
Fuga per la sconfitta

di Elisabetta Amoroso

La mia amica Barbara dopo l’università si è trasferita a Milano e lavora lì da più di vent’anni e, da più di vent’anni

insiste perché io la vada a trovare. 

Finalmente mi sono decisa vincendo la mia patologica pigrizia e le obiezioni di mio marito che è più pigro di me

e mi deve accompagnare in questo fine settimana di settembre.

La mattina della partenza intorno all’automobile si è formato un capannello di vicini per salutarci e farci mille

raccomandazioni.

“Copritevi che lassù fa freddo”.

“Andate piano che a Milano c’è la nebbia”.

“Chiamate quando arrivate, non ci fate stare in pensiero”.

I nostri figli ci salutano dal terrazzo con un preoccupante ghigno stampato sul viso.

“Andiamo che mi metto a piangere”, le partenze mi commuovono sempre.

Finalmente mio marito mette in moto e partiamo.

A metà strada ci fermiamo all’Autogrill per fare colazione. Mentre lui consuma un cappuccino con il cornetto io,

di nascosto, prendo una bottiglia di plastica enorme piena di Pop Corn e mi metto, furtiva, in coda alla cassa. Lui

mi vede e mi guarda con disapprovazione ma non può più fermarmi perché sa di rischiare un capriccio formato

under five modello figlio unico in vacanza con i nonni.

Riprendiamo il viaggio e io mi rilasso abbracciata al mio bottiglione, sgranocchiando i bianchi fiocchetti rancidi e

mollicci dal retrogusto di polistirolo e felicità. 

Senza difficoltà giungiamo a destinazione. 

Che strano, c’è un sole accecante e neanche un filo di nebbia. 

E fa un caldo tremendo: accidenti al buco dell’ozono, al riscaldamento globale e ai consigli dei vicini.

Tutto questo mi ricorda una famosa scena del cinema italiano: l’arrivo a Milano dei fratelli Capone.

Peppino: “Ma dove sta questa nebbia?”

Totò: “Mezzacapa ha detto che quando c’è la nebbia non si vede. La nebbia c’è e non si vede”.1

Ci dirigiamo verso Isola, il quartiere dove abita la nostra ospite, e così possiamo ammirare il “bosco verticale”:

un ossimoro architettonico formato da due grattacieli dichiarati i più belli ed innovativi del mondo. Quindicimila

euro al metro quadro per gli  appartamenti.  Secondo i  miei  calcoli  un nido di  medie dimensioni verrebbe a

costare all’incirca seicento euro: una bella spesa per una coppia di uccellini che volesse mettere su famiglia tra le

altolocate fronde!

Lasciamo le borse nella camera degli ospiti,  usciamo dopo i saluti e un caffè, e ci diamo appuntamento con

Barbara per la sera.

La prima tappa del tour è ovviamente il Duomo, su cui svetta una Madonnina tutta dorata della quale avevo

sentito molto parlare. 

1 “Toto, Peppino e la Malafemmena”



Bellissima  la  Galleria  Vittorio  Emanuele  II,  dove  mi  sono  messa  in  coda  con  le  turiste  cinesi  per  farmi

fotografare con il piede sulle Balle del Toro, in posa da modella: se lo fanno loro che sono alte un metro e venti lo

posso fare anch’io. “I turisti mi stanno sui coglioni”, si lamenta il povero bovino.

Infine, ho avuto il privilegio di visionare il menù di Cracco sistemato su un elegante leggio posto all’entrata del

suo ristorante. Mentre io leggevo le turiste cinesi di un metro e venti entravano nel locale.

Noi abbiamo pranzato in un bar un po' defilato dove ci siamo divisi un menu turistico: risotto alla milanese,

cotoletta alla milanese e caffè di origini non specificate, il tutto servito da un cameriere napoletano.

Il pomeriggio è dedicato al Museo del Novecento con il “Quarto Stato” a disposizione di tutti prima dell’entrata

a pagamento.

