
Dove sono? 
 

Possiamo crederci originali, anticonformisti, fuori dal comune, outsider, 

borderline, unici persino, ma alla fine essere intruppati nel più grigio e 

banale delle greggi in fondo ci fa star bene, ci tranquillizza. Se a qualcuno 

è mai capitato di assistere alla scenata di un folle che dà fuori di testa, o 

anche soltanto a un malcapitato che viene preso per matto dai più, dovrà 

convenire con me che in quel momento siamo degli spettatori curiosi e ben 

protetti da un robusto argine che separa noi, "normali" dal poveretto che in 

quel frangente sta dando i numeri. Riusciamo persino ad abbattere, anche 

se solo temporaneamente, tutte le altre barriere sociali con gli occasionali 

astanti del momento. Siamo insomma la comunità dei normali che pietosa 

ma fiera di se stessa, osserva e commisera un povero pazzo. 

 

------------------------------------------------------- 

 

Ero andato a prendere il pane ma era tardi e il forno dove vado di solito era 

chiuso, come gli altri panifici nei paraggi, così mi spostai di qualche 

isolato, una zona dove non mi conosce nessuno. Essendo probabilmente 

l'unico panificio rimasto aperto a quell'ora, c'era lì dentro un discreto 

affollamento. Aspetto in una fila che anche dopo di me continuava a 

crescere e quando tocca a me prendo il pane e delle sfoglie di craker 

artigianali, totale due sacchetti. La commessa pesa la merce e mette i due 

sacchetti vicino alla cassa, dove intanto io mi ero avvicinato per pagare. 

Pago, prendo il resto ma non vedo più i miei due sacchetti.  

-Scusi, dove sono? - faccio alla cassiera.  

In pochi rapidi fotogrammi vedo l'espressione della cassiera virare 

dall'annoiato ordinario, allo stupito, poi al preoccupato, infine precipitare 

in un volto decisamente impaurito. La poveretta aveva creduto che io, 

sconosciuto, probabilmente un folle, sicuramente preda di un attacco di 

totale amnesia o peggio di demenza, le stessi chiedendo dove mi trovavo, 

dove ero io, non i miei sacchetti.  

Balbetta - Al panificio signore, ma stia tranquillo, tutto ok ... –  

Lo stesso avranno pensato gli altri clienti che mi stavano accanto e, 

seppure distrattamente almeno all'inizio, avevano seguito la vicenda. 

Rispondo - Certo che sto tranquillo, ci mancherebbe... lo so che sono al 

panificio, ma dove esattamente?-  



Ovviamente mi riferivo ai miei sacchetti. La cassiera, credo anche 

proprietaria del forno, dà segni di resa e chiama il marito, nel locale 

adiacente adibito a forno.  

-Per favore, vedi che problemi ha questo signore ...  

La gente che mi era attorno, già entrata nel pieno di quella scena surreale, 

lentamente ma con mosse decise, si allontana un po', lasciando sul palco 

me e il sopravvenuto marito/buttafuori della cassiera.  

-Che abbiamo? Che problemi ha?-  

-Guardi nessun problema, ho solo chiesto alla signora alla cassa, dove si 

trova la merce che ho appena pagato.  

-Eh... se non lo sa lei...  

Stavolta fraintendo io, pensando che si stesse riferendo a "lei" la cassiera.  

- Appunto, infatti è a lei che ho chiesto.  

Ora è il suo turno. Crede che con "lei" mi stessi riferendo a lui (marito/ 

panificatore/buttafuori).  

-Ma io che ne posso sapere se ero dall'altra parte? Senta, si vuole sedere? 

Si riposa un pochino così si calma?  

Niente da fare, ormai agli occhi di tutti ero un povero matto, magari non 

violento, ma che di certo non c'era con la testa. Trovandomi ormai sul 

podio a ricoprire il ruolo del demente, da solo (i folli forse sono sempre 

soli), decisi di tentare l'ultima carta: deporre (in stile testimonianza al 

giudice) la cronaca dettagliata di ciò che era successo. Alla fine lui mi capì 

e ridendo disse alla commessa di darmi i miei sacchetti. Moglie e 

commessa rimasero con forti dubbi, forse convinte che l'uomo di casa 

fosse riuscito a calmarmi, chissà come. Gli altri rimasero ben saldi sul loro 

palco di osservatori "normali". A pranzo avrebbero avuto di che 

raccontare. Prendo i miei maledetti sacchetti, faccio la passerella evitando 

sguardi che se incrociati mi avrebbero a loro volta evitato fulminei, sto 

attentissimo a scendere i tre gradini di accesso, una caduta adesso sarebbe 

stata troppo da reggere e, scortato da una scia di sguardi di un pubblico 

non pagante, non a me almeno, mi dileguo. Solo a casa mi accorsi che 

quella rincoglionita della commessa, per sbaglio mi aveva dato grissini e 

biscotti al latte.  

Proprio vero, ai pazzi rifilano di tutto!  


