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bastavano una chiave, un cacciavite, due mani che si muovevano 
con un minimo di abilità e l’immaginazione faceva il resto. Cre-
devo che le mani servissero per plasmare, creare o riparare ogni 
tipo di oggetto e non per far correre una freccetta su uno schermo 
luminoso, ma si vede che mi sbagliavo: le mie, tutto sommato, non 
sanno fare nient’altro che questo.

La notte dormo pochissimo d’un sonno agitato come se fossi 
scosso da brividi di febbre. L’unico momento di riposo è la penni-
chella pomeridiana della domenica, forse perché il pasto è un po’ 
più abbondante del solito o perché, nell’occasione, includo un buon 
bicchiere di vino tra i pochi piaceri che mi riserva la vita. Mi asso-
pisco facilmente e poco dopo inizio a sognare, un sogno bellissimo 
che si ripete ogni volta da mesi, forse da anni, fino a diventare un’os-
sessione della mente. Comincio a pensare che sia il caso di preoccu-
parmi, perché in passato la depressione mi ha giocato brutti scher-
zi, e fisso un appuntamento con lo psicologo, anzi con la psicologa 
che mi è stata suggerita da un collega. Mi fa piacere il fatto che a 
prendersi cura di me sia una donna; ho sempre la sensazione che se 
raccontassi le mie turbe mentali a un uomo, questi mi darebbe del 
cretino, mentre invece sono convinto che una donna infinitamente 
più sensibile possa veramente aiutarmi a risolvere i miei problemi.

Mi fa accomodare su una poltrona dello studio, mentre lei si 
sistema su quella di fronte con in mano penna e taccuino. Inizio a 
raccontare a ruota libera, come lei mi chiede di fare. Nel mio sogno 
sono il proprietario di un’officina meccanica dove si riparano le 
moto; ci lavoro solo io, perché è piccola e non molto attrezzata, i 
clienti sono pochi, quasi sempre gli stessi che mi chiedono di ese-
guire i soliti lavori di manutenzione. Ma io mi accontento, in fondo 
faccio un mestiere che mi piace e guadagno abbastanza per vivere. 
Sto in un capannone alla periferia della grande città e intorno a 
me ci sono altri spazi dismessi da quelle fabbriche che se ne sono 
andate a produrre nei paesi dell’est; lo scenario è un po’ desolante, 
ma io ci ho fatto l’abitudine, sono nato e cresciuto da queste parti, 
non mi sono mai piaciute le montagne troppo ripide, le spiagge 
troppo affollate, o peggio, i quartieri troppo ricchi.
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Ed ecco che ad un tratto si ripete sempre la stessa scena: è un 
caldo pomeriggio d’estate e io sto seduto sulla soglia sorseggiando 
una birra ghiacciata; dietro ci sono un paio di moto sul cavalletto 
con le carene smontate, qualche attrezzo in disordine, il pavimento 
sporco di grasso; anche la maglietta e i pantaloni sono sporchi di 
grasso perché ho la brutta abitudine di strofinarci dentro le mani; 
sulle pareti sono appesi i poster dei campioni che non avrò mai il 
piacere di conoscere e il solito calendario con le donne nude. Ad 
un tratto il silenzio del pomeriggio è rotto da una serie di scoppi 
accompagnati dall’inconfondibile rumore di ferraglia; mi alzo di 
scatto e aguzzo la vista verso il fondo del viale: la sagoma di un 
Harley Davidson Sportser si dirige verso di me. In sella c’è un bi-
ker con addosso un gilet di pelle che lascia scoperte due braccia 
piene di tatuaggi; dal casco spuntano ciocche di capelli biondicci, 
sotto i Ray Ban si protende un naso sottolineato da un paio di baffi 
che si allungano fino ai lati della bocca. 

“E’ scarburata!” grida per sovrastare il fracasso del motore. 
“Me ne sono accorto, sarebbe strano se non lo fosse” “Cosa vorre-
sti dire? Questa moto è un gioiello, la colpa è di voi meccanici che 
non siete capaci di metterla a posto!” Lo afferma con un tono che 
non ammette repliche e, tutto sommato, la cosa mi fa anche piace-
re; questo sì che è un duro – penso io – non come i bocconiani snob 
che stanno dietro le scrivanie delle banche. “Dai, portala dentro 
che ci do un’occhiata, intanto apri il frigo là in fondo e fatti una 
birra”. Il biker accetta l’invito di buon grado togliendosi di mezzo 
e lasciandomi a tu per tu con il suo “gioiello”.

È la mia grande occasione. In me si sta risvegliando il bambino 
che giocava con il meccano: mano a mano smonto i pezzi, li puli-
sco e li metto in ordine sul bancone; è come se ogni dado e ogni 
bullone mi raccontasse la sua storia, da quando era una goccia di 
metallo fuso a quando l’ingegno e l’abilità dell’uomo lo hanno reso 
parte di un motore che gira e lavora. Queste sì che sono cose con-
crete, altro che le quotazioni e le statistiche! – Mi fermo ad osser-
vare la dottoressa che prende appunti sul suo taccuino. “Qualcosa 
non va?”, Le domando con un po’ di apprensione. “No, affatto,  
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il ricordo consapevole dell’infanzia è un sintomo positivo, sta a si-
gnificare che la tua personalità si è sviluppata in modo omogeneo 
e progressivo, quindi il tuo io non soffre di sdoppiamenti… e come 
va a finire?” “Va a finire che gli aggiusto la moto, ma il problema 
arriva dopo”. – Ho tra le mani il carburatore che non funzionava 
più, regolo i getti, rimonto la vaschetta, il galleggiante e tutti quegli 
altri aggeggi che li tengono insieme; stringo le viti e chiamo il tipo 
prima che si beva fino in fondo la mia riserva di birra. “Vieni qui 
che la faccio partire!” Un tocco al bottone e il motore gira che è una 
meraviglia con i due cilindri che pulsano regolari come il battito 
cardiaco di un bersagliere. “E’ fantastico, come hai fatto?” “Beh, 
qualche volta succede che i meccanici riescono a mettere le cose a 
posto” “Quanto ti devo?” Potrei sparare qualsiasi cifra da tanto è 
soddisfatto, e invece: “E’ una cosa da nulla, ci sistemiamo la pros-
sima volta”. Ecco, dico alla dottoressa, i soldi non hanno nessuna 
importanza, a me basta renderlo felice e vederlo andare via in sella 
alla sua moto con le ciocche di capelli che gli escono dal casco e si 
agitano nel vento; è questa l’ultima immagine del sogno prima del 
risveglio. “E poi?” “Poi mi guardo in giro nella mia stanza spol-
verata e ordinata e osservo le mie mani; sono bianche, pulite, non 
c’è nessuna traccia di grasso, non c’è lo sporco da officina che resta 
sotto le unghie, sono mani di un uomo che lavora con il computer 
e con i numeri; capisci? È passato un altro giorno e io non ho reso 
felice nessuno!


