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1-PREMESSA 

 
Mi sono imbarcato a Zagabria per gli Stati Uniti.  

Il mio viaggio è iniziato il sette di agosto, una giornata plumbea come si pensa che una giornata di 

agosto non sarà mai. 

Diverso è stato il giorno precedente, luminoso e bellissimo. 

Il giorno prima di partire sono sceso in piazza e mi sono voltato a guardare quel che resta della 

popolazione di bionde ossigenate della mia città. Il sei di agosto sono quasi tutte in vacanza, però 

qualcuna ancora c’è ed è sempre un bel vedere. 

Il giorno prima di partire ho incontrato la Loredana. Alta, slanciata e bionda, la Loredana è la 

dimostrazione che una definizione imprecisa e generica è quasi sempre un peccato mortale; lo è, 

perché una ragazza alta, slanciata e bionda deve essere per forza una specie di miracolo, cosa che 

lei non è per niente. E’ simpatica però e ha appena compiuto diciotto anni, che sono un po’ meno 

dei miei ma nemmeno troppo pochi. Considerate le attuali condizioni della mia vita sentimentale, 

potrei farci un pensierino alla Loredana. 

Mi ha fermato dove la piazza si apre in una strada pedonale. Io che guidavo uno splendido Bravo, 

lei con i libri di scuola il sei di agosto: roba da matti 

La Loredana gioca a softball, uno sport che in sostanza non esiste. La Gazzetta dello Sport pubblica 

i risultati il martedì e quasi tutte le partite si giocano al sabato. 

Il softball è uno sport che non esiste, ma è il motivo per cui io, il sette di agosto a  Zagabria, mi 

sono imbarcato per gli Stati Uniti. Questo sport che in Italia praticamente non esiste, in America è 

famoso e ben praticato, soprattutto dalle donne. 

Io l’anno scorso ho conosciuto una giocatrice di softball che in Italia è venuta a passare quattro 

mesi, prendere un po’ di soldi e a conoscere me. Un minuto dopo che l’avevo conosciuta già mi 

parlava di andarla  a trovare negli Stati Uniti e in fondo un viaggio negli Stati Uniti valeva la pena di 

farlo, indipendentemente da lei. 

Il sei di agosto  io ho comprato due guide degli Stati Uniti alla libreria Feltrinelli, perché io in 

America non ci sono andato solo per rivedere una ragazza. Possiamo anche citare testimoni, tutti 

sanno che il viaggio in America è stato da sempre un mio sogno. Poi gli Stati Uniti sono il centro del 

mondo, andare là e passare molto tempo in compagnia dei nativi mi permette di esercitare il mio 

Inglese e questo è importante per il mio futuro. Cosa sarà per me il futuro è una domanda che non 

mi sono posto, per ora. 

In piedi all’imboccatura della strada pedonale la Loredana però non mi ha chiesto un ricordo, una 

cartolina, un’impressione. Mi ha detto: - Salutami la Valerie, se la vedi - 
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2- ZAGABRIA 

 
Sarà stato perché era una giornata bigia, forse perché l’aeroporto di Zagabria non è un posto che 

metta di buon umore, fatto sta che ho ripensato al fatto che molte delle cose che mi ha confidato 

la Valerie, viste con gli occhi di oggi, mi sembrano colossali stronzate. 

Sono passato in mezzo a decine di ragazze e donne più mature da quando la Valerie è partita e 

qualcuna mi ha anche guardato con interesse. La Valerie però era diversa, lei pensava che io stessi 

diventando pericoloso per lei e la sua integrità morale. Riferita a me, la cosa è proprio bella. 

 

All’aeroporto di Zagabria siamo arrivati da Milano nel bel mezzo di una giornata afosa. Un’hostess 

gigantesca, jugoslava ma padrona di un Inglese impeccabile, ci ha condotti dall’aereo alla fermata 

dell’autobus, mollandoci poi lì e andandosene senza patemi particolari, sculettando dall’alto delle 

sue gambe da trampoliere. Come oggetto sessuale non mi attirava proprio; sono stato felice di 

avere questo tipo di pensiero immorale e maschilista, che se lo sapesse la Valerie rimarrebbe 

scandalizzata e forse mi prenderebbe più sul serio. E’ stato solo un attimo. 

Un signore di mezza età, italiano meridionale e per nulla distinto, si è assegnato i gradi di 

capogruppo. Il gruppo è formato da una decina di Italiani, quasi tutti del nord, che lucrano sulle 

duecento o trecento mila lire di risparmio. Il capogruppo ha tenuto una bella lezione, mentre 

stavamo aspettando un autobus destinato a non arrivare; ha detto che con quella cifra in America 

si poteva vivere anche per quattro o cinque giorni. Non era vero, ma qualcuno aveva dimostrato di 

credergli. Il capogruppo ha sfoderato un tedesco arrugginito con il caposcalo della Jat, che lo 

guardava allucinato mentre cercava di capire. In effetti però il capogruppo non aveva tutti i torti, 

perché la Jat ci aveva promesso un soggiorno molto riposante a Zagabria e qui si stava solo 

patendo un gran caldo; oltretutto eravamo in ritardo di due ore sulla tabella di marcia, questo 

anche a causa di una folcloristica operazione di riconoscimento bagagli fatta a Milano, che ci aveva 

fatto perdere del tempo, ma che di sicuro non aveva permesso di scoprire bagagli indesiderati o 

pericolosi e non avrebbe permesso di farlo anche se ci fossero stati. 

Ad un tratto la tristezza dell’aeroporto di Zagabria ha invaso il gruppo. Non il capo, che ha 

continuato a zampettare e a parlare in austroungarico in lungo e in largo, fino a che qualcuno della 

Jat gli ha confidato che avremmo dovuto pagare una strana tassa di otto dollari o quindici marchi 

tedeschi. Fatti due conti, anche io che non brillo per cervello matematico, tutti abbiamo capito che 

la seconda ipotesi era un ladrocinio puro a tutti i tassi di cambio degli ultimi dieci anni. Mentre 

pensavo, il capo aveva ottenuto che pagassimo la tassa con diecimila lire italiane. 

E’ stato a quel punto che ho pensato bene di mettermi in tasca dei soldi jugoslavi, che non si sa 

mai. Al cambio hanno preso atto che volevo l’equivalente di ventimila lire italiane e hanno iniziato 

a riempirmi di banconote di tutti i tagli, di tutti i colori e di diverso valore. Mi hanno dato talmente 

tanti soldi che non sono riuscito a dedurre il valore del dinaro jugoslavo, se mai ne aveva uno. Ho 

dato in modo fugace ragione alle teorie comportamentiste dei pedagoghi (o erano gli etologi?); 

forse il fatto che io non riuscissi a risalire al valore del dinaro dimostrava che nella specie italiana si 

è atrofizzata la capacità di calcolare il valore di monete che valgono meno della lira.  

Dal cambio al gruppo ho percorso in lungo e in largo l’aeroporto di Zagabria. Io credevo che anche 

lì ci fossero negozi o almeno il mitico diutifrisciop al quale vanno tutti, negli aeroporti. Per esserci 

c’era, ma praticamente era lì per finta, perché vendeva a prezzi fuori dal normale, alla faccia del 

diutifri, e perché soprattutto vendeva poca roba. C’era anche un bar da depressione totale, con i 

suoi scaffali ampi quanto vuoti e i suoi commessi con le facce lunghe. Non ho pensato neanche per 

un attimo “povera gente”, viceversa ho immaginato che la Valerie e le sue amiche americane si 

saranno trovate molto male qui, l’anno scorso in vacanza. 
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Un autista accaldato e incazzato ci è venuto a spiegare, in una lingua che ha senso solo se la si usa 

per parlare di pallacanestro, che il nostro capogruppo era un bel coglione e che il caposcalo della 

Jat aveva un bello spiegare che la fermata dell’autobus era dalla parte opposta, tanto quello 

proprio non capiva. Lo diceva in italiano, ma allungava le sillabe come se dovesse andare a capo 

mentalmente mentre parlava. Le sue vocali poi erano chiuse in una maniera impressionante. 

Siamo saliti su una corriera Mercedes, di quelle che non hanno le finestre perché c’è l’aria 

condizionata, anche se poi non funziona. Dopo aver rischiato di soffocarci tutti, l’autista ha trovato 

la maniera di far partire il condizionatore, poi si è avviato verso il centro della città. 

Abbiamo lasciato l’aeroporto di Zagabria e io mi sono convinto del fatto che in realtà stavamo 

vivendo in bianco e nero. L’erba dei prati era grigia, il cielo anche e pure la mia fedelissima borsa 

da viaggio aveva perso il suo colore rosso. Lungo le strade della periferia di Zagabria ho pensato 

che doveva essere così Roma nel 1960, tante erano le 600 che arrancavano sbuffando. 

Dopo un viaggio di venti minuti ci siamo trovati di fronte una struttura galattica di albergo, del 

tutto aliena alla modestia del resto del paesaggio. Il fatto ha aumentato in me la consapevolezza di 

vivere in bianco e nero. Ho dato un’occhiata al gruppo. Il capo stava raccontando ad una ragazza, 

molto brutta ma con un seno fantastico, che se non fosse stato per il suo Tedesco, mai e poi mai 

saremmo arrivati all’albergo. Sono andato vicino a chiedergli se il Tedesco lo aveva imparato in 

guerra, ma accanto a lui la ragazza brutta dalle belle tette fumava a più non posso. Meglio di no. 

Ci hanno spediti nelle diverse camere, a due a due. 

Ho guardato per un attimo il mio compagno di stanza e lui mi ha chiesto come mai andavo in 

America. Gli ho risposto con tutte le balle che mi venivano in mente sugli Stati Uniti, compreso il 

fatto che ero uno scrittore e che volevo pubblicare qualcosa ambientato là. Dopo un po’ non ho 

resistito e gli ho detto:- Sai, vado là anche perché ho conosciuto una ragazza americana e lei mi ospiterà e 

staremo insieme e penso di divertirmi…- 

L’ho detto tutto d’un fiato e lui ne ha preso atto. Mi ha anche fatto notare che lui, come me, 

voleva visitare la California, Washington e New York e che, se mi andava, potevamo farlo assieme. 

Non era poi un’idea tanto brutta. 

Pellucidar, il mio compagno di stanza e ormai di avventura, era stato in vacanza in Jugoslavia 

l’anno prima ed era seriamente preoccupato per l’ordine pubblico. Così a pelle mi era sembrato 

che parlasse a vanvera, ma se diceva di essere preoccupato qualche motivo lo doveva avere. 

Prima di lasciarmi andare sotto la doccia mi aveva già insegnato a dire mineralna voda e 

dobrodosni, giusto perché al ristorante potessi ordinare l’acqua e improvvisare un gesto di saluto. 

Mi aveva anche spiegato che la sua carta di credito Visa era meglio della mia American Express, ma 

il perché di questo non l’ho capito, anche se gli ho detto di sì. 

 

Sotto la doccia ho pensato che molti mesi prima, in un albergo lussuoso come quello lì e in una 

città quasi triste come quella lì, ma nel sud dell’Italia, mi ero accorto che era iniziata una brutta 

faccenda. L’americana piccoletta mi piaceva; mi era piaciuta fin da quel mese di giugno, quando 

ero andato a conoscerla. Ho riso al pensiero che ero addirittura andato a intervistarla. Io, studente 

fuori corso, con in eredità un’azienda che non andava benissimo, ero andato come inviato del 

quotidiano locale. Il softball mi concedeva di giocare al bravo giornalista. 

Le avevo chiesto come mai era abbronzata. Ed è stato lì, in quel momento, che ho sbagliato. Se le 

avessi chiesto in che ruolo preferiva giocare, lei di sicuro non mi avrebbe risposto che in California 

erano tutti abbronzati e non mi avrebbe neanche chiesto se ero mai stato in California. Io non 

avrei detto che veramente non ero mai stato in America più in generale e lei non avrebbe concluso 

che parlavo bene l’Inglese e che le sarebbe stato molto utile frequentare una persona come me, 

per inserirsi in Italia nel migliore dei modi. 
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Sono uscito dalla doccia con la salvietta annodata alla vita. Pellucidar lo trattavo ormai come un 

vecchio amico e con lui non avevo molti pudori. 

Siamo usciti dopo poco, per cenare al ristorante dell’albergo.  Ci ha serviti un cameriere che 

godeva inspiegabilmente della nostra presenza. Le portate sono arrivate alla velocità della luce. 

Sembrava avesse fretta di finire, tanta che ci ha praticamente ingozzati. Poi ha pronunciato la 

parola magica: “arrigosacchi”. 

- Chi - gli ho chiesto io -  l’allenatore del Milan? 

Gli si è allargato il viso in un sorriso estatico. In un attimo ha snocciolato: 

- Galli, Tassotti, Maldini; Ancelotti, Costacurta, Baresi; Colombo, Rijkaard, Van Basten; Gullit, Evani- 

E ha riso. 

- Il mio idolo è Marco Van Basten- ho aggiunto io, finalmente a mio agio sull’argomento calcistico - 

secondo me è il più forte di tutti- 

- Steaua Bucarest…- dopo il nome della squadra rumena non ha trovato le parole. Però ha fatto un 

gesto piuttosto significativo, rovesciando il pollice destro che usciva dal pugno chiuso. 

Io ho concluso: - Erano vent’anni esatti che il Milan non vinceva la Coppa dei Campioni. Pensa che 

Sacchi allenava il Parma in serie C, due anni fa. I casi della vita- 

Mi ero fermato, perché l’anno prima la Valerie si era parecchio seccata per la mia passione per 

Van Basten. 

- Ma sei innamorato di quel calciatore?- Me lo aveva chiesto seria. 

Ho rialzato lo sguardo e ho trovato il sorriso largo del cameriere, che mi chiedeva di pagare la 

mineralna voda che avevo bevuto; esattamente 35.000 dinari mi ha chiesto. Non sono stato 

capace di tradurli in lire, però ho pagato perché mi rimanevano comunque tantissime banconote 

in tasca. Ormai ispiratissimo gli ho detto: - Dai, il Milan ha vinto e ha raccolto lo scettro da una 

grande squadra come la Stella Rossa Belgrado. Stavo iniziando a magnificare Pancev e Savicevic, 

Mihajlovic e Stojkovich, però non l’ho fatto. Il cameriere mi ha bloccato: - Loro serbi, non roba 

buona- 

Pellucidar ha concluso salomonico che l’aria era quella di una guerra civile. Per me era 

un’enormità, però che l’atmosfera non fosse delle migliori lo capivo anche io. 

Il cameriere si è allontanato senza salutare. Io e Pellucidar ci siamo alzati e abbiamo percorso a 

piedi il lungo viale che costeggia l’albergo. Era quasi buio, o almeno era illuminato da pochissime 

luci. Dopo poche centinaia di metri siamo arrivati alla stazione. Decine di persone uscivano e si 

incamminavano nelle direzioni più svariate. Tutte serie in volto. Pellucidar allora mi ha invitato a 

mangiare un gelato. Lo abbiamo mangiato, pagato 70.000 dinari e siamo ritornati all’albergo. Oltre 

la stazione dei treni, Zagabria era morta. 

Appena in camera ho pensato che io, comunque, il giorno dopo partivo per l’America. E in un 

attimo è arrivata la mattina.  
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3- LE LETTERE 

 
La Jat ha diviso il gruppo. Dopo un check-in rapido oltre ogni limite, all’imbarco si è appurato che 

non c’erano abbastanza posti disponibili sul volo per New York, nemmeno requisendo la prima 

classe. L’inconveniente per me si è rivelato salutare, visto che mi hanno assegnato un posto di 

prima classe bello largo e comodo. Altre persone invece sono state imbarcate alla volta di Zurigo. 

Da lì pare abbiano raggiunto gli Stati Uniti il giorno dopo. 

Io e Pellucidar ci siamo seduti fianco a fianco e abbiamo steso un programma di massima per i 

nostri giorni comuni negli Stati Uniti. Tre giorni li avremmo passati a New York, due a Washington, 

due a San Francisco e per una settimana ci saremmo fermati nella California del sud. Soddisfatto 

Pellucidar ha concluso la discussione e si è immerso nell’ascolto degli otto canali di filodiffusione 

che il DC10 della Jat ci proponeva. I primi minuti sono stati imbarazzanti, perché ogni dieci secondi 

diceva ad alta voce il numero del canale, rideva e urlava la descrizione della trasmissione che 

riusciva a captare. Per farla finita mi sono infilato le cuffie anche io. Due canali erano liberi, perché 

servivano a contenere l’audio del film che ci avrebbero proiettato, prima o poi: uno per l’Inglese, 

l’altro per la lingua che parlano gli jugoslavi. Si chiama serbo-croato, anche se per tutti è 

semplicemente “lo slavo”. 

Improvvisamente mi è esplosa nelle orecchie una musichetta orripilante. Lo schermo si è 

illuminato del volto di una ragazza bionda, che indossava la divisa della Jat e cantava qualcosa 

riguardo a Belgrado e a quanto fosse bella in Primavera. Appena il video si è spento, una hostess 

dal volto anonimo e dal sorriso finto ci ha portato uno spuntino. Visto che l’orologio segnava le 

undici del mattino, l’ho considerato la colazione. L’arrivo a New York è previsto per le due del 

pomeriggio locali. Sta bene: che ora sarà per il mio orologio biologico l’ho calcolato diverse volte e 

so che arriveremo alle sette del pomeriggio. 

 

Qualche mese fa, esattamente nel novembre dell’anno scorso, ho attraversato un momento di 

paranoia totale. Passavo le mie giornate a sperare di ricevere una lettera dalla Valerie. Questo 

perché il primo giorno di novembre le avevo telefonato e lei mi aveva detto che non viveva senza 

di me.  

Ci eravamo salutati all’aeroporto di Milano Malpensa il 28 di ottobre e io lo stesso giorno ero 

partito alla volta di Taranto. Per tutte le otto ore del viaggio in treno di seconda classe avevo 

pensato che in effetti l’addio era stato molto più freddo del giusto. Era la tendenza di quei tempi. 

Gli ultimi giorni della Valerie in Italia non erano stati proprio un granché. La sua squadra aveva 

vinto lo scudetto, cosa che in teoria sarebbe da festeggiare, ma che in realtà aveva creato a noi 

due dei problemi. La sua intimità con le compagne era aumentata e la mia presenza aveva dato 

fastidio. Avevamo litigato, il che era anche un buon segno. Non si litiga, quando si è estranei. L’ho 

pensato, poi ho provato a crederci, ma devo ammettere che ho fatto un certo sforzo. 

Comunque nel viaggio verso l’aeroporto di Milano io e la Valerie ci siamo detti delle cose tutto 

sommato belle e ci siamo anche presi per mano. Tutto questo mi ha provocato una sensazione che 

avevo quasi dimenticato e questo è un altro dei fattori da fissare. Forse se non ci fossimo tenuti 

per mano lei non mi avrebbe detto al telefono che mi aveva scritto una lettera e io non l’avrei 

attesa con tanto coinvolgimento. In quei giorni ero regolarmente presente  all’ora in cui il postino 

passava da casa mia. Un giorno la mia attesa è stata premiata. Nella cassetta delle lettere di via 

Cairoli 19 faceva bella mostra una busta arancione vergata con una calligrafia che avevo subito 

riconosciuta come quella della Valerie. La lettera l’ho portata con me nel mio bagaglio a mano. 

Badando al fatto che Pellucidar stava discutendo dei testi delle canzoni dei Clash con un 
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conservatore inglese che non lo godeva neanche un po’, ho estratto la lettera, ma l’ho fatto più 

per essere sicuro di averla con me. Il contenuto lo conosco a memoria. 

Non ho rivelato cosa c’era scritto in quella lettera a nessuno, però è come se lo avessi fatto più 

volte, perché mi sono sempre immaginato la scena. Io parlavo e parlavo e il destinatario della mia 

confidenza aveva una reazione di invidia stupita, che mi dava un sottile piacere.  

La Valerie mi ha scritto che durante il volo tra New York e Los Angeles ha capito che è stato un 

grosso errore non fare l’amore con me. Mi ha scritto che mi desiderava come non aveva mai 

desiderato nessun altro e che, di certo, avrebbe voluto fare l’amore subito, la prossima volta che ci 

saremmo incontrati. Ho pensato che, tecnicamente, i miei cento e passa chili di peso e i suoi 

cinquantacinque non è che si combinassero nel migliore dei modi dal punto di vista erotico-

sessuale, ma poi mi sono reso conto del fatto che esistono posizioni all’uopo studiate. A ben 

pensarci, anche io volevo fare l’amore con la Valerie, quando lei era in Italia, ma onestamente non 

ne ho avuto l’occasione. Il senso è questo: glielo avrei dovuto chiedere, papale. E di fare una cosa 

del genere non si è mai parlato e non penso si parlerà mai. Per fortuna, c’è sempre l’alibi di essere 

un bravo ragazzo che certe cose le fa solo con la donna della sua vita. Per un po’ dura, anche se ad 

un certo punto un bravo ragazzo diventa anche un bel coglione, se proprio si vuol dire tutta la 

verità. 

Quel giorno di novembre, comunque, ho galleggiato nell’aria per ore. Mi è dispiaciuto non poter 

tornare indietro di tre anni, perché il contenuto della lettera era tutto da raccontare al mio amico 

Enrico C. un sabato mattina, passeggiando per le vie del centro. Se non la parte erotica, avrebbe 

apprezzato di certo il passo in cui la Valerie si struggeva dicendo che ogni mattina ascoltava una 

cassetta che le avevo regalato io. L’avevo incisa personalmente e alla fine, con la voce più calda del 

mondo, le avevo detto qualcosa. Non ricordo bene cosa, ma era una roba banale. La Valerie 

ascoltandomi rimaneva di buon umore tutto il giorno. 

Pochi giorni dopo, era forse già il mese di dicembre, ho ricevuto un’altra lettera dalla Valerie. Qui 

le cose diventavano davvero pericolose, nel senso che si scendeva nei dettagli e la Valerie mi 

diceva che avrebbe voluto fare l’amore con me ascoltando una canzone degli Eurythmics di cui 

riportava anche una parte del testo. Leggendo quelle righe ho deciso che le sarei rimasto fedele 

per un anno. Poi ho ridimensionato il mio fioretto entro il 31 dicembre. Pensavo che non mi 

sarebbe costato nessuna fatica, ma in realtà gli ultimi mesi dello scorso anno sono stati quelli più 

densi di tentazion. Magari per questo un giorno alla libreria Feltrinelli ho sfogliato una buona parte 

dell’idiota di Dostojevsky e ho deciso che, forse, tra me e il principe Miskyn ci poteva stare qualche 

similitudine. A quel titolo, ‘l’Idiota’, mi sono ispirato qualche giorno prima di lasciare l’Italia. Ho 

infatti registrato una cassetta da ascoltare in viaggio e le ho dato quel titolo. 

 

Siamo arrivati sull’Oceano Atlantico e il pilota ci ha detto che stiamo volando a trentacinquemila 

piedi di altitudine. Pellucidar non ha taciuto un attimo e io ho ascoltato ‘l’Idiota’ per intero. La 

parte in cui ho infilato in rapida successione ‘Ricordati di me’ di Venditti, ‘Solo con te’ di 

Ramazzotti e ‘Rimmel’ di De Gregori l’ho ascoltata tutta tre volte. Perché lasciamo perdere 

‘Rimmel’, che è un classico della depressione amorosa che ci si tramanda di padre in figlio, 

lasciamo perdere ‘Ricordati di me’, che dice che “non c’è sesso senza amore” e che quindi non 

poteva mancare, ma ‘Solo con te’ proprio non dovevo mettercela. 

Va da sé che, comunque, nei giorni in cui ho ricevuto quelle lettere è stata l’apoteosi. 
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4- LA MORTE 

 
Il pilota ci ha detto che entro una mezz’ora vedremo sotto di noi la città di New York. 

Ho mangiato per la quarta volta e onestamente mi è stato difficile attribuire un significato 

all’ultimo pasto. Mi sono voltato verso Pellucidar, che però si è addormentato da tempo. Ho fatto 

un giro per l’aereo e ho appurato che la classe economica sembra un mercato del bestiame, 

mentre noi abbiamo fatto un viaggio da re. 

Ho iniziato a fare i conti su quanto questo viaggio mi verrà a costare e mi sono spaventato per un 

attimo. In realtà non si potrebbe dire che si tratta di soldi miei, ma dell’ultimo aiuto datomi da mio 

padre. Il mio capitale di partenza era scarso, ma se non avessi incassato alla sua morte una parte 

dei soldi che aveva versato per garantirsi una vecchiaia tranquilla, lo sarebbe stato ancora di più. 

 

Il 25 febbraio dell’anno scorso non era neanche male come giornata. Da studente asino ma non 

troppo mi ero svegliato moderatamente tardi. Non avevo studiato. Mollemente avevo percorso i 

100 metri in linea d’aria che separavano casa mia da quello che pochi giorni dopo sarebbe 

diventato il mio posto di lavoro. Avevo quell’intontimento classico che viene al risveglio da un 

sonno poco soddisfacente. Una parte della mia vita stava finendo e io perdevo tempo dando 

occhiate distratte ai negozi. 

- Neanche oggi il papà è andato a lavorare- Lo aveva detto mia sorella prima che uscissi e non me 

ne era fregato troppo. Ero tornato a casa alle due del pomeriggio e mi ero sentito raffreddato. Mi 

ero steso sul letto con in mano nientemeno che ‘L’età della ragione’ di Sartre, un libro che stavo 

tentando inutilmente di finire da quasi un mese.  

Rivivo la scena:  suona il telefono, sono le cinque, minuto più minuto meno. Con i pantaloni a 

mezza gamba mi alzo e rispondo: - Pronto, Riccardo. Sono Adriano. Il papà è qui, è caduto. Penso 

che sia già morto- 

Resto calmo. E’ febbraio ma c’è caldo, tanto che mi infilo il cappotto senza abbottonarlo; mi butto 

in strada e mi viene da cantare “sì, la vita è tutta un quiz”. Rivedo mio padre in terra, ormai bianco, 

come una bambola rotta. Provo a rianimarlo ma ha una ferita alla pancia che è terribile. Grido, e 

mi sembra di entrare in un album delle foto. 

E’ arrivato il medico legale, quel giorno e sono arrivati i poliziotti. Il mio medico di famiglia ha 

detto solo “che brut lavor”. Si è fatto buio, all’improvviso e quando sono arrivato c’era il sole. Cosa 

vuol dire? Un cazzo, solo che è arrivato il tramonto. 

E’ stato l’ultimo giorno di vita di mio padre.  

 

L’ho raccontato alla Valerie un giorno di Settembre ed è stata lei la prima persona con cui ho 

rivissuto quei momenti. 

-Oh, Dio- ha detto lei e i suoi occhi neri hanno iniziato a luccicare. Anche la Valerie ha perso una 

persona cara, me lo ha detto quella sera. Avevamo iniziato a parlare partendo dal testo di una 

canzone di Samantha Fox. La Valerie me lo ha dato chiedendomi se sapevo tradurre in Italiano 

l’espressione “party girl” e io le ho detto che sì, certo che la sapevo tradurre, anche se ho capito 

subito che dire “ragazza da festini” non aveva lo stesso fascino. 

-Ma tu sei una ragazza da feste?- C’è mancato un attimo che lo chiedessi. Poi mi sono trattenuto, 

così come mi sono trattenuto dal fare commenti sugli inverosimili seni di Samantha Fox. Così, forse 

per dissimulare, ho letto il testo della Samanta e ho scoperto che non era poi del tutto idiota: “Ho 

sempre preso il sesso come un gioco, ma con te lo voglio fare per amore”. 

Ho guardato la Valerie, che mi stava osservando. Ho pensato che però noi bravi ragazzi in fondo se 

fossimo un po’ peggio di così sarebbe anche meglio e facendolo mi sono rattristato. 

-Ricky, perché sei così. Sembri felice, poi di colpo non sorridi più- 



 9 

Alla luce del fatto che Paul Weller nella sua canzone ‘The Paris match’ scriveva “a volte mi piace 

essere triste così, in maniera naturale” mi sono considerato soddisfatto. 

Comunque ho continuato: -Sai, è da quando mi è venuto a mancare mio padre…-  

La Valerie mi si è avvicinata e abbracciarla mi è sembrato naturale. Però non l’ho fatto, le ho solo 

appoggiato una mano sulla spalle.  

Non ho detto più nulla, ma questa volta è stata lei a parlare: -Il mio fratellastro è morto ad appena 

trent’anni. E’ stato terribile. Lo sai cosa significa vedere morire chi ami in un letto d’ospedale? Non 

puoi fare nulla, mentre si spegne a poco a poco. E’ terribile- 

Io lo sapevo, ma non l’ho detto. E ho aspettato di essere solo, per piangere un po’. 

 

Il DC10 della Jat si è attaccato al braccio che ci collega alla stazione dell’aeroporto più grande del 

mondo. Pellucidar ha preso il suo bagaglio a mano proprio nel momento preciso in cui la voce 

dall’altoparlante diceva di non muoversi fino a che il segnale luminose delle cinture di sicurezza 

non si fosse spento. Io sono rimasto seduto accanto ad un tizio che si è qualificato come un 

Americano di origine jugoslava. Mi ha preso il foglietto che dovevo compilare per l’Ufficio 

Immigrazione e mi ha consigliato di mettere un indirizzo preciso dove mi si chiedeva la mia 

residenza negli Stati Uniti. Ne ho parlato con Pellucidar e lui ha insistito per mettere una via di una 

città del New Jersey dove viveva un allenatore di non so quale sport che aveva conosciuto in 

vacanza a Castiglione della Pescaia. Non ha nemmeno dovuto insistere molto per convincermi. 
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5- BENVENUTI 

 
Lo stratagemma dell’emigrato jugoslavo ha funzionato. Nessuno ci ha detto niente, a parte una 

signora grassa con una divisa da ritardati mentali che mi si è avvicinata: -E’ incredibile quanti 

italiani vengono negli Stati Uniti. Glieli darà la mafia i soldi?- 

Mi sarebbe piaciuto sputarle in un occhio, però sono stato zitto. Zitto ma sufficientemente 

maleducato, tanto che la tipa si è allontanata un po’ delusa. A parte tutto, i nostri connazionali 

sono davvero ovunque, soprattutto i romani. E poi sono gli unici che trovano la maniera di 

spendere un milione per abbigliarsi con braghette corte, canottiera, scarpe da ginnastica e occhiali 

da sole. Gli americani non hanno tutti i torti a diffidare. Davvero: da dove salteranno fuori questi 

soldi? 

Pellucidar ha comprato Usa Today. Ze nescion niuspepar ha letto sotto la testata un italiano di 

Bergamo. Sorridendo a Pellucidar, ha chiesto: -Perché ce lo scrivono che è il quotidiano 

nazionale?- 

Gli ho risposto io, visto che Pellucidar stava leggendo con un tono di voce esageratamente alto la 

classifica del campionato di baseball: -Mah, se non sbaglio è in effetti l’unico quotidiano nazionale- 

Il bergamasco, con quei suoi occhi azzurri da maestro da sci, non ci ha palesemente creduto. Per 

fortuna ha evitato di dirmi che dovevo tenere il peso a monte e gli sci a valle, come mi aspettavo 

avrebbe fatto da un momento all’altro. Se ne è andato. 

Dopo che abbiamo ritirato i bagagli, Pellucidar mi ha comunicato un calendario di massima delle 

partite di baseball che avremmo visto. Proprio così: non che avremmo voluto, o LUI avrebbe 

voluto vedere, che avremmo visto di sicuro. Erano sette in quindici giorni e poi mi era andata bene 

che non sapeva della vicinanza tra Baltimora e Washington, se no facevano anche presto a 

diventare nove. Il baseball piace comunque anche a me. 

Siamo usciti dall’aeroporto Kennedy e il fatto che ci fosse il sole era letteralmente sconcertante, 

perché i nostri orologi segnavano le dieci di sera. A New York erano le quattro del pomeriggio e noi 

eravamo in ritardo. Ho chiesto a Pellucidar se aveva avuto ritardo il volo o se avevamo perso così 

tanto tempo per superare la dogana e ritirare i bagagli. Si è guardato bene dal rispondermi; in 

compenso ha urlato: -Frank Viola gioca nei New York Mets- 

Ho cercato un taxi, perché non avevo idea di cosa si dovesse fare per entrare effettivamente negli 

Stati Uniti. A proposito del fatto che in America la mafia non c’è, un taxista arabo molto negativo ci 

ha detto che ci portava lui a Manhattan per venticinque dollari. Il libro sull’America che avevo 

acquistato alla libreria Feltrinelli diceva che il prezzo minimo era di trenta, così ho accettato. Il 

fatto è che, in effetti, il prezzo di tutti gli altri taxisti era di 30 dollari, almeno a giudicare da come si 

è incavolato col nostro un erculeo brevilineo che sembrava uscito da un telefilm. 

-Sei solo, da oggi- ha gridato e facendolo si è accompagnato con un eloquente dito indice alzato, 

un gesto che gli anglosassoni adorano e che in Italia abbiamo importato più rapidamente della 

Coca-cola. 

Il taxista ci ha fatti accomodare su una macchina gialla che, come lunghezza, valeva non meno di 

tre Fiat Uno. Abbiamo letto il suo nome sulla targhetta di riconoscimento: Mustafà. Prima di 

partire ha parlato nel microfono e ha detto ferst claient con un accento bruttissimo. Ho detto a 

Pellucidar che eravamo i primi clienti della giornata. Senza pensarci lui si è rivolto a Mustafà e gli 

ha chiesto da quanto tempo faceva il taxista. Mustafà ha detto trai denti -Da Oggi- ed è partito 

sgommando e facendo alzare un numero indefinito di indici. Poi ha dato un pugno al volante e ha 

gridato “merde”, in Francese.  

Non vedevo l’ora di mostrare il mio status di poliglotta, in realtà, così mi sono rivolto a Mustafà in 

francese e lui si è tranquillizzato. Subito dopo però deve aver capito che non eravamo francesi, 

perché Pellucidar gli ha detto in Inglese che -I francesi stanno sul cazzo- 
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Chiedendoci quattro dollari supplementari per percorrere non so quale tunnel, Mustafà è entrato 

a Manhattan.  

-A che albergo, gente?- Io ho estratto la guida e ho sentenziato -Penn Plaza Hotel- 

-E’ nella trentaquattresima strada- ha risposto Mustafà e la cosa mi ha lasciato del tutto 

indifferente. Il taxista è partito senza esitazioni. Dopo qualche minuto si è fermato in mezzo al 

traffico di New York, che ovviamente non aspettava miglior occasione per esplodere con un 

fragore totale. Mustafà, che sorridendo ci confermava che eravamo arrivati alla strada giusta, non 

si era accorto che tutti gli automobilisti nervosi della Grande Mela si erano dati appuntamento 

dietro il suo culo. Il nostro taxista ha perso la testa; ha tirato il freno a mano, è sceso e si è messo 

ad inveire in Arabo.  

Io e Pellucidar siamo scesi a nostra volta dal taxi e gli abbiamo gridato, si può dire in coro: -Noi 

paghiamo, ci si vede- 

Io gli ho allungato cinquanta dollari, che al momento erano tutti i miei averi. Lui ha ringhiato: -Lo 

sai che sei il mio primo cliente, come faccio a darti il resto?- 

Mustafà era sempre più nel panico e ha pensato bene di lasciare il taxi in mezzo alla strada ed 

entrare in un negozio affollato per farsi dare quattro banconote da dieci e due da cinque. Ha fatto 

la sua fila, perché le donnette di New York sono tanto come quelle italiane e se le superi nella fila 

mentre stanno facendo la spesa o sono dal medico, è un bel casino. Mustafà ha trovato il modo di 

litigare con il gestore, un indiano con tanto di bollino rosso in fronte. Il commerciante voleva dargli 

due banconote da venti anziché quattro da dieci come lui chiedeva. Sono intervenuto a fare da 

paciere e, soprattutto, a prendermi i venticinque dollari di resto che mi spettavano. Risolto il 

problema, io e Mustafà siamo usciti assieme e abbiamo trovato Pellucidar affranto. Aveva ragione: 

Mustafà aveva un nuovo problema. Un poliziotto dallo sguardo sadico lo aspettava a piè fermo 

vicino alla macchina. Era un gigante nero, un po’ appesantito da quegli orrori che gli americani 

mangiano a pranzo, cena e merenda.  

Ci ha guardati con occhi complici e ci ha detto: -E’ uno straniero- 

Gli ho risposto che, se non gli dispiaceva, ero straniero anch’io e poi mi sono incamminato verso il 

Penn Plaza Hotel, seguito da Pellucidar. Abbiamo lasciato Mustafà al suo destino, ma proprio non 

si poteva fare diversamente. Certo che se ha preso una multa superiore ai 25 dollari è proprio 

sfigato. Noi non lo sapremo mai. 

-Ho sonno- ha detto Pelllucidar e non poteva essere diversamente. Per il nostro orologio biologico 

eravamo vicini alle undici di sera, anche se a New York erano le cinque del pomeriggio. 

L’Hotel Penn Plaza si è mostrato a noi in tutto lo splendore della sua grande entrata. Una ragazza 

troppo sorridente ci ha assegnato una stanza e noi siamo saliti, accompagnati da un tizio che ci 

portava le valigie solo perché non avevamo la forza di scacciarlo. La camera è stata una brutta 

sorpresa, ma tutto sommato andava bene così. Meno bene andava la mancia che ho lasciato al 

ragazzo, cinque dollari; evidentemente risentivo del viaggio. 

Mi sono sdraiato sul letto mentre Pellucidar studiava il funzionamento dell’impianto per l’aria 

condizionata e ho pensato che eravamo negli Stati Uniti, finalmente, ma che la Valerie era 

comunque tre ore indietro come fuso orario. E non sapevo cosa provare. 
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6- TURISTI 

 
Tra me e la Valerie non c’è in effetti stata una storia d’amore. Se ci fosse stata, penso che almeno 

un ricordo buono mi sarebbe rimasto in mente. Con orrore ho pensato che quello a cui avevo 

dedicato tutti i miei pensieri nel viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti era la mia tristezza. Provocata 

dalla Valerie, d’accordo, ma questo non giustificava in nessun modo l’importanza che attribuivo a 

quello che c’era stato tra noi. 

 

Un mattino di gennaio un mio amico col quale dovevo intraprendere un viaggio di piacere a 

Londra mi è venuto a fare visita al lavoro. Godevo di una certa libertà, per questo ho accettato 

quando lui mi ha invitato a scendere al bar per la colazione. Siamo saliti sull’ascensore, che 

notoriamente è trai più lenti d’Europa, e abbiamo schiacciato la T. Lui aveva lo sguardo basso, io 

ero euforico perché quella sera stessa saremmo partiti e la cosa mi dava soddisfazione. D’un tratto 

lui ha sollevato lo sguardo e a voce bassa mi ha detto: -So che non ti farà piacere, però nella tua 

condizione vorrei che fosse fatto lo stesso con me- 

Ho immediatamente pensato al peggio. Ho pensato che mi stesse per rivelare una tale disgrazia, 

che quando ha proseguito per poco non ho tirato un sospiro di sollievo. Mi aspettavo, non so, che 

mi informasse dell’esplosione di casa mia, con dentro mia sorella e il gatto. Invece lui ha detto: 

-La Valerie il prossimo anno giocherà negli Stati Uniti- 

Stavo per dire qualcosa come -Ah, meno male- Dopo un attimo però ho capito tutto. 

-Come ? Non torna? E a me non ha detto niente?- 

Avevo parlato con la Valerie la Vigilia di Natale, quindi poco più di una settimana prima e a quel 

pensiero ho provato una rabbia sorda. Ho masticato una pasta, ho trangugiato un cappuccino 

senza zucchero e sono partito come un treno verso casa mia, abbandonando di fatto il posto di 

lavoro. Erano le nove di mattina, quindi a Los Angeles era mezzanotte; non mi sono fatto problemi 

e ho composto il numero di casa della Valerie. 

Ha risposto lei, gentile e assonnata: -Ciao, come mai chiami a quest’ora? C’è qualche problema?- 

Ho detto gelido: -Il problema c’è: tutti vengono a sapere le cose importanti prima di  me- 

Il mio era un atteggiamento, perché in cuor mio, sbollita la rabbia iniziale, speravo che la notizia si 

rivelasse infondata. Ma la notizia era vera. E il resto della telefonata è stato patetico, senza mezzi 

termini. Io chiedevo cose alle quali lei non voleva rispondere e oltretutto mi beccavo degli sbadigli 

via satellite che, per il mio cuore ferito, erano pugnalate vere e proprie. Ho chiesto alla Valerie se 

la storia tra di noi per lei avesse avuto un senso. Mi ha risposto vaga: -Quando ero in Italia, sì- 

Io ho continuato a chiedere la stessa cosa sotto forme diverse e lei a fornirmi risposte con sempre 

meno senso. Allora ho giocato la mia carta più importante: 

-Mi avresti mai potuto amare come ti amo io?-  

La risposta è stata quanto di più deprimente mi potessi immaginare: -No, non credo- 

Come prima reazione avrei voluto dare una picconata al telefono. Mi sono ricomposto, però quello 

che aveva detto era pesante. Non aveva nemmeno tentato una di quelle strade sdrucciolevoli da 

canzone di rock’n’roll del tipo “mi dispiace farti soffrire ma tra noi è impossibile”.  

Aveva detto: -No, non credo- 

D’un fiato ho risposto: -Va bene, Valerie. Ti saluto. Spero di risentirti- 

Ho abbassato la cornetta. Poi sono tornato al lavoro. A quella che pomposamente chiamavo la mia 

segreteria ho confessato che stavo male. Lei mi ha chiesto perché e si è giocata la giornata, nel 

senso che si è ritrovata travolta da un mare di ricordi.  

Ho concluso: -Non c’è niente di più brutto che parlare al telefono con uno che sta in un altro 

continente e che vive in un altro momento della giornata, specie se non ha voglia di ascoltarti- 
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Ho pensato di aver espresso un concetto profondo, ma è così ovvio che è brutto parlare al 

telefono, e non solo, con chi non ha voglia di starti a sentire. 

 

Io e Pellucidar siamo stati benissimo per due settimane. Abbiamo visitato Washington e mancato 

l’incontro con Bush di pochissimo. Abbiamo attraversato il fiume Potomac e visto da lontano e da 

vicino il Pentagono, così da poter confermare che ha in effetti cinque lati. Poi siamo volati in 

California, dove San Francisco ci ha accolti con un vento freddo che ci ha fatto dare ragione a Mark 

Twain. Una sommaria visita del centro invece ci ha fatto dire che di froci non è che ce ne siano poi 

molti. Il divertimento maggiore comunque è stato a Los Angeles e dintorni. 

Le giornate così passavano veloci e indolori, un po’ come scorre l’acqua quando la bevi e non è che 

hai molta sete. E’ stato per questo che ho pensato alla Valerie e al fatto che era ora di mettersi in 

contatto. Le avevo detto al telefono che sarei stato nella zona di Los Angeles verso il venti di 

agosto e in effetti ormai c’eravamo. 

Con Pellucidar avevamo quasi esaurito tutte le espressioni di stupore sull’America, su quanto fosse 

bene organizzata e su come in effetti ci stessimo divertendo pur non conoscendoci. Avevamo 

esaurito anche una buona parte dei mezzi finanziari a disposizione. Io avevo per la prima volta una 

carta di credito e avevo imparato ad usarla molto bene. A parte il timore reverenziale che provavo 

quando i commessi la inserivano nel macchinino per avere l’autorizzazione, la carta di credito mi 

rendeva bene accetto ai commercianti.  Dont liv om uidaut it, mi sono detto più di una volta e ho 

capito che essere titolari ha davvero i suoi privilegi. 

Pellucidar era allo sgocciolo della sua permanenza in America e forse per questo si è sentito in 

dovere di chiedermi se la chiamavo, questa Valerie, che a lui avrebbe fatto piacere conoscerla.  

E’ stato così che ho preso il coraggio a due mani. Ho composto il numero di telefono della Valerie 

con un certo nervosismo. Tutti i suoni che faceva la tastiera ogni volta che premevo un tasto mi 

davano fastidio. Ho detto una battuta che non ricordo neanche; Pellucidar comunque ha riso. 

Dopo qualche squillo, una voce di donna mi ha risposto: -Pronto- Era una voce suadente. 

-Buon giorno, parla Rick. C’è Valerie?- 

-Rick l’italiano?- 

-In persona- 

-Oh, mi fa molto piacere sentire finalmente la tua voce. Sono la madre di Valerie. E’ vero che ti 

vedremo presto in California?- 

-Veramente ci sono già, sono dalle parti di Los Angeles- 

Senza più curarsi del fatto che ci fosse qualcuno al telefono, la madre della Valerie ha iniziato a 

starnazzare qualcosa. La sua voce si allontanava sempre più dall’apparecchio, ma poco dopo lo 

starnazzare si è riavvicinato. In sottofondo ho sentito un’altra voce che chiedeva: -Dalle parti di Los 

Angeles?-  

Non ho colto se la nota fosse stupita o scocciata. Ma non ho fatto in tempo a preoccuparmi, 

perché la voce famigliare mi ha detto: -Pronto!- 

-Valerie?- 

-Sono qui. Sono appena rientrata. Tutto bene?- 

Onestamente non sapevo cosa dire. Pellucidar faceva dei sorrisi ammiccanti; forse si aspettava che 

intonassi una serenata. Ho preso fiato e ho proseguito: -Sono qui con un amico- 

Poi non ce l’ho più fatta: -Valerie, ho molta voglia di rivederti. Perché non ceniamo assieme?-  

-Mah. Devo andare ad una festa alle nove. Se mi dai l’indirizzo del tuo albergo passo a salutarti. 

Può andar bene?- 

Considerazione del cavolo, può andar bene. Quasi come se venirmi a salutare fosse un obbligo e 

non un piacere. Le ho detto comunque che sì, andava bene e che il mio albergo era proprio sulla 

Pacific Coast Highway.  
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Dopo aver salutato la Valerie ho segnato mentalmente l’appuntamento per le otto. L’orologio 

segnava le sei e mezza, così ho pensato che ci potesse stare una Coca-cola. Nell’attesa Pellucidar 

mi saltellava attorno piuttosto agitato. 
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7- SOLO 

 
Il 21 di agosto ho accompagnato Pellucidar all’aeroporto di Los Angeles. Partiva per l’Italia e aveva 

deciso di prendere un volo mattutino, obbligandomi quindi ad una sveglia estremamente 

anticipata. 

Alle 6 di mattina abbiamo percorso un breve tratto della Pacific Coast Highway e abbiamo svoltato 

verso nord sulla statale 38. Arrivati a Santa Ana, abbiamo imboccato la direzione ovest della 

superstrada 405 e abbiamo puntato verso l’aeroporto internazionale di Los Angeles. 

Pellucidar è stato in catalessi per tre quarti d’ora buoni, poi è emerso chiedendomi: - La rivedrai la 

Valerie?- 

 

Devo ammettere che è stata una bella domanda, perché la sera in cui ho rivisto la Valerie non è 

che sia stata una sera magica. Dopo aver bevuto la Coca Cola sono andato a passeggiare nel 

giardino dell’albergo, che poi era un motel, esattamente l’Huntington Shores Motel.  

All’improvviso ho sentito un -Hallo- non previsto. Pellucidar non aveva ancora iniziato a parlarmi in 

Inglese e io a Los Angeles e dintorni conoscevo la Valerie e basta, che doveva arrivare alle 8. Visto 

che erano solo le 7, ho deciso di voltarmi per scoprire chi era che mi salutava. Era una donna, 

questo lo avevo capito anche dalla voce, e che donna. Aveva i capelli biondi e lunghi, era alta 

almeno 1.80 e mi guardava con curiosità. Io probabilmente avevo un’espressione di intelligenza 

rara, perché lei mi ha chiesto subito: - Non parli Inglese?- 

Io Inglese lo parlavo. Questo glielo ho detto anche un po’ scocciato. Dopo di che ho iniziato a 

guardarla con attenzione e ho notato subito che non portava il reggiseno. In effetti vestiva come 

una persona reduce da qualche attività fisica. Aveva una maglietta dell’Università della California 

del Sud e un paio di pantaloncini aderentissimi, che io chiamo ‘da ciclista’ anche se ormai se li 

mettono tutti. Il suo seno era generoso e generosamente esposto, tanto che mi sono prodigato 

con opportuni movimenti del collo per vedere fino a che punto si poteva arrivare. Le gambe erano 

lunghe e affusolate e abbronzate.  

Ho provato una profonda angoscia: perché questa venere mi aveva detto -Hallo- ? 

Visto che la situazione non si sbloccava, lei mi ha detto: - Io sono Tammy, sono amica della ragazza 

della reception e sono venuta a fare jogging qui.- 

Il suo sguardo era divertito e comunque tutto il suo discorso era giunto ad un punto morto. Non 

mi aveva spiegato perché era venuta a fare jogging proprio lì, né e soprattutto perché mi aveva 

detto -Hallo-.  

Io sono rimasto comunque più muto di un branco di pesci afoni. Allora Tammy si è messa le mani 

sui fianchi e mi ha guardato con occhi dolci. Si è passata una mano sui capelli e, con un sospiro che 

per poco non mi ha fatto svenire, ha sussurrato: - Che caldo che ho. C’è un posto dove ci possiamo 

sedere?-  

C’era e io ce l’ho portata. Era un salottino vicino alla portineria del motel e, a ben pensarci, Tammy 

doveva conoscerlo, se era amica della ragazza che ci lavorava. 

Ci siamo seduti e Tammy si è sporta in avanti. Ha assunto una posizione davvero strana: le due 

ginocchia erano unite e il peso gravava tutto sull’interno dei piedi. Ho pensato che io, se 

mettendomi così, mi sarei rotto in due o tre pezzi.  

Le ho chiesto: - Sei un’atleta?- 

- Sì, gioco a softball all’USC, perché?- 

Mi sono venute in mente non meno di cinque battutacce, poi alla fine ho risposto:  

- Sai, per il fisico…- 

Non era una battutaccia, però chiariva il mio pensiero molto bene.  
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Tammy ha riso e, così facendo, ha creato un ballonzolare libero sotto la maglietta, che ha fatto sul 

mio stomaco l’effetto delle montagne russe. Per evitare di dire altre cose geniali ho taciuto. 

- Ti ho notato- ha detto Tammy e io non ho capito se era una cosa positiva o negativa.  

Doveva però essere positiva, perché dalla portineria dell’albergo è emersa l’amica di Tammy, che 

mi ha apostrofato dicendomi: - Ciao, Ricky-  

La sorpresa è durata un attimo, perché la ragazza aveva in mano il mio passaporto e perché dietro 

di lei è emerso Pellucidar. Aveva l’aria soddisfatta e ha parlato subito: 

- Sai, eri sparito e sono quasi le 8. Ho visto la ragazza e le ho chiesto se ti aveva visto. Poi lei aveva 

il tuo passaporto e mi ha chiesto se Riccardo era il tuo nome e se ti poteva chiamare Ricky- 

Tammy si è alzata in piedi e mi ha detto: - Io vado a fare la doccia nella camera di Chris-  

Così dicendo, ha indicato con il capo la sua amica. Poi, passandomi opportunamente a pochi 

centimetri, mi ha messo una mano sull’avambraccio e mi ha sussurrato: - Io non so dove cenare-  

L’istinto, evidentemente non sopito, mi ha fatto dire che neanche noi sapevamo dove cenare e 

che, se lei e la sua amica conoscevano un buon posto, avremmo potuto cenare assieme. Tammy e 

Chris si sono scambiate un sorriso e poi la bella bionda è sparita alla nostra vista. 

