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Appena  passato  il  casello  di  Milano  sud  la  pioggia  si  riversò  sull'autostrada.
Copiosa e fulminea.
Claudia guardò dritto davanti a sé. «Quant'è comodo il camper» disse. Teneva la
mano sinistra  sul volante  e  la  destra  sul cambio.  Di  tanto in  tanto sfiorava un
pacchetto giallo accanto al sedile. 
Marco si girò verso di lei. «Ti piace vivere come gli zingari, vero?»
Claudia passava dalla terza alla quarta poi tornava a scalare le marce. La pioggia la
costringeva a rallentare.
«Ti fermi dove vuoi» disse «non devi sperare che la pioggia smetta o di trovare un
autogrill.»
Marco le lanciò un'occhiata obliqua.  
«Era una casa,  capisci?» disse.  «Un appartamento,  chiamalo come vuoi.  Me lo
spieghi come è stato possibile venderlo per comprare un camper?» 
Claudia fece una smorfia. «Si può andare ovunque col camper. Non ne posso più
di Milano e ancora Milano.»
Marco  tirò  un  lungo  respiro.  «Era  la  nostra  casa...»  disse.  Poi  si  soffermò  a
guardare quel pacchetto giallo. «Cos'è questo?»
Claudia fece un gesto vago con la mano. Fissava la strada che pareva un fiume in
piena.
«La chiami casa quel buco?» disse tutto d'un fiato. «Se tiravi giù il letto non ti
muovevi più.»
Marco  scosse  la  testa.  «Era  un  monolocale,  non  poteva  essere  grande.  Se  no
sarebbe stato un trilocale. Un open space. Ma che importa? È il mattone che conta.
Solo il mattone. Hai mai sentito parlare di investimenti?»
Claudia reclinò la testa. «Investimenti?» disse, e si scompose in una risata isterica.
Marco buttò lo sguardo oltre il finestrino. «Era comunque una casa. Tre anni fa è
stato un buon affare. Ora, il valore degli immobili è sceso. Ma riprenderà, vedrai. Il
mattone tira sempre.»
Claudia era tornata seria e teneva le mani sul volante, aveva inserito la quarta e non
si muoveva da quella velocità. Novanta, cento. 
«Vuoi  paragonare  la  comodità  di  viaggiare  in  camper?  E  poi  del  risparmio
vogliamo parlarne?»
Marco passò una mano sulle guance ruvide. «E noi siamo a corto di quattrini come
due studenti?» 
Con la mano sinistra incollata al volante e la destra sul cambio, Claudia sbuffò.
«Dipende come si spendono i soldi, non credi? Almeno io ho comprato un camper.
E chissenefrega di quel buco in Corvetto. Tremavano i vetri ogni volta che passava
un autobus.» 
Marco si strinse nella giacca, l'umidità lo fece rabbrividire.  
«Era un investimento, ti dico, c'è pure la metro vicino. La linea gialla ti porta in
Duomo, lo sai o no?»
«Ma se buttavi giù whiskey da mattina a sera, altro che Duomo! E poi chiamarla
casa, quel buco, ci vuole proprio coraggio.»  
Marco alzò le sopracciglia. 
«Mi  stai  dando  dell'ubriacone?»  disse.  E  buttò  un  occhio  al  contachilometri.
Centoventi.  E  continuò.  «Rallenta,  chi  lo  sa  se  funzionano  i  freni  di  questo



furgone.»
Claudia strinse il volante con la mano sinistra senza levare gli occhi dalla strada. 
«Non è un furgone, è un camper. Un ottimo investimento, intesi?»
Marco  strofinava  i  palmi  delle  mani.  «Ah!  Ma  allora  lo  sai  cos'è  un
investimento?!»
Claudia rise di gusto. «Più di quanto credi, mio caro.» 
Marco scosse la testa. «Quel monolocale poteva fruttare qualcosa. Seicento euro al
mese li tiravi su come niente.»
Il  contachilometri  segnava  centoquaranta.  Claudia  non levava  lo  sguardo dalla
strada.
«Cosa?» esclamò. «Quel buco? Non farmi ridere!»
«Allora non sai cos'è un investimento» disse lui.  «Avevamo un capitale  che ci
sarebbe stato utile in futuro. Il mattone pesa quanto vale.»
Claudia schiacciò sull'acceleratore e ingranò la quinta. «Proprio a Corvetto dovevi
investire?» disse.
«Milano è sempre Milano» fece lui. 
«Che poi era una topaia  vicino al  ponte» lo interruppe lei  «e seicento al  mese
nemmeno nei denti te li davano.» 
Marco s'irrigidì. 
«Questo furgone perde di valore,  lo sai?  Ma una casa no. È sempre un affare.
L'importanza del mattone, mia cara.» 
