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C L AU D I O

Sono le dieci e mezza, starà sicuramente dormen-
do. O la chiama ora o mai più. Deve beccarla mentre 
non è ancora lucida, altrimenti lo sbrana.

Tuuu…
Tuuu…
Tuuuu…
Click.
«Ciao miciolina!»
«Nnnh... Cosa cazzo vuoi?»
«Andiamo a pranzo al Nabi oggi?»
«Claudio, tu non hai capito. Stavolta basta. Non si 

torna indietro.»
«Sì, sì, va bene, dai...»
«No, non hai capito. Basta. Sono stufa. Stu-fa.»
«Ti ho comprato una cosina...»
Tace. Funziona sempre.
«Sei veramente un pirla, Claudio. Sei anni buttati 

nel gabinetto.»
Aplomb milanese. “Gabinetto” le esce male, con la 

e meno trascinata del solito. Aveva in mente un’altra 
parola.
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«Non esagerare. Ero un po’ nervoso, però non 
essere ingiusta, su. Abbiamo vissuto un sacco di mo-
menti carini. Dai, tipo…»

«Tipo un cazzo, Claudio! Tipo un cazzo! A che 
prezzo poi! Al costo di reggere sempre le tue sceneg-
giate, i tuoi sbalzi di umore, il tuo rimuginare, rimugi-
nare su tutto!»

Claudio allontana il telefono dall’orecchio, gli sta 
sfondando i timpani. «Vai da una psicologa, io una 
scena così davanti ai miei… ti giuro, non farmici ri-
pensare che mi viene il vomito.»

«Aaah, co’ ’sti tuoi. Io parlo di noi due e tu ancora 
fissata co’ ’sta cosa dei tuoi. I santissimi tuoi. Per una 
volta che mi esprimo…»

«Ti esprimi? Ti sei messo a gridare a metà cena 
che il mutuo è da ritardati e che loro non sono i tuoi 
commercialisti! Ringrazia che mio padre se ne è an-
dato in camera! Sei solo una merda!»

«Non stavo gridando! Ma poi cosa vogliono i tuoi? 
Saranno cazzi miei se voglio stare in affitto a vita al 
posto di, di indebitarmi per stampare il mio nome su 
un citofono? Per essere sicuro di fare lo schiavo a Mi-
lano per sempre? I tuoi devono imparare a stare nel 
loro.»

«Che coraggio, Claudio, dopo che ti hanno trattato 
da principe! Fai schifo!»

«Ah, capirai… capirai… a Milano tutti ti trattano 
da principe. Basta che sorridi e dici sempre di sì. Dei 
gran lord…»

«Sei veramente uno stronzo, Claudio… Cresci! 
Devi crescere! Stai sempre a lamentarti! Licenziati e 
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vai a fare il Peter Pan con qualche ronciona, così sei 
felice! Io non ti sopporto più! Levati dal cazzo!»

«Sai che c’è, Marta? Te lo dico in maniera cristal-
lina. Vai a fare in culo, di cuore. Magari è il primo dei 
miei discorsi che riesci a capire.»

«Maleducato.» Click.
Cazzo. È davvero finita.
Claudio ripone il cellulare nelle lunghe tasche la-

terali del trench blu, si passa una mano tra i capelli 
neri, si appoggia al muretto di fianco alle scale che 
portano alla stazione di Porta Romana FS e chiude gli 
occhi, nerissimi anche loro.

Sente una brezza leggera salire dai piedi. Scorre 
lungo il trench, si infila sotto la barba e scivola sul suo 
viso olivastro, fino a raggiungere il naso, vagamente 
etrusco, le sopracciglia, dritte e poco curate, e la fron-
te, coperta da un ciuffo spettinato, che svolazza anar-
chico.

La brezza profuma di libertà, di andirivieni, di 
case di sconosciute, di nuovi nomi da imparare. Pen-
sa alle possibilità, all’oceano delle nuove possibilità 
nel quale non vede l’ora di tuffarsi, nuovi posti da fre-
quentare, nuovi gusti da scoprire, nuove compagne di 
giochi. Magari una nuova lei, stavolta mora.

Riesce a sentire il suono dei discorsi per cono-
scersi, lo schiocco delle labbra dopo i primi baci, il 
rumore del sesso vero, quello dei primi sei mesi, in-
tenso, elettrico, percepisce l’odore del sudore, delle 
sigarette fumate nel letto e dei buchi sulle lenzuola. 
Sensazioni che non prova da troppo tempo.

Respira a pieni polmoni per assaporarle.
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Marta, ti ricordi degli inizi?
Profumavate di estate, pinete e marijuana. Vi sfi-

davate, di continuo. Vi eravate conosciuti sfidandovi. 
Un incrocio di sguardi nei vicoli, due battute del cazzo 
sue, con quella erre impronunciabile, tu che lo sfotti, 
lui che passa il limite, ti guarda, ti sorride e ti schiac-
cia il bicchiere di plastica, provocando un’eruzione di 
granita sul tuo vestitino bianco, scoppia a ridere, tu lo 
insegui e lo prendi a pugni, lui si ferma di colpo, ti af-
ferra per gli avambracci e ti bacia, tu ne approfitti per 
versargli l’altra metà della granita in testa, lui ride e 
ti sdraia sul cofano di una Panda Rossa, tu gli tiri uno 
schiaffo e gli dici che allora è proprio un pirla, che un 
pirla così non l’avevi mai conosciuto.

Quanto era bello essere due pirla, Marta.
Poi siete diventati seri. Vi siete innamorati. Avete 

iniziato a vedervi tanto, troppo. Vi siete abituati l’uno 
alla presenza dell’altra. Siete diventati una Coppia. Le 
sue stronzate non ti divertivano più. I tuoi discorsi lo 
annoiavano a morte. Le “vostre piccole differenze”, che 
all’inizio vi facevano morire dal ridere, si sono trasfor-
mate in crateri, vi hanno allontanati giorno dopo giorno.

Avete smesso di divertirvi, di flirtare. Non serviva 
più, del resto. “Le coppie si fanno i regali, festeggiano 
un mese, sei mesi e poi gli anni”. Mica flirtano. Due 
coglioni, Marta. Una noia mortale.

Claudio riapre gli occhi e si stacca dal muretto. 
Vorrebbe fare due passi, ma è pieno di pollini odiosi, 
una delle quarantadue sostanze a cui è allergico, me-
glio stare all’aperto il meno possibile. Aspetta l’auto-
bus e scende dopo due fermate brevissime, in cerca di 
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un caffè decente. Gli va male. Pure il Bar Plaza lo han 
preso i cinesi. Ma da quando?

«Buongiorno.»
«’Giorno. Un caffè, grazie.»
«Uno euro.»
Comunque la macchinetta è la stessa. Il caffè ci 

sta. Anzi, il cinese gli chiede pure se vuole un bicchie-
re d’acqua.

«Frizzante, grazie. A Milano non te la offre nes-
suno.»

«Io? Tanti anni a Bari, Puglia. Mi impararono lì. Il 
padrone di bar...»

Bruce Lee gli riempie la testa, Claudio non capi-
sce una parola. Continua a pensare a Marta.

Cosa li teneva insieme, ormai? Affetto? Sicuro, 
tantissimo. Comodità? Anche. Paura di cambiare? 
Colpevoli.

«Grande, bella Bari. Pure io son pugliese. È meglio 
Lecce però. Alla prossima.»

Esce dal bar trottando. Addio Marta, ti ha amato 
tantissimo, ma è giusto così. Si sposino gli altri, per 
l’ansia di restare soli a trentun anni. Claudio Rizzi 
non accetta compromessi. A mai più risentirci.

Mai più… Cazzo, Claudio... è stata la vostra ultima 
telefonata.

Non la sentirai più. Mai più…
Cazzo.
Cazzo!
L’umore gli crolla di colpo. Non la vedrà mai più. 

Mai più. Gli sale una botta d’ansia. Afferra il telefono. 
Calma, Claudio, calma. 
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Chiude gli occhi. Respira lentamente. Cerca una 
via di fuga dai pensieri negativi. Immagina una barca 
a vela, un gatto nero a prua, un libro nuovo e il mare 
aperto che li circonda.

Li riapre. Ha davanti l’asfalto di Milano, il caval-
cavia di Corvetto e una domenica lunghissima in cui 
affogare nelle paranoie. Cazzo.



15

H
o 

da
to

 f
uo

co
 a

lla
 m

et
ro

 g
ia

lla

PA Z Z A  I D E A

«Contessa, ’sto volantino fa schifo al cazzo, manca 
di motivazioni politiche, si deve capire che: primo, lo 
facciamo contro i fasci di merda; secondo, chiamiamo 
a raduno i compagni nel giorno delle elezioni europee, 
domenica 5 maggio 2019.»

La Contessa scivola verso l’alto, spingendo il culo 
piccolo e sodo, da ex-atleta, contro il bordo della sedia. 
Il maglione largo da robbosa-radical-chic le facilita il 
movimento, azzerando l’attrito contro il legno. Si ap-
poggia al tavolo con i gomiti, punta l’indice della mano 
sinistra contro la guancia e appoggia il labbro inferiore 
sul medio, fissando negli occhi Jeco, mentre con la de-
stra fa roteare una penna tra le dita. Imprinting. Lo fa-
ceva sempre la sua prof di latino, prima di massacrarla. 

«I fasci? Mi spieghi cosa c’entra la metropolitana 
coi fasci, Jé?»

«Figa svegliati!» Jeco tira una manata sul tavolo. 
Una pallina di cotone gli cade dalla barbetta roscia e 
sporca, piena di vuoti. Sembra che gli abbiano incol-
lato dei peli pubici in faccia. Non sarebbe nemmeno 
così brutto se la tagliasse, è alto, viso regolare, fisico 
sportivo. Peccato che sia così coglione. Una massa 



16

bianchiccia e rossa con il cervello sempre impallato 
da qualche sostanza psicoattiva, che agita slogan. «La 
metropolitana la prendono i borghesini, chiaro? I bor-
ghesini sono quelle merde che si aggrappano con le 
unghie alle loro certezze, al loro pezzetto di successo, 
il posticino in azienda, la televisione grande, l’Audi. 
La paura li…»

«Te pure c’hai l’Audi, Jé» la Contessa lo interrom-
pe. È il momento della domanda difficile all’alunno 
ottuso. Continua svogliata, sbiascicando lentissima le 
parole: «Io ho studiato Communications e sto a lavorà 
in azienda...» sospira profondamente «... che siamo 
anche noi fasci?».

Jeco sbrocca. Si gratta le narici e le ringhia in fac-
cia punteggiandola di saliva: «Cazzo c’entra, idiota! 
Me l’ha regalata mio padre e mi serve solo come mez-
zo. A me non me ne frega un cazzo della macchina».