Sono uscito nel giardino, lasciando Pellucidar e Chris da soli. Ho percorso pochi metri e ho visto 

una macchina svoltare all’interno del motel. Era una vecchia macchina, con un solo fanale 

funzionante. C’erano due persone a bordo. Una è scesa quasi al volo e mi si è avvicinata seria in 

viso. Era una piccoletta con un paio di pantaloni di tessuto jeans ma di colore grigio e una camicia 

da uomo. Quando mi ha visto, non ha cambiato espressione. L’ho cambiata io, l’espressione: era la 

Valerie.  

Improvvisamente sono diventato geloso. Era un uomo quello a fianco? Mi ha tolto ogni dubbio lei: 

- Sono con la mia amica Sue. Sai, quella di cui hai il numero di telefono- 

Sapevo. Sue era praticamente albina e anche abbastanza vecchia, almeno 35 anni e oltretutto 

portati male.  

-Ai- mi ha detto, senza nessun entusiasmo. Ha spento una Marlboro light e ne ha accesa un’altra, 

senza farsi problemi.  

- Valerie, non abbiamo molto tempo- ha ringhiato. 

- Come stai?- ho chiesto io alla Valerie. 

- Bene- ha detto lei e sembrava decisamente imbarazzata, chissà poi perché - Hai visto come sono 

dimagrita?-  

A occhio e croce doveva aver perso almeno cinque chili, non pochi per una come lei. 

Ci ha raggiunti Pellucidar, che si è presentato da solo. 

- Chris ha detto che, se vuoi, puoi fare entrare le due ragazze nel suo ufficio- Lo ha detto in 

Italiano, ma la Valerie ha capito. 

- Giusto, ho freddo- ha detto a bassa voce - Vieni, Sue- 

Siamo entrati nell’ufficio e lei si è distesa. Ho sperato che le facesse piacere rivedermi e per un 

attimo brevissimo mi è sembrato di recuperare la confidenza che avevamo in Italia. 

- Sai - finalmente mi sorrideva - Ho vinto il campionato con i Los Angeles Raiders- 

- Avete vinto voi?- Si è sentito dal fondo della stanza. 

Tammy è emersa da chissà dove con una salvietta stretta poco sotto le ascelle. Pellucidar si è 

stropicciato gli occhi con fare indifferente. Sue mi ha guardato maligna, tanto che mi sono sentito 

in dovere di dire che la mia stanza era nell’altro edificio. 

- Ciao, Tammy. Come fai a conoscere questi italiani?- La Valerie era piuttosto sospettosa. 

- Oh, conosco Ricky.- 

- Ricky?- Ha detto la Valerie - Credevo  che ti chiamassero Rick.- 

Volevo dire di non sottilizzare, ma che cavolo ne sapevo io se quella ipsilon significava qualcosa di 

particolare. 
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Tammy ha detto alla Valerie: - Io ho giocato con una squadra del cavolo. Non siamo neanche 

andate alla fase finale di Chicago- 

- Tu hai ancora un anno di college- ha detto la Valerie - Farai in tempo a giocare il campionato 

nazionale- 

- Hai giocato seconda base?- ha insistito Tammy. 

- Sì, seconda base. E ho battuto quasi a 300 - Ha tagliato corto la Valerie.   

 Io ero allucinato: eravamo finiti a parlare di softball. Pellucidar non sembrava attento al dialogo, 

ma di certo aveva colto che un po’ di imbarazzo si era creato.  

Sue ha guardato l’orologio e poi ha detto svelta: - Ce ne dobbiamo andare.-  

Aveva già indossato il giubbotto, quando la Valerie mi ha detto fredda: - Ci sentiamo tra un po’- Ed 

è uscita. 

Tammy ha gridato: - Ci vediamo, Valerie- sovrastando il rumore ovattato dell’asciuga capelli. Poi è 

uscita ed era veramente uno schianto.  

Tammy e Chris ci hanno portati ad un ristorante chiamato Bob’s big boy, che deve far parte di una 

catena. Abbiamo ordinato e mangiato una bistecca e tutto quello che ci hanno portato assieme. Ci 

siamo divertiti quando la cameriera non ha creduto che io fossi italiano e mi ha spiegato che 

quello che loro spacciavano come condimento italiano dell’insalata era lo stesso che si usava in 

Italia. E io a spiegarle che in Italia si condisce con olio e aceto e lei a non crederci.  

Si è fatta mezzanotte e Chris ha detto: - Ragazzi, siete stati a San Francisco? Perché è là che vivo in 

inverno- 

E’ stata un’uscita sconcertante e infatti Chris non ha più parlato. Ho pagato io il conto, 

ovviamente. All’Huntington Shores Motel Pellucidar ha detto che doveva telefonare in Italia.  E si è 

allontanato con fare furtivo.  

Chris ha detto: -OK ragazzi, ho sonno.-  

Tammy mi ha chiesto dove si poteva bere una birra. Io ho dato una risposta sublime: - Sono le 2. Ci 

sono bar aperti?-  

Tammy si è depressa e ha detto di no. Ha sbadigliato e concluso che alla 2 era meglio andare a 

dormire. - Vado a salutare Chris- ha continuato. Ha fatto 10 passi, poi è tornata di corsa e mi ha 

baciato sulla guancia, infilandomi un foglietto in tasca. Era il suo numero di telefono.  

Pellucidar giura che, salutando Chris, Tammy quella sera ha detto: - Veramente questa sera mi 

aspettavo ci fosse un po’ di sesso- 

Conoscendo Pellucidar poteva sia aver esagerato che non capito e comunque non sarebbe stato 

onesto, poco dopo aver salutato la Valerie. E poi chissà cosa si aspetta da un uomo a letto, una 

così. 

 

L’aeroporto internazionale di Los Angeles è una città. Quando siamo arrivati Pellucidar ha scoperto 

che il suo nome era stato segnato tre volte sulla lista d’attesa. Io ho risolto in un attimo il 

passaggio della macchina a noleggio Toyota da lui a me e l’ho accompagnato all’imbarco. Ormai 

era ora di andare. Pellucidar mi ha dato cinque, come fanno i giocatori di baseball. Io gli ho stretto 

la mano in un gesto fin troppo amichevole e poi l’ho visto sparire nella pancia del Boeing che lo 

doveva portare a New York. 

Sono uscito dall’aeroporto, lasciando la macchina al parcheggio, e a piedi ho raggiunto Burger 

King. Ho chiesto un cheesburger e una Coca Cola e il cameriere mi ha guardato come se gli avessi 

chiesto il culo.  

- Non si può?- Ho chiesto. 

- Fino alle 11 c’è il menu della colazione- In effetti erano le 9 e mezza.  

- Mi dia la colazione da 3 dollari, allora. Con una Coca-Cola, comunque.- 
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Rilassato, il cameriere o quel che era mi ha detto che per la Coca Cola di problemi non ne aveva 

assolutamente.  

Ho mangiato le uova con della pancetta affumicata balorda e bevuto la Coca. Ho attaccato poi un 

dolcetto alle mele che ho lasciato a metà. Sono uscito sulla strada che porta all’aeroporto e ho 

visto che era brutto tempo. Lentamente sono tornato alla macchina.  

Di fronte al supermercato una donnetta diceva all’altra che il prezzo della verdura era scandaloso 

e che suo figlio aveva messo il terzo dentino superiore. Mi si è avvicinato un ragazzo piuttosto 

olivastro che mi ha raccontato una storia ridicola su presunti guai che aveva avuto in Messico la 

sera prima. E’ naturalmente andata a finire che mi ha chiesto se avevo dei soldi.  

- Guarda, qualche dollaro te lo do, ma di più non posso.- Gli ho allungato 3 biglietti da 1 dollaro 

tutti stropicciati e lui li ha presi e intascati.  

Prima di andarsene mi ha detto: - Hai un accento che non conosco. Sei Inglese?- Gli ho detto che 

ero Italiano. 

- Ah, l’Italia. Mio nonno veniva da là- E se ne è andato. 

Ho avuto un attimo di tristezza. Poi però ho detto ad alta voce: - Cosa c’è da essere preoccupato? 

Sei rimasto da solo in un altro continente-  

E ho riso di gusto. 
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8- L’AMERICA 

 
Bei posti io e Pellucidar ne avevamo visti, anche se tutto sommato ci era sembrato di esaminare a 

fondo tante belle cartoline. Una giornata passata assieme però era stata sul serio memorabile.  

Una sera siamo impazziti e siamo andati a Las Vegas. Abbiamo preso la Toyota Corolla bianca, 

fatto il pieno e siamo partiti verso San Bernardino. Lì, secondo i calcoli di Pellucidar, avremmo 

trovato le indicazioni giuste. E in effetti c’erano tutte le indicazioni che ci potevano servire, 

comprese quelle per Salt Lake City e Reno, che però indicavano distanze siderali. Las Vegas era 

distante 375 miglia. 

Beh, tre ore- ha detto Pellucidar, con una valutazione che sarebbe già stata bella ottimista se si 

fosse trattato di chilometri e non di miglia. 

Erano le sei e mezzo del pomeriggio e nella zona di San Bernardino una foschia malata si 

combinava perfettamente con un paesaggio deprimente. La vegetazione iniziava a scarseggiare e 

noi eravamo in fila, con altre centinaia di auto troppo lunghe a circondarci. Pellucidar lavorava di 

aria condizionata, portando la temperatura interna dell’auto quasi al freddo. Improvvisamente il 

traffico si è rimesso in moto. Siamo passati a fianco di un agente di polizia dallo sguardo triste che 

ci faceva gesti esagitati. Poco più in là un suo collega sorreggeva la testa ad un ragazzo di colore e 

gli diceva di stare calmo. Piangeva, il giovane. La sua gamba sinistra aveva un aspetto terribile e 

chissà quanto ci avrebbe messo l’ambulanza ad arrivare con quel traffico. Dopo poche centinaia di 

metri abbiamo potuto aumentare la nostra velocità. Ho guardato la super-strada a quattro corsie 

per ogni senso di marcia e le auto che la percorrevano alle 55 miglia orarie di prammatica. 

Nessuno si superava e la scena sembrava quasi idilliaca; difficile pensare ad un incidente. Mi è 

tornato in mente il ragazzo nero e mi sono voltato. Ormai però eravamo troppo lontani per vedere 

qualcosa. 

Pellucidar ha messo la quinta e ha acceso l’autoradio. Sulle onde medie trasmettevano una partita 

di baseball da Palm Springs, un posto che non ho ben capito dove sia. Ci giocava la squadra di Las 

Vegas e quindi non doveva essere una delle Leghe Maggiori. Mi sono disinteressato. Pellucidar mi 

ha subito fatto riprendere contatto con la radiocronaca alzando il volume. Mi ha chiesto che serie 

era la tripol ei e io gli ho spiegato che era più o meno come la serie B nel nostro calcio. Subito dopo 

gli ho chiesto di fermarsi, perché un cartello indicava che stavamo entrando nel deserto del 

Mojave. Erano le otto di sera. 

-Ho fame- ho sentenziato. 

-Sarà anche meglio fare benzina- ha detto Pellucidar. 

Ci siamo fermati ad un’area di sosta poco distante e mentre Pellucidar riempiva il serbatoio della 

Toyota, io ho pagato con la carta di credito. Subito dopo Pellucidar mi ha raggiunto e abbiamo 

preso un panino ciascuno. Abbiamo poi camminato per l’area di servizio e abbiamo scoperto un 

tipo di gomma da masticare fatta a strisce come il tabacco. “La gomma dei professionisti del 

baseball” diceva la pubblicità.  

Siamo ripartiti alle nove con due sacchetti di gomme ciascuno e un pacco di cartoline sul Nevada e 

la California. Pellucidar ha osservato che c’era buio, io che era tardi. Mentre Pellucidar schiacciava 

il piede sull’acceleratore, io pensavo che non era corretto comprare le cartoline del Nevada prima 

di esserci effettivamente stati. Poi mi sono lasciato distrarre dai cactus. Nonostante il buio li 

potevo vedere chiaramente ai lati della strada. Non erano come me li ero immaginati, tutti verdi. 

In sostanza erano alberi normali, che però al posto delle foglie avevano i cespugli di pianta grassa, 

simili ai fichi d’india che si vedono nel sud dell’Italia. 

Mi sono scosso: -Ci saranno i serpenti a sonagli?- ho chiesto. 

-Prova a mettere un piede nel deserto, così lo sai- ha detto Pellucidar. Guardava fisso la strada, 

anche se c’eravamo solo noi. 
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-Eh, va’!- ha esclamato d’un tratto. Il suo entusiasmo era stato provocato dalla scritta “Benvenuti 

in Nevada” che campeggiava alla nostra destra. Era un’area di sosta e noi l’abbiamo superata ai 

160 almeno. 

-Hai visto, c’erano tra case da gioco- Pellucidar era eccitato. 

-Credo che sia perché in California è vietato. Le case appena dopo il confine faranno dei bellissimi 

affari- ho minimizzato io. 

Dopo due ore abbondanti abbiamo iniziato a vedere in lontananza qualche luce. Continuavamo a 

costeggiare il deserto, intanto. 

-Come mai hanno recintato tutto?- ho chiesto. 

-Boh- ha risposto laconico Pellucidar. E ha sbadigliato. 

Le luci si sono fatte sempre più luminose, finché il cartello Las Vegas ci ha fatto capire che eravamo 

arrivati. Contrariamente a quanto previsto, le strade erano deserte. Pellucidar ha guidato a caso 

per un po’, fino a che non ha trovato il cartello che diceva Flamingo Road. Mentre pensavo che era 

il titolo di un brutto telefilm, Pellucidar ha svoltato su quella che sembrava una via Emilia con un 

sacco di luci. Sulla sinistra, una spettacolare insegna luminosa presentava il Caesar’s Palace. 

-Diana Ross, questa sera c’è Diana Ross- ho gridato io. 

-E’ vecchia- ha commentato Pellucidar. 

Un altro albergo segnalava due appuntamenti speciali: Elton John e Stevie Wonder, ma me lo sono 

tenuto per me. 

Pellucidar ha svoltato all’improvviso verso la scritta Casino Royale. Un ragazzo biondo si è 

avvicinato chiedendo se volevamo un valletto che parcheggiasse la nostra macchina. Pellucidar ha 

gridato di no. 

-Cosa ha detto?- mi ha chiesto subito dopo, lasciandomi senza parole.  

Comunque Pellucidar ha parcheggiato. Siamo tornati a piedi verso Flamingo Road e abbiamo 

scelto di entrare in un locale che, secondo noi, valeva tutti gli altri. Dentro il Casino c’era un 

numero uguale di americani e giapponesi. Erano tutti sudati, perché a Las Vegas faceva caldo e 

stranamente non funzionava l’impianto dell’aria condizionata. 

Abbiamo vagato tra le slot machine, buttando dentro monete qua e là e non vincendo niente. Ci 

siamo poi lasciati attirare dal poker elettronico e abbiamo scoperto che anche quello lì era una 

fregatura. Scartati i tavoli da poker e da black jack abbiamo puntato sulla roulette. In due abbiamo 

cambiato 36 dollari. 

-Anche se ci viene il vizio del gioco, almeno non facciamo danni- 

Pur puntando un dollaro alla volta, i 36 bigliettoni ci hanno messo poco a sparire. Con l’ultimo 

dollaro in mano, sotto forma di una fiche granata lunga e spessa, Pellucidar ha detto: -Sei 

d’accordo a puntare sul numero che dico io?- 

Fino a quel punto avevamo puntato sul ‘pari o dispari’ e sul ‘rosso e nero’ e non ci era andata 

troppo bene. Comunque ho detto che poteva farlo, anche se sapevo benissimo che avevamo 

meno di tre possibilità su cento di vincere.  

Pellucidar ha messo la fiche sul 3, chissà perché. Ovviamente si è verificato uno dei novantasette 

casi a sfavorevoli. 

-Andèma- ho detto nel mio dialetto. Pellucidar mi ha seguito. 

 

Fuori l’asfalto rimandava calore, però si iniziava a sentire un venticello tutt’altro che piacevole. 

Fatti dieci metri, Pellucidar ha preso d’assalto il più classico dei negozi per turisti. Poi io l’ho 

guidato in un bar dove si vantavano di fare i migliori hot dog del Nevada. Ne abbiamo mangiato 

uno a testa. La cameriera, vestita alla moda dei cow boy, era una bellissima ragazza. 

 A fianco a me si è sistemato un mandriano abbigliato a festa. Le ha detto: -Maneggi bene quelle 

salsicce, sei esperta?- e mi ha guardato con l’aria di uno che la sapeva lunga. 
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-Oh, si- ha detto la ragazza –Guarda qui- 

D’improvviso ha preso una salsiccia, l’ha stretta forte e l’ha inserita in una macchina che ricordava 

quelle per tirare la pasta. La salsiccia ne è uscita piuttosto schiacciata e ricoperta di senape e 

ketchup. La ragazza l’ha presa e addentata. Il mandriano si è alzato senza dire una parola, mentre 

a me andava di traverso un sorso di birra.  

Io e Pellucidar siamo usciti e, attraversata la strada, abbiamo individuato l’insegna ‘topless bar’. 

-Topless bar? Significa che ci sono le cameriere senza reggiseno?-  

Pellucidar era contento della scoperta e anch’io ero soddisfatto. All’interno fumavano tutti. 

Ragazze alte e neanche bellissime si muovevano pigre su una piattaforma. Attorno a loro uomini 

più o meno giovani le guardavano. Ogni tanto una delle ragazze si avvicinava ad un uomo, gli 

sorrideva, rimaneva lì un po’ e poi lo salutava. L’uomo le infilava qualche banconota nelle 

mutandine. I più generosi da cinque o anche da dieci, alcuni solo da un dollaro. Le mutandine, 

ovviamente, erano l’unico vestito che le ragazze indossavano. 

Ho ordinato due birre Budweiser perché le bevevano tutti. Più che una birra era una bibita, però 

andava bene lo stesso.  Ho filosofeggiato: -Piuttosto che spendere i soldi così, meglio andare a 

puttane-  

Pellucidar non ha commentato. Mi sono avvicinato ad una delle ragazze, una vitellona dai capelli 

rossi, i fianchi larghi e qualche ruga. Secondo me era la tipica che sognava una fattoria 

nell’Arkansas e qualcuno che la amasse. Stava parlando all’orecchio di un tipo basso e baffuto, che 

sembrava molto contento. Ho ascoltato il dialogo e credo, in quel momento, di aver cominciato a 

capire cosa sia la solitudine. Io mi aspettavo che il baffuto le dicesse della “bella porcona”, “ti 

faccio vedere io cos’è un vero uomo” e tutte quelle cose lì. Invece parlavano di cinema, di quello 

che preferivano fare nel fine settimana e di chi avrebbe vinto la Lega Nazionale di baseball. 

-So cosa significa passare attraverso un divorzio- ha detto la ragazza.  

Non ho retto più e ho detto a Pellucidar che era meglio mettersi in macchina e lui, ingurgitato un 

lungo sorso di birra, mi ha seguito fuori dal locale. 

Abbiamo percorso lentamente la strada che ci separava dal parcheggio. Non abbiamo parlato; 

abbiamo sbadigliato parecchio, questo sì.  La Toyota Corolla è andata in moto al primo colpo. 

-Forte, però- ha rotto il silenzio Pellucidar. 

-Forte cosa?- gli ho chiesto io. 

-Mah, tutto l’insieme. E’ un bel posto, sembra quasi inventato. Poi mi piace molto il fatto che si 

possa entrare nei Casino senza giacca e cravatta. Si vede che non ci sono merdoni, qui- 

-Forse al Caesar’s Palace è diverso- 

-Forse- ha concluso Pellucidar. 

Abbiamo taciuto fino a quando io non gli ho chiesto cosa ne pensasse del topless bar. 

-Tu cosa ne pensi?- mi ha chiesto prudente Pellucidar. 

-Che è triste- mi sono sbottonato io -E che in vita mia spero di non aver mai voglia di andare in un 

posto così- 

-In Italia non ci sono neanche- ha concluso lui. 

Abbiamo taciuto ancora e io mi sono addormentato. Pellucidar era una specie di rullo 

compressore al volante, io ero stanco e avevo freddo. Per questo ho dovuto lottare con lui, che 

voleva tenere l’aria condizionata accesa. 

-Secondo me stai male- ha detto Pellucidar -Non c’è freddo- 

-Sarà quel che vuoi, però io freddo ce l’ho. Se mi fai il piacere di tenere l’aria condizionata spenta, 

evito di peggiorare la mia salute. Ti pare?- 
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Sfrecciando lungo il deserto eravamo in splendida solitudine. Un animaletto strano ci ha 

attraversato la strada rischiando di beccarsi una macchinata. Poco fuori dal deserto, quando ormai 

si vedevano le luci di San Bernardino, ha iniziato a lampeggiare la spia della benzina. 

-Cosa succede?- ha detto Pellucidar 

-La benzina. Manca- 

Pellucidar ha indicato un distributore, poi ha gridato: - Ma sono le cinque di mattina!- 

In effetti il distributore apriva alle sei e mezzo, così abbiamo parcheggiato all’esterno e abbiamo 

sonnecchiato.  

Puntualissimo, alle sei e mezza è arrivato un uomo scortese che si è presentato dicendo: -Bevo un 

caffè, prima-  

Ci ha fatto benzina senza più parlare. Pellucidar ha continuato a dormire senza  problemi, almeno 

fino a quando io non l’ho scrollato, visto che era al posto di guida.  

Sbadigliando mi ha detto:  -Guida tu- 

Ho armeggiato un po’, perché la nostra Toyota aveva il cambio automatico e il funzionamento non 

mi era chiaro. Il mio piede ha cercato disperatamente la frizione, poi mi sono rassegnato a fare 

senza. Comunque, in mezz’ora ho riportato la Toyota e Pellucidar a Huntington Beach. 

 

Quando ho lasciato l’aeroporto di Los Angeles, Pellucidar ormai svolazzava verso est da un pezzo. 

Ho fatto il punto della situazione. Avevo ancora dieci giorni abbondanti da passare negli Stati Uniti 

d’America. Fosse andata benissimo, me ne sarei tornato a casa con una vita sentimentale tutta 

nuova. Fosse andata male, avrei comunque avuto di che raccontare, perché in fondo ero nell’area 

di Los Angeles e di cose da fare e da vedere ne avevo davvero tante. 

Rincuorato, ho infilato la chiave nell’accensione della Toyota Corolla e ho messo in moto la mia 

macchina. La Toyota era diventata la mia macchina, così come Los Angeles era diventato il mio 

mondo e volevo che la Valerie diventasse la mia ragazza. L’Italia era così tanto lontana, che mi 

sembrava di non essere mai partito da là. 

Sono uscito sul viale dell’aeroporto con una delle mie classiche partenze a canguro. Ero 

impacchettato al posto di guida da una cintura di sicurezza fastidiosa e avevo a fianco una cartina 

della zona. Giusto per giocare in casa, ho preso la direzione sud e sono andato verso Huntington 

Beach. Lì almeno sapevo come muovermi, anche se non avevo più una stanza d’albergo. Quando 

sono arrivato al mare, al semaforo ho preso la Pacific Coast Highway verso Santa Monica. Dopo 

qualche chilometro ho rivisto il ristorante della catena Bob’s Big Boy dove avevo mangiato con 

Tammy. A fianco c’era un bar gestito da vietnamiti con i quali avevo in qualche modo fatto 

conoscenza. Sono entrato e mi sono fatto cambiare due dollari in monete da venticinque 

centesimi. Lì nello spiazzo c’era un telefono pubblico. Ho guardato l’orologio: le 11. Ho deciso che 

era tempo di mettersi in contatto con la Valerie. L’idea di telefonarle mi ha fatto tornare in mente 

le volte in cui l’ho chiamata in Italia al suo provvisorio numero di telefono alla casa dello studente, 

dove abitava. Si soffriva a chiamare quel numero, perché l’attesa era inevitabilmente lunga; 

oltretutto avevo l’impressione che la Valerie mi rispondesse solo quando ne aveva voglia. 

Ho buttato tre monete da un quarto di dollaro nel telefono e ho composto il numero. Chiamare la 

Valerie senza comporre un prefisso mi ha dato una certa emozione.  

 

Il telefono ha squillato tre volte, poi ho sentito la sua voce, inconfondibile: -Hallo- Aveva 

prolungato la ultima ‘o’ in maniera cinguettante. 

Non era da lei: -Sei tu, Valerie? Parla Rick...- 

-Rick o Ricky? Ti sei divertito con Tammy?-  

Mi ha gelato. Ma era gelosia o cosa, quella che sentivo nella sua voce? Tutto sommato non mi 

dispiaceva.  
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Comunque ho glissato: -Val, sei libera questo pomeriggio?- 

-Si, perché?- 

-Ti volevo vedere...si può fare?- 

-Vediamoci all’Università di Fullerton. Sai dov’è?- 

-Più o meno. Ma ho la cartina- 

-Ci vediamo là verso le due e mezza. Se non mi vedi davanti agli uffici del baseball e del softball, 

cercami- 

-Guarda, facciamo alle tre, così sono più sicuro di essere puntuale- 

-Facciamo alle tre. D’accordo- 

Avevo un appuntamento con la Valerie. 

Non ho fatto in tempo a dare libero sfogo alla mia euforia, perché una voce professionale ha 

detto: “Se volete proseguire con la telefonata, inserite mezzo dollaro”.  

Ho frugato nelle tasche e non ho trovato subito le monete. Allora ho gridato forte: Porcaputtana! 

Per tutta risposta, dalla Valerie è arrivata una risata convinta. Ha aggiunto: -Sei sempre il solito- 

La mia frenesia si è calmata quando ho trovato le due monete che cercavo. Le ho inserite, ma la 

mia non si è rivelata una mossa troppo intelligente.  

La Valerie ha detto subito dopo: -Bene, Rick, ci vediamo più tardi. Adesso ho da fare- 

Ho appoggiato il telefono e sono tornato alla Toyota con passo felpato. Per essere pimpante, lo 

ero davvero. Ero in America da solo, ma mi apprestavo a non esserlo più e, nonostante questo, 

rimanevo in America. 

 

Sono salito sulla Toyota e sono tornato verso nord. All’altezza di Disneyland ho controllato la 

cartina e ho visto che anche Fullerton era dalle parti di Anaheim. Allora ho imboccato la 

superstrada 5. Arrivato all’altezza di un ristorante messicano ho accostato. Non era nemmeno 

mezzogiorno, ma se c’è una cosa bella in America è che puoi mangiare all’ora che vuoi, senza che 

nessuno si senta in dovere di chiedere spiegazioni. 

Ho mangiato un canestro di patatine messicane e salsa piccante, annaffiando il tutto con un bel 

margarita ghiacciato. Poi ho preso le enchiladas; non che sapessi cosa fossero, semplicemente mi 

è piaciuto il nome. Le ho comunque gustate. All’una ho chiesto il conto e ho pagato. In tasca avevo 

ancora 800 dollari in contanti e la carta di credito. Considerato che stavo per vedere la Valerie, si 

poteva dire che avevo il mondo in mano.  

Mi sono rimesso in macchina e ho cercato di fare mente locale per scegliere la strada migliore. Ho 

preso la superstrada 57 e l’ho percorsa verso nord. All’altezza dell’uscita che indicava ‘Campus’ ho 

svoltato. Mi sono ritrovato in una zona perfettamente anonima e senza punti di riferimento. Ho 

chiesto allora ad una donna: -Scusi, dov’è il col stait fullerton?- 

-Dici il cal steit fullerton? -Già, cal sta per California. Intendevo quello.  

Ho annotato mentalmente le indicazioni e ho iniziato a temere di arrivare in ritardo. Ho parlato ad 

alta voce: “Ecco, l’appuntamento più importante della mia vita e arrivo in ritardo”. 

Poi ho pensato che non dovevo sragionare e che, anzi, dovevo chiedere alla Valerie se era sempre 

disposta ad ospitarmi per qualche giorno. 
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9- IN FIN DEI CONTI 

 
La donna che mi ha dato le indicazioni mi ha detto che non potevo proprio sbagliare e poi ha 

sorriso. E’ difficile interpretare il sorriso di una persona a cui abbiamo chiesto informazioni per 

strada. Non si sa mai che ci prenda in giro. 

Dubito che la donna mi volesse prendere in giro; dubito anche che non si potesse sbagliare, perché 

ad un certo punto mi sono trovato in una zona tutta alberata, anche bella se vogliamo, ma dove di 

Campus universitari non c’era traccia. Erano le tre. Ho iniziato a sudare e a imprecare. Ho 

innestato la retromarcia della Toyota Corolla bianca e ho invertito la mia direzione, tornando 

all’uscita della superstrada 57, da dove insomma non potevo sbagliare. Ho fatto parecchia strada, 

tanto da stupirmi di quanto poco tempo avessi impiegato a percorrerla. 

A poche decine di metri dall’ingresso della superstrada un cartello diceva ‘California State 

University Fullerton’. Ho riso e, pienamente sollevato, ho infilato quella direzione. Mi si è aperto 

davanti un interessante spettacolo. Di fronte a me stava un parcheggio a spina di pesce con molti 

spazi vuoti; poco oltre, una fila di alberi separava il parcheggio dal Campus vero e proprio. Lì 

andavano e venivano alla chetichella gruppetti di giovani, ragazzi e ragazze che parlavano e 

ridevano e sembrava avessero del tempo da perdere. Ho osservato tra me e me che in effetti 

c’erano pochi studenti, ma poi mi sono detto che per forza, l’anno accademico non poteva essere 

iniziato. Ho infilato allora la Toyota Corolla bianca nel parcheggio e mi sono avventurato oltre gli 

alberi a piedi. Onestamente, godevo come chissà. Mi sentivo anch’io uno degli studenti di 

Fullerton. Sragionando, ho cominciato a sentirmi uno studente modello, poi un campione di 

qualche sport, ad esempio di baseball. Mi sono visto calpestare il campo da gioco di Fullerton con 

una divisa di quelle che, anche in Italia, non sono mai riuscito a vestire oltre i dodici anni di età e 

subito mi sono sentito un po’ cretino. Ho guardato l’orologio, mentre continuavo a camminare in 

una direzione che forse non era nemmeno quella giusta, e ho visto che segnava le tre e 

venticinque. Ho accelerato e ho chiesto a una ragazza bionda se sapeva dove si trovano gli uffici 

dell’allenatore di softball.  

-Lontano- mi ha detto- Devi fare il giro di quel palazzo-.  

Mi ha indicato una palazzina bassa ed estesa. 

Tenchiù ho gridato, scordandomi della pronuncia giusta. 

Ho pensato che la Valerie sosteneva che il mio Inglese era pessimo, quando ero ubriaco. A parte la 

considerazione che non si doveva permettere di dirmi ubriaco, visto che al massimo sarò stato 

allegro, ho aumentato ancora l’andatura e stavo ridendo con me stesso. Ho praticamente iniziato 

a correre quando ho visto un altro palazzo all’orizzonte, uguale a quello a cui avevo girato attorno. 

Le tre e trentacinque erano passate. Sono arrivato di fronte al palazzo e non c’era nessuno. 

All’idea che la Valerie se ne potesse essere andata ho avuto un attimo di panico, poi mi ha invaso 

una calma serafica. Via lei, la mia presenza a Fullerton mancava di significato, però da quel posto 

potevo sempre uscire. Il punto era: volevo vedere la Valerie? O meglio, ero disposto a vederla e 

sentirmi trattato da lei come l’ultimo dei somari? 

 

Ho superato l’ingresso del palazzo facendo d’un balzo i quattro scalini che rialzavano leggermente 

la costruzione. La Valerie non c’era. 

Gli appuntamenti con la Valerie sono sempre stati un’avventura. Ne ho avuti talmente pochi che 

me li posso ricordare per filo e per segno. Il primo me lo ero procurato con una scusa puerile, 

dicendo che le volevo parlare di un problema relativo alla sua squadra. Lei mi aveva detto che 

ochei, ci potevamo vedere, salvo poi sparire prima che io arrivassi. Un altro paio di volte ci 

eravamo visti con altra gente a mangiare la pizza e lei aveva ordinato una pizza peperoni che le 

avevano puntualmente portato e lei aveva mangiato di malavoglia, dicendo che no, non erano 
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quelli i peperoni. E io e gli altri a spiegarle che si, che erano un tipico prodotto della campagna 

emiliana e che il cameriere non aveva sbagliato nulla.  

Solo in una pizzeria di Chicago avevo capito che pepperoni, con due ‘p’ e non una, stava per 

salsiccia messicana e che quindi avevamo ragione in tre: io, la Valerie e il cameriere, che era anche 

l’unico soddisfatto di tutto. La Valerie non aveva avuto la pizza che chiedeva e io mi ero dilaniato 

l’anima perché, se non era contenta, magari non accettava più di uscire con me. 

Aveva accettato ancora. Anzi, un bel giorno mi aveva detto che le sarebbe tanto piaciuto uscire io 

e lei da soli e quella dichiarazione ha fatto un bel casino. Dentro di me, intendo. Io a quel punto mi 

sono sentito un conquistatore che ha fatto centro e invece un bravo ragazzo non deve mai avere  

questi pensieri, perché non è adatto a farli. Da quel momento non ho capito più niente. 

 

Ho percorso un corridoio, un po’ trafelato sono arrivato di fronte ad una porta. Due persone 

stavano parlando, allora ho messo dentro la testa. Una delle persone era una ragazza piccola, con 

un paio di braghe corte e le gambette su una scrivania. Dondolava su una seggiola e io la vedevo di 

spalle. L’altra persona era un uomo di almeno cinquant’anni, mezzo pelato ma con un viso bello 

aperto, sorridente. Fin troppo sorridente, dicendo la verità, perché ho avuto l’istinto di chiedergli 

se per caso era stata una paresi a bloccargli la faccia su quella espressione. Ovviamente la ragazza 

era la Valerie. 

Si è voltata e mi ha detto: -Ti sei perso?- 

Ho buttato lì un: -Lo sai che la puntualità non è il mio forte- ma non è stata un’uscita troppo 

brillante. 

L’uomo era rimasto nel frattempo bloccato sul suo sorriso. 

-Pete- gli ha detto la Valerie  -Questo è Rick, il mio amico italiano. Conosce molto bene anche Judy- 

 

Judy era l’allenatore della squadra di softball. Leggendomi nel pensiero la Valerie ha detto: -Pete è 

un collaboratore di Judy. E’ il nostro istruttore di battuta-. 

Ho pensato che si, volevo vedere la Valerie, a tutti i costi.  

Lei si è alzata e ha detto: -Ciao, Pete-. 

Io ho fatto un cenno. L’uomo è rimasto bloccato sul suo sorriso, però è riuscito a dire qualcosa 

come: -Piacere di averti conosciuto- il che mi ha incuriosito, visto che per parlare non ha avuto 

bisogno di muovere la bocca. 

La Valerie mi ha fatto strada. Non ha parlato, ma io sapevo cosa voleva sentire. Almeno quello, che 

la conoscessi un po’, dopo tutto il tempo  che avevo passato a pensarla. 

-Valerie, ho fatto confusione all’uscita della superstrada. Sono partito da Huntington Beach alle 

due e sinceramente pensavo di farcela-. 

Mi sono piaciuto per la concretezza. Ho guardato la Valerie e lei mi ha sorriso. Sembrava confusa 

ed era decisamente piccola. Le sue gambette tozze e l’andatura non proprio aggraziata le davano 

un senso di vulnerabilità che mi ha rincuorato. Secondo me, assomigliava a una cocorita, con 

quella sua pettinatura. Non gliel’ho detto, perché non ero proprio sicuro che lo avrebbe preso 

come un complimento. 

La Valerie mi ha detto: -Aspettami qui- e ha avuto un guizzo. In un attimo era di ritorno, sempre 

più confusa. Aveva un mazzo enorme di chiavi in mano. 

-Lo avevo lasciato nell’ufficio di Pete- ha detto. 

L’ho guardata e ho sorriso. Io mi sentivo decorosamente tranquillo, ma questo suo nervosismo, se 

era nervosismo, o imbarazzo, se era imbarazzo, mi spiazzava un po’. 

-Cosa vuoi fare?- ha detto la Valerie. 

-Io? Parlare...- 
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Ha detto ochei e mi ha portato verso il parcheggio da dove provenivo. C’erano panchine e alberi. 

C’era fresco e c’erano parecchie coppie di ragazzi tanto giovani che quella non sembrava 

nemmeno un’Università. 

-Qui va bene?- ha chiesto la Valerie. Ora mi sembrava più rilassata. 

-Si, va bene- Mi sono seduto e lei è rimasta in piedi. In un’altra situazione avrei sicuramente detto 

che mi voleva seduto per sentirsi finalmente alta come me. Non era il caso. 

Abbiamo iniziato a parlare partendo da una comune conoscenza. 

-Sta bene- ho detto io -Però ha qualche problema psicologico. Pensa che tutti gli uomini le 

vogliano far del male...- 

Ho capito subito che era il momento di avventurarmi su uno dei miei terreni preferiti, la filosofia 

spicciola. 

-E’ brutto dire che tutti gli uomini sono uguali- ho proseguito. In Italiano avrei anche aggiunto che 

era un luogo comune, espressione che fa sempre la sua imprevedibile figura.  

In Inglese ho aggirato l’ostacolo: -Guarda me. Io ho sempre rispettato le donne, non ho mai 

pensato che fossero un oggetto sessuale. Io, che non sono niente di speciale. Ci sono tanti uomini 

come me...- 

La Valerie ha abbassato lo sguardo. Poi mi ha guardato per un attimo, sfuggente. Ha cambiato il 

piede d’appoggio, spostando il peso del suo corpo da destra a sinistra e ha preso un respiro 

profondo: -No, non ce ne sono tanti di uomini come te, Rick-. 

Sono stato assalito da due desideri contrastanti ma egualmente forti. Il primo era il desiderio di 

abbracciarla. Subito dopo però ho pensato di afferrare un corpo contundente e spaccarle la testa 

con un solo fendente, ben assestato. 

A Fullerton non c’erano corpi contundenti a disposizione. 
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10- MOTEL 

 
Le ultime parole che la Valerie mi ha detto sono state: -Ci sentiamo questa sera. Chiamami a casa 

di Sue- 

Poi si è voltata e, con passo svelto, ha attraversato il parcheggio. Dall’altro lato del piazzale l’ho 

vista avvicinarsi alla sua Suzuky Santana, salire e partire in un attimo. E’ stata velocissima. Poco 

prima di salutarmi aveva indossato un paio di occhiali da sole e si era fatta seria. Ho passato le 

successive dieci ore a pensare se mi era sembrata contenta di vedermi o se, piuttosto, l’avevo vista 

sollevata dopo che mi aveva salutato. 

Il nostro appuntamento non era andato male. L’unico particolare che non quadrava era la sua 

disponibilità ad ospitarmi. Quando eravamo in Italia mi diceva che no, non ci sarebbero mai stati 

problemi: negli Stati Uniti un posto per me ci sarebbe sempre stato, almeno per dormire. Avrei 

dovuto pensare a pagarmi i pasti, al limite. A Fullerton invece è saltata fuori la storia che a casa dei 

suoi genitori di posto non ce n’era, ma che magari la sua amica Sue poteva ospitarmi, lei che aveva 

una casa grande. La Valerie glielo avrebbe chiesto.  

 

Ho paragonato l’appuntamento a Fullerton alla nostra serata insieme in Italia. Era la fine di 

settembre e si stava bene. La mia città era piena di gente abbronzata con tanta voglia di uscire e di 

farsi vedere. Io ho portato la Valerie a mangiare una pizza e ho scelto un posto dove non ero mai 

stato. Incredibilmente ho incontrato nella pizzeria non una sola persona di mia conoscenza, ma 

addirittura un’intera squadra di pallavolo. Allenatore, giocatori e dirigenti hanno fatto la 

processione al mio tavolo e mi è venuto il dubbio che lo facessero per capire chi era quella ragazza 

seduta assieme a me. Ho goduto, in fondo. Soprattutto perché era un po’ di tempo che non mi 

facevo vedere con una ragazza, io e lei da soli. Mi sono sentito liberato, insomma. 

Dopo la processione e dopo la pizza io e la Valerie ce ne siamo andati. La squadra di pallavolo mi 

ha salutato all’unisono. Ormai godevo in maniera deliberata e palese e godevo due volte. Una, 

perché mi ero fatto vedere dalla squadra di pallavolo; due, perché negli occhi della Valerie leggevo 

la conferma che io nella mia città ero qualcuno.  

Ho portato la Valerie in un locale dove, questa volta si, ero ben conosciuto. Poi le ho detto che le 

volevo far vedere dove abitavo. Sotto a casa mia lei mi ha chiesto dove avrei parcheggiato e sono 

rimasto stupito: io non avevo intenzione di parcheggiare. Infatti sono arrivato sotto casa e le ho 

detto che ecco, era lì. E sono ripartito. Ho riportato la Valerie alla casa dello studente. Era 

mezzanotte, ora di dormire. Lei mi ha detto che era stata una bellissima serata e che l’avrebbe 

ripetuta volentieri. Aveva già una gamba fuori dalla mia macchina quando mi ha detto che quella 

sera aveva avuto la tentazione di mettersi una gonna, al posto dei soliti pantaloni. Imbarazzata, ha 

estratto una sua foto e mi ha detto che potevo tenerla, se volevo. Mi ha anche detto di non 

lasciarla in macchina, perché se la avesse vista qualcuno si sarebbe vergognata. L’ho salutata senza 

nemmeno un bacio sulla guancia. 

 

Poco prima di salutare la Valerie all’Università di Fullerton, mi ero invece premurato di chiederle 

consiglio su dove avrei potuto alloggiare, non si sa mai che la sua amica Sue avesse fatto delle 

storie. La Valerie mi ha detto di fare come credevo e non è che la cosa mi abbia riempito di gioia. 

Dopo che ho visto in lontananza la Suzuky Santana della Valerie svoltare verso la superstrada 57, 

ho preso anch’io quella direzione. Percorrendo la direzione ovest, dopo qualche chilometro ho 

visto lo svincolo per Riverside, che mi ricordava qualcosa. Così ho imboccato l’uscita e ho fatto 

mente locale, osservando il conta miglia della Toyota Corolla bianca. Avevo percorso circa dieci 

miglia e questa era la prima uscita che incontravo. Non sarebbe stato difficile ritrovare Fullerton, 

nel caso ce ne fosse stato bisogno. 
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Appena fuori dalla superstrada ho incontrato un Motel della catena che si identifica con il numero 

‘9’. Dall’altro lato della strada ce n’era uno della catena ‘6’. Non ho capito la differenza, però mi è 

piaciuto più il nove del sei, così sono entrato. 

Una donna anziana, coi capelli color polenta e gli occhiali azzurri mi ha detto Ellò. Aveva una voce 

che mi ricordava i nastri con le lezioni d’Inglese e sono stato quasi tentato dal dirle Mai neim is 

riciard. Per fortuna ho capito che non avrebbe avuto senso. Le ho allungato la carta American 

Express che, nel frangente, di senso ne aveva molto di più. 

-Quante notti?- Mi ha chiesto la donna, senza nemmeno alzare lo sguardo dal libro che stava 

leggendo. 

-Una, per adesso- 

Ha alzato lo sguardo dal libro. Era di John Le Carré ed era davvero massiccio. Da tempo mi ero 

fatto l’idea che gli americani i libri li comprano a peso, per sfruttare al meglio il rapporto tra 

quanto pagano e il tempo che impiegano per leggere il libro. 

Il mio amico Enrico C aveva ripetutamente sentenziato che John Le Carré scriveva benissimo, ma io 

associavo la parola carré a due cose: la prima era la principale componente dei miei panini 

preferiti, la seconda Carré Otis. Per John di spazio nella mia mente non ne avevo, poteva scrivere 

bene fin che ne aveva voglia. 

-E’ una storia di spie?- Ho chiesto alla donna. Il suo volto rugoso si è allargato in un sorriso e per un 

attimo ho temuto che mi dicesse che non lo sapeva.  

Ha invece sussurrato: -Molto di più- e ho pensato che magari ero io che sbagliavo e che forse quel 

libro avrebbe meritato più attenzione. 

La donna dai capelli color polenta mi ha dato la chiave della stanza e qualche sommaria 

indicazione. Ho raggiunto la mia stanza e l’ho trovata grande, forse anche troppo. Nel mezzo 

troneggiava un gigantesco letto matrimoniale con tre cuscini. Di fronte al letto c’era una scrivania 

molto lunga. All’estrema destra era appoggiato un televisore che avrà avuto almeno vent’anni, 

senza telecomando. 

Ho acceso la luce tramite un interruttore primitivo, una semplice levetta, e ho scoperto così che 

quello che avevo affittato per un giorno era un mini appartamento, più che una stanza. Ho trovato 

infatti anche un locale cucina, il bagno e un ripostiglio per gli abiti. Nel locale cucina c’era un 

fornelletto per il caffè e le istruzioni dicevano che, accendendolo, avrei avuto caffè fresco in pochi 

minuti. L’ho acceso, però non ho avuto il caffè. Forse l’aggeggio non funzionava.  

Ho sistemato allora le mie cose. Non tutto, perché in quel Motel ci volevo stare poco. Mi sono 

concesso un po’ di televisione. Non avevo ancora capito bene come funzionano i canali negli Stati 

Uniti, però ho smacchinato un po’ fino a che non mi sono imbattuto nella ‘Famiglia Robinson’. E’ 

stato il massimo: un Italiano in America che per sentirsi a casa guarda un telefilm americano che 

gli è famigliare.  

Il signor Robinson fa più ridere in Inglese che in Italiano. Purtroppo però anche nella versione 

originale ci sono gli applausi falsi. Ho spento alla svelta e ho guardato l’orologio. Erano le sei e 

mezza, quasi ora di cena per gli americani. Ho pensato che prima di andare a mangiare dovevo 

chiamare la Valerie. Ho sollevato il ricevitore e qualcuno mi ha chiesto se volevo attivare la linea in 

camera. Ho detto che certo, la volevo e qualcuno mi ha chiesto di lasciare gentilmente dieci dollari 

alla reception. 

-Ho la carta di credito- Ho detto speranzoso. 

-La cauzione va lasciata in contanti- Mi ha gelato qualcuno. 

Sono uscito e ho raggiunto la donnetta con i capelli color polenta. Appena mi ha visto mi ha detto: 

- Mi dispiace, le regole non le faccio io- 

Le ho dato i dieci dollari e sono tornato in camera per telefonare alla Valerie. 
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A casa di Sue una voce nasale mi ha risposto che la Valerie non c’era. Strano, perché mi aveva 

detto che non aveva niente da fare alla sera. Ho riprovato mezz’ora dopo e un’altra voce, che 

doveva essere l’amica Sue in persona, mi ha detto che la Valerie non c’era e che potevo fare a 

meno di chiamare, perché aveva un impegno e non sarebbe tornata fino a tardi. 

-Come- Ho ribattuto  -Mi aveva promesso che ci sarebbe stata- 

Ma ho lasciato perdere subito. Ho messo giù la cornetta del telefono, ho detto vaffanculo e sono 

uscito dalla stanza sbattendo la porta. 

Poco distante dal Motel c’era un ristorante della catena ‘Denny’s’. Ho deciso di mangiare lì. 

Veramente mi sarebbe piaciuto fare una passeggiata a piedi, scegliere con calma un posto dove 

mangiare, dopo cena gironzolare qua e là e poi andare a dormire. Il mio problema era che in quella 

zona non esisteva niente del genere. A parte super strade e abitazioni private, non c’era niente per 

chilometri e chilometri. Mi è mancato in quel momento il centro della mia città. Lo puoi percorrere 

a piedi e trovi di tutto, dai ristoranti ai negozi. Ti puoi anche fermare in mezzo alla strada: a parte 

beccare qualche insulto, non ti succede niente. 

 

Sono entrato da Denny. Una cameriera frettolosa mi ha chiesto se ero fumatore o no e io ho detto 

no, per quanto con sorpresa: mi era sembrata una richiesta da aereo, più che da ristorante. Ho 

ordinato una bistecca e, prima di servirmela, mi hanno portato una zuppetta vegetale, caldiccia 

ma non male, dentro la quale ho spezzettato un pacchetto di cracker come avevo visto fare da 

Tammy. Ho mangiato veloce la zuppa e poi ho attaccato la bistecca e il suo contorno di patate 

fritte. Non ho fatto in tempo a deglutire l’ultima patata che la cameriera mi ha chiesto se volevo 

del caffè. Era persino minacciosa, con il bricco del caffè in mano. Non avevo voglia di caffè, però 

l’ho accettato. Sono uscito dal ristorante contento per aver speso poco e ho guardato il cielo 

stellato della California. Sostanzialmente era uguale a quello italiano. Qualche differenza c’era, ma 

era minima. Mi è tornato in mente il nome di Tammy e sono andato di corsa in camera a cercare il 

numero di telefono. L’ho chiamata e per farlo ho dovuto comporre un prefisso diverso da quello 

dell’albergo. 

Il telefono ha squillato tre volte, poi Tammy ha risposto. 

-Sono l’Italiano, come va?- 

-Ricky!- Ha detto Tammy con gioia -Che bella sorpresa!- 

L’accoglienza era eccellente. Io in America c’ero, sentimentalmente ero libero, la Valerie aveva un 

impegno. Vuoi vedere, mi sono detto, che una volta tanto ci scappa l’avventura? 

Ho già spiegato che noi bravi ragazzi certi discorsi non siamo adatti a farli e da Tammy ho avuto la 

definitiva conferma di questa mia teoria. 

Lei stava assecondando le mie velleità  piuttosto bene, a dire la verità, ma improvvisamente ha 

abbassato il tono di voce, mi ha chiesto il mio numero, ha detto: - Adesso non posso spiegarti, 

tirichiamociao- E ha messo giù.  

Ero sgomento. Sono andato a frugare nella mia borsa da viaggio rossa e ho estratto la guida degli 

Stati Uniti comprata alla libreria Feltrinelli un secolo prima. Mi sono detto che nella zona avevo 

visto tutto, ma che non troppo distante c’era San Diego. Potevo visitare il Sea World, debordare in 

Messico, che era lì a due passi. E nel frattempo magari evitavo di pensare a queste americane, che 

non ero proprio adatto. Mentre pensavo che tutto questo mi sarebbe costato una cifra, il telefono 

ha squillato. 

-Sono Tammy- ha detto una voce sottile. Che non fosse vero che le americane non facevano per 

me?  

