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Il Lucidacarri  
 

Il padrone sembra un Babbo Natale che deve ancora 
invecchiare, a guardarlo ti aspetteresti un Oh oh oh 
rassicurante, e invece da quella apertura nella folta 
boscaglia bruna escono solo improperi e bestemmie.  

Sembra che il tempo per lui si sia fermato, è al suo 
terzo fallimento, ma ha ancora la spavalderia e 
l’incoscienza di quando stava per dichiarare il primo.  

Le urla dei clienti nel parcheggio lo hanno richiamato 
e lui è uscito di corsa dal bar del negozio con gli occhi 
fuori dalle orbite, in mano ha ancora il calice di Prosecco 
che, nella corsa, sta vivendo il suo piccolo Tsunami.  

Giovanni è seduto sul seggiolino del camion, mi 
guarda cercando conforto nei miei occhi. Io rimango 
immobile nella sciagura, sono a secco di sguardi 
confortanti per lui e di pensieri leggeri per me. Quando il 
padrone avrà finito la sua corsa, lo Tsunami di bestemmie 
ci sommergerà tutti, anche il sottoscritto, che non ha colpe, 
se non quella di trovarsi immobile nel posto sbagliato.  

La trave del capannone appena costruito è incrinata 
nella sua metà, il cassone del camion le ha inferto un colpo 
tanto doloroso da farla ripiegare su se stessa, un lottatore 
disteso che riceve un calcio alla bocca dello stomaco.  

- Imbranati, ma come…  
Babbo Natale si scaglia contro di me, ma io rimango 

immobile con la testa incassata nelle spalle e, nel cervello, 
le urla di Child in time dei Deep Purple su distesa di note 
d’organo.  

Il padrone mi vede indifeso, o forse le urla di Ian 
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Gillan hanno intimorito anche lui, e allora la sua attenzione 
si sposta su Giovanni, che è seduto ai comandi e sembra il 
più colpevole della sciagura. 

Con una mano lo strattona giù dalla cabina e 
Giovanni si accartoccia a terra. Babbo Natale avrebbe 
voglia di vendicare la trave prendendolo a calci, ma il mio 
povero compagno di commesse cerca di impietosirlo: 

- Non è colpa mia, si è riacceso da solo.  
Non è una gran frase per discolparsi, l’idea che un 

camion si animi da solo sembra inverosimile, ma quelle 
poche sillabe inverosimili bastano a placare la furia 
rabbiosa. Babbo Natale si gira rapido verso di me:  

- E’ andata così?  
Accenno un sì tentennante. La risacca dello Tsunami 

ci passa sopra la testa lasciandoci incolumi.  
- Chiamate il carpentiere. Veloci. E per un po’ di 

giorni non voglio avervi davanti agli occhi. 
Io e Giovanni vorremmo essere già invisibili, a 

guardarci ora sembriamo Stanlio e Olio con le nostre tute 
da lavoro blu e il nome del negozio inciso sul petto.  

Giovanni va a vedere il danno, se non fosse salito in 
corsa sul camion ci saremmo ritrovati il cassone in mezzo 
all’esposizione di cucine. Poi sale in cabina e si assicura 
che il freno a mano sia inserito, almeno ora.  

- L’hai visto anche tu, si è riacceso da solo.  
Ripete la frase. Si è riacceso da solo. Quasi per 

convincersi che sia andata proprio così, perché nemmeno 
lui crede a quello che è appena successo.  

Sì, l’ho visto anch’io, sono mesi che studio i camion 
sul parcheggio e so che è andata proprio così.  
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Il Daily è quello con gli occhi rettangolari e severi, 
l’OM Orsetto è quello con gli occhi tondi, la fronte ampia 
e sembra sempre sorpreso dei posti dove lo porti.  

Quando rientriamo dalle consegne al sabato sera, 
Giovanni e io li mettiamo a dormire sul piazzale della ditta 
con le labbra in linea e i sederi che gareggiano tra loro.  