Claudia sbottò. «Ma di questo investimento e dei soldi dell'affitto, cosa ne avresti
fatto, eh?» 
Ci fu silenzio. Solo la pioggia a colpire furiosa. Poi Claudia continuò. «Sputtanati
in bottiglie, questo avresti fatto dei soldi o sbaglio?»
Marco passò la mano sul vetro appannato. «Avrei investito di nuovo nel mattone, è
ovvio.»
Claudia alzò le spalle. Lo sguardo fisso sulla strada e la mano destra a ticchettare
sul pacchetto giallo, accanto al sedile. 
«Ma figurati. Solo parole le tue. Parole e basta.»
«Smettila» urlò lui. «A quest'ora dovrei essere al bar con gli amici e non qui, su
questo camper del cazzo, sotto la pioggia.»
«Ti permetti di urlare?» disse lei. «Eh no, qui no.» Afferrò il volante con entrambe
le mani e schiacciò sull'acceleratore. Centocinquanta. 
Marco non ci fece caso. Ora teneva le mani incrociate sulla testa. I gomiti larghi. E
gli occhi chiusi. «A Milano c'è di certo il sole» disse.
Lei lo guardò appena poi tornò a fissare la strada. 
«Credi di essere un uomo in gamba, uno che sa il fatto suo, non è così?»
Marco sospirò. E prima che potesse parlare, Claudia proseguì. 
«Le  bottiglie  non  sono  un  problema,  giusto?  Puoi  smettere  quando  vuoi,  l'hai
sempre detto, e allora perché non lo fai?»
Marco  aprì  la  bocca  ma  non  disse  una  parola.  Rimase  fermo,  le  labbra  che
vibravano appena, come un pesce che aspetta l'amo.
E Claudia ne approfittò.
«Dimmi la verità se hai il coraggio. Volevi stare a Corvetto solo per quella... come
si chiama? Dai, sputa il nome.»
Marco era bianco in faccia, un rigagnolo di sudore colava dalla tempia. La bocca
da  pesce  adesso  era  chiusa  e  continuava  a  deglutire,  potevi  vedere  il  pomo
d'Adamo muoversi come provasse a scappare via. 
Claudia voleva solo colpirlo. Più forte che poteva. 
Il  contachilometri  segnava  centosessanta.  E  Marco  non  lo  guardava  neppure.
Cercava  una scusa per la sua relazione con Anna. Ecco. Quello era il nome. Anna.
Anna che stava a Corvetto,  proprio accanto alla  metro gialla.  Anna che faceva
l'agente immobiliare  e scopava con Marco in tutti  gli  appartamenti  che voleva.



Tanto aveva le chiavi.  
Era questa l'importanza del mattone?
Claudia lo guardò in silenzio, come a lasciargli il tempo di trovare una scusa, una
di quelle buone, oppure no, una scusa qualsiasi, una scusa del cazzo, la prima che
ti viene in mente. Non è come sembra, per esempio, oppure siamo solo amici. 
Invece  Marco non disse  niente.  Deglutiva  ancora.  Lo sguardo che  vagava  alla
ricerca di qualcosa da bere. 
«Nemmeno un po' d'acqua c'è su questo camper del cazzo?» 
Claudia lanciò uno sguardo al pacchetto giallo vicino al sedile. 
«No» disse «se però scendi c'è tutta l'acqua che vuoi.»
La  pioggia  non  dava  tregua.  E  Claudia  rallentò.  Centoventi,  centodieci.  Poi
novanta. Sessanta. E quaranta. 
Piano piano il camper si fermò sulla corsia d'emergenza.
Sulla  strada  non  c'era  anima  viva.  E  la  pioggia  così  violenta  non  avrebbe
comunque permesso di vedere nessuno, né macchine né camion. Non si vedeva
niente. Nemmeno la strada, quasi. 
Marco aprì la portiera. «Faccio due passi» disse.
E quando si voltò per scendere, Claudia afferrò il pacchetto giallo e lo colpì sulla
testa. Un colpo solo, potente. Tanto che il mattone al suo interno si ruppe. 
Marco cadde giù dal camper. Claudia si affrettò a mettere la retro ma fatti pochi
metri ingranò la prima e spinse sull'acceleratore. 
Quando  passò  sopra  al  corpo  del  marito  si  rese  conto  davvero,  solo  in  quel
momento, che tutto era finito. Finito sul serio. Basta con il whiskey e le sbronze a
casa. Basta con Anna e le scopate fuori casa.
Basta con tutto questo.
Deglutì. Poi cercò di ritrovare la calma. 
Solo allora si rese conto di quanto fosse importante un investimento.  
“Almeno quanto l'importanza del mattone” pensò. 
Piantò il piede sull'acceleratore. E non si voltò più indietro.


