“Apparterrà a uno di quei barboni che dormono in Corso Vittorio Emanuele”, commenta a voce

bassa, ma non troppo, una signora grassa e sgargiante, chiaramente non di origine padana. Cerca
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con gli  occhi  la solidarietà di  qualcuno,  in particolare di  Marta,  una ragazza fricchettona sulla

ventina che però gira la testa dall’altra parte (e proprio vero che i meridionali sono i più razzisti di

tutti!).  Livio Schiatti, un tipo razionale che fa il geometra, associa l’accaduto alla manifestazione

del giorno prima a Parco Sempione, la “Settimana milanese del cane” (sarà sicuramente scappato

da lì).  Ma poi pensa anche che, se fosse così, l’animale si sarebbe perso sulla linea  Rossa, o al

limite sulla Verde, e così scarta quell’ipotesi. Paolo Giorgi, che fa il consulente aziendale, è invece

abbastanza certo che si tratti di un trucco degli zingari (siamo tutti distratti, quelli si infilano in

mezzo e ti ciulano il portafoglio). Per questo si irrigidisce e stringe a sé il borsello.

Passano dieci minuti, poi altri dieci. I binari della linea Gialla, più rumorosi di tutti gli altri, perfino

di quelli della Verde, tacciono impietosi. L’altoparlante ripete metallico il suo mantra per informare

i gentili utenti che la circolazione subirà dei rallentamenti e, ormai, non passa un treno da quasi

mezz’ora.

Giulio Bruni, uno sportellista dell’Unicredit, l’unico forse a godersi quell’inaspettato ritardo (odia il

suo lavoro e i suoi colleghi), ha calcolato che il comunicato fatidico parte ogni 65 secondi, o poco

più. 

Istigati  da quella incertezza di  notizie e dal  mutismo paralizzante dei  binari,  si  riaccendono gli

sbuffi, i figa, i vergogna!, i discorsi a mezz’aria, le telefonate e le imprecazioni. Ma niente… i treni

continuano a non passare e la litania sulla circolazione che subirà eccetera eccetera non cessa. 

Così  la  maggioranza  dei  passeggeri  decide  di  affrontare  le  intemperie  e  risale  in  superficie.  I

milanesi, per natura, non amano perdere tempo: andranno a piedi,  torneranno a casa, per un

giorno lavoreranno da remoto, oppure, se sono casalinghe, faranno la spesa nel pomeriggio. 

Rimane  invece  Lidia  Grasso,  Marketing  Manager alla  Nestlé,  che  non  ci  pensa  neppure  ad

andarsene, tanto non troverebbe un taxi neppure a pagarlo oro. E così la signora Gianna, che deve

a tutti i costi ritirare la pensione in Posta, visto che ha finito i soldi e non sa usare il bancomat.

Luca, invece, ha un appuntamento allo IEO per la chemioterapia, non può permettersi di tornare a

casa: all’inizio si era agitato, poi ha chiamato il reparto e gli hanno detto che può arrivare quando

vuole. E ci sono anche Anna e Maurizio che hanno appena scoperto di frequentare lo stesso liceo e

si sono subito intesi. 

Gli sparuti avventori del binario cominciano a guardarsi l’uno con l’altro, si sorridono con gli occhi,

solidarizzano con lo sguardo. Poi, finalmente, il rumore rauco dell’altoparlante ATM trasmette un

messaggio di speranza: “Si informano i gentili utenti che il cane transitante nella tratta Crocetta-

Missori  è stato recuperato e sta bene. La circolazione riprenderà a breve.  ATM si  scusa per il
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disagio provocato”. Le persone cominciano ad applaudire: Il cane è salvo! E qualcuno pensa di aver

fatto bene a rimanere e riflette sul male, molto comune a Milano, dell’impazienza. 

Nel frattempo, gli Agenti della Security ATM si fanno un selfie con il cane (è un Pinsher nano) che è

stato sistemato in una gabbia. Sperano che qualcuno lo riconosca, ma forse lo fanno anche per un

po’ di vanità. La foto, con un breve post di spiegazione, viene pubblicata su Facebook  e diventa

presto virale. Chi non si intenerirebbe, d’altronde, per un cane che si è perso nella metro?

Il  giorno dopo, il  battage social  dà i  suoi  effetti:  la signorina Ada Donelli  Bianco riconosce nel

Pinsher in gabbia il cane del suo povero padre, defunto da qualche giorno. La sera stessa, davanti a

un capannello di giornalisti della free press radunatisi presso il Canile/Gattile di Forlanini, la donna

racconta che l’uomo era solito portare Johnnie al Parco della Guastalla: forse è scappato da casa

per cercare il suo padrone là dove erano soliti passeggiare insieme. 

Anche  questa  seconda  notizia  circolerà  sui  social  per  un  paio  di  giorni  suscitando  un  certo

interesse. Poi i milanesi si dimenticheranno per sempre di Johnnie e del suo defunto proprietario,

il Cavaliere del lavoro Gino Donelli Bianco.

 

Il lunedì successivo toccherà alla linea Rossa subire severi rallentamenti, a causa del suicidio di un

ex impiegato della  Trony  licenziato da poco per cessazione delle attività. E via di nuovo con gli

sbuffi, i figa, i vergogna! e le rimostranze feroci nei confronti degli operatori dell’ATM.
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