-Tammy...dicevamo?- 

-No, senti, lasciami spiegare. Ho solo cinque minuti- 
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Non ero adatto. Il tono di questa telefonata lo provava. Tammy ha proseguito: -L’altra sera ho 

fatto male ad uscire con te e credo che la cosa non si possa ripetere...- 

-Ho fatto qualcosa di male?- L’ho chiesto, ma mi sono pentito subito e ho pensato che avrei fatto 

meglio a tacere. 

-Il fatto- Ha detto Tammy senza commentare la mia domanda – E’ che io vivo con qualcuno- 

Splendido. Allora ciao, bella bionda, ho pensato.  

In realtà poi ho chiacchierato per mezz’ora buona, buttando lì che io non avevo pensato al sesso. 

Mi è sembrato di sentire un io sì, ma sicuramente è stata la mia immaginazione. 

Io comunque avevo mentito spudoratamente, perché per una volta proprio al sesso avevo 

pensato. C’era quasi da andare a confessarsi, ma chissà di che religione erano i Preti di quelle 

parti. 

Facendo due conti, potevo tranquillamente affermare che la Valerie si era scordata di me. Questa 

era oltretutto la migliore delle ipotesi e non era molto incoraggiante. Tammy, in compenso, mi 

aveva scaricato e basta. 

E’ stato così che il viaggio a San Diego è diventato realtà. 
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11- SAN DIEGO 

 
La prima volta che ho sentito parlare in concreto di San Diego era un mattino di dicembre e 

saranno state le sei e mezza: un gran bell’orario per parlare di San Diego.  

Mi aveva telefonato la Valerie, ovviamente svegliandomi. Era un martedì e io avevo aspettato 

quella telefonata per giorni. Avevo passato buona parte della notte in ansioso dormiveglia e 

quando il telefono mi aveva svegliato ero tutto sudato. Avevo esordito con un anonimo Pronto, 

anche se sapevo benissimo che la telefonata doveva provenire dalla Valerie.  

-Sveglia- mi aveva detto lei -Non ti rendi conto di chi c’è al telefono?-  

Sul finire della telefonata la Valerie mi aveva detto che andava a passare il fine settimana a San 

Diego ed è stato così che ho realizzato che San Diego non era una di quelle località che tanto 

chissà dove sono, ma c’era qualcuno che ci andava per davvero.  

La considerazione era riuscita ad intristirmi. Io avevo programmato di passare il mio fine 

settimana alle Cinque Terre e mi risultava inevitabile constatare come io e la Valerie non 

fossimo proprio vicinissimi. 

  

Pochi mesi dopo San Diego è diventata la mia meta. 

Mi sono svegliato tardi ma ben deciso. Ho impacchettato la roba in un attimo e ho sbattuto 

tutto sul sedile posteriore della Toyota Corolla bianca. Visto che avevo già pagato, o meglio che 

la mia carta di credito aveva pagato per me, me ne sono andato senza nemmeno salutare la 

donna dai capelli color polenta.  

Mi sono fermato a un fast food e ho comprato un Big Mac. Senza nemmeno scendere dalla 

macchina l’ ho divorato a grandi morsi. Sazio e contento, ho diretto la Toyota Corolla bianca 

lungo la super-strada 57 verso Orange, che ormai mi era famigliare. Poi ho preso la statale 22 

verso ovest e l’ ho percorsa fino all’uscita che la collega alla 39. Ho superato una serie di 

semafori e ho incontrato un’altra super-strada, la 405. Ho preso la direzione di Santa Ana e mi 

sono rilassato: questa strada mi avrebbe portato dritto fino a San Diego. 

Ero solo sulla Toyota Corolla bianca e tutto sommato andava bene così. 

Non so dove, a Los Angeles avevo trovato una pubblicità del Sea World di San Diego e l’avevo 

studiata attentamente, scoprendo che dentro quella sorta di acquario avrei trovato tutte le 

varietà di pesci dell’Oceano. Non avevo idea di come sarebbe stato, però ero eccitato 

fortemente dalla possibilità di vedere gli squali vivi. Ero anche tranquillizzato dalla certezza di 

essere separato da loro da un ottimo vetro a prova di bomba.  

Ho un rapporto strano con gli squali. Mi appassionano e allo stesso tempo mi spaventano. Forse 

sarebbe più giusto ammettere che mi terrorizzano, visto che ogni volta che faccio il bagno in 

mare passo quasi tutto il tempo a pensare a cosa succederebbe se si avvicinasse uno squalo. 
  ‘” 
 

Il Sea World era uno dei motivi che giustificavano la gita a San Diego. Un altro era la possibilità 

di sconfinare in Messico, visto che Tijuana dista pochi chilometri da San Diego. Ma se volevo 

essere fino in fondo sincero con me stesso era il momento di ammetterlo: stavo andando a San 

Diego perché non potevo sopportare di rimanere nei dintorni della Valerie e non vederla. Poi, 

dopo il bidone di martedì, non avevo proprio voglia di farmi trovare solo nel mio Motel, tutto 

sbrodolone e ansioso di sentire la sua voce. Va bene essere bravi ragazzi, ma è bene essere 

attenti a non oltrepassare quel limite che ci trasforma in coglioni. 

 

Il viaggio lungo la super-strada 405 è stato bellissimo. Ho acceso l’autoradio che avevo in 

dotazione e ho zompato da una frequenza modulata all’altra, ascoltando di tutto un po’. Su un 

canale mi facevano sentire la musica country, sull’altro il rock della Costa Est e un canale era 
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addirittura dedicato solo ai Beatles. Bellissimo, dedicare un intero canale radiofonico a un 

complesso che avrà prodotto dieci dischi sì e no. Chissà quante volte ripetono le stesse canzoni 

nell’arco di un anno.  

Ho pensato che io ero destinato a rimanere solo pochi giorni e mi potevo concedere una dose 

abbondante dei quattro di Liverpool senza timore. La conduttrice aveva oltretutto una voce 

suadente e intervallava un disco all’altro con una serie infinita di aneddoti, ricorrenze, 

celebrazioni, nostalgie varie. 

 

La magia è finita quando si è accesa una luce rossa sul quadro della Toyota Corolla bianca. Visto 

che dovevo fare benzina, sono uscito alla prima stazione. 

Un addetto dall’aspetto di Speedy Gonzalez si è occupato della macchina e mi ha detto che 

andava cambiato il filtro dell’aria. Ho pagato venti dollari il filtro dell’aria e sono ripartito. Dopo 

poche miglia mi è venuto in mente che venti dollari per il filtro dell’aria di una Toyota dovevano 

essere troppi per forza e allora mi sono fermato ad un’altra area di servizio e ho chiamato la 

ditta che mi aveva noleggiato l’auto. Mi hanno risposto dopo un po’ ma mi hanno lasciato in 

attesa ancora parecchio. Per fortuna avevo chiamato un numero verde. Ho raccontato la mia 

storia ad almeno tre persone, fino a che un impiegato mi ha rassicurato spiegandomi che mi 

avrebbero scontato quello che avevo pagato per il filtro dell’aria dal conto del noleggio. 

-A proposito, quanto è costato?- mi ha chiesto l’impiegato rassicurante.  

Quando gli ho risposto che lo avevo pagato venti dollari, per poco non gli è venuto un colpo. Tre 

o quattro dollari costava il filtro di una Toyota. Venti dollari era il prezzo del filtro di una Cadillac 

e allora no, venti dollari non me li potevano rimborsare. 

-Ma io li ho pagati- ho detto.  

Lui ha mantenuto la calma e ha rilanciato: -Lo sa cosa deve fare? Quando passa dalle parti 

dell’aeroporto lei viene nel mio ufficio. Io le offro un bel caffè e ne parliamo. Vedrà che una 

soluzione la troviamo- 

Di fronte ad una esposizione così compita non potevo proprio esimermi dal tacere e ho detto 

che andava bene. E’ andata a finire che mi sono addirittura scusato per il disturbo che avevo 

dato. 

 

L’inconveniente mi ha in parte rovinato il gusto del viaggio, ma per fortuna ormai ero arrivato 

nei pressi di San Diego. Lungo la super-strada proliferavano i Motel. Ormai ero esperto e avevo 

deciso di scegliere sempre alloggi moderatamente lontani dal centro cittadino, ma vicinissimi ad 

un’uscita della super-strada, in modo da ridurre al minimo il rischio di perdermi. 

Ho trovato questa volta un Motel ‘8’. Ero rimasto che esistevano solo i ‘6’ e i ‘9’, ma la scoperta 

non mi ha impedito di fermarmi. All’ingresso mi ha accolto un uomo sui quarant’anni. Era 

piuttosto abulico e mi ha registrato senza dire una parola.  Ho lasciato la macchina di fronte al 

suo ufficio e, a piedi, ho raggiunto la mia stanza. Era al piano terra.  

Sono rimasto nella stanza il tempo per lasciare la borsa da viaggio rossa e indossare un paio di 

braghette corte al posto dei pantaloni. Uscendo mi sono guardato allo specchio. Con i pantaloni 

corti avevo conservato le scarpe e le calze, il che mi conferiva un aspetto da bambino cresciuto 

un po’ buffo. Non me ne sono curato. La guida acquistata alla libreria Feltrinelli mi consigliava la 

spiaggia di Mission Bay per lunghe, tranquille nuotate e io mi sono fatto consigliare, anche 

perché il cartello per Mission Bay lo avevo già visto e sapere dove andare mi tranquillizzava.  

Sono bastati pochi minuti di macchina per arrivare in una zona molto curata, dove al posto della 

spiaggia ho trovato bellissimi prati all’inglese. Più che una spiaggia dell’Oceano Pacifico, Mission 

Bay mi sembrava una piscina.  
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Il mare non aveva l’aspetto dell’Oceano, era praticamente un lago. L’acqua però era limpida e 

fresca, così mi sono svestito in un secondo e mi sono tuffato.  

Ho nuotato per qualche minuto molto lentamente, poi mi sono immerso e ho aperto gli occhi 

per guardare quanto era profondo. Con due bracciate a rana sono arrivato molto vicino al 

fondo. Prima di toccare ho dato un colpo secco con le gambe unite per tornare in superficie. 

Appena la mia testa è riemersa, ho preso una lunga boccata di ossigeno e mi sono lasciato 

andare all’indietro. Stavo bene.  

 

In acqua sono rimasto per almeno un’ora, sguazzando e attirando la curiosità di un gabbiano 

che mi ha volteggiato sopra la testa per un po’.  

Sono uscito dall’acqua e mi sono messo a prendere il sole. Mi hanno fatto desistere un 

venticello antipatico e lo stomaco che reclamava. Ormai ero asciutto e così ho deciso di risalire 

in macchina. Ho guidato fino a che ho visto l’insegna di Pizza Hut. La guida acquistata alla 

libreria Feltrinelli diceva veramente che San Diego era famosa per i piatti di pesce fresco, però 

anche una bella pizza poteva valere la pena. Sono entrato e ho ordinato una pizza pepperoni. 

Ho pensato alla Valerie e ho sorriso. Mi ha sorriso anche la cameriera, una donna sui 

quarant’anni molto graziosa. 

-Sei in vacanza-?- 

-Sono qui a trovare degli amici. Però in questi giorni nessuno ha tempo per me- Mi sono 

giustificato senza bisogno. Un po’ mi sono vergognato all’idea che la cameriera potesse pensare 

che mangiavo da solo perché non avevo nessuno disposto a venire al ristorante con me. 

La bella signora però non ha fatto neanche una piega. Anzi, mi ha augurato un buon soggiorno a 

San Diego. 

 

Ho mangiato la pizza con gusto, accompagnandola con un litro di coca-cola. Ho guardato 

l’orologio e ho scoperto che erano le dieci di sera. Incredibile. Ho chiesto dove era un telefono. 

E’ vero che stavo bene, ma questo non mi permetteva di dimenticare perché mi trovavo in 

California. Ho chiamato a casa della Valerie e sua madre mi ha detto di telefonare da Sue. Da 

Sue mi ha risposto quella con la voce nasale e mi ha detto che la Valerie era dai suoi genitori. 

Non ho voluto indagare oltre. 

Era Mercoledì e avevo deciso di rimanere due giorni a San Diego. Un giorno lo avrei dedicato a 

visitare il Sea World, l’altro a sguazzare nelle acque di Mission Bay per prepararmi alla serata in 

Messico, che magari poteva rivelarsi interessante.  

 

Ho guidato fino al mio motel. Ho sbagliato strada un paio di volte, nonostante le precauzioni 

prese.  

Camminando verso la stanza dopo aver parcheggiato la macchina ho pensato che la Valerie 

chissà dov’era. Ho pensato che anche i miei amici chissà dov’erano e mia sorella e persino 

Pellucidar. Ho capito che si, ero solo. Però, sdraiandomi sul letto per dormire, mi sono detto che 

stavo da Dio. 
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12- LA LIBERTA’ 
 
Da Mission Bay al Sea World la distanza è davvero irrisoria. Ci sono arrivato in un giorno radioso, 

quando la mattina ormai era finita e la gente di San Diego e dintorni stava per mettersi a tavola. 

Per un americano questo non è che sia un momento memorabile, visto che il pranzo per molti è 

quasi un fastidioso obbligo da evadere a forza di Hamburger, in silenzio e possibilmente da soli. 

Anche io ero solo, così il pranzo lo saltavo sempre abbastanza volentieri. Anche perché, 

mangiando una volta sola al giorno mi sentivo meglio. In America ero più leggero, non so se più 

magro, di certo mi sono convinto di stare meglio. 

Davanti al Sea World ho trovato un'area di parcheggio sterminata. Un ragazzo in divisa mi ha fatto 
ampi cenni perché seguissi le sue direttive, cosa che ho fatto senza discutere. La sua filosofia era 
quella di riempire il parcheggio per linee orizzontali. Giusta dal suo punto di vista, meno dal mio, 
che mi sono ritrovato a tre chilometri dall'entrata senza rendermene conto. Tre donne bionde con 
gli occhiali mi hanno mostrato un cartello che mi chiedeva se è bello davvero vedere gli animali in 
cattività. Non ho trovato una risposta e ho tirato dritto. Mi è venuto in mente che non è molto 
bello nemmeno vedere gli essere umani patire la fame. 

 
Orgoglioso di questo pensiero, che mi è sembrato alto, sono entrato al Sea World, sborsando i 
miei ventotto dollari e novantacinque centesimi, che non sono proprio pochi. Ero vestito con una 
maglietta verde recuperata chissà dove e un paio di jeans tagliati sopra il ginocchio in modo da 
svolgere la funzione di pantaloni corti. Ai piedi portavo un paio di scarpette da ginnastica con 
calze. Mi ero guardato la mattina ripetutamente allo specchio e non mi ero trovato trai più 
eleganti. Mi ero messo di profilo diverse volte di fronte allo specchio e avevo cercato in tutti i 
modi di trovarmi abbastanza magro. Non potevo escludere di dovermi mettere a torso nudo, quel 
giorno e non volevo avere dubbi sul decoro del mio aspetto. 

Al Sea World sono arrivato senza essere sicuro di tutto questo, ma appena varcata la soglia 

d'ingresso mi sono in buona parte rinfrancato. Di fronte a me si apriva uno spazio pressoché 

infinito e gremito da una umanità addirittura variopinta, tante differenze c'erano tra l'uno e l'altro. 

Un'umanità disumana, mi è venuto da dire. Disumana perché era tutta presa dalle sue cose e di 

tutti i presenti si poteva dire che fossero individui, ma era più complicato sostenere che avessero a 

che fare l’uno con l’altro. In parte questo era anche un vantaggio. lo ero sudaticcio e spetti-

natissimo, i miei occhiali Persol avevano le stanghette piegate e non mi calzavano bene, la 

maglietta verde era troppo corta per coprire del tutto il mio fondo schiena eppure ero sicuro che 

non mi sarebbe arrivata nessuna occhiata di quelle che sono peggio di un rimprovero. Appena 

entrato mi sono toccato la tasca posteriore. Il portafogli  e il passaporto erano al loro posto, per 

fortuna.  

Un giovane anche troppo sorridente mi ha allungato una cartina del parco e si è raccomandato: -

Se ti perdi, usa la torre come riferimento- 

 

Ho alzato lo sguardo e ho visto una costruzione metallica altissima. Il ragionamento del 
ragazzo non era stato affatto stupido, perché di certo quella torre era visibile da tutti i 
punti del parco. Alla base della costruzione c'era una vera e propria marmaglia fatta da 
bambini piccolissimi che e piangevano anche, al superlativo. Attorno a loro, disperati, gli 
inservienti del parco si affannavano a dire che i loro genitori erano stati avvertiti e che, 
niente paura, tra poco sarebbero arrivati. Mi sono tuffato nella marea disumana. A 
fianco a me sfrecciavano famiglie intere, gruppi di adolescenti agitati, coppie di tutti i tipi 
e tutti i generi e tutte le età. Di certo non c'erano molti giovanottoni italiani di 220 libbre 
almeno e da soli.  
Ho pensato inevitabilmente che sarebbe stato bello essere con la Valerie al Sea World e 
ho tratto un sospiro di sollievo, perché era da un po' che mi chiedevo quando avrei 
avuto il pensiero malsano. In fondo sarebbe stato bello davvero, però, anche se ci 
sarebbe stato il rischio di essere relegato al ruolo di turista ospite, con la Valerie che mi 
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spiegava tutto.  Il ruolo non mi piaceva, anche se in fondo alla Valerie glielo avevo fatto 
interpretare, quando l’ ho portata a mangiare da Lo Sporcaccione e ho pontificato 
sull'origine dei salumi e addirittura sul perché la gente della mia terra è così abituata a 
mangiare carne di maiale. La spiegazione doveva per forza avere a che fare col freddo 
che d'inverno si fa sentire e col fatto che del maiale non si butta nulla. Ci sarebbe potuta 
arrivare da sola, indubbiamente. Ma a quel tempo le parole che uscivano dalla mia 
bocca sembravano avere un fascino particolare.  
La Valerie era a diversi chilometri da lì. 
 
Ho puntato dritto verso una scritta che diceva ‘Sharks Exhibition’. Tra il padiglione bianco che 
ospitava i pescecani e la stradicciola che percorreva tutto il parco ho trovato un fossato. 
Nell'acqua bassa nuotavano piccoli squali di tutti i generi. Mi sono eccitato e sono entrato a 
vedere finalmente i pesci dei miei sogni e dei miei incubi. C'era poca luce e molta gente. Su un 
vetro gigantesco spiccavano i nomi in Inglese e in latino degli squali. I grossi pesci nuotavano in 
maniera maestosa, ma molto lentamente, a pochi centimetri dal vetro. I loro occhi erano senza 
vita, proprio come scriveva Peter Benckley nel suo romanzo. Ho cercato con affanno, ma non c'era 
nessuno squalo bianco. Logico, non vive in cattività. Lo squalo più feroce tra quelli che mi 
nuotavano di fronte era il bull shark, un bel bestione che vive lungo le coste californiane, come mi 
ha informato la serie di scritte appiccicate sul vetro. Noi in Italiano chiamiamo squalo toro un altro 
squalo meno cattivo e mi è un po’ dispiaciuto non avere nessuno a cui mostrare che sapevo anche 
che il bull shark per noi è il leuca, in Latino. Che poi non lo so neanche, il Latino. 
Sono rimasto a guardare i pescecani per un po', poi mi sono scosso e sono andato all'uscita. Il sole 
mi è sembrato più malaticcio rispetto alla mattina, ma sempre parecchio caldo. 

Ascoltando due donne che avevano l'aria di saperla lunga, dentro il padiglione degli squali avevo 

appreso che era bene farsi un calendario degli spettacoli, per apprezzare il Sea World fino in 

fondo. Ho lasciato per ultimo quello delle orche e ho visto tutti gli altri. Alcuni belli, altri che in 

effetti mi facevano pensare che quelle dei cartelli sugli animali in cattività tutti i torti non li 

avevano. C'era un tricheco che sembrava un attore consumato. Però aveva i dentoni segati e 

questo mi ha fatto un po' dispiacere. 

 

Ho preso appunti furiosamente durante gli spettacoli. Ho riempito diverse pagine di un'agenda 
che avevo con me per caso e mi sono riscoperto a compiacermi. Le ore sono passate veloci, tanto 
che il tramonto non si è fatto attendere. Ho puntato diritto verso l'arena in cui si svolgeva lo 
spettacolo delle orche.  
Il giorno prima un'orca era morta scontrandosi a tutta velocità con un altro cetaceo. Un ragazzo 
biondo coi baffi ha detto che tutto il personale del parco era terribilmente dispiaciuto, ma che lo 
spettacolo continuava, doveva continuare. Le orche hanno sguazzato per mezz'ora buona, ingoz-
zandosi di pescetti. Le ha guidate una ragazza brevilinea, ma non bassa, fischiando a tutti 
polmoni in un affare che non ha emesso un suono che uno. Ultrasuoni, speriamo, se no mi hanno 
preso in giro. Allo spettacolo non c'era tanta gente, così a poco a poco mi sono avvicinato alle 
prime file. Da quando l'ho fatto, mi sono sentito lo sguardo della ragazza addosso. Ho pensato di 
essere paranoico a lungo, fino a quando il biondo coi baffi ha detto di fare attenzione, che con 
l'ultimo numero delle orche c'era davvero il rischio di bagnarsi per chi sedeva nelle prime file. 
Io ero esattamente nella terza fila, vicino alla specie di palcoscenico dal quale la ragazza brevilinea 
dirigeva le operazioni dei cetacei.  
Così, di colpo, con tutte le sue curve a risaltare sotto la muta da subacqueo, la ragazza si è 
avvicinata a me e, proprio a me, ha detto sorridendo: -Fai attenzione, davvero- 
Poi ha strizzato l'occhio ed è tornata al suo posto. Facendolo ha percorso i primi passi all'indietro. 
La muta era piuttosto sgambata e anche decisamente scollata. Forse era un vezzo, visto che il tipo 
biondo coi baffi ne aveva una negli stessi colori ma che finiva in un sobrio girocollo. Dopo essersi 
girata, la ragazza si è ravviata i capelli scuri e bagnati e ha coperto i metri che la separavano dal 
biondo baffetto con tre falcate agili e sicure. Aveva incomprensibilmente parlato a me.  
A quel punto ero incerto sul da farsi. Mi sono comunque alzato e ho risalito le tribune di tre file. 
Ho guardato l'ultima parte dello spettacolo senza più prendere appunti e con la mente 
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decisamente impegnata. 
Le orche hanno schizzato acqua da tutte le parti, poi lo spettacolo è finito nel delirio generale per 
l'apparizione di Shamu, un piccolo che aveva pochi giorni di vita e già un duecento chili di peso. 
Ho passato le ultime due ore che avevo a disposizione a vagare di foca in delfino in fenicottero.  
 
La ragazza mi aveva guardato e mi aveva anche parlato. A mezz'ora dalla chiusura, quando già i 
visitatori cominciavano a riassumere lo stato di esseri umani, ho comprato al negozio dei materiali 
promozionali una felpa bianca con la scritta ‘Sea World’ e l'immagine di Shamu. Poi sono tornato 
al padiglione degli squali per un'occhiata rapida.  
All'uscita ho cercato di misurare con il pollice e l'indice di una mano la lunghezza dei denti di una 
mascella di squalo che era lì appesa. Con mia grande sorpresa, ha suonato l'allarme. Non ho 
potuto nemmeno fare l'indifferente, perché un ragazzo alto e biondo mi ha sorriso come se mi 
volesse dire birichino. L'ho buttata sulla simpatia, allargando le braccia in un gesto solenne e 
chiudendo gli occhi. Il ragazzo ha riso. Ho guadagnato l'uscita. La porta principale era chiusa e un 
inserviente brusco mi ha fatto cenno di proseguire. 

-Verso la torre- ha detto trai denti. 

Sono passato a fianco di una coppia di giovani. Lui era abbronzato, quasi negro e aveva una 

macchina fotografica che costava più lei di me. La donna era bellissima nel suo aspetto finto 

casuale e nei suoi capelli lunghi e curati. Parlavano in Italiano.  

-Guarda te- ha detto lei- il vero californiano 

Doveva riferirsi a me, perché altre persone non ce n'erano nei paraggi. Sarà stato un 

complimento o un’offesa, dirlo è difficile. 

 

Ho superato veloce la torre. Ormai fischiava un venticello freschino e 

ho indossato il maglione appena acquistato. Prima di uscire mi sono voltato verso il Sea World e 

ho sospirato. Ho guardato l'orologio e ho fatto due conti, appurando che ero lì dentro da quasi 

dieci ore e che non avevo mangiato. Ho scrollato le spalle e mi sono girato. Praticamente mi 

sono trovato tra le braccia una donna coi capelli neri. 

-Scusami- ho detto scansandola. 

-Ellò. Mi riconosci?- ha fatto lei 

Per dinci, era la ragazza delle orche: -Sei la...domatrice delle orche, vero? 

Ha riso di gusto, forse domatrice non era il termine giusto. Era una bella ragazza; anche se la 

muta risaltava di più le sue forme, asciutta aveva un'aria più matura, che le donava abbastanza. 

Indossava il mio stesso maglioncino e un paio di pantaloni di una tuta da ginnastica. 

-Sei venuto da visitatore? 

-Certo- ho risposto. Devo aver sgranato gli occhi, perché lei si è affrettata a dire che già, era 

logico. 

Mi ha fissato, quasi con rammarico. Poi ha abbassato lo sguardo: -Io devo ancora lavorare-  

Non capivo dove voleva andare a parare. Comunque, per non ricordarmela come la ragazza 

delle orche, le ho chiesto come si chiamava. 

-Maria Carmen, sono di origine messicana- lo ha specificato senza necessità, così mi sono 

sentito in dovere di dire che io ero Riccardo,  turista e italiano.  

-Sei mai stato in Messico?- ha insistito. 

lo non c'ero mai stato, ma avevo intenzione di andarci quella sera o la sera dopo.  

Mentre una voce di donna gridava Mary a squarciagola, lei mi ha detto in un sussurro: -Vacci 

domani- 

Avviandosi verso la torre ha continuato: -A Tijuana c'è un locale che si chiama El Gringo Loco e 

domani c'è una festa. Inizia alle dieci e mezza- 

Ha fatto qualche passo all'indietro, mi ha guardato e, spiccato un saltello, si è avviata.  

Deve aver detto Chissà, che è poi esattamente quello che ho pensato io. 
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13- LA PRIGIONE 

 
Per andare in Messico ho lasciato il motel una prima volta alle otto e una seconda alle nove. La 
prima volta ero anche partito deciso, però avevo lasciato il passaporto in albergo e, dopo averci 
meditato, ho capito che magari in Messico ci sarei anche entrato, ma che di certo non mi 
avrebbero lasciato tornare negli Stati Uniti. Così ho fatto retromarcia dopo pochi chilometri. Ma 
mi sentivo bene e l’ ho presa sul ridere.  
Avevo passato la mattinata sulla spiaggia di Mission Bay, dove ormai mi sentivo quasi di casa. 
Avevo preso parecchio sole e il mio colorito tendeva sempre più al marroncino. Ero soddisfatto, 
perché mi dava una certa aria da turista esperto o da nativo che non ha quasi niente da fare. 
La seconda volta in cui avevo lasciato l'albergo avevo sentito anche una certa fame. Era logico, 
visto che praticamente quel giorno non avevo ancora mangiato nulla. Ho addentato così una 
merendina alla cioccolata, convinto che facesse moderatamente male al mio stomaco, ma non ab-
bastanza da indurmi a rifiutarne il gusto dolce. Stavo bene, c'era poco da fare. 
 
Poco fuori dal motel ho imboccato la strada numero 405 verso sud. Sono passato a fianco della 
vecchia San Diego, che con le sue casette bianche offriva in lontananza un bel colpo d'occhio 
davvero. Pochi chilometri dopo sono iniziati ad apparire i cartelli che indicavano la frontiera 
messicana e ho provato un brivido di piacere.  
Il traffico si è fatto davvero intenso nei pressi del confine. Non era possibile entrare con una 
macchina a noleggio in Messico, perché l'assicurazione non era disposta a coprire un furto, che era 
considerato estremamente probabile. Lo ricordavo dal giorno in cui avevo noleggiato l'auto 
all'aeroporto di Los Angeles assieme a Pellucidar. Il mio problema lo dovevano avere in molti, 
perché cartelli giganteschi indicavano aree di parcheggio da tutte le parti.  

In uscita la frontiera non esisteva, visto che per abbandonare gli Stati Uniti ed entrare in Messico 

era sufficiente superare una porta girevole. Rientrare negli Stati Uniti era invece tutto un altro 

problema, visto che i poliziotti della frontiera esprimevano una certa cattiveria solo a vederli.  

Mentre mi apprestavo a parcheggiare, ho notato che dietro di me c'era una corriera scassata. Ho 

pensato che fosse un gruppo di turisti piuttosto a corto di soldi, ma poi ho notato che alla guida 

c'era un poliziotto. L’ ho lasciato sfilare e ho visto che su un fianco campeggiava la scritta 

Naturalization and Immigration Service; era scrostata, ma decisamente comprensibile. La cosa mi 

ha incuriosito oltre ogni limite. Sono sceso dalla Toyota Corolla bianca e, con fare indifferente, ho 

osservato la scena. La corriera si è fermata e un poliziotto di carnagione olivastra ha urlato 

qualcosa in spagnolo. Una ventina di uomini più o meno giovani sono scesi a uno a uno dal 

pullman e un secondo poliziotto li ha presi in custodia. Gli uomini tenevano le mani sulla nuca e 

avevano la faccia delusa. Uno si è staccato a poco a poco dal gruppo, scivolando in fondo alla fila. 

Ha ottenuto solo il risultato di beccarsi un rimprovero deciso da uno dei poliziotti. Rideva, come 

conseguenza del rimprovero, il che ha fatto arrabbiare notevolmente il poliziotto. Ho visto proprio 

il livore sul suo volto. Non era lontano da me e precauzionalmente ho pensato che era meglio 

risalire in macchina.  

Ho completato la distanza che mi separava dal parcheggio e ho pensato che quella specie di carico 

di bestiame doveva essere di immigrati illegali, che la polizia catturava a gruppi e risbatteva a casa. 

Ho parcheggiato e ho ricordato Mojado, un fumetto che leggevo ormai da anni. Mojado in 

spagnolo deve voler dire ‘bagnato’, ma grazie al fumetto ho imparato che c’è un gergo nel quale 

significa immigrato illegale. Immagino perché per entrare negli Stati Uniti dal Messico si deve 

attraversare un fiume.  

Il personaggio all'inizio della storia viveva proprio a Tijuana, col sogno quasi irrealizzabile di 

scappare negli stati Uniti. Tanta povertà da una parte, tanta ricchezza dall'altra. E’ questo che mi 

raccontava quella storia. Ho provato il desiderio di rileggere le avventure di Mojado dall’inizio. 
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Ho lasciato la Toyota Corolla bianca vicina a tante altre macchine con la targa californiana. Un 

largo pannello di legno all'uscita del parcheggio mi invitava a pagare cinque dollari per avere la mia 

auto custodita. Sul pannello c'erano tante finestrelle dentro le quali dovevano finire i soldi. Io ho 

diligentemente messo cinque banconote da un dollaro, arrivando ad appallottolare le ultime due, 

che non volevano saperne di entrare. Due donne truccate in maniera pesante e abbastanza avanti 

con gli anni mi hanno apostrofato chiedendomi se ero sicuro che quei soldi sarebbero serviti a 

custodire la mia macchina. Mi hanno instillato un brutto dubbio, ma ormai era tardi, potevo 

recuperare solo un dollaro, caso mai, così me ne sono fregato e ho infilato anche l’ultima 

banconota nella fessura.  

 

Ho superato la porta girevole che introduceva in Messico. Davanti a me c'era una comitiva di 

ragazzi e ragazze giovanissimi che si chiedevano l’ un l'altro quante birre avrebbero bevuto quella 

sera. Dietro avevo una donna di carnagione direi grigia che rientrava in Messico con un sacco di 

borse della spesa e non ho capito se era una messicana coi giri giusti, che poteva entrare e uscire 

quando ne aveva voglia, o se era un’americana eccentrica.  

Subito dopo la frontiera ci attendevano diversi taxi gialli ed enormi. I messicani però erano tutti 

diretti a piedi da un'altra parte. Uno mi ha chiesto se volevo un passaggio in auto.  

-Andrei anche a piedi- ho risposto. 

-A piedi a Tijuana? Saranno almeno cinque chilometri...cioè, tre miglia e mezzo!- 

-No- ho tenuto a replicare  -Capisco meglio se usi i chilometri- A quel punto non potevo più 

resistere alla tentazione: -Sai, non sono Americano, sono Italiano- 

Mi sono concentrato, mentre continuavamo a camminare appaiati e ci infilavamo in mezzo a una 

serie di bancarelle, e ho pensato che si poteva fare, perché no: -Si io ablo Iitaliano, tu me 

comprende mejor- 

L'uomo si è voltato e mi ha sorriso un po' preoccupato: -Comunque- ha ripreso rigorosamente in 

Inglese -C’è anche un autobus che va a Tijuana- 

Visto che con quest’ultima dichiarazione se n’era andato, ho verificato che l’autobus 

c’era e l’ho preso. Una volta salito  mi sono sentito scandalosamente alto. Dovevo stare 

con la testa piegata per non inzuccarmi ripetutamente, anche perché l'autista 

percorreva le strade della periferia di Tijuana in modo estremamente sportivo e 

prendeva tutte le buche possibili. Ho pagato un quarto di dollaro a un controllore 

panciuto e ho notato subito che la mia maglietta da tennis e i miei jeans sapientemente 

scoloriti facevano da evidente contrasto con gli abiti degli altri passeggeri dell'autobus, 

che avevano tinte che nella mia memoria si abbinavano ai prodotti pubblicizzati in 

Carosello.  Ho pensato a Mojado, che era ormai diventato Campione del Mondo di 

boxe, quando ho lasciato l’Italia. E a proposito, mi è venuto in mente che non avevo 

lasciato a nessuno l'incarico di comprarmi i giornalini di fumetti ogni settimana, il che 

poteva anche essere un problema concreto, nel lungo termine. 

 

L'autobus è entrato, direi improvvisamente, in città. Era buio, però molti negozi erano ancora 
aperti. I messicani camminavano per le strade di Tijuana a una velocità sostenuta. Sembrava 
fosse importante per loro togliersi di torno prima dell'ora di cena. Sono sceso dall'autobus e ho 
incrociato un venditore di hot dog,  che secondo me in Messico non doveva esserci.  
In mezzo ai messicani ero altissimo, un vero gigante. Ho guardato qualche vetrina. I prezzi erano 
scritti sia in pesos che in dollari ed erano abbastanza convenienti; il problema era che nessun 
articolo esposto aveva una sola speranza di essere ritenuto decente, nella mia città.  
Ho camminato per qualche centinaio di metri e ho incrociato una strada piena di insegne al neon. 
Mi ci sono tuffato senza nessuna ritrosia. Ho fatto pochi passi e mi sono lasciato tentare da una 
locanda che esponeva uno splendido menu a prezzi davvero eccezionali. Dentro la locanda c'era 
solo un ragazzo giapponese, che chissà da dove saltava fuori e che era solo come me. Mi ha 
guardato per un po’, magari sperava di fare amicizia.  
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In fondo non sarebbe dispiaciuto nemmeno a me fare due chiacchiere, ma non ho detto una 
parola. In questi frangenti capivo perché nel 1969 il Maestro Berti ai miei genitori aveva detto 
che mi trovava un po’ orso.  
Insomma, mi sono seduto da solo e ho fatto in modo che il giapponese mi desse le spalle.  
Quando è stato il momento di ordinare mi sarebbe piaciuto dire all'oste che facesse lui, ma 
l'impresa era ardua. Ho studiato il menu facendo finta di capire cosa dicesse e poi ho scelto una 
combinazione che suonava buona. L'oste mi ha detto qualcosa e io ho sorriso, facendo anche la 
figura del tonto, probabilmente. Mi sono rivolto in Italiano e ho avuto la sgradevole sorpresa di 
verificare che l'ometto non capiva. Mi ha risposto lui nel suo spagnolo e non ho capito granché 
neanche io. Ho pensato che delle due l'una: o mi ero improvvisamente rimbambito oppure lo 
spagnolo dell'America Latina era diverso da quello della Spagna. L'oste nel frattempo si era 
rassegnato al mio impedimento comunicativo e aveva estratto una spettacolare serie di 
fotografie di piatti cucinati. Ha parlato di nuovo e questa volta ho capito: mi indicava quello che 
avevo ordinato io e me lo sconsigliava. Viceversa, a questo punto si faceva capire piuttosto bene, 
un’altra combinazione mi avrebbe soddisfatto molto di più. Chissenefrega, ho pensato, e ho 
ordinato quello che mi indicava lui. 

Lo ha portato al mio tavolo in pochissimo tempo e allora ho capito che il suo consiglio era 

evidentemente interessato: aveva il piatto già pronto. Io comunque l’ ho spazzolato via senza 

nessun tipo di pietà e gli ho ordinato in tempo reale una fetta di cocomera. Questa volta sapevo 

cosa dire: sandia.  

L'oste mi ha guardato beffardo e ha inclinato il capo in avanti leggermente, come a riverirmi. 
Temo mi prendesse in giro e mi dispiaceva pensare che mi potesse scambiare per il solito 
americano coglione, iper-vitaminizzato e puttaniere, che passa una sera in Messico alla ricerca di 
chissà quali avventure. Vitaminizzato lo ero decisamente, ma di avventure non ne cercavo: avevo 
il mio appuntamento con Maria Carmen. 
A questo proposito ho guardato l'orologio. Le dieci e mezza: ero ufficialmente in ritardo. Bello 
pieno, ma in ritardo. Ho chiesto all'oste dove era El Gringo Loco e lui mi ha fatto segno di andare 
avanti, muovendo la mano sinistra in su e in giù. 
Sono andato avanti e avanti, fino a che ho trovato l'insegna del locale, che di suo era bello 
pulcioso. Un buttafuori gigantesco e scurissimo mi ha detto secco praivetparti e io ci sono anche 
rimasto male. Cosi male che mi sono voltato e ho battuto in ritirata.  
Li vicino c'erano mille altri locali e mi sono infilato in uno. Il barista sudava in modo copioso e mi 
ha guardato fisso.  
-Margarita- ho detto. 
Mi ha servito un Margarita ghiacciato che era uno spettacolo. Ho succhiato con avidità il sale che 
orlava il bordo del bicchiere e ho bevuto il primo sorso del cocktail. Il gusto aspro del limone e il 
sale, combinati nella mia bocca, mi hanno dato una scossa. Ho bevuto tutto il resto del cocktail e 
ho sentito un dolore forte alle tempie. Troppo ghiaccio. Mi sono stretto il capo tra le mani con 
forza, quasi temendo un mancamento. Ho rialzato lo sguardo e mi sembrava di vedere la galassia 
di Andromeda.  
D'improvviso un energumeno, che quasi di sicuro giocava a football americano, mi ha sollevato 
dalla seggiola e mi ha detto: -Brinda con noi- 
-A cosa?- ho chiesto  
-Ma cosa t'importa, brinda e basta- 
Il bestione ha riso sguaiatamente, versandomi litri di tequila, in piccola parte in un bicchiere nano 
e soprattutto su una mano. Ho bevuto la tequila e mi sono succhiato la mano. Subito dopo ho 
abbandonato la compagnia dell'energumeno e mi sono andato a sedere dalla parte opposta del 
bancone. A fianco a me una ragazzina bionda che sfiorava la perfezione ha ordinato una birra e ha 
iniziato a berla, succhiando a piccoli sorsi direttamente dal collo della bottiglia. Mi è venuto voglia 
di toccarle il culo, ma mi sono per fortuna trattenuto. Per fortuna di chi, non lo so.  
 
Le undici. Dietro di me ho sentito fischiare. Un baffone dall'aria sporca mi si è avvicinato e mi ha 
rovesciato la testa all'indietro. Da due bottiglie ha iniziato a versarmi dei liquidi in bocca. Una 
bottiglia doveva essere di tequila, l’altra non so. 
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Mi ha riportato la testa in posizione eretta e mi ha chiuso la bocca con un tovagliolo. Poi mi ha 
scosso per qualche secondo la testa e mi ha lasciato andare, assestandomi una bella pacca sulla 
nuca. 
Disorientato mi sono girato e ho visto una ragazza bionda e con gli occhiali. Mi ha gridato 
gudgiob. Mi sono alzato come un automa e le sono andato vicino. Lei era in compagnia di due 
ragazzi, che appena mi hanno visto hanno detto qualcosa tipo huh. 

-Perché?- le ho chiesto. 

-Perché mi sembrava ne avessi bisogno- ha detto lei senza tanti giri di parole 
Cosa avrà voluto dire, non si riesce a capire. Ma la frase mi ha intimidito. Mi ero alzato bellicoso e 
ho battuto in ritirata. Prima di andarmene però le ho fissato gli occhiali e mi è venuto in mente 
che la Valerie mi riteneva più bello con gli occhiali. Oddio, la parola bello non è che l'abbia proprio 
detta, ha sempre usato delle perifrasi. Però è stata una dichiarazione storica degli anni ottanta, 
quella lì. 
  
Gli occhiali della ragazza bionda luccicavano, evidentemente non avevano fatto il trattamento 
anti riflesso come i miei. 
-Ma scantot- le ho detto in un impeto.  
Ho girato i tacchi e sono andato verso l'uscita. Ho rivisto l'insegna di El Gringo Loco e sono partito 
dritto verso il buttafuori Cerbero. Grosso lui, non piccolo neanche io.  
Non gli ho lasciato ripetere praivetparti e gli ho ringhiato: -Chiamami Maria Carmen, sì, Mary. O 
chi vuoi tu. Io devo entrare- 
Come per incanto, Cerbero si è sciolto. Mi ha detto di aspettare un attimo ed è sparito. Quando è 
tornato mi ha sorriso: -Dovevi dirlo prima- 
-Cazzotenefrega- gli ho detto in italiano. Anzi, forse l’ ho solo pensato.  

 

Sono entrato dentro al Gringo Loco. Una pista da discoteca faceva strana mostra di sé in mezzo a 

quello che in fondo era un bar, anche se grande. Al bancone una coppia di americani belli si 

limonava senza nessuna ombra di ritegno. Un moretto tutto sudato si stava sfumacchiando una 

canna, almeno a giudicare dall'olezzo che stavo respirando. Mi sono quasi scandalizzato, ma poi 

ho pensato che a questo punto non me ne poteva fregare di meno. Chi mi conosceva, qui, in 

Messico. Pensiero decisamente del cavolo, ma quasi logico. 

 
Ho sbattuto in Maria Carmen. Aveva un vestito bianco e scollato; mezza tetta era di fuori e lei era 
palesemente ubriaca.  
Fac ha gridato. Poi mi ha guardato negli occhi: -Sei qui, dunque- 

Non ho fatto in tempo a parlare. Mi sono ritrovato un palmo della sua lingua nella mia bocca e la 

cosa mi ha fatto impressione, a tal punto che per poco non vomito. Maria Carmen si è staccata da 

me e mi ha guardato con occhi torbidi. La mia razionalità a quel punto suggeriva di scacciarla. Lei 

però mi si è avvinghiata stretta e le sue forme morbide hanno fatto reagire quella parte di me che 

con la razionalità c’entra poco. Ci siamo trascinati verso i bagni, in un'atmosfera allucinata. 

Maria Carmen diceva Ai uont it.  
Parlava a bassa voce e intanto mi toccava tutto. Non so come, io le ho infilato una mano nella 
scollatura, con violenza quasi. In un attimo si è inginocchiata e subito dopo ho sentito le sue 
labbra afferrarmi lui. Dico lui, perché non so proprio come altro chiamarlo. Di certo so che era 
durissimo. 

Maria Carmen ha iniziato a succhiare con voracità, mentre io non ci volevo credere. Mi piaceva da 

impazzire, all'inizio. Dopo un po' ho sentito i suoi denti e la cosa mi ha iniziato a dare fastidio. I 

dentini raschiavano la mia carne, evidentemente delicata, e mi davano brividi più di dolore che di 

piacere. Le ho afferrato la testa e ormai il mio trasporto era tale che mi potevo lasciar cadere. Così 

ho pensato che mi mancavano ancora otto esami per la laurea e d'improvviso sono venuto. 

Il mio orgasmo è stato sensazionale. Non mi metto a far paragoni, perché 
di termini non ne ho così tanti, però confermo di aver davvero provato piacere, tanto da aver 
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eiaculato con prepotenza. Maria Carmen, con l'aria di chi aveva ingoiato di tutto, si è sporta in 
avanti per un bacio, ma quello non ho avuto il coraggio di farlo. Lei se ne è andata e dopo poco l’ 
ho vista abbracciata ad uno alto e grosso con una maglietta da tennis e i jeans scoloriti.  
 
Sono uscito, senza chiudermi la lampo dei pantaloni. Sono passato davanti al buttafuori. Si stava 
scolando un bel po’ di Cointreau direttamente dalla bottiglia, chissà che schifo, dolce com'è. 
A Tijuana c'era una bell’arietta. Ho svolazzato per le vie del paese di Mojado. Mi aspettavo che da 
un momento all'altro arrivasse qualche intervistatore a chiedere le mie impressioni. Mi sentivo in 
effetti come una nascitura stella del mondo dello spettacolo pronta alla sua prima conferenza 
stampa. Avevo bisogno di raccontare a qualcuno, non potevo tenermi tutta per me la serata.  
Percorrendo cento metri ho ricevuto almeno dieci proposte di taxi che mi volevano riportare alla 
frontiera. A uno ho detto di stare calmo e ho attraversato la strada per raggiungere un venditore 
di hot-dog. Ho comprato per un dollaro un salsicciotto passo e senape e pane. Ho ingoiato tutto 
come se fosse una tartina. In italiano ho detto al taxista che volevo da bere e lui ha riso e mi ha 
portato da un suo amico che aveva un bar.Ho bevuto altri tre Margarita e mi sono comprato una 
birra Corona da consumare per strada.  
Sono salito sul taxi e ho cantato: -Osteria numero venti paraponziponzi po; se le fighe avessero i 
denti, paraponziponzi po-  
Ho riso e non ho completato la canzonaccia. Anche il taxista rideva. Mi ha scaricato alla frontiera 
e gli ho dato i soliti cinque dollari. 
 
Per tornare negli Stati Uniti c'era da superare un viadotto. Accanto a me un ragazzo nero 
barcollava in maniera orrenda. L’ ho aiutato a percorrere quei dieci metri che ci separavano dalla 
frontiera. Il poliziotto di servizio sonnecchiava ma ha giustamente voluto vedere il nostro 
passaporto. Appena passati gli ho dato cinque, come mi aveva insegnato a fare Pellucidar. 
-Hai la macchina?- ha domandato il mio compagno di delirio. 
L’ ho guardato -Certo che ho la macchina- 
-Cosa aspetti a prenderla, fratello? 
Con la mia Toyota Corolla bianca siamo ripartiti a zig zag. Lui ha fatto in tempo a dirmi che era 
marinaio a San Diego, così io ho puntato su San Diego. Da quel punto il marinaio ha iniziato a 
parlare da solo in una lingua che lontanamente assomigliava all'inglese. Almeno, fac lo diceva 
spesso. 

Da quel che ho capito, ce l’aveva con i bianchi, che sono tutti bastardi e con l’America, che per i 

neri è un paese di merda. Era ubriaco perso.  

D'improvviso ha aperto gli occhietti ed erano iniettati di rosso: -Sei tedesco, fratello?- 
-Perché mai dovrei essere tedesco?- 
-Sei grande e grosso. E sei biondo- 
-Sono marroni i miei capelli, non biondi- 
-Io non vedo niente di marrone. Si vede che allora non ce li hai, i capelli-  

Per un po’ ho guidato ostentando un silenzio incazzato.  

 Quando siamo entrati in città l’ho svegliato: -Siamo a San Diego, dove ti scarico?- 

Ha alzato lo sguardo: - Sai dov'è il porto? 
-Proprio no, mi dispiace. Indicamelo tu- 
-No, lascia perdere. E' un casino arrivarci da qui in macchina. Guarda là, Sevenileven, portami là. 
Vado a piedi- 
-Sei sicuro- mi sono seriamente preoccupato -Non ho problemi ad accompagnarti, veramente- 
-Non ti preoccupare. Scendo qui, fratello- 
 
Il marinaio nero è sceso e, barcollando, è arrivato al super mercato. L’ ho visto sparire nel buio e 
mi sono avviato verso la superstrada 405.  
Ho inforcato il raccordo con una manovra da pazzo criminale, prendendo una curva a tutta 
velocità. Un'auto mi ha abbagliato, un'altra mi ha suonato con vigore tre note diverse di clacson.  
Ho preso la corsia di mezzo e ho pigiato il pedale del gas fino a che la macchina ha toccato le 90 
miglia all’ora. Ho superato un camion che avevo davanti, deviando a sinistra con uno scarto 
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improvviso. Ripresa la corsia centrale, mi sono rilassato e ho ripreso a pestare duro sul gas. Il mio 
albergo era a poca distanza.  
 
A un tratto ho visto mille luci nello specchietto retrovisore. Era una macchina della Polizia. Ho 
accostato a destra non appena ho potuto e sono sceso di corsa.  
Dal punto di vista di un poliziotto americano ho fatto qualcosa di assolutamente vietato. In teoria 
mi avrebbe potuto sparare.  Si è invece limitato ad aggredirmi verbalmente.  
-Lo sa che andava a 80 miglia orarie e che qui non si possono superare le 55?-  
Ho taciuto, perché pensavo fosse meglio. Evidentemente il mio aspetto non ha rincuorato 
l’aspirante Sceriffo.  
Mi ha detto: -Provi a chiudere gli occhi e alzare una gamba- 
Ho ottenuto risultati disastrosi. A dire molto, sarò riuscito a tenere la gamba sollevata per dieci 
secondi. Allora il poliziotto ha estratto dall’auto una specie di scatolina e mi ha detto di soffiarci 
dentro. 
Ha guardato il risultato e mi ha detto: -Si giri, allarghi le gambe e metta le mani dietro la schiena- 
Ho eseguito, come se si trattasse del gioco nuovo. Quasi ero divertito. Meno divertito lo ero 
quando ho sentito uno scatto 
Il poliziotto ha proseguito: -La dichiaro in arresto. Da adesso può scegliere di non rispondere. Se 
risponderà, tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei- 
-Andiamo- ho gridato- Io sono un turista. Non fate una cosa assurda. Non sono neanche ubriaco, 
se non ci credete, basta che mi accompagnate a un motel e mi lasciate lì a dormire. Andiamo, 
arrestarmi è esagerato- 
Il poliziotto è apparso stupito, ma ha detto solo che non era possibile e mi ha invitato a seguirlo.  
 
