
In sala d’attesa 
 

Giorni fa, ho accompagnato un parente a fare degli esami in un 

poliambulatorio, uno di quei centri moderni dove fanno tutti i tipi di 

analisi. 

La noia per un'attesa che diventava sempre più snervante, faceva da 

combustibile a divagazioni mentali per lo più assurde e indicibili di cui 

taccio per solo pudore. Oggetto di ciò erano ovviamente gli altri astanti.  

Mentre cosi fantasticavo, mi si avvicina un signore dimesso e sempliciotto 

ma con uno sguardo malandrino, mi chiede se l'ambulatorio dove dovrà 

presentarsi sarà il 3 o il 5 che gli si trova proprio accanto. Sicuramente non 

aveva capito il metodo con cui gli utenti venivano chiamati.  

Il meccanismo di smistamento era abbastanza semplice e al contempo 

scorretto.  

In barba alle disposizioni sulla privacy, dalla segreteria tramite diffusore 

acustico, una voce gracchiava il cognome del cliente di turno. A quel 

punto bisognava guardare il display, che, correttamente e a differenza 

dell'operatrice gracchiante, riportava il numerino assegnato alla propria 

prenotazione e accanto il numero di ambulatorio dove occorreva recarsi.  

Gli rispondo con un largo e benevolo sorriso di stare più che tranquillo che 

al momento opportuno le fideiussioni appropriate convergeranno 

automaticamente sia sulle bande laterali della striscia cromosomica che 

sulle porte laterali a mo' di gogò. 

- Ovviamente escluse fleboclisi e farfallette a pois! - Aggiunsi, indicando 

rispettivamente le cerniere della porta dei cessi e un signore che ci era 

appena passato accanto. Conclusi con un rassicurante - quindi, caro mio, 

stia pur tranquillo nei suoi calzari...- L'accenno alle scarpe mi fu 

inevitabile e voglio argomentarlo. 

Non so perché, ma tutti quelli che vengono dalla campagna, maschi, adulti, 

in età compresa fra i 20 e i 70 anni, quando si recano in città, calzano un 

tipo di scarpe ben precise. Mocassini in pelle, di vari modelli ma con una 

comune caratteristica, la punta leggermente arricciata in su. É un vero 

mistero. È da escludere che siano scarpe acquistate quando il piede era più 

piccolo. Il piede dopo i 16, 18 anni al massimo, non cresce più. Che 

succede quindi alla scarpa? Si accorcia da sola? Si contrae? O sono forse 

le dita dei piedi che motu proprio cercano di svettare?  

Mi sembra quasi un'espressione che il piede voglia assumere quando si 

reca in luoghi estranei. Cosa questa, che si accorderebbe bene alla nota 



diffidenza del soggetto campagnolo in trasferta cittadina. Quasi un volere 

sollevare di qualche grado il mento, socchiudere appena gli occhi, giusto 

per comunicare all'abitante dell'urbe, "guarda che non mi freghi!". 

È successo anche a me che da oltre vent'anni ho lasciato la città per andare 

a vivere in campagna. Incredibile, mi si arriccia la punta dei mocassini. 

Non mi succede con le scarpe sportive, che infatti preferisco usare.  

Alla fine lo congedai con un ampio sorriso (sincero) e lo segnai con una 

leggera ma sentita pacca sulla spalla.  

Poi però, lo tenni d'occhio. Sbirciando, avevo visto che numero aveva e 

l'avrei avvisato io quando fosse giunto il suo turno. Visto e considerato che 

non poteva aver capito una mazza delle idiozie che gli avevo rifilato, ci 

tenevo che non andasse a chiedere la stessa informazione a qualche 

persona normale o peggio a qualche maleducato. 