La Contessa si pulisce freneticamente col maglio-
ne, la saliva di un essere come Jeco le fa troppo schifo. 
Lo allontana con una spinta.

«Intanto ce l’hai! Guarda un po’! Sei un fascio? 
Perché devi sempre inscatolare la realtà in due ma-
crocategorie? Che, stai alla scuola materna? Che c’en-
tra quello che stiamo facendo col fascismo? C’hai ca-
pito qualcosa, zì? Una cosa, una.»

«Spiegatemelo voi allora! I cervelloni de’ noan-
tri!» agita le mani in direzione della Contessa e del 
ragazzo con la felpa verde, intento ad allontanare con 
un foglio le briciole sparse sul tavolo. Gli si sono pe-
ricolosamente avvicinate, dopo le botte di Jeco alla 
superficie di legno, e minacciano la sua salute.
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Sono briciole sporche, impastate di saliva, polve-
re. Si immagina miliardi di batteri che le cavalcano 
per attaccarlo. Non è in grado di seguire la conversa-
zione.

«Ascolta, Jé. Se ti calmi te lo spiego. Noi voglia-
mo parlare. Comunicare. Scrivere una poesia con le 
fiamme. Far capire alle persone che stanno sprecando 
la loro vita. Che sono vivi oggi, solo in questo preciso 
istante e devono dare senso ai loro giorni, smetterla 
di svendersi. Che non hanno più scuse, perché pote-
vano esserci loro in quella metropolitana. Per cosa 
sarebbero morti? Per pagarsi le rate del mutuo? Per 
due settimane di libertà all’anno in un posto figo? Per 
cosa stanno accettando di svendere la loro esistenza? 
Perché hanno smesso di lottare? Di cosa hanno pau-
ra? Delle botte degli sbirri?»

Gli occhi della Contessa brillano. «La morte fa più 
paura degli sbirri, Jé. Noi saremo una sentenza.»

Jeco la fissa muto, con la bocca spalancata. A lei 
ricorda una grossa cernia albina, pallida e confusa, 
con la vescica natatoria gonfia, dopo essere stata ri-
succhiata da una lenza verso la superficie, catturata 
da una forza inarrestabile che non riesce nemmeno a 
vedere, figurarsi comprendere.

«Se mi permetti un appunto», finito il minuzioso 
lavoro di allontanamento delle briciole infette, Giam-
Paolo, felpa verde, ha iniziato a prestare attenzione ai 
due, «il tuo discorso è un poco una semplificazione… 
Molto teatrale, ma la chiave è un’altra. Non penso che 
il nostro ruolo sia essere dei giustizieri. Noi siamo 
più… come lo chiami… un megafono, sì? Saremo un 
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megafono. Ci sono troppe storture in questa civiltà, 
Jeco, troppi umani consumati dal dolore. Noi saremo 
il canale espressivo. La conoscete l’agenda setting, 
sì?»

Jeco annuisce poco convinto, mentre continua 
a tormentarsi il naso. Non c’ha veramente capito un 
cazzo.

«Insomma, noi porteremo finalmente qualche 
discorso sensato sulle reti nazionali. Sui quotidia-
ni. Nelle radio di tutto il mondo. A malincuore per i 
morti, non per ammazzare o punire qualcuno. I morti 
sono un effetto collaterale, servono per rendere l’a-
zione notiziabile. San Gennaro li abbia in cuore.»

Ognuno ha una motivazione diversa. Stanno in-
sieme per una serie di coincidenze, legati da una irre-
frenabile volontà distruttiva.

La Contessa verso i suoi. Verso un padre che l’ha 
sbattuta a Milano perché potesse maturare e tran-
quillizzarsi, dopo che insieme a sua madre le aveva 
distrutto l’infanzia, l’aveva spinta verso l’autolesioni-
smo, aveva nutrito in lei, con un perfetto dosaggio di 
anaffettività e mancanza totale di tatto, la sensazione 
di non valere nulla. Di essere un errore da cancella-
re. Li odia. Odia se stessa. Odia Milano, che avrebbe 
dovuto educarla, ingabbiarla, che l’ha separata da sua 
sorella, Flaminia, l’unica persona a cui era veramente 
legata nel mondo. Si sente sola, come mai nella vita, 
in una città fredda e spietata. Restituirà il colpo, con 
gli interessi. A Milano. Ai suoi. A questi stronzi con la 
camicia e una parlata insopportabile, che si sentono 
migliori di lei. Gusci pieni di valori materiali e privi 



P
az

za
 id

ea
H

o 
da

to
 f

uo
co

 a
lla

 m
et

ro
 g

ia
lla

19

di poesia. Credono di valere 5.000 punti, quando ne 
valgono al massimo 100, 115.

Per Felpa verde il rogo alla metropolitana duran-
te le elezioni è l’occasione perfetta per incidere sulla 
società. Istruire finalmente con le sue teorie un’uma-
nità disinformata e inesorabilmente diretta verso l’e-
stinzione sicura. Le risorse non ci sono. Il lavoro non 
c’è. La giustizia non c’è. E intanto questi di che discu-
tono? Degli equilibri della maggioranza? Di settanta 
poveretti da tenere in ostaggio in alto mare, come se 
la loro presenza potesse davvero modificare gli equi-
libri economici di un continente? Bisogna imporre 
temi più seri al mondo. In ogni modo possibile.

Jeco è molto più basico.
Esce fuori da un milieu culturale che sfornava es-

seri umani in serie, fissati con Vasco, gli 883, Disco-
radio, l’Honda SC, il mutuo a ventisei anni con convi-
venza inclusa, preferibilmente con la tipa del miglior 
amico del liceo. Non gli andava di diventare una foto-
copia di suo padre e dei suoi amici. Ha cercato in tutti 
i modi un proprio spazio di diversità, un modo di vi-
vere diverso da quello del Brianzolo dop. Un’identità.

All’università è sbocciato. Ha limonato in cortile 
con una napoletana aficionada al Leoncavallo che gli 
ha cambiato la vita. Macao, Cantiere, Tempio, Cox18, 
si è infilato in tutti i Centri Sociali e gli spazi occu-
pati di Milano. Impazziva quando poteva fare bordel-
lo. Usare le mani, le bottiglie, i sassi: erano la dimo-
strazione che lui era serio, che c’aveva i coglioni, che 
anche se non capiva un cazzo della filosofia di Rosa 
Luxemburg, lui non faceva le chiacchiere, faceva le 
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cose. Se ne fotteva se poi i compagni gli facevano un 
culo tanto. Godeva all’idea di essere diverso tra i di-
versi. Loro erano troppo morbidi, dei radical chic. Lui 
invece ’sto mondo lo spaccava, lo spaccava davvero. 
Lui avrebbe preparato a Milano una sorpresa che si 
sarebbero ricordati tutti.

«Va be’, filosofi, il volantino scrivetelo voi che io 
’ste cazzate non le so fare. Ma invece, i soldi per la 
benza, poi? Come li troviamo? Figa, io non riesco a 
coprire tutto.»

La Contessa risponde cantilenante, sorridendogli: 
«Tranquillo Jé, ho aperto un progetto su Kickstarter».

Felpa verde si mette le mani nei capelli. «Oh, Valé, 
ma che dici! Potrebbero tracciare il nostro IP. Tu tieni 
la capa storta!»

«Giampà… ma secondo te ho messo davvero un at-
tentato su Kickstarter?» 

La Contessa inizia a ridere, i suoi occhi chiari, 
verdi ma un po’ blu, brillano ancora più forte, grazie 
al riflesso della luce sulle lacrime.

Le labbra rosse Kiko disegnano un sorriso imper-
tinente, nascosto dietro al ciliegio tatuato sul braccio 
sinistro. Si passa le mani sulle guance per asciugare le 
lacrime, incasinando la frangetta nera e deformando 
il secondo tatuaggio, un piccolo cuore sul viso, sotto 
l’occhio destro. L’unico posto in cui i suoi le avevano 
chiesto di non tatuarsi.
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Q UO  VA D I S?

Alle tre di pomeriggio, galvanizzato da una raris-
sima vittoria del Milan, Claudio prova a reagire. Sti-
cazzi Marta. Finalmente una domenica libera dopo 
sei anni, senza il pranzo con i suoi, il giretto in Wa-
gner, la cenetta a casa, i film di merda di Jason Sta-
tham, i bacetti a stampo prima di andare a dormire.

Claudio esce sul balcone. Brenta profuma di sole, 
feromoni, aperitivi da non perdere. Alle cinque e mez-
za incontra Simone, l’unico amico storico di Lecce ri-
masto a vivere a Milano dopo la specialistica, al Ma-
dama, Ostello Bistrot a quattro passi da casa.

Tre ore dopo è al quarto Spritz e balla sugli sca-
lini dell’ostello incollato a un’americana. Allunga 
il viso verso le sue labbra. Lei arretra. Non si fida, 
gli italiani sono tutti stronzi. L’alcol rende Claudio 
sciolto: «Well, you will be in Florence in five days and 
then back to hunting grizzlies in Illinois, even if I’d 
love to, I don’t think that we have time to marry, swe-
etheart!».

L’americana ride. Iniziano a limonare sbronzi. 
La invita a casa. Lei ride sguaiata. «You are DEFINI-
TELY running too much, honey… I have a boyfriend at 
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home, you already made me do A LOT! I don’t wanna 
go to hell.»

Lui ricambia la risata. Brindano. «Well… then I’d 
better go away immediately.» Cerca Simone con lo 
sguardo. È lì a qualche metro – barbetta non curata, 
capigliatura alla Columbro, viso allungato macchia-
to dai segni dell’acne giovanile – che passa il telefo-
no in mano a una moretta coi capelli corti. Claudio si 
divincola dalla Marylin dei poveri e gli sbuca dietro, 
abbracciandolo.

«Ueee, Simòòò.»
«Cugghiune! Cosa ci fai qua?» Simone spalanca 

gli occhi e inizia a indicare l’americana di Claudio 
con la testa, ticchettando ripetutamente verso de-
stra. Solleva leggermente il pugno e inizia a muoverlo 
avanti e indietro. 

Claudio la butta in machismo, così l’amico la 
smette di insistere: «No, dai, lascia perdere… compa’, 
c’ha ’sti fianchi che a circumnavigarli diventi Jules 
Verne».

Scoppiano a ridere e rientrano barcollando per 
prendere un altro bicchiere. Schema consolidato dei 
vecchi tempi. Appena uno prende il numero, l’altro lo 
aiuta a fuggire con una scusa. Un segnale di disinte-
resse fondamentale per la seduzione. Le tipe non se 
l’aspettano, specialmente se sono molto carine, abi-
tuate a battute continue, discorsi infiniti da disperati 
che cercano di fare di tutto per catturare la loro atten-
zione e portarsele a letto. Con una mossa del genere, i 
due guadagnano di colpo un valore immenso. Funzio-
na sempre, da anni.
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Escono fuori con due gin tonic. Dalle otto si passa 
di livello, è la regola. Si siedono sugli scalini esterni 
del Madama.