Con le mani imprigionate dalle manette mi sentivo un bel salame. Sono salito in macchina a fatica 
e mi sono accomodato dietro. Tra me e il poliziotto c'era una grata metallica. 
-Non potete liberarmi le mani? Non sarò mica pericoloso, qui dietro. Non riesco neanche a 
muovermi- 
A quel punto il secondo poliziotto è salito in macchina e mi ha intimato il silenzio.  
L’altro poliziotto non sembrava però curarsi del collega e ha iniziato a fare conversazione: -Hai 
detto di essere un turista. Di dove?- 
-Io sono Italiano- ho risposto con un tono che volevo fosse di orgoglio. 
-Però, parli bene l’Inglese- 
-Grazie. Ci mancherebbe anche che lo parlassi male. Studiare l’Inglese è la cosa che ho fatto più 
seriamente in vita mia- 
I due poliziotti si sono messi a ridere. A quello che mi aveva ammanettato ho chiesto se gli 
piaceva il baseball. 
-Certo che si. Perché?- 
-Io sono un giornalista di baseball in Italia- ho parzialmente mentito. 
-Ah, un lavoro molto divertente. Hai mai visto le World Series americane?- 
-Su video cassetta. Spero di venirle a commentare qui presto- ho mentito 
del tutto. 
-Vuoi venire a lavorare in America?- 
-No. Vorrei commentarle per la televisione o la radio italiana. Sempre ammesso che siano 
intenzionate a trasmettere baseball prima della fine di questo millennio- 
La battuta ha fatto ridere i poliziotti. 
-Ecco, siamo alla prigione- ha detto il più silenzioso dei due. 
-Ma quanto sei alto?- mi ha chiesto il poliziotto alla guida. 
-Dunque, secondo le vostre misure dovrei essere sei piedi e tre pollici- 
-Però, è parecchio per un italiano. Io sono sei piedi e sei pollici- 
-L'ho visto quando mi hai ammanettato. In effetti non avrei mai tentato una reazione- 
 
La macchina a quel punto si è fermata e mi hanno fatto scendere. Il poliziotto alto mi ha spinto 
dentro una porta, dove ci ha accolti un altro poliziotto. Era piuttosto scuro di carnagione e aveva 
due orecchie che mi sarebbe piaciuto pinghellare selvaggiamente. 
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-Sei tu l'Italiano?-mi ha chiesto con disprezzo, non appena i suoi due colleghi se ne sono andati. 
-Si- ho risposto sfuggente. 
-Non mi piacciono gli italiani. Nel 1986 non ci hanno aiutati volentieri, a Sigonella- 
Non sapevo se era davvero il 1986 l'anno di quell'episodio, che non ricordavo nemmeno bene. 
Comunque il suo tono ha fatto crescere dentro di me la voglia di colpirlo con violenza sulla punta 
dell’orecchio sinistro. Avevo l’insano desiderio di vederglielo sanguinare. 
-Posso garantire, Signore, che il mio potere decisionale in quel caso era estremamente scarso. Se 
avessi potuto vi avrei aiutati io, ma ero solo un povero studente di Economia- 
Irritato dalla mia risposta, l'orecchiuto mi ha liberato i polsi dalle manette e mi ha fatto sedere di 
fronte ad una donnetta anziana e beffarda. 
-Posso avere un caffè?- ho chiesto. 
-Forse non hai capito la tua condizione- ha ringhiato mister Spock. 
La donna mi ha chiesto se me la sentivo di rispondere. Ho detto di sì e ho infilato una 
straordinaria serie di balle, come ad esempio quella che avevo bevuto due birre a cena, un 
Margarita prima e un Margarita dopo ed era tutto. Mi ero permesso di aggiustare la realtà 
dimezzando le dosi. 
Apparentemente soddisfatta dalle mie risposte, l’anziana mi ha fatto accompagnare 
dall’orecchione, che ben felice mi ha spinto dentro una cella. Quando la porta si è chiusa 
automaticamente, ho finalmente realizzato che ero prigioniero dietro le sbarre. Nella cella 
c’erano due brandine di legno, una di fronte all’altra. Su una di queste una specie di sosia di John 
Mc Enroe languiva serio. Al suo fianco c'era l'immancabile giapponese. Sull'altra branda dormiva, 
senza preoccuparsi troppo, una sorta di barbone. La cella era divisa in due parti: distante dalle 
brande c'era un pisciatoio. Accanto si trovava un lavandino. Mi sono avvicinato al pisciatoio e, 
d'improvviso, ho avuto un conato di vomito. Ho rimesso senza sosta per diversi minuti. Poi, con le 
lacrime agli occhi, ho cercato di lavare nel migliore dei modi possibili.  
Nel frattempo Dumbo aveva portato altre due persone. Uno era un ragazzo giovanissimo, l'altro 
avrà avuto i suoi quarant'anni. Il ragazzo se la rideva e anche io per la verità non ero molto 
preoccupato. Mi sono seduto sulla branda, vicino al barbone, e ho accennato a dormire. Appena 
chiusi gli occhi mi sono immaginato seviziato e sodomizzato da un ergastolano. Ho spalancato gli 
occhi.  
Non era un rischio che correvo in quella cella. Il sosia di Mc Enroe era sempre silenzioso. Il 
barbone a fianco a me faceva tremare le pareti a forza di russare. Il giapponese era depresso. 
L'unico che la buttava sul ridere era il ragazzo giovane.  
Faceva casino, tanto che l'orecchione ha picchiato forte col manganello sulle sbarre e ha gridato: -
Se non la pianti, butto la chiave- 
Brutta prospettiva, indubbiamente. Il ragazzo ha taciuto. 
L'orecchione mi ha fatto uscire dalla cella. Vuoi vedere che mi libera, ho chiaramente pensato. E 
invece no. Mi ha portato in un ufficio e mi ha fatto mettere prima di fronte e poi di profilo davanti 
ad un altro poliziotto, che se la rideva. Il collega di Grandi Lobi ha scattato due foto e poi mi ha 
fatto immergere le dita in una poltiglia nera. Subito ha guidato il mio pollice sinistro su un 
talloncino di cartone e quindi mi ha detto che potevo lavarmi. Il tutto con una faccia beffarda che 
avrei volentieri spaccato. L’orecchione mi ha riportato in cella. I miei occhi erano ormai gonfi 
come quelli di Vito Antuofermo quando ha combattuto contro Hagler. 
 
-Perché sei qui- mi ha chiesto il sosia di Mc Enroe. 
-Guidavo a 80 miglia- 
-E basta?- 
-No, dal test sono risultato ubriaco. E tu?- 
-Ho lanciato un hamburger a mia moglie- 
-E lei ha chiamato la polizia?- 
-Ha chiamato la polizia, quella deficiente- 
Ero quasi sicuro del fatto che non avesse lanciato solo un hamburger. 
Il sosia di Mc Enroe era comunque il più impaziente di tutti. 
 
Verso le cinque della mattina un secondino ha accompagnato nella cella di fronte alla nostra una 
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sfilza di giovanotti. Erano quasi tutti di pelle nera e indossavano una tuta blu con dei numeri 
stampigliati sulla schiena. Big prisoners ha mormorato il sosia di Mc Enroe. 

Il barbone intanto si era svegliato. La nostra cella non aveva nemmeno una finestra per lasciarci 

vedere almeno il sole a scacchi. Tutto era buio e in effetti molto deprimente. Le lenti a contatto mi 

davano la sensazione di avere dei sassi negli occhi. A poco a poco la curiosità per questa 

avventura, sgradita fin che si vuole ma decisamente molto nuova, ha lasciato il posto alla 

preoccupazione. Che cosa potevo fare se mi avessero lasciato chiuso lì dentro, anche solo due o 

tre giorni? Me lo sono chiesto quando ormai avevo del tutto smaltito la sbornia. 

La branda di legno è diventata sempre più scomoda, fino a costringermi ad alzarmi e passeggiare 
dentro la cella. Il sosia di Mc Enroe si era addormentato ancora. Il barbone ho scoperto che era 
messicano. Il giapponese era sempre più chiuso nel suo mutismo. 
Ho continuato a passeggiare nella cella e ho pensato che pochi anni prima avevo invocato la mia 
libertà in un’accesa discussione. Ma allora io di libertà non ne sapevo niente. Ho afferrato le 
sbarre della cella e le ho sentite fredde tra le mie mani. Mi è venuta in mente Maria Carmen e ho 
pensato che forse questa era la punizione per il peccato carnale che avevo commesso e però era 
stato praticamente mio malgrado e in fondo cosa c’entravo, accidenti. Alle sette ho iniziato 
sommessamente a pregare tra me e me. Dal sosia di Mc Enroe si levavano dei lamenti, di tanto in 
tanto. Diceva qualcosa tipo camon, camon. Ho giurato diverse volte che mai e poi mai avrei più 
peccato, che ero disposto a diventare bravissimo, a rispettare sul serio il prossimo, basta che mi 
liberassero. Ho poi rivisto il pensiero: che forse io il prossimo non l’avevo rispettato, ma che era 
stato per sbaglio e che, anzi, non ero nemmeno troppo sicuro di dovermi pentire sul serio. Alle 
otto ho ceduto al sonno. Mi sono svegliato poco dopo, ma con la sensazione di aver dormito per 
ore. Nella cella non c'era più nessuno.  
E' arrivato un poliziotto dalla faccia simpatica e mi ha apostrofato: -Pronto per andare dal 
Giudice?- 
Mi sono infilato l'indice della mano destra prima nell'occhio destro e poi in quello sinistro per 
smuovere la lente a contatto. Erano le dieci e i miei compagni non c'erano.  
Il poliziotto mi ha evidentemente letto negli occhi quello che pensavo: -Gli altri li abbiamo 
mandati a casa. Tu andrai davanti al giudice subito. Abbiamo pensato di non farti tornare a San 
Diego, visto che non sei di qui- 
Una gentilezza squisita. 
 
Il poliziotto mi ha restituito i documenti e le chiavi della macchina e poi mi ha fatto uscire dal 
carcere. Eravamo in una bella zona verde, piena di luce. Ho chiuso gli occhi e ho sentito una fitta 
alla tempia sinistra. Mi sono toccato la testa.  
Il poliziotto mi ha guardato molto beffardo: -Hai esagerato, credo. Beh, vai nel palazzo di fronte e 
chiedi di Sandy- 
Sandy era una negra bassa e molto larga di bacino. Gentilmente mi ha detto di essere dell’ufficio 
degli avvocati del tribunale e che mi avrebbe assegnato un legale. Mi ha mostrato un video nel 
quale erano elencati i miei diritti e poi mi ha presentato un uomo in giacca e cravatta, piuttosto 
bello e con gli occhiali sottili e cerchiati in oro. 
-Sono il tuo avvocato- mi ha detto con un sorriso e una voce suadente quanto femminea. –E’ vero 
che sei italiano?- 
Certo che lo ero. Lui allora si è emozionato: -Un mio caro amico vive in Italia e gioca a pallavolo. 
Lo conosci Kiraly?- 
-Kiraly? E’ un grande. Gioca a Ravenna, non molto lontano da casa mia- 
Avevo parlato a macchinetta, nel disinteresse più assoluto. Ma l’avvocato non aveva colto e aveva 
continuato a dimostrarsi più interessato al mio paese di origine che al caso che avrebbe dovuto 
discutere di lì a pochi minuti. In due minuti d'orologio mi ha spiegato che il mio crimine non era 
grave e assicurato che non mi avrebbero rimesso in galera. Rischiavo solo una grossa multa, ma in 
fondo chi me lo faceva fare di pagarla. Il giudice poi era un suo amico e si sarebbe rivelato 
comprensivo.  
Esaurito il discorsetto, ha iniziato a delirare sulle sue prime vacanze in Italia, che aveva in 
programma ad Ottobre: -E' un buon momento per andare al mare?- 
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-Eh, credo che in Ottobre sia troppo tardi. Vacci in Settembre, no- 
-Settembre? Vedremo cosa dice il mio socio- 
Ha continuato a fare conversazione per venti minuti, spiegandomi che lui abitava vicino a 
Newport e che quello era un posto bellissimo. Aveva ereditato una casetta alle Hawai, ma non 
sapeva come fare a mantenerla. Insomma, mi aveva attaccato un bottone in piena regola. Di 
colpo, ad un certo punto si è ricordato provvidenzialmente di un'altra udienza e in quel mentre è 
entrato il Giudice con tanto di toga. 
Il mio avvocato si è avvicinato al banco del Giudice, che ha fatto cenno di sì col capo e poi ha 
deliberato in un attimo: -Dovrà pagare una multa di 750 dollari entro il mese di Ottobre. Quando 
lascia gli Stati Uniti?- 
lo sono rimasto impalato. L'avvocato mi ha dato di gomito e mi sono reso conto che dovevo 
rispondere: -Tra un paio di settimane- E ho aggiunto -Vostro Onore-, come fanno i personaggi dei 
film.  
-Bene- ha concluso il giudice -La sua patente è sospesa in tutta la California dal primo settembre 
per sei mesi- 
Mi ha poi fatto cenno di alzarmi e mi ha guardato negli occhi. Con voce bassa ma ferma ha detto: 
-Io l’ ho trattata molto bene, spero se ne renderà conto. L’ ho fatto perché nel suo paese sono 
stato trattato molto bene. L'episodio lo consideriamo un errore, però sappia che se si ripeterà 
non ci sarà la stessa clemenza- Poi si è alzato e se ne è andato.  
Se ne è andato anche il mio avvocato, con una stretta di mano nemmeno troppo vigorosa. Io ho 
salutato Sandy e ho ritirato gli estremi di una multa che, sapevo benissimo, non avrei mai pagato. 
Che mi venissero a prendere, in ottobre. Avevo dimenticato le preghiere di poche ore prima.  
Avevo assoluta voglia di togliere le lenti a contatto e di dormire. Sono uscito nel cortile del 
tribunale. Un cellulare è arrivato in quel momento e ha scaricato due ragazzi che non so se 
avevano diciotto anni.  
Ho preso un respiro profondo e ho detto ad alta voce:  -Sono libero-  
Non era mai stato così vero. 
 
Con la Toyota Corolla bianca sono tornato in pochi minuti a Mission Bay. Ho parcheggiato e ho 
preso una coca cola dal distributore automatico che ho trovato sulla spiaggia. Un delfino nuotava 
nella baia. Era nero e velocissimo, nell'acqua limpida. Ho finito la mia bibita e ho sbadigliato di 
gusto. Poi, dopo aver dato l'ultima occhiata alla spiaggia, sono tornato in macchina al motel. In 
camera ho tolto le lenti e mi sono buttato vestito sul letto. 
Prima di addormentarmi ho detto grazie. 
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14-INDIETRO 

 
Il giorno dopo il mio arresto non aveva il diritto di esistere. 

Mi ero da poco abbandonato sul letto. Poco secondo me, che pur vestito, mi ero addormentato 

pesantemente. In realtà era passata qualche ora. Il punto è che qualcuno ha bussato alla mia 

porta, con vigore. Era la donna delle pulizie, una messicana piccola e minuta ma tutt'altro che 

intimidita dalla mia figura ingombrante. 

-Come mai si è messo a dormire sopra le coperte?- Lo ha chiesto in un Inglese brutto, ma molto 

fluente e sicuro. 

-Cazzi miei- ho risposto in un Italiano bello, ma di certo piuttosto sgarbato.  

La donna ha mormorato qualcosa a se stessa e poi si è fatta mansueta: -Torno dopo, se vuole- 

-No, lasci perdere- ho ammorbidito il tono -Tanto me ne vado- 

 

Avevo dormito pochissimo, ma una strana energia eccitata mi imponeva di essere attivo. Sono 

andato all’ingresso del motel senza nessun motivo apparente. Entrando nell'ufficio mi sono reso 

conto che la mia presenza era priva di significato e ho comprato dall'impiegato Usa Today. Ho 

salutato e mi sono avviato all'auto. La Toyota Corolla bianca era sporca lercia. Vederla mi ha fatto 

venire in mente che dovevo recuperare i soldi spesi per il filtro dell'aria. Ho buttato un occhio al 

giornale che avevo acquistato e ho visto che era venerdì. Un giorno per uscire la sera, ho pensato. 

Nella mia città lo fanno tutti, chissà qui nella California del sud cosa succede.  

Come se fosse una cosa naturalissima ho raggiunto il telefono pubblico e ho composto il numero 

della Valerie. Ho avuto qualche problema per prendere la linea e ho pensato che durante i tre 

giorni passati in perfetta solitudine alla Valerie non avevo dedicato proprio nemmeno un pensiero. 

Mi ha distolto la solita voce del centralino, che mi faceva presente il prezzo della telefonata che 

stavo per fare: un dollaro e settantacinque per tre minuti, poi si vedeva. 

Ho infilato le monete, parte del resto derivato dall'acquisto del giornale, e subito dopo ha risposto 

una voce di donna. Era la madre della Valerie. No, la Valerie non c'era. Quasi arrabbiandomi con 

me stesso ho abbassato la cornetta e ho ricevuto le monete di ritorno, quasi tutte. 

Non mi sono dato per vinto e ho composto il numero di casa di Sue. Mi ha risposto quella dalla 

voce nasale, che mi ha detto che no, la Valerie non era nemmeno lì e mi ha chiesto comunque di 

aspettare un attimo.  

-Pronto, Rick?- Ha detto una voce quasi ansiosa 

-Sono Rick. Valerie non c'è, vero- 

-No-ha detto Sue rilassata -Oggi lavora fuori tutto il giorno. Ma tu dove sei?- 

-Nella mia camera- ho detto per non spiegare troppe cose 

-In Italia?- e ho creduto di sentire sollievo nella sua voce. 

-No, che Italia, sono ancora in America per una settimana- 

-Ah- ha commentato Sue -Beh, Valerie era un po' preoccupata. Vedi un po' tu cosa fare. Questa 

sera cena dai suoi genitori- 

-Bene. ma dimmi un po', perché mai dovrebbe essersi preoccupata la tua amica?-Avevo un bel 

tono polemico, che mi rendeva orgoglioso. 

-Non lo so. Deve aver detto che ti credeva arrabbiato-  

Sue si rendeva conto di come stavano le cose, evidentemente, e non voleva rischiare di stimolare 

reazioni impreviste. 

-Deve averlo detto, eh? Ma guarda un po’…-ho concluso- Ti ringrazio, comunque. Questa sera 

verificherò- 

La presenza di Sue in questo ruolo di sorella maggiore o amica del cuore o quel che era diventava 

sempre più irritante, col passare del tempo. 
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Mi restava una settimana abbondante da passare negli Stati Uniti. Per vedere la Valerie però mi 

restava meno, perché non potevo permettermi di rimanere fino all'ultimo momento a Los Angeles. 

Il mio volo di ritorno sarebbe ripartito da New York e gli ultimi due giorni almeno era lì che avevo 

deciso di passarli. 

 

Ho pensato a tutto questo a bordo della Toyota Corolla bianca mentre percorrevo la super-strada 

405 verso Los Angeles. E' stato un viaggio del tutto tranquillo, che ho percorso senza superare per 

nessun motivo le 55 miglia orarie che i cartelli mi indicavano come limite di velocità. Don’t drink 

and drive: un altro cartello mi intimava di non guidare dopo aver bevuto. Mi è venuto voglia di 

incenerirlo. 

In poco tempo sono arrivato nelle zone che mi erano più note. Ho saltato le abituali uscite di 

Huntington Beach e ho proseguito verso Los Angeles, fino a che non ho trovato l'incrocio con la 

statale 42 che portava all'aeroporto. Ho parcheggiato in un'area di sosta a pagamento e ho 

inserito le monetine in una macchinetta malefica che funzionava sì e no. Poi sono entrato dentro 

l'aeroporto e ho raggiunto il banco del noleggio auto. L'impiegato aveva un distintivo sul petto che 

diceva chiaramente che lui era stato il dipendente dell'anno 1988 e si è capito subito perché. Era 

gentile fino allo spasimo. Ha ascoltato il mio racconto con un interesse apparente che, per la sua 

salute mentale, ho sperato fosse solo simulato. Scusandosi almeno dodici volte, mi ha detto che 

non poteva fare niente lui, che era solo un impiegato, ma che dovevo rivolgermi a un dirigente. Mi 

sono fatto indicare gli uffici e li ho raggiunti senza nessun indugio.  

Gli uffici della compagnia erano in una casupola prefabbricata di un solo piano. Senza particolare 

frenesia, all'interno si muovevano diverse persone. Io ho chiesto di un dirigente e sembrava che 

sapessero da tempo che sarei arrivato. Forse l'impiegato dell'anno gli aveva telefonato. 

Una segretaria vestita malissimo e con le unghie lunghe mi ha detto di seguirla. Gli uffici erano 

delle specie di stanze senza soffitto, separati uno dall’ altro da pareti sottilissime e trasparenti. Su 

tutte le scrivanie si vedevano chiaramente le tazze di caffè. Pensando al fatto che in fondo a me 

piaceva più di quello italiano, mi sono sentito un traditore.  

Finalmente la segretaria mi ha introdotto nell'ufficio di un uomo giovane coi baffi, bello scuro di 

carnagione. Sorridendo il tizio mi ha porto la mano. Ha congedato la segretaria e ha stretto forte, 

prendendomi di sorpresa. 

-Buon giorno. Una tazza di caffè?- 

-No, grazie-ho incomprensibilmente rifiutato. Mi sono mentalmente detto che non dovevo 

rispondere con la prima cosa che mi veniva in mente. Ragionando anche solo per un attimo, avrei 

capito che in effetti quel caffè  lo volevo. 

Ho mostrato al tipo la ricevuta di pagamento del filtro dell'aria acquistato a San Diego e lui ha fatto 

una faccia strana. 

-Non costa così tanto il filtro di una Toyota- 

-Me lo ha già detto il vostro meccanico al telefono. Poi c'è un'altra cosa: la luce rossa si continua 

ad accendere- 

-Questo non è davvero un problema- 

Ha preso in mano il telefono e ha ringhiato una serie di ordini a qualcuno. Parlava in Spagnolo, 

anche lui. Mi è venuto da pensare che forse  la lingua madre della California del sud non è 

l'Inglese. 

-Ecco fatto- ha detto rilassato-Lei può andare al nostro parcheggio e consegnare la macchina. 

Gliene daranno un'altra, uguale identica- 

-Già- ho detto poco convinto-E i soldi che ho speso?- 

-Quelli non glieli posso rimborsare. Lei non doveva fare la riparazione per conto suo senza 

consultarci prima- 
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-Sa, il fatto è che ero a San Diego. Non volevo avere problemi con la macchina- 

-Capisco. Però lei ha preso il filtro di un'altra macchina, come si fa...- 

-Guardi, nel mio paese di auto giapponesi non ce ne sono quasi, come potevo sapere che il filtro 

era sbagliato?- 

La scusa era puerile, però ha funzionato. In realtà io non ero in grado di distinguere il filtro dell'aria 

da una ruota, ma questo lui non lo poteva sapere.  

Il volto del mio interlocutore si è fatto serio: -Lei da dove viene, dall'Inghilterra?- 

In quel momento è entrato un meccanico, piuttosto agitato. Parlava in Spagnolo strettissimo. Il 

mio dirigente gli ha detto qualcosa che suonava tipo Aspetta che finisco con questo coglione e lui è 

uscito, guardandomi quasi con disgusto. A proposito, chissà se aveva chiesto se ero inglese per via 

dell'accento. Sarebbe stato un discreto complimento. 

-No, sono italiano- ho detto con rimprovero. Avrei voluto aggiungere che l'Italiano e lo Spagnolo 

sono molto simili, ma a quello ci aveva probabilmente pensato da solo, almeno a giudicare da 

come si è fatto febbrile.  

Mi ha detto che gli dispiaceva tremendamente per l'inconveniente che avevo avuto: -L'unico modo 

che ho per rimediare è regalarle un pieno di benzina, adesso che le diamo un'altra auto- 

Ero già contento, però lui ha aggiunto: -Guardi, in via eccezionale le applicherò la tariffa fine 

settimana per questi ultimi giorni di noleggio. Lei deve restituire la macchina mercoledì prossimo, 

vero? Per gli ultimi giorni le faccio risparmiare qualche dollaro- 

Vittoria su tutta la linea, insomma. L’ ho ringraziato e salutato. La sua mano ferrea ha maciullato 

un po' la mia e me ne sono andato. 

 

Anche la nuova Toyota Corolla era bianca. L' ho ritirata e mi sono diretto verso la superstrada 5, 

percorrendo per la prima volta le strade urbane di Los Angeles. Mi sono ripromesso di rifarlo 

prima di partire. All’imbocco della superstrada ho preso la direzione di Santa Ana. All'incrocio con 

la statale 91 ho preso la direzione est e sono uscito a Riverside, giusto per tornare in luoghi 

conosciuti. Lì ho scelto uno dei vari motel e mi sono fermato. Ho trovato alloggio e mi sono reso 

conto che era già pomeriggio inoltrato 

Sono entrato nella stanza e ho notato che era decisamente più piccola di quelle a cui mi ero 

abituato in quei giorni. C'era però il solito letto gigantesco e c'era anche un televisore a colori 

relativamente moderno. Sopra il televisore una pubblicità ricordava che quello era l'unico motel 

della zona ad offrire due film diversi ogni giorno. Ne ho preso atto.  

Mi sono svestito lentamente e mi sono trasferito in bagno. Ho aperto l'acqua della doccia, 

rimanendo però a distanza di sicurezza. Ho miscelato acqua calda e acqua fredda fino a che la 

temperatura mi è sembrata accettabile. Il  getto torrenziale era piacevole sulla pelle. Sono rimasto 

sotto la doccia per parecchio, fino a quando la temperatura dell'acqua è calata. Allora ho chiuso 

definitivamente il rubinetto dell'acqua calda e ho lasciato scorrere quella fredda per un attimo. 

Quando è diventata praticamente gelida mi sono allontanato dal getto col corpo, rimanendo sotto 

l'acqua solo con la testa. Ho trattenuto il respiro e ho chiuso il rubinetto.  

Mi sentivo rilassato, anche se un po' depresso, e ripensavo alle poche ore passate in prigione. Ho 

deciso in quel momento di non far parola del mio arresto con nessuno in America. In Italia l'avrei 

invece raccontato e mi sarei giustificato col fatto che era stata una bravata e che poi, in fondo, in 

quelle condizioni in Italia di solito si guida e che nessuno ti dice niente. Saranno gli americani ad 

essere troppo severi.  

 

Mi sono rivestito in un attimo. Ho indossato un paio di pantaloni corti e una maglietta che ormai 

avevo da dieci anni e che inspiegabilmente mi calzava ancora. La dovevo aver indossata la prima 

volta in Inghilterra durante una vacanza studio, ma anche se così non fosse stato importava poco.  
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Sono uscito dalla mia stanza e ho dato un'occhiata in giro. Dall'altro lato della strada c'era un 

ristorante cinese. Nel piazzale su cui si affacciava il motel c'era l'immancabile Denny's. Ho scelto la 

strada sicura. Dentro il ristorante c'era poca gente e nessun cameriere mi è venuto incontro per 

chiedermi se volevo un tavolo da fumatore o no, per questo ho preferito accomodarmi al banco, 

poco distante da un camionista che beveva caffè con poco entusiasmo. Ho ordinato del pollo, cosa 

stranissima per me. L' ho fatto per cambiare un po' il gusto delle mie cene, basate su bistecche e 

hamburger da ormai parecchi giorni. Ho cenato in pochissimi minuti e sono tornato al motel. Ho 

dato un' occhiata alla stanza e ho deciso che in quell'albergo ci sarei stato fino alla fine della 

permanenza in California. Così ho aperto la mia borsa da viaggio rossa e ho sistemato i vestiti puliti 

che mi rimanevano nei cassetti. La roba sporca l' ho divisa in due sacchetti di plastica e l' ho messa 

dentro l'armadio. Ho guardato l'orologio e ho visto che erano le otto, un buon orario per 

accendere la televisione.  

Sono capitato sul canale dei famosi due film al giorno in esclusiva per i clienti del motel, di certo un 

canale via cavo a pagamento. In onda c’era ‘Turista per caso’ e William Hurt stava dicendo che non 

importa quanto ami una persona, ma quanto ti senti importante quando stai con questa persona. 

La frase ha compromesso definitivamente il mio umore e ho deciso di spegnere il televisore. Mi 

sono sdraiato sul letto e ho pensato che William Hurt ha una bella voce profonda alla quale il suo 

doppiatore italiano non rende proprio giustizia.  

 

Ho fatto mente locale su quel che rimaneva della mia permanenza in America e mi sono chiesto se 

stavo facendo una vacanza o no. Dovevo passare il fine settimana nella zona e al massimo il 

Mercoledì successivo dovevo riprendere la strada verso la Costa Est. Il mio volo di ritorno era 

previsto la domenica e ho pensato ai giorni che volevo passare a New York. Lo shopping da Grande 

Mela mancava ancora al mio curriculum da turista tutt’altro che per caso. 

Ho pensato anche che da quando Pellucidar era tornato in Italia non avevo più visto partite di 

baseball e che, a proposito, i Dodgers erano a Los Angeles da sabato a martedì per affrontare i 

Mets di New York. Poteva essere una buona occasione.  Inevitabilmente mi è tornata in mente la 

Valerie. Non l'avevo più vista e questa poteva essere una delle cause della mia momentanea 

depressione. Ho deciso di chiamarla dall'albergo. Per farlo però sono dovuto uscire e ho dovuto 

usare il telefono pubblico. 

 

La Valerie abitava a La Puente, parecchi chilometri a nord rispetto a dove ero io in quel momento 

e, soprattutto, un altro prefisso telefonico. Incredibilmente il motel dove avevo preso alloggio non 

consentiva le telefonate fuori distretto, a meno di non farle tramite operatore. Ho chiamato dal 

telefono pubblico e la Valerie ha risposto personalmente: 

-Dove ti eri cacciato?- è stata la prima cosa che mi ha detto. 

-Sono stato a San Diego- Non mi sollevavo dallo stato d'animo depresso. 

- A fare cosa?-ha chiesto lei aggressiva 

-Era da tanto che volevo vedere Sea World-  

A quel punto la Valerie ha smesso di parlare a me e si è  impegnata a raccontare a qualcuno che 

Ricky è  stato a vedere il Sea World a San Diego. 

-Mia madre dice che potevi andare al Marine World di Los Angeles, senza andare fino a San 

Diego.- 

La discussione si stava facendo del tutto inutile e io, uscendo dalla depressione, mi stavo anche 

incazzando un po'. Poi la Valerie ha detto: -Se non hai niente di meglio da fare, perché non vieni a 

casa mia. I miei genitori avrebbero piacere a conoscerti- 

Ho detto che sì, si poteva fare e di colpo mi sono sentito molto meglio. 
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La Valerie mi ha detto che per arrivare a casa sua dovevo prendere la statale 56 in direzione nord. 

All'incrocio con la 60 dovevo andare verso ovest e uscire ad Azussa. Il suo indirizzo era Loukelton 

Street, numero 15642, ma questo me lo ricordavo per forza, con tutte le lettere che  le avevo 

scritto. 

-Se quando ti trovi ad Azussa sei in difficoltà, allora richiama- 

La Valerie mi ha congedato così. 

 

Io non stavo nella pelle. Ho inforcato la seconda Toyota Corolla bianca e ho seguito alla lettera le 

sue istruzioni. Le avevo scritte per metà in Inglese e per metà in Italiano e la cosa mi è sembrata 

curiosa. Dopo venti minuti buoni mi sono ritrovato ad Azussa.  Ho fermato un nero piuttosto 

giovane per chiedergli se sapeva dove si trovava Loukelton street. 

Lui mi ha chiesto :-Loukelton street di che città ? - 

Questo mi ha convinto che, come aveva previsto la Valerie, mi trovavo in difficoltà. E allora ho 

telefonato. 
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15-INCONTRO RAVVICINATO 
 
 
La zona era buia e fra l'altro chissà dov’ero, nel senso che da quelle parti non ero ancora 
venuto e mai ci sarei venuto, non fosse stato per incontrare la Valerie. Sono entrato in un 
supermercato che stava chiudendo e ho chiesto che mi cambiassero un dollaro. Doveva 
essere una richiesta ben strana, visto che il gestore si è quasi spaventato. Forse era il mio 
aspetto a non andare bene. Mi sono guardato in uno specchio e ho trovato decisamente 
adeguati i jeans blu scuri e il maglioncino bianco del Sea World. Mi ha dato soddisfazione 
anche notare la mia abbronzatura. Ho pensato che avevo il colore di un pollo arrosto, ma 
forse non si usa questa analogia per dare l’idea di un'abbronzatura. 
 
Ho chiamato, per la terza volta in mezz'ora, il numero della Valerie e ha risposto lei, il che è poi la 
soluzione che preferisco.  
La sua voce era addirittura cinguettante: -Dove sei?- 
-Di fronte ad un supermercato. Accanto a me c'è una pompa di benzina- 
-Ho capito. Hai da scrivere?- 
-Ho da scrivere- 
-Allora, al quarto semaforo prendi a sinistra per Temple; dovrai superare ancora due semafori e 
voltare a destra, la strada si chiama Delvalle. Dopo due stop, li vedrai chiaramente segnalati per 
terra, prendi a sinistra e quella è Loukelton. Casa mia è sulla sinistra, comunque ti aspetto 
all'ingresso.- 
La sua precisione nel dare le indicazioni era stata sconcertante: -Cos'è, lavori in un'autoscuola 
adesso?-  
Mi sembrava una discreta battuta, fatto sta che lei non ha riso neanche per un po'; anzi, ha perso 
il tono di voce cinguettante e mi ha detto: -Bah, ho dovuto imparare tutta la circolazione del 
traffico della zona a memoria. Un poliziotto mi ha vista non rispettare uno stop e il giudice ha 
pensato che questa fosse una buona punizione-  
Scit, ha concluso. Era da un po' che non la sentivo, la sua esclamazione preferita. Il fatto che la 
Valerie ci aveva di nuovo fatto ricorso mi ha decisamente rincuorato: magari si stava ricreando la 
vecchia confidenza.  
 
Mentre percorrevo le strade attenendomi strettamente alle sue istruzioni, da me trascritte 
rigorosamente in inglese, ho pensato che in fondo la Valerie un anno esatto prima mi aveva detto 
che la confidenza raggiunta con me non l'aveva avuta mai con nessuno. Mi è tornata esattamente 
alla mente la sera in cui me lo ha detto e quanto la cosa mi ha fatto piacere. Quella sera ho 
volteggiato per ore, tenendo quell'atteggiamento di uomo vissuto che ogni tanto mi permettevo. 
Ci avevo dato dentro sul serio. La sera era quella precedente la finale scudetto di softball. Era il 
giorno prima, insomma, che la squadra della Valerie vincesse. Uno degli ultimi giorni in cui lei è 
rimasta nella mia città. Prima di salire sulla mia Renault Nove l’avevo salutata almeno otto volte. 
Non ne volevamo sapere di staccarci. O forse IO non ne volevo sapere di staccarci. Comunque 
eravamo stati bene assieme. Ci eravamo sfiorati ripetutamente e avevamo sospirato guardandoci 
negli occhi.  
Io avevo anche fatto il grande e le avevo detto: -Valerie, lo capisci che adesso io sono in posizione 
troppo privilegiata ai tuoi occhi. Sono l'unico in città col quale puoi parlare liberamente nella tua 
lingua, sono una persona abbastanza conosciuta e popolare, tu sei tanto giovane- 
Questa era stata una vaccata, perché lei giustamente mi aveva fatto notare che tra noi due non 
c'erano nemmeno tre anni di differenza. Avevo anche affondato il colpo parlando del suo 
fidanzato Ronald, che era un vero maschiaccio, di quelli che non rispettano la sensibilità 
femminile. Questo era stato invece un colpo basso, per Ronald ovviamente, che non avevo il 
piacere di conoscere. 
 
Dopo aver percorso tutta Loukelton street non ero venuto a capo di niente. I numeri erano indicati 
secondo un criterio del tutto incomprensibile, ma d'altro canto era logico che ci fosse un sistema 
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strano. La via sarà stata cinquanta metri, come poteva arrivare ad assommare 15642 numeri civici 
proprio non si sapeva, seguendo i nostri criteri dei pari da una parte e dei dispari da quell'altra. 
Ho fatto una rapida inversione. La strada era buia in maniera preoccupante. A destra e a sinistra 
sorgevano casette ad un piano con a lato la loro bella autorimessa e davanti il prato all'inglese. Da 
una delle case è emersa improvvisamente una figura piccola. Era la Valerie, chiaro, vestita con una 
maglietta bianca e pantaloncini bianchi. Con una certa sorpresa ho notato che aveva delle occhiaie 
profonde. Con quel torace quasi piatto, l’avrei potuta scambiare per un bambino. Dalla vita in giù 
invece era un altro discorso. Le sue gambotte ben tornite e il suo culetto sodo avevano sempre 
avuto una certa presa sui miei sensi. A giudicare dalle lettere che mi aveva scritto, anche il mio 
aspetto doveva fare un certo effetto su di lei.    
Le lettere: a ben pensarci dovevo concludere che avevano fatto due danni. Prima avevano 
risvegliato la mia farneticante vanità poi, quando le avevo rilette dopo l’addio della Valerie, mi 
avevano convinto che avevo perso per sempre l’amore e fatto cadere in uno stato di paranoia 
depressa. Mi ci ero crogiolato e avevo vissuto e rivissuto la lunga esistenza di solitudine che mi 
aspettava.  
 
Ciao- mi ha detto sfuggente la Valerie.  
Io mi sono adeguato al clima: -Ciao. Va bene se parcheggio qui?- 
Siamo entrati in casa. Era una casetta modesta, con un ingresso relativamente piccolo che 
confinava con una cucina della quale avvertivo gli odori e basta. Mi ha fatto gli onori di casa 
una signora grassa e coi capelli scuri. 
-Mamma, questo è Rick- Mi aspettavo che alle parole della Valerie facesse seguito un 
commento o, perlomeno, un'indicazione di commento, anche solo visiva. Non è successo 
niente del genere. La donna ha solo urlato, chissà perché, che stava facendo il caffè e ha 
chiesto alla Valerie di andare a svegliare papà. 
-Non lo svegli per me- mi sono affrettato a dire. 

La madre della Valerie mi ha guardato, poi ha guardato sua figlia e quest'ultima ha detto: -Ti vuole 

conoscere, davvero- 

Per quel che sapevo io, il padre della Valerie faceva un lavoro assimilabile allo scaricatore di porto 

e quindi aveva spesso il turno notturno. Non era ovviamente il caso, visto che alle nove e mezza 

era a casa, però magari doveva alzarsi alle tre o alle quattro per raggiungere il porto, che da lì era 

bello lontano, un'ora e anche di più.  

Dalla camera è uscita la versione maschile e invecchiata della Valerie. L'uomo aveva la stessa 

statura, la stessa andatura e si differenziava nei baffi e nei capelli grigi. Ovviamente non aveva 

nemmeno la pettinatura da cocorita. Di diverso dalla Valerie aveva anche l'aria decisamente 

assonnata, povero lui. Ho pensato che se facessero una cosa del genere a me, svegliarmi per 

presentarmi uno che non so neanche se rivedrò, potrei attaccare qualcuno alla vena giugulare. 

 

Sitdaun hanno detto i tre all'unisono. Il padre della Valerie mi ha stretto la mano con insospettato 

vigore e mi ha dato una pacca sulla spalla. Biggai ha detto e ha guardato sua figlia. Certo, non 

saremmo mai stati una bella coppia. 

La madre della Valerie ha servito il caffè. La Valerie ha deciso che io non lo volevo, perché il caffè 

italiano è troppo più forte. Mi è mancato il coraggio di dire che invece sì, lo volevo e che mi 

piaceva anche.  

-Intanto che noi beviamo il caffè, perché non fai vedere a Rick la tua camera?- La madre della 

Valerie lo ha detto come se fosse un ordine. Ci siamo così alzati e abbiamo percorso i pochi metri 

che ci separavano dalla sua camera. Era una stanza piccola con al centro un letto corto ma molto 

largo, almeno una piazza e mezzo. La stanza era talmente piccola che la Valerie, per evitare di 

intralciarci l' un l'altra, è salita in piedi sul letto. Muovendosi provocava uno sciacquio sinistro.  

-E' un materasso ad acqua questo. Lo conosci? -  

Aveva pronunciato le prime parole da quando eravamo entrati nella stanza. Era comunque imba-

razzata oltre ogni limite e la cosa metteva me in chiara difficoltà. Per la prima volta in vita mia ero 

stato a conoscere i genitori di una ragazza e mi toccava anche vederla imbarazzata dalla mia 

presenza, quando al massimo quello che doveva essere imbarazzato ero io. 
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Ero un po' insofferente. Avevo dato una scorsa rapida alle fotografie che la Valerie aveva appeso 

in camera e io non apparivo in nessuna. Era stato un nuovo duro colpo alla mia vanità e anche alle 

mie concrete speranze di ricostruire qualcosa con lei. 

Con i rumori sinistri del suo materasso ad acqua del cavolo come sottofondo, la Valerie 

continuava intanto a farmi vedere delle cose. Non c’era granché, in quella stanzetta, così ha finito 

presto di illustrare quel che poteva avere un significato per noi due e ha estratto una mazza da 

baseball nera in legno, firmata da Dick Schofield. 

-Questa non è una mazza souvenir, l'ha firmata lui personalmente davanti a me-  

La cosa non mi colpiva. Schofield giocava nei California Angels da professionista ed era vero, ma in 

quel momento non mi avrebbe fatto effetto neanche Marco Van Basten in persona, giusto per 

cambiare sport. 

-Hai visto tutto?- Mi ha chiesto assurdamente la Valerie, incarnando il ruolo della guida alle prese 

col turista rompicoglioni che tanto mi terrorizzava. Sono uscito dalla stanza senza rispondere, con 

lei che da dietro mi diceva, anche seccata, che quella era la sua camera e che quindi cosa mi 

aspettavo. Niente, mi aspettavo, proprio un bel niente. Così mi sono seduto su un divanetto che 

stava giusto di fronte alla poltrona del padre della Valerie. Alla mia destra era seduta la madre 

della Valerie e la Valerie stessa si è accomodata su una terza poltrona che completava un'ideale 

ferro di cavallo di posti a sedere. La Valerie si è letteralmente rannicchiata sulla sua poltrona. 

Aveva una gamba flessa, tanto che il ginocchio quasi le arrivava in bocca, l'altra le serviva da 

appoggio per tutto il peso del corpo. Così come era messa, dimostrava di essere un'atleta, perché 

per piegarsi così secondo me doveva quasi seviziare il suo corpo. Ho guardato la Valerie per un 

attimo e ho trovato che fosse decisamente bellina o forse carina, magari graziosa. Non ho spinto i 

pensieri più in là. 

La Valerie mi ha finalmente rivolto la parola: -Rick, ti interessa vedere il video che abbiamo girato 

sulla nostra vittoria nel campionato universitario di tre anni fa?- 

Dire che mi interessava era troppo, però ho acconsentito. Era un video simpatico, però le 

immagini che ricorrevano per mezz'ora erano sempre le stesse. La Valerie, oltretutto, non è che 

fosse una delle protagoniste. La si vedeva in una ben congegnata azione di doppio gioco, così rara 

nel softball, e la si vedeva anche segnare un punto. Era seria, meglio, era concentrata. Il video è 

finito e sono scorsi i titoli di coda, accompagnati da una di quelle canzoni che conosci ma non sai 

chi le canta. Il senso delle parole sapeva di qualcosa tipo quant'è bella giovinezza, ma non ho capi-

to bene tutto. 

-Quando sei stato al Sea World?- ha chiesto la madre della Valerie 

Io le ho raccontato che c'ero stato qualche giorno prima, senza nemmeno specificare il giorno 

preciso.  

Gli occhi della Valerie si sono fatti sottili e mi ha chiesto: -Con chi ci sei stato?- 

Lo ha chiesto con la noncuranza tipica di una domanda buttata lì per caso, ma il tono era quello 

del grande inquisitore. 

-Da solo. Sono solo, qui in America- 

La madre della Valerie ha interrotto il discorso e ha rilanciato: -Valerie , adesso che lavora, è molto 

impegnata. Pensa che lunedì parte per il campeggio-  

Ho guardato la Valerie. Chissà che altra storia era questa. Avrei voluto parlare chiaro e parlare 

male, perché la novità non mi era piaciuta. Mi sono però contenuto: -Dove in campeggio, Valerie?- 

ho chiesto con un tono che mi ha dato soddisfazione.  

Lei ha tirato fuori una località che per me poteva anche essere sulla Luna: -Sai, fa parte del mio 

lavoro. Ci portiamo un gruppo di bambini difficili- 

Il plurale era riferito a chi non si sa: -lo parto Mercoledì- ho detto guardando prima la Valerie, poi 

suo padre e poi la madre -Spero almeno di vederti domani e Domenica- ho continuato guardando 

questa volta solo la Valerie.  

Lei ha abbassato lo sguardo, cosa che mi ha dato più fastidio della puntura di una zanzara durante 

un sogno erotico.  

Il padre della Valerie, svegliandosi da un mutismo incomprensibile, mi ha allora ricordato che il 

giorno dopo c'era in ballo quell'altra storia dell'autoscuola o quello che era: -Domani deve anche 

sostenere un esame- ha concluso soddisfatto. 
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Non so cos'era che me lo faceva pensare, ma mi sembrava che trai tre si stesse creando una 
complicità per farmi bere qualche balla.  La madre della Valerie si è scossa e mi ha chiesto se 
volevo qualcosa, che loro avevano bevuto il caffè e io nulla. Ho perso l'ultima occasione per farmi 
dare una tazza di caffè, ma proprio non ho avuto il coraggio di affrontare poi la discussione sul 
perché e il percome mi piaceva il caffè americano, io che ero italiano, e sul come mai la Valerie 
non lo sapeva.  
Ho detto allora: -Vorrei una Coca-Cola, se c'è- 
C’era. Ho bevuto la coca a piccoli sorsi senza averne voglia. 
-In Italia c'è poca gente che parla inglese. Confermi, Valerie- La madre ha cercato appoggio nella 
figlia. La Valerie si è mossa dalla sua posizione da contorsionista e si è messa a sedere come una 
persona normale: -Beh, Rick lo parla benissimo-  
 
Rick ero io. Così ho preso la parola: -Comunque c'è più gente in Italia che parla la vostra lingua di 
quanta ce ne sia qui che parla una qualsiasi lingua straniera- 
Mi sono preso una piccola rivincita rispetto a quella volta in cui avevo chiesto alla Valerie e ad 
altre americane di essere sincere e dirmi se consideravano l’Italia una specie di terzo mondo. 
Senza farsi troppi problemi, la Valerie aveva detto di sì e, ora che ci pensavo, mi sfuggiva quale 
soddisfazione io credessi di poter provare aspettando la risposta ad una domanda di quel genere. 
Comunque ho affondato:-A S. Francisco ho conosciuto una ragazza che si è stupita sapendo che 
esisteva una lingua chiamata Italiano e che la lingua madre in tutto il mondo non era l'Inglese-  
Stavo in realtà raccontando una mezza balla, perché riferivo di una vicenda accaduta a un mio 
conoscente in Inghilterra. Mentire mi ha dato un certo gusto, anche perché mi sono sentito alla 
pari, finalmente. 
La madre della Valerie mi ha chiesto allora: -Sei tu quello che ha il ristorante?- 
-Mia sorella, più che altro. Comunque diciamo che ci vado a mangiare- 
Si sono messi a ridere, ma io avevo detto la pura verità. 
-Oh, a proposito- ha strillato la Valerie guardando i suoi genitori -Nel ristorante di Rick si mangia 
benissimo. Penso sia il posto migliore dove ho mangiato in vita mia- 
Questa novità ha scatenato il padre della Valerie, che mi ha sottoposto a un puntuale 
interrogatorio sulle mie origini, i miei genitori, i miei studi e la mia età, che sembrava fosse il 
soggetto più intrigante di tutti. 
-Ho ventisei anni, li ho compiuti a New York- 
-La Valerie ne ha ventitré- ha aggiunto la madre, del tutto senza senso. 
Il racconto che avevo fatto di me stesso ha soddisfatto il padre della Valerie. Non c'è da stupirsi. 
Potrei essere un professionista del raccontare me stesso, se come mestiere esistesse.  
A quel punto il padre della Valerie si è sbottonato e mi ha parlato di Los Angeles. Trent'anni fa era 
una bellissima città, è stata la conclusione a cui siamo giunti. Trent'anni fa io non ero ancora nato 
e proprio per me il fatto aveva una rilevanza decisamente insignificante. All’una, preso atto degli 
sbadigli della famiglia al completo, ho considerato chiusa la serata.  
 
Nel frattempo la discussione era scivolata su quanto costa la vita in America e quanto invece costa 
in Italia e avevo cercato, pur se con poca decisione, di convincere la madre della Valerie che era 
possibile che per fare un dollaro ci volessero più di 1.500 lire italiane e che il valore delle monete 
variava per motivi apparentemente incomprensibili.  
Quando ero bambino i miei genitori mi avevano spiegato che tutto dipende dalla quantità di oro 
che ogni nazione ha in cassaforte e questa tesi mi aveva pienamente soddisfatto. Se non proprio 
pienamente, almeno di più rispetto a quella delle cicogne che portano i bambini.  
Al primo anno di Università avevo però scoperto che il valore delle monete non era più legato 
all’oro da un bel po’ di tempo prima della spiegazione dei miei genitori, tipo 40 anni. Mi ero 
chiesto perché. Perché han cambiato sistema, dico. Che mi sembrava più semplice, avere un 
bel punto di riferimento sicuro e non farsi venire tutti i dubbi che abbiamo oggi. Ma avevo 
anche pensato che forse era successo che di oro ce n’era meno di prima ed era stato 
obbligatorio cambiare. Non è che non ci avessero comunque provato, a trovare un modo 
sicuro. Solo che le cose non sono andate come volevano. 
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Al terzo anno di Università avevo in ogni caso rinunciato a capire la Macroeconomia sulla base 
del fatto che tutti sarebbero stati capaci di far quadrare i conti di una nazione, se fosse stato 
sufficiente scrivere delle equazioni. A proposito di moneta, la faranno poi la lira pesante?  
Stavo per dire che, comunque, se avessero ascoltato Keynes, oggi non avremmo il Fondo 
Monetario Internazionale e quindi un po’ di casini sarebbero evitati. La madre della Valerie 
però mi ha interrotto: -Tu ci verresti a vivere in America?- 
Potevo scrivere un saggio sulla questione, ma mi sono limitato a dire, con il massimo del 
candore: -E io cosa farei poi qui?-  
-Potresti studiare a Fullerton...Economia, no?- ha detto la Valerie. 
Dire dove la famigliola voleva andare a parare era difficile. Poteva anche essere molto facile, 
ma comunque la cosa non era in discussione. E poi a Fullerton, caso mai andrò a Harvard, io. 
 
Ho vissuto qualche minuto in stato di catalessi. Poi ho detto che era meglio andare, che io ero in 
vacanza ma loro no e nessuno ha fatto obiezioni. La Valerie mi ha detto che mi accompagnava.  
Il padre della Valerie ha detto Ei e mi ha teso la mano con uno sguardo di approvazione. Ho 
trovato la sua stretta davvero vigorosa. 
-E' stato un piacere conoscervi- ho detto io e probabilmente ero sincero. 

