
AMBURGO VENTOSA
Una storia veloce come la brezza dei fiordi e i passi delle ragazze del Nord

Amburgo dall’aereo si vedono case, case, case. Case. Tutte
basse, dai tetti rosso argilla cotta, si estendono per chilometri. Ce
le facciamo per chilometri, così bassi da poter distinguere le per-
sone che camminano. Alla fine atterriamo. “Ma dove stiamo at-
terrando? Tu vedi una pista?” - mi chiede Alberto, un po’ tremante.
Sì, davanti a noi. “Ah ok”.
Infreddoliti ci infiliamo le giacche, e cerchiamo di uscire da quello
che poi scoprirò essere il primo di tre terminal. Amburgo è una
grande città. Nemmeno il tempo di prendere una boccata d’aria
che a venirci incontro c’è una ragazza con un cane. “Ciao Else!”.
Else? Questa si chiama come… una parola inglese? “Mah sa-
rebbe Elizabeth. Poi ha tremila soprannomi, tra cui questo”. Ah. Il
cane è una femmina, labrador, ed è tranquillissimo. Si vede che
come i padroni, qui in Germania pure i cani rispettano le leggi.
Lena, così si chiama, decide che il mio ginocchio è il cuscino
ideale per appoggiare la testa e lasciare giù un po’ di pelo durante
il viaggio di autobus. “Non le piacciono gli autobus…”. Ah, parla
italiano la ragazza. E pure bene. Ad ogni modo, è evidente che
sta sofferendo, la povera bestia. “Tu non hai paura dei cani?”.
Guarda, io i cani finchè si fanno gli affari loro possono anche vi-
vere. Alberto invece ritira le gambe in posizione più sicura. “Ho
male al ginocchio”. Come no.
Lei hai capelli talmente biondi che si confondono col colore della
pelle, sfuggenti in qualche ciuffo al cerchiello rosso, gli occhi
grandi che ancora adesso non so decidermi se azzurri o verdi.
Cosa ti aspetti d’altronde da una amburghese? E fuma. Alberto
ha puntato una fumatrice? Che strano.
Ci aspetta mentre prendiamo possesso della camera in albergo.
Das Smolka. Un albergo che sembra essere stato di lusso ai
tempi della Germania Ovest, e ora decade. D’altronde solo chi
gode ogni giorno della decadenza di Venezia può capire e ap-

prezzare quella altrui. Tappeto rosso, galleria per entrare. Tutto
d’epoca. Ascensore d’epoca, poltrone d’epoca, radiosveglia
d’epoca. Signorina alla reception giovane. D’altronde avrei dovuto
capirlo, quando in quella che ancora oggi è la foto ufficiale dell’-
hotel compare una Mercedes Berisha. E con questa espressione
si intende uno di quei modelli da capo di governo di paese po-
stcomunista.
Ora che facciamo? Camminiamo. Else cammina veloce, come
piace fare a noi due. Ci porta a casa sua. Casa? La chiami casa?
Edifici non più alti di tre o quattro piani, portone enorme, giardi-
netto ai lati. Dentro piastrelle e mosaici come in un antibagno. La
porta del suo appartamento ha ancora la fessura per la posta.
“L’abbiamo chiusa perchè altrimenti chiunque può buttarci qual-
cosa dentro”. Ma il postino una volta si faceva tutte le scale di
tutte le case? Troppe domande sono abituato a farmi. L’apparta-
mento è enorme, corridoio a perdita d’occhio, pavimenti in legno,
infissi giganteschi. Sì, Jugendstil. O Liberty, come si chiama da
noi. Alberto mi fa notare che non tutto può essere originale origi-
nale, perchè qua nel ‘45 neanche una casa stava più in piedi.
Vabbè, hanno rifatto molto bene in ogni caso. Else dice che casa
sua non è come Smolka, è più nuova. Ma non sa quanto mi piace
il suo vecchio. Mi sento un po’ dentro un romanzo di Italo Svevo,
quando descriveva gli appartamentini della Triste asburgica come
luoghi in cui perdersi, posti in cui a nascondersi si poteva passare
inosservati al proprietario o ai visitatori del momento.
Usciamo di nuovo. Else dice di non stare bene, perchè la sera
prima aveva bevuto parecchio e ne sentiva ancora i postumi, ma
si guarda bene dal voler rimanere a casa. Dev’essere dura la
gente di qua. Vediamo Rotherbaum, il centrale del Master Series
di Amburgo, mi informano. “Il torneo preferito di Federer”. Ah ecco
perchè lo volevi vedere. Chissà quanto beve, soprattutto come



