
Trolley 2 

 

Derido oggi,  bonariamente, una umana tendenza, antica come il cucco, ma 

che,  di epoca in epoca,  veste vocaboli e attributi specifici del tempo e del 

contesto. 

Attiene,  facendo un giro obiettivamente largo,  all'esorcismo. Mi spiego 

meglio. Esorcismo, eksorkismós,  nella sua lingua originaria, significa 

spurgare, cioè fare uscire il male. Tale azione,  al di là della fantasiosa 

attività incredibilmente mantenuta ancor oggi dalla chiesa,  è ben riferibile 

a tanti comportamenti a cui spesso assistiamo, quando non ne siamo 

persino protagonisti. Scagliarsi con appassionata veemenza contro 

qualcuno o qualcosa che nella variabile scala di valori del momento 

rappresenta il male,  il riprovevole,  è spesso,  un atto di esorcismo, un 

prendere le distanze da qualcosa di negativo allocandolo fuori di noi, 

negando cosi un concetto ,  a me tanto caro,  secondo cui  in noi,  in 

qualsiasi essere umano,  convive il diavolo e l 'acqua santa, la croce e la 

delizia,  il bene e il male.  

Quanto più  l 'esorcismo si pluralizza riunendo insieme più persone, tanto 

più nasce e matura il triste fenomeno della persecuzione. 

È tipico poi lo sviluppo "comiziale " di tale processo.  Il classico "al lupo 

al lupo ", di primo acchito allerta simultaneamente un intero gruppo. 

  

Ero al supermercato in fila al reparto salumi.  Prendo il numerino e mi 

metto in fila. Accanto a me un anziano signore,  impaziente seguiva 

scrupolosamente tutte le trattative al banco,  sbuffando regolarmente 

quando il cliente servito al momento,  tentennava, sebbene per brevissimi 

istanti,  nella scelta di qualche prodotto. Questo signore, con una 

ordinatissima lista della spesa in mano,  cercava,  e trovava,  consensi negli 

sguardi di alcuni altri astanti. In realtà avrebbe voluto ergersi su un pulpito 

e da li scorreggiare al mondo intero una lectio magistralis sul mondo e sui 

suoi mali.  Su come sia cambiata la società, sulla maleducazione degli 

altri,  sugli immigrati che finiranno per buttarci fuori dalla nostra amata 

patria,  sui giovani d'oggi,  sul governo,  su quando c 'era "lui",  sulla 

volgarità su internet,  perché lui facebook lo usa ma per leggere cose 

pulite, etc etc,  concludendo il comizio sulle note stagioni che, ormai è 

assodato,  non ci sono più.  



Accanto a lui,  un giovane trentenne col numerino in mano,  un tatuaggio 

sul polso e la sporta nell'altra mano,  aspettava cheto il suo turno,  il 

numero 86. 

Vicino a quest'ultimo, anche  un 'anziana signora aspettava appoggiata al 

suo voluminoso trolley della spesa. Finito di servire un cliente,  il 

salumiere chiama il numero successivo,  85. 

La signora che aveva l '85,  con un bambino in braccio e un cestino in 

mano,  aveva difficoltà a raggiungere il banco per via del trolley che le 

sbarrava la strada,  cosi, un po' stizzita, intimò alla proprietaria "sposti il 

trolley ". Il giovane col tatuaggio,  per agevolare l 'operazione,  provvide,  

accolto dal sorriso della anziana proprietaria del trolley a spostarlo lui. 

Il signore dei comizi, che era anche mezzo sordo,  ebbe il tempo appena di 

girarsi verso di loro e captare l'ultima frase della giovane donna che però 

cosi intese : "spostati troll ! " 

Contemporaneamente, vide il giovane tatuato,  spostarsi. 

Veloce digestione di pensieri... Poi,  sottovoce,  rivolgendosi a un 'altra 

signora che aveva accanto e che,  da certi ammiccamenti precedenti, 

riteneva una sua possibile fan ai comizi di cui sopra. 

