


LARA	GHIOTTO

VERONICA	BELLI	CASTIGAMARITI
ovvero

Come	ti	salvo	dal	matrimonio	in	12	semplici	passi



Copyright	©	Lara	Ghiotto	2022

Tutti	 i	 diritti	 riservati.	 Quest'opera	 non	 può	 essere	 riprodotta,	 copiata,	 diffusa,	 trasmessa	 o	 utilizzata	 in
tutto	o	in	parte	e	in	qualsiasi	altro	modo	senza	 il	previo	consenso	scritto	dell'autore,	ad	eccezione	di	brevi
citazioni	ai	fini	di	recensione.

Editing:	Alessandro	Pierfederici

Illustrazione	di	copertina:	Cristina	Valente

I	edizione,	2022

Questa	 è	 un’opera	 di	 fantasia.	 Nomi,	 personaggi,	 organizzazioni,	 luoghi	 e	 fatti	 sono	 frutto
dell’immaginazione	dell’autore	e	non	sono	da	considerarsi	reali.	Qualsiasi	somiglianza	con	persone,	viventi
o	 defunte,	 fatti,	 scenari,	 organizzazioni	 veri	 o	 immaginari	 è	 del	 tutto	 casuale.



VERONICA	BELLI	 CASTIGAMARITI
ovvero

Come	ti	salvo	dal	matrimonio	in	12	semplici	passi

	Ad	Alessandro	ed	Edoardo.



1.

«Pronto,	Martina.	 Tutto	 risolto,	 anticipiamo	 lo	 scambio.	 Sto	 venendo	 da
te.»	Alzo	gli	occhi	dalla	superficie	sconnessa	del	marciapiede	e	mi	accorgo	di
aver	superato	la	macchina	di	vari	metri.	Sbuffo	e	torno	indietro.

«Allora…	è	andata	bene?»	mi	chiede	con	un	tremolio	di	speranza.
«Sì	sì,	benissimo:	dopodomani	parti	per	Mykonos.»
«Mykonos?	In	Grecia?»
«Eh	 sì,	 certo.	Ma	non	 ti	 agitare	 adesso,	 sto	 venendo	 lì.	 Ti	 spiego	 tutto	 a

cena.»
Prendo	le	chiavi	e	ci	metto	venti	secondi	buoni	prima	di	riuscire	a	infilarle

nella	serratura	della	portiera.	Ho	voglia	di	tornare	a	casa	mia,	buttarmi	sul	letto
e	restarci	per	tre	giorni,	ma	non	faccio	in	tempo	a	sedermi	al	volante	che	l'altro
cellulare	inizia	a	vibrare	nella	borsa.	Controlliamo	chi	rompe.

Chiamata	in	arrivo.	Dottoressa	Liti.
«Ehi,	Cinzia,»	saluto	la	mia	amica,	una	delle	poche	persone	che	ho	piacere

di	sentire.
«Veronica,	tesoro,	come	stai?	A	che	punto	sei	con	Martina?»

«Tutto	 a	 posto.	Ho	 concluso	 il	 passo	dodici	 della	Procedura,	 in	pratica	 ho
finito,	sto	andando	da	lei	proprio	ora.»

«Ottimo.	Ed	è	contenta?»
«Contenta?	Vorrei	 ben	 vedere:	 la	 porta	 in	Grecia	 per	 il	weekend.»	Quella

testa	 di	 cazzo,	 dovrei	 aggiungere.	 «Siamo	 le	 fate	 madrine	 delle	 belle
addormentate,»	dico	con	una	risata.

Mentre	Cinzia	mi	 sommerge	 di	 domande,	 sorrido	 e	 penso	 al	 fidanzato	 di
Martina	 che,	 quando	 è	 venuta	 da	 me,	 aveva	 smesso	 di	 considerarla	 da	 un
pezzo.	Mai	un	complimento,	uno	sguardo,	un	pensiero,	anche	il	suo	compleanno
s'era	 dimenticato.	 E	 lei	 lì	 ad	 aspettare.	 A	 neanche	 trent'anni,	 sembravano	 una
coppia	di	vecchi	annoiati.	Più	che	altro	lui.

Sul	momento	 ho	 pensato	 che	 non	 la	 amasse	 più	 e	 invece	 era	 innamorato



davvero,	 l’ameba,	 solo	 che	 la	 loro	 storia	 era	 diventata	 monocorde	 come	 lui.
Aveva	 bisogno	 di	 una	 bella	 strigliata	 per	 rianimarsi.	 Ora	 che	 ha	 rischiato	 di
perderla,	o	almeno	così	crede,	per	un	po'	 starà	 sul	pezzo.	Anche	se	continua	a
essere	 vivace	 come	 un	 sottovaso,	 ma	 per	 questo	 non	 posso	 fare	 niente.	 Non
escludo	che	tra	qualche	anno	quello	si	riassopirà	e	Martina	tornerà	a	chiedermi
aiuto,	ammesso	che	non	sia	morta	di	noia	nel	frattempo.	Contenta	lei.

Ma	tutte	queste	cose	Cinzia	le	sa	già,	Martina	era	una	sua	paziente	ed	è	lei
che	le	ha	dato	il	mio	numero.

«...quattro	 giorni	 prima	del	 previsto,»	 dico	 soddisfatta.	 «Meno	male,
guarda,	sono	distrutta.»

«Non	ci	credo:	Veronica	Belli	è	indistruttibile.»
«Magari.	E	invece	sono	a	pezzi.	Ti	ricordo	che	è	il	 terzo	caso	di	fila

senza	un	giorno	di	pausa,	dovresti	saperlo.	Ora	nessuno	mi	toglie	qualche
settimana	di	totale	relax!»

«Veramente	ci	sarebbe	una	cosa…	e	piuttosto	urgente.»
«Cosa?!	Di	nuovo?	No,	aspetta.	Non	se	ne	parla,	non	ce	la	posso	fare,

sono	stanca	morta.»
E	così	passo	l'ora	di	viaggio	verso	il	Centro	olistico	di	Nirvana,	dove

Martina	 mi	 aspetta,	 a	 discutere	 al	 telefono	 con	 Cinzia	 che	 cerca	 di
convincermi	ad	accettare	 il	caso	di	un'altra	sua	paziente,	 tale	Emma,	che
ha	urgentissimo	bisogno	del	mio	aiuto,	che	non	può	aspettare	una	dannata
settimana,	che	non	c'è	proprio	 tempo	da	perdere,	che	è	una	 tipa	davvero
disperata.	Strano:	le	clienti	che	mi	manda	Cinzia	non	sono	mai	in	urgenza,
proprio	mai.

«E	 va	 bene,	 le	 parlo,»	 rispondo	 tra	 i	 denti,	 alla	 fine.	 «Dalle
appuntamento	 domani	mattina	 alle	 undici	 da	Aldo.	Ma	 non	mi	 chiedere
altri	favori	per	almeno	tre	mesi.	Ah,	ti	ricordo	che	la	tariffa	per	le	urgenze
è	 tripla,	 e	 lo	 sai	 che	 sono	 già	 cara.»	 Pronuncio	 quest'ultima	 frase	 con
sarcasmo,	ma	non	scherzo.

Dall'altro	capo	del	telefono,	Cinzia	non	si	scompone:	«I	soldi	non	sono	un
problema.	E	tu	sei	sempre	la	migliore.»

«Eh	 sì,	 certo,	 adulatrice.	Guarda	 che	 se	 non	mi	 riposo	 un	 po'	 inizio	 fare
cazzate	pure	io,»	rispondo	mentre	svolto	nella	stradina	sterrata.

Nirvana	mi	aspetta	sul	cancello,	il	sorriso	largo,	i	capelli	grigi	lunghi	fino
alla	vita	e	i	pantaloni	indiani	che	svolazzano	nella	brezza	quasi	estiva.	Sarà	 il



panorama,	sarà	 la	sua	presenza,	ma	mi	si	apre	sempre	 il	cuore	quando	vengo
qui.

Il	posto	è	meraviglioso.	Dal	casello	di	Genova	ovest	ci	vogliono	quaranta
minuti:	venti	di	autostrada,	quella	sulla	costa,	da	cui	si	vede	il	mare,	e	poi	venti
di	stradine	di	campagna	che	si	arrampicano	su	per	i	monti.	Dopo	un'infinità	di
curve	che	farebbero	venire	nausea	ai	lupi	di	mare	che	stanno	sulle	scatolette	del
tonno,	si	arriva	al	Centro,	un'oasi	un	po'	hippie	un	po'	chic:	vista	mozzafiato	sul
golfo,	boschi	selvaggi	tutto	attorno.	La	Liguria	è	così,	 sali	un	po'	e	 ti	 trovi	 in
una	natura	aspra,	selvatica,	ma	che	ti	si	stringe	attorno	come	una	coperta	calda.

Insomma,	 il	Centro	 è	 un'isola	 felice,	 lontano	 dai	 problemi	 della	 vita.	 Per
questo	 è	 il	 posto	 perfetto.	 E	 poi	 perché	 a	 nessuno	 verrebbe	 in	 mente	 di
andarsene	via	di	qui,	soprattutto	a	piedi,	visto	che	la	macchina	della	cliente	 la
porto	via	io.

Nirvana	è	una	specie	di	guru,	 tutta	eterea	e	spirituale:	riesce	a	sedurle	fin
dalla	prima	sera.	Racconta	 loro	 la	storia	di	Vassilissa	 la	bella,	un'antica	 fiaba
russa,	e	dice	che	 lei	è	 la	Baba	Yaga,	che	devono	affidarsi	a	 lei	e,	 soprattutto,
fare	le	brave.	Loro	ridono	perché,	anche	se	ha	quasi	settant'anni,	Nirvana	è	una
bella	 donna	 e	 non	 ha	 nulla	 della	 terribile	 strega.	 Almeno	 nell'aspetto.	 Loro
pensano	che	sia	tutta	saggezza	e	amore,	ma	non	la	conoscono	come	la	conosco
io.	E,	per	fortuna,	non	capita	mai	che	debbano	scoprire	quell'altra	parte	di	lei.