Nella gara dei sederi vince sempre l’Iveco grande, 
quello che può guidare solo Antonio, il figlio del padrone, 
che ha preso la patente C quando faceva il servizio 
militare.  

E’ una serata che profuma di riscossa e il motore 
dell’Orsetto ha avuto un sussulto d’orgoglio, il camion ha 
ripreso velocità per arrivare primo al fotofinish.  

Vorrei spiegare a Giovanni che non è colpa sua, che 
io ci ho messo mesi per capire che i camion non ci stanno 
a perdere.  

Giovanni se ne va rinunciando alla paga della 
giornata, se ne va appesantito al pensiero della rata di 
mutuo sulle spalle.  

Io non mi sento in colpa e rimango a rimirare per 
l’ultima volta i fanali spenti dell’Orsetto, non più sorpresi, 
ma fieri, quasi sorridenti. Rimango fuori dal bar con la 
mano umile aperta e tesa, mentre aspetto la ricompensa di 
una giornata umiliante.  

Durante la settimana Giovanni lavora nel magazzino 
di un grosso mobilificio, ma la rata del mutuo è cresciuta 
di duecento euro in due anni, e così è costretto a venire qui 
il sabato, per tutta la giornata, mentre la domenica mattina 
dà una mano in un autolavaggio per otto euro l’ora. La 
moglie non lavora. Me la immagino bella, così bella da 
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non poterla sciupare in qualche lavoro manuale, così bella 
da doverla tenere gelosamente rinchiusa tra le pareti del 
suo regno conquistato a rate.  

Io, durante la settimana, cerco di studiare Economia, 
vengo qui solo al sabato e, quando va bene, aiuto nelle 
consegne dei mobili da giardino. Quando va male trasporto 
rifiuti, e il mio senso di colpa, in giro per la provincia, 
rinchiusi in sacchi neri, oppure lavo per bene i carri 
funebri che compongono la flotta della morte.  

Sì perché il motto dei miei padroni è molto semplice 
e redditizio: felici di accompagnarvi, dalla culla alla bara. 
Vendono camerette, cucine, soggiorni, bagni, camere e 
svolgono servizi di onoranze funebri, dalla camera da letto 
alla camera ardente.     

 
Il figlio del padrone mi porta il carro da lavare. 

Indosso il guanto che sembra fatto con i pezzi del tappeto 
verde anni settanta di mia nonna. Da piccoli, io e mio 
cugino fingevamo che il tappeto fosse una bestia inghiotti-
umani. Io ci finivo dentro e mio cugino mi afferrava per 
una mano e mi salvava proprio un istante prima che 
l’inghiotti-umani mi divorasse le caviglie. Anche ora, 
quando indosso il guanto peloso, tengo sempre il numero 
del cellulare di mio cugino in tasca, lui sarebbe l’unico in 
grado di salvare la mia mano destra se la bestia inghiotti 
umani si reincarnasse nel guanto.  

Lucido per bene tutta la carrozzeria, tolgo le dita dei 
parenti che non si rassegnano a far partire i loro cari, le 
loro unghie ancora appese che uncinano la morte con 
rabbia e che la morte strappa via, a passo d’uomo, avida.   
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Pulita la carrozzeria esterna, mi stendo all’interno e 
assaporo un goccio di morte disteso sul pianale, senza 
involucro. A volte chiudo il portellone, incrocio le mani e 
respiro l’odore dei crocefissi dorati prima di lucidarli a 
specchio. E’ bello vedere la mia sagoma deformata in tutte 
le pareti di metallo del carro, proiettarmi in mille 
frammenti di sindoni luminose.     

 
I facchini della morte si sono dimenticati un 

paramento di stoffa viola all’interno del carro, un 
paramento con la croce colorata nel mezzo, bianca con 
contorno rosso, e le frange dorate che pettinano il metallo. 
Lo guardo distratto finché un movimento impercettibile 
attira il mio sguardo. Il paramento è gonfio, ansima, 
trattiene il respiro e poi riprende.  

