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Eravamo tre amici al bar che volevano cambiare il mondo e che avrebbero anche continuato ad esserlo se non
si fosse intromessa l’urgenza isterica di adeguarsi alle proprie inclinazioni e, soprattutto, alle occasioni
più o meno vantaggiose che la vita ci offriva, per il semplice fatto di dover campare senza l’aiuto del
babbo.

Al Galvani eravamo inseparabili  eppure senza una ragione precisa, suggellata la nostra maturità e
senza neanche frasi del tipo “è stato bello, ma dovrà pur finire” ognuno aveva intrapreso strade diverse.
Poi un giorno quarant’anni dopo, arriva la richiesta d’amicizia del Beppe e l’idea di fare un salto nel
passato alletta tutti e tre. che ci diamo appuntamento al Giamaica, il locale storico di Brera.

Io sono il  primo ad arrivare: l’anticiclone africano non concede fiato e per non annegare nell’afa
liquida mi catapulto dentro alla ricerca di un tavolo nello stesso punto in cui stazionavamo per ore a
parlare di donne, politica e diritti.

Non sono sicuro di riconoscerli, il tempo sciupa e profili e foto in rete, si sa, difficilmente raccontano
il vero, ma scorgo finalmente due papabili candidati, sulla sessantina, un po' fantozziani, che prima di
entrare si sollevano gli enormi occhiali e si asciugano il viso con un fazzoletto.

Li seguo con gli occhi quando superano la linea rossa all’ingresso e tirano un sospiro di lampante
sollievo e soprattutto quando spalancano lo sguardo alla ricerca di qualcuno.

Credo proprio siano loro: elevo il braccio come un’asta sventolando la mano finché non si accorgono
di me accennando un sorriso. Li vedo impacciati sfilare tra tavoli e sedie, prigionieri di corpi flaccidi e
buffi, e stento a credere siano davvero il Beppe e il Franco. Mi alzo ricambiando il sorriso. La nostra
emozione si tocca.

Quasi all’unisono esclamano: “Miki!? “

Annuisco commosso mentre loro, stremati, si abbandonano sulle sedie di fronte: quello più provato,
non  capisco  ancora  se  dal  caldo  o  altro,  toglie  gli  occhiali  scoprendo  due  occhi  celesti,  quasi
trasparenti, che gli ho invidiato per tutti gli anni delle superiori perché incantavano le ragazze, e mi
bisbiglia parole che non decifro. I suoi occhi sono cerchiati di fatica, ma ancora belli.  È il Beppe.
Ricordo tutto di lui.

L’altro invece, il Franco, che, a parte i capelli e la silhouette, non ha perso granché delle sue antiche
fattezze, alto, curvo, pieno di tic e leggermente gay, mi tende la mano con un sorriso spaziale:

- Miki, non ci posso credere!

Ordiniamo il solito, birra rossa con patatine, prima di rompere il ghiaccio oltre la soglia d’un tangibile
imbarazzo, e inevitabilmente ci troviamo a navigare tra i migliori anni della nostra vita con ripetuti
“Ti ricordi…? Bei tempi quelli. Chissà che fine ha fatto…?

Ci concediamo una pausa meditativa sorseggiando un caffè, prima di discorrere sul resto, quel resto
occupato da lavoro, figli, mogli o altro.

Concludo:

- Quanto vi manca alla pensione?



- Io sono già in pensione, inabile al lavoro. Parkinson, brutta bestia , risponde pronto il Beppe.
- Inabile pure io. Alzaimer. Altra brutta bestia. All’inizio, ma senza speranza, il Franco. Ci resto

malissimo e mi serve un minuto per comporre una scemenza qualsiasi:

- Io pure inabile, salute di ferro e allergia al lavoro, brutta bestia, stadio avanzato.
Incurabile.

Scoppiano a ridere.

- A proposito, ve la ricordate la Anna?

- E chi se la dimentica!, sospira il Beppe

- Già, l’unica ragazza dell’Itis.

- Mi faceva impazzire e non so cosa avrei dato per!

- Peccato che quella studiasse e basta e secondo me i maschi neanche le piacevano!

- Odiosa – concludo io sprezzante, prima di rivolgermi al Beppe.