«Veronica,	 che	 bello	 vederti!	 Sei	 stata	 velocissima,	 anche	 questa	 volta.
Sembri	stanca,	è	un	po'	che	non	ti	fermi	da	me,»	dice	appoggiandomi	la	mano
sulla	spalla	e	accarezzandomi	piano	il	braccio,	fino	al	gomito,	con	un	gesto	che
conosco	bene.	Le	mani	di	Nirvana	 sono	come	 lei,	 agili	 e	forti.	Il	calore	passa
attraverso	 la	 stoffa	 sottile	 della	 camicetta	 e	 i	 miei	 muscoli	 si	 rilassano
all'istante,	in	una	reazione	istintiva	che	mi	infastidisce.

«Resti	qualche	giorno	dopo	lo	scambio?»	chiede	sorridendo.
Sento	 il	 collo	 tendersi	di	nuovo.	Controllo	 attorno	a	noi,	ma	non	c'è

nessuno	che	possa	sentirla.	Sospiro,	è	ovvio,	siamo	nel	nulla.	Sono	proprio
stanca.

«Magari!	 Ne	 avrei	 bisogno,	 ma	 devo	 ripartire	 subito.	 Cinzia	 mi	 ha
appioppato	un	altro	caso	urgentissimo.	Tanto	per	cambiare.»

«Dai	 Vera,	 coraggio.	 Il	 tuo	 non	 è	 un	 lavoro,	 è	 una	 missione
umanitaria!»	ridacchia	Nirvana.

È	 una	 delle	 quattro	 persone	 che	 sanno	 che	 ho	 la	 'dote',	 come	 la
chiamiamo	tra	noi,	e	non	parlo	di	quella	che	si	portava	una	volta	al	marito.
Una	delle	quattro	che	fanno	parte	della	mia	vita,	naturalmente.	Perché	poi



ci	sono	le	clienti.	Ma	loro,	finito	 il	caso,	non	mi	rivedono	più.	E	in	ogni
caso	non	credo	sarebbe	tanto	semplice	parlarne	in	giro.

Nirvana	mi	sorride	e	richiude	il	cancello	dietro	alla	macchina.



2.

Nel	cappuccino	di	Aldo	oggi	non	c'è	abbastanza	caffè	per	svegliarmi.	Bevo
un	sorso	e	lancio	uno	sguardo	alla	porta.	La	sto	aspettando	al	solito	tavolino	in
fondo	 al	 locale.	 È	 appartato	 quanto	 basta	 e	 mi	 permette	 di	 tenere	 d'occhio
l'ingresso.	Vengo	sempre	prima,	voglio	vederle	quando	arrivano:	il	modo	in	cui
entrano	in	un	bar	per	un	appuntamento	con	una	sconosciuta	rivela	tanto	di	loro.

Prendo	 in	 mano	 il	 cucchiaino	 e	 gioco	 con	 la	 schiuma	 di	 latte,
rompendo	il	cuore	marroncino	disegnato	con	il	caffè.	Il	locale	di	Aldo	è	il	luogo
perfetto	quando	mi	devo	rilassare	e	quando	devo	incontrare	una	cliente.	È	vicino
a	casa,	ha	un	allegro	stile	bohémien	e	Aldo,	da	buon	partenopeo,	riesce	sempre	a
risollevarmi	il	morale.	Anche	se	non	potrei	definirlo	la	persona	più	riservata	che
conosco,	nel	tempo	ho	imparato	ad	apprezzarlo.	E	a	tenerlo	a	bada.	Inoltre,	cosa
non	trascurabile,	ha	i	pain	au	chocolat	e	le	focacce	farcite	migliori	di	tutti	vicoli.
Anzi,	ne	prenderò	una	con	i	carciofini,	dopo,	a	cose	fatte.

Mentre	osservo	la	lattuga	che	spunta	dai	panini	sul	bancone,	di	un	bel	verde
che	 spicca	 sullo	 sfondo	 viola	 dei	 muri	 del	 locale,	 la	 vedo	 entrare.	 Sguardo
basso,	spalle	ancora	più	basse,	capelli	mosci	sbiaditi	dai	colpi	di	sole,	legati	in
una	 triste	 coda	bassa	 e	 tacchi	 bassi.	Almeno	 sembra	 alta,	 di	 statura.	E	 anche
pronta	a	crollare	da	un	momento	all'altro.	Poveretta.	Ora	capisco	quel	'davvero
urgente'	di	Cinzia.

La	donna	fa	qualche	passo,	si	ferma	e	si	guarda	intorno.	Anche	se	non	mi
ha	 visto	 in	 foto	 come	 io	 ho	 visto	 lei,	mi	 riconosce	 subito.	Brava.	È	 una	 tipa
sveglia.	 Certe	 rimangono	 minuti	 a	 cercarmi	 spaesate	 o	 mi	 chiamano	 col
cellulare	ancora	prima	di	entrare.

Appena	 mi	 vede,	 raddrizza	 le	 spalle	 e	 viene	 decisa	 verso	 di	 me.	 Mi
aspetto	 che	 ora	 si	 cambi	 le	 scarpe	 e	 si	 rifaccia	 il	 trucco.	 Ma	 non	 lo	 fa.
Peccato.	Quando	mi	è	vicina,	però,	accenna	un	sorriso.

«Signora	Emma,»	dico.
Lei	risponde	con	un	cenno	della	testa.
«Buongiorno	dottoressa.»



E	così	ci	sediamo	e	iniziamo	a	parlare.
Emma	Vanni,	 anni	 trentotto,	 sposata	 con	 Felice	Rosati.	Mi	 racconta

placida	i	suoi	problemi,	quelli	per	risolvere	i	quali	mi	vorrebbe	assumere.
Solo	che	i	suoi	problemi	riguardano	il	figlio.	Ha	tredici	anni,	non	parla

con	 i	 genitori	 e	 passa	 le	 giornate	 chiuso	 nella	 sua	 stanza.	 Non	 studia	 e
non	ha	amici.	E	poi,	cosa	che	mi	sembra	le	pesi	particolarmente,	il	ragazzo
si	veste	sempre	di	nero.

«Io	gli	compro	vestiti	firmati,	alla	moda,	cose	da	ragazzi	naturalmente,
Abercrombie,	Stonefly...	Ma	lui	niente,	ha	indosso	sempre	quegli	straccetti
neri,	tutti	consumati.	I	vestiti	belli	li	mette	nell'armadio	e	poi,	dopo	un	po',
spariscono	nel	nulla.»

Ok,	 mi	 dispiace	 tanto,	 per	 tutto.	 A	 parte	 per	 i	 vestiti	 neri	 che
chissenefrega,	 gli	 piacerà	 così.	 Peraltro	 lo	 capisco:	 vestirti	 solo	 di	 un
colore	ti	risolve	il	problema	di	fare	abbinamenti	decenti.	Per	questo,	il	mio
guardaroba	professionale	 si	 limita	al	nero,	 al	 rosso	o	al	bianco.	E	 niente
gioielli	e	accessori	 inutili.	Gli	 altri	 pensano	 sia	 uno	 stile	minimalista,	 io
una	rottura	di	palle	in	meno.

Tornando	a	Emma,	però,	 io	non	sono	un'educatrice	né	una	psicologa
infantile	e	non	so	come	aiutarla,	questa	donna.

«Vede	Emma,	io	mi	occupo	di	uomini,	uomini	adulti:	mariti,	fidanzati,
uomini	 da	 riconquistare,	 di	 cui	 vendicarsi,	 di	 cui	 liberarsi...	 magari
ottenendo	un	bell'assegno	di	mantenimento.	Ma	non	di	bambini.»

Con	 questo	 ragazzino	 disadattato	 non	 saprei	 proprio	 cosa	 fare.	 La
signora	spalanca	gli	occhi.

«Ma	come?	La	dottoressa	Liti	mi	ha	assicurato	che	lei	può	aiutarmi,	la
dottoressa	mi	 ha	 detto	 che,	 se	 volevo	 un...	 cambiamento	 drastico,	 con	 il
suo	 aiuto	 ce	 l'avrei	 fatta.	 Sa,	 ormai	 sono	 due	 anni	 che	 vado	 da	 lei	 e	 gli
sbalzi	di	umore	non	sono	migliorati,	ne	ho	meno,	ma	ancora...»

Smette	di	parlare	e	resta	con	lo	sguardo	perso	nel	vuoto.	Cazzo,	non	le
verrà	 un	 attacco	 di	 panico	 proprio	 adesso?	 Le	 metto	 una	 mano	 sul
braccio,	sperando	di	sembrare	rassicurante	mentre	ripenso	a	quanto	vorrei
tornare	a	dormire.	La	 lana	del	gilet	 è	morbida	 sotto	 la	mia	mano,	chissà
perché	me	l’aspettavo	ispida.	Deve	essere	per	quel	colore	beige	cacchetta
che	detesto.

«Non	si	preoccupi,	signora.»	Che	diavolo	sto	dicendo?	I	'non	si	preoccupi'
non	 hanno	 mai	 rassicurato	 nessuno.	 Tanto	 più	 che	 non	 ho	 alcun	 aiuto	 da
offrirle.



«Non	si	preoccupi…»	mi	sento	ripetere.	«Se	la	dottoressa	Liti	ha	detto	così,
troveremo	 sicuramente	 una	 soluzione	 al	 problema.	Voglio	 dire,	 un	modo	 per
aiutarla.»

Cinzia	 dice	 che	 alle	 persone	 non	 piace	 sentirsi	 dare	 del	 'problema	 da
risolvere',	così	le	rivolgo	il	sorriso	più	dolce	che	riesco	a	fingere,	ma	continuo	a
pensare	 che	 una	 soluzione	 non	 la	 troveremo	 affatto,	 perlomeno	 non	 una	 che
coinvolga	me.	Checché	ne	dica	Cinzia.

