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L’ESISTENZA IN UN BICCHIERE

La cosa bella dello spillare un bicchiere di birra era vedere la schiuma sfogare impetuosa e poi cedere il  
passo, lentamente, al nettare fermentato. Bisognava eliminarne l’eccesso con un colpo di spatola e poggiare  
il bicchiere con delicatezza sul bancone. Una birra non viene semplicemente versata e servita.  No: “Una 
birra è confezionata con amore e un sorriso per il cliente. Un cliente felice è uno che torna a riempirmi le  
tasche e riempie anche le tue, capito?” Questo le aveva ripetuto continuamente, per mesi, Ludovico. Aura,  
che in quel turbinio di vite notturne si sentiva come una nota stonata, trovava sollievo nell’osservare la 
magia che l’anidride carbonica,  pressurizzata,  generava a contatto con l’aria:  la  spuma sembrava panna 
montata dolcissima, ma l’habitué del pub era solito ingurgitarla senza nemmeno farci caso, come se fosse 
una medicina… forse per quel gusto troppo amaro, forse per l’inconsistenza rispetto a ciò che, nel bicchiere,  
era la protagonista; poco importa, a lei piaceva ugualmente. 
Lei che in quel posto ci lavorava e basta. Come se non sentisse il minimo bisogno di integrarsi in quella 
società tanto distante dalla sua, che le serviva solo per pagare l’affitto e le tasse universitarie.  Non era  
richiesto nessun altro tipo di coinvolgimento. Nonostante questa visione della vita un po’ fuligginosa e la 
misantropia forse dovuta alla sua indole introversa, la ragazza nei sogni ci credeva. Ripudiata, diseredata dai  
propri genitori per aver scelto di studiare Lettere e Filosofia, continuava a credere di potercela fare sola.  
Sembrava  eccessivo  un  tale  rifiuto,  sì,  ma  Gianluca  e  Luisa  Rossini  Conte  erano persone  pragmatiche, 
lontane da queste storielle di fantasia, gente sana d’aspetto e di mente, gente da libri sugli scaffali. Scaffali  
che servivano solo per riempire il vuoto di stanze immense e i padroni di queste lussuose ville, purtroppo, 
non si rendevano conto di essere loro stessi così deliziosamente vuoti. Ma, perdonatemi, i Rossini Conte non 
erano semplicemente vuoti, erano scialbi. Per tutta una vita avevano combattuto contro quell’ Horror Vacui, 
vincendolo quasi del tutto. Dovevano colmare solo un’ultima lacuna, la mancanza di un erede. 
Così nacque Maria Giuditta (Aurora) Rossini Conte.
Aurora,  microscopica  tremenda  Rossini  Conte,  trecce  sempre  disfatte,  calze  rotte,  libri  in  borsa  o  sul  
comodino, rigorosamente spiegazzati e sporchi di marmellata, non si era mai abituata a quella vita fittizia  
dell’alta borghesia. Sin da bambina seminava disperazione nella casa, lasciando dei piccoli buchi in quelle  
enormi librerie, meticolosamente ordinate. Era la sciagura della casa, la vergogna della famiglia. Lavorava li  
da tre anni e continuava a chiedersi se Ludovico fosse nato piccolo e poi, dopo una lunga metamorfosi, 
avesse spiegato le ali diventando un adulto. Ma più lo osservava più si convinceva del suo essere nato “già  
grande”; non era un uomo cattivo, assolutamente, ma diamine non esprimeva emozioni, di nessun tipo. E 
questo, per Aura, era angosciante. Si era forse imbattuta in un altro uomo-vuoto? 
Ciò che non sapeva la ragazza era sostanzialmente questo: Ludovico aveva un’infanzia felice alla spalle, poi 
interrotta da quella pericolosa voglia di crescere, tipica dei ragazzini di una certa età. Mentre tutti i suoi  
amici  lasciavano  le  mani  delle  madri  per  camminare  lungo  il  vialone  principale  della  vita,  solo 
apparentemente più sicuro, scelte moralmente sbagliate lo condussero per vie trasverse, su strade sterrate 
e pericolose. Solo sulla soglia dei quaranta aveva ritrovato le coordinate esatte per poter proseguire nel  
viaggio dell’esistenza senza inciampare. Aveva aperto un piccolo pub in periferia, di quelli col bagno senza 
finestra, due stanzette senza pretese, una per la tavola calda l’altra per il servizio bar, un bancone di noce e 
qualche scaffale dove lasciare oggetti di ogni tipo a sedimentare tra la polvere. Sostanzialmente questo. E  
nonostante tutto, nonostante le sue minime possibilità di riuscita, Ludovico c’era. Lui era un vincitore.
Forse un giorno Aura sarebbe venuta a conoscenza della sua storia, ma non questa sera. Si respirava un’aria  
particolare, di quelle che ti scatenano presentimenti, che ti portano a ripensare al passato e a fantasticare 
sul futuro, quelle sere in cui sai che qualcosa sta per succedere. Per questo motivo le riaffioravano nella  



mente certi ricordi? Tutti questi pensieri complicati avevano sortito uno strano effetto su Aura, per la prima 
volta in tre anni sentiva il bisogno di entrare a far parte del mondo in cui Ludovico l’aveva accolta e liberarsi  
dei pregiudizi che nutriva nei suoi confronti. Così, distraendosi da ciò che la attanagliava, si era messa ad  
osservare questo posto minuscolo come non aveva mai fatto, meravigliandosi dei prodigi che era in grado di  
compiere: come potevano, così tante persone, stare in appena 30 mq senza esaurire l’ossigeno? Solo lei si 
rendeva conto di quanto fossero claustrofobiche certe serate? Non si accorgevano di quanto sporco ci fosse  
negli angoli? Del cibo grigio della cuoca? E il vecchio bancone, marcio per la poca cura e fradicio per i fiumi  
di birra e di parole, come poteva ancora reggere il peso di tanta umanità che a lui si affidava incauta perché  
inconsapevole? Aura non trovava risposte a queste domande, ma una cosa era riuscita a coglierla; aveva 
svelato un piccolo trucco della magia che ogni sera avvolgeva il locale con voci e storie di vite che in quel  
posto s’intrecciavano, prendevano forma, crescevano o finivano, vite che altrove, molto probabilmente, un 
perché non lo avevano mai avuto e solo qui potevano esistere, alimentate dal malto fermentato. La magia 
era  la  schiuma,  che  tra  queste  vite  il  suo  perché  lo  aveva:  preservava,  con  tutta  la  sua  amorevole 
evanescenza, la birra stessa dall’aria, evitandone l’ossidazione e la conseguente alterazione del gusto. E così  
si era resa conto di come Ludovico avesse trovato la sua schiuma, la sua protezione, in quel vizio “dal gomito  
alticcio”,  che lui  senza cattiveria  alimentava.  In  quei  clienti  abituali  che,  oltre  alle  sue tasche,  avevano 
colmato anche il  vuoto dell’  assenza familiare. Gli  stessi che si  ritrovava a cacciare a notte fonda, forse 
ubriachi di informazioni e di musica ad alto volume. 
Quell’attimo di felicità, donatogli dall’aver finalmente accettato questa nuova famiglia, non durò molto. 
Voleva solo  essere  inghiottita  dalla  vita  e  venir  trascinata  in  quel  vortice  di  esistenza in  cui  tutti  sono 
immersi, ma continuava a sentirsi come una birra sgasata: calda come piscio.


