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“Dopo, mi domandavo se la mia vita
sarebbe stata diversa, se non ci fosse

stata la guerra...”

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 5



I - ZU’ VISCENZU

C’era un tizio, si chiamava Vincen-
zo (Viscenzu per i più), la cui vocazione
era quella di avercela con chiunque,
bambini soprattutto. Lavorava durante
le ultime ore della notte e le prime del
mattino, poi non faceva altro che cerca-
re di convincere i ragazzini a fare quel-
lo che diceva lui e non quello che vole-
vano loro. Altre specie malviste e com-
battute dallo zu’ Viscenzu erano i cani e
i gatti: era riuscito, con molti mezzi, ad
allontanare dal rione o, almeno, dalla
sua strada e dalle più prossime, i cani;
nonostante il gran da fare, al contrario,
non era riuscito ad ottenere gli stessi

7

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 7



risultati con la prosperosa, nutrita schie-
ra di miagolanti e malfidenti felini.

Non sopportava i bambini, quelli,
cioè, fra i sette e i dodici anni, i quali,
dopo le ore scolastiche (molti anche
durante, dal momento che avevano deci-
so, d’accordo con i loro genitori, che
andare a scuola servisse, banale a dirlo,
unicamente a riscaldare i banchi) scor-
razzavano per le strade. Bisogna sapere
che in quel tempo non c’era la televisio-
ne, e in quella città non c’erano campi
sportivi (oltre al campo dove giocava le
sue partite domenicali la squadra citta-
dina, c’era solamente “u campu nozzu”
e Raganzili: terreni incolti adibiti da noi
bambini come campi da gioco, che
erano, però, lontani e non sempre si
aveva voglia di percorrere i chilometri
necessari a raggiungerli). Non c’erano
palestre aperte al pubblico: la ex GIL
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veniva utilizzata, infatti, da alcune
scuole medie, insieme con il quartiere di
via Spalti, del quale rimangono miseri
residui delle fortificazioni della città.
C’era l’oratorio dei Salesiani e non ne
ricordo altri. Ai ragazzini, per giocare,
rimanevano solo le strade vicino casa,
particolarmente amati i quadrivi. Ciò
era consentito dalla quasi mancanza di
automobili: i mezzi di trasporto erano
prevalentemente carretti, qualche cales-
sino, il dorso dei muli, alcune biciclette
da “trasporto” con copertoni “balloon”,
molto grossi, altre da donna (pochissi-
me) e quelle da passeggio (si fa per
dire).

Nelle strade, assolutamente non
asfaltate - piene di fossi in estate e di
pozzanghere in inverno - si giocava con
palle di pezza e simili alternative rudi-
mentali agli oggetti ludici allora molto
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costosi ed esclusivi per pochi fortunati i
quali, dopo i primissimi giorni, li abban-
donavano fra le tante cose superflue e,
per questo, inutili.

Quando si giocava a palla (a volte
con una vera palla di gomma che dura-
va pochissimi giorni) si sceglieva una
delle vie del rione che diventava il
campo grazie a semplici accorgimenti:
due pietre ad un capo e due all’altro
della via, a formare le porte. I litigi
avvenivano quando si doveva definire
l’altezza del tiro in porta: era sopra o
sotto l’immaginaria traversa? E dalle
liti, l’ovvio gran vociare di noi ragazzi,
che esasperava il nostro amico Viscenzu
perché, generalmente, la via scelta a
mo’ di stadio era quella dove abitava lui
e l’ora del gioco corrispondeva con
quella nella quale egli era solito riposa-
re. Devo dire che gli altri, le altre perso-
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ne che abitavano nelle strade dei giochi
di noi ragazzini, chiedevano amorevol-
mente di allontanarci, perché qualcuno
stava riposando o stava male. Viscenzu
no! Lui pretendeva che dalla sua strada
manco ci dovevamo passare, figurarsi,
poi, giocare! Il risultato di quella prete-
sa fu che tutti noi, tacitamente, avevamo
convenuto che quella fosse il nostro
campo principale, sempre. Da ciò, il
risveglio dello zu’ Viscenzu e le pietrate
dello stesso verso di noi: di conseguen-
za, precauzionalmente, erano sempre
predisposte una o più sentinelle per cui,
non appena si apriva la finestra o inizia-
va il lancio lapideo, noi eravamo già
fuori tiro.

Per noi era del tutto naturale, un
nostro diritto inviolabile, potere usare la
strada per le nostre esigenze e altrettan-
to naturalmente consideravamo un
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sopruso le reazioni di Viscenzu. E allo-
ra, dopo alcuni giorni di assalti, chiara-
mente si reagiva lanciando qualche pie-
tra verso le sue finestre, con il certo
risultato di romperne i vetri e, alla fine,
di costringerlo alla resa, tanto che non
volle più sostituire quelli rotti.

Non avendo più questo bersaglio,
una sera, era buio da molte ore ormai,
dopo averle tagliate dal recinto du’ “spi-
ritaru” (era uno che toglieva o metteva il
malocchio e le fatture) con tanta perizia
e molte spine nelle mani, con centinaia
di pale di fichidindia costruimmo un
muro largo e alto quasi quanto la porta
du’ zu’ Viscenzu, alla quale l’avevamo
addossato e lo facemmo nel massimo
silenzio. Il muro di pale era spesso più di
un metro, pendente notevolmente verso
la porta. Lascio immaginare quando,
non era ancora l’alba, nell’aprire,
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Viscenzu si trovò davanti quella barrie-
ra che, immediatamente dopo, franò
verso l’interno della casa, travolgendo-
lo. Nessuno di noi volle perdersi lo spet-
tacolo.

Un altro modo di contendere e di
litigare, sempre arricchito dal vociare
infantile, era il gioco con gli “strumma-
li”, trottole, si dice ora, di legno con la
punta di ferro. Intorno alla pancia della
trottola si arrotolava uno spago chiama-
to “rumaneddhu” e la si lanciava, dando
uno strappo deciso allo spago: questo
movimento le imprimeva un moto rota-
torio, di durata proporzionale alla forza
ed alla abilità di lancio del giocatore.
C’erano diverse graduatorie per decreta-
re il vincitore ed il perdente, tra una
decina di giocatori. Lo “strummalo” del
perdente veniva conficcato nel terreno e
il vincitore dava le “pizzate” (colpi con
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la punta del suo giocattolo) sulla volta
di quello del perdente: qui, i danni erano
subordinati alla forza ed al sadismo del
vincitore. Da una serie di buchi sul
legno, a scheggiature sulle fiancate,
addirittura fino allo spacco completo ed
alla impossibilità di riutilizzare i resti. Il
tutto sopportato con stoicità da chi
aveva perso partita e “strummalo” e al
quale, sebbene ne avesse gran voglia,
non scappava quasi mai di piangere:
non era facile ricomprarsene un altro.

Di altri giochi, più o meno chiasso-
si, è da dire, vittima predestinata era
quasi sempre lo zu’ Viscenzu, al quale
non pareva vero quando noi si decideva
di andare a giocare sulla montagna, ri-
salendola fino alla cima, fino “ ‘o Mun-
ti”, ad Erice e ridiscendendola di corsa a
rischio di ruzzoloni e scivolate, che
lasciavano tracce più o meno profonde
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sulle nostre braccia o gambe. Ma, grazie
al cielo, siamo sopravvissuti tutti.

Con gli anni, forse perché cresciuti
o per avere acquisito certe forme di edu-
cazione, forse perché lo stesso Viscenzu
si era reso conto dell’eccessiva reazione
alle nostre malefatte, la guerra finì. Con
un non dichiarato armistizio, e poi con
una altrettanto tacita pace e, devo dire
con un certo rispetto, frutto forse di per-
sonale e collettivo senso di pentimento,
verso quello che era stato per noi un
nemico, forse - ma solo col senno di poi
- una vittima.
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II - COLA

Una figura indimenticabile era
Cola, per tutti Cola, compresi i ragazzi-
ni ed i mocciosi, ancora oggi ricordato
da molti. Strano, indefinibile e con una
filosofia tutta sua della vita, viveva da
solo in una casetta composta da due
stanzette: nella prima, oltre la cucina ed
il tavolo con una credenza, c’era il gabi-
netto; nella seconda, un’essenziale
camera da lettino e, in un angolo, una
tenda per nascondere il vano doccia:
praticamente un tubo di gomma attac-
cato ad un chiodo con un pezzo di
spago. Aveva la mania delle grandi,
continue pulizie; vestiva in maniera del
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tutto particolare, molto estroversa: da
“artista”, diceva, quando indossava
l’abito da sera nero, con giacca a coda e
fascia elastica molto alta alla vita, un
vestito liso e consunto eppure dignitoso
per chi lo indossava. Ricordo un suo
modo di legarsi in testa un foulard, alla
maniera dei pirati, e mi è rimasto
impresso un suo tic: piegava le braccia
ad angolo retto, portandone una sul
davanti, la mano sulla pancia, e l’altra
indietro, la mano sulla schiena, dopodi-
ché, con movimento rapido e simultaneo
delle due mani, si aggiustava i pantalo-
ni o la fascia elastica, mentre faceva
uno scatto in avanti con la testa.

Faceva il ladro. Rubava galline o
frutta dalle grandi case o ville della peri-
feria ovest della città, qualcuna di quelle
a nord: “Voi dovete sapere”, parlava in
uno strano italiano, “che pe’ arrubbari e
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pe’ fari qualsiasi cosa, ci voli esperienza
e cirivello. Per esempio, si vado a racco-
glieri agrumi, non vado di certo alla rin-
fusa, solo pe’ fare presto: apprima biso-
gna cogliere i limioni e metterli nel
sacco, poi, sopra ai limioni, ci metti
l’aranci e, quindi, i mandarini. Si metti
sutta i mandarini, addiventanu mammel-
lata!”. In quelle occasioni, indossava un
pantalone vecchio e malandato e una
camicia ricoperta da una specie di giub-
botto molto largo. Ovviamente, periodi-
camente, gli era necessario rubare qual-
che gallina. Così non facendo, quando
avrebbe mangiato carne? 

Di tanto in tanto lo arrestavano e,
dopo alcuni giorni, lo passavano al
manicomio da dove, in un paio di mesi,
usciva guarito.

Faceva il manovale muratore.
Mestiere che odiava più di tutti, sia per
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la fatica sia perché doveva obbedire e
seguire le richieste del “mastro” e anche
per la polvere che alla sera lo ricopriva;
lo faceva, infatti, solo per qualche gior-
no, quando proprio non poteva più tira-
re avanti. Ed il “mastro” lo sapeva ma,
tuttavia, doveva aiutarlo.