beve la gente qua. Beh lei è logico che abbia postumi, non peserà
più di cinquanta chili. Solo che per non averlo smaltito tutto entro
la mattina, vuol dire che la sera prima avevi 1,5 g/l minimo. Sì,
sono abituato a fare i conti causa leggi liberticide. Mi chiedo, o
qui non vanno per proprio per il sottile o vanno via con nulla. Il
primo test è che le chiedo di farmi uno spritz. Perchè sei sorpresa,
ragazza mia, se bevi così tanto?  
Sarebbe bello sapere con cosa si ubriacano. Mi dirà dopo che be-
vono tanta birra (ma mi prende in giro se prendo la birra a pranzo,
“Bier vor vier”), capto Gin Tonic, Vodka. E penso che il resto siano
schifezze dolciastre tipo Havana Cola e simili. Ci credo che i quat-
tordicenni si ubriacano, finchè ste cose hanno più zucchero della
casa di Hansel e Gretel. Il vero alcol è amaro, e berlo è una lotta.
Finire il bicchiere una vittoria. Infatti non ha nemmeno la vaga
idea di cosa sia il Negroni. Ho rischiato il colpo apoplettico, ma
mi sono salvato.

Mi prende in giro se bevo birra a pranzo.

“Bier vor vier” - dice

Quando Else ci indica la sua Chiesa, faccio la gaffe di chiedere
l’orario messe. Poi rinsavisco, e mi ricordo che sono protestanti.
Meglio, dice lei. Meglio un corno. E’ un’altra pugnalata al cuore
non ricordare Maria, ma soprattutto sono iconoclasti, che come
diceva il card. Ratzinger è la summa di tutte le eresie: negare la
presenza stessa di Cristo come carne tra gli uomini. E per questo
visibile e rappresentabile. Avrei voluto invitarla a dire il Credo in-
sieme a me, e poi vedere che faccia avrebbe fatto arrivata a “nato
da Maria Vergine,..”, ma me la riservo per un altro momento.
Giriamo il porto, la Altstadt. Alberto non vuole andare in barca.
Bestemmia. Non vuole andare a fare il giro turistico in battello.
Ma non ti piace Venezia? Vabbè, ho capito che vuoi stare con la
tera soto i pie. Lei invece dice di fare vela. Certo, col vento che
c’è qua i barchini di San Giuliano prenderebbero il volo. Mi guardo
la felpa di Alinghi che ho addosso e mi ricordo che anch’io devo,
prima o poi, fare un corso di vela. Ma lei ha anche le vertigini. E
se ti mandano in alto sull’albero, che fai?
Bello il porto, bella l’acqua, bello tutto. Adesso torniamo in albergo
però. Sono quasi in coma. In coma ci starò ancora per un po’,
prima di uscire a mangiare, salutare Else che va a un comple-
anno, apprendere che il Milan ha pareggiato. Ma boja càn Car-
letto, proprio volevi fregarti sti due punti per un turnover?
Intanto viene la sera, e poi la mattina. Colazione fuori, dove non
vogliono darmi un tè al limone, anzi mi portano una sorta di limo-
nata calda. Un canarino, direbbe mia nonna. Lo bevo lo stesso,
anzi è buono. Alberto intanto telefona, telefona sempre. Sta de-
cine di minuti al telefono con suo padre, ma stavolta non è così,
telefona a Else. Ma dai, la stai tartassando. Così ti dimostri an-
sioso, non è proprio una buona strategia. Ma vaglielo a spiegare.
La novità è che lei sta male, è stanca, ha avuto la febbre. Ma fi-
gurati se si ferma. 
Così, dopo un altro salto a casa sua, dove noto uno storico iBook
G4, usciamo. Metro, e verso la Neustadt. Visitiamo il municipio,
sede del senato cittadino. Noi ridiamo a sentire che qualcosa si
dichiara senato, ma Else non capisce. Non è abbastanza classi-