Lei	mi	guarda,	sembra	un	pochino	rincuorata.	O	forse	no.
Mi	prende	la	mano,	la	tiene	tra	le	sue	e	continua	a	fissarmi	con	i	suoi	occhi

nocciola	che	diventano	prima	più	grandi,	poi	più	rossi	e	poi	più	bagnati.
«Dottoressa	Belli,	la	prego,	mi	aiuti,	solo	lei	può	aiutarmi!»

Aspetta	un	attimo.	Perché	solo	io?	Cinzia	non	glielo	avrà	mica	spiegato?
«Mi	scusi	signora	Vanni,	lei	sa	come…	come	funziona	il	mio	lavoro?»
«Sì	certo,»	si	illumina.	Occazzo.

«So	che	 lei	 tira	 fuori	 le	donne	dai	guai	e	anche	che	è	bravissima	a	 farlo.
Esattamente	come	fa	non	mi	è	chiaro,	ma	mi	hanno	detto	che	ci	riesce	sempre.»

Ah,	ok,	meno	male.	Cinzia	Cuore	d'oro	non	ha	spifferato	tutto.	Certe	volte
penso	che	sarebbe	capace	di	mettere	un	annuncio	sul	giornale	per	rassicurare	le
donne	disperate.

«Come	le	avrà	già	detto	la	dottoressa	Liti,	 i	soldi	non	sono	un	problema»
aggiunge	e	si	rianima	per	un	attimo.	Poi	riprende	a	fissare	il	tavolino.

«Il	 fatto	 è,	 dottoressa	 Belli,	 che	 io…	 io	 non	 ce	 la	 faccio	 più	 in	 questa
situazione.	 Sono	 un	 fallimento	 come	 moglie,	 come	 donna,	 come	 madre.
Giacomo	è	in	un'età	delicata,	ma	io	non	ne	faccio	una	giusta:	ho	la	testa	tra	le
nuvole,	dimentico	le	cose.	Quando	provo	a	parlargli,	 lui	è	accondiscendente	e
mi	sorride,	ma	lo	so	che	lo	mando	ancora	più	in	crisi,	poverino.	Ho	paura	che
cada	in	depressione.	Ha	bisogno	di	una	madre	in	gamba,	forte.»

Quindi	mi	toccherebbe	anche	fare	la	madre	forte,	perfetto.	Già	non	ho
alcuna	 idea	 di	 cosa	 significhi	 fare	 la	 madre	 in	 generale,	 figuriamoci	 su
come	fare	 la	madre	forte.	E,	considerando	com'era	 la	mia,	di	madre,	non
posso	nemmeno	contare	sui	ricordi.

Ma	 lei	 continua:	 «Vede,	Veronica,	 posso	 chiamarla	Veronica?	Certe
volte	 penso	 che,	 piuttosto	 che	 avere	 una	madre	 come	me,	 per	Giacomo
sarebbe	meglio	essere	orfano.»

Eh	no,	che	cavolo,	questa	persona	non	sta	bene.	Cinzia	cosa	pensa	che
possa	fare	io?

«Ma	no,	ma	no,	vedrà	che	sistemiamo	tutto.	Mi	faccia	un	piacere,	può



andare	 da	 Aldo,	 il	 barista,»	 lo	 indico	 col	 dito	 come	 se	 lei	 potesse	 non
capire,	«e	chiedergli	di	prepararci	due	frullati	di	frutta?	Io	devo	andare	un
attimo	 in	 bagno.	 E,	 mi	 raccomando,	 gli	 dica	 di	 abbondare	 con	 gli
stuzzichini.»

La	invito	ad	alzarsi	tirandola	leggermente	per	la	mano	e,	una	volta	che
si	è	avviata	verso	il	bancone,	filo	in	bagno,	quello	del	piano	di	sopra.	Se	le
distrazioni	funzionano	con	le	crisi	depressive	o	gli	attacchi	di	panico,	Aldo
sarà	un	ottimo	rimedio.

«Pronto	Cinzia.	Questa	volta	hai	esagerato.	Cosa	ti	sei	messa	in	testa?
Questa	donna,	Emma,	è	disperata,	ma	per	il	figlio	io	cosa	posso…»

«Non	è	il	figlio,	 lui	non	c'entra,	o	perlomeno	non	è	la	causa	dei	suoi
problemi.	Il	problema	è	il	marito,	te	l'ho	detto,	è	un	narcisista,	capisci?»

«No,	non	ho	capito.	Spiegati	meglio.»
«Ok.	Allora,	 i	 narcisisti	 sono	 dei	manipolatori	 affettivi.	 Sai	 come	 li

chiamano	anche?	Vampiri	energetici.	Mentono,	confondono,	cambiano	le
carte	in	tavola,	annientando	la	loro	vittima.	Dimmi	se	Emma	non	ti	sembra
una	 donna	 vampirizzata.	 E	 poi	 sono	 subdoli,	 rovinano	 la	 vita	 dell'altro
poco	alla	volta.	Gli	costruiscono	una	tela	attorno	senza	che	se	ne	accorga.
Emma,	di	questo,	non	si	è	ancora	resa	conto:	sta	male,	ma	non	sa	perché.
Tu	 devi	 andare	 là	 e	 fare	 in	 modo	 che	 sia	 evidente	 quello	 che	 è,	 quel
bastardo.	 Devi	 creare	 le	 condizioni	 perché	 Emma	 apra	 gli	 occhi	 perché
l'unica	soluzione,	con	quelle	persone,	è	scappare.»

Ah,	ecco.	Poteva	dirlo	prima.	«Tu	ne	sei	sicura	Cinzia?	Sembra	un	mostro,
questo	marito.»

«Sicura	di	cosa?	Che	esistono	persone	così?	Sì,	certo	che	ne	sono	sicura.	È
un	profilo	clinico	ben	definito	e	ce	ne	sono	tanti	di	tipi	così	in	giro,	più	di	quanti
si	creda.	Cosa	pensi	che	fosse	mio	marito?	E	secondo	me	lo	era	anche	tuo…»

Non	 finisce	 la	 frase.	 Non	 faccio	 in	 tempo	 a	 chiedere	 cosa	 intenda	 che
riprende	a	parlare.

«Mio	marito	era	un	narcisista	e	per	di	più	un	narcisista	perverso,	che	sono	i
peggiori.	Sul	fatto	che	lo	sia	il	marito	di	Emma,	no,	non	ne	sono	sicura	al	cento
per	 cento,	ma	 direi	 all'ottanta	 per	 cento.	 Più	 che	 altro	 non	 so	 a	 che	 livello	 si
spinga.	 E	 questo	 lo	 devi	 scoprire	 tu.	 Vera,	 è	 importante.	 Queste	 persone
distruggono	la	vita	degli	altri.»



3.

Quando	torno	di	sotto,	Emma	sta	chiacchierando	con	Aldo	al	bancone.
«Fai	 bene,	 Emma	 cara,	 abbaccà	 addò	 vence:	 andare	 con	 chi	 vince!	 E

Veronica	è	una	garanzia.»
Siamo	già	all''Emma	cara'.	Lei	ride:	è	Aldo	a	essere	una	garanzia.	Spero	solo

che	 Emma	 non	 abbia	 bevuto	 troppo.	 La	 prima	 volta	 può	 venire	 la	 nausea	 e
sarebbe	meglio	non	avere	liquidi	nello	stomaco.

Quando	 sorride,	 Emma	 è	 quasi	 carina	 e,	 con	 quei	 capelli	 sbiaditi,	 quei
mocassini	 e	 quei	 vestiti	 beige	 a	 sacco,	 è	 davvero	 un'impresa.	 Che	 poi,
probabilmente,	sarà	anche	tutta	roba	di	marca	costosissima.	Di	moda	e	di	marche
non	capisco	un	accidente,	ma	quel	maglioncino	è	la	cosa	più	morbida	che	abbia
mai	 toccato.	 E	 la	 borsa,	 che	 è	 lì	 sul	 divanetto,	 quella	 deve	 essere	 una	 Louis
Vuitton,	lo	so	perfino	io.	Piaceva	tanto	a	mia	madre.	Chissà	se	va	ancora.	A	me	è
sempre	 sembrata	 una	 borsa	 da	 vecchie.	 Comunque,	 marche	 o	 non	 marche,
tendenze	 o	 non	 tendenze,	 la	 mia	 prossima	 cliente	 è	 vestita	 come	 uno
spaventapasseri,	uno	spaventapasseri	con	pessimi	gusti.

Torniamo	 al	 tavolino	 e,	 dopo	 poco,	Aldo	 ci	 porta	 i	 frullati	 e	 una	 quantità
esagerata	di	stuzzichini,	tartine,	strisce	di	focaccia	e	ben	due	ciotoline	di	pesto.
Deve	averla	proprio	presa	in	simpatia.	Emma	non	sembra	molto	interessata	né	al
cibo	né	alla	bevanda.	Da	parte	mia,	bevo	un	sorso	per	assaggiare	il	frullato	che	è
squisito	e	che	dovrà	aspettare	ancora	un	po'.	Spero	che	nel	mentre	non	si	scaldi
troppo.	A	questo	punto	 ci	 rimane	poco	da	dire,	 se	 non	 andare	 al	 punto.	Tanto
vale	farlo.

«Bene	 Emma,	 ora	 ti	 spiego	 come	 funziona,»	 incomincio,	 passando	 al	 tu
senza	chiedere	il	permesso.	La	signora	mi	sembra	attenta	 alla	 forma,	ma	 tra	un
attimo	avrà	ben	altro	a	cui	pensare.	Fa	cenno	di	sì	e	mi	guarda.	Ha	un	leggero
sorriso,	mi	sa	che	si	sente	già	sollevata.	Aspetta,	bella	mia.	Faccio	un	bel	respiro
e	vado	avanti.