Faceva il musicista ed il cantante.
Suonava il mandolino accompagnando
il suo canto. Nelle grandi occasioni
indossava il consunto “smokinghi” di
cui detto, stirato forse mille volte, ed in
quelle occasioni lo chiamavano “Mister
Nick” (ma, sicuramente, solo in seguito
allo sbarco degli alleati). Suonava nei
diversi circoli della città, alla Villa Mar-
gherita, dinanzi le chiese, gli alberghi, i
bar e cantava, cantava un vastissimo
repertorio di canzoni e romanze di cui
conosceva, un po’ confusamente, testi e
musica.
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Ancora, faceva il funambolo. Era
secco ed alto e, nelle importanti festivi-
tà, stendeva una corda in diagonale nel-
l’incrocio che noi chiamavamo “all’an-
golo” poi, in equilibrio su di essa, la per-
correva per tutta la sua lunghezza, suo-
nando il mandolino. Nelle stesse occa-
sioni faceva una sorta di ginnastica
“libera” a terra: capriole, salti, “cazzi-
catummola”, durante la quale il suo
movimento sincronizzato di aggiustarsi
i pantaloni con gli avambracci era un
esercizio unico e precipuo.
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III - FINE DELLA GUERRA

Quando sbarcarono gli alleati da
noi, alcuni reparti si accamparono in una
villa del nostro rione. Io avevo più di
quattro e meno di cinque anni e non ero
il più piccolo del gruppo, mentre Paolo e
Mario, i più grandi, avevano cinque e sei
anni rispettivamente. In tutto eravamo
circa una dozzina e costituivamo un’or-
da inarrestabile. Nel rione, solo a due
bambini, nostri coetanei, non era con-
sentito uscire di casa e mischiarsi con
noi: la madre non voleva che si “infettas-
sero” con noi, con la plebe. Erano sem-
pre vestiti a puntino, pettinati, puliti, sor-
montati dal berretto (basco o cicia) ben
assestato e inclinato in modo perfetto,
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fasciacollo scozzese, scarpe sempre
pulite e lucide, anche quando pioveva.
Ma non erano altezzosi.

Anche nei giorni di pioggia, noi
eravamo fuori: ci piaceva guazzare den-
tro le pozzanghere (le vie non erano
asfaltate) con grande sollazzo delle
nostre mamme, costrette, almeno due
volte al giorno, alle cosiddette “brusca e
striglia” (e questo non solo quando pio-
veva) su di noi e a lavare i panni quasi
in continuazione, visto che ancora non
c’erano le lavatrici. Facevano tutto que-
sto cantando, le nostre mamme, dopo
averci, naturalmente, sgridato e minac-
ciati di palettate sulle gambe.

Quando sbarcarono gli alleati,
abbiamo scoperto i cuscinetti a sfere e,
da lì, le nostre abilità artigianali nel
costruirci svariati mezzi di locomozione
e da trasporto personale, più spesso per
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gare di velocità: carrelli da traino, mono-
pattini, kart a tre ruote con sterzo. La
nostra strada principale e le altre traverse
erano in pendenza, per cui le gare si svol-
gevano in discesa, mentre il ritorno alla
partenza avveniva trasportando sulle
spalle o trainando il nostro “bolide”. Per
la costruzione, erano necessari cuscinetti
a sfere e, chissà perché, gli alleati ne ave-
vano un gran quantità di usati e, con essi,
viti e bulloni di recupero, che pure ci
davano volentieri, nonostante noi cantas-
simo dispettosamente davanti al cancello
della villa: “Apparecchio americano,
getta bombe e se ne va”.

Un giorno, mentre si aspettava che
ci dessero i cuscinetti, la nostra attenzio-
ne fu attratta da una specie di cinghia
lunghissima, con tanti tubicini tutti
uguali che, allineati l’uno accanto
all’altro, la ricoprivano totalmente.
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Averla vista e avere deciso di prenderla
furono un tutt’uno: uno di noi l’afferrò
e... via di corsa! Quando i due america-
ni tornarono con i preziosi cuscinetti,
non si accorsero che eravamo di meno e
che quella cinghia era scomparsa. Sco-
primmo, ben presto, che si trattava di un
nastro per mitragliatrice ed i tubicini
non erano altro che proiettili per tali
armi: potevamo preoccuparci, impaurir-
ci, macché! Avevamo trovato un altro
oggetto utile al gioco.

Per prima cosa, ce li dividemmo in
parti uguali, poi studiammo come utiliz-
zarli. Scavammo un fosso nella sabbia
della vecchia cava abbandonata, lo
riempimmo di cartacce e legna alle
quali fu dato fuoco: da una certa distan-
za, a turno, buttavamo dentro i proiettili
i cui successivi scoppi allietavano le
nostre fatiche, remunerate, poi, dalla
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vincita. Vinceva (niente) chi riusciva a
raggiungere il maggior numero di
scoppi.

La seconda utilizzazione, fu quella
di riempire con le munizioni le latte di
“sidol” vuote, tapparle e buttarle dentro
il solito fosso, dove i proiettili scoppia-
vano in sequenza rapidissima.

Il terzo, e più studiato, fu quello di
smontare i proiettili con pinza e tena-
glia, svuotarli dalla polvere da sparo
che veniva messa dentro la lattina vuota
del “sidol” fino a riempirla, mettere una
miccia di bachelite dentro il foro e strin-
gerla fino a bloccarla. Dopodiché, la
bomba veniva infossata nella sabbia
della cava, fino a lasciare fuori solo
l’estremità superiore della miccia che
veniva accesa da uno di noi il quale,
subito e di corsa, raggiungeva i compa-
gni nascosti dietro un masso, per proteg-
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gersi dalle esplosioni. Vi assicuro, non
erano uno scherzo!

Quando consumammo gli ultimi
proiettili, ero già in prima media. Dopo,
mi domandavo se la mia vita sarebbe
stata diversa se non ci fosse stata la
guerra. Sono pensieri che, anche oggi,
vengono e ritornano: non hanno ancora
risposta.
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“Siamo milioni di pesci, alcuni
piccolissimi, altri più grandicelli e

altri ancora immensi...”
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IV - PESCI

C’era una volta, in un acquario
grande e luminoso, insieme con molti
altri di svariate specie, un pesce non
molto grosso, ma neanche piccolo, tan-
tissimo colorato, con coda a ventaglio e
pinne lunghissime, quasi trasparenti.

Nell’acquario, luminoso e ricco di
rocce ed erbe finte, l’acqua veniva con-
tinuamente filtrata e rigenerata, grazie
ad un tubicino che emetteva continua-
mente aria e bollicine, mentre un termo-
stato ed una resistenza mantenevano
costante la temperatura; un’intera fami-
glia umana metteva nell’acqua quantità
dosate di mangime tre volte al giorno.
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Quella stessa volta c’era, in un
grande fosso, sopra un colle di roccia,
un pesce rosso con la sua tribù di pesci
rossi; nel fosso c’era di tutto, da picco-
lissimi insetti e larve a rane e girini,
alghe, mucillagini, radici di ninfee e di
altre erbe acquatiche; a marcire molte
foglie, cadute dagli alberi i cui rami
sovrastavano il fosso, s’adagiavano
prima sull’acqua, per poi, poco alla
volta, scendere verso il fondo; i fiori
delle ninfee emergevano dall’acqua in
tutto il loro splendore. Il pesce rosso e la
sua numerosa famiglia si nutrivano di
insetti e di girini; accadeva che le rane e
i rospi si nutrissero, a loro volta, delle
uova e degli avannotti dei pesci.

Nello stesso tempo, nell’immenso
mare, c’era un grosso e splendido tonno,
dagli occhi rotondi e dalle pinne gialle;
con lui, un gran numero di altri tonni e
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milioni di altri pesci di tutte le forme e di
tutte le dimensioni, alcuni di buono, altri
di cattivo carattere: sardine e sgombri,
pescecani ed orche, acciughe e saraghi,
balene e capodogli, delfini. E’ vero, molti
non erano pesci, respiravano, infatti, con
i polmoni e allattavano i figli, però vive-
vano nell’acqua. E poi, c’erano aragoste
e gamberi; tutti, comunque, trovavano il
loro nutrimento nell’acqua salata, in
mezzo alle grandi praterie di alghe, fra
gli scogli, nelle tane.

Coda a ventaglio, Rosso, Pinna
Gialla (così si chiamavano i tre pesci)
vivevano la vita, ciascuno nella propria
acqua o acque e non si conoscevano.

Coda a ventaglio era considerato il
più bello, nell’acquario, e veniva addi-
tato dai bambini della casa, ai quali pia-
ceva guardare in quel “mare in miniatu-
ra”; a volte, spinti dalla voglia di imitar-
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li, si mettevano a boccheggiare come i
pesci stessi. E, forse con lo stesso spiri-
to di emulazione, come gli uomini, non
appena fu inventato il telefono cellulare,
Coda, vanitoso com’era, se ne fece
regalare subito uno. Era l’unico nell’ac-
quario a possederlo e lo usava continua-
mente a pro e a sproposito; addirittura,
quando vedeva i bambini davanti l’ac-
quario, faceva finta di telefonare: “sta-
tus symbol” si direbbe.

Rosso, il più tradizionalista e non
guardato da nessuno, disponeva invece
di un comunissimo telefono da muro a
disco, grigio scuro e, nel caso, visto che
non c’erano muri nel fosso, legato e pen-
zolante da una radice che sbucava dalle
rocce che racchiudevano il fosso, più
prosaicamente “lago”. Il telefono veniva
usato pochissime volte e ormai da diver-
so tempo non si era sentito il suo squillo.
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Un giorno, Coda a ventaglio decise
di fare una telefonata ad un numero
inventatosi lì per lì. Dall’altro capo
rispose Rosso, unico del fosso a prende-
re le telefonate, restando quasi immobi-
le nella sua verdastra e torbida acqua,
più prossima all’apparecchio:

“Pronto?” 
“Ciao! Chi sei? Io sono Coda a

ventaglio, il pesce più bello dell’acqua-
rio!”

“Ciao,” rispose stupito. “Io sono
Rosso e vivo in un fosso” ed aggiunse:
“Cos’è un acquario?”

“Un grande recipiente pieno d’ac-
qua pulitissima, sempre alla stessa tem-
peratura e piena di luce; con me, c’è
un’altra ventina di pesci; tre volte al
giorno qualcuno ci porta da mangiare,
piccoli insetti secchi. Tu, Rosso, dove e
come vivi?”
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“In un grande fosso, qualcuno lo
chiama lago o laghetto, tra le rocce, ed
è pieno d’acqua, non sempre pulita, il
cui fondo è pieno di fango nel quale ci
immergiamo per mangiare i vermi vivi e
ben pasciuti che vi si nascondono…”

“Scusa!” lo interruppe Coda, “devo
chiudere, stanno mettendo il cibo nel-
l’acqua e devo andare a mangiare,
prima che gli altri facciano... acqua
pulita. Ti richiamerò!”

