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Una vita mitica. 
 
 
La mano del cameriere, con tanto di guanto bianco, ruota in modo deciso a porgere il menù. 
“Vorrei solo qualcosa da bere”. 
“Ah…non c’è problema”. 
Finge disinteresse ma si vede che è contrariato e mi sta giudicando.  
 -Pezzente - sta probabilmente pensando. 
 – Vengono in un ristorante chic e poi ordinano solo da bere - Mi porge la lista dei vini: bianchi, rossi, 
rosé di varie provenienze.  
“Non avreste una birra?” 
Glielo chiedo timidamente. Del resto questa è un’occasione speciale! Le occasioni speciali, tra amici, 
vanno contornate di birra e non di vino prezioso. 
“Certo…” 
 Fa’ lui per niente contrariato. 
 “Abbiamo stella Artois e Hoogarden, grandi, medie  piccole in bottiglia o  alla spina” 
“Due Hoogarden piccole alla spina ”Dico deciso. 
Il cameriere non risponde, si limita a un cenno del capo. In breve tempo torna con due bicchieri da 
0.3 che sembrano enormi. 
Ho ordinato due birre anche se sono da solo e  lui non ha battuto ciglio. Nei locali chic forse si è 
abituati a stranezze. 
Ed eccomi qua con davanti a me due bicchieri. Li guardo e già penso che tarderai. Metto ugualmente 
il bicchiere di fronte a me e batto, piano, il mio contro il tuo. 
 “Cin”. 
Del resto questa birra ce la siamo promessa da molto. Ho scelto per il nostro incontro un locale con 
una bella area esterna dentro un parco nel centro di Kiev, Ucraina, non lontano da dove abito. Da 
viaggiatore e amante dell'Est Europa so che apprezzerai la scelta. Certo, tu non sei il tipo da posto 
chic però che ci vuoi fare … qui i locali cambiano di mese in mese, figuriamoci dopo 4 anni. Quattro 
anni? Sono già quattro anni che non ci vediamo? Eh già. E, a dirla tutta, ultimamente non abbiamo 
parlato più molto. Perché? Chi lo sa. A volte le strade si dividono e c’è sempre qualcos’altro da fare 
che impedisce un normale contatto. Non voglio giustificarmi ma … chiedevo spesso di te a Filippo. 
Ultimamente eri un po’ strano, fissato con idee fuori dal comune e io sempre preso con il lavoro o 
altre seccature. Mi raccontava che, dopo il tuo viaggio in Africa, non sopportavi chi usa un’auto o 
una strada asfaltata. Pensieri di certo non usuali. Il rischio di discutere in chat o su Whatsapp era 
troppo grande, meglio aspettare un incontro. In fondo  tu non sei un tipo da offendersi, no? E poi so 
che è un po' che hai anche interrotto i contatti anche con Filips. Eh sì. Non tutti sono bravi a 
comunicare, a distanza, qualcosa che ci disturba. Del resto siamo tutti consapevoli che non c'è 
comunicazione virtuale che valga la metà di un incontro, vero, dal vivo, mittico (con due T come dici 
tu). Vecchi amici che si rivedono e che cancellano in un secondo anni di distanza. Dicono che 
l'amicizia vera sia così. Finalmente oggi può essere quel giorno! 
E’ complesso analizzare tutte le emozioni che, razionalmente, salgono e scendono tra anima, cuore e 
cervello. Dentro di me, ora, ci deve essere un bel traffico. Aspettare un amico che non vedi da tempo 
dà emozioni simili all'aspettare una bella ragazza, non trovi? E non si può dire che non si sia  lo stesso 
tesi. Di ragazze qui, in primavera, ce ne sono tante e bellissime. Com'è che dicevi tu? 
“C'è bambina … “ 
Non ho mai capito se fosse un detto toscano o una tua trovata. 
