
UNO ALLA VOLTA 

racconto 

 

 

È bastata un’occhiata a quanti si trovavano 

nell’ufficio – alcuni seduti, la maggior parte in 

piedi – per capire che l’attesa non sarebbe stata 

breve. Sul tabellone luminoso scatta il numero 

A 086, io ho appena ritirato il numero A 0124; 

senza contare che oltre alla A ci sono i biglietti 

della serie E che godono di una corsia riservata 

ai titolari di conto corrente… E meno male che 

questo non è uno dei primi giorni del mese, 

quando la coda viene fatta addirittura fuori dal 

locale, a partire dalle quattro del mattino… 

Nell’ufficio c’è una caleidoscopica umanità che ha cambiato pelle. Una 

volta l’utente se ne stava 

silenzioso in attesa del turno, 

ora l’ufficio è il luogo dove 

sbrigare faccende diverse. 

Alcuni passeggiano 

nervosamente parlando al 

cellulare, altri leggono il 

quotidiano a braccia aperte, 

altri mostrano insofferenza 

volgendo gli occhi ora al quadrante luminoso, ora all’orologio da polso, ora 

al traffico che scorre regolare lungo la via Giovanbattista Fardella.  Il 

dialogo al cellulare non avviene con qualche riserbo o col tono di voce 

controllato, i più lo fanno a voce alta ignorando lo sguardo del curioso o 



addirittura guardandolo fisso negli occhi, in 

atteggiamento di sfida, come a dire: “Non 

m’importa della tua presenza, rispondo alle 

chiamate quando e come voglio!”  

In un angolo un po’ defilato due ragazzi 

conversano scambiandosi occhiate divertite, si 

sfiorano con  le mani e sorridono mostrando molta confidenza. Suppongo 

che tra di loro ci sia del tenero. Ma che ci fanno in un ufficio postale, a 

quell’ora del mattino?! Non dovrebbero essere a scuola?! Almeno così 

penseranno i genitori che li hanno lasciati lì nei pressi. Non sembra che 

abbiano premura. Dagli zaini a cerniere aperte poggiati sul pavimento, 

intravvedo qualche libro, quaderni a foglio intero, astucci e altri 

“indispensabili” strumenti di apprendimento, tra i quali – immancabile! – il 

cellulare d’ultima generazione.  

Due anziani commentano la 

notizia dei quattro arresti 

eccellenti avvenuti durante la 

notte, in città. «Tutti uguali, 

non se ne salva nessuno!» dice 

il primo, con voce amara. «Una 

vergogna, davvero una 

vergogna! Che gli mancavano 

soldi?!» fa eco l’altro. «Non ci sono più controlli, questo è il fatto! Rubano 

a cielo aperto… e poi con quell’aria così perbene…» 

Una coppia di coniugi – lei con aria giovanile, minuta, bianca di capelli, lui 

con l’apparecchio acustico all’orecchio – discutono in maniera calma, in 

una mano il libretto della pensione. Lei mormora qualcosa, lui fa: «Come 

dici?!». La donna sembra smarrita; poi, ripete, paziente. E il marito: 

«Come?! Parla più forte, no?!» Poi ancora, in un crescendo, mentre  la voce 



si fa netta, squillante. 

Apprendiamo che domani – 

almeno nei disegni della donna –  

l’uomo dovrà cambiarsi le 

mutande... 

Ogni tanto il numero annunciato 

passa senza che ci sia qualcuno 

che s’avvicini agli sportelli: segno che l’attesa è andata al di là del 

prevedibile e qualcuno ha abbandonato il campo; forse, tornerà all’attacco 

più tardi. 

C’è chi aspetta addossato alle pareti e chi è costretto a star ritto senza 

appoggi. Allora fa gravare il peso del corpo ora su un piede ora sull’altro, 

invano sperando che si liberi un posto a sedere. Intanto, la serie dei numeri 

sul quadrante cresce lentamente. Il fastidioso cicalino che annuncia 

l’avvenuto scatto del numeratore aggiunge supplizio a supplizio. Sento la 

tensione crescere. Annunciato da uno scambio di battute, scoppia un alterco 

tra un cliente e uno degli addetti allo sportello, reo di fare troppi andirivieni 

tra la sua postazione e il vano che si trova alle sue spalle dove lavora un 

altro collega. «Mi chiami il direttore! Me lo chiami!» intima con la sua 

voce di basso. Come fosse stata evocata, dalla porta a vetri – la cordicella 

degli occhiali appesa al collo – fa capolino una signora di bell’aspetto, dal 

piglio deciso. È venuta ad 

accertarsi delle ragioni del 

trambusto, sperando di calmare il 

cliente esacerbato dall’attesa. 

Quello, cellulare in mano, 

minaccia di chiamare addirittura i 

carabinieri (sapeste, come hanno 

la chiamata facile, certi tipi!)... 



In quella, avverto una specie di brusio, voci diverse a richiamare 

l’attenzione e poi passi affrettati verso l’uscita. Le porte antirapina non 

godono di un proprio sistema nervoso, non affrettano i tempi di 

scorrimento in funzione di urgenze nel frattempo intervenute. Attraverso le 

porte si entra – e si esce – “uno alla volta”, così avverte il cartello incollato 

alla superficie dei due gabbiotti di vetro, uno per entrare, l’altro per uscire. 

Quando sono in strada, quanti avevano lasciato l’auto in divieto di sosta si 

metteranno in fila per conferire – uno alla volta – con i vigili della pattuglia 

che, sotto i tergicristalli delle auto lasciate in sosta vietata hanno già posto i 

biglietti  delle multe. Credete che i vigili si lasceranno impietosire? 

Finalmente, esco dall’ufficio. Dentro, 

in un angolo un po’ defilato, 

rimangono due ragazzi che si 

sfiorano con le mani e sorridono 

mostrando molta confidenza.  
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