Un brivido ingabbia la mia spina dorsale, rimango 
alcuni lunghi secondi sospeso tra la curiosità solitaria e la 
voglia di condividere quella scoperta con qualcuno. Poi mi 
stendo piano, provo a toccarlo, ma il paramento si ritrae 
nell’angolo, si schiaccia nell’angolo, trema.  

Ora vorrei chiamare Giovanni, vorrei chiamare il 
figlio del padrone, vorrei chiamare tutti i venditori del 
mobilificio. C’è un paramento che si muove da solo. Ma 
ho paura che mi scappi, ho paura di andare a chiamarli di 
là, per poi tornare e scoprire che me lo sono sognato, e 
farmi prendere in giro dal padrone che mi chiama Sonno.  

Qui tutti quelli che si muovono a una velocità 
inferiore al pensiero del padrone vengono rinominati 
Sonno, o Dormi, o Sveglia. Io sono Sonno. Giovanni è 
Sveglia.  
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Rimango, rimango in ginocchio sul pianale e mi 
allungo di nuovo verso il paramento, che riprende ad 
ansimare. Trema.  

Mi aggrappo alle treccine dorate della stoffa, la sfilo 
piano e si affacciano porzioni di carne bianca sotto fili 
corvini arruffati, mi ritraggo veloce e due occhi scuri 
spuntano attraverso i capelli. Mi allontano, e 
allontanandomi, trascino con me il paramento.  

E’ bella, ha la pelle liscia e trasparente, i miei occhi si 
perdono a inseguire le venature del braccio fino alle sue 
mani, poi giù fino ai suoi piedi raccolti. Ha le estremità 
minute, come se non volesse condividerle con il mondo. 
Le parlo, cerco di tranquillizzarla, lei rimane in silenzio, 
come se tutto fosse superfluo oltre al suo corpo nudo.  

Mi ricordo bambino, seduto di fianco a mio padre, a 
guardare per la prima volta C’era una volta in America per 
intero. Ricordo Noodles fare l’amore con la prostituta nel 
carro funebre e mio padre che spara la frase solita, ideale 
per creare morbosità nei bambini curiosi. Non so se sono 
film per bambini questi. Frase pronunciata per sciogliere il 
suo imbarazzo, più che il mio, ancora pulito.  

Forse aveva ragione, quel film non era adatto a un 
bambino e non lo era quella scena, se è stata compagna di 
viaggio nel mio cervello finora.   

Dal magazzino mi chiamano, all’improvviso. Lei mi 
guarda spaventata, come se la mia compagnia fosse a un 
tratto indispensabile. Io prendo tempo, urlo che sto 
arrivando, che devo finire un lavoro. Le chiedo di 
aspettarmi e d’istinto la ricopro nuovamente con il 
paramento per tenere quel tesoro tutto per me.    
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Quando ritorno il paramento si è sgonfiato, il mio 
nuovo tesoro è sparito. Controllo che non si sia nascosta in 
bagno, deve avere freddo, nuda in un’autorimessa, in pieno 
dicembre, controllo negli armadi degli attrezzi, controllo in 
lavanderia, ma lei non c’è, ed è colpa mia, me la sono fatta 
scappare.  

 
Questa mattina il padrone è arrabbiato, Giovanni ha 

telefonato dicendo che non viene più, che è stanco di 
ricevere insulti gratuiti, che preferisce andare a fare il 
pizzaiolo nei fine settimana. Così Babbo Natale esce 
sorridente, con le chiavi dell’Orsetto in mano, e mi 
annuncia che da oggi sarò il capotreno, che dovrò fare le 
consegne da solo finché non troveranno qualcuno che 
sostituirà Giovanni.  