«Funziona	così:	io	vado	a	casa	tua,	al	tuo	posto,	e	sistemo	le	cose.»
Lei	continua	a	guardarmi,	stesso	sorriso	sfumato.	Proseguo.



«In	pratica,	vivrò	la	tua	vita.	Nel	frattempo	tu	starai	in	un	Centro	olistico,
una	 specie	 di	 agriturismo	 di	 una	 mia	 amica,	 a	 un'oretta	 da	 Genova.	 Tutto
chiaro?»

Continua	 a	 guardarmi,	 fa	 sempre	 sì	 con	 la	 testa,	 ma	 le	 sopracciglia	 si
aggrottano	lievemente.	Continua	a	non	capire.

«Sì,	è	chiaro,»	 risponde	 composta	 «cioè	 no,	 non	 lo	 è.	 Come	 lo	 spiego	a
mio	marito	e	a	mio	figlio?	Io	non	volevo	che	loro	sapessero…»

«Non	dovrai	spiegare	niente.	Loro	non	se	ne	accorgeranno.»
«In	che	senso?	Come	fanno…»	Ok,	ho	giocato	abbastanza.

«Il	fatto	è	questo:	loro	continueranno	a	vedere	te	perché	io	entrerò	nel	tuo
corpo	 e	 tu	 entrerai	 nel	 mio.	 Faremo	 uno	 scambio.	 Io	 ho	 questo	 potere.	 A
sentirlo	sembra	figo,	ma	alle	volte	è	una	gran	seccatura.»

Forse	quest'ultima	frase	non	era	molto	professionale,	ma	intanto	non	mi	sta
più	ascoltando.	Vedo	le	rotelle	del	suo	cervello	che	girano	per	decidere	come
reagire	 alla	 notizia.	 Poi	 decide	 che	 la	 sto	 prendendo	 in	 giro.	 È	 una	 persona
intelligente:	è	la	conclusione	più	ragionevole	a	cui	arrivare.	Se	non	fosse	che	è
sbagliata.	Quello	che	ho	detto	è	vero,	parola	per	parola:	io	ho	questa	capacità.
L'ho	scoperto	sette	anni	fa,	quando	lavoravo	ancora	nel	night	club.	È	successo
la	sera	che	ho	conosciuto	Cinzia,	una	serata	che	ricorderò	per	tutta	la	vita.	Poi
sono	successe	tante	altre	cose,	in	rapida	successione,	e	alla	fine	mi	sono	trovata
a	usare	la	'dote'	per	fare	questa	professione.	La	'Castigamariti',	come	mi	chiama
Nirvana.

Ma	è	chiaro	che	non	mi	aspetto	che	Emma	mi	creda	così	su	due	piedi.	E
infatti	sta	quasi	ridendo,	ma	di	una	risata	amara.	Pensava	che	potessi	risolvere	i
suoi	problemi	e	ora	mi	considera	una	squilibrata.	O	una	truffatrice.	La	capisco,
anche	io	farei	lo	stesso,	e	comunque	ci	sono	abituata.

«Ovviamente	non	puoi	credermi	così	sulla	parola.	Quindi,	se	sei	d'accordo,
facciamo	subito	una	breve	dimostrazione.	Ok?»

Ora	 la	 sua	 espressione	 è	 incuriosita,	 non	mi	 crede	 ancora,	ma	 il	 suo
viso	dice:	«Già	che	sono	venuta	fin	qui,	vediamo	cosa	si	inventa	questa.»

«Bene,	 allora	 devi	 fare	 così:	 guardami	 fissa	 negli	 occhi.	Al	mio	 via
inspira	e	trattieni	il	respiro	contando	fino	a	cinque,	poi	chiudi	gli	occhi	e
riaprili	quando	ti	dico	'Ora'.	Va	bene?»

In	realtà	tutto	questo	non	serve	a	nulla,	ormai	ho	una	certa	esperienza
e	mi	 basta	 guardare	 negli	 occhi	 la	 persona	per	meno	di	 un	secondo,	ma
credo	 che	 questo	 passo	 della	 Procedura	 rassicuri	 la	 cliente,	 le	 faccia
pensare	di	avere	un	minimo	di	controllo	sulla	cosa.	Anche	se	non	è	vero.



Lei	 guarda	 per	 una	 frazione	 di	 secondo	 la	 sua	 Louis	 Vuitton,	 sul
divanetto	accanto	a	lei.	Non	è	una	sprovveduta.

«Tieni	pure	la	borsa	sulla	gambe,	se	vuoi,	non	ho	intenzione	di	portarti
via	nulla.»

Mette	 la	 borsa	 sulle	 ginocchia	 e	 dice:	 «Ok,	 sono	 pronta,»	 con	 quel
misto	di	scherno	e	accondiscendenza	che	ho	sentito	tante	volte.

«Questo	 scambio	 durerà	 pochissimo.	 Il	 tempo	 di	 farti	 capire	 che	 è
tutto	 vero.	 Quando	 sarò	 nel	 tuo	 corpo,	 appoggerò	 la	 borsa,	 mi	 alzerò	 e
andrò	al	banco	a	riempire	 il	 tuo	piattino	di	pizzette.	Tu	ovviamente	sarai
nel	mio	corpo,	 ti	consiglio	di	rimanere	seduta:	non	sei	abituata	e	potresti
avere	 nausea	 o	 perdere	 l'equilibrio.	 Però	magari	muovi	 le	mani,	mangia
qualcosa,	insomma	fai	un	piccolo	gesto	per	sperimentare.	Quando	tornerò
con	il	piattino	faremo	di	nuovo	la	cosa	dello	sguardo	e	torneremo	ognuna
nel	proprio	corpo.	Ok?	Pronta?»

«Sì,	sì».

«Ora	puoi	aprire	gli	occhi.»
Dai,	niente	male.	Anche	se	questa	mattina	mi	sono	vestita	in	fretta	e	i

capelli	sui	lati	hanno	superato	i	due	centimetri	regolamentari,	non	sono	poi
tanto	 arruffata	 a	 vedermi	 da	 qui.	 Be',	 ho	 lo	 sguardo	 di	 ghiaccio,	 cioè
Emma	che	è	nel	mio	corpo	ha	lo	sguardo	di	ghiaccio.

«Va	 tutto	 bene.	 Ora	 vado	 a	 prendere	 le	 pizzette,	 ok?	 Torno	 tra	 un
attimo.»

Mi	muovo	piano	verso	il	bancone	e	mi	accorgo	che	Emma	è	più	agile
di	 quello	 che	pensavo.	Sono	 questi	 orribili	 vestiti	 che	 la	 fanno	 apparire
così	goffa.	Spariranno	molto	presto.

Prendo	 con	 attenzione	 le	 pizzette	 spostandole	 sul	 mio	 piatto.	 I	 primi
momenti	 in	 corpo	 nuovo	 sono	 i	 più	 difficili,	 devo	 stare	 attenta	 a	 non	 fare
pasticci,	non	sarebbe	la	prima	volta	che	inciampo	e	rovescio	cose.

Aldo	mi	sorride.	«Tieni	appetito,	eh,	Emma	cara!»

Dopo	 un	minuto	 siamo	 di	 nuovo	 al	 tavolo,	 ognuna	 nel	 proprio	 corpo.
Non	mi	sembra	che	lei	abbia	mosso	un	singolo	muscolo,	né	prima,	quando
era	nel	mio	corpo,	né	ora	che	è	di	nuovo	nel	suo.	È	sconvolta,	ma	è	normale.
Resta	come	paralizzata	per	qualche	istante,	poi	si	riprende.	Non	mi	guarda	in
faccia,	 infila	 la	mano	 in	 borsa	 e	 al	 terzo	 tentativo	 tira	 fuori	 il	 portafoglio.
Sbatte	sul	tavolo	venti	euro.



«Ecco,	per	l'aperitivo,»	dice.	«Grazie	di	tutto,	grazie	ma	non	si	può	fare,	è
impossibile.	Questa	cosa	è…	è…».

E	se	ne	va,	ripetendo	«è»	e	scuotendo	la	testa.
Guardo	 l'ora:	 12:05.	 Scommetto	 sulle	 12:10	 e	 finalmente	 mi	 dedico	 a

frullato	e	stuzzichini.	Gli	scambi	mi	tolgono	energia,	soprattutto	quelli	 rapidi,
meglio	assumere	un	po'	di	calorie.

Mentre	mastico,	prendo	il	cellulare	e	mando	un	messaggio	a	Cinzia.
-	Fatto	tutto.	Iniziamo	sabato.

Lei	 risponde	con	una	 serie	di	 faccine	 sorridenti	 e	dopo	un	attimo	con	un
Grazie,	seguito	da	tre	cuoricini.	Gli	appassionati	di	emoticon	sono	così,	se	non
ne	mettono	almeno	tre	non	sono	felici.	Vabbè.

Ci	siamo.	La	porta	del	bar	si	riapre	ed	Emma	ricompare	con	un	sorriso	da
Stregatto.	Guardo	l'orologio:	12:08,	due	minuti	in	anticipo.	Scommessa	persa.

Viene	diretta	al	mio	tavolo,	sempre	con	un	sacco	di	denti	in	mostra,	fa	un
respiro	che	nemmeno	se	dovesse	immergersi	negli	abissi,	mi	guarda	e	dice:	«È
meraviglioso.»



4.

Alle	13:00	sto	salendo	le	scale	di	ardesia	di	casa	mia.	Anche	se	sono	senza
tacchi,	con	la	suola	liscia	di	queste	scarpe	nuove	non	è	facile	affrontare	la	pietra
consumata	del	centro	storico.	Sugli	scalini	più	deformati	devo	stare	attenta	a	non
scivolare,	 ma	 ormai	 conosco	 bene	 i	 punti	 critici	 dei	 quattro	 piani	 che	 mi
separano	dal	mio	appartamento.

