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DIVERTISSEMENT


Di Francesco Fagioli


Che caldo fottuto in questa metro, non si respira. E ho pure fatto un viaggio inutile. Come m'è saltato in mente di uscire proprio oggi per andare in libreria. E quel libro, maledizione, non c'è verso che mi ricordi come si intitola. Uno pensa: se chiedi a un libraio lui ti aiuterà, i titoli li conosce, è il mestiere suo. Insomma entro e gli domando:
 "Vorrei acquistare un libro mi darebbe una mano?"
 "Certo, qui sono l'Anfitrione" mi risponde.
 "Grazie. Dunque: non mi ricordo bene il titolo ma..."
 "Meglio così" disse, "si Ricorda sempre con rabbia. Comunque mettiamoci subito alla Ricerca del tempo perduto. Lo troveremo, dovessimo arrivare alla Nausea."
 "Sa, sono anni che cerco questo libro" feci con un certo imbarazzo, "eppure adesso mi sfugge il titolo..."
 "Beh, se gli Anni sono quelli dell'apprendistato di Wilhelm Meister che male c'è? Caro Bel-Ami, Tenera è la notte  e noi non siamo certo degli Uomini senza qualità."
 "Ma che dice?" trasecolai.
 "Perché mai, carissimo, quello sguardo triste e luttuoso? Il lutto si addice a Elettra, via! O è un Misantropo? Forse è un Male oscuro che la tormenta?"
 "Lei mi sta prendendo in giro!" insorsi.
 "Semmai in Girotondo! Adesso però non mi faccia il Processo: so bene che in fondo lei è un Burbero benefico"
 "Burbero o non burbero io me ne vado!" feci.
 "No, per carità, che se se ne accorge il padrone succede un Pasticciaccio brutto! E poi la mia Ragazza (quella di Bube) mi lascia!"
"Basta!" Ero fuori di me.
"Lo sapevo: quelle fra cliente e commesso sono sempre Relazioni pericolose..."
"Se non la pianta faccio uno sproposito!"
"Siamo all'Urlo e al furore! Ma lo sa che il Tempo di uccidere è passato? Se ne vada, se vuole, parta pure per un Viaggio al termine della notte; ma se prende il metrò mi saluti Zazie! Quanto a me andrò a consolarmi sulla spalla di mio zio, un certo Vanja, nella sua Casa sul lago della luna. Che fa, se ne va davvero? ... Ma guarda, non c'è più; e non  so nemmeno come si chiamasse, il Caro estinto."
L'avrei ucciso quel libraio, non fosse che nel suo negozio c'era l'aria condizionata.