-Puoi tornare quando vuoi- ha detto la madre della Valerie, come se io abitassi dietro l'angolo. Mi 

sono incamminato verso l'uscita e strada facendo ho chiesto alla Valerie se ci potevamo vedere il 

sabato sera. 

-Il tempo è volato questa sera- ha detto lei.  
Io l'ho guardata e lei ha abbassato gli occhi: -Sarebbe meglio Domenica sera. Comunque 
telefonami alle otto e mezza. Se ci sono, rispondo- 
La prospettiva mi ha dato una stretta allo stomaco.  
Sono uscito e la Valerie mi ha seguito. Non ha fatto in tempo a mettere il naso fuori dalla porta che 
ha detto: -Che freddo, sto gelando!- 
Ci saranno stati almeno quindici gradi, in realtà. Mi sono ricordato che avevo in tasca un biglietto 
da visita del Motel dove alloggiavo. L’ho dato alla Valerie che, chissà, magari mi avrebbe 
telefonato. Sono salito in macchina e ho fatto in tempo a rispondere ochei a un suo tok tu iu leiter. 
Da Loukelton ho voltato su Delvalle, ma dopo i due semafori ho fatto un danno, perché ho voltato 
a sinistra come dicevano le istruzioni. Ovviamente stavo percorrendo la strada a ritroso e così mi 
sono ritrovato in un quartiere deserto, che non avevo mai visto. Ho mantenuto la calma e sono 
tornato a Delvalle, da dove ho svoltato su Temple, ritrovandomi. Da lì è stato un attimo riprendere 
la superstrada e arrivare al motel.  Erano quasi le due. Mi sono messo a letto e ho dormito un 
sonno agitato, che non riusciva a mettere da parte le lettere della Valerie e mi stordiva con i miei ti 
amo e nessuna potrà mai prendere il tuo posto.  
Ho creduto a tal punto a tutto questo, che mi sono svegliato con un malessere diffuso. 

 

Prima che quel sabato diventasse una giornata assurda ho pensato che in fondo ero in America e 

mi sono rincuorato. Ho preso il registratore dalla borsa da viaggio rossa e ho frugato tra le 

cassette che mi ero portato. Ho messo l’antologia dei Jam che mi ero fatto da solo.  

Il mio cuore si allargava e lo stomaco lo assecondava. Non è che i testi delle canzoni dei Jam siano 

troppo allegri. Il mio professore di Filosofia al liceo li aveva liquidati col fatto che erano scritti tipici 

di un socialista utopista. Che siano ‘impegnati’, a me non interessa. E’ che i Jam parlano con 

quella voce che a me non esce. Tipo Le nuvole hanno rubato il mio tuono che in Italiano suona un 

po’ peggio, che in Inglese, ma il concetto tiene Proprio quando cominciavo a pensare di essere una 

persona speciale. Mi hanno detto che non lo  sono e mi fa piacere  non esserlo. Questo problema 

non mi metterà più in imbarazzo. 

Le ragazze dopo un po' si rompono serenamente di tutto questo essere cupi. Peso, si dice dalle 

mie parti. Io sono anche capace di far ridere, ma bisogna essere in gruppo. Il problema è che in 

due la vera natura emerge e in un attimo tiro fuori Paul Weller e le sue similitudini con Shelley.  

Forse ce ne sono poche, ma questo delirio eventualmente mi viene concesso. Chi è che ha mai 

letto Shelley, in Italia.  

Io lo so che Paul Weller è come Shelley, che gli si riempie il cuore per la bellezza di una baia sul 
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mare, a Lerici o in qualche altro posto. Succede anche a me e mi viene voglia di parlare e poi 

parlare. Dopo mi viene anche voglia di stare zitto, perché va bene così. Quando succede a loro 

invece, Paul Weller ci fa una canzone, Shelley un’Ode e la finiscono lì. Io invece ho bisogno di 

spiegare, di parlare dei miei libri, delle mie canzoni. E ci vuole una persona che ha voglia di star lì a 

sentire. La Valerie non so se l’ho fatta tanto divertire. 

Vedi Paul Weller: Bel divertimento, risvegliarsi al mattino e respirare odore di petrolio, andare al 

parco e dar da mangiare alle anatre, tornare a casa e lasciare la cena a metà. 

Ma questo, non l’avrei mai scritto, dai. L'idea di non mangiare mezza cena è assolutamente 
improponibile. Svegliarsi con l’odore di petrolio, che se traduco meglio è poi benzina, mi sembra 
tragica. Dar da mangiare alle anatre del parco sarebbe anche realistica, ma devo andare indietro di 
qualche decennio.  
 
Ho riso. Mi sono alzato e ho spento lo stereo portatile. Ho infilato il costume e una canottiera blu 
da atletica e ho aggiunto gli occhiali scuri per darmi un aspetto più da duro. Missione fallita, ho 
pensato guardandomi allo specchio. Comunque sono uscito dal motel e ho preso la statale 39. Era 
ben trafficata ma io non avevo nessun tipo di fretta. Erano le 12, minuto più, minuto meno, 
quando ho intravisto il mare. Ho parcheggiato la macchina lungo la strada principale, chissà se si 
poteva, e mi sono diretto ad un chiosco al margine della strada.  
Incredibilmente mi sfrecciavano a fianco ragazzi dal fisico perfetto sui pattini a rotelle o sullo 
skate-board. Non avrei mai creduto di veder qualcuno capace di usarli come mezzo di trasporto. 
Nella mia città penso che proprio non si potrebbe, a meno di non avere forti tendenze al brivido. 
Le ragazze, quasi tutte bionde, vestivano costumi un po' troppo castigati. Tutti ordinavano 
hamburger e patatine e cocacole e hot-dog. Io ho chiesto al ragazzo del bar un gelato e un succo 
d'arancia. Lui mi ha guardato come se fossi completamente deficiente, io però ho gustato fino in 
fondo il mio pranzo. Ho camminato per qualche decina di metri, poi mi sono seduto su una 
panchina e ho iniziato a leggere. 
 
A un quarto del libro ho pensato che Khomeini non mi è tanto simpatico, ma che posso quasi 
capire perché ha condannato a morte Rushdie. Il romanzo è iniziato bene, Gibreel e Saladin come 
personaggi mi sono piaciuti. Soprattutto Saladin, quando la moglie gli dice che si è innamorata di 
lui perché è bello rotondo e lui le risponde che le ossa comunque ce le ha. Ma non ho mica ben 
inteso: questi 2 salgono su un aereo, che viene preso in ostaggio dai terroristi. Poi sembra che 
saltino per aria, ma succede che vengono fuori degli altri. Cioè, c’è sempre Gibreel, ma non è più 
lui. Dice che vorrebbe uccidere sua mamma, che gli ha dato il soprannome di angelo. Sono a 
Jahilia, che non so dov’è. No, so dov’è, perché Salman lo scrive: in mezzo al deserto. Ma non 
conosco una città che si chiama Jahilia ed è nel deserto. Non ne conosco neanche che non sono 
nel deserto, di città che si chiamano Jahilia. Comunque, Jahilia è l’ombelico del mondo e il padrone 
di Jahilia è Abu Simbel. E’ arrabbiatissimo perché sua moglie gli fa le corna con un poeta. D’altra 
parte, tira più un battere di ciglia di donna che 10 buoi insieme. E’ un concetto che mette 
d’accordo tutti, anche se per esprimerlo non è che tutti usino queste note leggere. 
Mahound, l’uomo d’affari, dice che a fare il postino di Dio non si diverte. Forse perché c’è un Dio 
solo e questo non gli piace molto: meglio gli specialisti, di quelli che si occupano di tutto. Me lo 
insegnano anche a Economia e Commercio. Ma poi Mahound si pente, dice che ha capito male 
perché gli han detto delle cose all’orecchio sbagliato. E quando sono tornati Saladin e Gibreel, 
quelli che c’erano all’inizio, ho concluso che non ci sto capendo niente. Non capisco neanche bene 
perché lo hanno condannato a morte, Rushdie. Sarà per quella storia che i musulmani prendono in 
ostaggio l’aereo e lo fan saltare. Oltretutto, la più cattiva è la donna. Io non ci credo, che i 
musulmani prenderebbero in ostaggio un aereo per farlo saltare. E comunque questo libro non mi 
piace.  
 
Ho deciso di comprarne un altro, di libri. A una bancarella ho visto un bel volume massiccio e in 
edizione economica: Nemesis di Isaac Asimov. Anche a Saladin piace Asimov.  All’inizio del libro di 
Salman legge Fondazione. Chissà se è il primo del ciclo, che intende.  
Comunque, Saladin mi è simpatico, Asimov mi piace e allora ho deciso di comprare Nemesis. 
Ho letto subito la trama nel risvolto di copertina. Mi ha entusiasmato e sono passato alle prime 
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righe della prima pagina, dove Asimov scrive che la storia si svolge in parte al presente e in parte al 
passato. Comunque questo libro non appartiene alla serie della Fondazione e neanche a quella dei 
robot.  
E’ forte anche lui, Isaac. Ha scritto 3 libri del ciclo della Fondazione, poi ha aspettato trent’anni e 
ne ha scritti altri tre. Che poi, i primi 2 non sono proprio romanzi e nel secondo ho beccato chi era 
il Mulo tipo a pagina dieci. Anche se il mio amico Boldo quando glielo dico mi guarda con 
quell’occhio acquoso che ha quando non ci crede, a quello che dico. 
Nemesis mi ha definitivamente restituito il buon umore. Sono entrato nella gigantesca spiaggia di 
Huntington Beach e mi sono andato a sdraiare in una zona dove c'era parecchio spazio libero. Ho 
iniziato a divorare le pagine di Isaac e non sapevo se compiacermi di più per la storia ingegnosa o 
per la mia capacità di capire il testo in Inglese con grande facilità. 
Janus Pitt: lui si che mi piace. Ovvio, non come Hari Saldon. Scondo me, Hari avrebbe previsto che 
non sarebbe stato possibile tenere nascosto che c’era una stella in collisione con la terra.  
Isaac però gli ha fatto un bello scherzo a Janus Pitt, a far nascere la figlia dell’astronoma con quel 
potere. 
 
Le ore sono passate senza che me ne accorgessi. Un ragazzo mi ha chiesto l'ora e gliel’ho detta e 
ho appurato che erano le tre. Mi sono alzato e ho stirato il mio corpaccione per qualche secondo 
molto lungo. Tolti gli occhiali, ci vedevo poco. Ho percorso i metri che mi separavano dalla spiaggia 
e sono entrato in acqua. Era marroncina, l'acqua del mare della California, e mi ricordava 
abbastanza da vicino le spiagge della Versilia nei giorni peggiori. Una cosa che non ricordava la 
Versilia era l'acqua gelida; sono entrato con grande circospezione in acqua, alzandomi in punta di 
piedi per evitare di bagnarmi in maniera traumatica. La precauzione è stata inutile, perché 
un'onda alta quanto me mi ha buttato a terra, trascinandomi per qualche metro. Mi sono ritrovato 
praticamente in braccio un biondino e il suo surf. Lui rideva, io pure. Arrivata una nuova onda mi 
sono immerso e l'ho lasciata scorrere sopra di me.  
In acqua in un posto del genere si poteva stare poco. Sono tornato verso il mio posto sulla 
spiaggia. A fianco a me e al ragazzo che mi aveva chiesto l'ora si è sistemata una negretta molto 
appetitosa e molto sola. Mi sembra di essere in quella canzone dei Doors.  
 
Ho ripreso la lettura di Nemesis. Sulla terra stanno studiando un sistema per costruire motori 
che fanno viaggiare le astronavi oltre la velocità della luce. Isaac un’idea bella come quella dei 
motori a curvatura di Star Trek non ce l’ha avuta, bisogna ammetterlo.  
Quando ho deciso che era ora di fermarsi, mi sono sdraiato a prendere il sole della California 
del sud. Non scottava troppo, anche perché aveva iniziato a soffiare il solito venticello poco 
attento alle mie esigenze di turista pigro. A fianco alla negretta, che nel frattempo si era 
messa ad ascoltare musica, due amici di mezza età stavano discutendo della partita dei 
Dodgers della sera. Uno ha detto che il ritorno di Valenzuela a Los Angeles non era da 
perdere. La partita si giocava alle sette e io volevo chiamare la Valerie alle nove. Per la Valerie 
avrei perso la partita. Anzi, no, l'avrei guardata in televisione.  
Per attuare il mio piano mi sono alzato e ho preso la strada del motel con tutte le intenzioni di fare 
una doccia e guardarmi almeno due terzi della partita. 
Quando sono arrivato all'albergo la luce non era più tale da giustificare i miei occhiali da sole e ci 
vedevo malissimo. Sono scivolato nella mia stanza e, dopo una doccia rapida, mi sono mollemente 
seduto davanti al televisore.  

Valenzuela se la doveva vedere con i Mets di New York. Ha iniziato bene, però dopo un po' le 

palline che lanciava gli tornavano indietro a velocità doppia. I Mets tiravano certe randellate che 

non finivano più. Howard Johnson gliene ha mandata una in orbita e Mc Reynolds gli ha spazzolato 

le basi con un missile che è andato dritto alla recinzione di sinistra. L'allenatore dei Dodgers ha 

lasciato Valenzuela sul monte di lancio fin che non si è arrivati alla tragedia di una serie 

interminabile di lanci scentrati. L'allenatore dei Dodgers è uscito dalla panchina e mi sono 

ricordato che si chiama Tom Lasorda ed è uno di quelli che si vantano di avere origine italiana. A 

proposito di origine, Valenzuela è meglio che torni in Messico.  
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Erano le nove e ho spento il televisore. Ho composto il numero di telefono di Sue e in un primo 

tempo mi ha risposto qualcuno. Poi è partita la segreteria telefonica. Non ho lasciato messaggi e 

ho provato subito dopo a richiamare. Mi ha risposto ancora la segreteria telefonica e mi sono 

sentito impotente. Mi sono seduto sul letto e ci sono rimasto per quindici minuti buoni, che mi 

hanno aiutato a capire che essere soli è un opinione. Io non ero solo sulla spiaggia al pomeriggio. 

Non c'era nessuno con me, ma in fondo non mi aspettavo che ci fosse qualcuno e ho vissuto la 

giornata con una certa serenità. Ma adesso volevo fortemente essere con qualcuno e forse essere 

soli significa proprio questo: non essere con chi vorremmo accanto in quel momento. Me la 

appunto. 

Le dieci e un quarto di un Sabato sera, sto aspettando che il telefono suoni diceva una canzone dei 

Cure di dieci anni prima. Mi sono ricordato il ritmo martellante, ma non mi sono fatto prendere 

dall'angoscia, almeno non del tutto. Sono uscito dalla stanza, rischiando di lasciare all'interno la 

chiave per la foga. Mi è tornata la voglia di una bella strada europea, con un bel ristorante coi 

tavolini all'aperto. Sulla strada 39 sfrecciavano invece le macchine. E' andata a finire che il solito 

'Denny' mi ha accolto con il suo rassicurante arredamento da telefilm e i suoi sapori omologati. Mi 

sono concesso una cena abbondante e due tazze di caffè alla fine. Rientrato in camera ho acceso il 

televisore. Il solito canale che trasmette i film  'in esclusiva'  mi proponeva ‘Le relazioni pericolose’. 

Glenn Close, che parla un Inglese che io associo alla faccia della Thatcher, è l'ultimo ricordo che ho 

della serata, perché a quel punto mi sono addormentato come un sasso, senza nemmeno 

svestirmi. 
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16-L’ULTIMA VOLTA CHE HO VISTO LA VALERIE 

 

 
Svegliarsi la mattina dopo è stato traumatico. Mi sembrava prestissimo quando ho aperto gli occhi. 

La luce entrava attraverso le tende che avevo lasciato scostate ed era fastidiosa, pur non essendo 

particolarmente viva. Avevo gli occhi appicicaticci, segno evidente che avevo portato per troppe 

ore le lenti a contatto nei giorni precedenti, e avevo decisamente freddo. Mi sono tolto 

rapidamente i vestiti e li ho sbattuti per terra, poi mi sono infilato sotto le coperte. Avrei voluto 

continuare a dormire ma il telefono ha squillato. Ho guardato l'orologio e ho appurato che non era 

poi così presto, visto che le lancette indicavano chiaramente le nove. Il telefono ha smesso di 

squillare prima che io arrivassi all'apparecchio. Non è che abbia dovuto pensare più di tanto per 

capire chi poteva essere, visto che l'unica persona ad essere in possesso di quel numero era la 

Valerie. Chissà perché aveva buttato giù prima che io rispondessi.  

Non mi sono potuto porre la domanda troppe volte, visto che il telefono ha ripreso a squillare. 

Questa volta ero a un passo, quindi l' ho afferrato e ho detto Ellò a pieni polmoni. 

-Ei, che energia- ha detto una voce dall'altra parte del cavo, che era poi la Valerie. 

-Bah, non direi proprio- ho buttato lì acidulo. Non le ho permesso di proseguire e ho aggiunto -Ieri 

sera ho chiamato- lasciando la frase a mezz'aria. 

La Valerie ha trattenuto per un attimo solo il respiro e poi mi ha confermato squittendo: -Sì, ho 

sentito il messaggio nella segreteria- 

Io avevo solo farfugliato qualcosa nella segreteria e questa sua uscita mi ha fatto pensare che lei 

avesse deliberatamente inserito la macchinetta per filtrare le mie eventuali chiamate. Un dolore 

leggero si è espanso attraverso il mio torace fino ad arrivare alle clavicole. Ero del tutto muto.  

La Valerie nel frattempo aveva iniziato a masticare qualcosa e non capivo cosa stesse dicendo. In 

compenso il dolore mi ha preso lo stomaco e le gambe, tanto intenso che, rimanendo sempre 

muto, mi sono dovuto sedere. La Valerie ha deglutito e ha riso assieme a qualcuno. 

-Sto per uscire. Vado a passare la giornata a Newport. Perché non ci vediamo là questa sera?- 

-Perché no?- mi sono limitato a dire, anche se nel mio intimo avrei voluto urlare che non aspettavo 

altro.  

Ovviamente non ho avuto il coraggio di chiedere se saremmo stati io e lei soli. Come se non 

bastasse, la Valerie non è riuscita ad essere precisa né sul luogo dell'appuntamento, né sull'orario. 

-Chiamami a questo numero: setteunotre, quattroottonovedue- ha detto senza fermarsi neanche 

un attimo a scandire -Chiamami alle sei- 

Ho preso atto e nota mentale di tutto e ho salutato la Valerie con educazione. Per la verità mi 

sarebbe piaciuto dirle che a trattarmi così era una gran stronza e che c'eravamo visti poco e che 

domani lei partiva, chissà se era vero poi, e che quando sarebbe tornata io sarei stato a New York 

se andava bene ma molto più facilmente in Italia, vaffanculo.  

Non ho detto niente e mi sono rimesso sotto le coperte del lettone, per dormire. Purtroppo però 

non ho dormito. Sono rimasto per un po' ad occhi chiusi a rigirarmi nel letto e così facendo ho 

valutato diversi finali possibili per la giornata. Ho pensato a una serata romantica e mi sono 

bloccato subito. Ho pensato a un bidone dei più classici e mi sono seduto sulla sponda del letto con 

gli occhi sbarrati. Ho pensato anche alla possibilità di non trovare la Valerie al numero che lei 

stessa mi aveva dato e la cosa mi ha provocato un immediato dolore di pancia. 

Mi sono alzato e sono andato in bagno, dove ho verificato che il dolore di pancia non lo aveva 

provocato l'eventualità che il numero fosse falso.  Concluse le operazioni, mi sono fatto un bidet 

artigianale stando in piedi e col lavandino alle spalle. Tecnicamente la mia altezza rende agevole la 

manovra, che di suo è però piuttosto strana. Gli americani alti meno di un metro e ottanta sono 
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comunque destinati a farsi una doccia ogni volta che sentono la necessità di un bidet: esistenza 

grama. 

 

Ho scostato le tende della mia stanza e sono praticamente rimasto accecato da un sole luminoso 

fino alla prepotenza. Era mezzogiorno, come il mio stomaco non mancava di segnalare. Mi sono 

vestito in un attimo e mi sono catapultato fuori, giusto  in tempo per incrociare lo sguardo della 

donna delle pulizie messicana, alla quale mancava proprio la mia camera per finire la giornata 

lavorativa. Ho messo in moto la Toyota Corolla bianca e ho preso la strada 39 in direzione sud. Si 

guidava benissimo, con tanto di finestrini abbassati e radio accesa; nessuno si sogna infatti di 

circolare a quell'ora.  Sono entrato al Burger King e mi sono mangiato un bel doppio Whopper con 

tre hamburger e una porzione grande di patate. Ho ordinato anche una coca cola grande, crepi 

l'avarizia. Poi mi sono rilassato, grazie al fresco dell'aria condizionata.  

L'ambiente aveva uno strano odore, secondo me proprio a causa del condizionatore che 

funzionava a massimo regime. In effetti, dopo essere rimasto seduto per qualche minuto avevo 

cominciato a sentire freddo. Tutta questa mania per l'aria condizionata è poco giustificata. In 

California non fa poi così caldo. In Agosto, una Valle Padana in forma è molto meno sopportabile e 

parecchio più limacciosa. 

All'una sono uscito. Stavo abituandomi a un modo di passare le giornate tutt'altro che salutare. In 

effetti dovevo in qualche modo tirare sera e a volte non sapevo proprio cosa fare.  

Il libro di Asimov l’ho finito. Quando sono arrivato in fondo all’ultima pagina, l’ho riletta una volta, 

poi una seconda e poi ho detto ad alta voce: -Manomanomano!- 

Meno male che ero in camera da solo. Janus, chi vuoi che sia che prevede le tendenze del futuro in 

una Galassia abitata dagli umani. Hari Seldon, no. Isaac l’ha scritto nel libro precedente, di Hari da 

giovane che deve fuggire da Trantor perché il Primo Ministro Eto Demerzel lo vuole sfruttare e c’è 

il rischio che non sviluppi la Psicostoria. Che è una branca della matematica, la Psicostoria. Per 

fortuna che ad aiutare Seldon arriva Chetter Hummin. Che poi, sarebbe la stessa persona di Eto. 

Ma non è proprio una persona. Ma dai, vuoi vedere che Isaac con questo libro sta cercando di 

collegare tutto. 

Adesso non mi resta che riprendere in mano quello di Salman, se non voglio comperare un altro 

libro. I giornali americani rappresentano una lettura divertente fino ad un certo punto, perché in 

fondo si occupano di cose che con me c'entrano poco. Il supplemento sul baseball di U.S.A. Today 

esce il venerdì e per la domenica di solito l’ho finito. Ogni tanto, insomma, mi annoio. 

  

Non lo volevo ammettere con me stesso però e mi ripetevo così con ossessione che in fondo era 

bello ogni tanto starsene da soli, pensare alle proprie cose. E poi quante cose avevo da vedere 

ancora. Guardavo comunque l'orologio con sempre maggior frequenza. 

La Toyota Corolla mi ha portato, direi di sua iniziativa, sulla Pacific Coast Highway. Ho risalito 

questa specie di lungo mare verso Long Beach e lì ho deciso di fermarmi, che almeno era un posto 

famoso. Ho parcheggiato in un'area a pagamento, per evitare quelle simpatiche multe da 39 

dollari che in California prendi senza fare in tempo ad accorgertene e mi sono diretto alla spiaggia. 

Come se non bastasse lo stato di depressione che mi stava montando in groppa, quando ho fatto 

per svestirmi mi sono accorto di non avere indossato il costume, ma solo un paio di puzzosi slip blu 

coi quali non potevo certo fare il bagno, visto che una volta umidi di certo mi avrebbero reso un 

soggetto troppo interessante all'osservazione.  

Con noncuranza mi sono sdraiato al sole, mantenendo prudenzialmente addosso i calzoncini corti. 

Per fortuna spirava un vento freschino e questo non mi invitava di certo a entrare in acqua. 

Oltretutto un cartello diceva a chiare lettere Hazardous swimming. Quale fosse il pericolo non lo 

sapevo. Ho fatto almeno mezz'ora di congetture per capire se si trattasse di squali o di onde 
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troppo alte o di acqua inquinata e non sono venuto a capo di niente. Un poliziotto che guidava una 

specie di incredibile macchina con le ruote gigantesche ha chiacchierato per un po' con quattro 

ragazzi dall'aria molto californiana ma io ho sentito poco. Ho cercato di avvicinarmi, ma non 

appena hanno notato la curiosità che mi muoveva, i quattro si sono dispersi in diverse direzioni e il 

poliziotto è salito sul suo mezzo buffo ed è ripartito. Dietro di me un tipo, che era a Long Beach ma 

poteva tranquillamente essere a Rimini, raccontava che quella mattina era arrivato in spiaggia 

all'alba. Bel furbo davvero, mi è venuto in mente. 

Poi ha iniziato a mangiare Snickers, una merendina al cioccolato per la quale si potrebbe 

tranquillamente perdere l'equilibrio mentale, tanto è buona. Una donna che era con lui, bruttina 

ma dal fisico quasi perfetto, ha rifiutato ripetutamente la merendina. Io l'avrei accettata 

tranquillamente, ma era da escludere che lui me la offrisse. 

Il tipo improvvisamente si è messo ad imitare la musichetta del film Lo squalo e borbottava 

dandandandan con le labbra chiuse.  Sciarcs ha detto a voce bassa.  

Mentre mi alzavo per vedere cosa cavolo stesse succedendo, un uomo di mezza età pieno di peli 

grigi sul torace gli ha detto:-Sono delfini, non squali-  

L'aspirante bagnino c'è rimasto male e non ha più parlato. Io mi sono alzato e ho visto tante pinne 

nere emergere dall'acqua. Sono andato in riva al mare e ho sentito un brutto accento dire in un 

inglese stentato: -Voglio andarci a nuotare in mezzo- 

Era un giapponese. Da una delle torrette è sceso un energumeno biondo e ha preso il giapponese 

per una spalla: -Sono troppi- ha sibilato -Se vai in mezzo a loro e ti spaventi possono farti del male 

senza volerlo- Era stato chiarissimo.  

Ora che ero vicino all'acqua vedevo i delfini nuotare ed era uno spettacolo esaltante. I più grandi 

erano seguiti da delfini cuccioli che sembravano una loro riproduzione in scala. Un grosso cetaceo 

è arrivato vicinissimo alla riva. Sarà stato a dieci metri. Il suo muso con quella specie di becco è 

emerso dall'acqua. Ha fatto uno dei versi strani che fanno i delfini e si è immerso. Pochi secondi 

dopo l'ho visto spuntare parecchi metri più avanti, grazie ad uno spruzzo d'acqua. A poco a poco i 

delfini hanno ripreso il mare aperto.  

Ero estasiato. Avevo visto i delfini pochi giorni prima al Sea World, ma questa era un'altra cosa. Ho 

respirato l'aria un po' oleosa della California del sud e sono tornato verso il mio telo. Pensavo di 

vederlo steso sulla spiaggia e invece l'ho ritrovato arrotolato dal vento e pieno di sabbia. Mi 

sentivo caldo in viso, così sono uscito dalla spiaggia e ho fatto una passeggiata a piedi. Tutto 

quell'ordine mi ha un po' disturbato. Niente urla, ragazzi che passavano in skate-board senza 

cercare di uccidere nessuno, code ai bar che si risolvevano senza insulti. Mi sentivo straniero e 

oltretutto ero tornato alla mia tranquilla condizione di uno che non sa cosa fare. 

 

Ho fatto il calcolo che arrivando al campo di beach volley che vedevo in lontananza avrei 

impiegato almeno quindici minuti. Considerato che erano le cinque e che altri quindici minuti li 

avrei dovuti impiegare per tornare, avrei dovuto guardare per mezz'ora la partita di pallavolo per 

arrivare alle sei. Giunto al campo, ho dovuto constatare che chi giocava era troppo incapace per 

meritare mezz'ora del mio pur abbondantissimo tempo. Così ho proseguito la passeggiata in 

mezzo alle palme di Long Beach, che mi sembravano un po' troppo in fila per essere vere. Ho 

guardato a lungo in terra e per fortuna qualche cartina buttata qua e là mi ha dato un senso 

famigliare di disordine che mi ha rincuorato. Alle cinque e trequarti non ho resistito e ho composto 

il numero che mi aveva lasciato la Valerie. Dopo uno squillo mi ha risposto una bella voce di 

donna. 

-Mi chiamo Rick- ho esordito 

-Ah, Salve Rick- ha detto la bella voce divertita 
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-Cerco Valerie. E' lì?- In sottofondo si sentiva un vociare che dava l'idea di una riunione di donne. 

La Valerie è venuta al telefono senza che la bella voce mi desse un solo indizio del fatto che questo 

sarebbe accaduto.  

-Rick? Come stai- 

-Bene. Abbastanza bene. Sono a Long Beach, in spiaggia. Ti chiamavo per sapere se ci potevamo 

vedere questa sera- 

-Sì, volentieri- ha detto la Valerie. Stranamente non era rimasta colpita dal mio tentativo di essere 

formale. Forse non avevo reso l'idea. 

-Ci vediamo al molo di Newport- ha detto la Valerie senza indugio. Alle sette e un quarto- 

Non ho ribattuto, anche perché per me un posto valeva l'altro. Mi sono solo premunito di chiedere 

di aspettarmi, se per caso avessi ritardato. 

Ho accelerato il passo fino alla Toyota Corolla bianca e sono ripartito a tutta velocità verso 

l'albergo. Ci sono arrivato in venti minuti, che era un vero e proprio record, e mi sono vestito in 

quaranta secondi, che significava che non mi ero lavato. Mi sono spruzzato un bel po' di acqua 

gelida sul volto e poi sono partito in macchina alla volta di Newport. Ho preso la superstrada 405 

per metterci il meno possibile e sono entrato in Newport alle sette e cinque minuti.  

Un cartello mi indicava a destra il molo di Newport e a sinistra quello di Bilboa. L'indicazione era 

molto chiara e l'ho seguita senza problemi. Alle sette e dieci avevo già parcheggiato e mi ero 

comprato una coca cola. Alle sette e mezza ho visto far capolino la macchina scassata di Sue. E' 

scesa la Valerie.  

 

Era vestita male che peggio non si poteva. Aveva un paio di jeans attillati che ne risaltavano il 

culetto prominente e una camicia piuttosto anonima che teneva fuori dai pantaloni. Ai piedi aveva 

un paio di quelle fastidiose ciabatte da spiaggia a infradito che non pensavo usasse più nessuno. 

Per concludere: un paio di occhiali da sole a specchio, che erano il tocco finale, sorretti com'erano 

da un elastico giallo che pareva un anti-nebbia, tanto era vistoso. 

La Valerie era seria, quasi incazzata. Io ho sorriso e mi sono avvicinato. Sue ha fatto spuntare la 

testa dal finestrino dell'auto e gelida mi ha detto: -Scusa il ritardo. Valerie ti ha detto di trovarti al 

molo di Newport e io avevo capito che l'appuntamento era al molo di Bilboa- 

-Nessun problema- ho detto io, che non sono certo la persona che può permettersi di lamentarsi 

per il ritardo altrui. In realtà ho subito pensato all'eventualità che le due mi avessero voluto dare 

un appuntamento in un luogo sbagliato per non vedermi. Ho scacciato il pensiero. Le due: ancora 

una volta, intanto, io e la Valerie non ci vedevamo da soli.  

Mi sono sentito molto cretino, perché io nel frattempo avevo portato con me le lettere che la 

Valerie mi aveva spedito. Avevo tutte le intenzioni di restituirgliele con tanto di gesto teatrale, solo 

che ora come ora si presentava il problema di quando farlo. Non volevo pormi il problema subito. 

-Cosa vuoi fare-ha detto la Valerie 

-Che programmi avete?- ho rilanciato io. Le due si sono scambiate uno sguardo e sembravano 

adesso abbastanza rilassate. 

-Pensavamo di mangiare una pizza- ha detto Sue 

-Una pizza va sempre bene per un italiano- ho detto io con uno spirito tanto scontato quanto 

doveroso. 

-Le mie amiche ci raggiungeranno- ha proseguito la Valerie. Io l'ho guardata male, tanto che lei ha 

aggiunto: -Le ALTRE mie amiche- 

Dovevamo andare in realtà al molo di Bilboa, che a me ricordava il cognome di Rocky nei film 

interpretati da Stallone. Sono salito sul sedile posteriore della macchina scassata di Sue. Toccavo 

abbondantemente il tetto dell'auto con la testa. Sue e la Valerie si sono messe a ridere e io allora 

mi sono sdraiato.  
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-Se fai un incidente, prima di uscire di qua faccio in tempo a morire tre volte- ho detto a Sue.  

Ero a disagio, però lei ha riso, così ho riso anch'io e non se ne parli più.  

Siamo arrivati al molo di Bilboa, che era poi esattamente uguale a quello di Newport, così che 

sembrava strano esserci andati. Scesi dalla macchina, ci siamo messi a camminare in mezzo a 

un’inverosimile folla di turisti arrossati come aragoste appena estratte dall'acqua bollente. 

Il molo di Bilboa era ben frequentato. Sue si è attardata e io e la Valerie siamo scattati in avanti. 

Abbiamo iniziato a chiacchierare amabilmente e sembrava che fossimo in Italia e io ero felice. Ad 

un certo punto mi sono fermato ad un negozio che vendeva magliette ricordo. Su una di queste 

c'era scritto che un certo Dick aveva avuto almeno trenta donne diverse e si era ammalato. DON'T 

BE A DICK c'era scritto a caratteri cubitali. Visto che Dick è il diminutivo di Richard ma è anche 

sinonimo di coglione o qualche insulto simile, la battuta mi sembrava buona.  

Ho riso e la Valerie mi ha sibilato: -Non ti ricordi, eh?- Poi si è fatta seria.  

Bella prova. Avevo ricordato la tragedia del suo fratellastro con un attimo di ritardo. Non mi sono 

perso d'animo. Come se niente fosse, le ho sussurrato che il settembre dell'anno prima me lo 

ricordavo giorno per giorno. La Valerie ha sorriso, anche se con uno sforzo abbastanza visibile. 

  

Meglio ancora di settembre mi ricordavo di ottobre e precisamente del giorno 28, un Venerdì. Ho 

fatto per aprire la bocca e dirlo alla Valerie, che però si era prudenzialmente allontanata da me e 

avvicinata ad un pescatore. Da parte sua l'ometto doveva sentirsi una stella del molo e 

probabilmente ne aveva i diritti. Lui si atteggiava non poco al grande esperto, però era pur vero 

che la sua cesta di vimini debordava di pesci. Erano pesci neri, che assomigliavano a pescegatti 

senza baffi. Quasi tutti i pesci erano in agonia e si agitavano convulsi. I loro movimenti a scatti e il 

loro boccheggiare erano decisamente la cosa più triste che avevo visto da quando ero arrivato 

negli stati Uniti.  

-Sono buffi- ha detto la Valerie. 

L'affermazione mi ha deluso. E' stato un colpo duro per me sentire che un essere vivente che 

muore soffocato è buffo.  

Ha fatto eco Sue, che silenziosa ci aveva raggiunti: -Buffi, Valerie?- ha detto.  

Proprio mentre mi aspettavo un'altra cretinata, Sue si è fatta triste e ha detto: -Proprio buffi no. 

Stanno morendo, non vedi?- 

Quando meno te l'aspetti anche la persona che consideri di meno al mondo ti può dare un motivo 

di soddisfazione. Evidentemente Sue mi aveva dimostrato di far parte dello stesso mondo di cui 

facevo parte io, cosa che fino a quel momento mi ero sentito di escludere. 

 

Il sole era diventato rosso e stava sparendo nell'oceano. Come colpo d'occhio non era male, però a 

me faceva venire in mente un'alba più che un tramonto. Questo era incomprensibile.  

Il 28 Ottobre dell'anno prima, invece, un'alba mi aveva fatto venire in mente un tramonto e questo 

era già più logico. Sulla strada per l'aeroporto della Malpensa si andava a concludere una parentesi 

importante di quell'anno: la Valerie tornava a casa. Io avevo ottenuto dalla società per la quale 

giocava il permesso di accompagnarla all'aeroporto. Non sembra una faccenda rilevante, in 

apparenza. E' bene non dimenticare però che nella mia città ci sono cose che sembrano cavoli tuoi 

e invece va a finire che se ne parla più che dell’elezione del Presidente della Repubblica.  

Il fatto che la Valerie tornasse a casa era una di queste cose e perciò io in quei giorni ero 

orgoglioso della mia capacità di essermi fatto accordare il permesso. 

Arrivati all'aeroporto della Malpensa io volevo abbracciare la Valerie. All'inizio sembrava che lei 

fosse restia, poi si è abbandonata tra le mie braccia   e io l’ho stretta che sembrava la volessi 

stritolare, tanto che l'agente della Guardia di Finanza che vigilava all'imbarco del volo per New 

York si è messo a ridere e mi ha detto che dai, tanto la rivedi presto. 
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Io ero tanto scoppiato in quei giorni che la frase di quel militare mi ha rincuorato subito. La Valerie 

era nel frattempo andata avanti di qualche passo e stava per sparire alla mia vista. L'angoscia non 

ha fatto in tempo a stringermi lo stomaco, perché lei si è voltata. Era seria e mi ha guardato. Io ho 

sorriso e forse era la cosa che avevo meno voglia di fare. Alcune scuole di pensiero hanno anche 

individuato una lacrima che faceva capolino dall'occhio sinistro della Valerie, ma di questo proprio 

non c'è conferma ufficiale. Dopo che la Valerie è sparita sul serio sono uscito all'esterno 

dell'aerostazione e il sole che stava nascendo, rosso, mi ha rattristato in un attimo. 

Per essere più preciso, dirò anche che dopo che la Valerie è sparita alla vista e fino a quando sono 

andato a dormire ho compiuto una serie di gesti del tutto privi di senso logico. Il primo è stato 

salire sulla terrazzetta dell'aeroporto e aspettare che l'aereo prendesse il volo. Era un boeing 747 e 

mi sembrava gigantesco, visto che lo paragonavo ai DC 9 sui quali avevo viaggiato fino a quel 

giorno. L'aereo ha vagato per qualche minuto, fino a che si è fermato per un attimo e ha preso la 

rincorsa. Mi sono ritrovato a fare il tifo perché ce la facesse ad alzarsi dal terreno, così quando ha 

spiccato il volo, mi sono sentito contento. Una donna anziana ha detto a qualcuno che ecco, 

l'aereo non si vedeva più. Non ho resistito all'idea che potessero andare avanti col discorso e così 

sono sceso dalla terrazza. Ho raggiunto la macchina e ho preso la direzione di casa. L'atto senza 

significato era però in agguato. Quando ho intravisto in lontananza Legnano, sono uscito 

dall'autostrada e ho puntato verso il centro del paese. Ho parcheggiato la macchina e ho vagato a 

piedi per parecchio tempo, fino a che non è arrivata l'ora di pranzo. A quel punto sono entrato in 

una specie di trattoria che offriva un menu turistico a 18.000 lire. Ho mangiato e mi sono sentito 

bene fisicamente. In un altro senso ho iniziato a stare male. Il momento non va dimenticato, 

perché se dentro la trattoria di Legnano ho iniziato a stare male, devo ancora capire se ho smesso. 

 

La Valerie, che imperversava su e giù per il molo di Bilboa sotto lo sguardo benevolo di Sue, 

evidentemente non ricordava in quel momento il giorno del nostro primo addio. Io ero invece ben 

consapevole del fatto che quella sera avremmo vissuto il nostro secondo addio. L’ho presa bene 

però, nel senso che mi sono detto di smetterla e di pensare a divertirmi, almeno quella sera.  

Sue, sempre seria non si sa mai, ha spento una sigaretta e ne ha accesa un’altra. Poi ha guardato 

l'orologio e ha detto alla Valerie che qualcuno ci aspettava in qualche posto. La Valerie, che era 

decisamente eterea in quel momento, si è per tutta risposta rivolta a me e mi ha chiesto se avevo 

mai visto una balena. Quando io ho detto che ne avevo vista più d'una a San Diego al Sea World  

ha sorriso ed è tornata a comportarsi da adulta. Ha addirittura cambiato tono di voce, diventando 

roca e profonda mentre fino ad un attimo prima era stata decisamente squillante.  

-A posto, Sue. Andiamo a raggiungere Doreen.- 

Così ha detto e si è incamminata. Passandomi a fianco mi ha dato un pugno 

sulla pancia. Il gesto non mi è piaciuto, visto che forse significava che in qualche modo il mio 

ventre appariva piuttosto prominente. 

Dal lungomare ci siamo spinti all'interno del paese. Newport era finalmente un centro abitato 

come dicevo io. Le sue viuzze strette erano affollate di gente, negozi, bar e ristoranti. La direzione 

di chi camminava era bene o male quella di un centro, dal quale poi si dipanavano le attività di 

tutti. Newport era un paese e io mi sentivo un po' più a casa. Dopo pochi minuti a piedi, tutti nella 

stessa direzione, siamo capitati in uno spiazzo dove faceva bella mostra di sé un ristorante. Di 

fronte al ristorante stava impettita una ragazza dal fisico imponente. Bella non era, però la si 

notava senza nessuna ombra di dubbio. Quando ci ha visti, ha fatto segno al suo polso sinistro e ha 

gonfiato le guance in un gesto decisamente spazientito. Sue ha guardato fisso per terra, mentre la 

Valerie ha riso. Io mi sono sentito del tutto estraneo a quello che stava succedendo, almeno fino a 

che la Valerie non mi ha presentato la sua amica. Anche lei era una giocatrice di softball.  

-Abbiamo già prenotato le pizze- mi ha detto Sue. Non le avevo chiesto niente del genere, però la 
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fame stava crescendo, quindi ho accolto la notizia come buona. All'interno il ristorante sembrava 

una normalissima pizzeria italiana, con tanto di tavoli piuttosto capienti e panche sulle quali 

sedersi. Io sono stato il primo a prendere posto. Sue si è seduta ben lontana da me, non si sa mai 

che avessi qualche malattia infettiva. La Valerie invece si è venuta a sorpresa a piazzare proprio 

accanto a me. Le nostre gambe si toccavano. O meglio: i nostri pantaloni si toccavano. La 

cosa comunque faceva su di me il suo bravo effetto. La Valerie mi ha sorriso e poi si è voltata da 

un'altra parte. Doreen ha detto a Sue che avrebbe mangiato e poi sarebbe andata a casa, 

rivelandosi in questo modo particolarmente contenta della mia presenza, direi.  

La Valerie ha preso un respiro lungo e ha detto: -Tra poco portano la pizza: Vedrai che è diversa da 

quella italiana. E' più...Sue, come la descriveresti?- 

-Mi dispiace, Valerie. lo non sono stata in Italia- Non c'era davvero male.  

La Valerie non si è data per vinta e ha detto: -Soffice, sì, direi che è più soffice. Beh, spero che 

berremo birra con la pizza- 

Per non dover sentire una risposta gelida di Sue, sono intervenuto io nel discorso: -Certo. c'è una 

lista?-  

Un cameriere molto giovane mi ha allungato un foglio in cartone plasticato.  Ho dato una scorsa 

alle varie marche di birra e ho detto: -Ehi, c'è la birra Moretti. E' italiana-  

Ho alzato lo sguardo e ho visto finalmente un segno di vitalità negli occhi delle amiche della 

Valerie. Lei, da parte sua, era invece addirittura entusiasta della scelta. -Io prendo la Moretti-  

L'abbiamo ordinata solo io e lei. La Valerie ha bevuto due bottigliette di birra prima che ci 

portassero la pizza. Era bella rossa in volto e aveva una voce che oserei definire sdrucciolevole.  

Si appoggiava sempre di più a me e Doreen la guardava divertita. -E' buffa, però- ha detto a Sue. 

Con una faccia un po’ schifata Sue ha risposto di sì e ha iniziato a dividere la pizza. Eravamo in tre e 

ne avevano portata per dieci almeno.  

Io ho preso tre volte la pizza e ho bevuto quattro birre. Nonostante il mio impegno, però, quando 

ci siamo alzati il cameriere è stato obbligato a metterci più di metà pizza dentro un contenitore di 

cartone e a darcelo. Il contenitore era in mano a Sue, che ha guardato me per primo e mi ha 

chiesto se avevo intenzione di portarla a casa. Dopo che io le ho detto di no, anche un po' schifato, 

ha buttato contenitore e pizza dentro un bidone del rudo.  

Doreen ci ha salutati: -E' stato un vero piacere conoscerti, Rick- è stata l'ultima cosa che le ho 

sentito dire. Ha sorriso, questo sì, e di questo sono stato moderatamente contento.  

La Valerie era agitata. Ha tentato di trascinare me e Sue verso una sala da biliardo; per fortuna non 

c'era un tavolo libero per tutta la serata, così abbiamo ripiegato su un gelato. La Valerie saltava 

che sembrava un folletto. Sue invece mi ricordava un condannato a morte mentre lo stanno 

portando al patibolo e fumava le sue Marlboro light con un ritmo indiavolato. Le avrei voluto 

chiedere se invece di 30 sigarette leggere non era meglio fumare un bel sigaro, ma mi sono 

trattenuto. Improvvisamente ho visto la Valerie attraversare la strada e correre in direzione di due 

ragazze. Una era un volto noto. Strano, perché non è che io fossi di casa da quelle parti. Mi sono 

voltato verso Sue, che aveva ripreso vitalità.  

Mi ha praticamente letto nel pensiero, perché ha detto: -Quella è la sua amica Liz- 

Liz Mizera, ecco chi era. Era una delle migliori giocatrici di softball del mondo. Avevo letto su un 

giornale americano in Italia che le era stato diagnosticato un tumore al pollice e che lei, pur di non 

amputarsi la mano e quindi rinunciare a giocare, aveva rischiato la vita. Ora stava bene, a giudicare 

dai suoi centottanta centimetri di curve ben sistemate. Assieme a lei si accompagnava una bionda 

da sensazione. Ho sgranato gli occhi e ho pensato che avrei potuto dimenticare la Valerie alla 

svelta se una di quelle due lì mi avesse offerto una spalla su cui piangere. L’ ho pensato per un 

attimo solo, quindi non ho commesso un gran peccato, in fondo.  



 66 

Quando la Valerie mi ha presentato Liz le ho detto: -Tu sei molto nota nell'ambiente del softball 

italiano- 

Liz mi ha guardato male. In quel momento ho capito che se le avessi detto che era per la sua 

malattia avrei ucciso definitivamente la serata, così sono stato zitto per un attimo. Poi ho ripreso: -

Sei considerata bravissima e la gente si chiede quando verrai a giocare in Italia- me la ero cavata. 

Liz sembrava rincuorata. Sue aveva accennato un sorriso. La Valerie invece mi stava guardando 

male. Ho proseguito a parlare con Liz, mentre il mio occhio di lince scrutava all'interno della 

scollatura, perdendosi ai confini del suo seno generoso.  

-Perché non ci sediamo a bere qualcosa?- 

-Perchè no- ha detto Liz. La sua amica bionda ha approvato e così siamo entrati in un locale. La 

Valerie ha ordinato subito una caraffa di birra. Liz scodinzolava bene, evidentemente gratificata 

dalle mie attenzioni, che non erano troppo sincere ma ci stavano bene. Quasi quasi erano una 

vendetta, a ben pensarci. 

-Quando tornerai in Italia, ti diranno che sei abbronzato?- Liz mi ha riservato un sorriso 

smagliante. Io ho iniziato a godere senza mezzi termini.  

Nel frattempo il cameriere aveva attaccato bottone con la bionda, che annoiata non gli rispondeva 

quasi. Liz mi ha chiesto di andare in soccorso alla sua amica. L'ha chiamata: -Patty, lo sai che Rick 

vive in una città che ha monumenti vecchi quasi mille anni?- Anche un po’ di più, se vogliamo 

essere precisi. 

A Patty non ne poteva fregare di meno, però l'occasione per liberarsi del cameriere era ghiotta. 

Addirittura gli ha ordinato un'altra caraffa di birra, di fatto spingendolo ad andare via. Liz e Patti mi 

stavano ad ascoltare e io vivevo minuti di gloria. La stanza dove eravamo sembrava girare su se 

stessa a ritmi vertiginosi e la situazione si evolveva in una maniera strana. Patty era canadese e io 

mi sono addirittura messo a parlare in francese con lei. 

Sue e la Valerie stavano sbiadendo ai miei occhi quando improvvisamente la voce fredda di Sue mi 

ha ricordato che era quasi mezzanotte. Di colpo l'atmosfera è cambiata. Liz e Patty si sono alzate e 

Sue e la Valerie le hanno praticamente buttate fuori dal locale. Io ho allungato un biglietto da 25 

dollari al barista che mi ha dato solo monetine di resto e in un attimo eravamo all'aria aperta.  

La Valerie ha praticamente cacciato via Liz e Patty. Liz mi ha detto che era stato un vero piacere 

conoscermi e facendolo ha allungato la pronuncia di tutte le vocali : pleeesciiiaaar, ha detto.  

La Valerie aveva smaltito l'ebbrezza datale dalla birra Moretti, Sue invece ghignava sotto i baffi e 

Patty aveva gli occhioni sgranati. Ho fatto in tempo a chiederle se giocava anche lei a softball, ma 

mentre Patty mi rispondeva che no, non ci aveva praticamente mai giocato, sono stato di fatto 

trascinato per una mano, portato alla macchina scassata di Sue e impacchettato dietro. Incastrato 

nell’ innaturale posizione a cui quella sottospecie di macchina mi costringeva, ho buttato lì che era 

stata una bella serata, però mi hanno risposto solo grugniti. Quando siamo arrivati al molo di 

Newport ho chiesto alla Valerie se veniva con me per un attimo e per favore. Lei, senza parlare, è 

scesa dalla macchina. Sue ha accostato e ha mantenuto l'auto in moto coi fanali accesi. Non c'era 

nessuno nella zona. Io ho lasciato che la Valerie mi raggiungesse e poi le ho sorriso.  

 

La Valerie era piuttosto guardinga. Io ho aperto il baule della Toyota Corolla bianca e ho estratto in 

un attimo le lettere che la Valerie mi aveva scritto. Per me era un grande momento. Ho capito 

subito che aver fatto il galletto con Liz e Patty apparteneva già al passato straremoto.  

Mi aspettavo qualcosa, però la Valerie non mi ha dato soddisfazione. Ha preso le lettere e se le è 

infilate dentro la camicetta.  

Io ho detto: -Pensavo che le dovessi avere tu. Non si sa mai che ti venga voglia di rileggere quello 

che mi hai scritto- 
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La Valerie ha serrato le mascelle con forza; se avesse avuto la lingua in mezzo ai denti se la 

sarebbe tranciata in un colpo, di sicuro: -Vuoi proprio che me ne vada arrabbiata, eh? Perchè non 

ci possiamo lasciare da buoni amici?-  

Ho capito che proprio di essere suo amico non mi importava. La volevo, senza tante storie.  