Con	Emma	ci	siamo	accordate	su	tutto.	Volevo	spiegarle	la	Procedura	 fase
per	fase,	ma	non	le	interessava.	Dice	che	si	fida.

La	Procedura	è	 la	 lista	di	 tutte	 le	dodici	fasi	del	 lavoro	con	una	cliente,	da
quando	mi	chiama	per	la	prima	volta	a	quando	il	lavoro	è	finito	e	torniamo	nei
nostri	corpi.	Con	Emma	abbiamo	già	raggiunto	la	fase	cinque,	che	è	quella	degli
accordi.

Le	prime	sei	fasi	della	Procedura	sono:
FASE	1	-	Primo	contatto	con	la	cliente,	di	solito	telefonico.	In	questo

caso	vale	la	chiamata	di	Cinzia.	Ultimamente	capita	spesso	che	sia	Cinzia
a	spiegarmi	la	situazione	al	posto	della	cliente,	soprattutto	quando	sa	che
dovrà	 cercare	 di	 convincermi.	 Cinzia	 è	 una	 psichiatra	 e	 psicoterapeuta
conosciuta	 in	 tutta	 Italia.	 È	 diventata	 famosa	 per	 quella	 serie	 di	 eventi
iniziati	sette	anni	fa,	la	fatidica	sera	in	cui	ho	scoperto	di	avere	la	'dote'.

FASE	 2	 -	 Primo	 colloquio	 di	 persona	 per	 capire	 il	 problema	 da
risolvere.	 Qui	 decido	 se	 accettare	 o	 meno	 il	 lavoro.	 Se	 penso	 di	 poter
essere	d'aiuto,	spiego	come	funzionano	le	cose	e	generalmente	vengo	presa
per	pazza.

FASE	3	 -	Scambio	di	prova.	Breve,	di	uno,	due	minuti.	Qui	viene	 il
bello.	Le	persone	rimangono	scioccate,	esterrefatte,	impietrite,	sbigottite	e
reagiscono	 in	modi	strani.	Andarsene	e	 tornare	nel	giro	di	dieci	minuti	è
una	delle	 reazioni	più	comuni.	Le	prime	volte,	 questa	 fase	 mi	 divertiva:
mi	piaceva	vedere	i	loro	sguardi,	la	loro	incredulità,	come	un	bambino	che
incontri	 Babbo	 Natale	 davanti	 al	 camino	 quando	 già	 ha	 smesso	 di
crederci.	Ora	mi	annoia	un	po'.	Ma	è	un	passaggio	necessario	perché	non



c'è	altro	modo	per	dimostrare	una	cosa	tanto	strana.
FASE	4	-	Prendiamo	accordi	su	 tempi,	modalità	e	compenso.	Questa	è	 la

fase	in	cui	spiego	la	Procedura,	o	almeno	cerco	di	farlo.	Ne	vado	molto	fiera,	ci
ho	messo	anni	a	standardizzare	i	passi	di	questo	lavoro	in	una	sequenza	logica
ed	 esaustiva.	 Ma	 alle	 clienti	 di	 solito	 non	 interessa	 granché.	 Preferiscono
mettersi	 totalmente	 nelle	 mie	 mani.	 Anche	 se	 sono	 una	 professionista	 seria,
questa	cosa	mi	stupisce	sempre:	ci	vuole	tanto	coraggio	ad	affidare	 la	propria
vita	a	uno	sconosciuto.	Tanto	coraggio	o	tanta	disperazione.

FASE	5	-	Andiamo	al	Centro	olistico	di	Nirvana	e	passiamo	un	weekend
insieme.	La	cliente	mi	mostra	fotografie	delle	persone	con	cui	avrò	a	che	fare	e
mi	racconta	la	sua	vita:	passato,	presente,	frequentazioni,	luoghi	abituali,	piatti
che	cucina...	 Insomma	mi	dice	 tutto	quello	che	devo	sapere	per	vivere	 la	 sua
vita.	Registro	 tutto	 in	 un	documento	online,	 ben	ordinato	 per	 punti,	 riservato
ma	condiviso	con	Cinzia	e	Nirvana.

Mentre	 affronto	gli	 ultimi	 scalini,	 controllo	 il	 file	 del	 nuovo	 caso	 che	ho
creato	appena	Emma	è	uscita	dal	bar:	 sì,	ho	 inserito	 tutte	e	quattro	 le	spunte.
Per	passare	alla	fase	cinque,	l'appuntamento	è	sabato	alle	nove	di	mattina.	E	ora
è	giovedì	e	sono	le	13:00.	Il	che	significa	che	ho	quarantaquattro	ore	 tutte	per
me,	nella	mia	casa	e,	soprattutto,	nel	mio	corpo.

Apro	sorridendo	la	porta	di	legno	su	cui	noto	un	nuovo	segno	sulla	vernice
verde	 scrostata	 e	 mi	 piazzo	 subito	 di	 fronte	 alla	 bacheca	 di	 sughero	 che	 è
appesa	nel	mini	ingresso	di	casa	mia.	Recupero	il	foglio	dal	titolo	'Cose	da	fare
dopo	Martina',	correggo	con	'Cose	da	fare	dopo	Emma'	e	aggiungo	'Chiamare	il
falegname'	 alla	 lista.	Riattacco	 il	 foglietto	con	 la	 sua	 puntina	 blu	 in	mezzo	 a
tutti	gli	altri	e	prendo	quello	con	scritto	in	grande	'Fare	subito'.

Controllare	la	posta.	Fatto.
Curare	le	piante.	Ora	vado.
Verificare	allenamento.	Sì,	devo	fare	anche	questo.
Organizzare	cibo.	Ok.
Riprendere	lettura	libro.	Cosa	diavolo	stavo	leggendo?
Rispondere	al	messaggio	di	Camilla.	Questo	lo	faccio	dopo.
Passeggiata	sul	mare.	Sì,	giusto.

Mi	 tolgo	 il	 tailleur	 e	 mi	 infilo	 un	 paio	 di	 jeans	 comodi	 e	 una	 maglietta.
Faccio	un	giro	e	controllo	le	piante.	Sono	ovunque	in	casa	mia.	Amo	i	loro	colori
e	il	loro	silenzio.	Innaffio	dove	la	terra	è	asciutta	e	stacco	qualche	foglia	secca.
Poi	metto	della	musica,	mi	sfilo	i	jeans	e	faccio	qualche	combinazione	di	figure



al	palo	in	sala.	L'ho	fatto	installare	quando	ho	smesso	di	lavorare	nel	night	dove
facevo	pole	dance	e	ora	è	il	mio	fedele	compagno	di	allenamenti.	Addominali	e
adduttori	reggono	ancora.	Brava	Nirvana:	ha	fatto	allenare	Martina,	l'ultima	che
ha	avuto	il	mio	corpo	per	un	po'.
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Da	mangiare	non	 c'è	 nulla,	 come	 sempre	quando	 torno	da	un	 caso.	 Dovrò
andare	 a	 comprare	qualcosa	per	oggi	 e	domani.	Ho	voglia	di	 riso	basmati	 con
curry	di	verdure	con	limone	e	latte	di	cocco.	E,	visto	che	per	una	volta	ho	tempo,
decido	di	accontentarmi.	Nel	negozietto	di	Via	della	Maddalena	dovrei	 trovare
tutto	quello	che	mi	serve.	Prendo	un	foglio	e	inizio	a	scrivere:

-		1	zucchina,
-		1	peperone,
-		1	barattolo	di…
Mi	fermo.	Oggi	posso	farcela	senza	liste.	Appallottolo	il	foglio	e	lo	butto	nel

cestino	della	carta.	Afferro	una	borsa	di	tela,	infilo	qualche	banconota	in	tasca	e
scendo	veloce	giù	per	le	scale.	Molto	meglio	ora,	con	le	scarpe	da	ginnastica.

Mi	piacciono	i	'carruggi'	perché,	anche	se	sei	nel	centro	di	una	grande
città,	l'aria	è	quella	accogliente	di	un	paese.	E	poi,	nella	mia	zona,	ci	sono
persone	 che	 vengono	 da	 tutto	 il	 mondo:	 la	 sartoria	 è	 africana,	 il
minimarket	 è	 indiano,	 i	 ristoranti	 sono	 sudamericani	 e	marocchini.	Certi
genovesi	 pensano	 che	 i	 vicoli	 siano	 pericolosi,	 ma	 secondo	 me	 è	 solo
perché	 non	 li	 frequentano	 abbastanza.	 Io	 ci	 vivo	 da	 anni	 e	 non	 ho	mai
avuto	problemi.

Passo	 davanti	 al	 locale	 di	Mina	 e	 sento	 il	 profumo	 della	 sua	 zuppa
harira	con	cannella.	Lei	mi	fa	un	cenno	di	saluto	con	la	mano.	Viene	da
Fez	e	mi	dice	sempre	di	andare	a	visitare	la	sua	città.	Naturalmente	sarei
ospite	 in	 casa	 di	 suo	 padre.	 È	 lei	 che	 mi	 ha	 fatto	 conoscere	 il	 culto
dell'ospitalità	 che	 hanno	 i	marocchini.	Un	 giorno	 o	 l'altro	mi	 piacerebbe
accettare	l'invito.

Qualcuno,	 una	 volta,	mi	 ha	 raccontato	 che	molte	 delle	 viuzze	 del	 centro
storico	un	tempo	erano	più	ampie	perché	una	parte	del	piano	terra	degli	edifici,
dove	oggi	ci	 sono	 i	negozi,	era	aperta	 in	grandi	archi	che	sono	stati	chiusi	 in



qualche	 momento	 della	 lunga	 e	 pragmatica	 storia	 di	 Genova	 per	 recuperare
spazio.	 Da	 allora	 mi	 piace	 immaginare	 un	 brulichio	 medievale	 di	 artigiani,
commercianti	e	gente	che	passeggia,	parla	e	fa	affari	dove	ora	ci	sono	muri	di
pietra.

