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“My favourite thing has gone away and I know 
it won’t be easy now but I’ll manage somehow”.

(Menswear)





17Brennero ’66

Simone alla guida è pericoloso, ha sempre auto di grossa 
– grossissima, enorme – cilindrata, ama fare lo sborone di 
lusso, soprattutto in autostrada. Fila che è un piacere con 
il suo hovercraft a mille cilindri dai sedili riscaldati. Ha 
fretta, ha sempre fretta e quindi strombazza, lampeggia, 
sorpassa, maledice, bestemmia. Soprattutto bestemmia. 
Roba esotica, pure, non le solite imprecazioni. Uno spet-
tacolo, in un certo senso, sebbene con gli anni si sia un 
po’ calmato. Delle multe non si cura, le mette in conto 
all’azienda, come non si cura di eventuali passeggeri. Che 
siano moglie, figli, squinziette o amici d’infanzia come 
noi. Per i punti sulla patente, beh… «pagando si risolve 
tutto», dice. Io non saprei nemmeno dove telefonare per 
sapere quanti punti mi rimangono, figuriamoci conosce-
re qualcuno da oliare.

È un italiano doc in questi casi. Ma lo fa solo quando 
è in patrio suolo, sto vile. Almeno così afferma, ma non 
ho difficoltà a credergli visto che è così sicuro di sé che 
non mi stupirebbe se in presenza del Papa si sentisse in 
dovere di dare qualche consiglio al biancovestito. Spero 
comunque in una sua morigeratezza al volante, la strada 
che ci separa da Monaco è ancora lunga. 

All’estero gioca la figurina del nordico tutto regole e 
paletti, il glaciale vichingo nato oltralpe, all’inizio del sud 
del mondo. Invece è un pirla qualsiasi, ma gli voglio bene 
ugualmente. È un mio amico, del resto. 

Un paio d’ore e non dico che siamo al confine ma quasi. 
Non ha sputato una parola, concentrato sulle spie lumi-

nose della sua auto di ultima generazione. Ha lasciato che 
fossimo noi a sfogarci in chiacchiere inutili. 

«Devo guidare, io». Come no, l’auto è tua. Manco ci 
penso a mettere mani e piedi su questo Boeing. Sei ner-



18 voso amico, molto nervoso. Ti conosco da sempre, e an-
che se sei un coglione all’ennesima potenza, quando fai 
così sei nervoso. 

Qualcosa ti rode. Probabilmente il motivo per il quale 
ci hai chiamato tutti a raccolta. Sono certo che dopo il 
confine il tachimetro prenderà fiato. Forse è per quello 
che sterza con decisione a destra e imbocca lo svincolo 
dell’autogrill. Zona Bressanone, sei gradi centigradi sul 
termometro blu elettrico di un’auto quotata come il mio 
appartamento.

Neanche una parola, eccetto un laconico «ci fermiamo 
per un caffè e una pisciata». 

Chissà che gli prende a sto pirla. Credo che rimarrò in 
auto ad aspettarli, al massimo una sigaretta appoggiato al 
cofano che così tengo il culo al caldo. 

Tutte le tonalità di grigio si addossano alle montagne, il 
cemento è lucido, il chiaro del giorno è scemato nei pressi 
di Bolzano. Arriva la sera del nord, immagino l’algida Eu-
ropa dei secoli passati e non posso che provare un brivido. 
Queste montagne, queste nubi che le accarezzano nervo-
se, questi alberi incastonati in geometrie e inclinazioni 
impossibili lungo costoni di roccia. Questo popolo freddo 
e distante dalla nostra stupidità di eterni camerieri.

Ho freddo, sonno e poca voglia di cazzeggiare. 
Come io mi accorgo di Simone, lui si accorge di me. 

E comincia a parlare, all’improvviso, come se gli fosse 
scattato un interruttore appena estratte le chiavi dal qua-
dro, mentre Alfonso controlla ancora una volta il conte-
nuto del suo marsupio.

«Che fai, non scendi?»
«Starai mica scherzando vero? Siamo appena partiti e 

già volete far tappa?»
«Dai, scendi, smettila. Sei tu quello che ha sempre le 

paturnie: ho sete, devo pisciare, ho bisogno di un caffè, 



19che freddo, che caldo. Sembri uno sketch della Mondaini. 
Scendi».

«Che palle».
Va bene. Scendo sì, certo che scendo. Sarebbe male-

ducazione rimanere in auto come il nonno svantaggiato. 
Glielo devo, scendo. Con calma, chiudendo la portiera di 
questa macchina futuristica. 

Simone mette benzina e autostrada in conto all’azien-
da. Una delle sue aziende, quindi paga lui in pratica. Scen-
do perché avverto dell’astio da parte sua, poi ti punta per 
l’intero viaggio e sei martire. A nessuno piace fare il mar-
tire – a parte quei poveri cristi del medioevo – giusto? 

Ci avviamo verso l’entrata dell’autogrill, i ragazzi han-
no sete. Partiti da due ore e questi hanno sete, comincia-
mo bene. Obbedisco. Obbedisco e ne approfitto per fare 
due gocce che non si sa mai. Alla mia età è pericoloso 
trattenerla troppo, dicono i medici. La prostata, la tiroide, 
la pressione, l’infarto, le pastigliette e tutte quelle cose lì. 
Anche i jeans troppo stretti hanno un peso, alla mia età.

Centoventi stupidi minuti e già vogliono togliersi di 
dosso le rispettabili patine di dirigenti o padri di famiglia, 
vogliono deporre le loro vite piegate nel primo attacca-
panni disponibile. Io ne ho una sola e me la tengo stret-
ta, me la rubassero sarei fottuto. Ci siamo trovati tutti 
nell’attico di Simone, in centro, «appuntamento prepar-
tita»  ha detto, un goccetto e si va.

