
 Amore e ripetizioni
 

Con  Cristina  siamo  sull'Alfa  nera  di  papà,
diretti in un posto che un'altra volta che ci vado
sono  due:  Montespaccato,  la  borgata  a  nord
della capitale. Non ho capito se io e lei stiamo
insieme o no, qualcosa abbiamo fatto in questi
pochi giorni, ma sento che non tutto va come
dovrebbe.  Sarà  che  tra  un  mese  esatto
cominciano gli esami, e scienze, la materia che
porteremo,  in  classe  non  l'abbiamo  mai
studiata.

Per fortuna vicino casa mia ci abita Gotti, che
sta in classe con noi, e la sorella Anna, che è
professoressa  di  scienze  ed  è  stata  la  nostra
supplente  l'anno  scorso  all'Istituto,  dà
ripetizioni. Oddio, vicino è una parola grossa,
ci vuole una mezz'oretta di traffico per arrivare
a Montespaccato e anche le indicazioni che ci
ha dato Gotti su come trovare la strada sono un
po' confuse. Appoggio la mia mano destra sulla
leva del cambio e lei poggia il palmo della sua
sul  dorso  della  mia,  forse  ci  amiamo,  ed  è
reciproco. La strada è diritta, da via Boccea a
sinistra via Cornelia,  poi si svolta a destra, via
di Vallelunga, neanche se dovessimo girare in
pista  e  siamo  arrivati.  Sono  case  basse,
qualcuna signorile, mo non c'è niente, la asl, la
caserma dei Carabinieri,  qualche artigiano, un
macellaio,  un  meccanico,  un  ciclista,  la
farmacia,  un  pizza  rustica,  la  biblioteca
comunale, ma tutto sommato non è male, come
diceva  Nanni  Moretti  di  Spinaceto,  in  “Caro
diario”. Entriamo nel bar per prenderci un caffè
e  alle  pareti  vediamo  le  fotografie  di  questa
periferia,  quando   ancora  veniva  chiamata
borgata Fogaccia, dal nome del conte che a suo
tempo  la  trasformò,  cento  anni  fa.  Più  giù
hanno aperto da un bel po' di anni un esclusivo
club di tennis, calcetto, fitness, insomma tutto
quello che si  può fare in  un circolo sportivo.
Tanti  campi,  palestre,  saune,  bagni  turchi,
piscine,  scuola  tennis,  scuola  calcio,  scuola
nuoto ecc, tutto in abbonamento.

Per quanto ci riguarda, oggi è la prima lezione,
la  galaverna,  il  nadir,  lo  zenith,  i  colori,
Mendeleeev.

L'anno  scorso  agli  esami  di  ammissione  mi
sparirono i libri  di  latino e fui rimandato con
quattro materie, e già quest'anno mi hanno fatto
pagare il litigio in settimana bianca, fregandomi

il Porsche da polso, regalatomi per i diciannove
anni.  Cristina è  molto bella,  lo dice la madre
delle amiche di mia sorella, e anche alcuni miei
compagni di classe ci vedono come una bella
coppia.

Ha un colorito bruno come i capelli, e il nasetto
all'insù, e l'altro giorno a letto le ho confidato
che se fosse stata dieci centimetri più alta e un
po' più formosa avrei potuto perdere la testa per
lei.

Improvvisamente  sento  sollevarmi,  mi  sento
leggero, in balìa del tempo trascorso tra quelle
fotografie,  mia  madre,  apprensiva,  e  Cristina,
bella quanto Ali Mac Graw, Brigitte Bardot e
Claudia Cardinale. Deve essere che la luce che
passa tra  gli  edifici  è  differente da quella  dei
palazzi a cortina della Balduina, o di quelli del
Corso o di Coppedè. No, e' un intreccio tra lo
sport, il tifo, la tossicodipendenza, la follia e il
carcere.  Pare  che  fosse  di  qui  un  meccanico
ammazzato allo stadio. Forse è per questo che
quando la gente ti guarda, ha uno strano modo
di  farlo,  nel  senso,  dimmi chi  sei,  perché  sei
qui, dove vai e quando te ne vai.

E'  una comunità,  dove i  giovani e i  vecchi si
osservano straniti e i ruoli degli uomini e delle
donne  sono  ancora  quelli  del  passato,  uno
fatica,  l'altra  spiccia.  Anna  è  in  graduatoria,
guadagna  abbastanza  per  stare  in  una  casa
molto decorosa, in affitto,  ed io mi  dico che
senza soldi con Cristina non funzionerà. Anche
lei  vuole  studiare,  psicologia,  ed  io  sono  già
battuto  in  partenza,  un  pupazzo  vestito,  con
l'arte di amare nel cervello e lo yin e lo yang nei
pantaloni.

Quando torniamo sono le otto e il tempo si è
incupito, magari potrebbe nevicare, sì, sarebbe
bello, così sfascio pure la macchina. Prendo via
Capparoni, svolto a sinistra e imbocco per largo
Re Ina, intorno ci sono i prati del campetto.

Domani  siamo  qui  di  nuovo,  sempre  con
Cristina, speriamo. 

Vincenzo Amicucci


