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Terminata la fatica, Armando decise di accendersi il sigaro che aveva pazientemente conservato per due
giorni nel taschino della camicia. La donna stesa sul letto accanto a lui,  col ventre flaccido segnato
dall'età, sventolava un giornale cercando invano di smuovere l'aria torrida che accompagnava la lenta
estate milanese. Per sua fortuna, il sesso con Armando era sempre veloce e incolore. L'odore acre del
tabacco si sparse velocemente per tutta la camera, che era ancora in penombra. Lei si alzò, si diresse
verso l'unica finestra e aprì con fatica le vecchie e pesanti persiane di legno tarlato.
«Vedi quel negozio laggiù?» le chiese d'un tratto Armando indicando una vetrina ad angolo di Viale
Monza. Lei annuì senza interesse, guardando di sfuggita l'orologio: dell'ora pagata, rimanevano ancora
quaranta interminabili minuti destinati alla solita scialba e lagnosa conversazione.
«Da piccolo mia madre mi ci portava sempre. Prima era una pasticceria favolosa poi, anni dopo, il
titolare morì e lasciò tutto alle sue due figlie, quelle somare, che di dolci non capivano nulla. E così
trasformarono quel piccolo gioiello in un'edicola».
La donna, che sentiva ancora in bocca l'alito pesante di lui, venne colpita dal cartello fosforescente che
campeggiava sulla vetrina. Dal terzo piano non si riusciva a leggere cosa c'era scritto, ma Armando lo
sapeva. 
«C'è scritto Vendesi. Ah ma se fosse toccato a me non sarebbe mica finita così, sai? Avrei continuato a
fare dolci e a quest'ora non ci sarebbe in vendita un bel nulla».
La  donna  alzò  gli  occhi  al  cielo,  pensando  che  Armando  fosse  proprio  un  imbecille.  Un  uomo,
cinquantenne e disoccupato, che doveva sottrarre alla vecchia madre i pochi risparmi disponibili per
venire a scopare con lei mai e poi mai sarebbe stato in grado di mandare avanti un negozio tutto da
solo. Decise che ne aveva abbastanza, si accese una sigaretta e andò in bagno a farsi un bidet. 

Armando passava la maggior parte del tempo al circolino sotto casa. Sedeva in silenzio dietro i giocatori
ai tavoli di briscola studiando le loro mosse e commentandole fra sé, in attesa che qualcuno se ne
andasse per potersi timidamente intrufolare nella partita. Spesso offriva da bere a chi gli stava accanto
sperando che la sua generosità trovasse un po' di riconoscenza ma la gente era sempre indifferente,
buttava giù il cicchetto senza curarsi troppo di chi glielo avesse offerto.
Aveva studiato l'Armando, era laureato in Storia ma la sua carriera non era mai decollata e il suo saltare
da una scuola all'altra come supplente aveva lasciato ben poche tracce nei suoi alunni. Poi era arrivata la
disoccupazione e infine, il nulla. Nessun amore, nessuna gioia, nessun pianto. Settimane, mesi e anni
passati al bar, mattina e sera, bevendo in solitaria circondato dai soliti volti noti, ignari però della sua
stessa esistenza.

Armando distolse lo sguardo dall'edicola accorgendosi che la donna non era più nella stanza. Poi udì lo
sciacquone e capì che era al gabinetto. Era rispetto quello? Le stava parlando, cazzo! Neanche pagando
la gente gli dava retta!
Tirò una manata alla lampada sul comò facendola cadere a terra. Lei corse in camera richiamata dal
frastuono.
«Cosa fai?» gli chiese sbigottita.
«Cosa faccio io? Cosa fai tu! Ti ho pagato per stare con me un'ora, non puoi andartene al cesso mentre
ti parlo». 
Lei lo fissò impassibile con le braccia poggiate sui fianchi. Lui non resse il suo sguardo e con la mente
tornò a poche ore prima. 
Quel mattino era passato al Policlinico per ritirare la busta contenente il verdetto della biopsia: cancro ai
polmoni. Disperato, si era rifugiato al circolino alla ricerca di parole consolatorie ma quei mentecatti
non lo avevano degnato nemmeno di un saluto, troppo impegnati a giocare alle bocce, e lo avevano
lasciato solo nel proprio sconforto.
«Ti prego», singhiozzò Armando fissando il pavimento, «stai con me. Ho un brutto tumore».
«E perché lo dici a me? Cosa m'importa?» chiese lei come una saetta.
La freddezza di quelle parole gli spezzò il cuore.