Per fortuna non ho detto niente di quel genere. Ho abbassato lo sguardo e ho sussurrato: -Valerie, 

io sono stato molto male dopo che sei partita-  

Non potevo credere di aver pronunciato una frase del genere. Mentre ancora cercavo di 

capacitarmi, Sue ha spento la macchina e i fari e si è accesa l’ennesima sigaretta.  

La Valerie si è fatta preoccupata: -Ah, povera Sue, la sto facendo aspettare troppo-  

Una rabbia furiosa mi ha preso, spandendosi dalla mia testa allo stomaco e stazionando al basso 

ventre per un po'. Ho pensato che il moto della rabbia che avevo percepito era forse la 

giustificazione biologica dell’espressione mi girano le balle.  

 

Non potevo comunque accettare che la Valerie se ne andasse in quel modo. -No, scusa. 

Evidentemente io e te non riusciamo più a comunicare, Valerie- 

-Forse è perché non abbiamo niente da dirci- Questa era stata una mazzata.  

-Niente da dirci? E quelle lettere?- 

-Quelle lettere sono un anno fa. Sono l'Italia. Qui siamo in America e io sono diversa in America 

rispetto alla persona che conosci tu. Io so che non ti piacerei qui-  

Ho squadrato la figura minuta della Valerie. Ho guardato i suoi capelli da cocorita e le sue 

gambette corte che non potevano stare ferme. Sue intanto aveva spento una sigaretta e se ne era 

accesa un'altra. 

-Forse devo andare, Rick- 

Ho provato ad aggrapparmi a quel forse, ho cercato di capire se, magari inconsciamente, lei 

volesse restare ancora con me. L'aria della California del sud si era fatta intanto freschina. La 

Valerie ha avuto un brivido. 

Ho provato con l’ultima carta: -Se potessi fare qualcosa per cambiare questa situazione, lo farei- 

-Non ne dubito, Rick. Anzi, ne sono sicura. Però non puoi- 

La sua voce stava arrivando a toni alti. Era anche un po' alterata. No, non ci sarebbero stati 

abbracci. Non ci sarebbero state lacrime e addii o, meglio ancora, arrivederci. La Valerie non 

vedeva l'ora di andare e io non avevo in nessuna maniera la forza per trattenerla. 

Sono rimasto sgomento e senza parole. La Valerie mi ha incalzato: -Potrai dire a tutti che mi hai 

vista, che sono dimagrita, che ho vinto il titolo americano con i Raiders- quasi urlava, ormai. 

Quanto poco avevo conosciuto quella ragazza piccola e strana. Tanto poco che ero arrivato a 

pensare che si potesse innamorare di me. E quello era un addio vero, non da film. Era un addio 

triste, forse anche un po' inutile. Magari era meglio che io mi ricordassi la Valerie ebbra per la birra 

Moretti e non quella con la voce stridula e le occhiaie. Era comunque un addio; per e me era 

L'ADDIO, la fine, il tramonto e tutto questo mi faceva sentire un sapore amaro in bocca. 

D'improvviso avevo fame e ho rimpianto la pizza che Sue aveva buttato nella spazzatura. La Valerie 

ha iniziato a tremare ma ormai era troppo tardi per abbracciarla e scaldarla. 

-Come passerai questi giorni?-  

Sebbene avessi una gran voglia di dirle che li avrei passati come cazzo mi pareva, incredibilmente 

ho sussurrato che dovevo fare qualche spesa e che almeno una partita dei Dodgers la volevo 

vedere.  

Poi, di scatto, ho voluto vincere io: -Beh, Valerie, adesso ti saluto. Spero che continueremo a 

scriverci- 

Purtroppo però ha vinto lei. Mi ha dato la mano. Voglio enfatizzare: mi ha proprio dato la mano e 

me l’ ha data anche molliccia, senza stringere la mia.  
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Io ho cordialmente ricambiato. Ho, pur convinto che la costellazione delle Pleiadi stesse 

precipitando a velocità vertiginosa sulla Terra e che da un momento all'altro avrebbe illuminato 

tutto il cielo della California e mi sarebbe arrivata sulla testa sotterrandomi. 

Quando la Valerie ha detto che sperava che mi divertissi alla partita dei Dodgers, ero già bello e 

sepolto. Una mia controfigura ha detto qualcosa tipo Mmmm  oppure Pfff  e la Valerie si è girata, 

camminando a passi lenti verso la macchina di Sue. 

Non le ho guardato nemmeno il culotto. Non ne ho avuto il coraggio, perché quello era un addio, 

una cosa definitiva e anche brutta e non c'era spazio per adocchiare le sue chiappette prominenti, 

che ogni tanto mi avevano fatto pure sognare di sesso e lussuria.  

 

La Valerie è salita sulla macchina di Sue. Io le ho viste sparire nel buio e ho messo in moto la 

Toyota Corolla bianca. 

Quella è stata l'ultima volta che ho visto la Valerie. 
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17- A SPASSO 
 
Ho provato a combattere il dolore che mi dava l'idea di aver visto la Valerie per l'ultima 

volta.  Avevo già adocchiato da tempo una specie di santuario dell'elettronica lungo la 

statale 39. Nei giorni precedenti ci ero passato davanti parecchie volte e sempre me ne 

ero andato, resistendo a fatica alla tentazione. Lunedì pomeriggio ho fermato la 

macchina e l' ho parcheggiata in un'area riservata ai clienti di un supermercato.  

L' ho fatto però con notevole circospezione, entrando per un attimo nel supermercato. Non volevo 
che qualcuno potesse pensare che stavo parcheggiando indebitamente. Mi infastidiva però anche 
l’idea di un passante che mi vedeva entrare ed uscire da un supermercato e magari mi scambiava 
per un ladro. In fondo un po' ladro lo ero anche, visto che quel posto auto non mi spettava.  
E comunque, a chi poteva interessare quello che un italiano sconosciuto stava facendo a due 
passi da Huntington Beach, nella California del sud, un lunedì di fine agosto? 
 
Risolta la questione del parcheggio, mi sono avvicinato a passi molto lenti alla vetrina del grande 
magazzino. Ho subito scorto l'oggetto del mio desiderio: un lettore di compact disc portatile. In 
Italia non se ne vedevano ancora e questo mi sembrava già un motivo sufficiente per comprarlo. 
Chissà se è vero, che un giorno questi cidi rimpiazzeranno i dischi in vinile.  
Ero vestito con una canottiera blu e con microscopici pantaloni corti, dei quali mi vergognavo 
anche un po'. Ai piedi avevo le scarpe da ginnastica e da queste uscivano le calze in cotone, 
ovviamente arrotolate. Ho deciso di non togliere gli occhiali da sole, anche perché svolgevano la 
doppia funzione di occhiali da vista e quindi mi erano assolutamente indispensabili.  
Una commessa mi ha rivolto il più classico dei mei ai elp iu. Non esiste materialmente la possibilità 
di entrare in un negozio americano e poter gironzolare buttando un occhio qua e un occhio là. In 
America i commessi puntano il cliente dal primo momento in cui mette piede nel negozio. 
immagino sia vero che lavorano a percentuale. La commessa faceva la sua figura. Era bionda e non 
molto alta, però aveva un fisico decisamente prorompente, che spuntava da tutte le parti, fasciato 
com'era da un vestito tanto attillato che lo si poteva tranquillamente definire stretto. Il suo viso 
era a dir poco alterato da un trucco pesante, che in particolare si notava sulle labbra sottili, che un 
rossetto di colore orripilante cercava di trasformare a tutti i costi in labbroni. Le ho chiesto se mi 
poteva spiegare quali differenti caratteristiche avevano due lettori di compact disc portatili che mi 
interessavano.  
Lei ha sorriso, si guardata intorno e incredibilmente è esplosa: -Uno costa 250 dollari, l'altro 180-  
 
Non ci si poteva credere. 
Non mi sono perso d'animo, comunque: -Questo è indubbiamente vero. Io però vorrei sapere 
qualcosa sulle caratteristiche tecniche- 

-Ah- ha detto la labbrona -Adesso capisco-  

Si è guardata intorno con fare dubbioso e incerto, poi si è piegata per prendere i due lettori da una 

vetrinetta. Facendolo si è sapientemente posata una mano sulla scollatura, come fosse sicura che 

proprio lì avrei guardato. Un altro commesso a quel punto si è avvicinato e ha chiesto se c'era 

qualche problema.  Mi sono tolto gli occhiali e mi sono asciugato la fronte dal sudore. In quel 

negozio non c'era l'aria condizionata e quasi ne ho sentito la mancanza. Ho chiesto all'altro 

commesso, un uomo di età indefinibile, se mi poteva spiegare perché due lettori di compact disc 

apparentemente uguali avevano una differenza di prezzo del genere. 

-Quello che costa di più ha la batteria ricaricabile- Senza lasciarmi ribattere, il commesso ha 

aggiunto: -Magari adesso le sembra una cosa da poco, però pensi al risparmio in batterie. Un 

lettore sidì consuma una coppia di batterie in qualche ora. Qui ha una batteria che le durerà per 

sempre e le basterà lasciarla nel lettore quando lo attacca alla corrente per averla sempre carica- 

Niente da dire, mi aveva convinto. Soddisfatto del suo lavoro l'uomo se ne è andato. La ragazza 

invece mi ha impacchettato il lettore di  cd e si è impossessata della mia carta di credito. Mentre 

aspettava una risposta dal macchinino elettronico si è accesa una sigaretta e io ho notato le sue 

unghie, lunghe e smaltate, che sembravano finte. L'avrei voluto chiedere, però mi sono astenuto e 

me ne sono andato pienamente soddisfatto dal mio pacchettino. 
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Ero euforico e ho deciso di guidare per un po'. Ho percorso così la strada 39 fino al mare e ho 

inforcato la Pacific Coast Highway verso Torrance. Ho passato ore percorrendo chilometri inutili. 

Avevo il finestrino abbassato e il vento dell'oceano mi dava uno strano piacere mentre mi colpiva 

il volto. C'era caldo, in quel lunedì solitario sul lungo mare della California del sud. Ho proseguito il 

mio viaggio oltre l'aeroporto di Los Angeles e sono arrivato a Santa Monica. Da lì ho preso il Santa 

Monica Boulevard e l' ho fatto tutto fino a Beverly Hills. Ho girovagato per un po', ma non mi sono 

goduto tanto il panorama, con quel sole negli occhi. Mi sono fermato quando ho notato in 

lontananza i grattacieli di Los Angeles avvolti da una luce arancione che li faceva sembrare quasi 

belli. Ho cercato di scattare una fotografia e ho rinunciato quasi subito perché ho avuto paura di 

fare danni alla guida. Da Beverly Hills ho deciso di dirigermi a Hollywood e quando ho visto una 

strada affollata mi sono fermato. Un giovane ispanico mi ha chiesto se volevo qualcosa. Non ho 

capito cosa, però ho fatto finta che mi stesse offrendo della droga, così ho rifiutato con scortesia. 

Lui mi ha guardato sorpreso, quindi cosa mi stava davvero offrendo, non si sa.  

Vista l'ebbrezza che mi aveva dato l'acquisto del lettore di compact disc, ho deciso di concedermi 

un'altra soddisfazione. Sono entrato in un negozio gestito da un indiano decisamente contento di 

essere al mondo e gli ho chiesto di farmi vedere una borsa da viaggio, possibilmente molto 

spaziosa. Mentre lui me la tirava fuori da chissà quale magazzino, sono stato attirato da una 

borsina da allacciare alla cintura e che mi ricordava il marsupio di un canguro. Quella l' ho presa 

senza esitazioni. Per la borsa ci ho messo un po' di più a convincermi, però alla fine ho preso anche 

quella. L'indiano era sempre più contento. 

-Sei di Hollywood?- mi ha buttato lì con un pizzico di entusiasmo. 

-No, del nord Italia- ho risposto io laconico. 

-Italia? ci sono venuto nel '71 per affari. Mi ricordo bene dell'Italia- 

Il 1971 era esattamente diciotto anni prima, quindi io dubitavo che si ricordasse bene.  

Non ho fatto però in tempo a dire una parola, perché l'indiano ha riattaccato: -Mi ricordo in modo 

particolare del sacchetto di cibo da viaggio che vendono nelle stazioni ferroviarie. Io dovevo 

andare da Milano a Napoli e non potevo permettermi il Vagone Ristorante, così ho deciso di 

comprarlo. Costava un dollaro e c'era dentro di tutto: il pollo, una mela, pane, vino. E' stato il 

miglior affare che ho fatto in Italia-  

Ho pensato che non gli doveva essere andata benissimo, ma ho continuato a stare zitto, perché 

non mi ritenevo un esperto dei cestini da viaggio delle Ferrovie dello Stato.  

Lui però ha insistito: -Adesso dove vai?- 

-Eh, devo tornare in Italia. Il mio aereo parte da New York, quindi dopodomani riparto da qui per 

la Costa Est- 

-E' tutto un altro mondo, laggiù- ha commentato il negoziante.  

A lui si era unita una ragazza molto giovane e molto grassa che doveva essere la figlia. 

 -Noi siamo originari dell'India. Mio padre è venuto in California quando io avevo quattro anni. Mi 

sono sposato qui e mia figlia è nata in California. Ormai la mia famiglia è americana- 

La figlia in effetti non aveva nemmeno il bollino rosso in fronte. 

 

Ho pensato con molta naturalezza che il negoziante indiano stava disturbando la mia solitudine 

ebbra e visto che quella sensazione era molto nuova e molto piacevole per me, ho deciso di 

lasciarlo perdere di colpo. Così ho pagato in contanti la borsa da viaggio e il marsupio e sono 

uscito. Il negoziante aveva la faccia di uno che avrebbe continuato a chiacchierare molto 

volentieri, ma la cosa mi ha preoccupato a livello infinitesimale. Io ero da quel momento 

proprietario di una borsa da viaggio nuova e dato che da quello stesso giorno ero anche diventato 

proprietario di un lettore di compact disc, quel lunedì di agosto mi sembrava avesse tutte le 

caratteristiche di un giorno storico. In effetti era la prima volta che mi sentivo proprietario di 

qualcosa.  

Avevo messo il pacchettino che conteneva il lettore di ci di sul sedile a fianco del posto di guida 

della Toyota Corolla bianca e me lo rimiravo con gioia infantile. Sono tornato al mio albergo e ho 

appurato che il massimo della gioia quel giorno non lo avrei toccato. Il lettore, infatti, non aveva 

ancora niente da leggere. Era necessario che programmassi nuovi acquisti. 
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All'albergo sono comunque rimasto poco. Seguendo le indicazioni della cartina stradale che avevo 

in dotazione con la Toyota Corolla bianca sono tornato verso Los Angeles. Sulla super strada 10 ho 

letto il cartello ‘Dodger Stadium’: la mia meta. 

 

Lo stadio dei Dodgers si trova su una collina. Quando sono arrivato mi aspettavo di trovare la 

solita area sterminata per parcheggiare, invece a un certo punto sono apparse le prime transenne 

e dietro le transenne le auto parcheggiate. Allo stadio dei Dodgers si parcheggiava 

selvaggiamente, come dalle mie parti. All’altezza dell'entrata principale dello stadio ho cercato 

parcheggio anch'io, ma ormai era decisamente troppo tardi. Ho proseguito e ho dovuto fendere la 

folla che procedeva a piedi nella direzione opposta alla mia. Quando la situazione è diventata 

insostenibile mi sono fermato. Ho ingranato la retromarcia e mi sono infilato in una via parallela, 

dove ho finalmente potuto lasciare la Toyota Corolla bianca. Ho ripreso a piedi la direzione dalla 

quale ero venuto in macchina e in pochi minuti ho raggiunto la biglietteria. Lì mi ha fermato un 

tipo strano con in mano un biglietto della partita.  

-Posti eccezionali. Come questi non ne trovi al botteghino- ha detto a bassa voce.  

Era un bagarino dei più classici e allora gli ho chiesto quanto voleva.  

-Sedici dollari- Non mi sono neanche fermato e ho continuato a camminare. 

-Amico, ma al botteghino ne costa dodici e cinquanta- ha detto lui quasi implorando.  

-Appunto, è per questo che a sedici non te lo compro- gli ho risposto continuando a camminare.  

Il bagarino è sceso a dodici, poi a dieci e poi mi si è bloccato davanti: -Dai, dammi otto dollari e 

non se ne parli più- 

Erano passate da poco le sette e la partita stava per iniziare. Per lui era lo stesso un buon affare, 

perché io forse ero l'ultima possibilità che aveva di vendere il biglietto. Ho concluso l’acquisto in 

un attimo e mi sono fiondato all’interno. Ho preso posto a fianco di un anziano proprio mentre sul 

tabellone apparivano le formazioni. Lo stadio mi sembrava un monumento di una bellezza infinita. 

In campo c'erano già i Dodgers di Los Angeles. Mi sono rivolto all'anziano e gli ho chiesto chi era 

che lanciava per i Dodgers.  

-Hershiser- ha detto senza praticamente aprire la bocca. Infatti Hershiser è uscito dalla panchina 

accolto da una ovazione. Io mi sono unito al coro. La sera era piuttosto fredda e ho indossato il 

maglioncino bianco del Sea World proprio mentre il primo battitore dei Mets di New York stava 

per iniziare la partita. L'azione d'attacco dei Mets è finita in un attimo. Mi sono voltato verso il mio 

anziano e gli ho chiesto chi lanciava per i Mets. Leggermente infastidito, mi ha detto che lanciava 

Viola. Dentro di me ho pensato a quanto avrei avuto da raccontare ai miei amici appassionati di 

baseball americano, perché quella era una delle sfide più appassionanti della National League.  

Siamo arrivati a metà partita sullo zero a zero e allora ho deciso di scendere al bar. Ho fatto una 

fila piuttosto lunga seguendo la partita sul televisore a circuito chiuso. Quando i Mets sono arrivati 

alla terza base la cameriera mi ha chiesto da dove venivo, che non riusciva a capire il mio accento. 

Io le ho detto che venivo dall'Italia e ho rimuginato un po' su quell'accento che aveva notato. Poi 

ho pensato che di certo non potevo parlare come i californiani e sono tornato sulle tribune. 

Mentre armeggiavo col mio vassoietto di cartone per evitare che la salsa dei nachos mi lasciasse 

un ricordo, ho sentito il suono sordo della mazza in legno zittire il brusio del pubblico. Ho alzato lo 

sguardo per vedere la palla scavalcare il prima base dei Dodgers. Subito ho guardato fisso casa 

base, dove un giocatore in maglia grigia dei Mets stava segnando. Non ho avuto il coraggio di 

chiedere chi fosse all'anziano seduto di fianco a me, anche perché stava imprecando. 

La partita è finita uno a zero per i Mets. All'uscita ho aspettato i giocatori dei Dodgers assieme a 
qualche tifoso accanito. Avevano perso, però nessuno era particolarmente arrabbiato.  
Quando è uscito Hershiser un ragazzo ha detto ad un amico: -Ecco l'uomo da sei milioni di dollari- 
Ho ripreso la Toyota Corolla bianca e sono tornato verso il mio albergo. Come se avessi abitato in 
zona da un secolo, ho percorso la congiunzione tra la superstrada 10 e la 5. Poi ho preso la 
direzione est e in poco tempo mi sono ritrovato a quella che ormai consideravo casa mia. 
 
Ho pensato che forse sarebbe stato bello fare quel viaggio con mio padre, che di certo sarebbe 
stato orgoglioso di vedere come mi orientavo bene e come comunicavo con facilità coi nativi. 
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Forse è folle, perché non avrei per nessuna ragione avuto un pensiero del genere quando mio 
padre era vivo. Istintivamente avrei voluto pensare che a qualcuno non si tiene fino a che non lo si 
è perso, però mi sono chiesto perché, cosa c'entrava questa frase fatta con la mia solitudine. Non 
dovevo rendere conto a nessuno in quel momento e così ho deciso di avere qualche pensiero 
vero. Non mi è venuto in mente niente.  
Mi sono tuffato nei ricordi e ho rivisto mio padre a Perugia, guidare la sua famiglia per strade che 
in realtà non conosceva ma che batteva come se gli fossero famigliari. Mi sono ricordato 
dell'Appennino tra Firenze e Bologna nelle mattine d'estate, quando io dal treno guardavo mucche 
e cavalli e per me era la Savana. Mio padre era stato il nostro piccolo capo gruppo durante le 
vacanze estive per tanti anni e io ero stato ben orgoglioso di me stesso dal giorno in cui avevo 
iniziato a fare le vacanze da solo. Ma mi era mancato un momento e io non lo sapevo. Mi era 
mancata una vacanza durante la quale fossi io a fare il capogruppo, con mio padre contento di 
lasciarsi guidare. Mi era mancato davvero questo momento e io me ne rendevo conto solo in una 
sera di Agosto, a più di diecimila chilometri da casa. Quel piccolo cambio della guardia, da vivere in 
due e senza farne parola con altri, non c'era stato. Non ci sarebbe più stato e in quel momento il 
pensiero mi costava un male sordo, che dalle mascelle si spandeva a tutto il torace e che facevo 
fatica a sopportare. Per convivere con quel male ho aperto la bocca e ho preso un respiro davvero 
profondo. Poi, ad alta voce, ho detto: -Proprio io sto facendo il sentimentale-  
Roba da matti. Avevo parlato in Italiano e ad alta voce. Una donna americana, di quelle coi capelli 
colar confetto, mi ha guardato molto male. Io le ho fatto Eh, allargando le braccia e lei ha 
affrettato il passo. Mi è passato a poco a poco il dolore al petto e ho deciso che la giornata era 
finita. 
 
E' stato un martedì l'ultimo giorno che ho passato in California. L' ho iniziato telefonando alla 
Northwest, la compagnia aerea che aveva emesso il mio abbonamento mensile. Mi sono fatto 
inserire nella lista d'attesa per un Los Angeles-Detroit del giorno dopo. 
-Ottima scelta, signore- ha detto l'impiegata al telefono -Il volo è quasi vuoto e lei ha la sicurezza di 
raggiungere Detroit domani- 
Era praticamente esaltata, così l' ho lasciata proseguire: -Non molti dei nostri clienti si rendono 
conto che, per viaggiare da costa a costa, è bene scegliere un giorno che non faccia parte del fine 
settimana-  
Adesso era un po' troppo: parlava come uno spot pubblicitario. Probabilmente se ne è resa conto, 
visto che il suo entusiasmo è scemato e si è fatta professionale: -Si ferma a Detroit o vuole 
informazioni su un altro volo?- 
Era finalmente una bella domanda. Lì per lì avevo avuto la tentazione di proseguire per New York, 
però a ben pensarci c'ero già stato e avevo ancora qualche giorno libero. Chissà poi quando ci sarei 
tornato in America. Dopo tutto l'aereo era gratis. O meglio, avevo già versato quasi 
cinquecentomila gocce del mio sangue per pagarmelo. Perché no, in fondo? 
-Scusi- ho detto sottovoce- Dove devo arrivare per raggiungere le cascate del Niagara?-  
-Oh, naiagarafols è a poche miglia da Buffalo 
-Bene, allora mi metta in lista d'attesa sul Buffalo-Detroit. Avrò problemi ad imbarcarmi?- 
L'impiegata ha riso di gusto: -Che problemi vuole che ci siano? In questa stagione nessuno va alle 
cascate del Niagara- 
La cosa non mi toccava neanche un po'. Anzi, per dirla tutta meglio così.  
Ho abbassato la cornetta e sono uscito dalla camera d'albergo con tanto di valige al seguito. La mia 
storica borsa da viaggio rossa era bella piena, ma anche la nuova borsa che avevo comprato a 
Hollywood non scherzava. Uscendo stavo mettendo in atto un proposito del quale mi ero 
compiaciuto per ore sin da quando lo avevo pensato. Vista la notevole distanza che c'è tra 
l'aeroporto e Huntington Beach, avevo deciso di passare la notte il più vicino possibile al 
parcheggio della Dollar. Di buon mattino avrei riconsegnato la macchina e avrei raggiunto l'aero-
porto con il piccolo autobus dell'autonoleggio. Un piano perfetto, mi permettevo di pensare. 
Ho trovato una stanza in un motel che non prometteva davvero niente di buono. Una notte 
costava però solo diciannove dollari, il che mi ha fatto passare sopra alla faccia da brutto ceffo del 
gestore, alla scortesia di quella che doveva essere sua moglie e alla promessa che, a richiesta, si 
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potevano vedere in camera film con più ics della schedina totocalcio quando i tredici non vincono 
niente. 
In un attimo mi sono sistemato e sono andato a mangiare.  Di fronte al mio nuovo alloggio c'era un 
ristorante della catena El Torito. Era piccolo e parecchio pieno, ma ho trovato posto ad un tavolo 
dove avevano già sistemato le patatine di mais e la salsa piccante. Ho iniziato a intingere le 
patatine nella salsa. Per un attimo mi ha sfiorato il pensiero che, essendo di mais, patatine non era 
il caso di chiamarle. Mentre pensavo se era meglio stuzzichini o salatini, mi sono detto un bel 
chissenefrega e ho iniziato a cibarmene a piene fauci. Tanto ci ho dato dentro, che quando la 
cameriera mi ha chiesto se volevo qualcosa dal bar le ho risposto a bocca piena. Ovviamente ho 
ordinato un Margarita ghiacciato. Ho iniziato a mangiare sentendomi piacevolmente ubriaco. Alla 
fine è stata una bella spanzata. Bello pieno ed euforico mi sono allontanato dal ristorante a piedi. 
Dopo poche decine di metri ho trovato un negozio di dischi. Sono entrato per comprare il primo cd 
della mia vita. Ho spulciato per un po', poi l'immancabile commesso mi ha chiesto se poteva 
aiutarmi. 
-Sì. Ha la versione in cassetta di ‘The Phantom of the Opera’?- Non era per me, ho specificato, 
come se a lui ne potesse fregare qualcosa.  
Senza scomporsi il commesso mi ha voltato le spalle e si è diretto ad uno scaffale. Poi si è voltato e 
mi ha chiesto: -Vuole la versione integrale o solo le parti principali?- 

Stavo facendo un piacere ad un tipo che sarebbe esagerato definire amico e che non mi era 

neanche troppo simpatico, però ho deciso di fare bella figura e gli ho detto di darmi pure la 

versione completa. Costava trentanove dollaroni e un po' mi sono pentito di aver voluto fare 

bella figura. Mentre il commesso mi impacchettava il ‘Fantasma dell'Opera’ io ho adocchiato una 

raccolta di canzoni celebri dei Cure. L'ho inglobata nell'acquisto, decidendo in un primo tempo di 

farla pagare allo pseudo amico e cambiando idea dopo pochi secondi per la vergogna. Staring at 

the Sea, c'era scritto sulla copertina. In primo piano c'era un vecchio che assomigliava va-

gamente a Walter Chiari e che doveva essere un marinaio, visto che il titolo. Il commesso mi ha 

guardato storto per un attimo fugace e in fondo non aveva torto, perché chissà cosa c'entrano i 

Cure con Andrew Lloyd Webber.  

Con il disco dei Cure aumentavo la dotazione di piccole cose che mi facevano sentire più 
famigliare la California del Sud. Oltre agli oggetti, accumulavo nuove abilità e nuovi talenti. Ad 
esempio: ero diventato bravissimo a sistemare le cose dentro le valigie, e questo mi riempiva 
di orgoglio oltre ogni limite.  
Ho ascoltato il disco dei Cure fin che mi è venuto a noia. Ci ha messo un po', anche se 
conoscevo tutte le canzoni abbastanza bene. Ho tradotto mentalmente Boys don't cry: Farei 

di tutto per riportarti al mio fianco, ma so che è troppo tardi. Ecco le lacrime nei miei occhi o 
magari Ecco che i miei occhi si riempiono di lacrime. E poi non capivo e la canzone finiva 
sostenendo che i ragazzi non piangono. Ho provato a tracciare un parallelo tra la canzone e la 
mia storia con la Valerie, però non funzionava. Soprattutto non andava il fatto che il 
protagonista della canzone si era pentito di qualcosa che aveva combinato, ma nel mio caso 
io proprio non potevo essere quello che si addossava delle colpe, ci sarebbe mancato solo 
quello. Una situazione del genere mi mancava un po’, in effetti. Per una volta non mi sarebbe 
proprio dispiaciuto passare per l'uomo crudele che prende le donne, le tira per i capelli, le 
colpisce con la clava. E magari alla fine piange anche un po'. Tanto gli basta dire che è 
cambiato e tirare fuori uno sguardo sofferto alla Humphrey Bogart. Di solito funziona, almeno 
nelle telenovele che ci sono sempre all’ora di pranzo. In quelle sudamericane è proprio la 
regola, mentre in quelle che vengono dagli Stati Uniti ogni tanto il cavernicolo in giacca e 
cravatta finisce anche male. Almeno questo mi rincuora un po' 
Ho riposto il disco dei Cure che era ormai sera. Sono salito sulla Toyota Corolla bianca e ho 
pensato che il mattino dopo avrebbe smesso di essere mia. Ho preso la direzione del centro di Los 
Angeles. In un attimo mi sono ritrovato in mezzo ai grattacieli. Ho proseguito e i grattacieli sono 
stati alle mie spalle. Dopo poco le strade smettevano di essere illuminate. Ho incrociato un gruppo 
di ragazzi vestiti di nero. Fumavano tutti e la cosa mi è sembrata atipica in una città dove la forma 
fisica conta più della pace nel mondo.  
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Uno dei ragazzi mi ha urlato qualcosa in Spagnolo. Mi sono spaventato, tanto che ho 
affannosamente cercato la direzione dell'aeroporto. Col sudore freddo sono passato da un 
quartiere buio, dove sembrava che non abitasse nessuno. La mia unica compagnia era qualche 
scatola di cartone, che ogni tanto urtavo con la Toyota Corolla bianca. Per fortuna le luci 
dell'aeroporto mi hanno guidato nella direzione giusta. Arrivato davanti al motel mi sono sentito 
sollevato. Alla velocità della luce sono entrato in camera e mi sono chiuso la porta dietro le spalle. 
Ho provato sollievo, ma mi sono calmato solo dopo aver acceso il televisore, quando mi sono 
imbattuto nei personaggi famigliari di Cin cin, che era sempre lui anche se si chiamava Cheers. 
Quella sera non mi importava granché di lasciare la California del sud. Anzi, quasi ne ero 
contento. Avevo vissuto un momento che c’entrava molto poco con la spiaggia di Newport 
e coi negozi di Beverly Hills, col ristorante El Torito e coi giovani dai capelli biondi in 
skateboard. E ho pensato che forse non era quella che mi ero immaginato, la vita di tutti i 
giorni della California del Sud. 
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18- VIA 
 
La mattina del giorno in cui ho lasciato la California del sud era grigia.  

Per la verità tutte le mattine che avevo visto, da quando ero nella California del sud, erano state 

grigie. Brutte, con tutte quelle case basse che andavano a sfumare in un grigio-petrolio e quel 

sole gigantesco e arancione tagliato in due fette dai grattacieli del centro di Los Angeles.  

La giornata poi diventava anche bella, ma certo svegliarsi la mattina presto nella California del 

sud era una cosa capace di lasciarti giù di morale per ore a seguire.  

La Valerie lo aveva anche detto che in California, qualsiasi lavoro si faccia, c'è da svegliarsi 

prestissimo perché il traffico non perdona. Cinque minuti di ritardo ad uscire di casa possono 

voler dire un'ora di ritardo all'appuntamento che si vuole rispettare. 

 

Ho pensato alla Valerie con una certa decisione quando il pulmino della Dollarrentacar mi ha 

caricato. Un autista, con un atteggiamento che nella mia città definirebbero inverso, ha 

masticato qualche parola. Non è che io le abbia capite, le sue parole. Fatto sta che era logico 

appoggiare i bagagli nell'apposito spazio e sedersi.  

Avevo lasciato alle spalle la Toyota Corolla Bianca e diverse centinaia di dollari. Alla mia destra 

era seduta una donna con l'uniforme della Delta, una compagnia aerea che deve essere 

famosa, a giudicare da tutta la pubblicità che fa. O che forse cerca di mettere il suo nome 

dappertutto proprio perché non è ancora famosa. Alla mia sinistra, ma dopo aver lasciato un 

sedile vuoto tra di noi, si è accomodato un uomo distinto di un'età che in California sembrano 

avere tutti. Quella in cui sei ancora abbastanza giovane per ordinare la cena cinese e mangiarla 

assieme alla tua donna dopo esserti allentato il nodo della cravatta, ma sei anche abbastanza 

vecchio per avere un matrimonio fallito alle spalle e un figlio adolescente che combina dei 

disastri. 

La Valerie di figli ha detto che non ne voleva. Tra me e lei questo sarebbe anche potuto diventare 

un ostacolo. Ma il nostro rapporto non era arrivato ad uno stadio così avanzato da stimolare la 

discussione. Noi ci eravamo fermati ai momenti, come quella volta al telefono. La Valerie mi aveva 

detto, con tanto di sospiro, che la facevo sentire come nessun altro.  

A quel punto c'erano diverse possibilità: la prima era che io non avessi in realtà capito niente 

perché il mio inglese non era poi così buono come credevo. La seconda era che la Valerie avesse 

messo in atto uno scherzo crudele nei miei confronti, giusto per divertirsi. La terza era che, in 

effetti, io l'avevo fatta sentire come nessun altro. Ma per la noia. 

Perché mai io non avrei dovuto capire? No, la Valerie parlava abbastanza lentamente, come tutti i 

californiani, Reagan compreso. Io capivo benissimo. Scherzo crudele? Con che scopo, poi. Chi ero 

in fondo per andarsi a vantare di avermi fatto uno scherzo del genere, soprattutto negli Stati Uniti. 

No. E poi i sospiri. Non si sospira per offendere qualcuno. 

Per la prima volta però prendevo in considerazione anche un'altra possibilità: poteva essere 

successo che la Valerie quelle cose le avesse dette e pensate, espresse e provate, sospirate e 

desiderate in quello specifico momento, cioè un anno abbondante prima. Poteva essere successo 

che adesso quei sospiri e sentimenti non avessero più senso. Ma se così fosse, non me lo avrebbe 

potuto dire mentre ero ancora in Italia? E già: e forse non è che tutte quelle lettere in cui eravamo 

solo amici lo dicevano, di stare a casa Rick, che se ci vai spendi un sacco di soldi e torni a casa che 

stai peggio di prima. Poi quelle telefonate con gli sbadigli e i silenzi e gli scatti che andavano giù 

che neanche il rubinetto di Bergman era così insistente. 

Se è così, allora è tutto definito, sicuro, chiuso. 
 
Un uomo di colore mi ha chiesto la carta di credito. L’ ha guardata distrattamente, ha scritto 
qualcosa e mi ha detto che la Dollar sperava di riavermi suo cliente, quando sarei tornato a Los 
Angeles. Quando era una bella domanda.  
Mi sono incamminato verso il banco dell'accettazione. Un impiegato con l’espressione di chi si 
crede spiritoso mi ha detto che io ero in lista d'attesa e che l'aereo per Detroit era vuoto. 
-Non so cosa farci, ho uno standbaipass- gli ho risposto io, duro come il muro.  
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L'impiegato si è fatto serio, chissà perché. Ha digitato parecchie cose sul suo terminale, si è 
grattato la testa, mi ha chiesto se avevo bagagli e alzato la testa perché io gli ho risposto che 
avevo due borse. Poi mi ha dato la carta d'imbarco, il che era una buona conquista sociale, che mi 
permetteva di gironzolare per l'aeroporto come un viaggiatore normale, io che ero in perenne 
lista d'attesa. 
 
L'aeroporto internazionale di Los Angeles dicono che sia gigantesco. In realtà è più un ripetersi 
dello stesso aeroporto, mediamente piccolo, all'infinito. Un po' come se a Milano avessero messo 
in fila dieci o dodici Linate. E' ossessivo: quattro o cinque uscite per i voli, il ristorante di 
hamburger, il giornalaio, il negozio di souvenir, l'american bar e poi il nastro trasportatore per un 
po'. Giù dal nastro trasportatore ricominciano le uscite, il ristorante di hamburger, il giornalaio, il 
negozio di souvenir e l'american bar. 
Ho dovuto fare diversi cicli, prima di arrivare alla mia uscita. Le persone erano sistemate con molta 
razionalità in due gruppi: da una parte i fumatori e dall'altra i non fumatori. L'unico a cui non 
avevano spiegato la divisione era il fumo, che se ne andava di qua e di là senza molto ritegno.  
Prima di salire sull'aereo ho comprato il Los Angeles Times pentendomene subito dopo, perché 
USA Today avrebbe di certo risposto meglio alle mie esigenze. Sono stato tentato a lungo da una 
maglietta con sopra Orel Hershiser, ma poi ho deciso di non dovermela permettere, che costava 
quindici dollari. Sono stato tra gli ultimi a salire sull'aereo e mi sono sistemato a fianco di un tipo 
coi baffi proprio mentre l'hostess chiedeva se volevo la cuffia. Il tipo coi baffi aveva intanto iniziato 
ad attaccar bottone e l'hostess mi ha detto che, se volevo la cuffia, dovevo sborsare quattro 
dollari. Ho deciso che il baffo era troppo pericoloso, sulla distanza di cinque ore tra Los Angeles e 
Detroit e ho investito oltre un terzo dei dollari risparmiati nel mancato acquisto della maglietta 
con Ersheiser. Non ho dato spazio al baffo. non appena mi sono sorbito la solita storia delle uscite 
di sicurezza e delle maschere antigas, che sarà anche utile ma spero di non poterlo mai 
confermare o smentire, mi sono infilato la cuffia. Con affanno ho cercato un canale che trasmet-
tesse musica, ma appena l'ho trovato è arrivata un'hostess con la coca cola e le arachidi. Mi sono 
dovuto togliere la cuffia per non urlare e il baffetto ne ha approfittato, inchiodandomi su cosa ne 
pensavo di Los Angeles. Non si era certo al dramma, ma comunque quello era il preludio al cosa ci 

fai qui; ah, l'Italia che sogno; dove vai adesso che poteva tranquillamente durare tutto il viaggio. 
Per precauzione non ho fatto parola d'essere italiano, anzi, ho in effetti estratto il Los Angeles 
Times e l'ho aperto sulle pagine sportive. Il baffo commentava tutto. Sul baseball mi ha raccontato 
che i Los Angeles Dodgers erano la squadra che, nella storia, aveva prodotto il maggior numero di 
'esordienti dell'anno'. L'aneddoto era interessante, anche utile se vogliamo, però non ho mostrato 
nessun entusiasmo, cercando di far languire l'argomento. L'aereo intanto si era messo a rullare e il 
mio vicino di posto si è distratto per mettersi la cintura di sicurezza. Io mi sono infilato in un 
attimo la cuffia, sintonizzando l'ascolto sulla musica pop. Neanche a farlo apposta Phil Collins si è 
messo a cantare ‘Groovy kind of love’, quella canzone melensa che mi sa che è copiata da ‘Agnese’ 
di Ivan Graziani. O forse tutti e due l'hanno copiata da qualcun altro. Mi è venuta voglia di 
stracciare le cuffie e di dare un pugno al baffo, che se lo meritava anche, visto che ridacchiava e 
non capivo perché. Togliersi la cuffia era però incredibilmente pericoloso, a causa della presenza 
del baffo di cui sopra. Ho preferito uno sguardo languido alla pista, immaginando di essere l'attore 
di un video che raccontava la storia di quella canzone melensa. Per fortuna il senso del ridicolo, e il 
boeing 747 che mi incollava al sedile decollando, mi hanno fatto riprendere contatto con la realtà.  
 

Dopo pochi minuti di volo è partita la proiezione del film. Un libretto informativo diceva che si 

intitolava ‘Chances are’. Mi sono un po' innervosito quando ho visto che tra gli interpreti c'era 

Ryan O'Neal, con la stessa faccia che aveva in ‘Love Story’. Quella bella faccia da culo che faceva il 

paio con la voce da castrato del doppiatore che gli avevano assegnato e che più che tenerezza 

faceva ridere, nelle scene in cui doveva soffrire. Per non parlare della parte di film in cui doveva 

interpretare il suo 'Preppy' a 20 anni e non rendeva per niente l'idea. Almeno in ‘Barry Lyndon’ 

alla fine moriva. O forse veniva solo ferito? 

Comunque, passi al limite O'Neal, però quando sullo schermo è apparso Matthew Broderick mi 

sono mosso sulla poltrona. In questo film Broderick raggiungeva i vertici perché, dopo aver fatto a 
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vent'anni il sedicenne e a venticinque il ventenne, a trent'anni faceva la parte di uno che moriva a 

trentacinque anni, che nei film americani sembra essere un'età splendida, e poi resuscitava, 

incarnandosi nel corpo di un ragazzo di venti. 

Ho cercato musica sugli altri canali, ma dopo che ho sentito qualche nota di ‘Never say goodbye’ 

di BonJovi ho capito che era meglio di no, che rischiavo anche di trovare ‘Cinque minuti’, la 

canzone di quello che piange davanti al jet che si porta via l'amata. Quello lì che la cantava era 

tutto romantico nei favolosi anni '60, e poi nei Krisma aveva la spilla da balia infilata in una 

guancia e voleva fare il punk. E a me, che sono arrivato proprio subito dopo il punk, sfugge il 

senso di infilarsi una spilla da balia in una guancia. 

Ho deciso di tornare a Chances are, che non era poi scandaloso e mi dava anche l'opportunità di 

raccontare ai miei amici un film visto in America prima che uscisse in Italia. Mi sono rilassato 

anche perché il baffo ha desistito dal suo bottone e si è fortunatamente messo a dormire. 

‘Chances are’ è finito bene e al momento giusto, quasi su Detroit, che è spuntata dalle nebbie con 

tutti i suoi laghi. 

 

Ho preso il mio bagaglio a mano e, con uno scatto degno di nota, ho evitato che il baffo si 

accorgesse che ero ancora in giro e mi sono catapultato verso l'uscita. Un’ hostess mi ha salutato 

con un sorriso e mi ha fatto piacere pensare che quel sorriso fosse libidinoso. Ho percorso il 

piccolo tunnel che collegava l'aereo alla stazione; dentro era il vuoto, poi sono uscito e mi hanno 

travolto i rumori dell'aeroporto. Mi sembrava di non essermi in effetti spostato da Los Angeles, 

perché anche qui, se mi guardavo intorno, non potevo fare a meno di notare le quattro o cinque 

uscite dei voli, il ristorante di hamburger, il negozio di souvenir e il giornalaio. Nel negozio che 

vendeva giornali sono entrato per comprare il settimanale di baseball di USA Today. Ho fatto un 

certo danno, perché il prezzo di copertina è di un dollaro, ma la cassa mi chiedeva un dollaro e un 

po’, sarà una questione di qualcosa che assomiglia all'IVA e che gli americani non considerano 

quando espongono il prezzo. Stronzi, però. Io non lo sapevo e mi ero preparato quattro monetine 

da venticinque centesimi e ci sono rimasto male, di fronte alla richiesta. Mi sono frugato in tasca, 

ho sorriso, devo anche aver detto ehm, insomma ho fatto una vera figura da interdetto. Tanto 

vera che un altro cliente ha detto alla cassiera di inserire il mio giornale nel suo conto. Non l'ho 

neanche ringraziato e sono andato a cercare l'uscita del volo Northwest per Buffalo. Ho 

camminato per un po', lentamente. Da tutte le parti spuntavano i manifesti dei Pistons di Detroit, 

che dovevano aver vinto il campionato di pallacanestro. Il corridoio dell'aeroporto di Detroit è 

costeggiato da file interminabili di carrelli porta-bagagli, che vengono di continuo portati da una 

parte all'altra dell'aerostazione. Qui e la si trovano distributori di bevande. Non mancano 

nemmeno i distributori di merendine, anche se a ben pensarci, con tutti i bar e i ristoranti di ham-

burger che ci sono in giro, chissà chi si ferma ai distributori. Qualcuno alla fine li userà.  

Ho la sensazione che gli americani godano un po' a poter acquistare qualcosa al distributore 

automatico, però faccio fatica a capire come mai. In effetti gli americani meno di noi hanno la 

paranoia delle monetine, che sembra quasi non esistano nella mia città. A tal punto che io trovo 

che sia un atto di coraggio, avvicinarsi ad un negoziante per chiedergli l'equivalente in monete di 

una banconota. 

 

Sono arrivato all'uscita del volo per Buffalo. La situazione era un po' triste, nel senso che saremo 

stati in cinque ad aspettare l'imbarco. Allora mi sono avvicinato all'uscita, dove una impiegata 

della Northwest non mi è stata nemmeno a sentire, quando ho cercato di spiegare che ero in lista 

d'attesa, ma che stranamente mi avevano fatto la carta d'imbarco. Senza guardarmi è passata 

dall'altra parte del banco e, con un movimento quasi impercettibile, ha aperto la porta dell'uscita. 

In pochi secondi mi sono trovato sull'aereo, un piccolo DC9 come credevo ormai ne esistessero 

solo in Italia. In realtà Detroit doveva essere davvero vicina a Buffalo e forse andarci in aereo 

aveva un senso relativo. Più per gli americani che per me, che il biglietto lo avevo gratis.  

Mi sono compiaciuto al pensiero. Mi sono compiaciuto ancora subito dopo quando mi sono 

chiesto perché mai gli americani avessero chiamato una città Bisonte, che era un nome ben 

strano. A ridere come un deficiente mi ha sorpreso una hostess. Era giovane e bionda e non stava 

davvero troppo bene nella divisa marrone della Northwest. Mi ha sorriso, l'hostess, che si doveva 
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sedere praticamente di fronte a me in attesa del decollo. 

Ho abbassato lo sguardo. Ero diventato timido? Per non fare fino in fondo la figura dell'asociale ho 

evitato di estrarre il settimanale di baseball, che pure mi attirava. Ho rialzato lo sguardo, non si sa 

mai che l'hostess avesse sorriso proprio a me. L'hostess ha sorriso ancora e allora mi sono lanciato 

in un sorriso anch’io, non si sa mai davvero. 

-Di dove sei?- ha chiesto l'hostess, sempre sorridendo  
-lo? Vengo dall'Italia- 
-lo sono nata in Italia- ha astrusamente continuato la ragazza bionda. Aveva il volto un po' 

schiacciato e la mascella le sporgeva leggermente. Proprio di poco, non è che fosse un cane boxer 
travestito. Non era comunque male.  

 Le ho chiesto come mai era nata in Italia, che in sé come domanda non era granché, ma lei non ci 
ha badato: -Mio padre è un militare, lavorava vicino a Vicenza- 
L'areo è decollato in quell'istante e, in un attimo, la situazione si è modificata. La biondina si è 
alzata ed è sparita, visto che ovviamente doveva pure fare qualcosa sull'aereo. lo ho aperto il mio 
giornale e mi sono tuffato nelle Leghe Minori, alla ricerca di qualche giocatore che avesse  giocato 
in Italia. Ne ho trovati due o tre e mi sono anche sentito abbastanza orgoglioso per il fatto che 
avevano tutto sommato buoni numeri in America. Ho guardato bene le cifre del mio amico Jesse 
Baez, che aveva giocato nella mia città e a 32 anni era considerato praticamente una vecchia 
gloria. Però giocava ancora in Canada, in una lega strana della categoria ‘A’, e aveva fatto già le 
sue settanta partite. Ho voltato qualche pagina e sono tornato al baseball di Lega Maggiore. Ho 
iniziato a leggere un'intervista a Benito Santiago dei San Diego Padres e ho deciso di eleggerlo 
mio nuovo idolo, visto che mi piaceva il nome. Ho iniziato a godere tra me e me, con una voglia 
non indifferente di fare partecipi gli Stati Uniti del mio moderato galleggiare nella cabina 
pressurizzata del DC9. 
 
-Ti devi allacciare la cintura di sicurezza, tra poco siamo a Buffalo-  
La biondina era tornata. Meccanicamente ho eseguito il suo ordine e ho abbassato gli 
occhi. L'hostess, che nel frattempo aveva preso posto di fronte a me come durante il 
decollo, ha però continuato a parlare: -Da Buffalo adesso devo andare a Minneapolis. 
Dormo lì, poi domani mattina mi imbarco per San Francisco, da lì vado a San Diego e ho 
finalmente due giorni liberi- 

 Ho detto qualcosa tipo fiutt o al massimo buff e l'hostess ha continuato a parlare  senza fermarsi, 
quasi fosse stata programmata per farlo: -Peccato, mi sarebbe piaciuto tenerti compagnia, visto 
che immagino non saprai dove andare- 
Ero quasi pronto a prendere la decisione di volare anche io a Minneapolis, che alle cascate del 
Niagara faccio in tempo ad andarci un’altra volta. Ma mi è mancato però il coraggio di 
comunicare la mia idea. Quando lei ha tirato fuori una penna e un blocco di appunti della 
'Northwest Airlines' e ha scarabocchiato un indirizzo, ho capito che era tardi.  
-Ti avrei portato qui. Vacci e bevi qualcosa alla mia salute- 
Era l’indirizzo di un ristorante. Completamente privo di logica, ho chiesto se per caso non fosse 
troppo caro. 
-No, ci vanno tutti gli studenti dell'Università- 

Detto questo l'hostess si è alzata. Con un gesto misurato si è ravviata i capelli, guardandomi con la 
coda dell'occhio. Sul suo seno sinistro aveva appuntata una targhetta con scritto Gladys, che 
presumibilmente era il suo nome. Ho estratto il bagaglio a mano e ho seguito Gladys che se ne 
andava. Le sono passato davanti e mi aspettavo un saluto particolare. Lei è stata fredda, diciamo 
professionale, e io ho tirato dritto. 
 
L'aerostazione dove mi sono trovato era già più umana di quelle di Los Angeles e Detroit. La 
raccolta bagagli era al piano di sotto, rispetto all'arrivo. Ho recuperato la mia borsa da viaggio 
rossa e la borsa supplementare comprata dall'indiano in California. Avendo due borse, mi sono 
sistemato il mio zainetto-bagaglio a mano sulle spalle e mi sono stretto attorno alla vita il 
marsupio, anche lui alla prima uscita dopo l'acquisto.  
Ho raggiunto l'autonoleggio e ho chiesto una macchina per un giorno: -Vorrei una Toyota Corolla, 
se possibile- 
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-Mi dispiace, abbiamo solo Ford- 
La ragazza dell'autonoleggio masticava come un ruminante e sembrava sostanzialmente scocciata 
dalla mia presenza. Mi guardava torva. 
-Mi dia la Ford più piccola, sempre se è possibile- 
Ha iniziato a scribacchiare qualcosa su un foglio e poi mi ha sbattuto davanti il tutto. In sostanza 
dovevo fare tre firme e tre sigle, più o meno come al solito. Mi parlava in un Inglese stretto e 
abbastanza brutto, piuttosto nasale. Mi piaceva molto di più quello bello largo e pigro della 
California. La ragazza ha abbaiato un paio di indicazioni e io le ho voltato le spalle senza ascoltarla. 
Sono entrato nel parcheggio e ho individuato subito la Ford Escort che mi avevano assegnato. Per 
loro era la Ford più piccola e su questo non potevano esserci dubbi, dando un’occhiata alle altre 
macchine parcheggiate. Ho caricato le borse nel baule e sono salito al posto di guida, non prima di 
aver portato il sedile il più indietro possibile. Stavo comodo, sulla Ford Escort. Ci sarei stato meglio 
se tra me e il volante non ci fosse stata una cintura di sicurezza. Ho cercato di abbassarla a forza, 
ma lei dura a non muoversi. Ho visto che era già fissata al sedile. Allora ho provato ad allungare le 
mani e ho verificato che per guidare non avrei avuto problemi. Allora ho messo in moto, pronto a 
giustificarmi se mi avessero fermato. Per incanto però la cintura si è abbassata, accompagnata da 
una musichetta di carillon, e mi ha imprigionato al sedile. Ho fatto la prova inversa e ho spento la 
macchina: la cintura si è rialzata, con la stessa musichetta di carillon.  Spettacolare, questa me la 
dovevo segnare per raccontarla ai miei amici appena arrivato a casa. 

