
UN LIBRO DA CRUSCOTTO 
 
 
 

 Ogni giorno percorreva la solita strada, nella solita direzione, per il solito lavoro. A quella 

solita ora in cui usciva di casa, sapeva che avrebbe trovato il solito traffico, ma cosa poteva fare? Di 

solito niente.  

Tutto quello di cui aveva bisogno era di far appello a tutta la sua pazienza ed al suo buon senso critico. 

Ecco, si, perché il traffico non è una dannazione o un castigo del “dio asfalto”, no, è un accessorio della 

città. Con la città, appare il traffico, se c’è traffico allora siamo in città. E’ come se nascendo uno si 

chiedesse perché c’è la mamma, c’è e basta. 

Perciò Roberto non si faceva più queste stupide domande che solitamente non portavano a nulla, perché 

sprecare del tempo per trovare risposte inutili a domande inutili?.  

C’erano vetture di tutti i colori e forme, un mare di vetture, un oceano di vetture, grandi, piccole, 

nuove, vecchie, malconce, pulite, sporche; comunque fossero erano tutte uguali, tutte scintillavano nel 

primo sole di ogni mattina.  

Una cosa importante è che bisogna saper apprezzare il traffico. Quello del mattino era di gran lunga  

meno monotono che la marea buia e senza forma della sera, le migliaia di lucciole che percorrevano le 

strade nell’opposta direzione per arrivare alla solita ora di cena, nella solita casa; solo l’intensità delle 

luci posteriori indicava che il fiume di vetture avanzava defluendo verso nuovi tratti ramificati, tratti 

trafficati.  

La sua attenzione si spostò verso gli altri conducenti, intenti a ruotare i pomelli dell’autoradio oppure, 

chi poteva permettersi un po’ più di lusso a sfiorarne con le dita i pulsanti, in una gara di chi avrebbe 

avuto notizie più recenti sull’ingorgo che affliggeva qualche altro tratto di strada. Certo. Perché sapere 

che qualcuno possa soffrire quanto noi, lenisce il proprio dolore. 

Lui aveva da tempo lasciato perdere la sua autoradio. Non gli interessava apprendere la notizia che lui 

faceva parte dell’ingorgo. Gli sembrava una constatazione troppo banale. Certo poteva ascoltare della 

musica, ma ne era già assuefatto e poi si dimenticava sempre di registrare su nastro le sue canzoni 

preferite. Accidenti, per quelle cose non era proprio portato. Avrebbe voluto che se ne occupasse la sua 

ragazza, ma quella era un’altra faccenda.  

Al ricordo di lei, la sua mente vagava nei giorni in cui la conobbe, era avvenuto in una città che con il 

traffico insolitamente non c’entrava nulla, anzi era una città dove quella parola non esisteva, oppure 



significava qualcos’altro di diverso. Questo ricordo slegato dal traffico gli arrivò come una boccata di 

aria fresca.  Quel loro incontro aveva a che fare con i treni. No, lei non arrivò con il treno, ma lui 

dovette aspettarla alla stazione esattamente proprio davanti alla macchina automatica dispensatrice di 

foto tessere.  

Senza traffico si sarebbe di certo perso,  perché questo male alla fine ti aiuta, ti permette di prendere 

tempo, di sfogliare un bel po’ di cartine per trovare la via giusta, di ambientarti in un posto nuovo, di 

leggere un’infinità di volte il nome della strada percorsa, perché è ripetuta un’infinità di volte nel 

numero civico vicino alla porta di ogni casa. Insomma senza traffico lui si sentiva disarmato, perso.  

Così quell’appuntamento fissato da lei gli permise quanto meno di essere puntuale.  Il suono di un 

clacson lo riportò al suo traffico, a cavalcare quell’animale che finge di addormentarsi.  

Gli autisti sono pronti come in un duello di pistole; dove il più veloce strombazza di fronte, di fianco, 

insomma risveglia chi credeva che con il traffico poteva assopirsi, gustarsi quella calma.  

No, questi nervosi conducenti, accordano i loro clacson con l’intenzione di incutere paura, come a 

ricordare che lì siamo tutti nello stesso groviglio e che nessuno può far finta di niente.  

Sono  gli cowboy dell’asfalto che radunano il gregge e lo portano sano e salvo fino al prossimo ingorgo, 

se non ci fossero sarebbe un traffico senza fine, immobile. Portano un po’ di ordine in quel caos di 

lamiere.  

Quel giorno aveva deciso. Non più sbirciate fuori dal finestrino per  spiare i suoi vicini, avrebbe 

rimediato a quella monotonia con un libro da cruscotto. Non era un’invenzione bizzarra ma qualcosa 

che avrebbe decisamente giovato ai suoi mali. Utilizzare il tempo prezioso in qualcosa di utile, 

rimediando così al suo bisogno di tempo libero da dedicare alla lettura.  

Gli impegni di lavoro lo avevano allontanato dai libri, da quel  passatempo che da ragazzino lo aveva 

accompagnato per ore ed ore.  La biblioteca nella vecchia casa ancora abitata dai genitori non  faceva 

che ricordarglielo.  Adorava vederli tutti incolonnati e ben catalogati nei vari scaffali, ogni tanto ne 

prendeva uno, solo per  toccarlo, perché di tempo per sbirciarlo non ne aveva, come poteva? Se avesse 

letto non avrebbe trascorso una serata con i suoi genitori  e non tutti i giorni poteva affrontare un 

traffico del genere per  raggiungerli.  Ogni tanto ne  portava qualcuno a casa e lo sistemava nella sua 

biblioteca in un posto alto, come si fa con gli ospiti illustri così  nessuno tranne lui sapeva che lì 

riposava un vecchio amico.  

Si; aveva deciso, la sua macchina aveva bisogno di un libro. Quando era lì, nel traffico, lo avrebbe 

preso e sfogliato, tanto c’erano i cowboy. Si sarebbe fatto spingere da loro. Una sbirciata davanti a sé 



per calcolare l’intensità della pressione con cui doveva premere sull’acceleratore e poi frenare al 

momento opportuno, ed il gioco era fatto.  Pensò al libro da cruscotto e passò il resto di quel poco 

traffico che mancava per l’uscita dal raccordo a cercare un buon titolo. 

Doveva prepararsi per domani, perché alla solita ora c’era il solito traffico.  
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