Taglio	 in	 un	 vicolo	 strettissimo,	 buio	 e	 deserto,	 per	 raggiungere	 più
velocemente	il	negozio	di	frutta	e	verdura.	Una	corrente	d'aria	fredda	che	puzza
di	urina	e	spazzatura	mi	lambisce	la	nuca,	il	collo	e	la	schiena.	Affretto	il	passo
per	tornare	tra	la	folla	di	Via	della	Maddalena,	che	non	è	larga	più	di	tre	metri,
ma	sembra	un	luogo	aperto	a	confronto.

Sono	 arrivata,	 respiro	 a	 pieni	 polmoni	 il	 profumo	 delle	 fragole	 che	 ha
esposto	fuori	dal	negozio	Juan	Carlos,	stringendo	ulteriormente	il	passaggio.

«Hola	 bonita,	 spesa	 grande	 o	 spesa	 piccola	 oggi?»	 mi	 sorride	 il
fruttivendolo.

«Piccola.»
«Lo	siento.	Fatti	un	po'	di	vacanza,	chica,	che	te	fa	bene!»	ridacchia.

Juan	Carlos	tempo	fa	si	è	accorto	che	non	ho	mezze	misure:	o	compro	due
cosette	striminzite	o	porto	via	borsone	di	roba.	Gli	ho	spiegato	che,	per	 lavoro,
spesso	 devo	 stare	 fuori	 casa	 per	 diversi	 giorni	 e	 lui	 si	 è	 preso	 a	 cuore	 la	mia
salute.	Quando	passo,	non	dimentica	di	ricordarmi	l'importanza	del	riposo.	Quasi
quasi	lo	faccio	parlare	con	Cinzia.

Sto	 porgendo	 a	 Juan	Carlos	 l'unico	 peperone	 che	 comprerò,	 quando	 lui	 si
blocca	con	 la	mano	a	mezz’aria	e	mi	fissa.	Da	dietro,	un	braccio	massiccio	mi
circonda	 il	 collo	 e	 una	 mano	 che	 sembra	 una	 pinza	 mi	 blocca	 il	 gomito.
Istintivamente,	con	 la	mano	 libera,	afferro	 l'avambraccio,	abbasso	 le	anche,	mi
piego	in	avanti	e	faccio	scivolare	una	gamba	dietro	a	quelle	del	mio	aggressore.
Raccolgo	le	energie	per	rialzarmi	e	dare	una	bella	spinta	a	questo	imbecille,	ma
una	risata	e	una	voce	familiare	mi	fermano:	«Hei,	piano	Veronica!	Caspita,	sei
sempre	pronta.	Anche	se	ultimamente	non	è	che	ti	si	veda	molto	in	palestra…»

Mi	giro	con	 il	 sangue	che	pulsa	nelle	 tempie	e	mi	 trovo	davanti	Franco,	 il
mio	insegnante	di	arti	marziali:	un	tipo	solido	sui	cinquant'anni,	che	condivide	la
mia	passione	per	 i	 succhi	di	 frutta.	Gli	do	una	pacca	sulle	spalle,	anche	un	po'
più	forte	del	necessario,	e	riassumo	un'espressione	rilassata.	Anche	Juan	Carlos,
che	era	sparito	dietro	al	registratore	di	cassa.

«Hai	ragione	Franco,	non	sono	più	riuscita	a	venire,	ma	è	un	periodo
incasinato,	 tanto	 per	 cambiare.	Magari	 faccio	 un	 salto	 domani,	 è	 la	mia
giornata	libera.»	Sono	settimane	che	non	metto	le	mani	addosso	a	nessuno



e	ho	bisogno	di	recuperare.
«Domani	non	ci	siamo.	Perché	non	vieni	all'intensivo,	domenica	alla

Baliano?»
«Mi	piacerebbe,	ma	sarò	via	per	 lavoro,»	dico	allargando	 le	braccia.

Mannaggia	a	Cinzia	che	mi	ha	di	nuovo	incastrato.
«Peccato.	Be',	non	ti	preoccupare:	ci	saranno	altre	occasioni.	Magari	ti

avverto	qualche	mese	prima,	in	modo	che	ti	possa	organizzare,»	aggiunge
con	una	risata.	«Non	ho	ancora	capito	bene	cosa	fai,	un	giorno	o	l'altro	me
lo	dovrai	spiegare.»

«Sì,»	 convengo	 come	 se	 fosse	 possibile,	 «magari	 un	 giorno	 te	 lo
spiego.»

Arrivo	sotto	casa	accompagnata	da	quella	luce	calda	che,	nelle	serate
primaverili,	 rallenta	 il	 tempo	 e	 rende	 il	 centro	 storico	 placido	 e
accogliente.	 Entro	 nel	 portone.	Dall'appartamento	 a	 piano	 terra	 proviene
una	musica	d'altri	tempi	e	una	voce	che	dice:	«Se	te	piaxe,	ben,	se	no	u	le
u	mejimu.	O	belin,	a	questo	qui	non	ne	va	mai	bene	una...»

Busso	 alla	 porta	 e	 mi	 annuncio	 a	 voce	 alta:	 «Buonasera,	 sono
Veronica.»	Sento	passetti	avvicinarsi	al	 ritmo	di	 fisarmonica.	La	vecchia
porta	 di	 legno	 si	 socchiude	 e	 spunta	 il	 viso	 raggrinzito	 e	 allegro	 della
signora	Maria,	la	mia	vicina	ottantaduenne.

«Oh	ciao	Veronica,	bella	figgetta!	Sei	tornata	a	casa?	Brava,	andare	in
giro	è	bello,	ma	come	a	casa	propria	nu	ghe	n'è.»

Le	porgo	una	delle	due	piante	di	anturium	nano	che	ho	in	mano	e	lei
s'illumina.	«Per	lei,	Maria.»

«Oh	Segnô,	che	bella	piantina!	Grazie!	Ma	lo	sai	che	c'ho	proprio	dove
metterla?	Ce	lo	dicevo	proprio	oggi	alla	Giovanna	che	lì	sotto	la	finestra	ci
stava	proprio	bene	un	fiorellino.»
Probabilmente	al	posto	di	un'altra	pianta	che	è	seccata.	È	un	po'	come	me:

ama	le	piante,	ma	ha	difficoltà	a	tenerle	in	vita.
«Entri	Veronica?	Ti	va	un	gottin	di	vino?»

Questa	 è	 l'altra	 passione	 della	 signora	Maria,	 oltre	 alle	 piante:	 il	 rum,	 o
meglio	 tutti	 i	 superalcolici,	 che	 chiama	 indistintamente	 'vino'.	 E	 poi	 le
fotografie.	Ha	 fotografie	 di	 tutte	 le	 persone	 che	 ha	 conosciuto,	 vive	 o	morte,
appese	ai	muri	di	casa	in	cornici	decorate,	di	ottone	o	legno.	Probabilmente	è
con	una	di	queste	persone	che	stava	parlando	del	fiorellino.

«No,	grazie.	Lo	sa	che	non	bevo.»



«Dovresti,	il	vino	fa	sangue!	Guardati	lì	come	sei	pallida.»
«Non	esageri	con	gli	alcolici,	Maria.»
«Ma,	alla	mia	età,	cosa	vuoi	che	mi	facciano?»

Declino	nuovamente	la	proposta	del	bicchierino	di	 'vino',	saluto	e	salgo
all'ultimo	piano.



6.

La	 cipolla,	 il	 peperone	 e	 il	 resto	 della	 verdura,	 tagliata	 in	 pezzi	 grossi,
cuociono	 nel	 wok.	 Tosto	 il	 riso	 e,	 pregustando	 la	 cena,	 penso	 già	 a	 cosa	 mi
preparerò	 domani.	Un	 branzino.	Un	 branzino	 al	 forno	 con	 patate,	pomodorini,
gamberi	e	qualche	conchiglia.	Me	lo	merito.	Da	lunedì	prossimo,	probabilmente
mi	 toccherà	andare	avanti	a	 lasagne	e	scaloppine.	Questa	 è	 una	 delle	 cose	 più
fastidiose	del	mio	lavoro:	dover	mangiare,	comportarmi	e	vivere	secondo	gusti
che	non	sono	miei.

Ad	ogni	modo,	per	ora	ho	le	mie	verdure	e	ne	sono	felice.	Verso	il	 latte	di
cocco,	aggiungo	il	sale,	prendo	il	barattolo	del	curry	e...	niente.	Finito.

Questa	 ricetta	non	 funziona	senza	curry	ed	è	 tardi	per	andare	a	comprarlo.
Mi	 rimane	 solo	 la	 soluzione	 di	 emergenza:	 Daniele.	 Ammesso	 che	 abbia	 del
curry	 in	 casa.	 Le	 uniche	 cose	 che	mi	 ha	 prestato,	 finora,	 sono	 state	 un	 po'	 di
zucchero	 e	 un	uovo	 e,	 quando	gli	 ho	 chiesto	uno	 spicchio	d'aglio,	 è	 andato	 in
crisi.

Daniele	abita	nell'appartamento	di	fronte	al	mio,	ha	un	paio	d'anni	meno	di
me	e	vive	di	cibo	da	asporto.	Però	ci	sa	fare	con	le	piante.	È	 lui	che	si	prende
cura	della	foresta	tropicale	che	ho	in	casa	quando	sono	via.	Ci	siamo	scambiati	le
chiavi	da	buoni	vicini	e	devo	dire	che	 le	mie	piante,	dalla	sua	presenza,	hanno
tratto	notevoli	benefici.	E	anche	il	suo	frigo,	dove	si	 trasferisce	regolarmente	 il
mio	cibo	ogni	volta	che	me	ne	vado	per	giorni.