«Bro, facciamo un brindisi. Alla tua nuova vita da 
single.»

«Aaaah, cristo, Simò, proprio mo’ devi tirar fuori 
’ste cose?»

«Tranquillo bro, non partire con le tue prese a 
male da lunatico. Continua a vivertela sereno.»

«Ma chi è sereno… Dai, offrimi una sizza.»
Simone lo fissa stupito, con aria giudicante. Ar-

riccia le labbra sorridendo sornione. Sono quattro 
anni e mezzo che Claudio non tocca una sigaretta. A 
Marta faceva schifo l’odore e poi, alla fine, era una 
scelta giusta, le malattie, la forma fisica…

Lo fissa negli occhi e gli passa la paglia con un 
gesto lentissimo, allargando sempre di più il sorri-
so mentre la Marlboro Light si avvicina alle mani di 
Claudio.

«Dai, cogliò, ne fumo solo una mo’ che sono sbron-
zo, tranquillo.»

«Va bene, va bene, vediamo.»
«Comunque… Marta… sai che c’è, Simò? Alla fine, 

cioè, io penso che una parte di me la amerà per sem-
pre… però… però compa’, tu la conosci… non so se era 
la donna… giusta… l’altra metà della mela, sai, queste 
cose…»

Simone sogghigna, «No.» Si ferma per enfatizzare 
la sentenza. «Non lo era.»

«Cioè, lei è fantastica e io giuro, in certi momenti, 
madonna, ci sono stato benissimo, ma…»
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Claudio accende la sigaretta, con le mani legger-
mente tremanti. Inspira il primo tiro dopo quattro 
anni e mezzo lontani dalla nicotina. Il sapore fa schi-
fo. Sembra carta bruciata. Espira velocemente, ripro-
va con il secondo tiro. Leggermente meglio.

«Ma forse ci ho investito troppo… forse era fini-
ta tre anni fa, Simò. Cioè, dai, non eravamo credibi-
li insieme. Lei biondina, perfettina, elegantissima, 
milanesissima, l’account manager modello. Lavoro e 
Temptation Island. Parlavamo solo di lavoro e Temp-
tation Island ormai, cazzo…»

Al terzo tiro Claudio ritrova le note di tabacco. La 
sigaretta inizia improvvisamente a diventare piacevole.

«E io, cazzo… io… lo sai come sono io. Con un la-
voro da sogno erotico di ogni bocconiano che a me fa 
cagare, trentamila dubbi esistenziali e i libri di Diego 
Cugia a casa. Non so, mi sembra di aver perso tempo.» 
Fissa il muro del consolato cinese davanti al Madama. 
Un altro tiro, ora la sigaretta è irresistibile. «Ma non 
solo per Marta, compa’, in generale. Mi sembra che 
vivo per lavorare e perdo tempo.»

«Mena bro, che te ne fotti. Cambia lavoro. Vattene 
se ti va. Parti per Londra. Mo’ pensa all’americana che 
domani ti svegli sereno, fidati di Simone tuo.»

«Ma lascia stare, quale americana… ho troppo ca-
sino in testa. Non mi va nemmeno di ficcare. Non lo 
so, non so neanche se me ne voglio andare. A Londra, 
poi? Fa freddo a Londra, cazzo. Poi pure che cambio 
azienda…. capirai… a te piace davvero lavorare?»

«Chiaro bro, sta tutto nello scegliere il lavoro giu-
sto. Il lavoro è dignità. Non si può vivere senza.»
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«Mah... a me fa schifo. Mi sembra di sacrificare la 
vita per far diventare qualcun altro più ricco. Ti giuro, 
vorrei solo restituire tutto quello che mi hanno dato, 
tornare indietro di otto anni, ricominciare a fare ra-
dio, rapinare un portavalori e passare le giornate a 
leggere libri, fare l’amore, parlare di politica e delle 
poesie di Hikmet con una criminale mora, nuda, bel-
lissima, bagnata di gocce di anguria.»

Simone scoppia a ridere. «Ohimè, sinti sempre nu 
paesanu de merda. L’anguria! Ce si fessa!1»

«Ma sì dai, Simò, seriamente… tu non ci pensi mai? 
A me sembra di aver vissuto per anni un gigantesco 
piano B della mia vita… Cosa ho ottenuto, compa’?»

Claudio spegne la sigaretta sui gradini del patio 
esterno del Madama, bruciandosi leggermente i pol-
pastrelli.

«Uno splendido lavoro di merda, una carriera 
sfolgorante, una bellissima fidanzata educata e bene-
stante… proprio un quadretto da metterci la firma… 
ma… ma in fondo, mi interessa davvero? Io, io non so 
se sono così. Mi sembra di aver vissuto per sei anni la 
vita di un altro.»

Simone alza il bicchiere. Aspetta il rintoccare di 
Claudio, il brindisi potente e acuto versa per terra 
gran parte dei gin tonic.

«A Claudio Rizzi allora. Bentornato!» Beve il pri-
mo sorso, poi si alza in piedi. «Ora basta paranoie ca 
me sta sfilacci lu cazzu. Torniamo dalle gringhe.»

1  Ohimè, resti sempre il solito paesano di merda. L’anguria! Quanto 
sei scemo!
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Claudio rientra a casa alle undici e mezza com-
pletamente ribaltato, con il maglione vintage di Mis-
soni fradicio di alcol e i capelli sfatti. Ha in bocca il 
sapore di lucidalabbra da quattro soldi all’albicocca e 
un succhiotto gigantesco sul collo. Cazzo, che roba da 
ragazzini. Crolla a letto felice, come non si sentiva da 
tempo. Chi ha deciso che a trent’anni la vita è finita? 
Col cazzo che è finita. Col cazzo. 

Lunedì in pausa pranzo è dal barbiere. Recupera il 
suo vecchio napoletaglio che Marta odiava – rasato ai 
lati, con il ciuffo nero pece rigirato a destra –, si rade 
la barba per lasciare spazio a un paio di baffi girati 
all’insù da artista dannato. O da pornostar anni Set-
tanta, secondo i colleghi.

Per tre settimane passa le giornate al lavoro su 
WhatsApp, cercando di assicurarsi il modo di uscire 
tutte le sere. Nasconde la nostalgia dietro a litri di al-
col, pacchetti di sigarette, citazioni di Brecht e limoni 
occasionali.

Recupera il contatto di un vecchio amico che gli 
passava l’erba. Cazzo, è veramente buona. Si era quasi 
dimenticato il sapore.

Gira tutto. Gira tutto da Dio.
La vecchia ricetta da Sagittario, prendi il dolore, 

ammassalo sul fondo e chiudi tutto con un tappo di 
ottimismo ostentato, cazzate con gli amici e relazioni 
occasionali, sta funzionando. O almeno, sta funzio-
nando come ha sempre funzionato.

Di merda.
Il quarto martedì inizia con una tremarella alla 

palpebra destra ormai ingestibile. Insieme alle can-
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nette, ai drink, alle ragazzette, sono tornati le notti 
insonni e i tic nervosi.

La giornata continua con una lite al lavoro. Quello 
stronzo del Francese ha deciso di anticipare la ricon-
versione dei vasetti di yogurt, dalla plastica al vetro, 
mandando a puttane sei mesi di pianificazioni e me-
dia buying. Bisogna risentire le agenzie e spostare 
tutto. Richiamare lo stampatore e anticipare la pro-
duzione dei materiali.

Alle otto di sera, ciliegina sulla torta, Claudio bec-
ca una story di Marta che ride dopo aver inquadrato 
due bicchieri in un ristorante pettinato. Due bicchie-
ri? Perché due?

Prende un arancino dal siciliano vicino casa e gira 
una canna nel parchetto di piazzale Bonomelli, per ri-
lassarsi.

Marta si sta rifacendo una vita, quindi. Bene, an-
che lui. Meglio così. Che sia felice. Lui lo sarà. Anzi, 
magari domani si licenzia e dice addio a tutti. Lei, il 
Francese di merda, Milano, tutti quanti.

Controlla il conto su Nowbanking. Col cazzo che 
si può licenziare. Crolla sconfitto sulla panchina, con 
la testa rivolta all’indietro.

Agevolato dalla postura, l’effetto dell’erba inizia a 
salire. I viaggi mentali aumentano di intensità. Sono 
viaggi grigi, sanno di solitudine. Sente le gambe dure 
e il petto pesante. Sfruttando l’autostrada emozionale 
aperta dal THC, una profonda tristezza inizia ad av-
volgerlo, schiacciandolo sulla panchina.

Si rialza per tornare a casa. Cammina male, trop-
po rigido. Passo dopo passo, il respiro si fa più pesan-
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te. Sarà l’allergia, dai. Cerca un Robilas nello zaino. 
Allergia così improvvisa, però… strana. Che serata di 
merda. Asma allergica, dopo un arancino del cazzo 
mangiato da solo, mentre Marta ride e ordina del pe-
sce crudo con chissà chi. Sarà sicuramente bellissima 
e radiosa, completamente sbronza dopo due calici di 
bianco. È questo il sapore della libertà? Ragazze inu-
tili, rimpianti, un lavoro dal quale non può fuggire e 
una gigantesca nostalgia di Marta? Questa è libertà? 
Claudio, sei libero? Non sei libero, Claudio. Sei solo. 
Sei soltanto fottutamente solo.

Inizia ad agitarsi. La rigidità alle gambe sale agli 
addominali, poi al braccio sinistro. Il braccio sinistro, 
cazzo. Continua a respirare male, sempre peggio. Apre 
il portone e sale le scale dell’atrio di corsa, fino all’a-
scensore. Resta completamente senza fiato. Qualco-
sa non va. Il cuore batte troppo forte. Sì, sta proprio 
male. È qualcosa di grave.

Digita il 118 sul telefono. Si ferma, sta esagerando. 
Cerca il Ventolin nello zaino e lo ficca in bocca. Chiu-
de gli occhi ed entra in ascensore. Preme a fatica il 
bottone del quarto piano, il braccio è sempre più duro. 
Un infarto?

Entra nell’appartamento e inizia a piangere, ter-
rorizzato. Non può chiamare l’ambulanza, ha l’erba 
in circolo. Cazzo, cazzo, cazzo! Calma Claudio, calma! 
Sei fatto e stai sbroccando! Non è un cazzo, sei sano! 
Te li ricordi gli attacchi di panico? Sarà l’erba, sarà 
quest’erba di merda! Non fumavi da troppo. Strappa 
via il tappo dello Xanax e lo versa dentro una mezza 
bottiglia avanzata di Gewürztraminer. Liscio è troppo 
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amaro. Poi una cardioaspirina, subito, contro la tachi-
cardia. Ora passa. Si stende a letto.