Degna di nota la scatoletta numero ottanta contenente la “Merda d’artista” di Piero Manzoni. L’autore della

merda, con questa provocazione voleva mettere in evidenza le contraddizioni di un mercato nel quale il valore

dell’opera  dipendeva  dalla  notorietà  dell’artista.  Attualmente  le  scatolette  numerate  sono  valutate  decine  di

migliaia  di  euro.  In  particolare,  i  collezionisti  sono alla  ricerca  della  numero uno che risulta  introvabile.  Si

racconta che una sera la moglie di Piero, una donna molto ospitale ma anche molto miope, dovette improvvisare

una cena per alcuni amici giunti in visita senza avvisare. Si arrangiò con quello che trovò in casa …

Chissà se tra cinquant’anni anche la bottiglietta di acqua Evian firmata Ferdagni, attualmente in commercio alla

modesta cifra di 8 euro, avrà quotazioni così elevate. 

“Fatti un nome, piscia a letto e diranno che hai sudato”, diceva mia nonna.

All’ora  prestabilita  ci  rechiamo  all’appuntamento  con  Barbara  in  Piazza  Gae  Aulenti  per  un  aperitivo  da

Feltrinelli dove la più semplice consumazione costa molto più di un libro.

La mia amica mi propone un bello “spiegone” sulle attrazioni di Porta Nuova, centro dello shopping cittadino.

Proprio sulla piazza affaccia l’attico da tre milioni di Fedez, in vendita perché è diventato piccolo da quando è

nato il bambino più sponsorizzato della storia.

Sopra di noi svetta la Torre Unicredit che con i suoi 231 metri di altezza, è il grattacielo più alto d’Italia. Non ho

capito se la guglia di 85 metri contribuisce alla misura record, secondo me non sarebbe sportivo, un po' come se

una donna dichiarasse di essere un metro e settanta con un tacco dodici e una cofana sulla testa.

Nei pressi della piazza si trova l’elettrotecnica Comoretto, simbolo della resistenza di Milano al mondo glamour

delle case di moda internazionali che hanno colonizzato Via Como: questo negozio, che i proprietari si sono

sempre rifiutati  di  vendere  nonostante  le  mirabolanti  offerte  ricevute,  offre  una  scelta  infinita  di  materiale

elettrico di ogni foggia ed epoca e - si dice - sia il centro dello spaccio cittadino di lampadine ad incandescenza

ormai bandite sul mercato legale.

Il tempo trascorre in fretta e piacevolmente parlando dei bei tempi e dei vecchi amici. Mio marito è visibilmente

annoiato e io devo andare in bagno.

Mi reco alla toilette ma, con grande disappunto,  scopro che per entrare devo digitare il  codice scritto sullo

scontrino  che  non  ho,  perché  non  ho  ancora  pagato.  Torno  al  tavolo  rimuginando  confronti  con  i  miei

conterranei liguri.

Non vedo più mio marito.

“Ha detto che andava a comprare le sigarette”, mi fa Barbara.



Rimango sbalordita, lui non fuma e non ha mai fumato. Forse è uno scherzo.

Non è uno scherzo, dopo due ore di attesa non è ancora tornato e non risponde al cellulare.

Sono preoccupata, sarà stato rapito dalla mafia cinese o, peggio, dallo sguardo ammaliante di una modella fatale?

Barbara mi prende in giro per queste mie supposizioni ma poi si rende conto che la faccenda è seria e così ci

rechiamo alla più vicina stazione dei Carabinieri, in Via Moscova.

Il brigadiere non mi prende molto sul serio, una denuncia è completamente fuori luogo però prende i nostri dati

e si impegna a organizzare qualche ricerca e a diffondere tra le varie pattuglie la foto dello scomparso.

Io e Barbara torniamo a casa in attesa di notizie. Sono veramente in ansia.

Il telefono squilla, è quasi mezzanotte, rispondo con trepidazione.

“Sono il brigadiere Bandini, abbiamo trovato suo marito”.

“Oddio, finalmente. E’ vivo? E’ ferito? Come sta?”

“E’ vivo signora e sta benissimo”.

“Dove lo avete trovato”

“Stadio di San Siro”.

“E cosa ci faceva allo Stadio?”

“Si è guardato Milan-Juve”.

“Chi ha vinto?”

“Il Milan”.

“Sono contenta, così impara, quel cretino!”