 

Sono uscito dal parcheggio dell'aeroporto e per fortuna ho visto che nessuno 

mi aveva osservato. Ho alzato gli occhi e notato che la giornata non era granché. Ho guardato 

l'orologio, per la prima volta dopo diverso tempo. Erano le cinque del pomeriggio: esattamente da 

dodici ore ero in piedi. Ho percorso un viale molto largo per almeno un chilometro, poi ho preso la 

direzione Buffalo. Dopo una svolta a destra ho visto un Motel 6 dei miei. Proprio di fronte al motel 

un cartello indicava che Buffalo era a tre miglia e che Niagara Falls era a ventuno. Meglio di così 

non mi poteva capitare.  

Ho parcheggiato la Ford Escort molto lontana dall'entrata e sono andato alla reception senza 

bagagli. Una ragazza magra e un po' strabica, ma sorridente in maniera luminosa, mi ha 

confermato che non c’erano problemi ad avere una stanza per la notte, ma che la mattina dopo 

avrei dovuto informarmi da chi c'era di turno, perché avevano molte prenotazioni.  

Chissà se era vero. Ho dato comunque la mia carta di credito, che ormai vedevo idealmente 

piegarsi sotto il peso dei conti che garantiva. Ho recuperato il bagaglio e, imbarcato tutto 

sull'ascensore, ho raggiunto la mia stanza. Era larga, accogliente. Al centro troneggiava un letto 

sterminato, che aveva alla destra il condizionatore dell'aria e alla sinistra una specie di ripostiglio. 

Di fronte al letto si trovava un televisore a colori, più moderno del solito. In fondo non chiedevo 

molto di più. Mi sono spogliato completamente e mi sono buttato sul letto. Ho estratto il 

registratore portatile e mi sono ascoltato una cassetta vecchia di cinque anni. Era una miscellanea 

di canzoni tra le mie preferite. Il fatto che l’avessi registrata cinque anni prima mi garantiva in 

apparenza dall'eventualità che io potessi legare quelle canzoni a qualche mia malinconia. 

Purtroppo però sono arrivato dopo un po' ad un pezzo di Joe Jackson, vecchio ormai di dieci anni. 

Mi sono bastate poche strofe per rimanere pietrificato, perché Joe Jackson urlava più o meno così: 

Dimmi ancora, mentre mi stringi la mano, che non mi ami; dimmelo, mentre ti volti e fissi il muro; 

gridamelo e io lo farò sapere al cielo; dimmelo, che l'amore è stata solo una mia illusione.  

Questa canzone era stata per me mitica, perché fin dal primo ascolto avevo capito più o meno 

tutte le parole senza avere il testo scritto davanti. Era così andata a finire che ne avevo fatto la 

colonna sonora della mia prima delusione amorosa. 

Pochi giorni prima del Natale del 1980 avevo chiesto di uscire alla Rossella, che era una che 

non parlava neanche tanto bene Italiano perché era cresciuta in Sud Africa. Magari aveva 

anche avuto degli schiavi, però a me piaceva. Anzi, era la prima ragazza che mi era piaciuta in 

vita mia. Così le avevo chiesto di uscire e lei aveva detto sì. Mi era sembrato un po’ troppo 

facile e infatti la Rossella aveva rimandato. Il giorno prima delle vacanze di Natale le avevo 

chiesto ancora di uscire e lei era imbarazzata, perché aveva il ragazzo. Quindi non poteva 

uscire con me. 
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Essendo la storia della mia prima delusione amorosa tutta qui, è evidente che non ci può 

essere una canzone che la racconta. Quindi quella di Joe Jackson andava benissimo, visto che 

era oltretutto nella lingua della Rossella e io ne capivo anche le parole. Dal Natale del 1980 il 

mio Inglese era sensibilmente migliorato. La mia capacità di avere successo con le donne in 

questa lingua meno. Ho provato a dare ai 2 protagonisti del testo il volto mio e quello della 

Valerie. E neanche questa canzone funzionava, per noi. In effetti, nella storia tra me e la 

Valerie non vedevo lo spazio per urla, torti, recriminazioni. Più ci pensavo e più mi convincevo 

che per il mio comportamento con la Valerie non avevo nulla da rimproverarmi. Ero stato 

perfetto. Un perfetto stronzo, dal mio attuale punto di vista. 

 

Ho chiamato il bar e ho chiesto se potevano portarmi qualcosa da mangiare. Non mi hanno 

risposto né sì né no, hanno solo fatto un elenco interminabile di panini. Io ne ho scelti 2: 

quello col prosciutto e formaggio e quello col tuna, che mi auguravo fosse tonno. Per 

comunicare a chi mi aveva risposto il numero della camera sono dovuto uscire per leggerlo 

sulla porta. Al mio ritorno la voce mi sembrava spazientita per l’attesa.  

Mi sono vestito con un paio di pantaloni corti e una canottiera blu, compiacendomi per come la 

tinta metteva in risalto la mia non indifferente abbronzatura. Ho acceso la televisione e ho 

centrato subito il canale canadese di lingua inglese che trasmetteva una partita dei Blue Jays di 

Toronto. Una bella partita di baseball mi ci voleva proprio. Quando hanno bussato, mi sono reso 

conto che erano passate le sette. La ragazza bionda e strabica, ed era anche magra, mi ha 

allungato i due panini, che incartati nel cellophane facevano un po' impressione. 

-Se vuole bere c'è il frigo bar- mi ha indicato. L’ho ringraziata e lei se ne è andata sorridendo. 

lo avevo da mangiare, da bere e il baseball in televisione. Cos'altro mi serviva? 

Ho pensato che chi si fa le domande da solo è proprio allo stato terminale del delirio; allora ho 

provato a rispondere niente alla mia stessa domanda. Ci ho creduto poco, alla mia risposta, però 

ho addentato un pezzo di panino al tonno, ho verificato che sì, era tonno, ho aperto il frigo e ho 

preso una birra. Ne ho bevuto un sorso avido. Mi sono guardato intorno, ho deglutito e ho 

pensato che comunque ero ancora in America.  

Sdraiandomi sul letto ho alzato il volume del televisore. 
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19-CASCATE 
 

Mi sono svegliato pesantemente a Buffalo. Sempre che ci si possa svegliare pesantemente.  
La notte era durata poco e il televisore era ancora acceso. Una donna obesa stava parlando ad 
alta voce di non so cosa. La luce filtrava dalle tende: non avevo avuto modo di rendere la 
stanza completamente buia. Mi sono sentito un fantasma, visto che in quel momento la mia 
presenza non aveva un senso. Cosa ci facevo a Buffalo in effetti non si poteva capire. 
Ho composto il numero della reception per chiedere se potevo rimanere ancora per una notte. Mi 
ha risposto una voce squillante che, dopo un attimo di silenzio, mi ha confermato che non c'erano 
problemi: -Scende per fare colazione?- mi ha apostrofato. 
Ho guardato l'orologio. Le sette e quarantasei indicava il quadrante digitale, giapponese e anche 
un po' fuori moda. Erano mesi, forse anni che non mi alzavo così presto e considerato che tutto 
quello che avevo da fare fino a sera era visitare due cascate in croce a venti chilometri di distanza, 
ho ben pensato di rispondere con un semi grugnito e immergermi ancora una volta nel mio letto 
gigantesco con tre cuscini. Mi ci sono roteato per un po' e ho avuto la sensazione di dormire a 
tratti. Non mi sentivo per nulla assonnato e il mio cervello lavorava spedito. Un torpore per nulla 
spiacevole mi impediva però di aprire gli occhi. Ad un certo punto mi è apparso chiaro che, 
continuando così, avrei perso tutta la giornata a poltrire nel letto gigantesco, impedendo anche 
alla cameriera dell'albergo di rifarmi il letto. Ho guardato ancora l'orologio e ho appurato che 
erano le undici. Ho chiamato il centralino componendo direttamente lo zero, ma prima che 
l'operatore mi rispondesse ho abbassato. Potevo in quel momento fare due sole chiamate: una in 
Italia, dove però erano le cinque del mattino, l'altra a Los Angeles.  
 

Non aveva senso, ma mi era tornata in mente la Valerie.  
Mi sono sentito di colpo voglioso di raggiungere le cascate del Niagara. Da sempre le consideravo 
una gigantesca cartolina per turisti poco furbi. Ma in fondo io ero un turista e mi sentivo anche 
poco furbo. Partito da una tranquilla cittadina del nord Italia, mi ritrovavo in una altrettanto 
tranquilla cittadina dello stato di New York, solo e praticamente senza soldi. Ho ammesso con me 
stesso, visto che ero in vena di sincerità disfattiste, che negli Stati Uniti ero andato per rimettere in 
piedi la mia storia con la Valerie e che in quel momento mi sentivo solo, sfigato e buffo. Ho alzato 
lo sguardo: dentro la stanza c'ero solo io. Meno male: ci sarebbe giusto mancato un clandestino in 
camera per completare l'opera. Ho infilato una maglietta verde quasi trasparente. Forse era 
troppo leggera, visto che era l'ultimo giorno di agosto. Mi sono affacciato alla finestra per 
verificare se l'estate era finita. Ho notato parecchia gente in pantaloni corti, quindi il mio 
abbigliamento era adeguato. Non ritenevo però Buffalo il classico posto dove andare in giro con i 
pantaloni corti, così ho indossato un paio di braghe blu estive, che durante la mia permanenza 
nella California del sud avevo decisamente trascurato.  
Fuori dalla stanza ho incrociato lo sguardo torvo di un’inserviente dell'albergo; ho affrettato il 
passo e mi sono ritrovato all'esterno. Inforcata la Ford Escort blu ho riso, cosa che magari è senza 
logica, ma che mi è venuta spontanea. Ridevo perché pensavo alla macchina fotografica all'interno 
del cassetto chiuso nel cruscotto della Ford. Non una macchina fotografica ma la macchina 
fotografica: quella di marca sconosciuta che era sempre stata la buona di casa mia e aveva ritratto 
lustri di vacanze della mia famiglia. Ora si preparava a fare la sua prima uscita con me solo e ridevo 
perché mi immaginavo la macchina emozionata dalla prospettiva di ritrarre le cascate. 
Lasciato il motel ho preso la direzione delle cascate. Le strade dello stato di New York non 
sembravano molto dissimili da quelle della bassa padana, ora che ci avvicinavamo al Canada.  
Ho guidato stando bene attento a non superare le 55 miglia orarie. Ero rilassato ma concentrato, 
quasi fossi un cacciatore in attesa della preda. Non ce n'era bisogno, perché la mia direzione era 
benissimo indicata, sia dai cartelli che dal fatto che tutti gli automobilisti andavano proprio lì, 
rendendo evidente ad ogni bivio quale fosse la direzione da prendere. Un paio di volte mi è anche 
venuta voglia di voltare nella direzione sbagliata, ma mi sono presto convinto del fatto che non si 
sarebbe rivelata una scelta intelligente.  
Dopo quaranta minuti di prati anonimi e una casa qua e una là, Niagara Falls ha fatto la sua 
comparsa. Una città, come mille altre. Superati i sobborghi e un paio di semafori ho ritrovato i 
cartelli che indicavano le cascate. Per seguirli ho dovuto lasciare la strada maestra; dopo la svolta 
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ho incrociato un giornalaio e ho accostato un attimo per acquistare un quotidiano. Ho preso USA 
Today, perché dei giornali locali che pesano due chili e sono tutti un annuncio economico non ne 
potevo più. Ho chiesto al giornalaio se c'era una squadra di baseball, perché una partita poteva 
essere un'idea per la sera. 
L'uomo mi ha guardato storto: -Baseball? Se vuoi chiamare così quello che si vede in classe A...- 
Era ovvio: stava facendo il brillante. Non ho parlato e lui ha ridacchiato. Ha sputato per terra, 
proprio come fanno i giocatori che masticano il tabacco. Penso volesse dirmi che lui era uno del 
baseball.  
-Il Niagara Falls gioca in trasferta, ma se vuoi vedere il baseball vero puoi guidare per un'ora e 
mezza dopo la frontiera e vai a vedere i Blue Jays a Toronto- 
Ho fatto un sorriso incerto, come incerto ero sul significato delle parole del giornalaio. Lui, a sua 
volta, sembrava incerto sulla mia salute mentale, perché mi guardava divertito. Non ho parlato e 
mi sono voltato. No, a Toronto non ci sarei andato e al massimo una partita di baseball l'avrei vista 
a New York , che tanto lì c'erano due squadre. 
Dopo altri dieci minuti sono arrivato in uno spiazzo verde, dove un cartello indicava un 
fantomatico parcheggio. Ho proseguito fino a che non ho visto due auto parcheggiate. Ho 
parcheggiato la mia vicino, il che faceva anche un po' ridere, con tutto lo spazio del mondo lì 
attorno.  
Lasciata la Ford mi sono incamminato per la direzione indicata dai cartelli. Un fiumiciattolo, che 
diventava via via piuttosto nervoso, indicava il cammino. Ho pensato: sai che fregatura, se le 
cascate sono quelle tre rapide che si vedono in lontananza.  
Il rombo di un elicottero mi ha fatto alzare la testa; svolazzava lontano, segno che stava cercando 
qualcosa, secondo me. Ho proseguito per poche centinaia di metri e mi sono trovato in uno 
spiazzo. Alla mia destra ho visto un bar e una specie di ufficio informazioni, alla mia sinistra una 
staccionata e una decina di persone che si sporgevano e indicavano qualcosa. Mi sono avvicinato e 
ho sentito crescere un rumore che per un po' mi è sembrato un brontolio. Poi ho visto le cascate e 
mi sono illuminato: davanti a me c'era un muro d'acqua, che si sbriciolava a velocità 
impressionante gorgogliando. Nel letto del fiume si formavano mulinelli di spuma a getto continuo 
e l'acqua sembrava emanare un sapore. Sono rimasto a guardare per un po', poi ho deciso che 
quello spettacolo andava immortalato. Ho scattato due foto e poi ho chiesto ad un passante se ne 
voleva scattare una a me, per favore. Mi sono messo in posa pensando che doveva avermi proprio 
entusiasmato la cascata, se avevo accettato di disturbare una persona sconosciuta pur di avere la 
foto ricordo.  
Con la mente sconvolta da questo pensiero ho recuperato la macchina fotografica dall'americano 
pigro che, quasi per senso del dovere, mi aveva scattato la foto, presumibilmente senza 
immaginare lo sforzo che avevo compiuto per rivolgergli la parola. Ho guardato per un po' la 
cascata, mi sono lasciato quasi disturbare le orecchie dal suo gorgoglio e ho deciso che non mi 
sarei accontentato di quella visione istantanea. Mi sono sdraiato allora nel prato vicino, per 
pensare. A poca distanza un giovane stava parlando di qualcosa ov de mist che mi incuriosiva. 
L'effetto poetico della visione della cascata stava svanendo, avevo letto tutto il giornale e iniziavo 
a percepire la stupidità di aver fatto venti chilometri in macchina per guardare una cascata per 
dieci minuti. Sono entrato al bar e ho ordinato una pizza e una coca cola. Mi hanno dato un 
trancio freddo che faceva un po' pietà, però in compenso ho scoperto che c'era molto da fare 
ancora a Niagara Falls, oltre che guardare la cascata dall'osservatorio di 'Prospect Park'. Ho preso 
un depliant e l’ ho letto, mentre addentavo con poca soddisfazione la mia pizza fredda. Ho deciso 
che dovevo assolutamente andare sotto la cascata a bordo della nave 'Made of the Mist' e a piedi 
attraverso le 'Caves of the Wind'. 
Alle 2 ho raggiunto l'imbarco della nave. Per tre dollari e mezzo mi hanno fatto salire e mi hanno 
dato un pastrano blu. Poi una voce registrata in Inglese, Francese e Tedesco ha iniziato a 
raccontare che da quasi un secolo i battelli portavano i visitatori alla base delle cascate.  
Grazie alla nave siamo arrivati vicinissimi al muro d'acqua. Gli schizzi si sono trasformati a poco a 
poco in un'autentica pioggia e famiglie intere sfoggiavano i loro Uau senza nessun tipo di ritegno. 
Ho fatto un numero di foto che neanche i giapponesi più scatenati si sognano.  
 
Scesi dalla 'Maid of the mist', tutti avevano qualcuno con cui commentare l'esperienza. 
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Io la commentavo con me stesso. Non era poi troppo male, anche perché mi impediva di 
esplodere in esagerazioni.  Con lo sguardo ho incrociato un ragazzo magro e con gli occhiali, bello 
triste e solo.  
Gli devo aver fatto un cenno o qualche cosa, perché mi ha sorriso e mi ha rivolto la parola:- -E' la 
prima volta che vieni?- Senza aspettare il mio sì, del quale sembrava essere sicuro, mi ha detto 
che mi sarei divertito con il giro delle grotte del vento. Il suo accento sembrava inglese. I suoi 
modi erano un po' melliflui, quasi femminei ad essere sincero. 

-Io non vengo alle caverne del vento, sono un po' debole di salute e ci si bagna troppo- 

L’ ho guardato bene e ho constatato che era davvero magro. Gli ho detto ciao e mi sono 
allontanato. Avere un po' di conversazione non mi sarebbe dispiaciuto, ma di certo dare 
confidenza a uno che io avevo valutato come finocchio fin dal primo sguardo comportava i suoi 
rischi. Andandomene mi sono comunque voltato e lui mi ha fatto un cenno svolazzante con la 
mano. Con passo malfermo si è diretto verso l'uscita del parco e lì ha incontrato una donna che lo 
ha fatto accomodare su una seggiola a rotelle e lo ha spinto per un po'. Sono spariti alla mia vista 
mentre mi chiedevo che razza di malattia avesse quel tipo.  
 
Scendendo una scala incassata nella roccia mi sono trovato all'ingresso delle gallerie del vento. Lì 
mi hanno alleggerito di altre banconote e mi hanno invitato a togliermi le scarpe e le calze, 
dandomi in cambio un pastrano e delle buffe babbucce di pezza. Il pastrano questa volta era 
giallo. Appena uscito all'esterno mi sono stretto il cappuccio attorno al capo per il vento. Dopo un 
po' è arrivata pure l'acqua. Praticamente stavamo camminando a fianco della cascata. In lonta-
nanza si vedeva un'altra cascata, con la nave che si stava avvicinando con il suo carico di turisti.  
A piedi siamo arrivati ad un passo dalle rocce su cui si infrangeva l'acqua. Ne risultavano scrosci 
violenti come nel più furioso dei temporali. Mi sono inebriato d'acqua. Ho anche aperto la bocca e 
mi sono scioccamente stupito perché l'acqua non sapeva di cloro. Ho chiesto un'altra foto ad un 
uomo di colore che aveva in mano una cinepresa gigantesca. Tra lo scrosciare dell'acqua è poi 
comparso un arcobaleno. Per un attimo ho temuto che fosse uno scherzo delle lenti a contatto 
messe a dura prova dagli schizzi, ma poi ho capito che l'arcobaleno doveva esserci sul serio, visto 
che tutti lo fotografavano. Sono risalito stremato, tanto che ho fatto fatica a togliermi le babbucce 
inzuppate d'acqua e a rimettermi le mie scarpe e le calze. Ho guardato l'ora e visto che erano 
ormai le sei del pomeriggio. A piedi sono tornato verso la Ford Escort blu, facendo diverse soste 
per tenermi negli occhi il più a lungo possibile quella vista che mi emozionava. Avevo cambiato 
idea sulle Cascate del Niagara. 
Mi hanno offerto di tutto, lungo il tragitto: da una battuta di caccia all'orso a una gita in elicottero 
sopra le cascate per soli dodici dollari. Questo mi ha un po' rovinato la poesia della scoperta delle 
cascate, però ci sono passato sopra. Risalito sulla Ford Escort blu sono ripartito alla volta di 
Buffalo. Appena fuori da Niagara Falls un cartello indicava la via di Buffalo per le strade secondarie 
e ho deciso di seguire quella. Non è stata una buona idea, perché solo dopo un'ora di prati del 
tutto anonimi ho intravisto le porte della città. 
Il traffico di Buffalo non mi ha lasciato scelta. La Ford Escort blu è stata trascinata dalle altre 
macchine sulla circonvallazione. Abbiamo costeggiato un campo da baseball in costruzione e ci 
siamo improvvisamente ritrovati sulla strada principale. A destra si trovava il mio motel, a sinistra 
l'Università. Ho preso verso sinistra. Sono passato sotto lo striscione ‘welcome students’ e ho 
parcheggiato non appena ho trovato un buco. 
‘University Manor’: l'insegna spiccava in mezzo a quelle dei negozi di Buffalo. Mi sono frugato in 
tasca e ho ritrovato il biglietto dell’ hostess Gladys. Quello era il posto che lei mi consigliava. Ho 
puntato dritto verso il Manor, ma appena ho cercato di entrare mi sono trovato davanti un 
braccio nerboruto.  
Ho alzato lo sguardo con calma e mi sono espresso in un bel sorriso pacioccone: - Non si può 
mangiare a quest'ora?- 
Il braccio nerboruto, che era attaccato ad un corpo nerboruto, sormontato da una testa piccola 
da dinosauro, si è scostato. -Vuole mangiare, ser? Prego, ser-  
Non l’ ho neanche ascoltato e sono entrato. Il Manor all'interno era decisamente piccolo, tutto 
quanto di legno e piuttosto pieno. Ai tavoli stavano mangiucchiando gruppi di ragazzi 
leggermente più giovani di me. 
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Una cameriera bionda, piccola e nervosetta, mi si è avvicinata e ha masticato due o tre cose a 
bassa voce. Le ho sorriso bello tonto, che era l'unica cosa che potessi fare, visto che non avevo 
capito niente.  
Lei non si è scomposta, ha solo alzato la voce: -La cucina è aperta ancora per un'ora. Vuoi 
mangiare?-  
Si è messa ad aspettare la mia risposta con le mani ai fianchi, le dita raccolte in pugnetti minuscoli 
che facevano un po' tenerezza. Meno tenerezza faceva la sua espressione concentrata e anche un 
po' impaziente. Ho detto che sì, certo. Onestamente speravo che non ci fosse un tavolo libero 
solo per me e che quindi la mia amica stizzosa mi facesse accomodare con qualcun altro. Giusto 
per fare due chiacchiere. La piccoletta si è guardata intorno e poi è partita velocissima. Ha 
raggiunto un tavolo e, prima che arrivassi io, lo aveva già bello che pulito.  
Mi ha guardato con aria di sfida, quasi: -Vado a prendere la lista. Vuoi ordinare da bere intanto?- 
-Una caraffa di birra, grazie. Grande- 
-Caraffa? Che marca?-  
Senza aspettare la mia risposta ha snocciolato un elenco interminabile di birre, aprendolo con la 
Becks e chiudendolo con Bud e budlait . Io ho detto Becks, che mi sembrava in linea di massima 
un po' più europea. Come cibo ho ordinato una volgarissima bistecca con altrettanto volgari 
patatine. Nell'attesa le ho chiesto se mi poteva portare le patatine messicane e la salsa. Me le ha 
sbattute sul tavolo in un attimo.  
Il mio sedere intanto aveva assunto la forma della seggiola. Io stesso mi stavo espandendo nel 
locale. Ad una parete ho letto che il gruppo kappasigma accettava nuove adesioni e ho pensato 
che avrei visto spuntare da un momento all’altro Jim Belushi con gli inviti per qualche festa. 
Ho versato la birra dalla caraffa senza la benché minima cognizione e ne ho rovesciata sul tavolo. 
Una ragazza alta e bella, ma con la mascella un po' pronunciata, ha dato di gomito ad una 
brevilinea e tutte e due si sono messe a ridere. La cameriera piccola e bionda ha fatto un gesto da 
telefilm e mi si è avvicinata con un tovagliolo di carta. Cercando di asciugare il tavolo mi ha 
sporcato i pantaloni.  
-Grazie lo stesso- le ho detto in italiano.  
Lei non ha neanche alzato la testa. Mi sono versato dell'altra birra. La stizzosa è tornata dopo un 
attimo e aveva con sé la bistecca e le patatine. Se era di bovino, era di una bella bestia quella 
bistecca. Sarà stata spessa due dita. I miei occhi devono aver luccicato, perché la biondina ha 
sorriso divertita e si è lanciata a sussurrare un bonapetì che probabilmente era il suo massimo 
sforzo in francese. Chissà, forse credeva che fossi francese anch'io. 
Ho fagocitato la bistecca con un piacere degno. Erano le nove e ho pensato a cosa poteva fare in 
quel momento la Valerie in campeggio coi bambini. In California erano le sei, quindi difficilmente 
stava mangiando. Va bene che però gli americani mangiano prima di noi. 
- Altro? - Dai fumi della caraffa di Becks è apparsa una prosciuttona rossa di capelli. La mia 
biondina stizzosa era passata dietro il banco.  
-Un'altra caraffa di birra e il conto- ho sentenziato. Non ne avevo voglia, però era troppo presto 
per andare a dormire.  
Mentre aspettavo la nuova caraffa di birra il locale ha iniziato a riempirsi ancora di più. Le 
cameriere hanno spinto tutti i tavoli verso le pareti e hanno creato spazio per il passeggio. La 
prosciuttona mi ha chiesto se potevamo spingere anche il mio tavolo contro la parete, che tanto 
ero da solo e che bisogno avevo di spazio.  
Già, ero da solo. Chissà cosa mi ero aspettato imbarcandomi da solo a Zagabria il 7 di Agosto. 
Pellucidar dov'era? Non lo avrei mai più rivisto, ma una sua bella risata ad alta voce mi avrebbe 
fatto anche piacere in quel momento.  
 
Ho bevuto due bicchieri di Becks caldiccia d'un fiato e poi ho alzato lo sguardo. Una ragazza bion-
da mi guardava. Ho versato dell'altra birra e l’ ho bevuta. La caraffa era vuota, così mi sono deciso 
ad alzarmi e mi sono diretto verso la ragazza bionda. Era alta di suo, poi portava i tacchi e dava 
l’impressione di essere alta come me.  
Ho sentito un formicolio espandersi dall'inguine sempre più giù. Con terrore ho pensato di avere 
un'erezione, il che sarebbe stata clamoroso, visto che la ragazza bionda era ad almeno quattro 
metri da me.  
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Era bionda naturale, questo era certo. Era truccata leggera, ma con un rossetto che le disegnava la 
bocca in maniera marcata. Aveva un paio di pantaloni bianchi molto attillati, che le donavano fino 
ad un certo punto, e una maglietta color senape scollata. La scollatura era stretta da una spilla, 
che obbligava i suoi seni a spuntare dalla maglietta quasi a formare un cuoricino. Sotto la 
maglietta si intuiva un reggiseno di quelli da atleta, tutto tranne che sexy. Avevo in mano il 
bicchiere di birra e la caraffa vuota. Tra me e il banco c'era la ragazza bionda. E c'era anche il 
formicolio. Senza dire nulla mi sono messo di traverso tra lei e il banco. In punta di piedi ho 
cercato di farmi sottile, ma il contatto è stato inevitabile. Ho strusciato contro il suo bel sedere 
pieno e il formicolio è aumentato in maniera preoccupante. La ragazza bionda si è girata, rossa in 
volto, io sono rimasto impassibile e ho alzato tutte e due le mani per non urtarla con il bicchiere e 
la caraffa. Ho sentito i suoi seni sodi rimanere per un attimo all'altezza del mio sterno e oltre al 
formicolio ho avvertito un caldo preoccupante. Ho cercato di aprire bocca, ma mentre lo facevo 
ero passato dall'altra parte e la ragazza bionda stava distogliendo uno sguardo torbido da me. 
-Sarà anche così - ha detto la ragazza bionda ad un'amica. 
Poi ha sorriso ad un tipo alto e con la barbetta incolta, che era entrato nel frattempo. Lui l’ 
ha presa sottobraccio e l’ ha allontanata. Mentre appoggiavo il bicchiere e la caraffa sul 
bancone, ho visto un altro tipo alto, coi capelli lunghi e la barbetta incolta, avvicinarsi alla ra-
gazza bionda. Era vestito con una giacca decisamente fuori moda ed era l'unico di tutto il 
locale ad avere qualcosa di diverso da una maglietta. Guardandolo bene ho notato che sotto 
il braccio aveva una copia de ‘I fiori del male’ di Baudelaire. Sembrava che il suo libro fosse 
un originale francese. Era un bel tocco di classe, quel volume. Che bisogno ci fosse di portare 
Baudelaire al bar non riuscivo però a capirlo.  
Il formicolio al basso ventre si era intanto trasformato in un non meno imbarazzante prurito. 
Così sono andato al bagno, con l'evidente scopo di risolvere una situazione quasi 
agghiacciante. Ho percorso in lungo e in largo il locale e finalmente ho trovato la porta dei 
servizi. GUYS, c'era scritto bello grande. All'interno un tombolotto con lo sguardo assente 
stava cercando di acquistare preservativi dal distributore automatico. Dopo un attimo di 
indecisione mi sono avvicinato a un pisciatoio. In America almeno non erano della misura per 
i nani. Il prurito se n'era andato per incanto. Sono tornato nel locale. Il buio mi ha dato 
fastidio.  
Improvvisamente si è sentito nell'aria il suono inconfondibile della chitarra di Keith Richards. La 
canzone dei Rolling Stones era quella in cui il coretto fa Uh-uh. Una canzone famosa, che ha a che 
fare con il diavolo. I presenti però hanno continuato a farsi più che bellamente i cazzi propri. Un 
gigante di colore, che sembrava essere il disc-jokey, non se ne preoccupava più di tanto. 
Camminando sono ritornato al punto del contatto con la ragazza bionda. Ad un angolo del bar tre 
ragazze parlavano ad alta voce e fumavano. Erano vestite con gonne e scarpe verdi, azzurre, rosse. 
Ho fatto il paragone con la maglietta scollata della ragazza bionda. Mi sono detto che quelle tre 
probabilmente lavoravano già e che si mischiavano agli studenti per conoscere uomini, visto che 
avevano più o meno la loro stessa età. Non è che poi facessero niente di male a stare assieme agli 
studenti, anche se lavoravano già. Però loro fumavano, loro e basta.  
Ho cercato con lo sguardo la ragazza bionda, ma non l’ ho trovata. Ho visto una sua simile, anche 
lei circondata da tipi alti e con la barba incolta. Mi sono detto che la ragazza bionda era il mio 
unico legame con lo ‘University Manor’. Per altro il formicolio, e il conseguente prurito, erano per 
me ormai solo fonte di vergogna. Così mi sono voltato, ho fissato nella mente l'avviso del 
kappasigma e sono uscito.  
L'aria dello stato di New York al confine col Canada era più che accettabile. Quello con la testa da 
dinosauro, che qualche ora prima mi aveva apostrofato come ser , mi si è rivolto con un:  -Vai già a 
casa, biggai?-  
Mi è sembrato un po' troppo confidenziale. Gli ho ringhiato qualcosa e lui, che pure escludo 
avesse capito, si è messo a ridere rumorosamente, alla Pellucidar insomma.  
Domani sarebbe stato il primo giorno del mese di settembre del 1989. Ho guardato l'orologio: 
erano le 10 e tre quarti. Ho ripreso la Ford Escort blu.  
Tornare al motel mi sembrava facile: bastava invertire la marcia e percorrere qualche chilometro 
verso l'aeroporto. La strada era però a senso unico. 
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Ho avviato la Fard Escort e ho cercato di orientarmi. Sapevo che all'altezza della svolta giusta c'era 
un viadotto. Dopo poche centinaia di metri il viadotto è apparso e io ho voltato. Ho acceso anche 
la radio, che trasmetteva una partita dei Blue Jays di Toronto. Incomprensibilmente però la svolta 
mi ha portato in una zona buia della città, che non ho riconosciuto. Ho immediatamente fermato 
la Ford Escort blu e sono tornato alla svolta. Ho alzato la testa e ho visto il viadotto. La svolta c'era 
e l’ ho ripercorsa, ma giusto per trovarmi di nuovo nella zona buia. Un sudore freddo ha iniziato a 
scendermi lungo la schiena. Non mi sono perso d'animo. Ho girato la Ford Escort Blu e sono 
partito a tutta velocità verso lo ‘University Manor’. Per riprendere la via del motel dovevo in effetti 
percorrere un tratto di strada in senso vietato. Non c'era nessuno, così ho cercato di farlo. 
Ovviamente tra me e la salvezza c'era la pancia da telefilm di un poliziotto, che mi ha fatto segno 
di tornare indietro. Allora ho ripercorso la strada di prima, sono arrivato alla svolta del viadotto, 
imperterrito l'ho presa e, ovviamente, mi sono ritrovato nella zona buia che non conoscevo.  
A quel punto mi sono sentito straniero oltre ogni limite di sopportazione. Che cacchio me ne 
fregava più della cultura americana, della lingua Inglese e, pure, della Valerie. Volevo il mio motel, 
per ora, ma entro pochi secondi avrei voluto anche il mio Belpaese, le città col centro storico, le 
gelaterie e i tortelli di erbette.  
Sull'orlo della disperazione ho incrociato la pancia del poliziotto. Lui era dall'altra parte della 
strada, io in corrispondenza di un semaforo rosso. Per attirare la sua attenzione ho superato la 
luce rossa, splendente e il poliziotto si è immediatamente incavolato. 
-Cosa fai- mi ha gridato.  
Sul posto è arrivata subito un'altra auto della Polizia. Un poliziotto con la faccia di Harvey Keitel è 
sceso modello cow-boy. Io, senza vergognarmi, ho detto: - Finalmente vi accorgete di me- 
Trai due poliziotti c'è stato uno sguardo d'intesa. Quello panciuto mi ha detto: -Ah, sei passato col 
rosso apposta?-  
Lo ha fatto con un tono di compatimento. Poi ha proseguito: -Ti è già andata bene prima, potevo 
farti la multa-  
Continuavo a sentirmi straniero, ma avevo capito che in questo caso poteva rappresentare un 
vantaggio per me. 
-Prima ho capito male il segnale stradale. Sa, sono straniero....- 
-Straniero?-Ha detto il sosia di Harvey Keitel -E di dove?- 
-Sono italiano- ho detto pronto. 
-Italiano?- i due poliziotti sono esplosi in coro. 
-Prova a dire come ti chiami, dai- La cosa stava diventando curiosa. 
-Riccardo - ho detto a voce alta, scandendo bene le parole e arrotando la mia erre. Gli deve essere 
piaciuto molto, perché si sono sbragati dalle risate e non hanno nemmeno voluto vedere il mio 
passaporto. 
Il panciuto è tornato serio: -Così volevi attirare la nostra attenzione. Dimmi, perché?- 
-Mi sono perso. Il motel dove alloggio è laggiù- e ho fatto segno con la mano destra verso un 
punto immaginario- Ma in macchina non so come arrivarci-. 
Il poliziotto panciuto si è preso il mento con una mano. Io ho proseguito: - Avevo come punto di 
riferimento un viadotto, ma evidentemente non ho fatto bene i calcoli- 

Anche il clone di Harvey Keitel si è fatto serio:-L'errore è proprio lì- ha sentenziato -Su questa 

strada non c'è un solo viadotto, ce ne sono tre. Dove devi andare?- 

Ho spiegato ai poliziotti che il mio motel era vicino all'aeroporto. Mi sono frugato nelle tasche con 

fare goffo e ho anche trovato un biglietto da visita del motel. Senza più parlare i poliziotti mi 

hanno fatto segno di seguirli. Sono salito sulla Ford Escort blu e ho seguito la macchina della 

Polizia, che aveva intanto azionato i lampeggianti. I poliziotti hanno superato il primo viadotto. Il 

sosia di Harvey Kaitel si è girato verso di me e mi ha fatto dei cenni abbastanza strani, che però 

dovevano significare che quella non era la svolta giusta. All'altezza di un secondo viadotto la 

macchina della Polizia si è fermata e il panciuto è sceso. Mi si è avvicinato circospetto, tirandosi su 

i pantaloni oltre il rotolo di pancia. 

-Vedi le luci? L'aeroporto è là. Buona fortuna- 

Per quanto l'augurio mi suonasse ormai esagerato, l’ ho apprezzato. Mi sono sentito anche gli 

occhi un po' inumiditi e ho dato la colpa al vento dello stato di New York al confine col Canada, 



 87 

che ora era già un po' più fastidioso. Ho avviato la Ford Escort per la strada indicata dai poliziotti. 

Superato un dosso mi sono visto di fronte l'aeroporto e in lontananza ho riconosciuto il motel. Mi 

sono sentito molto meno straniero e ho pensato che poteva essere un peccato tornare già in 

Italia.  

Dopo aver parcheggiato la Ford Escort Blu sono entrato nel motel. La ragazza della reception mi 

ha proposto un sorriso strabico e la chiave della mia stanza.  Mi sono ricordato che non avevo 

verificato la disponibilità di posti sull'aereo del giorno dopo e ho chiamato la Northwest. 

Sbadigliando, un'impiegata poco diligente mi ha detto che sul Buffalo-Detroit c'erano tutti i posti 

che volevo, ma che per il Detroit-New York dovevo verificare una volta arrivato a Detroit. 

Sempre meno straniero ho acceso il televisore e ho trovato ‘This Week in baseball’. Quasi per 

istinto ho preso una birra dal frigo bar e mi sono sdraiato sul letto gigantesco. Era ormai 

mezzanotte nel motel dello stato di New York ai confini col Canada. Settembre era iniziato e con 

lui il mio viaggio di ritorno. Ho cominciato a fare bilanci.  

La Valerie mi è apparsa come un fantasma, sfumata, quasi sacra. Mi è tornato in mente Pellucidar. 

La mia città, i libri di Economia e un lavoro da mollare mi si sono palesati suscitandomi terrore. 

Visto che per i bilanci avevo un giorno di viaggio, ho spento la luce. 

E, benché straniero, sono rotolato in un sonno profondo. 
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20- AEREI 
 

 

All'aeroporto di Detroit ho provato un brivido. Fuori pioveva ed era ormai chiaramente autunno 
sul Lago Michigan, ma non era questo il punto. Mi sono rivisto nella mia cameretta coi mobili 
color nocciola, quattro metri per tre, letto singolo che non ci stavo neanche, con coperta striata 
sull'arancione e un po' brutta, Paul Weller alle pareti ad abbellire un po' l'azzurro da scuola 
comunale per l'infanzia, gratis solo per chi ha un reddito inferiore alle mille lire pro capite. Avevo 
la più classica delle posizioni creative: inginocchiato a terra ero praticamente sdraiato sul letto e 
scrivevo a mano su carta da computer. Scrivevo: potrei concludere che ti amo, se non sapessi che 

questo mio sentimento non ha futuro.  
A ripensarci, i brividi sono diventati spasmi. Mi sono chiesto se era proprio farina del mio sacco o 
se quella frase l'avevo copiata da qualche autore strano dei ‘Masters of English Literature’ di Elio 
Chinol.  Avevo scritto una lettera alla Valerie anche se la vedevo tutti i giorni, alla fine dell'estate 
del 1988. Adesso forse ho copiato dallo storico Pazzaglia, ‘Antologia della Letteratura Italiana’. 
Comunque il fatto di aver scritto una lettera alla Valerie mi ha sconcertato, a più di un anno di 
distanza.  
-Una lettera? Ma portala a divertirsi!- Me lo aveva fin detto un prete confessore della Chiesa di 
San Rocco, in quei borghetti vicini alla sede centrale, e mummificata, dell'Università. 
 
-Sei Russo?- Un personaggio di "Meno di Zero" di Bret Easton Ellis mi si è avvicinato con questa 
domanda. Perché dovevo essere russo lo sapeva solo lui. 
-Proprio no- gli ho risposto seccato -Non capisco come ti possa aver dato questa impressione- 
Il personaggio di Ellis si è messo a ridere. Confermando di essere uscito da un romanzo, mi ha 
detto di essere nato in California e di essere diretto a New York. Aveva una casa al Village e 
studiava al College Ipotesi di scrittura creativa nelle lingue slave  
-Forse ho una deformazione mentale che mi fa sperare di incontrare un russo- ha continuato. 
Il suo viso che, lo ammetto, era veramente bello, si è allargato in un preoccupante sorriso che mi 
ha sconsigliato dal dire che andavo anche io New York. Roba da trovarselo trai piedi per due 
giorni. 
-Comunque non sono russo, sono italiano- 
-Il mio compagno di stanza ha il padre che lavora in Italia. E' un militare-  
Come un sacco di altra gente, mi è venuto da pensare. Ho sperato che apparisse il romanzo di Ellis 
e si inghiottisse il suo personaggio, col quale non avevo intenzione di dividere un minuto di più. 
Lui, biondo e alto e abbronzato, che se fosse venuto nella mia città avrebbe dovuto assumere una 
guardia del corpo, per liberarsi dalla persecuzione delle donne, continuava intanto a blaterare 
parole ricche e grasse, ma delle quali ormai non capivo il significato. Allontanandomi 
strategicamente da lui di pochi centimetri al minuto mi sono infilzato nei bagni degli uomini, luogo 
nel quale il personaggio di un libro di Ellis mi avrebbe anche potuto seguire. Sono uscito subito. Ho 
pensato che era proprio ora di lasciare gli Stati Uniti d'America, se mi scambiavano persino per un 
russo.  
Ho ripensato al libro di Salman, perché il personaggio di Bret Easton Ellis mi ha fatto venire in 
mente quella frase che dice Saladin: -E’ un destino crudele, essere americani e non sospettare 
perché all’estero sei così poco apprezzato- 
All'aeroporto di Buffalo avevo riconsegnato anche la Ford Escort blu. Ormai era Settembre e mi 
sembrava molto strano essere errante in un mese diverso da quello di Agosto. C'era anche brutto 
tempo.  
 
Lungo i corridoi dell'aeroporto di Detroit la via era libera. Il biondo e bello e abbronzato era 
sparito e così mi sono diretto verso l'imbarco per il mio volo verso New York. 
Quando l'impiegata della Northwest ha visto il mio stendbaipass ha fatto una brutta faccia con la 
bocca storta e il naso arricciato.  
Dopo un lungo istante mi ha guardato e mi ha detto: -Non so se riuscirai ad imbarcarti. Ci sono 
pochi posti liberi. Comunque, tra un'ora parte un altro volo ed è mezzo vuoto- 
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Bella consolazione, non c'è che dire. Mi sono seduto ad aspettare e pochi minuti dopo è iniziato 
l'appello dei passeggeri in lista d'attesa. E' stato un vero stillicidio; sembrava sempre che stessero 
per chiamare il mio nome, che però non arrivava mai. Quando finalmente mi hanno chiamato, non 
ci credevo più. Era una situazione da Lotteria Italia, biglietto da due miliardi in tasca e coda di 
parenti alla porta.  
Mi sono voltato indietro e ho visto una coppia di ragazzi biondi. Lei bella, lui bello, tutti e due con 
occhi sbarrati e denti serrati da panico assoluto.  
-E' tutto, l'aereo è pieno- ha detto l'impiegata e  ha chiuso baracca e burattini. Io ho mosso passi 
goffi verso l'imbarco. Con me è salita anche l'impiegata, che approfittava di un passaggio per New 
York. D'improvviso la bella ragazza è esplosa con grande deflagrazione. Lo stridere di urla in una 
lingua che ho subito riconosciuto come il tedesco dell'Austria o della Germania del sud ha invaso 
l'aria. Più o meno la ragazza stava dicendo che avrebbe perso il suo volo di ritorno verso l' Europa. 
Dopo averlo gridato in Tedesco lo ha detto in Inglese.  
L'impiegata l’ ha guardata come avrebbe fatto con un ornitorinco alato e le ha detto calma: -Sai 
quali sono le regole dello ‘stand-by-pass’. Dovevi muoverti prima- 
Io sono sgattaiolato sull'aereo e lì ho trovato una brutta sorpresa. I posti erano tutti occupati. La 
maledetta impiegata cinica aveva contato stupidamente male. E pensare che per un attimo avevo 
avuto la tentazione di un gran gesto da trombe e fanfare, cioè dire alla bella crucca che le cedevo il 
mio posto, che tanto io avevo tempo. Chissà che crisi avrebbe avuto, trovandosi poi al mio posto.  
 
L'impiegata cinica ha allargato le braccia. Lei in qualche modo la potevano impacchettare, io 
dovevo prendere il volo successivo. Ho fatto il percorso inverso nel braccio che collegava l'aereo 
all'imbarco e mi sono trovato in una parte dell'aeroporto che sembrava in smobilitazione. La 
mandria di passeggeri che aveva preso l'aereo per New York aveva lasciato le sue tracce e l'uomo 
delle pulizie se ne stava lamentando ad alta voce. I due ragazzi biondi e belli vagavano invece 
disperati. Mi hanno chiesto se parlavo tedesco e io, che per l'ennesima volta avevo la mia 
cartuccia di poliglotta in trasferta caricata, mi sono prestato ben volentieri.  
Non è che la comprensione del loro Tedesco fosse facile, ma era abbastanza chiaro che avevano 
bisogno di un interprete per chiedere all'impiegato della Lufthansa se era possibile cambiare la 
prenotazione. Il loro volo di ritorno per l'Europa era in programma quel giorno stesso e ormai non 
c'erano possibilità concrete di prenderlo. Avevamo fatto le quattro del pomeriggio, tra una balla e 
l'altra. Il mio compito si è esaurito in un secondo e mezzo. L'impiegato della Lufthansa ha colto 
l'aspetto del problema, ha chiamato l'ufficio prenotazioni, ha cambiato dal primo al secondo 
giorno di settembre la data sul biglietto dei due, che per la gioia si sono dati mezzo metro di lingua 
in bocca alla faccia mia e dell’ impiegato della Lufthansa. Biondi, belli e questa volta felici, i 
miracolati mi hanno stretto la mano a turno. Lei, che guardavo con malissimo celata ammirazione, 
mi ha chiesto se volevo mangiare un hamburger con loro e ho ingiustificatamente detto no. Me ne 
sono pentito subito, ma ormai i biondi e belli erano spariti. 
 
Mollemente mi sono diretto all'imbarco del nuovo volo, previsto per le cinque e un quarto. Mi 
sono seduto e ho aspettato che chiamassero il mio nome sulla lista d'attesa. Quando lo hanno 
fatto è però clamorosamente suonato il telefono sul banco della Northwest.  
Anche questa impiegata storceva la bocca, rispondendo al telefono. Non arricciava il naso però. 
Comunque dava brutte notizie:  -Signore, mi dispiace. A causa di un guasto meccanico accaduto 
durante un temporale in Florida dobbiamo requisire posti su questo aereo-  
Pietrificato ho chiesto perché: -Per la Northwest i passeggeri di quel volo devono arrivare a New 
York con priorità-  
Ormai fossilizzato, non ho avuto il coraggio di chiedere che razza di priorità fosse questa che, per 
l'ennesima volta, finiva col mollare a piedi me.  
-Tanto il prossimo volo è tra un'ora soltanto- ha minimizzato l'impiegata. 
Cioè alle sei e un quarto. Sono scappato per evitare almeno di sentire che quel volo era mezzo 
vuoto. Trascinando i piedi mi sono andato a comprare un pezzo di pizza. Aveva la temperatura 
dell'amianto e mangiandolo mi sono spellato tutto il palato. Ho bevuto una coca-cola bella 
ghiacciata e mi sono rialzato.  
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Trascinavo sempre di più i piedi. La testa mi sembrava ormai sproporzionatamente grande e 
pesante, le lenti a contatto mi davano la sensazione di avere sopra le pupille due sassi. Arrivato 
all'imbarco mi sono anche ricordato che a New York alle sette e mezza giocavano Yankees e Cali-
fornia Angels e ho provato ansia per il fatto di non poterla vedere, una delle ultime partite di 
baseball professionistico del mio 1989. 

Questa volta comunque sull'aereo ci sono salito, anche in modo abbastanza indolore. Mi hanno 

sistemato in un posto di corridoio della prima fila, da solo e contento. Ho allungato le gambe e 

gustato le solite pepsienoccioline di bordo.  

 

Quando ormai mi aspettavo di essere arrivato, il Comandante ha preso la parola: -Siamo in 
manovra di avvicinamento all'aeroporto ‘La Guardia’. Un aereo ambulanza ha però la priorità su di 
noi, quindi dovremo aspettare ancora qualche minuto-  

Il comandante, che me lo immaginavo come sghignazzava, ha poi virato d'improvviso e si è messo 

a dire: -Attenti, attenti, ecco l' empaiarsteitbilding e guardate là, la statiuovliberti. 

Roba da matti, sembrava di fare un giro turistico. Non ho fatto in tempo a meravigliarmi per aver 
visto una porzione della Grande Mela dall'alto. Il comandante è tornato serio e ha pronunciato il 
più classico degli -Assistenti di volo prepararsi all’ atterraggio.  
Il Boeing ha iniziato la discesa, che presto si è trasformata in picchiata. Sotto di noi vedevamo solo 
l’East River, non il massimo come pista d'atterraggio. Poi, meno male, la pista capiente 
dell'aeroporto ‘La Guardia’ si è materializzata e il nostro eroe l’ ha centrata con grande 
sballonzolare di passeggeri, qualche uau fuori luogo, due fischi, tre applausi e il mio vaacagare 

detto a denti stretti. 
Chissà che Sindaco era Fiorello La Guardia, mi sono detto mentre due portoricani controllavano 
che le valigie che portavo fossero proprio le mie. Secondo me, era meglio di quello di adesso. Che 
è americano, ma sembra che la cosa che lo preoccupa di più sia la situazione in Israele. E’ vero che 
anche Fiorello era molto preso dal suo essere italiano. Ci si era anche imboscato durante la prima 
guerra mondiale, in Italia. E organizzava partite di baseball, il Capitano La Guardia. 
 