Rosso rimase pensieroso, senza
però trascurare un girino che gli attra-
versava la visuale e che ingoiò in un
boccone, oltremodo piccolo, ma sostan-
zioso.

“Pronto... sono Coda!” erano tra-
scorsi pochi minuti dalla prima chiamata.

“Ciao,” disse laconico Rosso.
“Rieccomi, Rosso! Sempre nel tuo

fango?”
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“Si sta bene!”
“Qui, invece, è tutto pulito, l’acqua

è limpida e trasparente; fuori si vedono
moltissime cose, luci che una volta sono
accese e che, in un attimo, si spengono; e
poi... poi ci sono i bambini, che tre volte
al giorno ci portano da mangiare…”

“Come? Tre volte al giorno? Qui si
mangia quando si vuole: un vermicello,
un moscerino, qualche girino… a volte
qualche zanzara o qualche insetto più
grosso e curioso; in certi periodi, uova e
piccoli di pesce!”

“Uova di pesce? Piccoli pesci?” la
voce era stridula, forse petulante. “Ma
siete pazzi? Qui, nell’acquario, quando
un pesce deve deporre le uova, viene la
madre dei bambini, lo prende con una
rete e lo mette in uno scomparto separa-
to, in modo che gli altri pesci non possa-
no mangiare le uova.”
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Il Rosso ascoltava e aveva un sor-
riso ironico, per la erre moscia di Venta-
glio e cercava di immaginare come
fosse l’acquario: “Ho capito, visto che
nessuno mangia le uova, dovrete essere
numerosissimi dentro l’acquario!”

“Ma no! Quando i nuovi nati
cominciano a crescere, la mamma dei
bambini li prende con un retino e li porta
via! Così, la vita continua tranquilla
nella nostra acqua pulita.”

“Sono contento per te! Qui, invece,
a volte arrivano degli enormi bestioni
con le corna, qualcuno senza, bevono e
poi si immergono nell’acqua... loro
vivono fuori dal fosso. Non ti dico che
sconvolgimento e che spasso per noi,
sballottati dall’acqua che si muove…
per qualche minuto non si vede più nien-
te, poi, l’acqua lentamente si quieta e
con il sereno tutto torna come prima.”
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“Immagino proprio che diverti-
mento! Ma... cos’è il rumore che sento?”

“Niente! Ho fatto un salto fuori
dall’acqua per afferrare un’ape: sapessi
quanto è dolce e gustoso questo insetto,”
parlava mentre inghiottiva.

“Come... fuori dall’acqua?” era
scandalizzato. “Ma nel tuo fosso non
c’è un tetto?”

“Un tetto? Se intendi il cielo celeste,
con il sole o grigio quando è nuvoloso e
piove oppure buio quando non ci sono la
luna e le piccolissime stelle... è un tetto
grandissimo: non si vede dove comincia e
dove finisce! Di notte, quando c’è la luna,
è bellissimo e anche vantaggioso per noi,
che facciamo scorpacciate di insetti, per-
ché si posano sull’acqua a migliaia.”

“Strano! Nell’acquario c’è sempre
la stessa luce; è fuori che, a volte, c’è
luce e a volte completamente buio!”
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Erano questi i discorsi telefonici
fra i due pesci. Accadeva sovente che
Ventaglio, preso com’era a parlare o ad
ascoltare, andava a sbattere il muso nel
vetro e rimaneva per un attimo intontito,
ma era sempre convinto della assoluta
impossibilità di vivere nel fango del
fosso di Rosso.

Accadde che, un giorno, a Rosso
capitò di udire una voce, diversa dal
solito, provenire dalla cornetta:

“Pronto!” fu la prima parola che
riuscì a pronunciare, dopo essersi ripre-
so dalla possente voce, uscita dal telefo-
no, che gli era rimbombata nell’orec-
chio, stordendolo quasi: “Chi è che
parla?”

“Chi sei tu?” ancora quel vocione.
“Io sono Rosso del laghetto! E tu?”

era intimidito, quasi quasi avrebbe
chiuso.
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“Io sono Pinna, tonno di mare,”
precisò.

“Tonno? Mare?” Mai sentito quel
nome, quel luogo.

“Proprio cosi!” Ogni parola era
una bastonata sulla testa del poverino,
finché decise di allontanare la cornetta
dall’orecchio e si accorse che la voce si
sentiva ugualmente e non era cattiva:
“Vuoi sapere chi sono... dove vivo?”

“Certamente!” esclamò Rosso
curioso.

“Sono un grande pesce, grande e
grosso, grigio di colore con chiari e scuri
argentati; ho coda e pinne in parte gialle,
vivo nel mare. E’ acqua salata, tantissima
acqua salata. Non finisce mai!” aggiunse,
intuendo la domanda, visto, o meglio sen-
tito, che quel Rosso non sapeva niente.

“E’ come il mio cielo!” si allietò
Rosso.
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“Il cielo? Anche il mio non finisce
mai!”

“Vivi da solo?”
“Solo? Siamo milioni di pesci,

alcuni piccolissimi, altri più grandicelli
e altri ancora immensi; poi, nel mare, ci
sono granchi, aragoste, delfini, polpi,
piante, alghe e, da alcuni anni, automo-
bili, bidoni, lavatrici!”

“Non ci sto capendo niente… se lo
dici tu... L’acqua com’è?”

“Cambia colore, a secondo del
posto: azzurro chiaro o scuro, verde,
nera alla sera, anche rossa o arancione
ed è salata. Dove arriva l’acqua dolce
dei fiumi ha spesso colori indefinibili ed
è torbida: qui bisogna stare attenti. Ho
visto moltissimi pesci morire non appe-
na hanno respirato quell’acqua.”

“Mamma mia! Io, però, vivo in
acqua dolce, anch’essa spesso torbida,

42

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 42



ma non si muore per colpa sua, dell’ac-
qua. E ci sono altri pericoli?”

“Ci sono pesci che mangiano quel-
li più piccoli, alcuni ingoiano migliaia
di sardine ad ogni boccata; poi si incon-
trano delle reti, si vedono risalire verso
la luce e, piene di migliaia di pesci, ven-
gono scaricate dentro vasche galleg-
gianti; da sotto non si vede come sono
fatte e come ci vivono i pesci: io non ne
ho visti ritornare mai indietro nel mare.”

“Ma noi pesci non viviamo fuori dal-
l’acqua, è impossibile!” Rosso era scanda-
lizzato e impaurito; si rinfrancò pensando
che lì non era mai successo nulla di simile.

Questo ed altri discorsi facevano
ed il Rosso, dopo, li riferiva a Ventaglio,
del quale raccontava a Pinna.

Ma un giorno accadde qualcosa di
sicuramente grave, lo intuì dalla voce
spenta di Coda:
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“Sai, Rosso, oggi siamo senza bol-
licine e al buio... non si vede niente ed io
comincio a sentirmi intontito… acc... ho
sbattuto in un pesce… è immobile, non
respira… mi sento sempre più male…
forse ho fame… sono diversi giorni che
non ci portano da mangiare… non ho
visto né i bambini né la madre... mi
manca il respiro,” fece una pausa, come
per riprendersi, “ma... qui sono tutti a
pancia in su… sono tutti… morti! Aiu-
tami… cosa devo fare... aiut…” poi,
nient’altro.

“Pronto! Pronto!” il Rosso gridava
e restava con l’orecchio attaccato al
telefono, ma non udiva niente, proprio
niente. Avrebbe voluto aiutare Coda...
ma come? Non seppe mai cosa fosse
successo e nemmeno Pinna, quando gli
narrò dell’accaduto, riuscì a rendersene
conto. Coda non telefonò più.
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Rimasero in due a sentirsi per tele-
fono, Rosso e Pinna, e i loro discorsi,
soprattutto quelli di Pinna, parlavano
del grande mare e di quanto lo abitava.
Rosso fu sempre più stupefatto dei rac-
conti sull’oceano, infinito, come gli era
sembrato di capire.

Un giorno, però, Pinna si trovò ad
affrontare ciò che era sempre riuscito ad
evitare e la sua voce era alquanto preoc-
cupata:

“Accidenti, Rosso, con tanto spazio
che c’è nel mare, siamo in centinaia di
tonni, formiamo un gruppo molto gran-
de, mai visti tanti tonni tutti insieme!”

“Come mai?” si incuriosì Rosso,
allarmato dal tono della voce di Pinna.

“Siamo dentro una galleria fatta di
reti, siamo entrati a piccoli gruppi ed
ora non possiamo tornare indietro, solo
davanti l’acqua è libera!”
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“Ma… come mai siete finiti là den-
tro?”

“In questo periodo andiamo verso
riva perché le femmine devono deposi-
tare le uova; stiamo continuando ad
andare avanti... ma non mi sento tran-
quillo. Vedo che la rete si allarga… oh!
Ci ha raggiunti un altro gruppo di tonni,
c’è anche qualche pesce spada…”

“Non capisco! Ma... perché non
tornate indietro?”

“Te l’ho detto... non è possibile, la
rete si è chiusa... Ma... che succede?... la
rete si alza e si allarga in un grande cer-
chio: intorno distinguo tante barche
nere, grandissime e degli uomini sopra
che si muovono e gridano... siamo cir-
condati dalla rete e sopra si vede il
cielo...”

“Perché non saltate fuori dalla
rete?” Sentiva un grande rumore di
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corpi e di acqua sbattuta, come quando
passavano gli animali con le corna nel
fosso, ma molto, molto più forte, insop-
portabile.

“Non è possibile... ci sono le bar-
che e quelli che gridano... sono tanti e
vivono fuori dall’acqua... hanno delle
aste in mano e...”

“Pinna? Pronto... Pinna?” non lo
sentì per un bel pezzo e cominciò a
tremare: Rosso era veramente preoc-
cupato.

“...che succede? L’acqua sta diven-
tando rossa... vedo che alcuni tonni sono
stati agganciati dalle aste… perdono
sangue... l’acqua è sempre più rossa, li
tirano sulle barche… ahi! Sento un
dolore immenso... una spada si è confic-
cata nella mia schiena... perdo sangue...
un’altra... mi sento trascinare verso una
barca…”
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“Ma perché non scappi? Scappa!
Fuggi via!” Rosso non sapeva cosa fare,
cosa dire.