- Mica ci penserai ancora?

- Diciamo che prima di morire vorrei togliermi lo sfizio.

- E comunque se proprio ti interessa, so dove lavora.

Il Beppe freme sulla sedia di legno che attacca a scricchiolare:

- E cosa aspettavi a dirmelo?
- Potremmo andare al suo locale, ma senza farci riconoscere. Anche se sarebbe più divertente

spaventarla un po'.

I due mi squadrano increduli:

- Dai Miki, non starai mica pensando di?
- E perché no? Per finta. Stavolta lo farei per finta, così?
- Quindi non hai mai smesso!?
- Non proprio. Lavoretti facili, poco rischiosi, giusto per sbarcare il lunario e garantirmi una vita

decente.
- E non ti hanno mai beccato?

Sorrido orgoglioso:

- Sono stato bravo eh?

Devo insistere per convincerli che sarebbe solo una messa in scena, cosi per ridere, come ai vecchi
tempi quando insieme ne facevamo di ogni e cedono solo in nome della nostra amicizia. Questa
volta il margine di rischio è più alto, non siamo gli stessi, soprattutto il Beppe e il Franco, ma voglio
togliermi pure io lo sfizio.

Illustro il piano ai due che preferiscono fare un sopralluogo prima del colpo.

Il giorno dopo in un quarto d’ora li sbarco con la seicento scassata di mia moglie, e Dio l’abbia in
gloria, a venti metri dal locale invitandoli a scendere:



- Io preferisco aspettarvi qui.

Li vedo entrare timidamente ed uscire in estasi diretti alla mia seicento:

- È sempre bellissima, anche con qualche chilo in più.
- Forse, ma di sicuro è sempre odiosa.

Due giorni dopo, il tempo minimo per procurarmi gli attrezzi del mestiere, siamo di  nuovo lì: il Franco
fuori con l’ordine di tossire rumorosamente in caso di pericolo, io e il Beppe dentro, dall’Anna

Nel locale deserto ci presentiamo con occhiali a specchio, un cappello schiacciato sulla fronte e le mani
in tasca immaginando di intimidire l’Anna già a quella vista.

Lei al contrario ci saluta cordiale, senza fare una piega e servendoci due bianchini ghiacciati.

- No grazie, birre rosse e l’incasso della giornata, le intimo con voce roca, mentre il Beppe le
punta addosso, ma senza convinzione, una pistola giocattolo, traballante.

Lei non si scompone aprendo la cassa ed estraendo qualche banconota che mi appoggia sul bancone
con aria beffarda, come se mi conoscesse. Fin qui tutto regolare se non fosse che, per l’emozione di
trovarsi l’Anna a poche spanne o per un attacco di Parkinson, il Beppe  non  inizi  a  tremare
accartocciandosi a terra, svuotato.

- Beppe, Beppe, che hai?

Il Beppe mi guarda, ma non mi vede, non mi sente, non c’è. Urlo:

- Anna chiama un’ambulanza! Sbrigati!

Grido, piango, cedo al panico e mi accorgo che la fuori il Franco tossisce rumorosamente fin quasi a
provocarsi  un  attacco  di  asma,  poveraccio,  penso,  lui  non  immagina,  e  ad  un  certo  punto,  smette  e
probabilmente travolto dalle voci dei curiosi e dalla sirena di un’ambulanza, si allontana confuso senza
capirci più niente.

Ovviamente arrivano presto anche due della vigilanza.

Bizzarra la vita: sono finito dentro per l’unica rapina fasulla di tutta la mia carriera, il che non mi fa
onore,  ma non ho voluto rivendicare  la  mia innocenza per amicizia  verso il  Beppe.  L’Anna mi ha
denunciato, il Beppe ha testimoniato contro di me ed io non ho detto beh.

Vitto e l’alloggio qui sono comunque sopportabili oltre che vantaggiosi in quanto gratuiti e le attività
ricreative mi impegnano tutto il tempo.

Mi ha scritto l’Anna:

“Ti farà bene un po' di riposo!

P.S. Ti saluta il Franco, anche se non si ricorda più di te; il Beppe invece ti ringrazia infinitamente perché è merito tuo se
oggi stiamo insieme.”


