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19-20 giugno 1937, vince Bugatti Type 57G Tank guidata da Jean - Pierre Wimille e Robert Benoist.

Ogni singolo istante ha un significato diverso, ogni particella d’aria che mi colpisce ha una sua dignità e una finta
casualità. La strada nasconde volutamente un sentiero già
tracciato che conosco da sempre. Voglio amare ogni singolo tassello, ogni granello di polvere perché questo è il
viaggio.
Viaggiare è una moltitudine di pensieri confusi, sarà forse quello che accade all’inferno. Sto osservando l’asfalto
che sfugge sotto i piedi, scorre veloce trasformandosi in
una visione grigia e solida, è proprio qui, a una spanna da
quei due rostri metallici che escono dai lati del motore.
Chissà cosa accadrà lì dentro. Il motore è la trasposizione
del corpo umano a organo meccanico. Doveva essere un
vero romantico l’ingegnere che battezzò così gli elementi
interni, organi meccanici, quasi a voler infondere loro vita,
un semidio in grado di animare il metallo ed elevarlo a
tessuto vivo e pulsante. Questo è il motore, un corpo metallico ignaro del proprio destino, un’anima senz’anima,
destinato a ruotare, animarsi, per poi morire dimenticato
dopo aver servito padroni poco riconoscenti. Guardo lo
specchietto e sorrido vedendo le sagome confortanti dei
miei compagni di viaggio, chissà a che cosa staranno pensando. Forse a questo viaggio, o semplicemente distratti da
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quella donna stralunata che spunta dal finestrino di
un’auto che ci sta sorpassando lentamente. L’uomo alla
guida sembra voler piangere e urlare. Ha solo bisogno di
un caffè. Anch’io ho bisogno di berne uno. Faccio un cenno ai miei due inseguitori che ho intenzione di fermarmi
alla prossima stazione di servizio. L’autostrada che stiamo
percorrendo attraversa campagne ordinate. Siamo circondati da un verde acceso, l’orizzonte monocromo tra poco
abbandonerà la pianura per innalzarsi verso colline ricoperte di filari di vitigni che si perdono nella foschia del
mattino. In lontananza si scorgono alcuni casolari, testimoni silenziosi di tracce vita. L’uomo lascia continuamente segnali, nei deserti, nelle campagne assonnate. - Io sono
stato qui - questo è l’urlo che si alza da sempre. L’umanità
vive nel terrore di soccombere ed essere sopraffatta da
quello che la circonda. Abbiamo tempo di ammirare ogni
cosa perché viaggiamo a bassa velocità. Noi siamo natura,
a questo penso. Ci insegue, facciamo parte di essa, anche
se cerchiamo di sfuggirle goffamente. Incroci frenetici, a
questo si è ridotto il vivere quotidiano. Non rimane alcun
segno del nostro passaggio, solo graffi. Ascoltarne il suo
respiro, nessuno si dedica più a ciò, anche se lei ti parla,
ma è solo un sussurro. Ho inserito l’indicatore di direzione
perché voglio fermarmi. Siamo in prossimità della stazione di servizio segnalata alcuni chilometri prima, stanno
scendendo alcune gocce, ci ripareremo qui fino a quando
smetterà, non abbiamo nessuna fretta. Sento la necessità di
parlare con i miei compagni e dai cenni di approvazione
che vedo dallo specchietto, capisco che stanno pensando la
stessa cosa. È un’area di servizio come la immagini, decadente, sporca. Alcune erbacce hanno trovato una ferita alla
base del marciapiede che circonda l’unico fabbricato, crescendo rigogliose sotto gli occhi dei passanti, certe che
nessuno le strapperà. La signora che si occupa di pulire la
toilette è stata colta da un’improvvisa amnesia su qual è il
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proprio incarico e troneggia all’entrata, lanciando occhiate
di sfida ai frettolosi avventori che accelerano il passo per
risparmiare l’obolo. Entriamo nel locale che profuma di
paste appena cotte, ci sono alcuni camionisti che parlano
del traffico che sta aumentando ogni giorno di più. Sono in
piedi, appoggiati con i gomiti agli alti tavolini metallici disposti nel locale come isole, calzano zoccoli di legno e ne
sembrano piuttosto fieri. Il caffè è sciapo al punto di berne
solo metà, la barista riprende la tazzina e vuota il contenuto nel lavandino di acciaio senza preoccuparsi di chiederti
come mai non hai gradito l’infuso, “tanto questi chi li vedrà mai più”, sta pensando. Ne approfittiamo per riempire
i serbatoi, il benzinaio ha il volto rovinato dall’acne. — Ce
la stai mettendo tutta, eh? A parte quella curva, dove ti
stavi infilando sotto il camion, te la cavi piuttosto bene.