Ma io non so guidare un camion, i camion non hanno 
lo specchietto retrovisore, ogni retromarcia è un 
angosciante salto nel buio. Io so far fare le manovre agli 
altri, conosco la sana regola di salvaguardia, so che, finché 
la mia immagine rimane riflessa negli specchi laterali, non 
sono ancora finito sotto il cassone del camion. Io sono 
bravo come braccio destro, se facessi il comico sarei una 
spalla perfetta, ma non mi mandate allo sbaraglio sul palco 
da solo perché farei scena muta. Ho diciannove anni e a 
mala pena riesco a infilare in garage, sana e salva, la mia 
Panda bianca. Ho diciannove anni e tutti si aspettano da 
me qualcosa che non so fare, passare gli esami di 
matematica, imparare la partita doppia a Economia 
Aziendale, portare in giro i camion, sollevare da solo i 
dondoli componibili, le basi in granito degli ombrelloni, 
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pulire il garage, lavare i carri funebri, dimenticare Carla. 
Tutte cose che non so fare, tutte cose che i responsabili si 
ostinano a volermi far fare.   

Babbo Natale non sente ragioni. Mi indica alcuni 
pacchi a lato del capannone, già preparati per la consegna 
dai magazzinieri, mi dice di farmi spiegare la strada dai 
venditori, di farmi aiutare da qualcuno a scaricare, dai 
clienti, ci sarà pure un maschio in quelle case. E se non ci 
dovesse essere? Eh, stronzo di un Babbo Natale, se fosse il 
dondolo di un’anziana signora morente, che vuol godersi 
gli ultimi giorni distesa a dondolare nel giardino? Una 
vecchia signora che dondola lieve e aspetta la morte. Da 
chi mi farò aiutare allora? 

Babbo Natale non sente ragioni, bisogna partire, 
verso paesetti, borghi, centri cittadini chiusi al traffico, io e 
l’Orsetto, entrambi fuorilegge, io non in regola, lui che non 
ha passato la revisione e da allora ha le pupille ancora 
sbarrate, incredule. E dobbiamo ritornare prima delle 
quattro, in tempo per lavare il carro che ritorna.  

Va bene Babbo Natale, vuoi che faccia le consegne 
da solo? E allora ti faccio vedere io come porto a spasso 
l’Orsetto in giro per la provincia. Io, che conosco meglio 
di tutti la sua voglia di correre e di vedere posti nuovi, di 
arrivare per primo ai fotofinish a costo di demolire un 
capannone intero. Io e lui ce ne andiamo, scappiamo dalle 
vostre aspettative e dalle revisioni.  

I magazzinieri mi danno una mano a caricare, i 
venditori corrono sul piazzale per consegnarmi piantine 
scarabocchiate su post-it giallo fosforescenti. In realtà sono 
qui per vedermi partire, sono qui per il mio battesimo al 
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volante, con l’insana voglia di osservarmi mentre 
distruggo qualche auto parcheggiata sul piazzale del 
negozio, e movimento un sabato mattina noioso. Come 
quando si guardano i gran premi di Formula Uno senza 
sorpassi nei pomeriggi domenicali, con la testa che 
ciondola aggrappata alla sottile speranza che qualcuno si 
capovolga sulla pista. Un incidente per soffiare via la noia.  

Le marce dell’Orsetto non ingranano, sembra che 
nessuno abbia mai messo olio in quel meccanismo, così 
rinuncio a trovare la prima e innesto subito la seconda, 
ricordando i gesti di Giovanni. Il camion si muove, lento, 
con il peso opprimente del contenuto nel cassone. Inizio a 
girare il volante, anche qui mi viene incontro l’immagine 
di Giovanni. Non muovere mai le ruote se il camion non è 
in movimento, è fatica sprecata. A passo d’uomo 
raggiungo il ciglio della strada, schivando le auto 
parcheggiate, sospeso sul fiato di tutti quelli che mi 
guardano. E raggiungo la libertà, mentre i magazzinieri se 
ne ritornano al lavoro, e i venditori a vendere noia laccata 
bianca.  

 
Verso le quattro sono di ritorno, puntuale, mi 

pregusto già il momento in cui entrerò trionfante nel 
parcheggio, io e il mio Orsetto, scarichi. Missione 
compiuta diremo, la nostra prima missione, preludio a 
tante altre gite insieme.  