“Non si può…” la voce era esausta,
“mi trascinano più velocemente, mi issa-
no sulla barca... mi buttano sopra a tutti
gli altri, siamo senz’acqua, non si respi-
ra… mi arriva un altro tonno addosso...
sono tutti morti... sono tutti mor…” Si
udivano delle grida e rumore d’acqua,
Rosso restò a guardare la cornetta dalla
quale non usciva più alcun rumore…
forse Pinna aveva riattaccato?

Rimase nel suo stupore per giorni,
provò a telefonare ai due amici, ma non
sentiva alcun segnale. Poggiò la cornet-
ta sulla forcella e decise che non
l’avrebbe più usata.

Una mattina, ingoiò un paio di
girini, poi decise di fare un salto fuori
dall’acqua per abboccare una mosca:

48

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 48



vide gli esseri dalle grandi ali volare nel
cielo, bassi, molto vicini all’acqua,
erano bianchi e grigi. Rifece un salto e
ne vide uno tuffarsi nell’acqua, proprio
vicino a dove nuotava lui; con il salto
successivo, vide quello che si era tuffato
risalire nel cielo ed aveva nel becco uno
dei suoi parenti rossi. Non ebbe il tempo
di riflettere né di individuare chi fosse il
parente: si sentì afferrare per la schiena,
pensò ad uno dei tanti scherzi dei suoi
fratelli, ma si accorse di andare verso il
cielo. Si sentì dapprima stordito poi, a
poco a poco, non riuscì più a respirare e
vedeva l’acqua allontanarsi sempre più.
In quel momento, finalmente, capì quel-
lo che era successo a Ventaglio e a
Pinna.
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“Che vuoi che facessi? Noi macchine
facciamo quello che ci comanda

l’autista...”
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PREMESSA

Passando in prossimità di un’offici-
na con annesso deposito di automezzi da
ricoverare in officina o da destinare allo
sfascio, un alto signore, dai pochi capel-
li bianchi, fu incuriosito da un quaderno
dai fogli svolazzanti, poggiato sopra un
muretto. Raccolse il quaderno e, porta-
tolo a casa, lo ripulì come meglio potè
dall’untume di olio e di grasso nero,
oltre che dagli schizzi di acqua e di
fango.

Terminata l’opera di restauro, nei
limiti consentiti dalle condizioni pietose
in cui l’aveva trovato, iniziò a leggere
nel quaderno: erano racconti divertenti
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o rattristanti, a seconda di quanto vi era
narrato.

Indagò sulle origini degli scritti e
scoprì che l’autore era un vecchio Re, il
re degli automezzi sfasciati che avevano
frequentato il deposito-officina. Si trat-
tava di un autocarro di quelli comune-
mente chiamati TIR, uno che aveva per-
corso centinaia di migliaia di chilometri
in lungo e in largo per il Paese e dei TIR
era stato il Re.

Prima di essere trasportato sulla col-
linetta del non ritorno, era riuscito a
farsi raccontare dalle auto, quelle che
gli capitavano vicino, le loro storie e le
aveva scritte. Quando fu prelevato dalle
gru, riuscì a fare scivolare dalla cabina
il quaderno con i racconti che, da allo-
ra, fino al ritrovamento da parte dell’uo-
mo alto e bianco, era rimasto sopra il
muretto.
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Il lavoro di restauro era stato lento e
minuzioso e non del tutto perfetto per-
ché le pagine troppo unte di grasso
erano assolutamente illeggibili; altre,
quelle strappate, non era stato possibile
ricostruirle; altre, di cui si intuiva l’esi-
stenza dai piccolissimi monconi di carta
rimasti, non c’erano più.

Alla fine, l’uomo decise di ricopiare
in bella grafia quanto gli era possibile e
di fare conoscere i racconti a quante più
persone gli sarebbe riuscito.

55

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 55



V - DI UN’AUTOMOBILE
MOLTO GRANDE E LUSSUOSA

“Chi sei?” chiese il Re ad una mac-
china grandissima tanto che, di fronte a lei,
tutte le altre scomparivano. Era scoperta,
ma aveva la copertura ripiegata indietro.
L’avevano appena scaricata da un vecchio
autocarro, un piccolo autocarro cittadino il
quale, sollevatosi sulle vecchie sospensio-
ni, ormai scarico, aveva sbuffato del fumo
pesante e nero dal suo scappamento. La
decapottabile, una volta dissipatosi, grazie
al vento, il fumo, rispose:

“Mi chiamo Isabella (il nome era
fittizio perché una macchia di grasso
aveva ricoperto quello originale) e sono
stata l’auto di una principessa.” Mentre
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parlava, le venivano in mente i non così
antichi sfarzi: l’autista in lacchè, le
dame e i signorotti che viaggiavano con
lei. Il suo lusso si scorgeva ancora nei
resti delle sete, dei velluti, della radica
di legno; erano ancora evidenti le bor-
chie e le modanature, ormai storte ed
ammaccate, che dovevano essere state
lucidissime.

“Cosa facevi, dove andavate,
com’era la tua principessa, come…?”

“Mio sovrano, come faccio a
rispondere a tante domande tutte insie-
me?”

Prima di darle una risposta, si chie-
se come facesse la nuova arrivata a
sapere che lui fosse il Re: pieno di orgo-
glio, si disse che sicuramente ne aveva
l’aspetto e lei, la grande macchina di
lusso, era talmente abituata a vivere con
nobili e stranobili, da non poter fare
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confusione tra un TIR ed un comune
autocarro di campagna, con poche, pic-
cole ruote, usato per il trasporto di fieno,
paglia e, spesso, di letame.

“Hai ragione, scusami, mi sono
fatto accelerare dalla foga.”

“Le mie giornate erano intense. Si
andava moltissimo in giro; tutte le matti-
ne presto, verso le undici, il mio autista in
divisa mi portava fuori dalla rimessa e
mi conduceva davanti la grande vetrata,
dietro il palazzo, dove ci raggiungeva la
mia principessa; saliva sulla poltrona
posteriore, la vedi, quella con lo specchio
davanti e poi, tanto per rotolare le
gomme, si faceva un lungo percorso nel
parco. La principessa, ad un certo punto,
con un finto colpetto di tosse comandava
all’autista di fermarsi e, quando questi le
aveva aperto la portiera, lei scendeva a
passeggiare per i prati; nella tenuta i prati
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erano vastissimi e circondati da enormi
alberi centenari.”

“E tu cosa facevi?”
“Niente! Restavo in attesa, spesso

mi annoiavo; i miei molti cavalli nel
motore fremevano e avrebbero volentie-
ri fatto le loro corse in quel verde, come
quei cavalli che di tanto in tanto passa-
vano galoppando o al piccolo trotto,
passeggiando, sostenendo sulla sella
dame e cavalieri della famiglia o ospiti
di riguardo.”

“Cos’è la sella?”
“Una specie di sedia legata sulla

groppa dei cavalli, sulla quale siedono i
cavalieri!” Risposta scontata a doman-
da oziosa; la macchina era ammirata da
quel Re, sebbene intuisse che fosse poco
istruito.

“Scusa se ti ho interrotta, io sono
abituato ad altre situazioni di vita.
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Riprendi pure il tuo racconto, ti prego!”
In fin dei conti, era oltremodo educato.

“Si rientrava al palazzo quando la
principessa, stanca del passeggiare, risa-
liva sedendosi sul mio divano e coman-
dava a Nicola di farmi correre veloce-
mente verso casa, perché aveva appetito.
In quinta percorrevo allegramente - quasi
a cento all’ora, ma potevo raggiungere
tranquillamente i duecento, in verità - la
lunga strada e poi, morbidamente, mi fer-
mavo davanti le vetrate del salone, da
dove eravamo partiti. Rimanevo lì per
ore, fortunatamente all’ombra dei gran-
dissimi alberi e, nel pomeriggio, a volte,
si faceva un’escursione fuori dal parco,
verso il mare o la montagna”.

“Tutto qui? Io facevo migliaia di
chilometri, carico di ogni ben di Dio; di
tanto in tanto le mie trombe rombavano
sulle autostrade: devo dire che il mio
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autista, Alberto, non le azionava spesso,
non voleva dare fastidio agli altri; inol-
tre, mi trattava benissimo.”

“Se è per questo, anche Nicola mi
manteneva in maniera impeccabile;
anche quando pioveva e c’era fango per
le strade oppure quando, con l’asciutto,
le strade bianche si riempivano di pol-
vere, ero sempre lucida e presentabile;
con molta cura puliva anche il minimo
sporco dalla mia carrozzeria. Ogni set-
timana circa si andava a fare benzina e
notavo che Nicola ne faceva riempire
due bidoncini che lasciava a casa sua,
trovandosi lungo il percorso. Nella
rimessa, Nicola mi sollevava e ispezio-
nava tutte le mie parti più intime,
ingrassava giunti e cuscinetti, stringeva
eventuali viti che si fossero allentate
con le vibrazioni. Mi trattava davvero
bene!”
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“Sicuro che ti trattava bene! Sicu-
ro: lo so per mia esperienza: ad ogni
viaggio, Alberto aveva le stesse cure per
me e poi, quando riprendevamo il cam-
mino, mi sentivo come nuovo, quasi in
rodaggio!”

“Lo sai che mi cambiava l’olio: un
super multigrado genuino! E poi, benzi-
na ricca di ottani… stavo per dire vita-
mine, come quelle che prendeva la mia
principessa; nel radiatore metteva un’ac-
qua azzurrina buonissima, non mi face-
va mai sentire sete e mi teneva pulita e
profumata dentro, sebbene quel profumo
fosse eccessivo e spesso mi nauseasse.”

“Interessante, continua!”
Qui non si capiva più niente, solo

qualche parola qua e là era decifrabile;
le pagine erano rovinate da strappi e dal
grasso. Il discorso riprendeva con un
bel:
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“… non si trattenne e disse: - Acci-
denti! - A lui era consentito, essendo un
re degli uomini, il padre della mia prin-
cipessa: - ma davvero non pensate che
siano eccessivi questi lussi, questi spre-
chi? - Era alquanto tirchio il padre
della mia principessa... in fondo, però,
era un bonaccione baffuto. La sua
macchina era anzianotta, chiusa e
nera. A volte il suo autista, Giovanni, si
metteva a discutere con Nicola, lamen-
tandosi che spesso il re gli faceva fare
il cocchiere per andare a spasso con la
carrozza e non con l’automobile, per
risparmiare.”

“C’era ancora gente che andava in
carrozza? Ne ho solo sentito parlare,
mai vista una, però. Sono curioso della
tua vita, mi piace ascoltarti…”

“Torniamo a noi, allora! Un giorno
la mia principessa si doveva sposare con
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un bel giovanotto, principe di chissà
dove, non l’ho mai saputo.”