L’annuale gita dei residuati quest’anno porta all’Okto-
berfest, un “sì” che mi sono pentito immediatamente 
d’aver proferito ma che non ho più potuto rimangiarmi, 
causa infinite rotture di cosiddetti. Ogni anno un week 
end solo per noi, tutti assieme, tutti in qualche parte del 
globo a stappare bottiglie, lacrime e mutande. Più le pri-
me che le ultime, ovvio.

Abbiamo cominciato dieci anni fa, quando l’anagrafe si 
è fatta sentire, quando alcuni coetanei hanno cominciato 



20 a cadere come mosche e la terra ha iniziato a vacillarci 
sotto i piedi. Quando la visione del tramonto ha sop-
piantato l’alba. Il sol dell’avvenire si stava raffreddando e 
noi ne eravamo consci. È cominciato così – perché tutto 
comincia ma è la fine che ti frega – quasi per scaraman-
zia, con un «dai, chissà se il prossimo anno ci saremo 
ancora».

C’eravamo, e ci siamo stati anche l’anno dopo, e quello 
appresso, e quello dopo ancora. Ci siamo anche questa 
volta e ormai è diventata consuetudine. Attaccati l’uno 
all’altro come le tessere del domino.

Così, eccoci qui, ultimo fine settimana di settembre del 
2006, verso Monaco, in cinque. Bisognava che ci fossimo 
tutti, il Verga – che paga, dettaglio non trascurabile – do-
vrà farci un’importante comunicazione domani notte, 
dice. E quest’anno non poteva tollerare assenze. Già, il 
Verga è Simone, che c’ha tutte le fortune, lui. Ok, ci vengo, 
ma vi prego di fare in modo che non debba raccogliere i 
cocci delle vostre misere vite a notte inoltrata, tra sbocchi 
di vomito e imbarazzanti patte aperte, tra venticinquen-
ni dal prominente seno abbarbicate ai vostri portafogli 
e scazzottate con portuali, che due anni fa a Marsiglia a 
momenti ci prendevamo una coltellata. Anzi: se la stava 
prendendo Gio, per la precisione. Cosa dici, Verga? Mo-
naco non ha il porto? ’Fanculo, coglione. Io comunque 
non ho più la forza di farlo. 

Ho oltrepassato i cinquanta da mille anni e se mi bec-
cano mi ritirano la patente della vita. Qui il limite è tren-
tacinque ormai, l’ho capito da tempo. Io sono da buttare 
nella differenziata.

Dovresti farlo anche tu, Verga. Buttare la differenziata, 
dico. Sarà stato anche tutto elettronico ma c’era una gran 
puzza di umido nel tuo appartamento. Capisco che tua 
moglie non metta mai piede nello scannatoio, ma spen-
di due lire per una domestica, santiddio. Tutto elettro-



21nico, già. Anzi, come ha detto? Domotico, già domotico. 
Pare una malattia degli elettrodomestici, una cosa tipo “il 
mio frigorifero ha una grave carenza di domotica”. Tutto 
elettronico a casa sua, robotico, da paura. Schiaccia un 
pulsante del cellulare o su qualche punto del muro e la 
casa pare animarsi, sbadigliare, accartocciarsi su se stes-
sa, distendersi. Un elastico che si ripiega ai suoi comandi. 
Simone mi parla di “ambienti antropizzati”, “informa-
tica”, “touch screen”, “telediagnostica” e “automazione” 
come se parlasse di gnocca. 

Eppure il vino era caldo, fossi in lui licenzierei il genio 
che ha progettato questo robot di cemento fottendogli 
un patrimonio.

In ogni caso accontentiamoli. Beviamo questo caffè, fu-
miamo questa sigaretta e poi ripartiamo, ok? Cerchiamo 
anche di andare tutti in bagno così da non dover fermarci 
ancora tra trenta minuti. 

Entra prima tu, Simo. Osserva se è di tuo gradimento, 
altrimenti cambiamo piazzola di sosta, badrone. 

Il freddo dentro l’autogrill è di quelli che ti fanno cor-
rere in bagno per cambiare la canottiera, abbandonando 
tutto il contenuto del tuo intestino all’interno di quei fe-
tidi water con le porte che non si chiudono mai e con 
poesie incise su muri sbiaditi, le uniche poesie piene di 
numeri di telefono. Porte di compensato sottile e matto-
nelle scribacchiate, da passarci dentro un fine settimana 
a osservare la varia umanità armata di pennarello e pri-
va di mira. I bagni degli autogrill sono il ricettacolo delle 
cose più turpi. 

Occhio che questi scemi si comprano la noce di pro-
sciutto al pepe e poi fanno il disastro dentro il Boeing. 
Occhio. Non prendo niente, anzi sì, un caffè. Caffè lungo, 
che quei croissant devono aver visto giorni migliori. E un 
bicchiere d’acqua. Va bene anche del rubinetto, cambia 



22 poco. No, niente birra. No, le cicche le ho già prese prima 
di partire. No niente birra, quante volte vuoi chiedermelo 
Simo?

