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L'ISTINTO

-Fermo fermo fermo! Non esca di qui! 

Le  mani  erano  esageratamente  protese  in  avanti;  il  tono  falsamente

rassicurante.

-Non scappi!

-Cosa vuole?

-Che irruenza... 

Il  suo  sorriso  in  un  istante  divenne  beffardo.  Non  solo  il  corpo  era

impettito. Lo era anche il suo sguardo.

-Lo sa benissimo!

-Mi lasci andare!

Il  giovanotto  aveva  un  tono  deciso  ed  essenziale  come la  sua  camicia

bianca.

-Incontrarsi proprio in questa stanza... -quel sorriso, così artefatto, era

soffocante- Giuro, se me l'avessero detto, non ci avrei mai creduto! 

Mentre parlava si gonfiava pure il suo doppiopetto anni '70.

-Infatti è per questo che me ne voglio andare!

-Perché mai? E' una vita che ci rincorriamo e adesso vuole interrompere il

gusto del grande incontro, del redde rationem.

Quel tono, marcatamente costruito e affettato...in poche parole, finto!

-Una vita, che esagerato!



La voglia di andarsene, contrastata da un'educazione coercitiva, di dar

retta al prossimo...

-Perché  suda?  La  innervosisce  forse  il  mio  camminarle  intorno?  Che

sguardo bieco..

Anche questa meraviglia... così poco spontanea!

-Signore, mi innervosisce Lei a prescindere!

-Possiamo sederci...Possiamo calmarci... E così possiamo mettere in chiaro

le nostre posizioni...

Uno, che invitava al movimento. L'altro, imperterrito, che non si muoveva.

Nel momento in cui gli venne preso il braccio (Per calmarlo? Per bloccarlo?

Per spostarlo?) il giovane realizzò l'insieme della stanza: poltrone in pelle,

di un colore che non si usava più e troppo vissute; un arredamento che la

luminosità della stanza paradossalmente spegneva.

-Non ci sono posizioni da chiarire. Io per lei non lavorerò mai! E mi lasci il

braccio, ha capito?? - Disse senza nemmeno tentare di divincolarsi.

-Giovanotto...  Non  sia  così  precipitoso...  Lo  sappiamo  come  vanno  le

cose...Tutto ha un prezzo, anche le persone -disse come fossero moine-

Anche lei di sicuro avrà un prezzo.

-Mi lasci il braccio...-uno strattone, prontamente intuito dal signore- Io

non mi siederò mai con lei, perché non verrò mai a patti con lei!

-E va bene... Rimaniamo in piedi, allora... -pronunciò lasciandogli il braccio

con calma.



-Mi lasci in pace ! Mi faccia andar via! -rispose con un certo nervosismo-

La diverte così tanto girarmi intorno? E quel sorrisino saccente a cosa lo

devo??

-Giovanotto -disse con una risata sardonica- Ho una certa età. E nella vita

mi  ha aiutato molto un gioco imparato da ragazzino.  Gli  scacchi.  Ci  sa

giocare?

-No... La smetta di girarmi intorno -guaì, massaggiandosi l'osso cervicale-

mi sta facendo venire il mal di mare!

-A me sembra di più il torcicollo... Comunque gli scacchi sono un gioco di

tattica,  dove  ci  rosicchia  lentamente...-aggiunse  sapendo  di  averlo  in

pugno- Dove non bisogna mai dare nulla per scontato...

-Ha finito o no il suo girotondo??

L'angelica camicia del giovanotto stava diventando un mosaico di sudore.

-Mmh.. tenga questo fazzoletto, sta grondando...Ma, le dicevo, la tattica

in quel gioco non basta... Bisogna avere la pazienza di riflettere per poter

battere  l'avversario...Elaborare  le  proprie  mosse...  Prevedere  le  sue

mosse e predisporre le contromosse... Più si ha pazienza, più l'avversario

cede...

Si fermò per guardarlo dritto negli occhi, pronto ad affondarlo.

-Quindi, mi stia a sentire: vuole lavorare per me?

Lavorare  in  mezzo  a  quei  faldoni...  In  mezzo  a  quella  polvere  sugli

scaffali... No, mai.

-No -rispose secco- E non mi stia così appiccicato per favore!



-Glielo ripeterò ancora...  Più lentamente...-digrignò mentre gli  si  faceva

ancora più vicino- Vuole... Lavorare... Per... Me?

-Noo!!

-Pessima idea alzare la voce... - Disse con saccente sarcasmo.

-Caro signore...-e prese un respiro per farsi forza- Lei..Lei può intortarmi

con tutti gli scacchi e le tattiche che vuole, ma c'è una cosa con cui non ha

fatto di certo i conti.

-Che  sguardo  cupo  che  abbiamo...-mannaggia,  ancora  quella  finta

meraviglia- E sarebbe? 

Fa appena in tempo a finire la frase. L'automatico gesto del giovanotto.

Un  piccolo  oggetto  metallico  tirato  fuori  dalla  sua  tasca.  Toh!

Un'automatica e tre colpi sparati a bruciapelo nel petto del signore. 

-L'istinto!

Il giovanotto non perde tempo a dileguarsi.  Solo il tempo di godersi lo

sbigottimento impresso sul volto del signore e poi la fuga attraverso la

porta, rapido e con circospezione.