Non basta. Non passa. Qualcosa lo avvolge intor-
no al collo, gli schiaccia i polmoni. Si rialza. Vertigini.

Tutti i sintomi di un infarto o di un attacco di pa-
nico.

Spalanca l’armadio per cercare il misuratore della 
pressione. Infila il braccio. Conta fino a trenta. Tutto 
regolare. No, cazzo. Non è possibile. 

Un attacco di panico? Davvero? Dopo nove anni? 
Il ritorno di un incubo dal quale pensava di essere 
uscito. Claudio trattiene le lacrime a stento mentre 
raggiunge oscillando una bottiglia di nocino che la 
nonna gli aveva regalato per non fare brutta figura 
con gli ospiti.

Stappa. Incolla le labbra. Testa indietro. Uno, due, 
tre, quattro, cinque, sei, sette, otto.

Un respiro profondo.
Nausea.
Sudore gelido.
Passi storti.
Ceramica bianca.
Vomito.
Nero.
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Già di solito la pausa pranzo del lunedì è una mer-
da, figuriamoci oggi. Valeria Conti, la stagista, fuma 
preoccupata una cicca di Pueblo, torturandosi la fran-
getta con la mano sinistra. Il tatuaggio del ciliegio in 
fiore le spunta dalla manica del cappotto nero vinta-
ge. Un cappotto lunghissimo e fuori stagione, ma a 
Milano il cambio armadi non riesce a farlo prima di 
aprile. Si congela, cazzo.

Giò, Social Media Manager Trainee, gioca a Top 
Eleven sul cellulare. 

Valeria e Giò, insieme, sono le fondamenta che 
tengono in piedi il team di Customer Activation gui-
dato da Claudio. Loro si smazzano tutto il lavoro 
sporco per settecento euro al mese, mentre lui gioca a 
fare il genietto e Alessia, la magnapesto odiosa, aka In 
Store Manager, risponde male agli account e lecca il 
culo a Claudio e al Country Manager, il francesissimo 
François, che non se la filano di striscio. 

I due stagisti non parlano. Giò ora è concentratis-
simo, con gli occhi stretti e allungati, molto più chiusi 
del solito. Ha la semifinale di Coppa alle 16:45 e la sfi-
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da scudetto alle 18:30. Non sa in che partita fare turn-
over. Un casino. 

Valeria lo osserva. Sta a pensa’ al giochino, nono-
stante la situazione. Che regazzino.

«Giò… ma te sei tranquillo?»
Giò sbadiglia e si pettina il ciuffo biondo. Sembra 

che si sia appena svegliato. Le ricorda un eterno tee-
nager, carino ma insignificante, di quelli che dormono 
con la maglia del Milan e vivono a casa con la mamma 
fino a trentadue anni, quando vanno a convivere con 
la loro seconda madre.

«Perché… che c’è?»
«Che c’è?» Valeria lo fissa sgranando gli occhi. «Ti 

ricordi che prima Claudio ci ha chiesto di fermarci 
dopo le sei, per fare due chiacchiere?»

«E quindi?»
«Ma hai visto che faccia che c’aveva? Era nero. 

Anzi, è da mercoledì che è intrattabile, prima stava 
tutto preso bene… è successo qualcosa, Giò… Fidati 
che so’ cazzi…»

«Ma dai, oh, è Claudio… Vale, tu l’hai mai visto fe-
lice per più di tre ore di fila? Anzi, l’hai mai visto del-
lo stesso umore per tre ore di fila? Minchia, quello è 
lunatico come nessuno… sembra che c’ha il ciclo col 
disco orario.»

Valeria scoppia a ridere.
«Madonna, è proprio una testa di cazzo, ve’?»
«Io lo stimo. Cioè, è il terzo stage che faccio ma 

uno così mai visto. Zero regole. Zero orari. Lavoro da 
casa quando cazzo ci pare. E poi come ha risposto al 
Francese l’altro giorno? Minchia, ero piegato.»
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Valeria inizia a imitare la R rotante di Claudio: 
«François, lascia che ti spieghi una cosa. Noi siamo in 
Italia. Qui sanno fare il caffè. Per cui scordati che io 
spenda un euro in digital per questa stronzata di spot 
delle famiglie felici che fanno colazione con lo yogurt. 
Ma poi le famiglie felici? Nel 2019?».

Si gridano addosso in coro: «Ipocondriaci. Ti in-
segno una nuova parola. I-PO-CON-DRIA-CI». Va-
leria continua, con un tono da maestrina fastidiosa: 
«Quelli dobbiamo targhettizzare. “Magna lo yogurt 
che fa bene”. Fine».

«Morto. Non so come ho fatto a non scoppiare a 
ridere.»

«Ma come cazzo fa? Poi in corridoio…» Valeria 
spalanca gli occhi, deformando il tatuaggio a forma 
di cuore e la bocca, sconvolta. «Cioè, io ti giuro, non 
capisco…» 

«È un cazzo di genio, dai, fine.»
«Secondo me è solo un grandissimo stronzo vizia-

to. Però ne apprezzo la croccantezza.»
«La croccantezza… cazzo è, un Tronky? Comun-

que basta pare, dai.»
Valeria ridacchia poco convinta. «Sì, dai...»
Il rientro è la chiara dimostrazione della supre-

mazia dell’intuito femminile. Alessia annuncia tutta 
contenta a Claudio, rimasto a pranzare alla scrivania, 
che il CTR sulla campagna ipocondriaci continua a 
salire. Lui le risponde svogliato.

«Sto mangiando.»
Non sorride. Non esulta. Non le chiede di stampare 

i dati per saltellare vittorioso nell’ufficio del Francese. 
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Giò sbaglia il momento, gli mostra un meme che 
lo sta spezzando dal ridere di Nonsonobellomaspac-
cio. Claudio lo rimanda a sedere e li rimprovera per 
essere tornati tardi dalla pausa. 

“Tornati tardi dalla pausa”… Detto da lui, che en-
tra alle dieci, scompare per ore in pausa pranzo e pas-
sa metà della giornata a chattare su WhatsApp. Stron-
zo incoerente.

Tutti seguono uno schema. Claudio Rizzi invece 
no, segue solo il suo umore. Oggi gli va di rompere il 
cazzo e gira così. Valeria non lo sopporta.

«Scusa Clà, non ci avevi detto che siamo liberi di 
regolarci come meglio crediamo con gli orari? Niente 
robe da statali, con te contano solo i risultati, no?» lo 
sfida.

Lui non la degna di uno sguardo. Fissa il telefoni-
no, mentre ingoia il boccone di bagel al pollo. Afferra 
la bottiglietta d’acqua, la svita pianissimo, beve e la ri-
mette a posto. Scrolla in alto il pollice sullo schermo. 
Una volta, due, tre, quattro, poi accelera, appoggia il 
telefono sulla scrivania, cambia dito, va avanti e in-
dietro freneticamente con l’indice sul touchscreen.

Giò e Alessia si girano a fissarlo, sconvolti. Lui 
spezza finalmente il silenzio.

«Sai che sto facendo, Valeria?» Si tiene il polso, 
fingendo che sia slogato. «Sto cercando di fare swi-
pe up su Instagram, ma purtroppo non riesco, per-
ché Giò ha pensato bene che non servisse a un caz-
zo mettere un collegamento al sito da quindicimila 
euro che abbiamo creato per promuovere il tour Be-
vi-lo-Yo.»
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Valeria resta immobile, freddata. Lui si gira e la 
fissa, sorridendo sarcastico.

«Brava, esatto. Proprio l’evento del quale tu» la 
guarda e le punta contro l’indice «sei la responsabile 
della comunicazione. Quindi prima di parlarmi di ri-
sultati, inizia almeno a fare la base del tuo lavoro, che 
sei qui da sei mesi e ancora combini ’ste cazzate. Tu e 
il tuo socio. Però tranquilli, se volete fare ancora un 
po’ di pausa, il link sistematelo dopo.»

Accartoccia la carta del bagel, prende il computer 
e si avvia verso una saletta. L’ha fatta a pezzi, come 
sempre, con un siparietto da applausi.

Valeria lo osserva andare via a testa alta, come 
uno che cammina con la certezza di valere 10.000 
punti, in un mondo di persone da 300 di media. Affer-
ra una matita e la spezza tra il pollice e l’indice. Vor-
rebbe ficcarla in cuore a quel bastardo egocentrico. 
Togliergli quel sorrisetto da stronzo.

Sospira e si risiede. Sente le mutande leggermente 
bagnate. Claudio Rizzi di merda. Affascinante, freddo, 
geniale e cinico. La metafora perfetta della Milano a 
cui dare fuoco.

Alle sei Claudio li convoca in sala meeting. Giò 
scatta. Lei si presenta otto minuti dopo, scivolando ol-
tre la porta di vetro e accarezzando la felce di Boston 
che pende dal soffitto. Quant’è morbida ed elegante.

«Scusate…» Si siede con calma, studiando ogni 
minimo movimento. «… ero in bagno.»

Lui non reagisce. Sta in mood serietà, lo stronzo. 
Occupa il centro del tavolo bianco panna, dal lato op-
posto al loro.
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Innanzitutto, si scusa per i modi di prima. Era 
nervoso, dice. Poi spara la bomba. È mortificato, ma 
i piani sono cambiati. Ha litigato tutta la mattina col 
Francese, e niente, non c’è più budget per assumere 
due persone nel marketing al momento. Anzi, nem-
meno per una.

Quello che può fare è offrire loro un prolunga-
mento di stage, a mille euro al mese, con scadenza il 
primo agosto, e poi fare di tutto per riprenderli a set-
tembre, all’inizio del nuovo anno fiscale.

Giò ha gli occhi rossi. Stava per firmare per il mu-
tuo, porello, ora salta tutto. Claudio lo abbraccia. Si 
scusa. Gli promette che farà il massimo, che non ci 
saranno altre sorprese. Lui gli piange addosso. Alla 
fine, accetta.

Valeria no. Si limita a fissarli in silenzio.
«Valeria… tu? Mi piacerebbe che continuassi, 

ma nel caso in cui tu non voglia accettare, niente di 
personale. Ragionaci e fai la scelta migliore per te, se 
vuoi…» esita, abbassando la voce «io sono pronto a 
scriverti le referenze o aiutarti col CV.»

 «Non ne ho bisogno, grazie. Posso avere referen-
ze molto migliori, Claudio. Qui non stiamo imparando 
granché… alla fine meglio così.»

Si fottano lo stage, i contratti, i mille euro. Qui non 
stiamo imparando granché. Cazzo, sta vincendo un set 
contro Claudio Rizzi. 100 punti fottuti a quello stronzo.

Lui si irrigidisce. «Come vuoi, Conti… Puoi anda-
re ora. Buona serata.»