Daniele	ci	sa	fare	con	le	piante	e	anche	con	le	donne.	È	belloccio	e	simpatico
e	attira	le	ragazze	come	il	miele	con	gli	orsi.	Varie	volte	l'ho	visto	nella	piazzetta
qui	sotto	al	centro	delle	attenzioni	di	più	di	una	fanciulla.	Non	so	quale	sia	la	sua
strategia,	ma	non	ho	mai	assistito	a	una	scenata	di	 gelosia	o	 anche	 solo	 a	 uno
sguardo	gelido.	Ci	sa	fare	e	lo	sa.

Quando	è	venuto	a	vivere	qui,	un	paio	di	anni	 fa,	ci	ha	provato	anche	con
me.	Ovviamente	con	scarsi	risultati.	Non	che	sia	una	santa:	una	notte	con	lui	ce
la	passerei	anche	volentieri,	ma	figurarsi	se	mi	 invischio	con	uno	che	abita	sul
mio	 stesso	 pianerottolo.	 Sarebbe	 una	 specie	 di	 convivenza,	 non	 se	 ne	 parla



neanche.	 In	 ogni	 caso,	 dopo	 qualche	 inequivocabile	 rifiuto	 ad	 uscire,	 sembra
aver	capito	e	ora	mi	lascia	in	pace,	più	o	meno.	In	cambio	della	cura	delle	piante,
mi	è	toccato	promettergli	una	cena.	Finora	sono	riuscita	a	rimandarla,	ma	lui	non
perde	occasione	per	ricordarmela.

Ora	che	ci	penso,	ultimamente	 l'ho	visto	 spesso	con	 la	 stessa	 ragazza,	 una
tipa	carina	con	dreadlock	e	look	alternativo,	secondo	me	un	tipo	da	curry.	Se	è
una	 cosa	 seria,	 è	 possibile	 che	 abbia	 contribuito	 alla	 dispensa	 di	 Daniele	 con
qualche	ingrediente.	Decido	di	tentare.	Apro	la	porta	e	guardo	quella	di	fronte.	È
meglio	un	curry	senza	curry	ma	in	santa	pace	o	l’ennesimo	dibattito	sulla	cena
mancata?	 Sto	 per	 ripensarci	 quando	 sento	 una	 risata	 provenire	 dal	 suo
appartamento.	È	una	voce	femminile:	sono	salva.

Busso	e	Daniele	apre	la	porta	sorridendo.	Ha	le	guance	rosse	come	il	vino	di
cui	 è	 pieno	 il	 bicchiere	 che	 tiene	 in	mano,	 una	 camicia	 hawaiana	 con	 solo	 un
lembo	infilato	nei	jeans	e	i	piedi	nudi.	Eh	sì,	carino	è	carino.

«Vera,	che	piacere!	Dov'eri	finita?»
Da	dietro	 lo	 schienale	del	divano,	 spunta	 la	 testa	della	 ragazza	alternativa.

Ha	 i	 dread	 un	 po'	 scompigliati.	 Mi	 sa	 che	 ho	 interrotto	 qualcosa.	 Pazienza,
riprenderanno	 dopo.	 Se	 la	 ragazza	 è	 lì,	 aumentano	 le	 probabilità	 che	 la	 mia
ricetta	vada	come	dovrebbe.

«Indovino:	 sei	 venuta	 per	 quella	 cena	 che	 rimandiamo	 da	 tanto!»	mi	 dice
Daniele	 sorridente.	 Non	 ha	 affatto	 il	 tono	 di	 una	 domanda.	 Che	 faccia	 tosta.
L'espressione	della	ragazza	si	fa	meno	amichevole.

«No	Daniele,	lo	sai	benissimo,»	rispondo	severa	e	mi	rivolgo	direttamente	a
lei:	 «Ciao,	 sono	 la	 vicina	 di	 casa.	Ho	 un	 disperato	 bisogno	 di	 curry,	 ne	 avete
mica?»	Di	 solito	 alle	 donne	 piace	 essere	 trattate	 come	 se	 fossero	 parte	 di	 una
coppia,	 soprattutto	 quando	 non	 lo	 sono.	 E	 infatti	 lei	 dice	 «Ah!»,	 scompare	 in
cucina	e	poi	zampetta	verso	di	me	con	il	barattolo	in	mano.	Bingo.

«Eccolo,»	sorride	cordiale.
«Grazie,	 sei	 gentilissima,	 mi	 hai	 salvato	 la	 cena,	 lo	 avevo	 finito	 senza

accorgermene...»	 rispondo	 con	 lo	 sguardo	 d'intesa	 che	 immagino	 debbano
scambiarsi	 gli	 amanti	 delle	 spezie.	Sono	passata	dal	 'voi'	 al	 'tu',	 continuando	a
ignorare	Daniele,	nonostante	sia	il	legittimo	proprietario	del	curry.	«Te	lo	riporto
subito,»	aggiungo.

«Ma	 no,	 tienilo,	 tanto	 lui…»	 guarda	 Daniele.	 «Gliel'ho	 comprato	 io,	 ma
mica	lo	usa.»





7.

La	casa	di	Emma	è	elegante	e	pulita.	Molto	elegante.	E	molto	pulita.	Non	 ho
trovato	 un	 filo	 di	 polvere	 o	 un	 oggetto	 fuori	 posto.	 E	 ho	 guardato
dappertutto:	sopra	le	librerie,	sotto	i	letti,	nello	sgabuzzino.	Lo	faccio	ogni	volta
per	ambientarmi	e	prendere	familiarità	con	la	nuova	vita:	inizio	con	un'occhiata
generale,	poi	esamino	armadi,	cassetti	e	il	resto.

Perfino	nelle	case	sulle	riviste	di	solito	c'è	qualcosa	appoggiato	a	caso,	per
creare	un	finto	disordine	che	dia	un	senso	di	vissuto.	Qui,	invece,	ogni	cosa	è	al
suo	posto,	tutto	è	perfettamente	in	ordine.	Non	c'è	nulla	di	particolare	che	riveli
un	carattere,	una	passione,	una	consuetudine.	Ho	trovato	solo	un	paio	cose	che
stonano:	tre	boccette	di	Tavor	sul	piano	della	cucina	e	un	orecchino	sotto	il	letto,
d'oro	 e	 grande,	 con	 varie	 pietre.	 Non	 l'avrei	 fatta	 il	 tipo	 che	 porta	 questi
orecchini	vistosi,	Emma.

Apro	il	cassetto	del	comò	in	camera	per	cercare	un	portagioie	o	qualcosa	di
simile,	 dove	 suppongo	 troverò	 il	 compagno	 dell'orecchino,	 quando	 suona	 il
citofono.	Sul	momento	lo	ignoro,	vorrei	studiarmi	bene	la	casa	prima	di	avere	a
che	fare	con	qualcuno,	ma	quello	continua	a	insistere.

«Alma!	Sono	la	signora	Repetto.	Apri,»	gracchia	una	voce	non	appena	alzo
la	cornetta.

Alma?	Ah	 sì,	 è	 la	 domestica.	 Le	 ho	 fatto	 dare	 la	mattinata	 libera.	Ma	 chi
diavolo	è	la	Signora	Repetto?	Prima	di	decidere	se	aprire	o	meno,	cerco	'Repetto'
negli	 appunti	 sul	 cellulare,	 dove	 ho	 archiviato	 tutte	 le	 informazioni	 che	mi	 ha
dato	Emma	nel	weekend.

«Insomma,	 apri	 o	 no?»	 strepita	 stizzita.	 E	 va	 bene,	 apro	 e	 intanto	 leggo
velocemente:	Repetto	 –	 Luciano	 Repetto	 e	 Cristiana	 Repetto	 e	 guardo	 le	 loro
foto.

Esco	sul	pianerottolo.	Mentre	sale,	 l'ascensore	di	 ferro	battuto	scricchiola	e
mi	lascia	vedere	la	tizia	prima	ancora	che	esca.	È	lei,	la	moglie	del	capo	di	mio
marito.	Di	nome	 fa	Cristiana,	o	perlomeno	 faceva	Cristiana	 fino	 a	due	 anni	 fa
quando	 la	 signora	 ha	 deciso	 che	 era	 troppo	 'old	 style'	 e	 che	 da	 quel	momento



avrebbero	dovuto	tutti	chiamarla	Chris	che	'fa	molto	più	fashion'.	Se	lo	dice	lei.
La	nostra	Chris,	oltre	a	essere	fashion,	fa	anche	parte	del	gruppetto	delle	mie

tre	o	quattro	amiche	intime,	quelle	che	vedo	ogni	settimana	al	Club	del	tennis.
Chris	 esce	 dall'ascensore	 con	 il	 mento	 in	 alto	 e	 la	 bocca	 come	 se	 stesse

bevendo	da	una	lattina	usando	una	cannuccia	invisibile.	Nei	cinque	passi	che	la
separano	dalla	porta	di	casa,	alza	appena	lo	sguardo	e	fa	un	cenno	con	la	mano
che	suppongo	sia	un	saluto	per	Alma,	poi,	appena	mi	vede	sulla	porta,	si	blocca	e
spalanca	gli	occhi.	O	meglio,	li	allarga	leggermente,	visto	che	sono	stati	tirati	un
tantino	di	troppo	da	un	chirurgo	plastico.	Infine	apre	la	bocca	in	un	sorriso	che
non	sfigurerebbe	su	una	maschera	del	teatro	greco.

«Emma,	 tesoro!»	esordisce	con	un	urletto,	«Come	stai,	com'è	andato	 il	 tuo
weekend	 benessere!»	 Non	 sembrano	 domande	 e	 infatti	 entra	 in	 casa	 senza
attendere	la	risposta.

