100 EURO
Non possiamo sapere dove vanno a finire le parole che pronunciamo per tirar su il
morale di qualcuno; oppure il desiderio di rallegrare altri con una buona notizia.
L’effetto va più lontano di quello che pensiamo.
Lo illustra ciò che racconterò di seguito :
Sentendosi un po’ stanco un viaggiatore decide di passare la notte in un albergo, e
ripartire presto la mattina dopo.
Paga in anticipo il conto di 100 €, e prende possesso della camera.
Nel frattempo arriva la lavandaia, e visto che l’albergatore doveva pagargli 100 €, gli dà
il biglietto appena ricevuto dal viaggiatore.
Tornando in lavanderia, la lavandaia passa a pagare il conto di 100 € nel negozio di
alimentari, dove lascia i 100 € appena ricevuti.
Era lì il fornaio per confermare l’ordine del giorno successivo, il negoziante con i 100 €
in mano gli dice:
"Ecco il saldo della tua fattura" e il fornaio porta via i 100 €.
Mentre il fornaio percorre la strada, passa davanti al benzinaio che è anche il
meccanico, e si ricorda che gli deve 100 €.
Non ha nemmeno bisogno di uscire dall’auto, gli tende il biglietto da 100 € dal finestrino,
e dice: "Siamo pari adesso!", e riparte.
Proprio lì a far benzina, c'è il figlio dell’albergatore.
Il meccanico gli da i 100 € e gli dice: "Porta a tuo padre questi 100 € che il signor Rossi
doveva per la notte che ha dormito in albergo quando gli si è rotta la macchina mentre
era in viaggio qui. Tuo padre lo capirà!".
Tutta questa storia è durata solo alcuni minuti perché tutti quegli scambi sono stati
molto veloci.
Mentre il figlio porta i 100 € al padre lì nella hall, il viaggiatore torna da lui e gli dice:
"Mi scusi tanto caro signore, ma ho avuto un ripensamento, forse è meglio che torni
subito a casa perché avevo dimenticato un impegno urgente per domani mattina, quindi
è meglio che non mi fermi qui!"
L’albergatore aveva ancora il biglietto da 100 € in mano, e così glielo restituisce.
Il viaggiatore lo prende, si scusa di nuovo, ringrazia e si allontana.
Il viaggiatore è completamente ignaro del giro che hanno fatto i suoi 100 €.
Ma quanti problemi ha risolto il suo pezzo di carta.
E apparentemente, nessuno ha speso niente.
Chissà che giri fanno le parole di incoraggiamento o una buona notizia che diamo a
qualcuno?
E poi non costa niente farlo.

