
Rose gialle

Mi chiamo Giovanna, sono casalinga, ho cinquant’anni, un marito rompicoglioni e dieci, facciamo quindici, chili
di troppo. 

Dalla dottoressa 

“Dottoressa, non sto bene: senso di gonfiore, sudorazione eccessiva e, soprattutto, sbalzi di umore: un giorno
bella e l’altro bestia”.
“Quanti anni ha, signora?”
“Ne ho compiuti cinquanta proprio ieri,  mio marito mi ha regalato una padella antiaderente e io mi sono
messa a piangere”.
“Una cosa del genere farebbe piangere chiunque. Comunque, credo che lei stia entrando in menopausa, ci
sono tutti i sintomi”.
“Allora cosa devo fare?”
“Prima di tutto qualche controllo: analisi del sangue, elettrocardiogramma e mammografia. E poi le do una
curetta ormonale che stabilizzerà l’umore e le calmerà i nervi. 
Vedrà che starà molto meglio”.

In sala d’aspetto di radiologia

“Anche lei qui per la mammografia?”
Una vecchietta con la messa in piega azzurrina, che mi ricorda tanto mia suocera, ha voglia di chiacchierare.
“Sì”, rispondo.
“Poverina, così giovane”.
“Veramente non sono giovane, ho cinquant’anni e non sono malata. Sono qui per un semplice controllo”.
“Io  ho ottantatré  anni  ed è la prima volta,  la faccio solo per far  contento mio figlio.  A queste diavolerie
moderne non ci credo. La nipote di una mia amica si controllava ogni anno. Quando si è accorta del nodulo era
troppo tardi. In tre mesi è morta. Sa quanti anni aveva?”
“No, non lo so”.
“Cinquanta, proprio come lei!”
 “Mia cara signora dai capelli turchini, ma perché invece di venire a portare merda nella sala d’aspetto di
radiologia non prende quel suo culino rinsecchito e se lo porta a fare un giro al parco?”
E’ il giorno della bestia.

In un negozio di abbigliamento

 “Desidera?” mi fa la commessa magra e figa.
“Mi serve una maglia, pratica e leggera. Soffro molto il caldo”. 
Mio marito dice che sono coperta da uno strato di grasso come una foca che deve sopravvivere al Polo Nord.
“Le mostro subito le taglie forti”.
“Preferirei il termine: taglie comode, se non le dispiace”. 



La commessa dispone sul banco una vasta gamma di articoli. 
Scarto alcuni capi: “Questi sono troppo da signora”.
“Mi scusi, ma lei è una signora”, fa la commessa magra e figa che, decisamente, ha sbagliato mestiere.
“Queste sono troppo vistose”.
Noi donne formose non abbiamo bisogno di due girasoli sulle tette per farci notare, siamo ben visibili anche in
tinta unita.
Alla fine provo una maglia che non mi dispiace e mi sta anche abbastanza bene. Guardo il cartellino: 75 euro. 
“Grazie, signorina, ci penso e poi, caso mai, ripasso”.
“Non c’è di che, signora, le auguro una buona giornata” fa lei con aria scocciata.
“E io le auguro il turno della vigilia per i prossimi dieci Natali”.
Di nuovo bestia.

Sull’autobus

Un bel giovane si avvicina sorridendo. Ma allora non sono ancora una vecchia ciabatta come dice mio marito.
“Signora, prego, si vuole sedere”.
“Ma brutto maleducato, cafone, insolente ma come ti permetti?”
“Signora, mi scusi, volevo solo, essere gentile”.
“Zitto cretino e torna al tuo posto. Ti va bene che sto facendo una cura calmante altrimenti ti avrei già preso a
calci nel culo”. 
Arieccoci!

In effetti la cura sta funzionando. Come aveva detto la dottoressa l’umore si è stabilizzato. Si è stabilizzato in
modalità “la bestia”.
Tutto e tutti mi irritano e scatenano in me reazione aggressive, in particolar modo mio marito.