cista, o forse è solo orgogliosa delle democratiche istituzioni ger-
maniche. 
Per la sera troviamo un ristorante italiano. Ma gestito da italiani,
“Da Antonio”. Antonio è un panzone siciliano, coadiuvato dalla
moglie e da un cameriere romano. Non mi sembra vero, ma è
proprio come si racconta in giro. Come ti aspetti un ristorante ita-
liano all’estero, così è. “Facci due lasagne per i ragazzi”. Nella
lista dei dolci vedo cannoli siciliani. Mi brillano gli occhi ma poi di-
cono che non ce li hanno pronti.
Sento che la serata entra nel vivo. Alberto esce allo scoperto. Ci
vuole provare. Ci vuole provare a modo suo immagino. “Potrei
fare lo stesso un tentativo”. Illuso. L’amore non è un accordo com-
merciale dove se entrambi avete un vantaggio è fatta. Soprattutto
le donne non lo pensano molto. E non puoi parlare a lei come se
stessi chiedendo a un amico di giocare una partita a tennis. Ma
queste cose funzionano pàthei màthos; per cui lascierò che il fato
faccia il suo corso.
L’appuntamento è sotto casa di Else dopo cena. Arriviamo, e c’è
anche sua madre. Entrambe stanno fumando. Nel gioco delle
coppie, io mi metto a parlare con la madre, che dimostra subito
di essere una gran chiacchierona, facendo acrobazie linguistiche
tra italiano e tedesco senza paura di sbagliare. Ciò che cronica-
mente mi manca. Mi guarda un po’ male quando le dico di avere
diciannove anni. Dice che è dura lavorare e mandare avanti una
famiglia con due figli. Aggiunge: “Infatti non so come faccia mio
marito, che di figli ne ha quattro”. Ora, da italiano i conti non mi
tornano. Io ho due figli in più di mia moglie? Poi mi viene in mente
che qui è già passata la scure del progresso. Stavo per dirle che
mi dispiaceva che avesse un marito di seconda mano. Ma in ef-
fetti non ne sarebbe stato il caso.
Ci sediamo in un locale. Io uno Jaegermeister, Alberto un succo
di frutta. Ora neanch’io, amico mio, sono di questo mondo (come
diceva San Paolo). Ma tu non sei neanche in questo mondo. La
conversazione va avanti spigliata e alacre. Ad una certa ora, un
amico della madre di Else si aggiunge al tavolo, mentre noi tre
facciamo ritorno a casa. “Se non ti dispiace - mi dice Alberto - vor-
rei scambiare qualche parola da solo con Else”. Ecco. A me non
dispiace, ma a te dispiacerà. La cosa non può essere artificiale.
Il che vuol dire che la donna non deve credere che sia stato tu a
sceglierla e che tu abbia già calcolato ogni cosa. Devi essere abile
a stendere il giusto velo di Maya perchè sia lei ad illudersi di averti
scelto. E allora tutto le sembrerà naturale e quindi ti dirà di sì.
Conto i minuti, anzi i secondi prima che tornerà indietro. E infatti
eccolo lì, che cammina a passo veloce lungo il vialetto, già col te-
lefono in mano. Mi comunica dignitosamente e in poche parole la
sconfitta, e poi via veloci, come dei soldati presi a bastonate che
non vedono l’ora di tornare a casa.
Arrivati in albergo si chiude in bagno un’ora, e un’ora sta al tele-
fono col padre, parlando ad altissima voce. End of the story. Addio
fresca e dolce illusione di fine estate. Addio rossi sogni giovanili.
Addio Amburgo ventosa, mi sei piaciuta ma non fai per me. Addio
Else, sei bella e volentieri terrei fra le mie mani il viso di una ra-
gazza del nord come te per il resto della mia vita. Addio Smolka,
albergo vestigia di un mondo che non c’è più e che vorrei ancora.
Addio viali alberati, case basse, Jugendstil e autobus in orario. Si
apre il portellone dell’aereo. Caldo e odore di barena. Siamo a
casa. 
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