Niente male davvero.— Dico a Giulio
— È già stata ribattezzata “la curva della morte”, ne sono
certo.— Ribatte Gianmarco sorridente come non lo vedevo da qualche tempo. Questo è un segnale confortante, capisco che le cose stanno procedendo come avevo sperato,
non c’è nessun timore per il novello motociclista e possiamo quindi concentrarci solamente al viaggio. Sono felice, anche gli altri, è evidente. Ora piove davvero, ci stiamo
riparando sotto la tettoia del distributore ma l’acqua entra
di traverso e ci bagna, comunque niente ci infastidisce per
ora. — Che giorno è oggi, mercoledì? — Chiede Giulio.
— È incredibile come si perda la nozione del tempo mentre viaggi.—
— Siamo partiti appena stamattina. Comunque oggi è
giovedì.— Rispondo. Giulio mi sta guardando fingendo
occhi da pazzo e ribatte.
— È mia intenzione regolarmi solo con la luce del sole,
seguirò istinti primordiali per qualsiasi esigenza fisica,
mangerò quando avrò fame e dormirò quando avrò sonno;
sarà la natura a comandarmi in questo viaggio, civiltà: esci
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da questo corpo! — Anche lui è allegro, ogni sua parola
sprigiona un’energia che non ricordavo e che si genera solo in ambienti favorevoli, come in un difficile esperimento
scientifico.
— Pensate, la cosa estrema che ho fatto in questi ultimi
tempi è aver partecipato alla riunione condominiale. —
Dice Giulio.
— Io non posso assistere a queste cose, non ho lo stomaco sufficientemente robusto per sopportare una simile
idiozia, gente che finge di accordarsi su una qualsiasi problematica domestica, quando in realtà si detestano, una
buffonata. Ho preso parte anch’io alla discussione, poiché
ero lì sono intervenuto, ero certo che la folla mi acclamasse. Dovevo dire qualcosa, una cosa qualsiasi, mi stavo addormentando.
— Che cosa gli hai chiesto? — Dice Gianmarco ridendo.
— Sembrava un messaggio divino, mi sono rivolto ai
condomini con un tono davvero profetico: “Signori, voi
non siete soli! Questo però non è un messaggio di speranza. La piantate con questo baccano infernale?” Erano davvero impressionati, si vedeva, non dimenticheranno facilmente quel giorno.
— Poi, cos’altro avresti profetizzato?— Chiedo.
— Finito, sono uscito sotto gli occhi increduli di tutti, ve
l’ho detto che mi stavo addormentando.
— Sei un pazzo.— Dice Gianmarco.
Giulio lo conobbi in chiesa, eravamo ragazzini con
l’obbligo di frequenza alle funzioni religiose, senza mai
averne ascoltata alcuna. Ricordo che indossava una giacca
di pelle scura e curiosi stivaletti scamosciati. Aveva molte
sorelle e mi superava di qualche centimetro in altezza,
merce preziosa in quell’età in cui la statura era sinonimo
di crescita per diventare grandi. Il suo sguardo serio non si
addiceva a quei lineamenti fini, con quel naso sottile e ca-
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pelli ordinati tendenti al biondo. Era quasi femmineo, da
piacere sicuramente all’universo femminile. Non mi era
simpatico, per niente. Scoprii dopo in realtà che costui nascondeva un carattere gioviale e determinato al punto da
condurre per mano gli eventi della vita. Ogni domenica,
terminata la messa, uscivamo dalla grande chiesa e passeggiavamo sul corso principale. Era sua abitudine fermarsi davanti a una piccola rosticceria che bastava guardarla
per farti sentire gli indumenti impregnati di un nauseante
odore di fritto. Io lo aspettavo fuori, avevo la sensazione
che entrando sarei scivolato sul pavimento unto. Lui usciva sorridente con un cono di carta giallina già macchiata di
unto, ripiena di patate fritte così spesse che sembravano
spicchi di mele. — Come sono? — Chiedevo timidamente.
— C’è poco sale. — Rispondeva. Già allora ero convinto
che Giulio non fosse predestinato a invecchiare.
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