“Strano, visto che eri così legata a
lei!”

“Le donne, ma anche gli uomini, ti
cercano e ti vezzeggiano fino a che pos-
sono usarti, poi…! Bando alle nostal-
gie! Quella mattina avevano pensato a
tutto, mi avevano decorato con fili d’oro
e catenelle anch’esse d’oro: quando mi
muovevo emettevano un suono delicato,
cristallino quasi; Nicola indossava una
divisa nuova, con bottoni dorati e guan-
ti bianchissimi…”

“E la sposa?”
“Uscì dal portone principale a brac-

cio del re; scendeva la scalinata lenta-
mente nel superbo abito bianco, che la
faceva sembrare ancora più alta; un abito
pieno di pizzi e merletti e con una lunga
coda. L’avessi vista, mio sovrano: era
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splendida e non vale la pena di aggiunge-
re altro, ancora mi commuovo nel ricor-
darla. Salirono da questa portiera” la
mostrò aprendola e richiudendola con
grande sforzo e stridio delle cerniere non
oliate e da tempo non utilizzate. La pove-
retta abbassò i fari mortificata.

“Suvvia, non prendertela! Ti farei
sentire le mie di cerniere!”

Lei riprese, sconsolata:
“Prima salì lei, la mia padroncina,

poi il re in alta uniforme: anche lui -
l’avessi visto! - come era elegante!
Anche se la lunga sciabola che gli pen-
deva dal fianco mi dava fastidio quando
solleticava il velluto della mia tappezze-
ria. Nicola richiuse le portiere e…”

Altre due facciate illeggibili e poi:
“… ti assicuro, mai vista una ceri-

monia così sfarzosa: una fila di macchi-
ne mi seguiva, lunghissima, e diverse
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carrozze dorate completavano il corteo
affiancato da diversi cavalieri sui loro
bianchi cavalli.” Riprese fiato, soprat-
tutto a causa dell’emozione che la
opprimeva. Il Re autocarro ascoltava a
cofano aperto, impaziente:

“E dopo?”
“Non appena tutti si furono allon-

tanati, mi accorsi di essere posteggiata a
fianco di una grande limousine nera,
semplice eppure bellissima. Devo rico-
noscere,” lo diceva con tristezza, “che
era eccezionalmente elegante, ma si
pavoneggiava eccessivamente sui suoi
ammortizzatori ed aveva un'aria piutto-
sto indisponente, come di superiorità.
Più la guardavo, più mi dava l’impres-
sione che qualcosa non funzionasse.”
Fece un’altra pausa lunga, rilassante:

“Finita la cerimonia, gli sposi usci-
rono dalla chiesa al braccio l’una del-

67

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 67



l’altro; pensai si stessero dirigendo verso
di me e cominciai a prepararmi; non ti
dico la mia delusione, quando li vidi
dirigersi verso la macchina nera e salire
su di essa!” Le uscirono alcune gocce
d’acqua amara dagli ugelli lavavetro.

“E tu… cosa hai fatto?” anche il
Re era commosso.

“Che vuoi che facessi? Noi mac-
chine facciamo quello che ci comanda
l’autista; Nicola salì a bordo di corsa e
via verso casa. Mi veniva da singhioz-
zare e avanzavo a saltelli: non mi era
mai capitato, perdevo colpi: ora l’uno,
ora l’altro pistone non funzionavano
bene e mi sentivo le valvole lente che mi
martellavano in testa, una sensazione di
malessere indescrivibile.”

“E dopo?”
“Arrivati al palazzo, Nicola aprì il

cofano e guardò nel mio motore; provò
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più volte a rimettermi in moto, sempre
con esito negativo. La malattia, lo senti-
vo, doveva essere grave, lo sentivo inti-
mamente. Andò via e ritornò dopo
un’ora con un signore in tuta blu, unta di
olio e di grasso; guardarono insieme nel
motore, parlottando e scuotendo la testa.
Infine, quello in tuta blu andò via e
Nicola mi spinse nel magazzino vicino
alle stalle, richiuse le portiere. Prima che
abbassasse la saracinesca, mi accorsi
che con me c’erano due decrepite, vec-
chie carrozze... poi, rimasi al buio. Non
capivo perché non mi aveva messa nella
mia rimessa pulita e illuminata dalla
luce che entrava dalla grande vetrata.”

“A me, il mio autista mi fece
rimorchiare fin qui da un trattore e, dopo
un’ultima occhiata, andò via senza
nemmeno salutarmi. Scusa l’interruzio-
ne… continua!”
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“Dopo non so quanto tempo, al
buio non si può distinguere il giorno
dalla notte, vennero delle persone che
non conoscevo; mi imbracarono senza
alcun rispetto, mi sollevarono posando-
mi sopra l’autocarro malandato che hai
visto e che, appena mi vide, lampeggiò
tre volte il faro di destra e, sono sicura,
diede un’accelerata al motore: l’aveva-
no fatto tanti autocarri quando li incro-
ciavo durante le mie escursioni, quando
portavo a spasso la mia principessa.
Caricarono anche le due vecchie carroz-
ze e ci portarono qui.”

“E le carrozze?” Non sapeva cosa
dire il vecchio TIR.

“Le hanno scaricate dall’altra
parte del deposito”.
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VI - UNA MACCHINA DA CORSA

Prelevarono Isabella senza alcun
rispetto e attenzione, stringendola dal-
l’alto con le ganasce della grande pinza.
Il Re rimase a guardare triste e pensiero-
so; non era la prima volta che accadeva
qualcosa del genere, ma Isabella lo
aveva colpito particolarmente. Provò una
stretta alla pompa di alimentazione e
sentì gli iniettori seccarsi. Guardò la
grossa e possente, una volta, autocisterna
rossa, rossa in ogni sua parte compreso il
serbatoio, ma con delle strisce gialle sulle
fiancate; era piena di tubi, saracinesche,
manichette arrotolate, valvole, rubinetti
ed era carica di scale malridotte, mentre
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una grossa pompa faceva bella mostra di
sé vicino alla cisterna; aveva avuto un
glorioso passato nei Vigili del fuoco.

Non se ne era quasi accorto, ma
intanto che faceva le sue considerazioni
sull’autocisterna, una vera e propria
regina si disse, una nuova arrivata era
stata caricata vicino a lui, dove prima
era Isabella.

Nei paraggi c’erano degli operai
che tagliavano barre di ferro con la
fiamma ossidrica; poco prima che se ne
andassero, una scintilla andò a finire,
nessuno se ne accorse, dentro la nuova
arrivata, una sportiva color canna di
fucile; aveva le gomme larghissime e
basse, una linea elegante e affusolata,
sterzo piccolissimo ed era ad un solo
posto. La scintilla covava nel tappetino
e, poco alla volta, divenne una fiamma
fumosa e acre. Il Re si accorse di quan-

72

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 72



to stava accadendo e gridò alla cisterna
di fare qualcosa; questa puntò immedia-
tamente la lunga lancia d’ottone e
spruzzò un lungo getto d’acqua sul
fuoco, spegnendolo immediatamente:

“Chi è stato a bagnarmi?” rombò
con la sua voce da contralto la sportiva.

“Lei, l’Autocisterna!” disse il Re.
“Se non mi fossi accorto, il fuoco ti
avrebbe incendiata tutta.”

“E perché l’hai chiamata?” lo
accusava quasi d’averlo fatto, nono-
stante l’avesse salvata.

“Ma guarda! Per salvarti!” Era
sconcertato dal comportamento della
grigia, non si sarebbe mai aspettato di
essere rimproverato da un suddito cui
aveva reso un grandissimo favore.

“E se io non volevo essere salva-
ta?” Era commossa, in effetti, ma vole-
va apparire contrariata.
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“L’avrei fatto lo stesso, se non altro
per evitare che le fiamme si spargessero
anche alle altre automobili qui dentro. E
poi, il Re sono io e nessuno può contrad-
dire le mie decisioni!”

“Non so fino a quanto hai ragione;
a me, difficilmente si comanda.”

“Senti, non è meglio finirla con
queste stupidaggini che vai blaterando?
Chi sei? Da dove vieni?”

“Senti Re, cercherò di farti capire
molte cose. Quando sono nata mi affi-
darono ad un grande pilota e mi fecero
fare le corse con altre auto simili a me:
le ho surclassate tutte e ho vinto quasi
tutte le corse cui ho partecipato. Biso-
gnava ascoltare il mio rombo, i mille
cavalli che facevano rotolare le ruote a
grandissima velocità: ero, con il pilota,
osannata da tutti!”

“Allora, perché sei così scorbutica?”
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“Un giorno, qualcuno poco compe-
tente o in malafede, me lo ricordo come
se fosse appena accaduto quel fatto
disgraziato, riempì il mio serbatoio con
benzina nella quale, chissà come, era
finita acqua…”

“Ahi!!”
“Iniziò la gara. Al solito scattai

davanti a tutte, ma sentivo di avere picco-
li problemi; cominciai a tossire e starnuti-
re e, poi, a perdere colpi: il mio motore era
scombussolato. Non riuscii, era la prima
volta che mi accadeva, a finire la gara. Il
mio pilota mi diede una botta e si allonta-
nò, come se fosse stata colpa mia.”

“Bella riconoscenza, gli avevi fatto
vincere moltissime corse!” La grigia
quasi non lo udì o fece finta di no: quel-
le considerazioni la facevano piangere.

“Ognuno che diceva la sua: ormai
è vecchia, logora, fusa e ha corso trop-
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po; è stata molto sfruttata; hanno prete-
so molto; ha fatto troppi chilometri…”

“Nessuno aveva capito la vera
causa dei tuoi malesseri?”

“La capirono dopo, quando apriro-
no il motore e si accorsero dell’acqua;
svuotarono il serbatoio e videro la ben-
zina sporca d’acqua. Il mio pilota, pre-
sente, quasi si scusò con me per avermi
trattata male e volle essere presente a
tutta la preparazione e la messa a punto
per la gara successiva: frizione, cambio,
olio, freni, sospensioni, era tutto perfet-
to, più che perfetto!”

“E quindi?”
“Il giorno della gara mi sentivo

pronta a vincere! Non vedevo l’ora di
partire! E difatti, al semaforo verde,
scattai come ai vecchi tempi e le lascia
tutte dietro. A metà gara ne avevo dop-
piato già la metà e stavo per doppiarne
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una tutta bianca; la stavo raggiungendo
quando la Bianca fece una gran fumata
azzurra e cominciò a spruzzare una
massa enorme di olio: eravamo troppo
vicini per potere fare qualcosa e, nono-
stante la grande frenata, le ruote scivo-
larono sull’olio. Pattinando finimmo
prima sull’erba e poi nella sabbia, dopo
avere preso una gran botta sotto la pan-
cia nello scavalcare il cordolo. Anche
questa corsa era finita male!” Singhioz-
zò, questa volta con più vigore.