Conosco tutto di loro, codici, abiezioni, debolezze, punti 
di forza e dolori. E viceversa. Ci lecchiamo le ferite l’uno 
con l’altro, un circolo chiuso, massoneria di frustrazioni 
che ha delle tessere vecchie di cinquant’anni. Guardali, è 
tutto quello che hai, ormai. Una sorta di famiglia. La glo-
riosa 5a B del 1965: Gio, Giulio, Simone, il silenzioso Al-
fonso e io. Il resto – Mirko e Mauro compresi, due panta-
gruelici figli di puttana che spero schiattino male e al più 
presto – sono corollari di poca importanza. La famiglia, 
magari pure un po’ di stampo mafioso, siamo noi cinque. 
Non c’è altro che ci sorregga. Qualcuno ha una famiglia 
vera certo, come Giulio e le sue due meravigliose crea-
ture. Da quasi mezzo secolo io e questo poker d’uomini 
facciamo quadrato. Quasi mezzo secolo, già. Cinquanta 
lunghi anni passati assieme. Penso ai Giochi Olimpici 
di Montreal visti sulla televisione a colori di Simone – 
la primissima della regione – con l’educata e silenziosa 
madre pronta a portarci panini e birra. Penso alle scor-
ribande sui campetti di periferia, alle ginocchia sbuc-
ciate, agli spintoni e alle scazzottate, alle ragazzine che 
perdevano la testa per Simone, sempre; penso anche agli 
occhi tristi di Giulio, alla sua vita abbracciata all’eroina, 
penso a quanto stavamo bene con il nulla che avevamo 
prima che ci arrivasse addosso tutto e ci sentissimo soli 
e abbandonati, ma pronti a far quadrato, appunto. Penso. 
È già qualcosa con questo caffè bollente tra le labbra. 

Penso che andrò in bagno, perché di ascoltare questo 
vociare già alticcio dei quattro – tre, Alfonso non parla 
quasi mai – mi sono già stancato. Il nostro è un matri-
monio multiplo, ogni tanto abbiamo bisogno di stare 
in silenzio. Io ne ho bisogno, Simone mai, a dire il vero. 



23È sempre al cellulare a parlare di “acquisizioni” con ter-
mini a me ignoti. “Compra”, “vendi”, “buttalo a mare”, 

“che si fotta”. Oppure con qualche ragazzina che lui passa 
per le Forche Caudine prima di lasciarla tramortita e in-
namorata. A parte durante il viaggio odierno, nel quale ha 
lasciato squillare a vuoto le sette chiamate. Le ho contate. 
Sette chiamate in un’ora. Credo di riceverne sette in un 
anno, per lo più dal mio operatore telefonico che mi chie-
de se voglio cambiare piano tariffario. 

Siamo noi, sempre gli stessi, animati da un’inutile buo-
na volontà di divertirci quando l’unico che riesce a farlo, 
accontentandosi, è Gio, pezzo d’uomo che mangia la ter-
ra, accarezza i cuccioli di capriolo, piscia tra le verdure 
del suo orto e abbraccia gli alberi del bosco prima di ta-
gliarli per scaldarsi. L’unico vero uomo che conosco, ma-
schio, non le versioni edulcorate come noi. La sua barba 
ti fa venir voglia di piangerci sopra, il nostro Babbo Na-
tale che profuma come un arpeggio di qualche musicista 
sfigato, quelli che seguo con immotivata passione perché 
ricordano me.

La musica, già. Ci sapevo fare, qualunque cosa voglia dire. 
Sapevo, conoscevo, mi informavo. Spendevo, soprattutto. 
Spendevo più di metà del mio stipendio di mescicarte che 
prenota esami allo sportello e smista referti di laborato-
rio nei reparti, passando immancabilmente per la mac-
chinetta del caffè. 

Ho visto più caffè che cartelle cliniche in questi 
trent’anni abbondanti. Con i soldi spesi per quel liquido 
scuro e quelli investiti in dischi avrei potuto comperar-
mela, l’ULSS della mia regione. Quantomeno prima che 
arrivasse quella che chiamano “liquida”. Musica liquida, 
una contraddizione in termini che mi ha fatto capire di 
essere vecchio e che quei jingle pubblicitari per minus 
habens non erano successi pop ma, appunto, motivetti 



24 di nullo conto. Così ho abbandonato anche quella da un 
po’ di tempo. Qualche anno, a dire la verità. Arriva un 
momento in cui capisci che sei superato, che non puoi as-
similarla come facevi fino a pochi istanti prima, che ti ha 
lasciato al palo, devi solo prenderne atto e rimanere con 
le armonie che ti hanno forgiato. La chiamano nostalgia, 
non sanno che è solo l’inizio della fine. 

Ho nostalgia anche del bagno di casa vista la coda che 
scorgo in prossimità della toilette.

Non ho più le mie classifiche, le riviste, i dischi sparsi 
per casa. Non ho più nemmeno quella casa, a dire la veri-
tà. L’ho venduta a uno speculatore, voleva acquisire tutti 
i lotti della mia zona per farci un complesso residenzia-
le all’ultimo grido. Voleva riqualificare, aveva detto. Già: 
riqualificare. Eravamo qualificatissimi fino a metà anni 
Settanta, che credeva questo pirla con i pantaloni rosa 
e gli occhiali d’osso? La vera periferia: quella del nego-
zio di alimentari e il calzolaio, del campetto parrocchiale 
smunto e triste, dei pali della luce ovunque, del matto 
che ti salutava ogni due secondi, del tossico con la laurea, 
del primo gay dichiarato che guardavamo con curiosità 
perché non capivamo come mai le nostre famiglie non 
volessero parlarne. Delle siringhe piantate come trofei 
nel prato dietro casa. 

Beata ingenuità di provincia. Ci conoscevamo tutti e 
le sere d’estate si usciva in strada – grandi e piccoli – a 
far della sociologia spiccia. Eravamo un popolo empatico, 
una volta. Adesso invece ci “riqualificano”, ’fanculo.

