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Era bastato quel cartello sul palazzo della scuola per hostess: terra, mare, cielo.  
Restai a guardarlo con la faccia contro il sole.  
«Cielo!» esclamai. «Dopo tutto sono dei gemelli, segno d’aria. E volare sarà il mio mestiere.»  
Avevo quindici anni e tanta voglia di andare via.  
La terra non poteva bastare, il mare non poteva bastare. Solo il cielo poteva portarmi oltre 
ogni confine.  
E così, nel 1970 m'imbarcai e lasciai Milano. 
Del primo volo non ho ricordi particolari, così come del secondo, del terzo e di tutti gli altri 
a venire. Vidi decollare la mia vita, ogni volta, insieme a tutti quegli aerei.  
E quando incontrai Bob credetti davvero che la mia vita potesse spiccare il volo. Era alto 
più di me, che superavo il metro e ottanta, e biondo. Biondo con la pelle chiara. E di buona, 
buonissima, famiglia.  
Fu il primo ingegnere che sposai.  
Lo feci così, su due piedi. Ero in Canada, lontanissima da Milano, c'erano casette basse con 
giardini e tanti fiori. E c'erano i cocktail e le feste dove la famiglia di mio marito era sempre 
invitata. E, a poco a poco, tutto questo diventò un’abitudine.  
Il più delle volte Bob si appartava a parlare d'affari e a me spettavano le chiacchiere inutili 
di mogli svogliate. Bionde, biondissime, e unghie laccate di fresco. Gioielli addosso in 
ordine sparso e pellicce fino ai piedi.  
Non potevo fare altro che distinguermi per i soliti cappelli a falde larghe con piume dai 
colori sgargianti. 
I bicchieri di scotch divennero presto più interessanti di quelle conversazioni. E mi 
assentavo sempre più spesso per raggiungere il bar e farmi servire un bicchiere poi un altro, 
e un altro ancora, da ragazzi alti e biondi come Bob. Erano tutti uguali, là, ma Bob aveva 
una marcia in più, era ingegnere lui, e guai a non ricordarselo ogni giorno, e guai a dirgli 
che, anche se era ingegnere, poteva sbagliare. Eh no! Era ingegnere. Dio in terra. Punto.  
Quando dopo sette anni lo lasciai, nell'unica valigia che portai a Milano c'erano due 
pantaloni a zampa di elefante, un vestito a scacchi, corto sulle ginocchia, tre cappelli a falde 
larghe e cinque bottiglie di vodka.  
La famiglia di Bob mi chiamava, di tanto in tanto, ma io non potevo farci niente se lui non 
dava sue notizie. Era sparito, così, di punto in bianco, e aveva detto di essere venuto da me. 
Ma io non l’avevo visto. E la vodka non mi aiutava certo a ricordare.  
Quando, un giorno, trovarono un tizio biondo, con la pelle chiara, a faccia in giù nel 
Naviglio, la polizia mi fece un sacco di domande. Solo perché abitavo lì vicino, in una casa 
di ringhiera che affacciava proprio sul Naviglio.  
Ma che ne sapevo io, di quel tizio? Eppure dicevano che era proprio lui, Bob, e che sul 
fondale del Naviglio c’era pure una bottiglia di vodka.   
Ma chissà quanta roba ci sarà stata là in mezzo. La gente è così maleducata…  
Da quando ero tornata a Milano avevo smesso di volare e avevo iniziato a viaggiare via 
terra.   
In pullman era tutta un'altra storia, e i viaggi parevano non finire mai.  
E ben presto mi venne a noia il colosseo con i gladiatori, e pure il terrazzino di Romeo e 
Giulietta con gli innamorati a farsi le foto là sotto.  
E così, tra un monumento e l'altro, facevo tappa al bar, una vodka o un liquore qualunque. 
Bastava buttare giù qualcosa.    
Fu in quei viaggi che conobbi Piero, il secondo ingegnere.  



