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Gntrale, quanta nostalgia
per il Museo delle cere

fl crutú)o Ie canble / dei îacchini se mci ci fosse
/1 \ dmtro / il hro bcgcglio e tu dietro in ritardo...>,
\\ L, così scriuano Montsle delle sue attese dello mo-

glie (moscc)) alla stazione cmtrale. Mmtre aspettauo,ln
srosemprel'ulttma,JumauaGiuba(cheprtmadell'aboliziv
ne di nomi esferi si chiamauano Giubek), poi non solo le
Giuba sono stote soppresse, dnche ifacchini, e non solo i
facchini, anche i canelli, e non solo i canelli, doue è finito
pn esempio il Museo delle Cerc? Si è liquetatto anche hú
come le candele di cera delle chiese sosfituite dalle lorofrigi-
de sosic eleffriche? Lo chiusero pare nel tgg8, e poi? Comun-
que se per ccso (per caso) il nostro trenofosse un po' in
ntardo, poîemrrro intanto fare un saho cl Museo dellB Ce-
re di San Mcrino, o diRoma, Caserta, Partgi, Londta, o in
quello di Dublino dove troueremmo addirtftwa F"rankm-
stein, Draculc e persino Hannibal Lector.

Con la sparizione del Museo delle Cerc sono sparifi chi-
mè arche iromanttci appuntamentt ol suo ingresso, e pure
guelli altransatlantico, e nelle sale d'attesa, e aipiedi della
scclc mobile (quale delle tante?), frouicmoci clloru albina-

no, non quello del îmo atte-
so che potrebbe flno all'ultt-
mo cambiar e di tntmero, me-
glio un binafio ics, un po'
cenúale, sempîe quello, il
rc come dieci?il7 comeiset-
te nani?

Ma la spatuione più co-
cente di tutte, quella che
non fertsce solo nostclgie e

memone ma anchelanngtfanngibronchi e polmoni, è quel-
la del posteggio dei taxi aI copnto, com'era comoda la vec-
chia gallena, ora dasi aspettare in cod,a fuon, la coda è lun-
gae anchel'invemo èlungo e sehaiuent'totrentao quaran-
ta o cinguant'anni amen, ma se ne hai sesscnta o settanta
o ottanta ecc. (anche Ia vita è lunga), non finirci mai di
nmpiangnlo, e soprattrfito lo nnryiangono loro, i taxisti,
non solo per ra$oni di freddo o di caldo, anche perché allu
ralatila nalinearc, non si creoucno tttttiiproblmti che si
oeano oggi con file doppie e ffiple e ng zag e discussioni
pnleprecedmze.Mailcittadinoèsempreuningratoquan-
do si lamenta, cosa uogliamo di più con nú|.o quel ben di
Dio esposto per lo <shopping >>? Giù perché ora i nomi estert
sono torncfi alla grande , le Giuba si chiamnebberc di nuo-
vo Giubek, e i siganFirmze tornerebbero a chiamarsi Lon-
dres, e il Grande Albngo Grand Hotel. Cosa vonemmo di
piùl Vorremmo di mmo. Ora le stazioni del mondo sono
fiúte uguali, tiuonemmo lanostrc uecchic, così fipica, pcr-
ticolnte, con cnnesso Iì in un angolo, anche lui, Montale.

I taxi al copeÉo
Ma la sparizione
più cocente ditutte
è quella del posteggio
dei taxi al coperto


