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“E vai che è giallo cazzo!” urlò l’uomo inferocito pigiando il clacson come un forsennato all’indirizzo 
della macchina che lo precedeva ad andatura moderata. “O è un culattone o è una donna, sicuro!” 
esclamò con un ghigno mentre l’auto davanti si fermava prudentemente al pericoloso incrocio di corso 
Buenos Aires con via Vitruvio. 
L’uomo fece ruggire il motore del suo Suv poi con un repentino scarto del volante affiancò la vettura e 
sbirciò all’interno dell’abitacolo nel quale una signora di mezz’età dall’aria tranquilla, caschetto di capelli 
neri corti corti e occhialini con una sottile montatura dorata, attendeva paziente ai fatti propri. 
“Eccola là. A casa a fare la calza!” strillò l’uomo alzando minaccioso il dito per poi partire sparato 
facendo sobbalzare i pedoni che a frotte erano usciti dalla metro di piazza Lima e si apprestavano rapidi 
ad attraversare la strada. L’uomo fendette la corrente umana . “Le donne stanno bene a casa… e a letto, 
fanculo!” commentò tronfio. Si rilassò appoggiandosi allo schienale, una mano morbida sul volante, 
l’altra che stringeva fra le dita la sigaretta di marca. Di tanto in tanto si rimirava nello specchietto 
retrovisore per controllare che il capello lucido e brizzolato fosse perfettamente a posto. In realtà non 
aveva nessun appuntamento, ma gli piaceva girovagare con il suo macchinone, ogni tanto qualche 
improvvisa accelerata giusto per spaventare qualche lunatico passante, meglio se vecchio. Alle stazioni 
di servizio ci arrivava col motore rombante. In attesa del suo turno, si accendeva una sigaretta, 
incurante del pericolo. Tanto nessuno protestava, al più qualche borbottio, eeh due tirate e la butto via, 
che sarà mai. I poveracci, con le loro stupide macchinine, discettavano di accise, ma quello lì, il 
Capitano, non doveva toglierle? Lui socchiudeva gli occhi, pensoso: ma le tolgono, le mettono, sai 
quanto cazzo me ne frega a me… 
“Beh, mettiamo un po’ di musica. Premette il pulsante dell’autoradio che ricerca automaticamente le 
stazioni. Radio Maria: vai avanti!; radio radicale: prima la chiudono e meglio è, un’altra volta radio Maria 
e quante frequenze ci ha? Eeh, i preti…; poi Massimo Ranieri che perde l’amore: va via terùn; e questa 
chi è: la Mannoia, ma và a dà via i ciapp!; il rap, questo va bene, è forte cazzo!  
“E quella chi è, una fata?”. La sua attenzione fu attratta da una figura femminile che procedeva languida 
e indolente lungo il marciapiede nella sua stessa direzione. Avvolta in un succinto abitino giallo, 
aderentissimo, la ragazza appariva statuaria, con lunghi capelli rossi che fluttuavano morbidi sulle spalle 
diritte, un vitino stretto sotto il quale si delineavano due natiche armoniose e generose. Gambe perfette, 
caviglie agili e sottili. 
“Minchia!” esclamò l’uomo mentre la cenere della sigaretta gli cascava sui pantaloni color fragola 
acquistati in una boutique di via della Spiga. “E questo è il lato B. E quello A, come sarà?” ammiccò a 
se stesso.  
Dette un colpo deciso all’acceleratore, affiancò la fanciulla, la superò e si voltò indietro per osservare. 
Rimase a bocca aperta. Sotto la cascata rossa intravide un viso d’angelo. Più giù, due seni prepotenti si 
intravedevano sotto l’esile stoffa. 