Schifoso bastardo. Si tenga la sua elemosina. Lei, 
il 5 maggio, dirà addio a Milano per sempre.
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T RA D I TO R E

Ha risposto a Valeria da coglione. L’idea continua 
a girare in testa a Claudio e lo costringe a passare dal 
tabaccaio. Lo giura, solo un pacchetto, solo per questa 
settimana di merda.

Cammina aspirando fino alla fermata della 65, 
che grazie a Dio arriva subito. Si piazza sul sedile 
dietro l’autista e si isola con gli Arctic Monkeys. Non 
vuole incrociare nessuno sguardo, sentire nessun di-
scorso idiota. 

L’autobus svolta a sinistra in corso di Porta Roma-
na e continua dritto lungo corso Lodi, fino alla prima 
svolta a destra in Brenta. Claudio scende alla fermata 
dopo la metro, cammina veloce e sale in casa. 

Finalmente.
Si scaglia contro la bacheca di sughero all’ingres-

so, prendendola a pugni finché non si sgretola a terra. 
Arriva al muro. Un ultimo colpo, di troppo. 
Recupera del ghiaccio per le nocche e si piazza 

sul divano, impreziosito da un telo di lino da trecento 
euro comprato con Marta da Cargo.

Vede il proprio riflesso nella vetrinetta. Ha una 
bella camicia di Boggi a righe, il maglioncino di ca-
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chemire blu, delle scarpe da barca di cuoio con la suo-
la alta. Bravo, Claudio, complimenti. Questo è quello 
che sei diventato. Un bel servo vestito bene.

Hai tradito tutto.
I tuoi ideali, i tuoi discorsi, le promesse a quei due 

ragazzi.
Perché non hai ribaltato la scrivania dello stronzo 

francese, andandotene via per sempre? Avresti libe-
rato il budget per loro e finalmente avresti dimostrato 
del coraggio, la capacità di concretizzare i tuoi bei di-
scorsi. Però sei rimasto lì. Hai fatto la voce grossa, gli 
hai detto che è uno schifo e poi hai eseguito il compi-
to. Sei un codardo, Claudio. Nessuna assoluzione.

Sei il complice perfetto delle merde che hanno 
appena preso per il culo due ragazzi di vent’anni con 
il miraggio di uno schifo di indeterminato da mille-
duecento euro, scomparso appena sono arrivati a un 
passo dall’ottenerlo. Non importa se hai un affitto da 
pagare, il conto in banca inesistente e una famiglia a 
pezzi che ti ha lasciato pieno di cicatrici e senza una 
lira.

Sei ufficialmente entrato nel loro club. Compli-
menti. 

Ti piaceva indignarti, scagliarti contro la società 
col microfono di Radio Onda Viola in mano, quando 
a ventidue anni sputavi sentenze pensando che fosse 
tutto facile? 

Si alza in piedi e afferra la targa di primo classifi-
cato al Concorso Emergenti Radio Locali Lombardia, 
che troneggia nella vetrinetta. La scaglia contro il pa-
vimento, mandando il vetro in frantumi.
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Non se la merita più, da anni. 
Da quando si è venduto per uno stage da ottocento 

euro al mese nella classica mega-multinazionale co-
smetica, ha mollato la radio e le velleità artistiche e 
ha scelto di scegliere la vita, Marta, la carriera, i ri-
storanti da settanta euro a testa, il bilocale a Milano, 
la Job Title pesante su LinkedIn, Head of Customer 
Activation, il lettino con ombrellone al mare, tutte le 
comodità che lo hanno reso schiavo.

Accende un’altra sigaretta, la terza del pacchetto. 
Fissa i vetri a terra.

Che cazzo sta combinando? È completamente 
fuori controllo. A metà tra la voglia di fuggire da una 
vita che dopo la rottura con Marta sta cominciando 
a sfaldarsi sotto i piedi e la paura di agire davvero, di 
seguire l’istinto e tuffarsi nell’ignoto senza un para-
cadute economico su cui poter contare.

Due pulsioni violente che si fanno la guerra per 
prendere il controllo, sgretolando la sua stabilità.

Avrebbe bisogno di una distrazione. Un hobby. Un 
bell’hobby. No, non basta. Serve qualcosa di più forte. 
Una rivoluzione personale, un bivio che lo costringa 
a prendere una decisione, a scegliere quale Claudio 
vuole essere davvero.

Il Claudio che si era dimenticato in un cassetto e 
che ora bussa forte, senza un avvenire costruito ma li-
bero, o il Claudio radical chic di Milano, perfettamen-
te padrone della comodissima prigione dorata in cui 
si è rinchiuso?



41

H
o 

da
to

 f
uo

co
 a

lla
 m

et
ro

 g
ia

lla

O D I O  M I L A N O

Valeria scende dalle scale furiosa, senza salutare 
nessuno. Lotta contro la catena della bicicletta, inca-
strata tra i raggi e il palo. Geme inviperita, consuma 
la pelle dei palmi, finché non riesce a strapparla via. 
Alza il volume dell’iPhone al massimo, scatta in pie-
di sul sellino e si lancia in strada. Le ruote di un taxi 
gridano sull’asfalto. Lei affonda sui pedali e sterza 
con un colpo secco, evitando il paraurti per un pelo. 
L’autista inchioda e abbassa il finestrino. Violenta il 
clacson e la ricopre di insulti. Lei si gira furiosa, gli 
mostra il dito medio, «Tumadre!», poi si infila in con-
tromano in un vicolo e accelera per fuggire via.

Città di stronzi. Stronzi, inferociti, miseri. La sta-
va quasi ammazzando ’st’infame e le ha dato pure del-
la puttana. 

L’idea che lei potesse avere delle responsabilità nel 
quasi incidente non la sfiora nemmeno, come sempre.

Viene continuamente attaccata senza motivo, sin 
da bambina. Il tassista è solo uno dei tanti personaggi 
spietati che le vogliono rovinare la vita, antagonisti 
crudeli contro i quali si trova a dover lottare conti-
nuamente.
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Pedala piangendo fino al Carrefour Express, dove 
si infila tra gli scaffali alla ricerca di una bottiglietta 
di acqua frizzante, delle mele e un piccolo regalo.

Paga e raggiunge il parco della Guastalla. Si ap-
poggia al tronco del gigantesco ippocastano e inizia a 
leggere, sgranocchiando le mele fino alle otto di sera.

Sono mele verdi, asprette e croccanti. Il leggero 
dolore che sente sul palato e l’acidulo che le aneste-
tizza la lingua la distraggono per qualche momento 
dal suo casino interiore, permettendole di seguire il 
filo del romanzo.

Quando finalmente il parco inizia a svuotarsi, 
cerca nello zaino il regalino acquistato prima, quattro 
confezioni di cibo per gatti di classe. Si avvicina alla 
fontanella dietro al palazzo ocra, sede del Giudice di 
Pace, incolla i bordi delle labbra e schiocca rapida-
mente la lingua sul palato, producendo il suo classico 
richiamo. Una gatta sbuca correndo da un cespuglio, 
seguita da tre micetti. Valeria apre tre scatolette e le 
poggia a terra, la quarta la tiene con sé. 

Afferra Betty, la micetta grigia, la sua preferita. 
Betty come la canzone dei Baustelle, perché è bravis-
sima a giocare, e la porta con sé verso la grande va-
sca peschiera, circondata da una balaustra di granito 
bianco.

La famiglia di randagetti della Guastalla è il suo 
grande amore milanese. La riporta a Roma, ai parchi 
giganteschi, alle famiglie infinite di gatti che passeg-
giano tra le rovine e si grattano sugli alberi.

La libertà di quei quattro mici è un atto rivolu-
zionario, in una città in cui nessuno avrebbe dubbi 
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sull’affidarli a un veterinario, perché è chiaro, chiusi 
per sempre tra quattro mura starebbero meglio, più 
sicuri e controllati.

Si siede ai bordi della grande vasca di marmo e dà 
da mangiare alla gattina, tenendola in grembo.

A metà della confezione si pulisce le mani sull’er-
ba, con cura, per non rovinarle il pelo, e inizia a grat-
tarla sotto il collo. La sbaciucchia sulla testa e poi, 
quando si sente finalmente rilassata, chiama sua so-
rella.

«Ciao Valé.»
«Ciao Flamì…»
Una pausa, in cui Flaminia cambia stanza e si 

sdraia sul divano. Sua sorella ha il tono dei giorni no.
«Che c’hai?»
«No, niente.»
«Eh no, niente. Stai tutta mosciarella…»
Valeria non risponde.
 «È grave?»
«… no.»
Flaminia sospira. «Che è successo, Valé?»
«Mi lasciano a casa, Flà.»
«... Ma che stai a di’?»
«Sì, Flamì, sì! ’Sto milanese di merda! Devi vedere 

come mi ha trattata. Prima mi dice “niente rinnovo”, 
poi io me so’ ’ncazzata e questo mi ha pure mandata 
via, cioè hai capito? Ti giuro Flamì, ti giuro, senza un 
briciolo de vergogna… Mi ha trattata come ’na merda, 
m’ha trattata… Dopo mesi che, che, che…»

Le parole si impastano in bocca a Valeria, in un 
fiume di lacrime e muco.
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«Aspetta Valé, fermati, calmati un secondo! Se-
guimi, respira forte. Fuuuuu…. Vai, inspira.»

Valeria segue il ritmo della sorella maggiore. In-
spira ed espira profondamente per quasi un minuto, 
fino a smettere di piangere.

«Fuuu…»
«Ci sei ora, Valé?»
«Sì, dimmi.»
«Che significa che ti lasciano a casa?»
«Non c’è più budget, Flamì. Non possono farmi il 

contratto.»
«Non ci credo… Che stronzi. Madonna ma mo’ co’ 

mamma come fai? Oddio, quella sbrocca.»
«Non dire un cazzo a mamma, Flà, ti prego! Ti 

prego, non ce la faccio a gestirla ora.»
«E che fai allora?»
«Non lo so Flà. Io me ne voglio andare da qui. Ti 

giuro io ’sta città di merda non la reggo, non la reggo 
più. Mi sembra di vivere all’inferno.»

«Ma torna a Roma. Vieni qualche mese da me, ci 
stringiamo.»

«No, Flamì, lascia stare. Poi se torno a Roma ti 
pare che mamma e papà mi lasciano venire da te? 
Guarda dove m’hanno spedito. Non devono sapere 
niente, ti giuro, non voglio più che mi controllino la 
vita. Già mi hanno mandata qui da sola, Flà, mi hanno 
mandata via di casa, come, come se… Perché l’hanno 
fatto, Flamì, perché? Che ho fatto io? Che gl’ho fatto, 
cazzo?!»

Il telefono trasporta a Roma un nuovo tsunami di 
singhiozzi, lacrime e colpi d’aria che esplodono dal 
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petto di Valeria. La cura Milano non solo non ha fun-
zionato, l’ha fatta definitivamente a pezzi.