-È un troll.  Teniamo gli occhi aperti... 

Quest’ultima, a dire il vero, non aveva mai sentito questo termine, si fidò 

comunque ritenendo più che autorevole la fonte dell’alert. 

A quel punto, la sorda vedetta, cominciò, con fare da agente CIA, a seguire 

le mosse del troll, studiandoselo  per bene. Lo stesso fece la signora 

allertata, che, con sempre più evidente disgusto, sottecchi guardava il 

vistoso tatuaggio del povero troll, tatuaggio che spudoratamente finiva 

sulle dita, le stesse che tenevano il numerino.  

-  98! Dopo di me che ho l’87, meglio così mi allontano prima da questo 

individuo… 

In realtà, il trentenne aveva l’86, ma in quel momento teneva il numerino 

girato al contrario. Così, quando il salumiere, finito di servire l’85 chiamò 

il numero successivo, il giovane, ignaro di quanto accadeva alle sue spalle, 

si fece avanti. 

La fan  del predicatore, che aveva l’87 e che credeva che il troll avesse il 

98, sibilò al suo ormai accertato protettore, - ecco, me lo aspettavo! Ho ben 

visto che ha il numero 98 e adesso ci sorpassa tutti… Che schifo! 

- Giovanotto, si faccia indietro e rispetti il suo turno!-  Intervenne l’eroe. 

L’ignaro troll, preso alla sprovvista, si scusò temendo di aver fatto 



confusione. Poi controllò il proprio numero e vide che corrispondeva a 

quello dell’indicatore luminoso. 

- Guardi che ho proprio il numero 86… 

- Stia zitto! La signora ha visto bene che lei ha il numero 98… 

-Ah, adesso capisco, la signora avrà visto il mio numero al contrario… 

A questo punto, gli altri astanti, per uno strano fenomeno secondo cui, si 

tende a dar ragione a chi per primo alza la voce, intimamente  desiderosi di 

risolvere il grave problema delle file al salumiere, annoso problema di 

portata mondiale, si schierarono compatti dalla parte del predicatore, 

lancia in resta pronti ad intervenire. Inutile aggiungere che anche il 

salumiere  stava dalla loro parte. 

Cominciò a formarsi un crescente brusìo di lamentele e sussulti di sprezzo. 

Tutti guardavano male il trentenne la cui sicurezza, vistosi in netta 

minoranza, cominciava a vacillare. Persino la vecchietta a cui, pochi istanti 

prima, aveva  gentilmente spostato il trolley, adesso lo guardava con 

diffidenza. 

Tentò il poveretto di replicare mostrando il numerino dal verso giusto, ma 

fu un tentativo vano… 

Il predicatore, che con vivace e ritrovata libidine aveva già iniziato il suo 

sermone,  sembrava prendere terreno, la fan, lo guardava estasiata, gli altri, 

quantomeno attenti e consenzienti. 

- Lei sta cercando di imbrogliarci tutti! Lei è un mistificatore – Inveiva il 

nostro guadagnando sempre più punti. – Inoltre sappiamo tutto di lei, cosa 

crede? Lei è un troll! 

Quando fu nominata la parola “troll”, tutti ammutolirono. Le mamme 

presenti, strinsero forte la mano dei figli che avevano al fianco e 

cautamente cercarono di indietreggiare dalla scena. Gli altri, si 

allontanarono dal troll che presto si trovò isolato. Gli animi erano inquieti. 

Il senso del disprezzo sposava quello del timore che la situazione potesse 

peggiorare.  

La fronte del  povero trentenne cominciava già a perlinare sudore, un 

visibile balbettio si insinuò nella sua voce che, sempre più flebile, cercava 

ancora di spiegare l’equivoco. 

La tensione fu poi risolta brillantemente dall’ inequivocabile intervento del 

salumiere, vero uomo! 

- Giovanotto, mi spiace, in questo negozio non serviamo i troll! 