Ho preso anche una discreta sommetta, considerando 
le condizioni in cui versava lo stabile. Mi sono trasferito in 
centro, in un posto più piccolo ma più comodo, venden-
do parecchie delle mie ossessioni. Le riviste, ad esempio. 
Che stupido: buttate nel bagagliaio un pomeriggio e ce-
dute a un negozio di fumetti per un’umiliante elemosina. 
Ho tenuto solo poche cose che rappresentano passaggi 



25epocali della mia vita, a monito e futura memoria. Non so 
di chi, ma non si sa mai. 

«No, non bevo una birra Simone, cazzo. Non. Bevo. Voglio 
andare in bagno e ripartire, ok?» ci risiamo, non molla lo 
stronzo. «E no… non sono arrabbiato, ma muovetevi».

Non bevo più, è vero. O meglio, ho limitato le uscite, 
gli amari ingurgitati come acqua, gli aperitivi, i super al-
colici inutili. Le notti disastrose, soprattutto. Non che 
fossi stato un alcolista disagiato, ma qualche sera, negli 
anni, sono rientrato a casa alle prime luci dell’alba con le 
scarpe in mano. Non metto più il ghiaccio nel bicchiere 
come se dovessi curare una storta all’anima, sorta di Vol-
taren liquido che non funzionava mai. Basta. Mi limito, 
nonostante i ripetuti inviti a far nottata della banda dei 
quattro. 

Sì, voglio loro molto bene, sono appunto come una mo-
glie petulante e invadente che si preoccupa se hai man-
giato, se per la gara di pesca deve prepararti dei tramez-
zini, se torni tardi perché ha paura di dormire da sola, se 
hai chiuso il garage a chiave. L’ultima cosa che mi è rima-
sta, me li tengo stretti, non divorzieremo mai noi cinque, 
vero? 

Un autobus di vecchiette dai capelli color vinaccia è 
ancora allineato davanti ai bagni, cerco di farmi largo con 
il miglior sorriso possibile. Un po’ sgualcito, ok, ma pro-
vo lo stesso a indossarlo. Un chiacchiericcio indefinibi-
le, profumi di cioccolato, vino, taralli, pagine di giornale, 
caffè, panini riscaldati, pannolini, disinfettante. L’umani-
tà è tutta qui dentro, tra una bottiglia gelida di Fanta e un 
Toblerone prossimo alla scadenza. La gente si ama quan-
do non ha più nulla da fare. E io non bevo e non compro 
più così tanti dischi.



26 Giro lungo le corsie dell’autogrill, cammino svogliato 
guardando il nulla portandomi sulle spalle l’attesa di risa-
lire in auto: cioccolate enormi a prezzi irrisori, speck sot-
tovuoto, barattoli di Nutella grandi come idropulitrici, cd 
di Biagio Antonacci, rasoi, salatini di ogni foggia, gente tri-
ste e frettolosa che vaga per quei gironi in cerca dell’uscita, 
di compagnia, di un bagno o di un figlio. Avanti e indietro, 
aspettando che i cessi si liberino. La filodiffusione man-
da bieco pop da classifica. Anche i Quattro dell’Ave Maria, 
che sghignazzano smanacciandosi al bancone, sembrano 
gradire la marmellata di musica italiana. Guardali, tutti 
allegri, perfino Alfonso, che si stacca dal gruppo e si avvi-
cina timoroso, strofinandosi il pollice sinistro. 

«Simone chiede se vuoi una birra».
«Alfonso, ti rivelo una cosa…».
«Sì, certo, dimmi».
«Simone è un autentico coglione. Scusa la rima baciata». 
«Quindi niente birra?»
«No, grazie. Niente birra. Grazie».
«Grazie a te».
«Ah… Alfie, una cosa…».
«Dimmi».
«Ricordati: niente birra. Ok?»
Gli amici non serve che parlino per farsi riconoscere, ba-

sta osservarli, anche dentro un anonimo autogrill. Li vedi 
legati da fili invisibili, da un’aria di familiarità sincera, da 
un patto di mutua assistenza, dalla durezza delle parole, 
dalla poca pazienza nei tuoi confronti, dalle lacrime sgor-
gate in casi rari e con pudore. Dalle prese per i fondelli. 

Mi appoggio a dei salvagenti a forma di pera incantan-
domi a guardarli. La sicurezza spavalda di Simone, il peri-
metro imponente di Gio, l’aria da nerd di Giulio e l’asso-
luta ma geniale imperizia di Alfonso. E io? Senza rancore, 
io sono un punto fermo. Al palo.



27Le vecchie non mollano la presa, si sono impadronite 
anche del bagno degli uomini, la coda si assottiglia ma è 
sempre corposa, bambini che corrono addosso a chiun-
que, madri sfinite, anziane sorridenti e impassibili come 
se la loro vita fosse forgiata su un water, un posto in auto-
bus vicino al finestrino e una testa color vinaccia. Anziani 
pazienti che continuano a toccarsi il cavallo dei pantaloni 
e sorridere come se fossero dei neonati che hanno ap-
pena imparato a dire “caccapipì”. Devo andare in bagno, 
ostia. Mi sono già rotto, schiatto se penso che mi atten-
dono tre giorni così. Penso che prenderò a calci il primo 
moccioso che mi passa di fianco, tipo quel teppista con i 
boccoli biondi che sta facendo la maratona tra le corsie e 
che avrà la madre – gnocca da Uefa – pronta a svaccare 
con le amiche, raccontando copule con qualche abbron-
zato e muscoloso animatore di villaggio turistico dai tri-
cipiti tatuati e la camicia bianca. Un italiano vero. Uno 
con l’Harley Davidson, sicuro, magari con il fascio littorio 
inciso su un polpaccio, o una di quelle scritte in numeri 
romani, quelle che non si capisce mai un cazzo.