Anche lui viveva a Milano, capelli scuri e baffi neri. Credo rimase affascinato dalla mia 
altezza e dai vestiti lunghi che portavo allora, e dagli immancabili cappelli a falde larghe. 
Sembravo un'americana, e forse qualcosa d'oltreoceano mi ero portata dietro.  
Lui era più basso di me, indossava abiti impeccabili, sempre la cravatta, mai uno spezzato. E 
portava un borsello color cuoio. Chi l'avrebbe detto che sarei finita insieme a uno con un 
borsello? Ma usavano in quegli anni e non ci feci granché caso. Poi era un ingegnere, che ne 
poteva capire di cose banali e semplici, come un borsello? Non gli dissi mai niente, se 
tollerava i miei vistosi cappelli, con le piume e tutto quanto, io potevo sopportare il suo 
borsello color cuoio.  
Non passò tanto tempo che Piero dovette assistere alle mie sbronze. Violente perlopiù.   
Ho spaccato piatti nei ristoranti più belli di Brera e mandato a quel paese i suoi amici. Ero 
lo spauracchio dei taxisti e la migliore cliente dei baristi. Pagavo oro una bottiglia di liquore 
in piena notte. E quando Piero tornava tardi dalle riunioni aziendali mi trovava zuppa di 
vodka e pronta alla lite. Ero convinta che se la intendesse con tutte le segretarie. Più di una 
volta ho chiamato in ufficio e fatto un quarantotto.  
«È solo un puttaniere» rispondevo a chi diceva che era uomo interessante e un ingengere 
capace.  
Nonostante tutto, Piero non mi lasciò, non lo fece mai. Così toccò a me. Un’altra volta. 
Rimasi nell'appartamento che lui aveva comprato a San Siro, dove c'è la gente che conta, 
ma che non sfoggia.  
Di tanto in tanto incontravo qualcuno che ci aveva frequentato, qualcuno che forse, durante 
qualche cena, ho pure mandato a quel paese. Mi fermavano e, con una smorfia, mi 
chiedevano notizie di Piero. E io dicevo che i puttanieri fanno la fine che devono fare. Poi 
proseguivo per la mia strada, il primo bar, e giù un bicchiere di vodka.  
E quando fu trovato a letto, morto stecchito, vennero da me a farmi domande. Che 
c’entravo io? Mica mi ricordavo quante fossero quelle che si ripassava. La bottiglia di vodka 
sul comodino? Che spreco, nemmeno era stata aperta... 
Col passare del tempo, dimenticai i due ingegneri, e il lavoro divenne sempre più raro.  
Finché giocavo in casa me la cavavo: il Duomo, la Scala, il Cenacolo. Poi qualche capatina a 
Verona, il terrazzino tirava sempre.  
E fu durante uno di quei viaggi a Verona che incontrai Marc. Un ingegnere tedesco. Me lo 
feci ripetere tre volte. Era proprio un ingegnere. Era alto come me, e grosso. Una pancia da 
far saltare i bottoni della camicia.  
Marc mi offrì subito una birra. Era un gran bevitore di birra. Buttai giù una Ceres come un 
bicchier d'acqua. E parlammo inglese. Con l'alcool in corpo parlavo sempre inglese o 
meglio un americano sbiacicato. Parlavo anche il tedesco, ma l'inglese era il mio forte.  
Marc era di Berlino ma stava a Milano, zona Cadorna.  
Diceva che non avevo niente delle donne italiane. Diceva che avevo un’aria da attrice 
consumata.  
M’innamorai di lui subito. E ci sposammo in un batter d’occhio.  
Vissi con Marc per qualche anno. Quattro o cinque, non ricordo. Poi quell’aria da attrice 
consumata non gli andò più bene.  
Provai a cacciarlo di casa una notte che urlai da far cadere il cielo, e poi vomitai anche 
l'anima. Ma non se ne andò.  
In casa c'erano bottiglie vuote per terra e bottiglie ancora piene sul tavolo. E nel frigo le sue 
lattine di birra. “Chi si crede di essere” pensai “è solo un bevitore volgare, uno da quattro 
soldi.”  
E lui sbraitava. «Se decido di smettere lo faccio e basta, capito? Tu sei solo un’ubriacona 
che non si regge in piedi.» 
Presi una bottiglia rotta e non ci pensai due volte, colpii la sua grossa pancia da bevitore da 
quattro soldi. Marc cadde a terra in mezzo a una pozza nauseabonda, un miscuglio di gin, 
vodka e birra. 
L’ubriacona era riuscita a reggersi in piedi, giusto il tempo di atterrare quel colosso.  



E quando i poliziotti entrarono, li scambiai per i baristi. «Datemi la vodka» dissi «che vi do 
la mancia.» E mentre sventolavo una banconota da cento euro, mi misero le manette ai 
polsi. Non vidi più né vodka né scotch, e neppure una squallida birra da quattro soldi.  
 
 
 
 
 
 
 