“Ma non era colpa tua!” la conso-
lò il Re, indignato per quanto le era
accaduto.

“Lo so e lo sapevano tutti. Il mio
pilota riuscì a convincere la scuderia a
rimettermi in sesto per la gara succes-
siva.”

“E sono sicuro che questa volta la
jella ti avrà risparmiato!”
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“Macché!” Era triste e nello stesso
tempo stizzita, anzi, angosciata.

“L’inconveniente dell’acqua, la
botta sotto la pancia, forse anche le
molte gare corse al massimo, i sobbalzi
o altro ancora, avevano sicuramente
causata qualche deformazione alle biel-
le: sentivo, durante la messa a punto,
uno scricchiolio alle fasce elastiche, alle
bronzine, una cosa lievissima, che i mec-
canici, forse, non potevano percepire…”

Altra interruzione da macchia di
grasso sul quaderno, oltre ad uno
strappo che aveva ridotto a meno di
metà il foglio. La pagina seguente ini-
ziava con un:

“... ma guarda! Quando deve anda-
re storta… Adesso eri, però, perfetta-
mente guarita!”

“Ti ho detto che sentivo di non
esserlo completamente. Sta di fatto che,
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al solito, dopo una partenza bruciante,
ero la prima a metà gara, con la secon-
da molto distante da me e niente faceva
prevedere quanto sarebbe successo.
Cominciai a sentire le giunture indurirsi,
una certa raucedine ed altri piccoli
malesseri; soprattutto, una gran fatica
nel fare scorrere i pistoni. Dovevo arri-
vare fin lì, oltre la linea del traguardo, a
tutti i costi. Stringevo i giunti, mancava-
no pochi giri alla fine. All’ultimo giro,
lo vedevo, il traguardo, a poche centina-
ia di metri; era lì quello con la bandiera
a scacchi, quando mi sentii morire... una
botta al motore, uno spruzzo d’olio, una
fumata. Ho resistito, con la morte nel
motore, fino alla fine. Superata la ban-
diera a scacchi mi fermai sotto una
cascata di applausi, ora assordanti e con
il pilota che mi accarezzava piangente,
incapace anche lui di uscire dall’abita-
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colo. Rimasi immobile, non riuscivo più
a fare un movimento.”

“Poverina!” Anche il Re era com-
mosso, come le altre automobili che
s’erano messe ad ascoltare; cercò di
consolarla: “Vedrai, ti rimetteranno a
posto e tornerai a correre e a vincere!”

“Non mi faccio illusioni, non ho
più speranze. Non ho nemmeno rim-
pianti o nostalgie. Ormai mi sento rasse-
gnata; pare che adesso mi rimetteranno
a posto alle meno peggio e poi mi porte-
ranno in un museo, dove rimarrò per
sempre. Eppure, sono convinta che la
mia vita erano le corse e il mio posto
nelle piste degli autodromi.”

Il Re non seppe cos’altro dire o,
forse, non volle dire altro e la seguì con
lo sguardo, fino a che non scomparve
dentro l’officina, spinta da uomini in
tuta rossa, i suoi meccanici di sempre.
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VII - BELLE ÉPOQUE

C’era, sul quaderno, un disegno
schizzato di una automobile antichissi-
ma, di quelle auto che sembravano più
una carrozza senza cavalli che di auto-
mobile. Le pagine che la riguardavano
erano, però, molto rovinate da strappi e
da grasso, per cui spesso il discorso non
filava, non aveva alcun senso.

Quella macchina sembrava proprio
una carrozza: le due ruote posteriori
erano di maggiore diametro rispetto alle
anteriori, tutte e quattro erano di legno
ben lavorato e verniciato al flatting
(ormai non più lucido e molto screpola-
to), il loro mozzo di ferro era stato smal-
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tato di rosso; gli anelli di gomma piena
erano i predecessori degli attuali pneu-
matici; le ruote erano sormontate da
parafanghi ad ala di gabbiano e…

L’interruzione era notevole per lun-
ghezza, difatti almeno due pagine erano
illeggibili e la terza mancava della parte
superiore; la parte inferiore della prima
facciata riprendeva con:

lissima… la carrozzeria, montata
su di un telaio, era un misto di legno,
ferro e tela gommata cerata nera; la
tela, che costituiva la “capote”, era col-
legata a due pantografi laterali e ad un
telaio ad essi fisso per potere essere
chiusa o aperta; i sedili erano piuttosto
duri e rivestiti di cuoio alquanto screpo-
lato e con qualche foro da dove usciva il
crine. A cassetta c’era un unico sedile,
ai lati del quale emergevano, elegantis-
simi, due lampioni di ottone ossidato e
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vetro, che avevano funzionato a petro-
lio; essendo la guida scoperta, vicino ai
lampioni, facevano la loro bella figura
due porta-ombrelli, ovviamente, vuoti…

Come detto, la parte superiore
della facciata mancava, per cui si riusci-
va a riprendere il discorso nella parte
inferiore:

… altri particolari strani, mai visti
prima in un’automobile; la messa in
moto era costituita da una manovella
ripiegata, posta sul davanti del veicolo,
sotto il radiatore; il Re non aveva mai
visto niente di simile:

“Da dove sei arrivata? Mi incurio-
sisci moltissimo!”

“La mia storia è lunghissima e,
purtroppo, non ricordo molti particola-
ri… alla mia età!”

“La tua età…!?”
“Ho centodieci anni…”
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“Quanti?”
“Centodieci, quasi centoundici,

direi!” Lo diceva con un’aria di orgoglio
e serenità: “Sono una delle prime auto-
mobili costruite dagli uomini!”

“Si vede quanto sei diversa dalle
altre auto! Hai un cofano enorme per
contenere il motore di una vettura picco-
la come sei tu!”

“Eppure, è così! Senza volerlo ho
ascoltato i discorsi della macchina spor-
tiva, che adesso è dentro l’officina: hai
notato quanto è piccolo il suo motore e
che velocità era in grado di raggiunge-
re? Il mio è un motore grosso quattro
volte quello ed è veloce nemmeno un
ventesimo.”

“Che strano!” pensò il Re “Anche il
mio motore è molto grosso, ma la mia
velocità era buona, nonostante il mio
peso e quello che trasportavo; lo vedi
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quanto sono grande!” Si scosse e doman-
dò: “Dove sei stata in tutti questi anni?”

“Ricordo che eravamo una ventina,
nate nella stessa settimana, ma ciascu-
na ha preso direzioni diverse. Non ho
mai rivisto le mie sorelle, non so che
fine abbiano fatto. Si viaggiava poco
quando sono nata, le auto simili a me,
ma provenienti da altre città, erano
pochissime. Si viaggiava per le strade
carrozzabili non asfaltate; la polvere,
mista a sterco di cavallo secco e polve-
rizzato, entrava in tutte le aperture e fes-
sure per stendersi, poi, come talco bora-
to beige su tutte le superfici e sui vestiti
degli uomini e delle donne che si trova-
vano a bordo, tanto che il più delle volte
erano protetti da tute, caschi di cuoio,
occhialoni: avresti dovuto vedere gli
schizzi di fango quando pioveva o
aveva smesso da poco! Era un piacere
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sentire i viaggiatori sobbalzare ad ogni
sconnessione della strada - i bambini,
poi, si divertivano ed accentuavano il
salto, i gridolini delle signore alle mac-
chie di fango sugli abiti. Una cosa non
capivo: con il buono o con il cattivo
tempo, si sarebbero comunque imbratta-
ti di polvere o fango, eppure indossava-
no abiti molto belli ed eleganti!”

“Vai a capire gli uomini! Il mio
autista, Alberto, invece, aveva spesso le
mani nere di grasso e la tuta non sempre
era pulita; nei primi tempi, quando si
sedeva sui miei sedili, proprio mi faceva
ribrezzo, poi, mi sono abituato: era così
e non potevo farci niente! Su, continua il
tuo discorso.” Curioso di conoscere det-
tagli della vita di quella nuova arrivata.

“Ad ogni uscita seguiva un rigoro-
so lavaggio, a sua volta seguito da spol-
veratura, oliatura, ingrassaggio.”
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“Apparentemente e nonostante
tanti anni, non hai sofferto molto!” Il Re
era gentile e meravigliato nello stesso
tempo.

“Ti dirò, adesso le balestre si sono
alquanto sfibrate ed arrugginite, sono
dolori ad ogni movimento, ad ogni pic-
cola buca nella strada: i dolori e i cigo-
lii sono notevoli. Meno male che le stra-
de adesso sono asfaltate ed io viaggio
pochissimo, quasi niente. C’era la ben-
zina, molto buona, a me piaceva moltis-
simo e ne bevevo grandi quantità: quel-
la di adesso non è più buona come quel-
la di una volta, è troppo leggera e mi fa
venire una tosse seccante; sicuramente
non è genuina come quella di allora:
tutto è sofisticato!” sospirò. “Fortunata-
mente non mi fanno viaggiare più e i
pochi chilometri che faccio servono per
andare alle mostre.”
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“Io non conosco la benzina, perché
bevevo gasolio, un carburante grasso e
pesante con tanta energia per i miei tan-
tissimi cavalli. Adesso cosa fai?”

“Come ti ho detto, non mi fanno
viaggiare più, come per tutti è giunto il
momento del meritato riposo, di godersi
tranquillamente la pensione; i figli dei
miei padroni, anche loro anziani, mi
hanno relegato in fondo alla grande
rimessa, di tanto in tanto mi fanno fare
una visita di controllo, una lucidatina e,
poi, mi portano alle sfilate di macchine
più o meno della mia età: vedessi come
ci muoviamo dolcemente, tutte lustre,
fiere ed impettite, invidiate dalle mac-
chine moderne, velocissime, è vero, ma
senza il nostro stile, la nostra eleganza,
la nostra maestosità!”

“Devo ammettere che non ho mai
visto un’automobile come te e sono
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d’accordo: considero le nuove decisa-
mente arroganti; quando viaggiavo, mi
sorpassavano come razzi e, se perdevo
tempo ad accostarmi, non ti dico le
strombazzate! Quando uscirai dall’offi-
cina mi piacerebbe vederti tutta lustra!”

