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U
na delle aggregazioni umane estem-
poranee cui nella storia si è fatto ri-
corso più frequentemente è la fila;
parlo di quella successione di per-
sone che su un fronte singolo o com-
posto da più unità (in fila per uno,

per due e via dicendo) aspettano di superare un con-
trollo, una barriera o sono in attesa, più o meno di-
sciplinatamente, di partecipare ad un evento, di usu-
fruire di un servizio, di presentare un’istanza, di ri-
tirare un documento od un piatto di minestra.
Nel passato anche recente la vista della “fila” faceva
intuire allo spettatore che fosse in corso un avveni-
mento in qualche modo triste, seccante, preoccupante
od impegnativo sul piano del tempo. Si fece, per
esempio, la fila, da parte degli Ebrei, per attraversare
il Mar Rosso nel corso dell’Esodo, la si dovette soste-
nere nella tragica ritirata di Dunkerque e nel rim-
barco di Gallipoli; tutti i prigionieri di guerra od i ci-
vili concentrati nei lager, furono costretti a sostenere
la fila per accedere al poco cibo che garantivano gli
aguzzini; tutti i militari, sino alla mia generazione,
dovettero farsene carico, con la gavetta, per accedere
al rancio di colazione, mezzogiorno e sera. Mia madre
(e qualcuno dei più anziani tra chi mi legge), ha do-
vuto fare la fila, tra la fine del 1943 e la prima metà
del 1944, per ritirare la zuppa che il Vaticano assi-
curava ai romani ridotti dalla guerra alla fame. La
piccola Tullia (mia madre), orfana di guerra, all’aper-
tura dei cancelli della cucina popolare, più volte fu
travolta dalla folla inferocita dalla miseria.
Ebbene, con l’evoluzione, diventata incalzante negli
ultimi vent’anni, sembrava che la coda, insieme al te-
lefono a filo, alla macchina da scrivere ed al mono-
pattino fosse stata eliminata dall’incalzare del pro-
gresso. Ad una riflessione anche superficiale risulta,
al contrario, come la formazione serpeggiante abbia
soltanto subito un’ordinaria mutazione genetica. Ca-
pita tutti i giorni che un povero cristo coinvolto negli
aspetti più malsani della globalizzazione, debba es-
sere assoggettato ad una lunga attesa che non ap-
pare più come una coda perché ha perso la caratteri-
stica fisica di un susseguirsi
più o meno organico di per-
sone.
Chi aspetta, infatti, di acce-
dere alla pensione, al prelievo
della raccomandata (in genere
non consegnata dalla società
che è stata pagata dal mit-
tente per la consegna al domi-
cilio del destinatario), di acqui-
stare la medicina in farmacia,
o di ritirare l’involto di pro-

sciutto al supermercato, deve assumere una sistema-
zione raffazzonata e non geometrica in uno spazio as-
similabile ad un ovile o ad una latteria. Non prima
di aver prelevato un numeretto da una macchina ap-
positamente studiata, collegata con uno schermo che
richiama l’utente od il cliente a raggiungere la posta-
zione anonima di volta in volta indicata.
In alcuni casi, la prossimità fisica tra chi è ridotto a
stazionare come una pecora nel gregge, e chi fa la
parte del tosatore o mungitore (e con un pulsante
convoca il primo per espletare il servizio per cui viene
pagato), è impedita da un vetro blindato che si ag-
giunge ad un tornello o ad un bancone corazzato. In
molte situazioni, per raggiungere l’operatore, si deve
superare, come capita all’INPS e negli Ospedali, la
barriera di vigilanti che raccolgono, in deroga alla
legge sulla privacy, le prime confidenze di chi porta
in cuore un segreto od un faccenda riservata (fanno
eccezione le guardie giurate del Pronto Soccorso del
Cardarelli di Napoli che per la propria professiona-
lità e dedizione sembrano dei missionari laici). In al-
cuni monasteri o santuari particolarmente apprez-
zati, lo stesso cerimoniale è stato predisposto per le
confessioni o per un colloquio che vorrebbe essere
rasserenante con un parroco o con un asceta gratuito
o prezzolato. Quello che rende questa tipologia di ri-
tuali inammissibile, è l’assoluta inconciliabilità tra
la situazione che ho appena denunciata e le afferma-
zioni di chi rappresenta le Istituzioni, le società ge-
strici, le banche o soggetti assimilabili, circa il debor-
dare al proprio interno di risorse umane da ricollo-
care o licenziare. In poche parole, come è possibile
che sul sistema bancario il noto e preoccupante esu-
bero di dipendenti non consenta di chiudere gli spor-
telli al giusto e previsto orario invece di anticiparlo?
Come si spiega che negli ospedali od all’INPS si
debba attendere il proprio turno in una bolgia in cui
si assiepano il prepensionato, il clandestino, l’incon-
tinente e l’inabile?
La “fila” si è trasformata da seccante o tragica ottem-
peranza in cui si aveva almeno la consolazione del
rapporto umano con il vicino o con il dispensatore del

servizio, in un fatto caotico ed
asettico dominato dai numeri, dal-
l’arroganza di chi opera e dai di-
splay. In cui l’unico tepore che
serve ad affievolire la preoccupa-
zione o la tensione producendo
torpore, è prodotto dai calorifici o
dagli effluvi da traspirazione dei
corpi sudati del gregge che si fon-
dono con quelli emessi dagli ad-
detti frustrati.
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La “fila” si è trasformata da
seccante o tragica
ottemperanza in cui
si aveva almeno la
consolazione del rapporto
umano con il vicino o con
il dispensatore del servizio,
in un fatto caotico ed asettico
dominato dai numeri,
dall’arroganza di chi opera
e dai display. 
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