L’uomo restò basito, la testa voltata all’indietro. Ma le macchine, specie se potenti, vanno tenute sempre 
a briglia strette. Fu un attimo. Come un destriero imbizzarrito l’auto scartò in avanti puntando come 
una freccia su quelle che le stavano davanti. L’uomo tentò disperatamente di riprendere il controllo 
aggrappandosi con entrambe le mani al volante mentre la sigaretta accesa gli cascava sui pantaloni 
fragola acquistati in una boutique di via della Spiga. Dopo un frenetico zig zag , l’auto si impennò sul 
marciapiede e andò a schiantarsi contro un palo pubblicitario del Mc Donald’s, più duro del Suv. 
”Ahhhiii! Ahhhhiii!”. L’uomo piagnucolava all’interno dell’abitacolo. Si formò immediatamente un 
nutrito capannello, mentre la ragazza in abitino giallo proseguiva sussiegosa portandosi a spasso i suoi 
due lati. “Ma come è successo?” si chiedeva perplesso un anziano con gli occhiali spessi. “Certamente 
un malore" sentenziò un grassone. “Uhm – scosse la testa una attempata signora cotonata- è che 
devono guidare coi telefonini in mano, e vedi cosa succede. Poi co’ tutti ‘sti immigrati” “Scusate signò – 
le si rivolse un giovanotto con accento non proprio meneghino – ma che ci azzeccano mo’ gli 
immigrati?”. La signora cotonata replicò piccata: “Ci azzeccano ci azzeccano, come dici tè”.  



Accorsero due ghisa a piedi, un uomo e una donna. “Si è fatto male?” domandò la poliziotta, 
premurosa, sporgendosi all’interno della vettura, mentre il collega, segaligno e taciturno, osservava i 
danni all’autovettura. “Le gambe, le gambe, ahi!” piagnucolò l’uomo. “Chiamo subito un’ambulanza!” 
disse la donna, pratica. “E la macchina?” protestò l’uomo con un lamento. “Provi a vedere se parte, ce 
la fa?”. L’uomo, dolorante, girò la chiavetta dell’accensione, il motore borbottò qualche singulto, poi si 
acquietò in un silenzio definitivo. “Non si preoccupi, provvederemo noi a rimuoverla” assicurò la 
giovane agente.  
Da piazzale Loreto giunse poco dopo un veicolo pieno di lampeggianti accesi. Discesero due ragazze 
con le tute arancione cangianti. Efficienti, professionali, adagiarono l’uomo sulla barella e, oplà, lo 
caricarono a bordo allontanandosi a sirene spiegate.  
La corsa verso il pronto soccorso fu veloce. Giunti in ospedale, le ragazze scesero fulmineamente 
dall’automezzo, depositarono il ferito su una barella e lo sospinsero celermente verso l’ambulatorio. 
L’uomo, sbigottito, non si capacitava di come fosse possibile abbinare tanta delicatezza e forza fisica.  
Le ragazze parcheggiarono la lettiga al centro di un’ampia sala illuminata e ordinata. “Vedrà che arriverà 
subito il medico di turno. Noi la lasciamo qui”. “Grazie, grazie” - mormorò l’uomo, confuso.  
Pochi istanti dopo fece il suo ingresso una bella signora in camice bianco, lindo e perfettamente stirato. 
Il volto era severo ma l’aria era tranquilla e rilassata, un bel viso sotto il caschetto di capelli corti corti. 
Gli occhi, dolci, erano valorizzati da un paio di occhialini civettuoli, con la montatura dorata. 
“Dio mio! Ma quella… quella è… “ l’uomo si morse le labbra. La donna lo visitò accuratamente. “Via, 
non è nulla, solo qualche leggera contusione. Può tornarsene a casa con le sue gambe. Però…” 
“Però?” ripetè l’uomo con un filo di voce. 
“Però stia più calmo alla guida. E smetta di fumare” aggiunse lanciando un’occhiata al buco sui 
pantaloni fragola. 
“Prometto, non lo farò mai più” pigolò l’uomo, con le gambe per fortuna intere ma con le sue certezze 
in frantumi.  