Suo padre l’ha sbattuta alla Bocconi per farla 
maturare, raddrizzarla, staccarla dalle compagnie 
velenose del liceo e soprattutto allontanarla da casa. 
Quell’ambiente che, secondo la psichiatra, era stato la 
causa del passato autodistruttivo della ragazza, della 
violenza con cui in quinta si era scagliata contro una 
sua compagna, colpevole di averle dato della puttana 
davanti a tutti, un errore che le è costato quattro pun-
ti e otto giorni di prognosi.

Il problema non poteva essere la famiglia. Tutte 
stronzate. Anche Flaminia l’avevano cresciuta loro. Il 
problema era che non aveva niente di serio a cui pen-
sare, era viziata, cercava solo attenzione, con un’in-
sopportabile teatralità che disonorava il cognome che 
portava. Era arrivato il momento di crescere. Cinque 
anni alla Bocconi le avrebbero fatto bene. Avrebbe 
avuto da studiare, sistemare casa, cucinare, niente 
più tempo per pensare alle stupidate.

Milano poi l’avrebbe raddrizzata, a Roma stava 
frequentando delle pessime compagnie. Pessime. Do-
veva diventare più seria, dritta, inquadrata, una vera 
Conti. Milano era la città perfetta.

 «Non ne posso più Flaminia, non ne posso più! Ti 
giuro, non si può vivere qua, sono tutti così stronzi! Ti 
giudicano e basta, sempre... Che media c’hai? Di che 
ti occupi? Quanto prendi? Che fanno i tuoi? Quanto 
costa ’sta borsa? Dove vai a cena? Pare di sta’ al mer-
cato, con la bilancetta per vedere quanto vali, cazzo! È 
una gara continua, un giudizio continuo. Tu non puoi 
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capire quanto è massacrante, non ce la faccio più a es-
sere giudicata da questi!»

Lontana da casa, in una città che sentiva ostile, si 
era sentita sola, completamente sola per anni. Un’ani-
ma persa che camminava lenta, controcorrente, den-
tro una massa di persone che correvano tutte verso un 
unico obiettivo: fare successo, svoltare, trovare la pro-
pria strada. Odiava quella gente, il loro accento insop-
portabile e l’aria snob, la loro tensione verso il futuro, 
tempo verbale che per lei non aveva mai avuto senso. 
Il suo carattere si era formato negli anni dell’autodi-
struzione, non era abituata a pensare al domani.

«Valé, stai calma, quelli sono i boccon...»
«No, no, no, tu non capisci! Ti giuro, io li vorrei 

ammazzare! Ammazzare tutti! Vorrei stringergli la 
faccia mentre li ammazzo e chiedergli se sono al loro 
livello ora! Oppure mi ammazzo io, Flamì, mi ammaz-
zo io, giuro, lo giuro! Lo giuro!»

Valeria strilla in mezzo al parco, travolgendo sua 
sorella con un fiume di parole.

Spinge a terra la schiena della micetta, schiac-
ciandola contro il suolo. Nemmeno se ne rende conto, 
così concentrata sul proprio dolore. Sente solo del ca-
lore sotto le mani, una pulsazione nervosa.

La gatta prova a lamentarsi, tenta disperatamen-
te di miagolare, ma la gabbia toracica schiacciata al 
suolo le impedisce di emettere suoni. Sta soffocando.

«Valé, mo’ basta! Hai rotto il cazzo!» Gridarle in 
faccia forte. Più forte dei suoi pensieri. È la tecnica 
per riportarla alla lucidità che Flaminia ha imparato 
in anni di convivenza.
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Valeria si sveglia di colpo. Spaventata, stacca le 
mani dalla micia, che balza via, sbattendo contro il 
bordo di granito della vasca.

Appoggia la testa a uno dei capitelli e chiude gli 
occhi. Inizia a respirare, seguendo il ritmo della so-
rella. Si passa una mano sulle guance e tra i capelli. 
Asciuga le lacrime.

«Grazie Flamì…»
«Prego, scema…»
«Ti amo.»
«Pure io. Però non farmi sentire più che stai così, 

o domani salgo e t’ammazzo sul serio.»
«No, ok, giuro...»
«Daje.»
«Daje.»
«Oh, non ammazza’ manco i milanesi, eh?»
«No, ma va.»
«Manco coso, come si chiama?»
«Chi, Claudio?» Valeria ride. L’idea la diverte.
«Eh, sì, coso, Erre rotante.»
«Oddio, quasi quasi potrei.» Si asciuga il mento 

con il gomito. «Punirne uno per educarne cento.»
«O se no faje di’ Ramarro. Magari co’ quella erre 

ce se strozza.»
Le due sorelle scoppiano a ridere. Continuano 

a parlare fino a quando fa troppo freddo per restare 
fuori. Valeria torna verso la bici. Si salutano.

«Stasera lo pigli il Fevarin, Valé?»
«Non mi fa niente, Flamì, lo sai… Poi dormo male.»
«Sì però tu lo pigli uguale, va bene?»
«Dai.»
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U N A  COSA  ST U P I DA

Martedì Claudio lavora da casa. Non c’ha cazzi di 
affrontare la realtà. Mercoledì arriva in ufficio pre-
stissimo. Smolla due pacchetti sulle scrivanie degli 
“stagini”, con un biglietto scritto a mano incollato so-
pra: Birretta stasera?

Giò arriva per primo, «Bella Clà. Svegliato presto 
oggi?»

«C’avevo una call. Ieri tutto ok?»
«Sì, sì, tutto in linea.»
Lo stagista si toglie lo zaino, più largo di lui, poi si 

incastra nel cappotto blu Napapijri. Quando riesce fi-
nalmente a divincolarsi spara un «fiiiga» liberatorio.

Si piazza già stanco sulla sedia, preme il pulsante 
di accensione del pc e si inabissa quasi completamen-
te lungo lo schienale. Sbadiglia e si guarda intorno 
mentre Windows carica, notando infine il pacchetto.

«Oh, cazzo è ’sta cosa?»
«Non ti eccitare, Giò, non è di un’ammiratrice. È 

un pensiero stupido.»
Inizia a scartarlo perplesso. Apre la scatolina e 

poi di colpo si illumina. Cazzo, una statuetta di Weah!
«Minchia, Re Giorgio! Stommaleee.» 
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«Hai visto, ti piace? La conservo da quando avevo 
otto anni. Trattala bene, mi raccomando.»

Valeria entra e nota l’arietta frizzante della scena. 
Non può resistere, anche se si era ripromessa di non 
parlare a Claudio fino a fine settimana.

«Che state facendo?»
«Minchia, Valé, guarda! Re Giorgio!»
«E chi è?»
«Ma come chi è? Guarda, come sei entrata puoi 

uscire, vai, vai.»
Lei sorride. Sta per rispondere ma è distratta dal 

pacchetto dorato sulla scrivania. Legge il biglietto e 
fissa Claudio, con la bocca un po’ storta, un po’ stupi-
ta, un po’ divertita, un po’ “non ti darò soddisfazione”. 
Riconosce la sua grafia.

Apre il pacchetto e scoppia a ridere. È un minigat-
to cinese portachiavi che fa il gesto “ScopàScopàSc-
opàScopà” con la mano. Una cosa troppo stupida. Si 
ribalta sulla sedia con le lacrime agli occhi, fissando 
Claudio e respirando a ritmo irregolare, spezzato dal-
le risate.

«Cazzo è?» Giò si alza in piedi per capire. «Nooo 
il gatto ficcatore!» Ha gli occhi così stretti che pare 
Jackie Chan e ride sfiatando con la bocca semichiusa.

Dai, Claudio, è il momento perfetto.
«Miciotti,» si schiarisce la voce «oggi sono tutto il 

giorno in meeting. Però, se avete mezz’oretta da dedi-
carmi, dopo vorrei offrirvi una birretta e parliamo un 
attimo. Se mi odiate lo capisco, penso che questa cosa 
del mancato rinnovo sia una porcata atomica. Spero 
che possiate perdonarmi.»
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Claudio che le chiede scusa. Valeria estrae pla-
tealmente la sua agendina nera, con la scritta DEA-
TH NOTE sulla copertina, finge di consultarla e poi 
risponde un «Ok» gigantesco, nascondendo male la 
soddisfazione. Giò ci sta, ma mezz’ora giusta che poi 
c’ha il calcetto.

Claudio si alza e trotta rasserenato verso il primo 
meeting. Sono dei grandi.
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P I Z Z A  ROSSA

«Grazie Clà, ma ora scappo. Alle otto c’ho la par-
tita.»

«Che professionista! Vai, non voglio traviarti.»
Giò sposta la sedia di ferro verde del Colibrì, re-

cupera il borsone, nascosto dietro al divano antico di 
pelle, che si abbina perfettamente ai muri scrostati e 
alla bandiera scolorita di Cuba appesa sopra il piano-
forte, e torna verso il tavolo.

«Oh, grazie di tutto.» Allunga la mano verso Clau-
dio. Lui ricambia.

«No, grazie a te. A domani.»
«Bella Vàaaaale!» Strascica la a e accenta sulla 

prima sillaba, da vero imbruttito.
«Ciao, Giò.»
La cameriera lo saluta e si avvicina al tavolo: «Vo-

lete qualcos’altro, ragazzi?».
«Io un’altra birretta la prendo. Valeria?»
Lei ci pensa su qualche secondo. «Dai», poi si 

tuffa nel menù, spostando la frangetta verso destra: 
«Scusa, che ce l’avete il Pastis?».

«Penso di sì, vado a chiedere al banco.» 
Il suo tutor lancia un’occhiata all’orologio. 
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«Il Pastis alle sette e venti. Scelta importante.» 
Porta il bicchiere alla bocca e finisce l’ultimo sorso.

«Che sei mi padre?» Claudio inizia a tossire. La 
birra gli è andata di traverso. Lei solleva il mento e 
spara una risatina sarcastica: sa che ha accusato il 
colpo. Tipico trentenne.

«Ma no, è che, cioè, alle, le...» La cameriera suona 
la campanella, interrompendo il primo round: «Ecco 
la media…». 

«Grazie mille.»
«… e il Pastis. Sono nove euro.»
Claudio salda, mentre Valeria diluisce il liquore 

con l’acqua. Si inizia a sentire profumo di anice.
Lui beve lentamente il primo sorso, sta ancora 

smaltendo la botta di prima. Lei spezza il silenzio.
«Ti posso fare una domanda, Clà?»
«Vai.»
«Sei stato molto carino prima con Giò… Come 

mai?»
Lui la guarda infastidito, fissando il cuore tatua-

to sul suo viso per evitare di incrociarne lo sguardo. 
Mezzo pieno e mezzo vuoto. Molto carino. Chissà che 
significato ha.