A cena

“Che buon profumino cara, cosa hai bruciato stasera?”. La solita battuta d’ingresso di mio marito.
“Ho preparato le tagliatelle al ragù e non ho bruciato proprio niente”.
“Come mai? Non sei andata su facebook a perdere il tuo tempo?” 
“Assaggia e dimmi come sono”.
“Le tagliatelle sono scotte e il ragù insipido. Mi manca tanto la cucina di mia madre. Da quando è morta non
sono più riuscito a fare un pasto come si deve. Almeno preparami un caffè decente”.
“Subito caro”. 
Io l’ho preparato e lui, se l’è sorbito, lentamente, a piccoli  sorsi con il risucchio e alla fine ha tirato su lo
zucchero con il dito mignolo e se lo è ciucciato schioccando la lingua.

La finestra sul cortile

“Che belle rose, signora, complimenti”.
E’ la mia vicina ficcanaso affacciata alla finestra che dà sul mio giardino. 



“Grazie, molto gentile”.
“Mi piacciono tanto le rose gialle. Le ha piantate da poco?”
“Sì, circa un mese fa”. 
“Sto preparando un tè, perché non sale a prenderne una tazza?”
Salgo.
“Grazie di essere venuta, mi fa piacere avere un po' di compagnia. Da quando è morto il mio Aldo sono sempre
sola. A proposito è tanto che non vedo suo marito, come sta?”.
 “Sta bene. E’  andato per un po'  al paese, sua sorella ha gravi  problemi di  salute, lo raggiungerò appena
possibile”. 
“Mi dispiace. Anch’io non sto tanto bene, sono piena di dolori che non mi fanno dormire. Passo nottate intere
in bianco,  così  mi  metto qui  su questa poltrona a guardare  dalla  finestra.  Qualche settimana fa ho visto
qualcosa di molto strano”.
“Cosa ha visto?”
“Ho notato una persona di corporatura robusta uscire dalla porta della sua casa trascinando un grosso sacco
sicuramente molto pesante”.
“E poi?”.
“E poi ha scavato una grossa buca nel giardino, vi ha buttato quel sacco e lo ha coperto di terra”. 
“Forse si è appisolata e ha sognato”.
“No davvero! Secondo me quella persona era lei e nel sacco c’era il cadavere di suo marito”.
“Lei ha proprio visto giusto mia cara Miss Murple. E’ per questo che le rose sono così belle, mio marito si è
rivelato un ottimo concime per le piante”.
“Ma perché lo ha ucciso?”
“I versi che faceva bevendo il caffè mi davano sui nervi. L’ho colpito alla nuca con la padella antiaderente che
mi aveva regalato per il mio compleanno. Anche lei, signora, produce rumori disgustosi mentre sorseggia il tè”.
“Non si faccia venire strane idee, non le conviene. Qualche giorno fa mi sono fatta un’assicurazione sulla vita”.
“Si spieghi meglio”.
“Sono andata dal mio notaio di fiducia ed ho depositato in busta chiusa un resoconto dettagliato di quello che
ho visto quella notte dalla mia finestra. La busta sarà aperta, insieme al mio testamento, nel giorno della mia
morte”.
“Non capisco, perché non mi ha denunciato subito alla polizia?”
“Sono una donna anziana senza nessuno”.
“Continuo a non capire”. 
“Avrei bisogno di un aiuto in casa, qualcuno che faccia la spesa, cucini, mi accompagni dal dottore, mi faccia il
bagno… tutte cose che non riesco più a fare da sola”.
“Una badante?”
“Non posso permettermela”.
“E allora?”
“E allora mi aiuterà lei, in cambio del mio silenzio”.
“Ma prima o poi …”
“Meglio poi che prima. Non ho nessuna fretta di lasciare questa valle di lacrime e credo che lei abbia tutto
l’interesse a garantirmi le migliori cure possibili”.



Psyco

“Buonasera signora, desidera?”.
“Avrei bisogno di un lavoro molto delicato”.
“Tutte le mie opere sono lavori delicati: un cane, un gatto, un canarino? Che animale vuole imbalsamare”.
“In realtà non si tratta di un animale. Mi hanno detto che lei lavora anche sugli umani”.
“Chi può averle mai detto un’assurdità simile”.
“Una persona fidata che mi ha dato una parola d’ordine”.
“Una parola d’ordine?”
“Tutankhamon”.
“Va bene. Quando mi porterà la salma?”.
“Per ora non è ancora una salma ma presto lo sarà”.
“Pensione?”
“No, assicurazione sulla vita”.
“Ma è un controsenso!”
“Non nel mio caso”.