Le domande che ti farò, o che ti farei, sono davvero tante. Mi viene in mente ora, mentre ti sto 
aspettando, che non so davvero come passi le giornate della tua nuova vita in Bulgaria. So solo che 
te ne sei innamorato. Varna, il mare, quel compromesso tra l’est Europa che ami e l’Unione europea 



che semplifica burocraticamente le cose. Ricordo anche un tuo post su Facebook. Avevi postato 
quattro foto di quel mare, così simile al mio ligure e che, probabilmente, a Firenze ti mancava. Le tue 
foto a rullo, una bella giornata di inizio estate e la tua didascalia che diceva qualcosa tipo : 
 “una giornata così e la radio che non ne sbaglia una ...ehhh … “ 
E già ti vedo lì, con una birra sotto l'ombrellone sovietico di fronte al mare. Ti darai alla vita notturna 
o sarà come quando eri qui a Kiev che dopo le 19.30 ti sdraiavi nel letto con il tuo Ipad per spararti 
uno o due film? Eri un po’ pigro, lasciatelo dire. Ricordi quella volta che ero venuto, insieme a Filippo, 
a trovarti a Firenze, dove accudivi il tuo amato cane “Zio” e che mi ero fermato a dormire? Una serata 
a Firenze non è cosa normale per me eppure la sera invece di uscire, grazie a uno dei tuoi siti iper 
pirati, ci eravamo guardati un immancabile filmazzo. Neanche ricordo quale fosse. E che dire 
dell'addio al celibato del tuo amico qui a Kiev? Era dura tirarti fuori dall'appartamento che ti avevo 
trovato dopo una certa ora.   
E da pochi mesi la notizia ... un lavoro stabile a contratto e tu trasformato in un impiegato del mese. 
 “Ma veramente ???? Tu ???? Non è possibile!”. 
Tu: l’instabilità fatta persona. Tu che passavi da una pazzia all’altra. Tu che potevi lavorare due mesi 
e licenziarti per partire per chissà dove senza avere la minima ansia o paura sul futuro. In Italia sai 
cosa vuol dire, per l’opinione dell’uomo comune, lasciare un posto di lavoro per un viaggio? Eppure 
tu, con la tua sicurezza e il tuo eloquio deciso sapevi sempre che ne avresti trovato un altro. Come si 
potrebbe descrivere la tua vita a chi non ti conosce? Pare già strana a chi ti conosce. E gli amici italiani 
cosa avranno mai pensato di te? 
“ Scansafatiche, amante della bella via, pallista, pazzo, sregolato, inaffidabile…” 
Immagino più o meno una lista simile di aggettivi e in un certo senso, dal loro punto di vista, si 
sarebbe potuto anche pensare così. Di cose bizzarre ne hai fatte a bizzeffe. Ti ricordi quella volta che 
mi raccontasti del tuo progetto di andare a dormire, in tenda, sulla cima di qualche montagna bulgara 
della quale non sapevi neanche il nome? Mamma mia che storia…Fui io a dirti – ma sei pazzo? – Ma 
guarda che lì gireranno animali selvatici, orsi, lupi … che vuoi fare dentro a una tenda di nylon?- E 
la storia dell’essere andato a cercare diamanti in Islanda? Se non ti conoscessimo bene, potremmo 
tutti pensare che sia stata solo una cazzata sparata al bar. Invece lo hai fatto davvero. Già ti immagino 
in qualche fiume con un setaccio tipo cercatore d'oro nel Klondike. E il tuo inverno passato in una 
casa nella campagna bulgara senza riscaldamento né energia elettrica? E  che dire del tuo progetto di 
lavoro estivo come  noleggiatore di racchettoni in spiaggia a  Sunny beach? Eri serio. 
“Ragazzi, io mi siedo vicino al mare e metto giù i racchettoni … prima o poi qualcuno passa di qui e 
me li chiede e io glieli noleggio!” 
 Era un progetto alla Manfredi. Talmente fuori dalla realtà che avrebbe potuto funzionare. Chissà se 
poi lo hai fatto davvero, te lo devo chiedere assolutamente. Quante risate ogni volta. 
La lista di aggettivi stilata dagli ipotetici amici italiani è ingiusta e davvero limitata.  Io mi sentirei di 
aggiungerne molti altri. Intanto simpatico, scherzoso, sempre socievole, ottimista, allegro, auto 
ironico. Non so se esista un aggettivo solo per descrivere l'essere di compagnia. Io di parole abbondo 
sempre ma una serata con il Manfredi passa davvero veloce! 
Mi pare già di intravederti arrivare, tra la gente, con quella tua camminata particolare e le mani in 
tasca. Ancora meglio se con un dolcevita. Bastava riconoscersi da lontano per scoppiare tutti a ridere. 