«Mi consideri così stronzo?»
«No, cioè… Nel senso, non capisco. A volte non 

capisco. Tutte le cose che hai detto contro l’azienda, 
contro il modo in cui è organizzato il mondo del la-
voro… non lo so… Gli hai pure chiesto se voleva una 
mano per cercare un altro posto.»

«E quindi?»
«Quindi... Quindi boh, Clà, non sono cose che mi 
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aspettavo di sentire da te. Sembri sempre così… inco-
erente. In ufficio sei diverso.»

«Diverso come? Diverso stronzo?»
«Un pochetto…»
Lui socchiude l’occhio destro e si tocca il viso, 

all’altezza degli zigomi, a disagio.
«Sai che c’è, Valeria? Ognuno deve fare la sua par-

te. Il mondo del lavoro è una merda. Sono tutti pronti 
a schiacciarti. A Milano, poi…»

Fa una breve pausa e arriccia le labbra, cercando 
le parole. «Non è che siamo tutti delle merde, eh, anzi, 
è una città stupenda, piena di possibilità, libera, dalla 
mentalità aperta, però siamo tutti qui solo per un mo-
tivo. Abbiamo fame… e quando hai fame ti preoccupi 
soltanto di mangiare, anche a costo di mangiarti gli 
altri.»

Lei accavalla le gambe e si sposta in avanti col bu-
sto, avvicinandosi.

«Non sai quanto sangue amaro mi son fatto negli 
anni, quanti colleghi che sembravano grandi amici 
e poi hanno cercato di massacrarmi. Ho preso certe 
inculate, Valé… ero veramente ingenuo all’inizio, ma 
proprio stupido. Pensavo di essere a scuola.»

«Tu ingenuo…»
«Sì, tipo Giò. Cioè meno fessacchiotto eh, però 

pensavo che fosse boh, più facile. Invece è un po’ 
come stare in guerra. Non puoi mai abbassare la guar-
dia. Devi sempre stare attento a non esporti troppo.»

«Bella merda…»
«Già, bella merda. E allora quando vedo qualcu-

no che ha potenziale, inizio a metterlo in difficoltà. A 
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voi, madonna, certe volte vi ho davvero fatti a pezzi… 
come quando vi ho tenuti fino alle nove a rifare gli im-
ballaggi delle cornici per i selfie, perché li trovavo di-
sordinati. In realtà non me ne fregava un cazzo, penso 
fosse chiaro...»

Tira indietro il corpo sulla sedia e fissa il soffitto, 
spostando il ciuffo nero.

«Però fa parte del mio ruolo. Vi devo indurire un 
po’. Svegliare. Se faccio sempre il simpaticone e poi 
vi lascio andare a nuotare tra gli squali, non vi sto 
formando bene. Vi devo abituare a essere trattati di 
merda e sfruttati. Spero solo di non aver mai passato 
il limite.»

Lei arretra, appoggiando la schiena alla sedia. In-
crocia le braccia e inizia ad accarezzarsi nervosamen-
te la clavicola.

«Sai che c’è, Clà? Ci sta. Ci sta un sacco. Però per 
noi non credo che il problema sia essere sfruttati. A 
me a volte sembra… sembra che siamo invisibili. Irri-
levanti. Gli operai li sfruttavano, loro sì, o ecco, pure i 
nostri genitori. Però se uno lo sfrutti, in un certo sen-
so, per te conta. Ha un peso, un peso grandissimo. Sai 
che senza di lui la ruota si inceppa. Noi invece siamo 
impalpabili. Tipo dei fantasmi. Tu pure, tra due mesi 
ti sarai dimenticato di noi.»

Ha conquistato la sua attenzione. Claudio aggrot-
ta la fronte e la guarda fisso negli occhi, rapito. «Ma 
non solo al lavoro. In tutto. Mi sento come, come se 
fossimo degli esseri privi di materia che fluttuano 
senza lasciare alcuna traccia, senza una voce per farsi 
sentire. Una generazione di invisibili, con degli spazi 
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espressivi talmente limitati da risultare muti, abbia-
mo un peso nella società nullo.»

Lui chiude completamente l’occhio destro e digri-
gna i denti. Un riflesso istintivo del corpo: serrare gli 
spiragli, tenere fuori il dolore. Fissa per qualche se-
condo il tavolo con un unico occhio aperto, come se 
fosse un pirata, poi si immerge nella birretta per non 
incrociare lo sguardo della sua stagista, che non rie-
sce a reggere.

«Cazzo. Così fa veramente male.»
«Già.»
«Magari hai ragione, Valeria. Però siamo vivi. E 

finché siamo vivi, anche se ciò che ci circonda è una 
merda, lo possiamo cambiare. Qualsiasi cosa. Creati il 
tuo spazio vitale, la tua area espressiva. Non lasciar-
ti scoraggiare. Non accettare di essere un fantasma, 
anche se è difficile. Tu sei intelligente, Valé, molto in-
telligente. Se impari a usare bene la tua energia, puoi 
fare qualsiasi cosa.»

Claudio le avvicina il bicchiere. Lei ricambia il 
brindisi, poi distoglie lo sguardo, un po’ imbarazzata. 
Sì, è vero, può lasciare il segno. Non come si imma-
gina lui, però. Lui che beve una lunga sorsata, poi si 
asciuga i baffi dalla birra e riparte.

«Posso farti una domanda anche io ora?»
«Serata sincera, no?»
«Giusto. Cosa hai annotato prima sull’agenda, 

mentre parlavo a Giò?»
«Aaah, eh no eh! Quello che scrivo sul Death Note 

resta sul Death Note!»
«Madonna, tu non sai che curiosità. C’è qualcosa 
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di strano in quell’agenda. Tu fai quasi tutto a cazzo, 
lasci un casino in giro, ma quel quadernetto lo tratti 
come se fosse d’oro. Ci scrivi davvero i nomi delle per-
sone che vuoi far morire, come nel manga?»

Lei cantilena divertita: «Eh sì eh, certo! Però non 
funziona. Aspetta che provo col tuo però, tante vol-
te…».

Claudio scoppia a ridere. «Ho capito che mi con-
sideri uno stronzo, ma mo’ vuoi pure ammazzarmi?!»

«No, tranquillo. Clà, lo so che battibecchiamo 
sempre, ma tu non è che mi stai proprio sul cazzo. Io 
penso che tu sia come la pizzetta del chiosco di Rogo-
redo.»

«La pizzetta di Rogoredo?»
«Sì, la pizzetta di Rogoredo, che quando te la ma-

gni che stai andando a prendere il treno per Roma e 
stai crepando di fame c’ha quei pomodorini un po’ 
piccantini sopra che ti giuro, non so dove li trovano a 
Milano, che tu li mordi e oddio, ti sembra la pizza più 
buona del mondo.»

Chiude gli occhi e tira su col naso, immaginandosi 
il profumo. Claudio sorride compiaciuto.

«Poi torni a Roma, ti mangi una pizza rossa, due, 
tre, quattro e capisci che, cazzo, la pizzetta di Rogore-
do è veramente una merda e te ti sei talmente abituata 
a Milano che ti sembra buona pure quella roba. Ecco, 
tu sei come la pizzetta di Rogoredo, che non capisco 
se in fondo mi piaci perché sei un po’ diverso dagli 
altri milanesi o se invece potresti piacermi davvero. 
Però mi sa la prima. Senza offesa eh. Sei il più sapo-
rito dei milanesi stronzi, è comunque un bel titolo.»
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Claudio ridacchia nervoso. «Immagino che dovrei 
dirti anche grazie ora» finge autoironia ma sta a ro-
sicà.

Finisce l’ultimo sorso di birra e ribatte. «Tu inve-
ce mi piaci proprio, sei intelligente, anarchica, creati-
va, sfacciata, sveglia, divertente. Diversa. Il mondo ha 
bisogno di persone diverse.» Si accende teatralmente 
una sigaretta. «Hai un potenziale infinito. Usalo bene, 
Valé.»

Lei rimane folgorata. Spinge le unghie contro i 
palmi delle mani, per essere sicura di non sognare. 
“Tu mi piaci proprio”. Ha proprio detto “Tu mi piaci 
proprio”.

Lo guarda negli occhi per qualche secondo. Clau-
dio sorride. Non sembra in imbarazzo.

«Clà...»
«Dimmi.»
«Sai per quella storia dei vasetti di vetro che ci sta 

incasinando? Stavo pensando...»
«Be’?»
«Mi sa che conosco un ragazzo che fa delle taz-

ze coi fondi di bottiglia. Magari possiamo regalarle a 
Expo. Così iniziamo con quello e non dobbiamo fare 
due campagne, risparmiamo qualcosina...»

Lui si illumina.
«Oddio, sei un genio. Sì, sì, cazzo, sei un genio! 

No, sai che facciamo?» Si alza in piedi di scatto. Ini-
zia a muovere le mani con ampi gesti, tipo Iron Man 
che sposta gli ologrammi: «Cambiamo il claim di Yo-
gurt Expo. Go green! Facciamo un corner con un ar-
tista che crea la tua tazza personalizzata intagliando 
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le bottiglie di vetro, ma quelle vintage, del latte. Dalla 
materia prima alla tavola. Anzi, figata, gli facciamo in-
tagliare il nome della persona sopra! Cazzo, sì, sì! Poi 
accanto piazziamo una vetrinetta con i nuovi vasetti 
di vetro e mettiamo dei pannelli in forex, il nostro im-
pegno per l’ambiente! Il tasting dei nuovi gusti lo fac-
ciamo fare dentro alle tazze realizzate sul momento, 
poi ci basta mettere una fontana per il risciacquo alla 
fine! Tipo a Vinitaly! Facciamo pure i porta tazza in 
tela per portarla in ufficio e promuovere il consumo 
dello yogurt out of home! Sì, sì, sì! Prendiamo il budget 
per il lancio del nuovo vasetto, lo accorpiamo a Expo 
e organizziamo un evento incredibile! Dio, è perfetto! 
Che figata, cazzo, che figata!»

Si alza in piedi e raccoglie le sue cose dal tavolo. 
Scatta verso la porta.

«Oi, scappo a casa, devo buttare giù tutto. Ti ado-
ro!» Sbatte la porta del locale e si infila in strada. 
Dopo qualche secondo rientra, già tutto sudato.

«Ah Valé, comunque milanese ci sarai te. Io sono 
tipo Balto.» Si ributta fuori.
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È venerdì 29 marzo, senza giacca si gela ma la me-
tro è un forno. Claudio sta squagliando ed è in ritardo di 
mezz’ora. Scende e sale sul tram, due fermate, poi corre 
per le scale, arriva alla scrivania e smolla lo zaino. Va-
leria lo accoglie con un cornetto e un cappuccino. Lui 
estrae il pc, blocca al volo il cavo del caricabatterie che 
gli sta sfuggendo di mano e fila via. «Daje grazie, ho già 
mangiato, devo scappare, a dopo a dopo a dopo!»