“Ti ringrazio e, adesso, ti saluto…
vedo che stanno arrivando, c’è anche il
mio padrone… lo vedi? E’ quello con i
baffi e il cappello a forma di pistone.”
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VIII - UTILITARIE ED AUTOCISTERNA

Sebbene ogni racconto gli suscitas-
se delle emozioni sempre nuove, spesso
tristi, il Re non si tirava mai indietro dal
rivolgere la propria attenzione alle
molte automobili di passaggio o in
deposito. Da fermo, si accorgeva di
quanti modelli ne erano stati costruiti;
sulle strade, sempre in velocità, era dif-
ficile distinguerle una dall’altra.

Una macchia di grasso, grande
quanto una mela, nascondeva lo scritto
per cui non si poteva che leggere a sal-
telli, e in modo sconclusionato:

… davanti a lui, vicinissime all’au-
tocisterna dei pompieri, quasi si tocca-
vano… ormai da diversi mesi erano
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posteggiate due di quelle più piccole…
vano utilitarie. “Quante ne incontravo,”
si disse nostalgico, “quante! Sembrava-
no moscerini vicino a grandi calabro-
ni…” … tratto sentì la grande Cisterna
domandare:

“Ehi! Voi! Sì, voi due, ci conoscia-
mo?”

“Certo!” risposero in un perfetto,
quasi preparato duetto: “Certo, Signo-
ra!” dissero nuovamente in coro, con
grande rispetto: “Quante volte ci siamo
messe da parte per farti passare quando
correvi a sirene spiegate! Mettevi i bri-
vidi!”

“E si! Lo sapevate che non era per
prepotenza. Era assolutamente necessa-
rio correre per arrivare in tempo a spe-
gnere incendi o a salvare qualcuno. Inci-
denti, terremoti, alluvioni: quanti disa-
stri bisognava combattere. Nei boschi,
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ogni minuto di ritardo era la causa di
morte per decine di alberi.”

“Nei primi tempi, c’era sembrata
arroganza, poi, quando ci siamo resi
conto del tuo lavoro, ci spostavamo
volentieri per darti il passo. E meno
male che, a quei tempi, le strade non
erano affollate come adesso!”

“Io, per venire qui,” aggiunse una
delle due, “ho sofferto moltissimo: aldilà
dei miei acciacchi, sapessi quanti insul-
ti! Quanti improperi! Tutte avevano pre-
mura e, sorpassandomi, mi prendevano
in giro. Vorrei vedere se loro arriveranno
alla mia età, ancora funzionanti come
me, anche se sono piena di acciacchi!”

“Ed io?” aggiunse l’altra. “Mi
hanno portata sopra ad un autocarro che
correva; meno male che ero ben legata.
Sentivo dolermi tutte le giunture ad ogni
strattone, ad ogni frenata, per ogni ster-
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zata brusca! Non capivo perché l’auti-
sta avesse tanta fretta.”

“D’altra parte, giunti, differenziale,
cambio, gomme,” ripresero in coro dopo
essersi guardate nei fari, “... non parlia-
mo, poi, degli ammortizzatori… già,
siamo un po’ malandate, lo ammettia-
mo.”

“Non lo dite a me! Ho tanti di quei
malanni… per me e per i miei amici!”
disse la Cisterna. “Sempre carica d’ac-
qua, spesso vicino al fuoco, i malanni
vengono e si accentuano!”

“Avete ragione! Io stesso,” inter-
venne il Re, pur non volendo ledere la
sua maestà, “io stesso ho tanti acciac-
chi: gli anni, il grande e pesante lavoro
svolto durante tutta la vita…” Era quasi
commosso e non proseguì più.

“Meglio non parlarne!” dissero con
un pizzico di reciproca consolazione le
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utilitarie. Da come parlavano e dal loro
atteggiamento, si capiva che erano sem-
pre state insieme.

“Mi sembrate una coppia ben affia-
tata!” esclamò la Cisterna, quando si
accorse che il discorso stava languendo.

“Siamo nate insieme, quasi nello
stesso momento. Dalla lunga catena di
montaggio sono uscita prima io, lei
dopo sei minuti; per qualche mese
siamo state vicine, una affiancata
all’altra, anche quando ci caricarono
sopra un lunghissimo treno e ci traspor-
tarono lontano da dove eravamo nate!”

“Poi,” disse con un pizzico di ama-
rezza l’altra, “ci hanno separate e non ci
siamo più viste. Per essere sincera, per
qualche tempo ci si incontrava, ma non
potevamo scambiare nemmeno una paro-
la, salvo un colpo di clacson in corsa!”

“Anche noi siamo state giovani e la

95

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 95



nostra velocità non era seconda a quella
di poche grandi!” Trapelava l’orgoglio,
non visibile per la loro aria dimessa.

“Comunque. Dopo alcuni mesi,
non ci siamo più riviste. Immaginate
l’emozione, quando ci siamo incontrate
qua, dove ci vedete adesso.”

“Quante cose avevamo da raccon-
tarci, quante esperienze di percorsi citta-
dini, di viaggi lunghissimi, quando, tra
l’andata ed il ritorno, ci davano due, tre
pieni di benzina. Quanti problemi, ma
quante soddisfazioni!”

“E’ tre mesi che parliamo, a bassa
voce, per non disturbare il vicinato…”

“Penso proprio che ne abbiate cose
da raccontarvi,” disse la Cisterna “non
voglio rubarvi altro tempo.”

“Ha ragione la Cisterna,” concluse
il Re, mentre qualcuno lo metteva in
moto per spostarlo altrove.
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IX - PETTEGOLEZZI

Il Re si fermò lentamente sul bordo
di una collinetta e, non appena spensero
il motore con un’ultima sbuffata di
fumo nero “Iniettori! Iniettori!” pensò,
vide tre automobili situate a stella, al
centro della piccola altura recintata di
rete metallica.

“Cosa fanno così in alto e cosa
avranno da dirsi?” Le sentiva, infatti,
cortigliare con voce squillante, una in
particolare, i cui toni erano inconfondi-
bili. Non si erano accorte del suo arrivo
e continuarono.

“E pensare che non sono proprio
silenzioso!” Decise di rimanere, appar-
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tato com’era non lo avrebbero notato
subito, nel più perfetto silenzio, speran-
do di non essere rimesso in moto: vole-
va ascoltare quei discorsi che si annun-
ciavano interessanti. Erano infervorate
nei loro pettegolezzi e, di tanto in tanto,
le loro voci si alzavano, migliorando
l’ascolto:

“… a questo punto, gli mollò un
ceffone e, vista la portiera già aperta, lo
spinse fuori, facendolo ruzzolare per
terra; mise in moto e partimmo facendo
slittare le gomme e consentendo alla
portiera di chiedersi da sola… non pro-
prio delicatamente - la chiusura da allo-
ra non è più tanto efficiente - ed a me di
spruzzargli una fumata grassa grassa in
faccia, visto che era ancora a terra ester-
refatto e infangato.” Risero di una risa-
ta soddisfatta e coinvolgente; anche il
Re, nel suo angolo, sorrise, sebbene non
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avesse sentito tutto il discorso, solo
intuendo qualcosa.

“Quel tizio avrà imparato a mole-
stare le donne!” La macchina di fronte a
quella che parlava era quasi commossa
dal gran ridere, la mascherina le saltel-
lava davanti.

“Qualcosa di simile è accaduto
anche a me!” disse la seconda automo-
bile, quella più vicina al Re, forse la più
infervorata di tutte.

“E perché? A me no?” riprese la
prima. “Ma vai avanti! Sentiamo il tuo
racconto.”

“Ascoltate! Iniziò da quando uscii
per la prima volta, ancora fresca di catena
di montaggio, con gli odori tipici dei neo-
nati, ma lasciamo perdere, cose antiche.
Veniamo ai fatti. Già prima di acquistar-
mi, Giovanna, la mia padrona - un’amica
veramente, stavamo sempre insieme, mi
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trattava nel migliore dei modi, spesso
faceva aggiungere additivi nella benzina,
gustosissimi, facevano stare ottimamente,
assolutamente corroboranti e ringiovanen-
ti… - ho perso il filo… ah! sì! Giovanna,
stavo dicendo, aveva un fidanzato, Piero;
per essere sincera, fin dalla prima volta
che lo vidi mi piacque poco, per non dire
niente. Cercai di farlo capire a Giovanna,
ma lei cieca, tutta presa da lui, non vede-
va altro o altri.”

“E tu cosa volevi farle capire? Era
forse brutto, scemo… o cosa?”

“Niente di preciso, eppure tanto…
piccolezze. Molto di lui mi dava fasti-
dio, forse a lui ero antipatica anch’io,
tant’è vero che non mi trattava nel
migliore dei modi: sbatteva le portiere,
saliva con le scarpe sporche di fango,
bagnate. Io ricambiavo con discrezione:
una volta gli schiacciavo le dita nella
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portiera, un’altra lo facevo imbestialire
per mettermi in moto, fino a fargli
lasciare la guida a Giovanna, alla quale
non lasciavo nemmeno il tempo di gira-
re la chiave che il mio motore si avvia-
va istantaneamente, come sempre!”

“Brava! E poi, non facevi nient’al-
tro?”

“Se mi interrompi!!” esclamò
ridendo: “Quante volte l’ho fatto scotta-
re con l’accendisigarette, ma quante! E,
guarda caso, bucavo le gomme solo
quando c’era lui!”

“Ma lei non lo capiva?”
“Forse intuiva che lo facessi appo-

sitamente, ma pensava che fosse solo
una questione di gelosia.”

“Non potevi dirglielo espressamen-
te?”

“Perché, tu parlavi con la tua
padrona?”
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“Ma per quale motivo, insomma, ti
era tanto antipatico?”

“In un primo momento pensavo si
trattasse di antipatia innaturale, senza
succo, causata dal mio carattere dispet-
toso; non riuscivo a capire il perché;
infine mi dissi che doveva essere telepa-
tia, mera intuizione femminile.”

“Che non sbaglia mai!” dissero in
coro le altre due.

“E avvenne che la mia intuizione
ebbe una dimostrazione effettiva.” Le
altre si fecero attente, incuriosite,
scambiandosi sguardi ammiccanti con
i fari.

“Avete presente quella smorfiosa
vicino al cancello, lì sotto, la Bianca
con il davanti distrutto e tante ammac-
cature in ogni dove?”

“… e che, ciò nonostante, si dà un
sacco di arie!”
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“Un giorno la vidi ferma lungo il
marciapiede dall’altro lato della strada,
dove ero ferma io: aspettavo che Gio-
vanna uscisse dall’ufficio - sapete, è
lungo la circonvallazione, l’ultima casa.
Mancava ancora una mezz’oretta,
anche se era buio. Tra uno sbadiglio e
l’altro, vidi Piero avvicinarsi furtivo, a
piedi, salire su quella macchina ed
abbracciare e baciare la ragazza che,
evidentemente, lo stava aspettando
seduta dietro. Mi girarono le valvole in
testa e, se avessi avuto le chiavi, sarei
partita all’attacco, avrei fatto smettere
quella smorfiosa Bianca di dimenarsi
come una barca nell’oceano!”