Ricordo quella volta che ti stavo aspettando in una piazza a Firenze con l’auto parcheggiata in doppia 
fila e ti ho visto arrivare con i capelli rasati e con la cresta centrale. Eri ancora distante che già si 
rideva. Di tutte le cose che mi hanno raccontato gli amici di te, nel periodo in cui ci siamo un po' 
staccati, paradossalmente, quella che ho faticato di più a credere è proprio questa storia del lavoro 
fisso. Devo davvero indagare appena arriverai. L'ultima volta che ti ho scritto, qualche mese fa, se ti 
ricordi, te l'avevo proprio detto. 
“Probabilmente passerò da Varna, se ci sei ci facciamo una birretta e ce la raccontiamo. Anche se so 
che ormai sei diventato un lavoratore perfetto” 
E tu cosa mi avevi risposto? 



“Sempre stato un lavoratore perfetto ... ma a tempo determinato!' Bene caro io fino a settembre ci 
sono! Fammi sapere! Ora vado in spiaggia!” 
Della serie … non si cambia mai del tutto. Ma in spiaggia ci sarai andato con i racchettoni? Non te lo 
chiesi perché queste comunicazioni online ad alcuni danno fastidio. Con Filippo e Marco abbiamo 
sempre parlato e pianificato questa mitica riunione. Tutti insieme in qualche parte del mondo. 
Del resto siamo tre viaggiatori e i viaggiatori,  prima o poi, si incontrano sempre. E poi io non penso 
affatto che tu sia uno scansafatiche. Ti ammiro. Sei uno dei pochi che è riuscito a vivere al di fuori di 
questa gabbietta che è la carriera, il lavoro, quello che -dobbiamo- fare- 
 Da un viaggio all’altro, da un Paese all’altro. E anche tu con un po' di paura di volare ma lo stesso 
riuscivi a salire quella scaletta. Non come me che me la faccio sotto ogni volta.  L’ultima volta dal 
vivo ci siamo visti proprio qui a Kiev dove io lavoro.  Ricordo ancora il tuo messaggio. Ero appena 
rientrato a casa dopo 10 ore di lavoro e tu che mi scrivevi che eri appena arrivato e che, -se ci sei, ci 
si vede!- Non ce l'ho fatta a dirti di no. Nonostante la stanchezza e l'inverno tagliente mi sono messo 
la giacca e sono uscito ed è stato in un attimo come se non fossero passati più di qualche giorno 
dall'ultima reunion. Ricordi? Il mitico locale bochka. Pensa che ora non c'è più, è diventato un 
ristorante georgiano. Poi, casualmente, Marco era tornato a Kiev pure lui per lavoro proprio negli 
stessi giorni e siamo andati a salutarlo interrompendo la sua cena di lavoro.  Una bella rimpatriata 
come sempre non pianificata. E poi perché eri tornato a Kiev? Ah sì!, Eri riuscito ad essere nominato 
Ambasciatore della città. Ne eri davvero orgoglioso: quella cerimonia, le foto e tu con la cravatta. 
Grande! Intanto chi ti critica e chi dice che “non serve a un cazzo 'sto titolo” non l’ha avuta questa 
onorificenza. E poco tempo prima  ci eravamo visti per passare insieme  il capodanno in Italia proprio 
con  Marco e Yulia che erano appena tornati a vivere in Abruzzo. Che strana questa nostra amicizia. 
Nata all'estero ma non dalla necessità. Abbiamo tutti visto passare decine e decine di italiani, nostri 
compatrioti, senza legare particolarmente. Ma tra noi è sempre stato diverso. Forse ci lega qualcosa 
di più forte della distanza, di più intenso del contare gli anni passati insieme. 
“Capodanno in Abruzzo? Io te e Filippo?” 
Non ci misi nemmeno troppo a convincerti in chat e a rimettere insieme quella strana compagnia stile 
“amici miei”. Persone diverse che arrivano tutte dagli antipodi della penisola.  Lo ricordo come fosse 
ieri quel viaggio! Con la mia macchina sono arrivato a Firenze e abbiamo caricato Filippo in arrivo 
dal Veneto e via,  tutti diretti verso casa di Marco ad Avezzano. Quante risate in quei pochi giorni. 
Avevo preparato una parodia, su Photoshop, della locandina di Marrakesh express trasformandola in 
“Avezzano express”. Il personaggio in bici, con la tua faccia, aveva proprio colto la tua essenza. 
Quanta familiarità in quello stare insieme nonostante la distanza. 