L’Orsetto è stanco, lo sento che sbuffa sotto il sedere. 
Io ho le braccia che bruciano dal dolore, mi sono 
trasportato il dondolo da solo sotto gli occhi stupefatti 
della signora morente, che poi tanto morente non era.  
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Accosto lungo la strada, la missione si chiude con 
l’operazione più difficile: fare slalom in retromarcia tra le 
auto parcheggiate e infilare l’Orsetto nella sua tana 
ricavata tra il Daily e l’Iveco grande.  

Non c’è nessuno che mi guarda questa volta, anche se 
sarebbe importante che ci fosse qualcuno, ora, ad 
accompagnarmi con lo sguardo. Svolto l’angolo e inizio le 
manovre, inquadrando le auto nel mirino degli specchietti 
laterali.  

A un tratto qualcuno sbuca dal negozio e urla di 
fermarmi, ma è troppo tardi, l’Orsetto è stanco, sente la 
stanchezza nei freni, e non mi risponde, scivola d’inerzia e 
un rumore di qualcosa che si rompe riempie l’aria vuota 
della sera.  

 
Non ho il coraggio di scendere, li aspetto qua, loro e 

tutte le stramaledette aspettative, li aspetto qua, non mi 
muovo, li aspetto qua, Babbo Natale e un altro Tsnunami, 
il professore anziano di matematica e il suo sguardo severo 
che sbuca dalle sopracciglia folte, i miei genitori e le loro 
partite doppie di sacrifici rinfacciati ogni giorno, il ricordo 
rovente della schiena di Carla che cammina verso un altro 
amore, li aspetto tutti qua, al sicuro. Venite qui ad 
annusare l’odore delle vostre aspettative infrante, venite 
qui, ho detto, a sentire l’urlo soffocato del mio fallimento, 
a misurare il dolore di dovervi soddisfare tutti, senza mai 
potermi riempire. 

Resto aggrappato al volante dell’Orsetto, tradito dalla 
sua stanchezza, non riesco comunque a provare rancore, 
mi ha regalato una giornata libera, gonfia d’orgoglio, 
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almeno fino a poco prima dell’ultima manovra.  
Babbo Natale arriva sull’onda del suo solito 

Prosecco, non bestemmia, non urla improperi, sputa solo 
un togliti, succo della sua delusione. Secco.  

Io scendo e vado verso il garage, non voglio 
nemmeno guardare i vetri rotti e le lamiere contorte, non 
voglio nemmeno sapere cosa si sia fatto l’Orsetto, per un 
camion che lotta contro le revisioni non fa differenza una 
botta in più o in meno.  

Nel tragitto sento voci, frasi, ho cozzato contro la 
Wolkswagen del padrone, per fortuna, almeno non ci 
saranno clienti da risarcire.  

 
Nel garage mi aspetta il carro da lavare, indosso il 

guanto inghiotti-umani. Nell’angolo in fondo al carro c’è il 
paramento gonfio e ansimante, il mio tesoro è tornato. 
Sapevo che non potevo averlo perso. Mi allungo fino a 
sfilare completamente il paramento dalla sua figura. 

E’ bella, ha la pelle liscia e trasparente, i miei occhi si 
perdono a inseguire le venature del braccio fino alle sue 
mani, poi giù fino ai suoi piedi raccolti. Ha le estremità 
minute, come se non volesse condividerle con il mondo. 

Dammi la mano, non avere paura, tratterò le tue 
estremità fragili con cura, stringimi forte, non voglio più 
tornare là fuori per vedere il rimprovero e la delusione nei 
loro occhi, non voglio più guardarmi allo specchio per 
vedere il rimprovero e la delusione nei miei occhi, non 
voglio più sentirmi inadeguato al mondo.  

Lei si stende per raggiungermi, è nuda, infreddolita, 
ha bisogno di me e io di lei, si fida di me e io mi fido di 
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lei, si annoda, mi getta le braccia al collo e stringe, stringe 
forte.  
 