«Nicholas, smettila accidenti. Vieni qui!»
Bella voce, non urla ma decisa. Non squittisce come 

gran parte delle milfone che mi capitano allo sportello, 
quelle che non riescono nemmeno a pronunciare “ciao” 
senza sputarlo fuori come un “tzaaaaao”, guardandomi 
sdegnate come se fossi un caso umano. Una voce bion-
da, ecco. Bionda sì, le voci bionde sono diverse dalle voci 
more. Questa è una bella voce. 

«Nicholas, dobbiamo andare, è tardi. Per favore, non fare 
così ogni volta».

Un brivido freddo si irrora dal culo, ma non so da quale 
parte del passato provenga. Non è l’aria condizionata fuo-
ri tempo massimo dell’autogrill. Mi si rizzano i peli del 
fondoschiena, retaggio primitivo che riporta a una paura 



28 ancestrale, a un’attenzione suprema per la sopravvivenza. 
Apro le narici e inspiro. 

Altro che voce bionda, questo è un suono che ho den-
tro da qualche parte, un suono di saliva e muco. Di risa-
te e carezze. Una fiammata al napalm, un colpo al cuore, 
qualcosa che mi riporta indietro ma non riesco a mettere 
subito a fuoco. Dettagli, lampi al magnesio, profumi. Un 
profumo. Quel timbro di voce mi appartiene, proviene da 
qualche mia vita passata. Non so, non capisco.  

Quel Nicholas dovrebbe smetterla di rompere i coglioni e 
ascoltare sua madre, che ora molto probabilmente Simo-
ne sta circuendo con eleganza. 

Forse avrei dovuto accettarla quella birra, Alfonso. 
Parla di nuovo, sorella.
«Nicholas, ti lascio qui se non la smetti».
È dietro di me, sento che ha una leggera e impercettibile 

esitazione. Ce l’ho anche io ma non mi giro, preferisco 
tener stretto il dubbio e sperare d’aver sbagliato tutto. 
Avverto dei raggi x perimetrarmi. Qualcosa di intenso e 
polveroso mi riporta all’estate della sparizione di Lino. 
Ecco. Lino. Già. Sette, anzi otto anni fa. Estate 1998, per 
la precisione. Annuso e aspiro l’odore intercettato in 
mezzo ad ammoniaca, caffè tostato, sudore, lacca per ca-
pelli e panini alla piastra. Io so chi sei, quantomeno credo 
di saperlo. Non so se tu invece hai capito chi è l’uomo che 
sta cercando di fermare il tuo Nicholas. Il. Tuo. Nicholas. 
Porcaeva, un bimbo. 

«Fermo qui regazzì, basta adesso».
Afferro il Leif Garrett nano per i capelli giusto un se-

condo prima che la sua nuca mi eviri. Metto il ginocchio 
davanti alla sua corsa, trattenendolo per le braccia. Mam-
ma sarà contenta e io pure.

«Hai sentito il signore, Nicholas? Accidenti che figure, 
la ringr…».



29Captiamo entrambi nello stesso momento chi abbiamo 
davanti, chi non avremmo mai più voluto vedere perché 
temevamo le nostre reazioni, troppo forti o troppo deboli. 

Non so se mettermi sull’attenti o ridere, mi limito a 
uno striminzito saluto dopo averla guardata alla velocità 
della luce, facendo di conto e chiedendomi se sia davve-
ro lei. Mi chiudo, sprango tutto, sono come quella Coca 
Cola stupida, quella che non sa di nulla ma pare un mira-
colo di gusto fittizio: light. 

Lei è acqua tonica, invece. La sento frizzare in gola, gor-
gogliare nello stomaco, farsi largo nella pancia. 

Qualche migliaio di secondi di silenzio, secondi nei 
quali avremmo potuto farci passare in mezzo l’Antico 
Testamento. Un sacco di secondi, piantagioni di secondi 
stesi lungo uno sguardo reciproco a occhi sbarrati. 

«Ciao».
Sono sempre un professionista con le parole, io. Non 

saprò riconoscere una voce ma la mia memoria visiva 
non dimentica un solo volto, figuriamoci se può aver can-
cellato questo. Due rughe sulla piega degli occhi, un velo 
di tristezza, una minuscola cicatrice sul collo, qualche 
chilo sui fianchi, mani non più così curate, polsi morbidi, 
jeans neri stretti e un caschetto corvino. Il biondo platino 
è sparito e con lui, forse, la sua giovinezza. 

Mi basta un solo sguardo per farle il check up, vedo la 
sua vita scorrermi davanti. Nicholas compreso. Potrei an-
che dirti che malattie hai avuto nel frattempo, mia cara 
Monroe, anzi: Elisa. Basterebbe guardarti. Ma né io né tu 
vogliamo arrivare a guardarci, vero? 

I primi dieci secondi sono dedicati al silenzio e a scar-
tare quel vecchio vocabolario di parole intonso da anni. 
Frughiamo tra gli anfratti della mente per scovare le silla-
be giuste, niente deve essere fuori posto, nessuno dei due 
cede all’istinto, potrebbe essere pericoloso. Due cantoni 
svizzeri, neutrali. Il mio “ciao” è lungo e viscoso, trasci-



30 nato e impastato come un pane a lievitazione naturale. 
Pasta madre, è proprio il caso di dire.

«Ciao».
«Ciao».
Possiamo andare avanti qualche settimana a salutar-

ci, prendiamo tempo. Poi lei curva su pieghe del cuore e 
sfoggia una noncuranza sublime.

«Oddio, ciao. Ma… Dio! Ma… Che bella… Bella sorpresa. 
Sei tu, vero?»

«Penso di sì».
«Dai! Cristo che botta, chi l’avrebbe mai pensato. Oddio, 

ci ho messo qualche secondo a riconoscerti, non ne ero 
certa, mi pareva impossibile».