Ho evitato almeno tre offerte di Limousine a 40 dollari e ho accettato quella di una macchina che, 
per 20 dollari, mi avrebbe portato a Manhattan e mi avrebbe indicato un albergo dove avrei speso 
il prezzo più basso di tutta New York.  
-Ovviamente dovrà dividere il trasporto con questo signore- mi ha detto l'autista irsuto e con 
l'accento della madre di Tony Manero ne ‘La Febbre del Sabato Sera. 
'Questo Signore' era un tipo alto e con sorriso alla sceriffo del Far West. Con lui si sono accomodati 
in macchina due bambini molto composti ed educati. La famigliola si è piazzata nel sedile 
posteriore, io a fianco dell'irsuto. Era come se io non ci fossi. Il Buon Padre di Famiglia ha chiesto 
all'autista irsuto come si viveva a New York e quello, sorprendentemente, non ha neanche 
risposto che si sta di merda. Ho appreso che la famigliola proveniva dal Minnesota. Il Buon Padre 
di Famiglia ha provato a chiederci se conoscevamo la 3M e sia io che l'irsuto abbiamo risposto che 
certo.  
A quel punto ho cercato di tornare ad esistere: -Io conosco il Minnesota anche per i Twins, che nel 
1987 hanno vinto le World Series e che hanno buone speranze di vincere il "Pennant" anche 
quest'anno- 
Il Buon Padre di Famiglia è partito bene, nel senso che ha mostrato un iniziale interesse per le mie 
divagazioni sportive, ma poi è tornato sul tema centrale, rispedendomi nell'oblio. A spizzichi e 
bocconi ho sentito che la moglie si sarebbe trasferita successivamente, che lui arrivava a New York 
con una proposta di lavoro di quelle che non si possono rifiutare e poi il contorno di tutte le solite 
cose che si dicono ai taxisti. 
Comunque era calato il buio, sulla Grande Mela. Dopo aver attraversato Queens abbiamo preso 
una specie di autostrada, ma l'illusione di procedere spediti è durata abbastanza poco. Una di 
quelle marmellate di macchine da antologia ci ha accolti appena dentro Manhattan, con corollario 
di bestemmie dell’irsuto, che forse sperava di ricavare il tempo per tornare al ‘La Guardia’ e 
caricare qualcun altro prima di notte. 
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Ho guardato l'ora: ormai erano le nove e Yankees-Angels non l'avrei vista nemmeno in televisione. 
L'irsuto ha preso d'un colpo il coraggio a quattro mani e il volante a due. Ha infilato una serie di 
sensi contrari memorabile e in pochi minuti, senza che io capissi dove eravamo finiti, ha scaricato 
la famigliola davanti ad una palazzina in stile Inghilterra Vittoriana. Senza un saluto, il Buon Padre 
di Famiglia è sceso ed è sparito coi suoi marmocchi nell'oscurità. 
 
Resosi conto che esistevo, l'irsuto è tornato in macchina: -Ed ora al tuo albergo, nella 34esima 
strada-  
Per me ovviamente poteva essere un posto splendido come bruttissimo, considerato cosa ne 
sapevo di dov'era questa strada. Se i numeri non erano un'opinione, non doveva comunque essere 
troppo lontana da Broadway, quindi da dove ero io con Pellucidar quasi un mese prima. 
L'irsuto ha preso una strada a velocità folle e dopo un attimo ho riconosciuto la Manhattan 
famigliare, con le sue aveniu che vanno per il lungo e le sue strit che vanno per il largo. 
-Di dove sei?- ha buttato lì il poco loquace autista. 
-Italiano- ho risposto io, che quando si tratta di essere poco loquaci so di avere un certo talento.  
L'irsuto si è fermato un attimo. Se il suo accento da mamma di Tony Manero era reale, l'Italia non 
doveva essere un posto sconosciuto per lui. Però non ha commentato ed è sprofondato nel 
silenzio per almeno cinque minuti. 

Poi ha riattaccato: -Cosa fai in Italia?- 

-Il giornalista - ho mentito con freddezza. In fondo suonava meglio di studente. 

-Ah, giornalista. Ma sei famoso?- 
-Beh, nella mia città sì - ho esagerato. 
L'auto dell'irsuto si è fermata di fronte ad un edificio: -Questo è il posto più economico di 
Manhattan-  
Avevamo già peggiorato, visto che all'aeroporto era il posto più economico di New York. 
L'irsuto mi ha scaricato la valigia e mi ha comunicato: -Sono quaranta dollari- 
A parte che si trattava esattamente di tutta la mia disponibilità in contanti, c'era anche qui una 
lieve contraddizione, rispetto a quanto dichiarato in aeroporto, dove l'irsuto mi aveva agganciato 
promettendomi il trasporto a venti dollari. 
Avrei voluto protestare, ma come un automa gli ho allungato due bei biglietti da venti dollari, 
svuotando così drammaticamente il portafogli: -C'è anche la mancia- ho detto come battuta. 
L'autista aguzzino quanto irsuto non ha riso. Anzi, si è messo in tasca i soldi e si è pure messo a 
fare conversazione: - Questo posto sia chiama uai-em-si-ei. Ci starai bene. A proposito, sei a New 
York per lavoro?- 
Non potevo tollerare che, oltre ad avermi turlupinato venti dollari, mi facesse anche perdere 
tempo alle dieci di sera in una strada di Manhattan, col vento che soffiava e io che mi trovavo per 
l'occasione vestito solo di una maglietta nostalgica della California del sud.  
Ho così deciso di esprimermi in italiano con un globalizzante cazzimiei, gli ho dato una bella mano 
molliccia da eunuco e sono passato all'Inglese: - Sono di ritorno dalla California. Il fuso orario mi ha 
un po' scombussolato e sono stanco-  
Mi sono voltato e me ne sono andato, soddisfatto di aver raccontato due balle, pur pronunciando 
poche parole. Innanzi tutto ero nello Stato di New York da un paio di giorni e poi il fuso orario, 
portando l'orologio avanti di tre ore, proprio non mi stava dando fastidi di nessun tipo.  
Senza ribattere, l'irsuto se ne è andato. 
 
Alla reception ho associato il suono pronunciato dall'autista con la scritta che riportava il nome del 
posto: YMCA, che più o meno sta per Young Men's Christian Association, cioè un posto di froci 

sicuro come il fatto che io non avevo più un soldo in contanti. Una camera non costava oltretutto 
proprio pochissimo: 38 dollari. Ho pagato con un traveller's cheque da 100 dollari, che 
rappresentava tutto quello che mi era rimasto, oltre all'ormai oberata carta di credito. Tramite un 
ascensore che sembrava un montacarichi da bestiame sono salito in camera. Ho fatto una doccia 
gelata, pregando qualche accidente all'irsuto, e mi sono vestito. Ho indossato una felpa e il 
giubbotto dei New York Yankees, che si stava rivelando quanto mai appropriato.  
Erano quasi le undici. Sotto la porta qualcuno mi ha fatto scivolare un foglietto con su scritto in 
stampatello HOT BLOW JOB ROOM NUMBER 1243. L'ho appallottolato e calciato via. 
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Sono uscito sulle strade di Manhattan. In una specie di drogheria un uomo anziano con un accento 
italiano spettacolare stava dicendo ad un avventore che neanche quest'anno gli Yankees erano 
una buona squadra. 
-Hanno perso?- mi sono inserito. Ho appurato che avevano perso 12-5. Per ripagare l'uomo 
dell'informazione ho comprato da lui una confezione di dieci fogli e dieci buste da lettere. Avevo 
buttato altri soldi, visto che di lì a due giorni sarei partito per l'Italia. 
 
Ho attraversato la strada e sono entrato in un ristorante greco. C'eravamo io e una sottospecie di 
Yuppie quarantenne.  
Il posto era self service e a quell’ora serviva solo insalata greca e Mussaka, ma il mio stomaco non 
era certo nella condizione di fare complimenti. Comunicare non era facile, perché facevo una 
fatica imprevista per capire cosa dicesse il gestore. Lo Yuppie mi è venuto in soccorso, traducendo 
il gergo dell'immigrato in un Inglese più umano. Il gestore voleva solo che io pagassi prima di 
mangiare, in modo da chiudere la cassa. Ho finito il mio pasto in meno di un quarto d'ora. Poi sono 
uscito. Sono passato davanti ad un cinema e non ho capito se proiettava ‘Batman’ o si limitava a 
vendere tutti i pupazzetti dei personaggi. Ho percorso l'ottava Avenue fino all'intersezione con la 
33esima Strada. Poi sono arrivato alla settima Avenue e l'ho percorsa in su verso la 34esima 
Strada. All'altezza della banca Citycorp si è fermata un'auto con a bordo quattro negroni modello 
giocatore di football americano. Bevevano qualcosa nascosto in un sacchetto di carta, quasi 
sicuramente birra. Il più grosso ha infilzato la tessera magnetica del Bancomat in una fessura e ha 
prelevato un sacco di banconote. lo mi sono infilato nella 34esima Strada. Un barbone dormiva 
coperto di sacchetti di plastica e giornali. La sporcizia era la padrona della strada. Così ho infilato la 
porta del YMCA.  
Ho atteso l'ascensore con due ragazze che, in una lingua scandinava, parlavano animatamente e 
ridevano. Per arrivare al dodicesimo piano ci avremo messo mezz'ora, perché ad ogni piano saliva 
o scendeva qualcuno. Giunto in camera ho aperto la confezione di fogli e buste. Ho pensato al 
prete confessore di San Rocco, però l’ ho cancellato dalla testa, perché la California era a cinque o 
sei ore di aereo e io avevo ben diritto di scrivere una lettera ad un'amica.  
A mezzanotte ho iniziato a scrivere con grafia ferma e chiara. A mezzanotte e cinque avevo scritto 
solo: Cara Valerie, non credo ci siamo lasciati nel miglior modo possibile. Avevo tanto sognato 

questa permanenza in California, io e te assieme a casa delle tue amiche, come mi avevi promesso 

un anno fa. Sono arrivato a pensare che tu non sia stata contenta della mia visita. 

Ho deciso che per quel lunghissimo primo giorno di Settembre del 1989 poteva bastare. 
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21- IMPROVVISAMENTE LA SCORSA ESTATE... 
 
Ti amo e non posso fare a meno di nascondertelo. Ti amo e non me ne vergogno. Ti amo e 

questa è l'ultima volta che te lo dirò. Ho concluso la settima facciata della lettera per la Valerie 
quando il sole su New York era già alto. Mi sono sentito per un momento orgoglioso di quello 
che avevo scritto. Poi l’ ho riletto e mi sono messo ad analizzarlo. Come prosa non funzionava 
mica tanto e oltretutto quello che avevo scritto non sembrava più neanche spontaneo. Tanto 
valeva copiarla, la lettera. Avrei fatto meno fatica e di sicuro la Valerie non se ne sarebbe 
accorta. Quando mai aveva letto un libro, la Valerie.  
Ho imbustato la lettera, affranto per la cattiveria che la mia mente aveva concepito. 
 
Era Sabato 2 Settembre, un giorno da dedicare ad uno shopping furioso. Mi sono vestito in tutta 
fretta. Ho indossato i jeans blu e la maglietta verde chiara, che da quando ero nello stato di New 
York rappresentavano la mia divisa d'ordinanza. Le mie due valigie al seguito erano ormai ricolme 
di roba sporca. Avevo per la verità conservato puliti un paio di jeans azzurrini e una maglietta 
Lacoste verde scuro e bella larga, che erano destinati a rappresentare la base del mio 
abbigliamento da viaggio di ritorno. Perché la mia strategia fosse perfetta  mancava una seconda 
maglietta, per cambiarmi durante il viaggio e presentarmi a casa pulito e americanizzato. Stavo 
per uscire a comprarla e non escludevo di aumentare la mia dotazione di articoli statunitensi con 
una felpa e un paio di braghette corte. 
All'esterno della mia stanza un topolino ha attraversato il corridoio a velocità sostenuta e si è 
infilato nello sgabuzzino degli attrezzi, che era usato indifferentemente dagli addetti alla 
manutenzione e dalle donne delle pulizie. Quel topolino magari era un cucciolo di una cattivissima 
specie di ratti puzzosi e antropofagi, che si cibavano di donne delle pulizie, aumentando così in 
maniera considerevole l'alternarsi dei lavoratori allo Y.M.C.A.  
Non male, come spunto per un racconto del terrore. 
 
Sono salito sul solito montacarichi che mi doveva portare al piano terreno. Alla reception una fila 
di ragazzi di tutte le nazionalità concepibili attendeva l'assegnazione di una stanza. Vista la coda, 
l'ultimo del gruppo avrebbe avuto soddisfazione dopo non meno di 50 minuti. 
Nella trentaquattresima strada non c'era caldissimo. Io, con la mia maglietta verde chiaro e quasi 
trasparente, facevo probabilmente un po' di tenerezza. Una ragazza su una bicicletta da corsa si è 
fermata per gridarmi qualcosa che non ho proprio capito. Poi si è voltata, mi ha fatto un sorriso 
anche abbastanza complice ed è ripartita sostituendo al sorriso un’espressione perplessa.  
Sono arrivato fino alla Quinta Avenue e mi sono infilato in un negozio di libri che mi ha dato 
l'impressione di essere sterminato. Nel settore contemporary literature ho sfogliato per un po' di 
minuti tutti i libri di David Leavitt, Bret Easton Ellis e John Updike che mi capitavano a tiro. Ho così 
scoperto che Updike ha scritto anche ‘Le streghe di Eastwick’ e me lo sono appuntato per non 
dimenticarlo tanto facilmente. Poi sono passato al settore sportivo e ho adocchiato un volume 
piuttosto corposo che sulla copertina riportava una scena di baseball disegnata. Ho preso in mano 
il libro: "Torna l'autore di The Boys of Summer" e la cosa mi ha lasciato del tutto indifferente. Ho 
girato il libro e ho visto la foto di Joe Di Maggio e Ted Williams. Il titolo era ‘Summer of '49’. 

 
L'estate del 1949 mi sembrava in tutta onestà parte di un'altra epoca. Ho letto un brano 
dell’introduzione e ho appurato che il libro raccontava ovviamente di un'estate, quella in cui 
tutti i campioni del baseball erano tornati alle loro squadre dopo la Seconda Guerra 
Mondiale e una nazione aveva deciso che si poteva soffrire per lo sport. Soffrire o gioire, che 
diamine. Boston contro New York, Joe Di Maggio contro suo fratello Dom, Ted Williams e la 
sua media battuta, che a quarant'anni di distanza è ancora un record. 
E' andata a finire che ho comprato il libro, anche perché il commesso stava già pregustando il 
solito mei ai elp iu e io non volevo ascoltarlo. Avrei ancora quello di Salman da leggere, ma mi sa 
che lo finisco poi in Italia. 
Altri 19 dollari sono andati a gravare sulla mia povera carta American Express: memberscip es its 

privilig, non c'era assolutamente dubbio.  
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Sono uscito sulla quinta Avenue e ho avuto netta la sensazione di trovarmi in autunno.  
"Cadono le foglie a New York city" aveva detto Woody Allen da qualche parte. "Cadono le foglie e 
forse piove, a New York City porcavacca" ho parafrasato io, a voce rigorosamente alta e in italiano 
chiaro e vigoroso. Mi volevo far notare, ma a New York per attirare l'attenzione ci vuole ben altro.  
La gente si muove lungo le Avenue come se fosse una marea. Il flusso arriva quando il semaforo 
dell'attraversamento pedonale di una qualsiasi Street mostra la scritta WALK e il deflusso, con 
conseguente arresto della marea per un istante, si fa vivo puntuale quando la scritta si trasforma 
in DON'T WALK. La marea avanza, si ferma, riparte, accelera, rallenta e poi si riferma senza che gli 
occhi di tutti questi cittadini del mondo si incrocino mai.  
Io, da Padano pigro e abituato alla mia vasca, dedicavo invece sguardi un po' a tutto, specie alle 
belle ragazze. Brutta abitudine: dopo pochi metri mi sono scontrato con un nero dall'aria incazzata 
e ubriaca, che mi ha gridato qualcosa che aveva a che fare col fatto che, essendo io grande, anche 
il mio buco del culo doveva esserlo di conseguenza. A capo chino ho accelerato il passo. 
Uscito dalla marea, sono entrato in un negozio di dischi. Mi ha accolto un'atmosfera ovattata. Dal 
soffitto spuntavano diverse cuffie per l'ascolto dei dischi. Un ragazzo coi capelli lunghi stava 
mugolando, con voce stonata, una canzone di Bruce Springsteen. L'effetto era particolarmente 
orrendo, perché la musica la sentiva solo lui e nel silenzio i suoni che emetteva erano veramente 
agghiaccianti. Mi sono allontanato verso il settore delle ultime uscite. Ho letto sulla copertina di 
un disco le parole The The. Era lo pseudonimo del mio amico Matt Johnson.   
Ho pensato a tutte le discussioni che avevo affrontato per difendere una grandezza creativa di 
Matt Johnson, che solo io sembravo capace di vedere e mi sono quasi commosso. Ovviamente non 
era mio amico sul serio. Anzi, non avevo nemmeno idea che ci fosse un suo disco nuovo nei 
negozi. Ho chiesto informazioni al commesso. 
- E' uscito da quindici giorni- mi ha detto con un certo disprezzo.  
Ho deciso che era giunto il momento di caricare di altri 15 dollari plustax l'oberatissima targhetta 
di plastica verdognola, che in quel momento probabilmente si vergognava di essere nelle mie 
tasche anziché in quelle di Lothar Matthaus o Gilberto Benetton.  
Visto che ormai avevo preso gusto a caricare il talloncino di nuovi debiti da pagare, mi sono 
infilato da El Torito per un sano pranzo messicano. Quando la cameriera mi ha presentato un 
conto da 21 dollari e 50 centesimi io l’ ho fatto diventare da 25 utilizzando l'apposito riquadro per 
la mancia. E' veramente malefico, il denaro di plastica. 
  
I Margarita che avevo buttato giù a garganella mi facevano provare caldo, nonostante El Torito 
fosse dotato di un impianto di ventilazione da far invidia alla Bora di Trieste. Sono uscito all'aperto 
e mi sono sentito accecato da un sole indecorosamente basso. Il mio obbiettivo del pomeriggio 
erano le Torri Gemelle del World Trade Center, dove con Pellucidar avevo scoperto uno splendido 
magazzino di articoli sportivi. Non ho voluto prendere la metropolitana, perché quello era il mio 
ultimo giorno intero a New York e volevo riempirmi gli occhi di quel posto così mitico.  
Ho camminato a lungo. Sono riuscito certamente a riempirmi i piedi di vesciche, le orecchie dei 
rumori del traffico e il naso della puzza di una città che diventava già meno mitica, se ti allontanavi 
dal centro delle operazioni. Al World Trade Center c'era stranamente un'aria di smobilitazione. 
Giovani e meno giovani scendevano dai diecimila piani delle due torri, più o meno ridanciani. 
Squadre di donne delle pulizie erano all'opera. Quando sono arrivato al mio magazzino me lo sono 
ritrovato chiuso. Ho provato ad entrare spingendo una porta, poi un'altra. Gli ho fatto due giri 
intorno ma niente, era proprio chiuso. Tra me e gli oggetti del mio desiderio c'era un vetro 
affumicato e probabilmente anti-proiettile. 
 
Erano le cinque. Ho pensato che potevo pur sempre andarmi a vedere una bella partita di baseball 
allo Yankee Stadium. L'unica pecca del mio progetto era la distanza dallo stadio, che si trova nel 
Bronx, a tre linee di metropolitana e almeno un'ora di strada da lì. Mi sono armato di santa 
pazienza e di due biglietti della metropolitana. A fianco a me la popolazione di New York non 
faceva altro che leggere. Fumetti, romanzi, giornali, dattiloscritti o volantini pubblicitari, non 
importava; quel che contava era abbassare la testa su qualcosa. Erano le sei e dieci quando siamo 
arrivati alla fermata dello Yankee Stadium. I miei compagni di viaggio erano diventati 
particolarmente frettolosi, una volta arrivati a destinazione, e mi hanno rapidamente 
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sopravanzato sul viadotto che scavalca i binari della metropolitana e deposita gli spettatori di 
fronte all’ autentica Cattedrale del baseball. 
Ho pensato a quella volta che uno dei tipici fabbricatori di aneddoti da stadio mi aveva raccontato, 
non richiesto, della sua esperienza allo Yankee Stadium: -Sembra che lì attorno si muovano i 
fantasmi di Lou Gehrig, Babe Ruth e Joe Di Maggio- 
Non avevo avuto il coraggio di fargli notare che Di Maggio, poveraccio, non era ancora morto. 
Poveraccio fino lì, a ben pensarci. Chissà quanto guadagnava, solo per interpretare il suo mito. 

 

Un venditore di cibarie ascoltava da una radio gigantesca una canzone di Tracy Chapman. A un 

certo punto ha avuto uno scatto di insofferenza e ha fatto per cambiare stazione. Gli ho detto di 

non farlo, per piacere, mentre Tracy Chapman cantava Scusami, è tutto quello che non sono 

riuscita a dire.  

-Ti piace Chapman? - Mi ha detto il tipo con un'aria da furbetto 

-E' una brava cantante, no?- 

-Brava o bravo?- ha ribadito sempre più furbetto 

-Guarda, io apprezzo la sua voce, per quel che riguarda i suoi gusti sessuali non mi faccio 

problemi- 

Improvvisamente la sua bocca ha riversato nell'aria una bordata di risate, roba che Eddie Murphy 

al confronto sorride appena -Questa mi è piaciuta- ha detto -Ti posso offrire un Pretzel?- 

Così dicendo ha estratto una specie di pezzo di pane tutto attorcigliato e con dei semi sparsi qua e 

là.  

Vista la mia perplessità ha detto: -E' uno Yankee-Pretzel, davvero-  

Naturalmente  l'ho accettato e successivamente pure mangiato. Il Pretzel a dire il vero mi ha 

deluso: sapeva di pochissimo ed era anche piuttosto poroso. Ho deciso che per ingoiarlo serviva 

una bevanda senza bollicine, per evitare che la massa porosa si gonfiasse e mi soffocasse. Ho 

comprato del The freddo, che si è rivelato perfetto per eliminare l'ostruzione creata dal Pretzel nel 

mio esofago. Mentre recuperavo rapidamente le mie normali funzioni sono stato circondato da tre 

ragazzi neri. Uno era alto, l'altro basso e il terzo grasso. Mi volevano vendere un biglietto per la 

partita. A me restavano solo 50 dollari in contanti. Loro mi hanno garantito che per 12 dollari mi 

avrebbero dato un posto privilegiato. Entrato allo stadio ho capito che mi avevano turlupinato, 

perché ero nell'ultimo anello e lo stadio era mezzo vuoto.  

Contro gli Yankees giocavano i California Angels. Ho guardato la partita senza troppa attenzione. 

La mia mente ha passato diverse riprese ad organizzare la mattina successiva, che in fondo 

comportava solo il trasferimento dal Y.M.C.A. all'aeroporto Kennedy e l'attesa per il mio volo. 

Sono tornato in partita quando un ragazzo dietro di me mi ha chiesto se sapevo chi era il numero 

11 dei California Angels, che stava per entrare al posto di Wally Joyner. 

-Jim Eppard- ho detto stentoreo, anticipando di poco l'annunciatore dello stadio. 

-Sei uno Yankee?- mi ha chiesto il ragazzo.  

Senza troppo imbarazzo gli ho confermato che non ero uno Yankee nel senso di tifoso di quella 

squadra e non lo ero nemmeno nel senso di abitante degli Stati che avevano vinto la Guerra di 

Secessione. Distratto dal mio delirio, il ragazzo non si è accorto che una pallina battuta da Luis 

Polonia ci stava arrivando addosso. Quando l’ ha vista ha fatto solo in tempo a proteggersi con una 

mano, ottenendo lo splendido risultato di farsi male alla mano e di deviarsi la pallina in un occhio. 

Si è tenuto la faccia con la mano sana per un lungo istante, poi ha cercato conforto nei suoi amici, 

che però ridevano senza nessun tipo di pietà. Ha alzato la testa e mostrato un occhio livido in 

maniera impressionante.  

-Andiamo a mettere del ghiaccio- ha detto un inserviente dello stadio, molto professionale. 

In campo intanto Polonia aveva piantato una randellata al secondo piano dello stadio dietro 

l'esterno centro e, visto che si era sull' 1-1 e nella seconda metà della nona ripresa, la partita finiva 

qui. Mentre Polonia completava il giro delle quattro basi mulinando le sue gambe muscolose, il 

lanciatore degli Angels Mike Witt rimaneva sul monte di lancio in attesa di un’altra pallina. 

L'arbitro gli faceva ampi gesti, i suoi compagni erano tutti usciti dal campo, così anche Witt si è 

voltato verso il tabellone, si è grattato la testa e se ne è andato verso lo spogliatoio.  

Nonostante la vittoria, i tifosi degli Yankees urlavano qualcosa contro il proprietario della squadra.  
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-Perché?-ho chiesto ad un tipo losco che era seduto dietro di me.  

-George se ne deve andare- mi ha sibilato di rimando 

 

Prima di tornare al Y.M.C.A. mi sono infilato in un negozio che vendeva materiale degli Yankees e 

di altre squadre. Ho scelto una maglietta con la caricatura di Roger Clemens dei Boston Red Sox e 

un paio di braghette corte con sopra tutti i simboli delle squadre professionistiche della Lega 

Americana.  

La ragazza della cassa mi ha sorriso: -Hai preso la maglietta con Clemens perché ti assomiglia?- 

Impossibile stabilire se mi prendeva in giro o se diceva sul serio, così per tutta risposta le ho 

chiesto se aveva una felpa degli Yankees della mia taglia. Mi ha tirato fuori una felpa di taglia XXL e 

mi sono sentito offeso a tal punto da non volerla comprare. Questo sarebbe andato però contro il 

piano di viaggio già stabilito per l'indomani. Sono quindi tornato sui miei passi.  

-Avevo capito che non la volevi...comunque sono 36 dollari- Ho allungato la carta di credito con un 

po' di timore, perché temevo che da un momento all'altro il signor American Express si sarebbe 

presentato a tutti i negozianti di New York per spiegare che quei soldi che stavo spendendo in 

realtà non li avevo e che doveva esserci un errore, se la targhetta di plastica verde era finita nelle 

mie tasche. La carta però ha funzionato come al solito. Addirittura, concluse le consuete 

operazioni di pagamento, la ragazza mi ha chiesto l’ indirizzo. Alle mie perplessità ha risposto che 

mi avrebbero inviato a casa un catalogo. La spiegazione mi ha convinto e le ho dato l’indirizzo del 

Y.M.C.A. Sono uscito dal negozio e mi sono reso conto del fatto che il giorno dopo sarei partito per 

l’Italia e, per la seconda volta, sono rientrato nel negozio. La ragazza ha accettato la mia rettifica e 

mi ha salutato facendo un evidente sforzo per trattenere una risata. 

 

Con un'altra ora di metropolitana ho completato la serata tornando a Manhattan. Sono sceso alla 

stazione di Broadway e ho percorso le strade piene di gente elegante e di buttafuori nerboruti, 

stupendomi ancora una volta del fatto che Broadway è una strada, al limite una zona, ma non un 

teatro. Ho sentito sonno e freddo e questo mi ha portato di filato nella mia camera al Y.M.C.A. Sul 

letto c'era la busta indirizzata alla Valerie. A fianco le ho rovesciato tutta la mercanzia che avevo 

comprato. Mi rimiravo gli oggetti che fino a poco prima erano in diversi negozi di New York e che 

adesso erano di mia proprietà. Il disco di The The faceva da colonna sonora. 

Ad un certo punto un pianoforte ha introdotto la voce calda di Matt Johnson, che diceva 

incredibilmente: All'improvviso la scorsa estate ho iniziato ad andar fuori di testa. Ero in una 

piccola stanza d'albergo, disteso nudo sul letto. Sapevo cosa stavo facendo, sapevo cosa avevi 

fatto tu. La tua vita con me stava finendo, io stavo pregando per trovar la forza di smettere di 

amarti.  

Ero allucinato. L'unica spiegazione possibile era che, prima di scrivere la canzone, Matt Johnson 

avesse fatto un viaggio nel futuro e avesse incontrato me in qualcuno dei miei giorni americani.  

Sono andato a fermare il lettore di CD e ho riascoltato la strofa. Diceva ancora le stesse parole. 

Pronto a tutto, ho deciso di ascoltare il resto della canzone: Ho iniziato a scriverti una lettera. Si è 

tramutata in un libro. Volevo attraversare l'oceano e costringerti a leggere. 

Qui al pianoforte si era aggiunta la chitarra magistrale di Johnny Marr, che dava dei tagli alla mia 

anima a ogni nota. Anima? Porcocane, a che punto sono arrivato. Avrei voluto sbattere la testa 

contro un muro. Testa? Ma lo potevo sbattere dove volevo, quell'involucro vuoto. Tanto la mia 

mente era da un'altra parte. Mente? Ma diobono, il disco si intitolava qualcosa tipo Bomba 

Mentale e nelle note di copertina Matt Johnson consigliava di ascoltarlo "a volume molto alto, 

molto tardi e quando si è molto soli". 

Altri strumenti si erano intanto aggiunti alla chitarra e al piano. La voce di Matt Johnson gridava 

disperata e io ho colto: Che razza d'uomo sono,  se non posso ammettere che non è il mio amore 

ad essere troppo forte per morire, ma sono io ad essere troppo debole per ucciderlo. 
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Ho ascoltato la canzone non meno di mille vote quella notte. Prima con la luce accesa, poi al buio 

della mia stanzetta. Ho avuto chiara la visione del viaggio nel tempo di Matt Johnson. Ho visto 

tutti i colori dell'arcobaleno in uno sfrigolio di pallini che nel frattempo si erano posizionati davanti 

alle mie palpebre chiuse. Ho pensato che mi ha fatto un plagio e io lo denuncio alla SIAE, perché è 

vero che lui ha viaggiato nel tempo e ha visto tutto, ma come si è permesso di rivelarlo al mondo? 

E ho pianto, pensando che non potevo accusare Matt Johnson di plagio, perché io alla Valerie non 

sono stato capace di dire qualcosa come Sto morendo dalla sete che mi viene quando ho bisogno di 

vederti. 
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22- ARRIVEDERCI 
 

San Gregorio Magno. Secondo il calendario domenica 3 Settembre è dedicata a lui. Io non capisco 

mica tanto come si fa a essere santi, nel senso che mi sfugge il concetto di miracolo e mi sfugge 

anche la classifica che fanno tra miracoli, quando uno prima è beato e poi è santo. Se scrivo un 

libro sull’argomento, magari mi condannano a morte.  

Certo, se fossi Salman Rushdie non potrei circolare così liberamente per New York. Che poi cosa ha 

scritto di così grave, Salman. Che da sempre usiamo Dio per giustificare l’ingiustificabile. Non è 

mica una gran scoperta. E’ vero, il padre di Gibreel dice delle cose strane sul Diavolo. Ma ha paura 

di incontrarlo, perché è anziano. Come tutte quelle donnette che o vanno dal medico o vanno al 

rosario, tutte le sere. Loro sì, che mi potrebbero condannare a morte, se sapessero cosa penso dei 

santi. Kant invece i miei dubbi li capirebbe. Magari mi darebbe anche una botta in testa, se ci 

arrivasse. E direbbe: -La Fede non potrà mai trasformarsi in sapere- 

A quel punto, io inizierei a stressarlo e a chiedergli se ho capito bene, che lui intendeva che se 

proviamo a cercare le prove, andiamo sulla strada sbagliata e che è un attimo, perdere la Fede per 

aver cercato di convincersi di averla. Bello, Immanuel che parla in Italiano, però. 

A proposito del Diavolo, Salman ha scelto le letture sbagliate, per informarsi. Perché secondo me 

Defoe aveva fumato l’impossibile, quando si era messo a scrivere prima della vita pubblica e poi 

della vita privata del Diavolo. 

 

Quando mi sono alzato dal lettino minuscolo della mia camera al YMCA avevo gli occhi rossi. Ho 

guardato l'orologio e ho visto che segnava le 11.25. Ancora un attimo.  

La mia testa era gigantesca. Matt Johnson non ne aveva voluto sapere di smettere di cantare 

quella notte. Che odore. Forse avevo scoreggiato. Mi sono arrotolato nelle lenzuola come una 

salsiccia, mentre il sole di New York era entrato dalla finestra annunciando il giorno della mia 

partenza in maniera inequivocabile. Avevo ancora molto sonno quando ho riguardato l'orologio. 

Secondo me erano passati pochi secondi, quello invece segnava drammaticamente mezzogiorno, 

l'ora in cui dovevo liberare la stanza, secondo il regolamento del postaccio. 

Mi sono alzato di scatto e mi sono rovesciato, in parte in faccia e in buona parte sul pavimento, 

qualche ettolitro di acqua. Ho infilato i pantaloncini comprati la sera prima e una maglietta sporca 

e mi sono precipitato al piano terra.  

Con fare mellifluo mi sono rivolto al ragazzo delle informazioni: -Posso lasciare i miei bagagli in 

custodia, se libero la stanza?- 

-Certo- ha risposto lui con un sorriso insicuro. 

Questa per me era la benedizione a rimanere nella stanza oltre mezzogiorno. Sono tornato 

tranquillizzato nei miei alloggi. Sul solito ascensore montacarichi ragazzi e ragazze di tutte le età 

parlavano un miscuglio di lingue europee difficilmente decifrabile. Nessuno mi guardava, però. 

Logico, io di quel posto non facevo più parte. In camera mi sono compiaciuto del modo in cui 

avevo organizzato il mio bagaglio per il viaggio. La mia borsa rossa istituzionale era ormai chiusa 

da giorni. Quella acquistata dall'indiano in California l’ ho completata con la roba sporcata nel mio 

ultimo soggiorno a New York. 

Mi sono vestito dopo essermi lavato con più cura e ho indossato la maglietta con sopra l'effige di 
Roger Clemens, un paio di jeans scoloriti e le scarpe da ginnastica. Nello zainetto rosso acquistato 
a San Francisco ho messo la felpa nuova dei New York Yankees e lo scatolino delle lenti a contatto. 
Poi ho cambiato idea, ho recuperato lo scatolino e ho indossato le lenti a contatto. Per portarle in 
viaggio dovevo aggiungere alla dotazione dello zainetto i liquidi, così li ho dovuti recuperare dalla 
borsa rossa istituzionale. A quel punto ho deciso anche di tenere a portata di mano il contenitore 
dove avevo riposto la saponetta e lo spazzolino da denti. Era stata l’unica incertezza sulla gestione 
dei bagagli, una pratica alla quale tenevo in maniera imprevedibile da quando ero rimasto solo 
negli Stati Uniti d'America. Chissà se dovevo arrivare fino lì, per imparare ad impacchettare la 
roba. Almeno a quello il viaggio sarà servito. 
 

Mi sono buttato in spalla lo zainetto e, con una valigia per mano, ho ripreso il montacarichi.  

Nella solita moltitudine di idiomi ho avvertito un: -Proprio Maldini, ma pensa un po’-  
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Non ho potuto fare a meno di inserirmi nel discorso: -Cosa ha combinato il Paolino- ho detto in 

un tentativo di incedere meneghino che mi faceva anche un po' ridere. 

-Cazzo- ha risposto un tipo -Ha fatto un autogol da centrocampo. Roba da matti, abbiamo perso 

con quei pellegrini della Lazio- 

Sono rimasto interdetto. Era passato mezzogiorno da poco e noi parlavamo delle partite di 

calcio che si dovevano giocare al pomeriggio. Ho pensato che era il solito miracolo del fuso 

orario. 

Ho squadrato il tipo. Era bianco come il latte, probabilmente era appena arrivato dall'Italia. Avrà 

avuto 35 anni, forse 40. Con lui c'era una ragazza annoiata, di quelle che sono sempre in 

compagnia degli italiani bianchi di carnagione dove c'è da rompersi penosamente le balle. In 

pubblico non possono fare nulla per nascondere la loro noia e non è questo il peggio, perché 

hanno la tendenza a vendicarsi quando sono al riparo, nella intimità di coppia.  

Era una ragazza né bella né brutta, né magra né grassa. Ho pensato che probabilmente la sua 

vita sessuale non era soddisfacente, ma poi mi sono detto che proprio io non potevo giudicare la 

vita sessuale altrui, specie dopo aver pianto ascoltando un disco. 

 

Ho guardato fugace tutti e due mentre uscivamo al piano terra e contrariamente alle mie 

abitudini ho iniziato a fare conversazione: -Siete appena arrivati?- 

-Sì, ieri sera- ha detto la ragazza con foga -Ma certo che questo posto è brutto, sporco... ed è 

anche caro- 

-Uei- ha preso la parola lui -Quanto credevi di spendere a New York per un albergo? Sei sempre la 

solita, io ti porto in giro per il mondo e tu ti lamenti col primo che passa-  

Primo che passa sarà stato lui. Questo tanto per cominciare. Poi potevo capire la noia della 

ragazza: sembrava di ascoltare un pezzo di film mal recitato da Pozzetto, quando Primo che Passa 

apriva la bocca.  

Ho lasciato che i due mi superassero. Lui non mi ha neanche salutato, lei mi ha rivolto ancora la 

parola, costringendolo ad un imbarazzante dietro front. Aveva addirittura la fronte imperlata di 

sudore. La ragazza mi ha chiesto cosa c'era da vedere a New York e io ho creduto di impazzire. Mi 

sembrava impossibile che nel 1989 una persona fosse andata a New York dall'Italia senza sapere 

cosa c'era da vedere.  

Ho provato ad adeguarmi: -Niente di particolare- ho sparato.  

Poi mi sono detto che no, non dovevo adeguarmi e ho corretto il tiro: -Fatti portare fuori la sera. 

Se capite bene l’Inglese, andate a teatro a Broadway, se no a ballare. C’è la partita di baseball. Qui 

non c’è niente di particolare da vedere, ma c’è un sacco da fare-  

Quest’ultima la potevo vendere come slogan a qualche agenzia viaggi. Soddisfatto di me stesso, 

mi sono calato gli occhiali Persol da sole sugli occhi e ho lasciato i due al loro destino. 

 

Ho portato il mio bagaglio alla sala dove potevo lasciarlo in custodia per qualche ora. Il servizio 

costava un dollaro e mezzo. Ho pagato in anticipo e così facendo ho constatato che dentro il mio 

portafogli erano rimasti 29 dollari.  Sono andate alla Reception per fare quello che loro chia-

mavano cecaut e che ovviamente è il contrario del cechin. Ho cercato una traduzione italiana di 

questa espressione per quasi tutta la durata della coda. Ho smesso di pensare alla traduzione 

quando davanti a me ho notato una coppia di ragazze svedesi scarsamente vestite.  

Il ragazzo della Reception doveva essere ispanico, a giudicare dal suo Inglese e dai suoi modi 

indolenti. Al momento di ridarmi la cauzione che avevo lasciato per la chiave si è accorto che io la 

chiave non gliela avevo ridata.   

-L’ ho lasciata in camera, pensavo la riportasse il ragazzo delle pulizie- ho mentito 

spudoratamente.  

Antipatico come pochi, l’ ispanico ha chiamato al telefono il responsabile delle pulizie del piano e 

lo ha mandato a controllare. Dopo pochi secondi ha ricevuto conferma che in effetti la chiave 

c'era. I miei averi sono così aumentati a 49 dollari.  

Senza salutare il ragazzo della reception, sono andato all'ufficio che organizzava le escursioni e ho 

prenotato il viaggio per l’aeroporto Kennedy. 



 100 

Il mio volo partiva alle sette di sera, io avevo calcolato di essere all’aeroporto alle 4 e per questo 

ho chiesto un posto sull'autobus delle 2 e mezza. Ero sempre più compiaciuto per le mie capacità 

organizzative.  

 

Era l’ una quando sono uscito sulla strada.  

Ho camminato fino alla quinta Avenue e l’ ho presa in direzione di Central Park. Ho camminato 

lentamente guardandomi attorno. Come un americano qualsiasi ho comprato un hot dog e una 

Coca Cola da un venditore ambulante. Ero ancora emozionato dall’idea di essere a New York e 

mi guardavo attorno con attenzione, a destra e a sinistra. Volevo fissare bene in mente i 

particolari di quella città e non dimenticarli una volta tornato in Italia. C’era il pericolo che 

considerassi tutto un sogno, una volta a casa.  

Quella non era la mia vita e una volta tornato in Italia sarebbero semplicemente finite le 

vacanze. Con questo viaggio avevo coronato un sogno, ma avevo perso allo stesso tempo la 

Valerie per sempre. A quel pensiero mi sono frugato in tasca e ho trovato la lettera che le avevo 

scritto la sera prima. Era tutta spiegazzata e sulla busta il calore aveva fatto sbavare l'inchiostro. 

Quasi d'istinto ho infilato la lettera in una cassetta delle poste. Mi aiutava a sentirmi meglio, il 

fatto che lei ricevesse una mia lettera dal territorio americano 

La mia camminata non si è interrotta ai limiti di Central Park. Ho buttato un occhio alle famiglie 

che consumavano il loro ‘brunch’ all'aperto e ho ripreso a camminare nella direzione opposta. I 

grattacieli mi sono sembrati enormi. Nella mia città non ci sono grattacieli, solo case alte dieci 

piani al massimo, quando proprio si esagera. Mi sono reso conto che, dentro di me, il pensiero del 

ritorno era stato presente sin dal primo giorno a Zagabria. Chissà per quale motivo. Una volta a 

casa potrò solo constatare che una parte della mia vita sta per finire. Non posso più essere uno 

studente, perché mi aspetta il Servizio Militare. O magari sceglierò di fare il Servizio Civile, tanto 

per dichiararsi Obbiettore (o era Obiettore? Devo guardare sul dizionario) di Coscienza basta un 

attimo. Sono quasi finiti anche gli anni '80.  

“Saranno i nostri anni”, aveva detto il mio amico Stefano B. la sera dell’Ultimo dell’Anno del 1979. 

Di certo mi avranno lasciato tante canzoni, ma faccio fatica a capire se la loro dote comprenderà 

anche qualcos’altro. 

 

-Parla buffo- mi ha detto l'autista del piccolo autobus dello YMCA. E ha riso. Il suo divertimento 

era provocato da un ragazzo francese che aveva la non comune abilità di sbagliare tutti gli accenti 

delle parole inglesi.  

-E' francese- ho detto io laconico. Avrei voluto dire che non tutti parlano Inglese, ma il pensiero 

mi ha fatto venire in mente la serata passata coi genitori della Valerie e ho preferito dare un 

calcio alla valigia rossa, istituto delle mie vacanze.  L’ autista ha riso. Senza senso. Mi ha chiesto 

dove andavo e io ho risposto ingenuamente che ero diretto all'aeroporto Kennedy.  

Lui voleva ovviamente sapere a quale Terminal e allora gli ho mormorato: -Jat- 

-Ah, Jugoslav. E' il primo Terminal. Tieni i tuoi bagagli all’esterno- 
Il nostro rapporto si poteva considerare concluso, perché non gli avrei lasciato la mancia. 
 
Domenica 3 Settembre 1989 l'autobus ha preso la strada dell'aeroporto in perfetto orario. Appena 
lasciata Manhattan mi sembrava di essere arrivato dove non ero mai stato. Eppure quella strada 
l'avevo già percorsa un mese prima.  
Ho fatto il viaggio in silenzio, fino a quando ho sentito l'autista gridare: -Jugoslav- Sempre in 
silenzio sono sceso. Rifiutando l'aiuto di un portabagagli mi sono portato al banco della Jat, dove 
un’ impiegata inequivocabilmente slava ha svolto la mia pratica d'imbarco dicendo solo : -Smoker- 
Ho fatto di meglio, rispondendo con un semplice cenno di diniego col capo. 
Sui miei bagagli la donna ha appiccicato l'adesivo LIN, segno che non mi sarei dovuto preoccupare 
delle valigie fino a destinazione. Erano le quattro appena. Avevo esagerato in organizzazione. 
Sono andato all'edicola, perché il mio piano organizzativo aveva previsto che sia il libro di Salman 
che quello sull’estate del 1949 finissero in fondo alla valigia. Ho snobbato i giornali italiani del 
giorno. La Gazzetta dello Sport titolava: "Il Milan Campione d'Europa e la formalità Lazio". Già, noi 
vivevamo indietro di sei ore rispetto all'Italia, dove la Lazio era stata tutt’altro che una formalità 
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per il Milan. Mi sono orientato su Usa Today e il suo inserto di baseball e sul New York times. 
Ho puntato verso il negozio di souvenir. Ho girato per un po' e poi mi sono messo intasca un 
portachiavi e una tazza marchiate con il solito cuore da turista, il simbolo di amore dei vacanzieri 
verso i posti che visitano. Ho speso 21 dollari, che non ho potuto pagare con la carta di credito 
perché quel posto la accettava solo con spese superiori ai 50 dollari. Questo ha ridotto i miei 
contanti a 26 dollari scarsi. Almeno però erano le cinque. 
Non mi restava altro da fare che mangiare. Mi sono ordinato una bistecca con patatine e una bella 
birra ghiacciata a uno dei vari posti di ristoro. Ho mangiato e bevuto con avidità e ho cominciato a 
sentirmi bene. La birra mi ha dato un senso di ebbrezza, che ha curiosamente trasformato ai miei 
occhi il quadro del ritorno. Ho pensato a chi avrei raccontato per primo di aver visto lanciare Viola 
ed Ershiser. Mi sono chiesto chi avrebbe avuto la rivelazione dei miei ripetuti avvistamenti di 
delfini. Ebbro e rilassato mi sono messo a gironzolare per l'aeroporto. Erano le sei quando mi sono 
accorto di aver lasciato nel punto di ristoro gli occhiali da sole Persol. Sono tornato sui miei passi e 
ho chiesto ad un cameriere di colore se li aveva trovati. 
-Non lo so, men- ha risposto lui. 
-Come non lo so? Li hai trovati o no?- l’ ho aggredito bruscamente. 
-I clienti di solito non lasciano gli occhiali, men. Noi ragazzi non abbiamo nessuna responsabilità, se 
qualcosa viene smarrito, men- 

Non comprendevo il senso di questo suo dire men ogni 2 secondi ed ero sul punto di trattarlo 

veramente male. Con la coda dell’occhio però ho avvistato i miei occhiali da sole Persol: erano 

esattamente nel punto in cui li avevo lasciati. Senza dire una parola li ho recuperati. Il cameriere 

ha ripreso a spazzare il pavimento come se io non fossi mai entrato. 

Alle 7 in punto mi sono presentato all’imbarco del mio volo. Quasi tutti gli altri passeggeri erano 

già in coda, ma ho trovato più conveniente sedermi ad aspettare, visto che i posti erano 

comunque assegnati. Ormai il sole stava tramontando. Ci si avvicinava all'autunno e le giornate si 

facevano sempre più corte. New York era probabilmente triste in autunno, ma non è che la mia 

città sia particolarmente allegra nel periodo.  

Per non avere altri pensieri così geniali mi sono alzato e sottoposto agli ultimi minuti di coda. Dopo 

aver percorso poche decine di metri all'interno del finger dell'aeroporto, sono sbucato nella pancia 

del DC-10 della Jat. Il personale di bordo mi ha accolto coi soliti sorrisi falsi e gli abituali ellò detti a 

macchinetta. Ho subito notato che il mio posto era accanto al finestrino. In un primo tempo 

credevo di essere destinato a sedere a fianco di una vecchia incartapecorita, di quelle che ti 

attaccano dieci ore di bottone su “cosa fa un ragazzo così giovane in giro per il mondo da solo”.  

Per fortuna ero in realtà destinato accanto ad una bionda paffutella che avrà avuto la mia età o 

magari qualche anno in meno. 

Ho preso posto e ho allacciato la cintura di sicurezza. Gli altoparlanti dell'aereo diffondevano 

musica suadente a basso volume. Io ho sfogliato i giornali che avevo con me. Il Times titolava OH 

YOU KID. Era un titolo enorme, a caratteri di scatola, che ha attratto la mia attenzione. Parlava di 

Gary Carter, che i tifosi dei Mets di New York chiamavano ancora “The Kid” anche se era più 

vicino ai quarant'anni che ai trenta. Sulla sua impresa della sera prima sapevo già tutto, ma ho 

fissato per lunghi minuti il foglio, fino a che l’aereo si è mosso. Nella luce arancione del tramonto 

ho intravisto dietro di noi un'incredibile fila di aeromobili che aspettava di poter decollare. Non 

ho sentito la formuletta classica degli "assistenti di volo prepararsi al decollo". Ho avvertito 

invece che i reattori del Jet mi attaccavano al sedile. Sotto di noi New York è sparita in un attimo. 
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23- CONCLUSIONE 
 
Sono partito da New York per Zagabria con mezz'ora di ritardo. Da lì avrei raggiunto Milano. 

Avevo già avvertito mia sorella che sarei  stato all’aeroporto di Milano Linate attorno alle 4 del pomeriggio 

di Lunedì 4 Settembre. Ero stato in America per un mese e avevo incontrato la Valerie troppo poco. Mi 

sono chiesto se, una volta arrivato in Italia, avrei cominciato di nuovo a sentirmi  male alla fine delle 

giornate. Stop, per carità. Non avevo nessun bisogno di considerarmi già in Italia. In fondo mancava ancora 

quasi un giorno. 

 

Ho sfogliato il Times al contrario. In prima pagina diceva che continuano a partire soldati diretti al canale di 

Panama. Faccia d’Ananas li sta facendo arrabbiare, gli americani. C’è un editoriale che dice che è 

inaccettabile, che Francisco Rodriguez sia presidente. Da noi, dopo che si è votato si lamentano tutti, ma 

nessuno dice mai cose come che è “inaccettabile” che siano stati eletti quelli che sono stati eletti. 

Soprattutto, non lo dice nessuno in Francia, in Svizzera, in Austria o in Yugoslavia. Non ho mica capito 

perché ci devono mettere il becco, gli americani, sulle cose di Panama. Gli sta bene: tra una decina d’anni 

gli devono ridare anche la gestione del canale.  

  

Ho iniziato a sbirciare la biondina paffuta. Poteva essere americana, ma se lo fosse stata difficilmente 

avrebbe viaggiato con la Jat. Magari era jugoslava. Ma in fondo era improbabile che uno jugoslavo avesse i 

soldi per affrontare un viaggio in America. Più probabilmente era nord-europea, svedese o danese o magari 

olandese. Perché da quelle parti lì le ragazze viaggiano anche da sole. 

Ho ostentato bene i miei giornali americani e poi, piegandomi verso di lei, mi sono espresso in un 

bell’Inglese: uere are iu goin tu in iurop? 

La biondina paffuta è arrossita, ha farfugliato qualcosa di incomprensibile e poi si è schiarita la voce: ai em 

from itali. 

 

Non mi sono scomposto. Per un attimo ho pensato che potevo tranquillamente fare finta di essere 

americano e parlare in Inglese con una ragazza italiana per dieci ore di fila. Poi  ho ricordato una riflessione 

che Robin Wood aveva fatto fare al suo  Savarese: -Da quando comincia la pazzia?-.  

Ho preferito allora convenire con Billy Bragg che -Non cerco di cambiare il mondo, sto solo cercando una 

nuova ragazza-. 

Mi sono voltato verso la biondina paffuta e con un sorriso ho detto: -Allora tra di noi possiamo parlare in 

Italiano- 

 