Non c’erano solo risate. Ricordi quando, sempre davanti a una birra in un bar chissà dove, mi desti 
un consiglio di per sé semplice ma che riuscì, nella sua semplicità, a cambiarmi la vita? Ti avevo 
appena raccontato di come mi sentissi frustrato  e schiavo del lavoro, ore e ore senza quasi una via 
d’uscita. Le estati in Italia, dove ormai ero fuori dal giro e avevo perso parte delle mie amicizie 
storiche mi pesavano molto. Mi sembrava di tornare al punto di partenza senza avere fatto nulla e 
vivevo davvero male quella situazione. La routine aveva preso il sopravvento e così il grigio oscurava 
sempre il mio cielo blu. E tu, con semplicità: 
“ Ma questa estate, fammi capire, sei stato 3 mesi a casa e non sei andato da nessuna parte ? Neanche 
nel fine settimana?” 
E io, a tu per tu con la mia pigrizia dovetti ammettere che no, non mi ero mosso di casa. 
“ Se ti pesa stare a casa prendi un Flixbus, no? Non eri tu che avevi un’amica a Parigi? Prendi e ti 
fai un weekend miTTico!” 
Ti ricordi? Avevi ragione, sai? Tanto che, sulla via di casa, me lo sono detto più volte che era vero! 
Perché lascio alla pigrizia questi spazi? Grazie al tuo consiglio sono migliorato. Pensa che quel 
viaggio a Parigi l’ho fatto davvero! Un weekend davvero mitico! 
Guardo l'orologio e ancora non ti vedo. I clienti si danno il cambio e mi vengono in mente ancora 
tante altre storie in ordine sparso. Le colazioni con il waffle al cioccolato a Lva Tolstogo a Kiev, le 
serate al Dakota, le passeggiate al parco le volte che mi hai aiutato al lavoro avvisato un minuto prima. 



Ma sai che io, ancora oggi, entrando a fare colazione in un bar dico sempre a tutti che  - il mio amico 
Manfredi di Firenze dice sempre che con la colazione al bar, la mattina, inizia sempre meglio? 
Del resto tu eri un maestro della bella vita. A letto fino a tardi, colazione al bar, divano e poche cose 
da fare. Ne abbiamo di cose da dirci. Mi auguro che tu sia sempre il Manfredone e che la vita non ti 
abbia cambiato.  
Accidenti, i ricordi sono davvero tanti. Non posso sprecarli tutti ora, devo attendere il tuo arrivo. 
Ricordare da soli non è divertente. 
Il tempo passa e il bicchiere di birra è tutto bagnato di condensa. Succede nonostante questo mese di 
giugno piova sempre e le temperature siano davvero più basse della media. L’estate, qui, non vuole 
saperne di arrivare ma la birra non la smette di riscaldarsi. Una gocciolina, dall’alto del bicchiere, 
scivola giù. Prima è incerta e poi trova coraggio e va, fino ad arrivare alla fine. In fondo è un po’ una 
metafora della vita, no? Siamo un po’ tutti noi quelle goccioline che partono, deviano , ripartono e 
scendono giù. Alcune scendono lente lente, altre si bloccano quasi prima di ripartire. Ce ne sono di 
quelle che invece sono velocissime, in un battito di ciglia sono giù. E poi ci sono bicchieri grandi e 
bicchieri piccoli, certo. Questo bicchiere di birra sembra grande ma in realtà è solo uno 0.3. Così 
come la tua vita. Non hai ancora preso il primo sorso che la goccia è già arrivata a fondo bicchiere. E 
lo so tu che diresti … 
“ ‘Ragazzi, 'un sembra vero! “ 
 Con quel tuo accento toscano. 
“ Caro Manfredi, cin… Questo è per te. La mia birra è finita, ti ho aspettato un'ora e tu non ci sei. O 
forse ci sei. Chissà. Questa birra a Varna, in Bulgaria, non ce la faremo mai. Spero che ti basti questa 
qui a Kiev, città che hai amato. “ 
Il mio bicchiere tocca il tuo, ancora pieno. Il cameriere si avvicina. E’ preoccupato che la birra, nella 
tua attesa, si riscalderà. Del resto è un locale chic. Metto i soldi sul piatto e lo rassicuro. 
“Stia tranquillo, Il mio amico, purtroppo, non verrà”. 
 
 
Dedicato al mio amico Manfredi, innamorato dell'Est Europa, dei viaggi e della vita! 
 