«In effetti, una bella coincidenza».
Che botta, sì. Hai detto bene. Una botta qui, sul costa-

to, improvvisa e lancinante. L’abbiamo sentita entrambi. 
Il Golgota non passa mai, ci sarà sempre una Lancia di 
Longino a ricordarti che devi soffrire per qualcuno. 

Non credo ci sia più nulla da dire, ci blocchiamo all’u-
nisono, come quando… Oh, non importa. Non importa, 
vattene. Porta via Nicholas, fai finta di essere un’altra. 
Porta via tutti i ricordi, bruciali in un falò davanti a tutti 
gli uomini della tua vita – me compreso – ridendo. Spari-
sci. Non avevi alcun diritto di ricomparire nella mia esi-
stenza, nemmeno per un’occhiata veloce. Nessun diritto, 
no. Dritti come pali della luce, tra le corsie dei biscotti, 
facciamo fondere i poli e le glaciazioni di due vite. Sono 
stato un campione a dimenticarti, a farti fuori con un col-
po secco e tu ora vieni a turbarmi il presente dentro un 
autogrill? 

«Come stai?»
«Bene, tu?»
«Maledizione chi se l’aspettava? Vieni qui, fatti dare 

due baci».
Mi avvicino con la grazia di Robocop, resto rigido e le 



31sfioro le guance, il suo profumo non è mai stato dozzi-
nale. Nemmeno la sua pelle. Avevo riconosciuto l’uno e 
l’altra, ma non volevo ammetterlo. La sentivo. E anche la 
voce avevo riconosciuto. Mi parlava, come tanti anni fa. 
Era un cocktail di seta e limone appoggiato su lenzuola 
finissime. L’avevo sentita avvicinarsi, come un predatore 
annusa la sua preda. Mentre fingo di baciarla sulla guan-
cia tenendomi a rispettosa distanza, scruto la cicatrice 
sul collo. Una ciste, forse. 

«Come va?» 
«Bene, te l’ho detto».
«No, mi hai detto che stai bene, non come va».
«Va bene. Di lusso. Tu?»
«Mammaaaaaa».
Bravo Nicholas, portatela via, ti compero tre fustini di 

Nutella se lo fai. Al limite chiedo i soldi a Simone, che 
vedo con la coda dell’occhio pronto a godersi la scena con 
uno sguardo tra il canzonatorio e il preoccupato. Va di 
lusso, proprio. Come no. 

«Arrivo amore, un secondo solo che saluto un amico. 
Bene anche io, sì, dai bene».

“Sì dai, bene” non vuol dire nulla. Non va bene, proprio 
per niente, ma non puoi dirmelo. Soprattutto dopo tutti 
questi anni di assenza.

«Mi fa piacere. È... È tuo figlio, quello?»
«Sì, certo. Ovvio che è mio figlio».
Rimarca con una punta d’astio quel “mio”. È mio, e guai 

a chi si avvicina.
«Già, ovvio. Che domande. Un bel teppista, pare».
«Non me ne parlare, mi tengo in forma solo a starci die-

tro, ma credo che funzioni così con i figli, no?»
«Non lo so, mai avuti».
Un secondo di esitazione di entrambi, poi prosegue 

come se nulla fosse, riprendendo il suo autocontrollo 
femminile, quello che scruta dentro ai corpi altrui, imma-



32 gazzinando informazioni. Quello che chiama pioggia an-
che quando c’è il sole.

«Dove stai andando di bello?»
«Oh, niente di che, un giretto. Con i ragazzi. Solito».
«Bene».
«Già».

Un silenzio di granito, solo una canzone di Tiziano Ferro 
a diffondersi tra le corsie farcite di urla, puzza di affettati 
di seconda scelta e formaggio bruciacchiato. Tra sigarette, 
gratta e vinci e giornali sgualciti. Mi sta perfino simpati-
co lo squinzio, c’ha un bel sorriso. Tiziano Ferro intendo, 
che il teppista nano non mi guarda nemmeno. Una canzo-
ne dal retrogusto anni Ottanta, credo sia Stop! Dimentica. 
Perfino le vecchie vinaccia sembrano essersi zittite, e non 
credo stiano guardando i consorti che si toccano la patta 
ridendo. Solo Tiziano ulula ‘questo silenzio non vale ne-
anche una parola’. Anche Nicholas capisce che qualcosa 
sfugge al suo controllo. Che mamma non è più così sicura 
come quattro minuti fa.

È geloso Nicholas, lo vedo con la coda dell’occhio 
mentre lei lo attira a sé, accarezzandogli la criniera. Chiu-
do io le trasmissioni, prima che il tubo catodico esploda. 
C’è ancora una cosa che devo sapere però, prima di telare 
via alla velocità della luce.

«Ehm… Ti sei… Sì, ti sei sposata? Voglio dire, Nicho-
las…».

«Sì, mi sono sposata».
Continua a guardarmi come si guarda un matto. Impau-

rita dalle mie domande.
«Eh, sì, ecco… Bene. Tuo marito è qui in autogrill?»
«No, è rimasto in Belgio. Ci siamo presi una pausa. Io 

sono tornata a casa da un po’ di tempo. A casa… in Italia 
intendo».

«Ah, capisco».



33«No, non credo proprio che tu capisca. Ma non impor-
ta».

Importerebbe tanto invece, ma la vita è sua e io sono 
stato un satellite uscito quasi subito dall’orbita. Me lo 
immagino, il marito. Tutto muscoli e mascelle, spalle lar-
ghe, fluente eloquio e vestiti d’alta sartoria. Uno che la-
vora nell’alta finanza o nell’industria farmaceutica. Uno 
che si mette il profumo prima di coricarsi e scoparsela, 
la notte. Uno come Simone, ecco. Solo belga. Scoperà in 
francese. 