Cazzo, sta per iniziare il Ping Pong, nome del caz-
zo scelto dai francesi per indicare il meeting con il 
Country Manager.

Un meeting pericolosissimo. Quattro ore in cui 
François lancia domande a bruciapelo a turno al ma-
nagement. O fai punto o ti fa a pezzi.

Dimenticarsi un file, arrivare in ritardo o rispon-
dere in maniera imprecisa equivale a farsi massacra-
re per metà del meeting. Però Claudio oggi se ne fotte. 
Ha la svolta in mano.

 «Aaah, ecolo quì! Ben arivato eh!»
 «François, carissimo, come stai?»
«Noi stiamo attendando te per il meeting, ma non 

correr, eh.»



62

«Oh, ti ringrazio. Ti dispiace se inizio io? Ho un’i-
dea per la campagna di passaggio al vetro. Ieri sera ho 
buttato giù un PPT.»

Claudio spara a raffica il nuovo progetto, “Yogurt 
Expo - Go Green”. Sfrutterà l’evento per il lancio dei 
nuovi vasetti di vetro. Il Francese lo incalza, gasato 
dall’idea ma infastidito dall’anarchia del suo manager, 
in ritardo al Ping Pong. Lui scioglie le sue obiezioni. 
Ieri è stato sveglio fino alle quattro per risolvere tutti 
gli eventuali problemi, pianificare soluzioni alterna-
tive, in caso di sole, pioggia leggera, grandine, uragano 
tropicale. Lati positivi del convivere con un’ansia pe-
renne e un fiume di creatività ingabbiata.

Il meeting si chiude con un successo clamoroso. Il 
Francese è entusiasta. Budget approvato.

Dal Direttore Sales Area 2 arriva la solita pacca 
sulla spalla da maschio alpha: «Grande Claudio. Hai 
spaccato!».

«Hai visto, Fede? Dai che viene una figata. Fammi 
solo informare il team che poi devo andare.»

Ciao, Alessia. Alessia la magnapesto, o per Claudio 
la biondina-precisina-ti-prego-guardami del team, è 
online su Skype, ma away. Mai una volta quando ser-
ve. Claudio alza la testa, fissa la loro isola attraverso 
le vetrate della sala meeting. Sono tutti in pausa pran-
zo. Tutti tranne Valeria.

Ciao, Valé.
La vede mentre si sistema la frangetta nera, arieg-

gia con una mano il caschetto stile ob-shag e risponde 
rapidamente, con i soliti refusi. Lo fa sempre, dopo i 
management meeting. Sono il simbolo della distanza 
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tra i manager e quelli che non contano un cazzo, come 
lei. Non riesce ad accettarlo.

Ciao cludio, che c’è?
Allora, prendi nota…
Un momento. Salvo due file importanti.

Claudio tamburella con le dita sul tavolo. Sta fa-
cendo la stronza.

Fallo dopo, dai, sto per andare in pausa. Oggi pome 
sono fuori ufficio. Quando tornano gli altri avvisa 
Alessia. 59K ON TOP per la promozione digital di YO-
GURT EXPO, 20K per stand/intagliatore di vetro/ma-
teriali/logistica/pannelli. Dettagli sul mio ppt salvato 
in Onedrive/Activation/Expo 2020.

Ok.
Però va inviato il brief alle agenzie OGGI. Tassa-

tivo.
Bella. Me lo segno Clà.
Ma non sei contenta? È anche merito tuo.
Non abbiamo salvato il mondo, dai... però se a te fa 

piacere ok.

Cristo, che carattere di merda. Claudio storce il 
naso. Vorrebbe demolirla, ma ripensa ai discorsi di 
ieri. Lascia passare.

Intanto, quella maleducata testa di cazzo estrae 
la famosa agendina dalla borsa con la mano destra, la 
apre e annota qualcosa, tenendola ferma col gomito 
sinistro. Allunga la spalla opposta e continua a scava-
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re nella borsa con il braccio destro, afferra il tabacco 
e se lo infila in tasca.

Chiude la sequenza lentissima e svogliata di mo-
vimenti facendo scivolare la penna dalle dita, che cir-
cumnavigano la tazza celebrativa dei cinquant’anni 
dell’azienda e fluttuano dolcemente sulla tastiera. Il ci-
liegio tatuato sul braccio danza leggiadro sopra i tasti.

Stagista Musicista Che Ci Prova Con Tutte sbuca 
da dietro l’armadio, con il giaccone addosso, e le batte 
le mani davanti per metterle fretta.

Lei se ne accorge e si alza in piedi. Digita al volo 
mentre infila il cappotto.

Ora vdo in pausa aw pranzo. A domasni.
Ti ho detto che ho finito?
Mandami una mail.
Valeria, mi spieghi che c’hai in testa mo’? Perché 

devi sempre fare così?
Scommetto che hai detto che era una tua idea.
Ti sbagli.
Potevi invitarmi almeno.
Ci sono delle regole.
Ieri sera quando parlavi non mi pare che seguissi 

le regole, Claudio. Comunque fa niente, non importa. 
Ho capito male io.

Claudio si alza, sta per partire con un cazziatone 
atomico. Stagista Musicista le afferra la borsa e la tira 
per una mano. Lei si aggrappa a uno dei manici e tira 
incazzata, poi rinuncia e si alza, sgattaiolando via. 
Salva.
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Claudio resta una decina di minuti a leggere le 
mail, nervoso. Che cazzo le passa per la testa? Cretina 
immatura.

Riapre l’Excel del budget per un aggiornamento 
e… cazzo. Cazzo! Ha scritto a Valeria che hanno cin-
quantanove mila euro. Sono cinquantamila. Merda. 
Tastiera di merda.

Raggiunge la sua postazione e cerca un post-it. 
Inizia a frugare in giro, ma poi si blocca.

Vicino allo schermo, mezzo nascosto sotto la 
sciarpa che Valeria non ha fatto in tempo a indossare, 
c’è un piccolo quaderno nero, con una scritta bianca 
in bassorilievo. DEATH NOTE.

Incustodita, per la prima volta, la sua amata agen-
dina del cazzo. I suoi preziosi appunti segreti.

Un sorriso sadico esplode sul viso di Claudio, che 
inizia a mordersi le labbra.

Si siede sulla poltrona ergonomica, fa un giro 
completo su se stesso, poi affonda nello schienale. 
Inizia a scrocchiare lentamente le dita delle mani, 
una a una, per riscaldarsi.

Trova finalmente un post-it e ci scrive su con 
una serie di movimenti ariosi le nuove indicazioni 
di budget. Si gode il momento. Sarebbe da invadente 
incollarlo dentro il Death Note? Sì, cazzo, lo sarebbe 
tantissimo. La farebbe rosicare a vita. Meglio di dieci-
mila cazziatoni. Che goduria, cazzo. Firma il post-it, 
quasi ricamandolo. 

Uno pari, Valé.
Apre il Death Note. Cerca la pagina con le indica-

zioni sul budget di Expo.
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Si imbatte in una scritta enorme, in evidenziato-
re rosa. Non ascoltare nessuno. Nemmeno me. Trova il 
tuo modo di fare le cose - Claudio

Lo cita sull’agenda. Pazzesco. Claudio continua a 
leggere, rapito, entusiasta di quel giochetto sadico e 
della scoperta, che pompa il suo ego a duemila. Non 
dirà niente a nessuno, ma è troppo curioso ora.

Far innamorare il mondo delle poesie di Guido Ca-
talano, penna rossa e grafia studiata, da chi scrive una 
cosa solo per il gusto di rileggerla dopo e sentirsi sofi-
sticata e intelligente. Tipica narcisista.

Ricordati del colloquio di Flami, penna nera, stri-
sce di inchiostro da mancino che prende un appunto 
di fretta.

La sveglia ricorda a Claudio che è ora di uscire. 
Incolla il post-it sull’ultima pagina e cerca un peso 
per lasciarle l’agenda lì, spalancata sulla scrivania, in 
bella mostra.

Spinge sulla terza di copertina, insolitamente 
morbida. La tasta, notando che ha un piccolo taglio 
sul lato interno, che cela un’apertura a tasca.

Cazzo, dovrebbe fermarsi. Non deve esagerare. 
Continua a palparla, c’è qualcosa di morbido dentro. 
Una specie di nascondiglio che racchiude dei fogli.

Cazzo, basta Clà, dai. Fermati qui. Sta fremendo, 
come uno squalo in piena frenesia alimentare. Solo 
un’occhiatina veloce.

Sfila un mazzetto di fogli sporchi, con la prima 
pagina scarabocchiata di nero, come un ritratto a car-
boncino. Dipinge? Li apre.
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Piano Nero – Appunti
Piano Nero? Gli appunti sui fogli sono stranamen-

te ordinati, impaginati con precisione. È la sua scrit-
tura, ma molto più precisa e lineare rispetto al resto 
dell’agenda.

Motivazioni dell’attentato.
Claudio inizia a sudare. Che cazzo è ’sta cosa? 

Scorre dieci pagine fitte di idee, note, progetti, detta-
gli tecnici.

Aggiungere, nel volantino di rivendicazione...

vittime di una nuova eroina mediatica...

una miscela di comburenti renderà l’incendio più rapido...

allenarsi a eludere la videosorveglianza: 4 novembre realizzare 

un graffito tra i binari di Cadorna come prova.

Testo: State Pellaria

Il corpo di Claudio diventa improvvisamente di 
piombo. Quel murales esiste davvero, cazzo. L’ha visto 
un mesetto fa a Cadorna, ci ha fatto caso, è tratto da un 
pezzo di Polaroid 2.0, firmato La Contessa. Lo stesso 
soprannome presente nell’agenda, in diversi passaggi.

La Contessa. Conti, al femminile! Il cognome di 
Valeria.

Merda.
Merda.
Si sente risucchiato dentro un buco nero, l’ansia 

inizia a stringere sul petto, gli accorcia il respiro.
Volta pagina. Un brivido lungo il collo. Il braccio 

sinistro si irrigidisce. 



68

La data. 5 maggio, ore 8.30.

Dove. Crocetta. Feeeermaata Croceéetta.

Quindi? Daremo fuoco alla Metro Gialla.

L’agenda gli scivola dalle mani.

Grazie per la lettura! 

Puoi continuare a leggere Ho dato fuoco alla metro gialla in 
cartaceo o ebook, acquistabili a partire dal 29 ottobre 2020 
in libreria e su Amazon. Per ricevere la tua copia in 
anteprima, ordina Ho dato fuoco alla metro gialla ora su 
Bookabook: bit.ly/hodatofuoco

https://bookabook.it/libri/dato-fuoco-alla-metro-gialla/?utm_source=Facebook%20Ads&utm_medium=Autore%20del%20Libro:Carlo%20Bossi&utm_campaign=Ho%20dato%20fuoco%20alla%20metro%20gialla-WIX-PREORDINA