“E Giovanna?”
“Tu e la tua fretta!” disse spazien-

tita. “La ragazza, ad un certo punto,
scese dalla macchina e vi risalì al posto
di guida, partì velocemente e si fermò
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cento metri più avanti, in un tratto non
illuminato. Sebbene fosse ormai buio e
l’auto fosse lontana, vidi Piero scendere
e ripararsi dentro un portone aperto.
Quando Giovanna arrivò, prima di sali-
re, si guardò intorno, non vide nessuno
e, visto che pioveva ed era freddo, aprì
la portiera e, salita al posto di guida,
inserì la chiave nella serratura, metten-
do in moto per fare scaldare i miei cilin-
dri: era une delle sue delicatezze verso
di me.”

“Questi sono veri padroni! Altri
arrivano, mettono in moto e partono a
razzo, facendo strisciare le gomme e fre-
gandosene se il nostro motore soffre.”

“Piero, come fosse appena arrivato
da quelle parti, si avvicinò di corsa e
cercò di aprire la portiera di destra, pro-
prio mentre un acquazzone precipitava
improvviso dal cielo e la sicura stentava
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a togliersi, nonostante gli sforzi di Gio-
vanna. Quando lei riuscì a togliere la
sicura, era già bagnato come fosse
caduto in una vasca piena d’acqua. Lui
aprì lo sportello e, mentre si accingeva
ad entrare con un sorriso ipocrita sulle
labbra, forse perché gocciolando come
una spugna mi fece rabbrividire, forse a
causa di qualche impurità nella benzina,
forse perché a Giovanna scivolò il piede
della frizione, fatto sta che ebbi un sus-
sulto violento e lui finì a terra. Devo
aggiungere che mi dispiacque moltissi-
mo, eppure i miei fari, le luci direziona-
li e segnaletiche, compresa quella della
retromarcia che non funzionava da anni,
cominciarono a lampeggiare!”

“Come mai ti dispiacque?” una
delle altre due, il Re non capì quale, non
era molto convinta di quella affermazio-
ne… e nemmeno lui, ad essere sincero!
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“Ovvio che mi dispiacque! A terra
non c’era fango, solo acqua che scorre-
va e quindi non fece altro che bagnarsi
ulteriormente!”

Spiegarono contente i clacson:
“Vuoi farci credere che non lo hai

fatto apposta?”
“La portiera intanto si era richiusa

e Giovanna cercò di scendere dalla sua:
anch’essa bloccata! Lo rimase finché
non finì di piovere e Giovanna scese di
corsa, senza bagnarsi, lo raggiunse e lo
aiutò a rimettersi in piedi. Salirono
senza altri inconvenienti e li portai a
casa, anzi, arrivammo davanti casa.
Come sapete, la strada è molto in salita
e caso volle che Giovanna, scesa dal suo
sedile, dimenticasse di inserire la mar-
cia e di tirare il freno a mano; mentre
Piero, ancora dolorante per la caduta,
mi passava dietro, mi avviai rapidamen-
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te in retro marcia a motore spento e lo
misi sotto: non era colpa mia! Ero senza
freni e senza marcia!” Sorrideva: “La
fatalità! Fortunatamente le ruote ante-
riori erano sterzate e mi fermai a ridos-
so dell’alto marciapiedi, all’altro lato
della strada.”

“E Piero?”
“Siamo state costrette a farlo risa-

lire, inzuppato, infangato e dolorante,
sul sedile posteriore e a portarlo in
ospedale. Aspettai un paio di ore; quan-
do tornarono lo vidi ed era uno spetta-
colo! Le braccia fasciate e legate al
collo, la gamba destra ingessata dal-
l’inguine fino al piede, compreso il tal-
lone, gli avevano tagliato il pantalone.
Si avvicinarono con lui che si reggeva
da un lato al braccio di Giovanna e dal-
l’altro alla stampella ascellare. Quando
furono vicini, mi guardò convinto che
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fossi io la causa dei suoi mali o, alme-
no, così mi sembrò di capire. Io feci
finta di niente, impassibile. Dopo mi
accorsi che anche le dita della mano
destra erano ingessate: si erano rotte
alcune falangi, qualche falangina e due
falangette. L’accompagnammo a casa
sua, questa volta, e noi ritornammo a
casa nostra dove Giovanna scese, dopo
avere diligentemente ingranato la retro-
marcia e tirato il freno a mano, come
d’altra parte non si era mai dimenticata
prima di quella volta.”

“Per un certo verso… poverino!”
“Ma che poverino e poverino! Nei

giorni successivi feci passare parola e
molte mie amiche mi riferirono di veder-
lo, ogni giorno, tutto imballato com’era,
con la tizia della Bianca che lo consola-
va abbracciandolo e, spesso, andavano
in una casa, al centro. A Giovanna dice-
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va che stava male e che non potevano
stare insieme.”

“E lei non capiva niente?”
“Vi ho detto che era innamoratissi-

ma di lui!”
“E continuarono?”
“Quando fu quasi guarito, non

trovò più scuse per non uscire con Gio-
vanna. Riprese a fare il melenso, il finto
innamorato e lei gli credeva, mentre lui
continuava a tradirla. Ero arrabbiatissi-
ma! Furibonda!”

“Non riuscivi proprio a fare nulla
per farle aprire gli occhi?”

“Ascolta, non farmi arrabbiare
anche tu!” si era talmente calata nel
ruolo fino a non ricordare che era un
fatto ormai vecchio.

“Una domenica, la mia vicina di
casa, rientrando con il suo padrone - un
giovanotto bellissimo ed educato… se
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fossi stata donna me lo sarei sposato -
mi disse di avere visto Piero e la ragaz-
za su quella smorfiosa Bianca,” ed indi-
cò verso l’ingresso del deposito, “anda-
re verso il boschetto, fuori città; l’acqua
bolliva per la rabbia nel mio radiatore,
pieno di gorgoglii e sbuffi, anche se il
motore era spento.”

“Immagino come ti dovevi sentire,
impotente e arrabbiata.”

“Peggio, mia cara, peggio! Ora che
avevo la certezza, semmai avessi avuto
bisogno di altre prove, non ci vedevo più
dai fari. Per fortuna Giovanna, sapendo
Piero fuori sede per lavoro, quella matti-
na scese, decisa a fare un giro senza
meta. Partimmo e il caso volle che pren-
dessimo la strada verso il boschetto;
nella radura, costeggiando gli alberi,
vidi la Bianca. Di colpo, nonostante
avessi il pieno, mi mancò la benzina nel
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carburatore, feci un saltello e mi bloc-
cai. Giovanna fece mille tentativi, scese,
aprì il cofano, guardò il motore, ma non
ne capiva niente di motori, come sempre
del resto. Riprovò più volte la messa in
moto, ma niente da fare!”

“Come facevi?”
“Ascolta, ti ho detto! Giovanna era

adirata con me, addirittura mi prese a
pedate nella ruota. Disperata e stanca,
risalì al suo posto e di tanto in tanto
riprovava. Io, nel frattempo, guardavo
la Bianca con la coda dei fari: non
appena partirono e Giovanna riprovò la
messa in moto, il granello che otturava
il carburatore scomparve ed il mio
motore si avviò dolcemente. Di corsa mi
spinsi dietro a loro e cominciai a tallo-
narli; avevano capito chi ero e cercava-
no di scappare. Giovanna non compren-
deva perché, sebbene lei cercasse di ral-
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lentare, io corressi sempre di più dietro a
quelli, finché decisi di sorpassarli. E
Giovanna li vide.”

“Poveretta… non potevi evitarglie-
lo?”

“Doveva finalmente capire. In
prossimità di una curva, ruppi la coppa
e una macchia d’olio si sparse unifor-
memente sull’asfalto; immediatamente
dopo le ruote della Bianca vi scivolaro-
no sopra e lei andò a sbattere contro un
muretto esterno. Mi fermai, Giovanna
scese e così fecero loro, sebbene mal-
conci e stralunati; lui cercava di spie-
garsi, farfugliava qualcosa e non riusci-
va a muoversi per i dolori. Giovanna li
guardò, lanciò loro un pacchetto di faz-
zoletti di carta e una bottiglia d’acqua,
risalì e partimmo lentamente, avevo
pochissimo olio e non volevo fondere le
fasce elastiche e le bronzine.”
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“Si sono rivisti? Piero e Giovanna,
intendo.”

“Mai. Tanto più che, non appena
arrivati davanti casa contro mano ed in
senso contrario, si fermò la vicina di
casa e, quasi contemporaneamente, sce-
sero, ciascuno dalla sua auto, Giovanna
e il giovane ben educato; si salutarono
con un sorriso e ciascuno rientrò a casa
sua. Erano trascorsi pochi minuti, quan-
do udii la porta del vicino aprirsi; lui
uscì rapidamente, si avvicinò alla porta
di casa nostra e suonò il campanello.
Giovanna aprì, gli porse la mano, lo
invitò ad entrare e poi richiuse la porta.
Con la collega ci guardammo a fari
aperti, poi lei mi fece l’occhiolino e le
nostre mascherine esplosero in un sem-
plice, felice sorriso.

113

Volumetto  15-12-2005  18:28  Pagina 113



EPILOGO

Purtroppo il quaderno era proprio
distrutto; sarebbe stato bello leggere
quanto era successo dopo e i racconti
delle altre due automobili. Erano rima-
ste solamente le ultime, malandate pagi-
ne e il signore dai capelli bianchi, anzi-
ché tentare di leggerle decise di lasciare
perdere, non voleva prodigarsi in una
fatica inutile. Si sentiva stanco e poi,
una volta lette quelle pagine, trascritte
in bella grafia, chi mai le avrebbe lette? 

Si disse che, forse, il Re le aveva
strappate lui stesso, le pagine, forse si
sentiva stanco anche lui: i tanti anni, i
moltissimi viaggi e le migliaia di chilo-
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metri percorsi. Basta, si sarà detto, da
lassù, dalla collinetta. Avrà guardato il
paesaggio intorno, seguito quanto acca-
deva, visto macchine, anche autocarri,
entrare in officina e riuscirne sulle loro
ruote dopo le visite e le cure del caso;
altre, quelle morte, imbragate con le
ganasce della gru, trasportate dentro la
grande pressa che le avrebbe ridotte in
un piccolo cubo, per essere caricate su
di un altro TIR, con molte ruote, e tra-
sportate chissà dove.
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