«Hai ragione, scusa. Domanda indiscreta».
«Ma no, figurati. Non preoccuparti».

Mi preoccupo invece, appena appena. Meglio darsela a 
gambe, prima che escano altre rivelazioni che preferisco 
non sentire. Magari mi compero un tubo di Pringles e le 
sgranocchio durante il viaggio. Con una birra. Aveva ra-
gione Simone.

«Mi ha fatto piacere rivederti dopo tutto questo tempo, 
Elisa. Davvero. Ora però devo andare».

Le stringo la mano muovendo la testa come a un collo-
quio di lavoro, mi guardo il risvolto sdrucito dei jeans e 
non aspetto risposta. Nicholas farfuglia qualcosa mentre 
lei rimane immobile, con le braccia all’altezza del petto, 
come se avesse voluto porgermi qualcosa. Tre parole, un 
sorriso e il mio dietrofront travestito da saluto. Un cenno 
con la mano ed è come lasciarla sul ponte del transat-
lantico mentre salpa oltreoceano. Il Titanic, ovvio. Esco 
e vado a pisciare dal benzinaio, cercando di fare in modo 
che mamma e figlio salgano in macchina per poi scompa-
rire dalla mia vista e dalla mia vita. 

Un figlio. Questa ha scodellato un figlio e io e io ho ar-
rancato intere stagioni sopra un merdoso corso di yoga.

Accendo una sigaretta nel freddo autunnale di un par-
cheggio anonimo, con le montagne a sovrastare, l’imbru-



34 nire che scende con le sue mani pesanti, il verde appassito 
degli alberi e un vento nervoso e nevoso mentre aspetto 
quei quattro figli di puttana. Ma dove sono finiti?

Quella notte. Il senso di fallimento e di inutilità, i discorsi 
a mezz’aria, i biglietti, la panchina, la rissa, le lacrime. Poi 
la fuga. Sua, solo sua. Non l’ho più rivista, mai più. Non 
ho più chiesto nulla, più cercata, ho eliminato qualsiasi 
prova che potesse portarmi a lei o farla riemergere. Nem-
meno una sua lettera arrivata dopo un anno era riuscita a 
fare breccia. Giace sul comodino, intonsa, con tracce del 
suo profumo che solo io avverto. Bello vero? Un romanzo 
dell’Ottocento sullo schermo del mio Motorola. Orgoglio 
e Pregiudizio, con molto del primo e altrettanto del se-
condo. 

Mai avuto voglia di aprire quella lettera, molto più faci-
le – o forse vile – immaginare chissà cosa. La paura di tro-
varci fantasmi o doveri, dolori o verità che avrei dovuto 
afferrare e affrontare allora. 

Scruto dalla porta del bagno. Via libera. Posso ritornare 
all’auto anche se ho un bisogno spasmodico di qualcosa 
di forte. Una grappa alla pera magari, che da queste parti 
la fanno buona. 

Mi appoggio sul cofano del Boeing di Simone a piedi in-
crociati ed è allora che la vedo uscire accarezzando la te-
sta di Nicholas. Merda. Abbasso il capo, sbircio come un 
adolescente per scoprire le sue mosse. Chissà cosa starà 
facendo adesso il fecondatore coatto, il fiammingo tutto 
spermatozoi e birre trappiste. Mi sta già sul gozzo e non 
ha alcuna colpa se non quella di essere stato migliore di 
me, più caparbio. Si è preso una ragazza a terra e l’ha fatta 
diventare donna. Dovrei essergli grato invece di sputar 
sentenze e veleni. 

Non mi ha visto, credo. Bene, sbrigati ad andartene e 



35ritorniamo a venti minuti fa, senza colpo ferire. Cazzo, se 
quei quattro beduini uscissero. 

Sento sgommare. Fa una retromarcia spavalda e mi 
vede dallo specchietto, lo so che mi vede. Manovra az-
zardata tra due Tir e si pianta a trenta centimetri dal mio 
piede sinistro. Abbassa il finestrino e mi fa un cenno. Vor-
rei avere tutti gli occhi del pianeta per guardarla bene pri-
ma che scompaia di nuovo. Se mi concentro ce la faccio, 
ho anni di allenamento. C’è una cicatrice da scrutare e 
non è quella che ha sul collo.

«Acqua e olio?»
Non sono simpatico, lo so. Ho una capacità assoluta di 

uscire con delle fregnacce che rovinano decenni di equi-
libri precari. È che cerco di sdrammatizzare, di mandarla 
via nel minor tempo possibile. Una battutaccia e mezzo 
sorriso a denti stretti – stretti da far male – spero che la 
convincano a sparire.

«Smettila. Non fai ridere. Dimmi, invece… Ti pare il 
modo di voltarti e andartene? Dopo tutto questo tempo? 
Dovrei prenderti sotto, dio che nervi. Perché fai sempre 
così? Cos’hai dentro quella cassa toracica?»

Stringe le nocche sul volante. Anche Nicholas sa che 
sta accadendo qualcosa di anomalo, annusa pericolo. 
Mamma è rivolta altrove, ora. Non su di lui come al solito, 
quindi deve intervenire, è il suo lavoro.

«Mamma, chi è questo signore? È quello di prima vero? 
Mi fa paura».

«No amore, non devi aver paura, questo signore è un 
amico della mamma».

«Non mi piace. Voglio il papà».
Bravo Nicholas, distruggila senza pietà. Beata innocen-

za senza sovrastrutture, sei come il vento che spazza via 
le sicurezze. Sei la foglia che volteggia e ti si posa nell’oc-
chio. Sei la diffidenza che estirpa il buon senso e i ricordi 
di seconda mano.