«Pensavo ci tenessi a me» le disse affranto.
La signora scoppiò in una sincera e fragorosa risata. Armando iniziò a piangere devastato, fuori di sé.
La frustrazione era talmente grande che se non fosse stata una donna l'avrebbe riempita di cazzotti.
Tuttavia, avrebbe probabilmente fallito anche in quello, slogandosi il polso al primo pugno. E mentre
l'ennesima umiliazione subita gli divorava il fegato, d'un tratto balenò per la sua testa un'insana idea. Gli
occhi si accesero di una luce folle. Presto avrebbe ristabilito i ruoli, ritrovando la dignità perduta.
«Ti faccio passare io la voglia di ridere, aspettami qui, torno tra un po'».
«Non vado da nessuna parte bello, ti aspetto!» disse lei con le lacrime agli occhi dalle risate. Quell'uomo
era talmente innocuo che non sarebbe mai rientrato con una pistola o una mazza. Così riassettò il letto,
spruzzò il deodorante per il cliente successivo e, visto che le rimaneva ancora una buona mezz'ora,
telefonò a suo figlio che stava a Roma a studiare giurisprudenza.

Dopo venti minuti il campanello suonò. Lei terminò la chiamata e, sbirciando dall'occhiello, vide che
era Armando, con uno zaino in mano. Cauta, aprì leggermente la porta ma l'uomo la spalancò con
veemenza.
«Vedo che non ridi più» constatò lui con fare deciso.
«Sì, mi è passata» rispose lei cercando di non ricominciare a sghignazzare.
Armando aprì forsennato la zip del suo zainetto ed estrasse un grosso barattolo bianco di plastica.
«Mi colpisci con uno yogurt formato famiglia?» esclamò lei tornando a ridere.
«Non è yogurt, ora vedrai» e veloce levò il tappo impestando la stanza di un forte odore di pittura.
Afferrò bene il recipiente con due mani, prese la mira e lanciò tutto il contenuto addosso alla donna,
che in un attimo si ritrovò inzuppata di vernice gialla, dalla testa ai piedi.
Scioccata, la risata le andò via in un baleno.
«Ti ricordi che insegnavo storia? Almeno questo l'hai ascoltato?».
Lei annuì, ancora incredula.
«Le puttane, nel Rinascimento, erano obbligate a vestire di giallo per poter essere riconosciute. L'ho
fatto per ricordarti chi sei».
Seguirono attimi di silenzio.
Poi la donna scoppiò nell'ennesima risata di quel caldo pomeriggio. Non riusciva a smettere, dovette
sedersi sul letto perché rischiava di farsela addosso.
Lui iniziò a sudare freddo.  
«Cos'è che ti fa tanto ridere di me?» chiese disperato. A quel punto temeva qualsiasi risposta.
La donna fece due respiri profondi per tornare in sé. Poi, emise la sua sentenza.
«Mi diverte sapere che con tutti i soldi che mi hai dato in questi anni ho potuto pagare gli studi di mio
figlio e sì, sua madre sarà pure una puttana, come dici tu, ma è riuscita a crescere un bravo ragazzo che
tra pochi anni sarà un grande avvocato. Mentre tu sei così solo che hai dovuto sfogarti in questo modo
patetico con una come me. Forse hai ragione, tutto questo è molto triste, non c'è nulla di divertente».

La sveglia del cellulare suonò. Il tempo a disposizione era terminato.
La signora si avvicinò al cliente accarezzandogli la guancia.
«Mi dispiace Armando, ti devo addebitare altri cento euro per la pulizia della stanza. Ci vediamo giovedì
prossimo alla stessa ora?».