36 «Poi ti spiego amore, mettiti giù».
«Nicholas non riesce a star zitto pare, mi ricorda la 

mamma».
«Tu non sai, non tirare a indovinare».
«Non voglio nemmeno sapere, avessi voluto sapere ti 

avrei cercata». 
«Non farmi arrabbiare, ti prego, o giuro che ti prendo 

sotto. Non te lo permetto».
«Hai ragione, inutile discutere. Senti, vedo che i ragazzi 

sono vicini all’uscita che fumano, entro pochi minuti sa-
ranno qui. E tu non vuoi essere messa sotto torchio, vero? 
Non so gli altri ma Simone di sicuro ricorda tutto».

«Simone… Quanto tempo. Come sta?» deglutisce ab-
bassando la testa, sembra incagliata tra le sabbie mobili, 
in cerca di un appiglio.

«Bene».
«Perché invece uno di questi giorni non prendiamo un 

caffè io e te e facciamo due chiacchiere?»
Che intraprendenza, ragazza mia. Non ti è bastata la 

delusione dell’altra volta? Cosa devo dirti, che anche io 
vorrei rivederti ma che Nicholas è una variabile che pesa? 
Che se sparisci è meglio per entrambi? Sarò stupido nel 
mio basico alfabeto affettivo – e nessuna meglio di te ha 
potuto constatarlo – ma se qualcosa ancora non ti ro-
desse dentro, non saresti arrivata qui davanti con l’auto. 
E se qualcosa ancora non mi rodesse dentro non mi sarei 
voltato per scappare, prima. I sentimenti sono erosione, 
lenta erosione.

«Wow, che intraprendenza. Non eri scappata proprio 
per evitare tutto questo?»

«Sono passati anni, le cose cambiano. Un caffè da amici 
che vuoi che sia?»

«A che pro?»
«Smettila, per favore. Allora? Ci troviamo per un caffè 

e così mi dici anche perché non hai mai risposto alla mia 



37lettera. Ce l’ho ancora sullo stomaco quella storia. Ti ho 
odiato per anni, poi ho giurato a me stessa che nessuno mi 
avrebbe mai più ferita così».

«Quale lettera?»
Fingiamo. Fingono tutti a questo mondo, proviamo an-

che noi. È gratis. Come sognare.
«Come sarebbe a dire “quale lettera”? Quella che ti ho 

spedito poco dopo che mi sono trasferita in Belgio».
«Scappata, vorrai dire. Non ti sei trasferita, sei scappata».
«Vedo che pesi ancora le parole, non sei cambiato. Ri-

spondi».
«A cosa?»
So essere una deliziosa faccia di cazzo, se voglio. 
«Ok, come vuoi. I tuoi amici sono vicino all’uscita, vuoi 

che li salutiamo? Facciamo una bella festicciola con qual-
che domanda così ti tarmano per tutto il viaggio? Se vuoi 
giocare sono qui, a te la scelta». 

Sa essere una deliziosa faccia di cazzo anche lei, pare.
«Touché. Ok. Se ci fermiamo al caffè ti dico sì».
«Quando?»
«Stanno arrivando. Meglio se vai».
Scarabocchia qualcosa su un foglio poi alza la testa e 

appoggia gli occhi sullo specchietto retrovisore. Simone è 
davanti agli altri.

«È il mio nuovo numero di telefono, chiamami. Il tuo 
numero è sempre lo stesso?» dice, colta improvvisamente 
da una gran fretta.

«Sì, ma…».
«Ok, ciao. Nicholas, saluta il signore».
«Ciao».
«Ciao peste. Ciao».

Ciao. Visto che presto si fa? Ciao. Quattro lettere, mai sta-
to più facile togliersi d’impiccio, basta un inchino e volati-
lizzarsi in una nuvola di ferite. 



38 Io quasi cinquantenne, all’epoca. Lei universitaria tut-
ta soldi e pepe. Pareva un’avventura scialba e ipocri-
ta, costruita su ipotenuse traballanti. E io? Ho preferito 
stancarla, per viltà, per un’ex moglie a intermittenza e per 
scarsa attitudine alle relazioni. Mi sembra tutto così lon-
tano nel tempo… Beh, se n’è andata, per fortuna.

Quattro silenzi si avvicinano all’auto, Simone fa scattare 
la serratura automatica e scivoliamo dentro, inghiottiti in 
un vortice muto. 

Il motore si anima, Monaco è lontano una vita e mez-
za, quella già passata, quella spesa inutilmente. Quella 
che ti presenta il conto quando meno te l’aspetti. So che 
Simone partirà all’attacco, l’amore per lui non esiste, è 
una convenzione che porta dei guadagni carnali, null’al-
tro. Vorrà sapere, lui ricorda bene tutta la storia. È il suo 
lavoro immagazzinare informazioni per poi usarle. Si è 
costruito una carriera con questo. Lo aspetto ipnotizzato 
dal cromatismo del suo cruscotto elettronico, ancora in 
trance per l’inattesa visione. Colori, luci, suoni. Un mar-
chingegno che ha solo lui, dice. Lo chiama TomTom e bla-
tera in continuazione. Una specie di maestrina fastidiosa 
che ti indica la strada. Diavolerie da Simone, una delle 
sue ossessioni tecnologiche. Come la casa domotica. Che 
pirla. E poi cristalli liquidi, il chiacchiericcio dei quattro. 

Il maschio alfa mi guarda dallo specchietto retrovisore, 
fingo di non vederlo mentre penso che Elisa è sempre una 
gran gnocca. Bella come la pioggia che sferza una legnaia.
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