Bella,	alta,	magra,	gambe	 lunghe,	 labbra	 carnose	 e	 trucco	 perfetto:	questa
donna	 sembra	 Barbie.	 Mi	 viene	 voglia	 di	 metterla	 seduta	 sulla	 sedia,	 vedere
quanto	si	piegano	le	ginocchia,	mettere	le	braccia	a	novanta	gradi	 e	 iniziare	 a
spazzolarle	 i	 capelli.	 Sono	 lunghi,	 gonfi	 e	 lisci,	 e	 naturalmente	 biondo
platino.	E	le	piacciono	i	gioielli	vistosi.	Chissà	se	quel	mega	anello	che	porta	è
incastrato	in	un	buco	tra	il	medio	e	l'anulare.	Nell'ingresso	si	guarda	attorno	e,
senza	fare	pause	per	respirare,	continua:	«Ma	cosa	ci	fai	a	casa	a	quest'ora?	Ma
non	avevi	 la	 lezione	di	pilates	 il	 lunedì?	Non	sei	andata?	Eri	stanca?	Ti	hanno
fatto	fare	un	sacco	di	ginnastica	al	weekend	benessere?»	Mi	limito	ad	ascoltare.

«Sai,	hai	fatto	proprio	bene	ad	andare.	Guarda,	ora	posso	dirtelo,	tesoro,	eri
davvero	 sciupata.	 Tutto	 questo	 stress	 con	 Giacomo,	 è	 dura	 vero?	 Noi	 madri
abbiamo	così	tante	responsabilità.	Io	sono	così	fortunata	con	Diletta,	 lo	so,	ma
certo	non	tutti	hanno	dei	figli	come	lei…»

Viva	la	franchezza.
«Sì,	 sì,	 hai	 fatto	bene	 a	prenderti	 un	weekend	 tutto	per	 te,	 lo	 dovrei

fare	 anche	 io,	 lo	 so,	 ma	 sai	 è	 così	 difficile	 con	 tutti	 gli	 impegni,	 la
famiglia,	non	so	proprio	dove	trovare	il	tempo,»	dice	agitando	le	mani	e	le
unghie	 laccate	 rosa	 carico.	 «Ma	 tu	 hai	 fatto	 bene.	 Proprio	 bene,	 ti	 vedo
meglio	adesso.	Ti	vedo	diversa…	rinata.»

Puoi	 dirlo	 forte,	 Barbie.	 Anche	 se	 non	 so	 come	 faccia	 a	 dirlo,	 visto	 che
finora	non	mi	ha	degnata	di	uno	sguardo.	Ha	guardato	ovunque	tranne	che	me.
Sembra	 quasi	 stia	 cercando	 qualcosa.	 Forse	 cerca	 Alma:	 la	 conosce	 bene,	 ha
lavorato	per	diversi	anni	da	loro.	Eppure	Cristiana	non	mi	sembra	il	tipo	che	va	a
trovare	l'ex	domestica	a	cui	si	è	affezionata.



Decido	 di	 interrompere	 il	 monologo	 che,	 seppur	 istruttivo,	 inizia	 ad
annoiarmi.

«Ma	che	bella	sorpresa,	Chris.	Come	mai	sei	passata?»
«Per	 venire	 a	 salutarti,	 tesoro!	 Passavo	 di	 qui	 e	 mi	 sono	 detta	'vediamo

se	Emma	mi	offre	un	caffè	e	un	biscottino'.	Ma	sì,	un	piccolo	strappo	alla	dieta
possiamo	farlo,	no?»	e	mi	strizza	l'occhio.

«Ma	non	pensavi	fossi	a	pilates?»
«Sì	certo,	ho	 fatto	un	 tentativo.	Mi	sono	detta:	proviamo	a	suonarle,	 se	c'è

bene	se	no	pazienza.»
Mentre	penso	che	non	ha	nemmeno	chiesto	di	me	al	citofono,	infilo	la	mano

nella	 tasca	 del	 cardigan	 beige	 e	 giocherello	 con	 il	 grosso	 orecchino	 che	 ho
trovato	sotto	il	letto.	Mi	viene	un	dubbio.

«E	Alma	dove	si	è	nascosta?»
«Non	c'è	questa	mattina.	Allora	faccio	il	caffè?»
«Sì,	che	bella	idea,	grazie	cara.	Io	intanto	vado	un	secondo	a	 rinfrescarmi,»

risponde	e	si	precipita	in	bagno,	che	è	a	fianco	alla	camera	da	letto.	Mentre	vado
in	cucina,	scatto	una	foto	all’orecchino	per	precauzione	e	lo	appoggio	dietro	a	un
piatto	 che	 funge	 da	 svuota	 tasche	 sul	 mobile	 dell'ingresso.	 Lo	 metto	 un	 po'
nascosto	ma	in	modo	che	non	possa	non	vederlo	mentre	torna.

Alle	 volte	 detesto	 avere	 ragione.	 Quando	 Chris	 va	 via,	 dopo	 un	 caffè
frettoloso	e	qualche	minuto	di	conversazione	inutile,	l'orecchino	sotto	il	piatto	è
sparito.	 Apro	 la	 finestra	 della	 sala	 e	 la	 vedo	 stacchettare	 giù	 in	 strada.	 È	 al
telefono	e	parla	così	forte	che,	dal	terzo	piano,	riesco	a	sentire	tutto.

«Come	 non	 lo	 sapevi?	 Non	 sono	 paranoica.	 Era	 da	 te.	 Certo	 che	 l'ho
trovato!»

Mi	sa	che	parla	con	il	marito,	ma	non	con	il	suo,	con	quello	di	Emma,	cioè	 il
mio.	Sono	sbalordita:	sono	 in	questa	casa	da	neanche	due	ore.	Non	è	mai	stato
così	facile	scoprire	un	tradimento.

Emma	si	preoccupa	del	figlio,	ma,	a	quanto	pare,	non	si	accorge	del	marito
che	le	mette	le	corna.	Questa	cosa	dovrebbe	essere	un	buon	inizio	per	aprirle	gli
occhi.	 Sperando	 che	 la	 storia	 dell’orecchino	 le	 basti	 come	 prova.	 Chissà	 che
anche	 i	problemi	del	 figlio	non	derivino	da	questa	situazione.	 I	 ragazzini	 sono
sensibili	 o	 almeno	 così	 dice	Camilla,	 la	mia	 amica	 avvocato	 che	 si	 occupa	 di
divorzi.	 Io	 intanto	 chiamo	 Giorgio:	 qualche	 prova	 in	 più	 mi	 farà	 comodo	 e
questa	parte	la	delego	a	lui.

Giorgio	è	un	investigatore	privato,	straordinariamente	bravo	in	ciò	che	fa.	Il
fatto	 è	 che	 conosce	 bene	 gli	 uomini.	 Ne	 ha	 frequentati	 tanti,	 soprattutto	 in



passato,	prima	di	capire	chi	era	e	chi	voleva	essere,	ai	tempi	in	cui	si	chiamava
ancora	Giorgia.

Gli	mando	 due	 dati,	 certa	 che	 in	 pochi	 giorni	 riuscirà	 a	 procurarsi	 le	 foto
necessarie	a	convincere	Emma	ed	eventualmente	un	giudice	per	un	bel	divorzio
con	addebito.	Prima	facevo	tutto	da	sola	e	beccare	i	mariti	in	flagrante	era	molto
più	complicato,	ma	ora	vado	sul	sicuro:	se	il	tradimento	c'è,	lui	lo	scopre.	E	qui
c'è.	E	neppure	celato	con	troppo	impegno.

Appena	 invio	 il	 messaggio,	 Giorgio	 mi	 richiama	 per	 chiedermi	qualche
dettaglio	in	più,	ma	ce	la	sbrighiamo	con	poche	parole,	come	sempre.

«Bene,	allora	aspetto	le	foto	con	questa	Cristiana	nei	prossimi	giorni.	Chissà
quante	 altre	 se	 ne	 sarà	 fatte	 in	 quindici	 anni	 di	matrimonio.	 Pronto!	Ma	 dove
sei?»

Dall'altro	capo	del	telefono,	la	sua	voce	va	e	viene,	soffocata	dal	rumore	di
una	moto	o	di	un'auto	da	corsa.

«Cosa?	Non	ti	sento	bene	Vera,	c'è	rumore.»
«Ma	dove	sei,	Giorgio?	Su	una	pista?»	di	nuovo	rumore.
«Sono	in	giro.	Comunque,	dai,	ho	capito:	il	solito.»
«Sì,	il	solito.	Grazie	Giorgio,	ci	sentiamo.»
Mai	chiedere	cose	personali	 a	Giorgio:	è	bravissimo	anche	a	non

rispondere.



8.

Alle	 13:50,	 puntuale,	 suona	 il	 campanello.	 Finalmente	 conoscerò	 il
tredicenne	Giacomo,	quello	che	si	veste	solo	di	nero,	imputato	di	essere	la	causa
di	 tutti	 i	problemi	di	questa	famiglia.	Immagino	sarà	il	solito	preadolescente	di
queste	famiglie	ricche,	così	snob	da	snobbare	persino	 i	vestiti	che	usano	i	suoi
amici.

Lascio	la	porta	accostata,	come	da	indicazioni	di	Emma	e	aspetto.	Lui	entra
e	mi	passa	a	fianco,	la	testa	bassa	sul	cellulare.	Attendo,	poi	mi	tocco	braccia	e
spalle:	 forse	 sono	 svanita	 nel	 nulla.	 E	 invece	 no,	 ci	 sono	 ancora,	 bella	 solida,
nonostante	la	quasi	totale	assenza	di	seno	a	cui	non	mi	sono	ancora	abituata.	È
questo	stronzetto	che	fa	finta	di	non	vedermi.	È	sulla	buona	strada	per	diventare
l'uomo	perfetto.	Perfetto	per	fornirmi	nuove	clienti.

A	metà	dell'ingresso	si	blocca,	stacca	lo	sguardo	dallo	schermo	e	mi	guarda.
Improvvisamente	ricordo	che	avrei	dovuto	accoglierlo	come	fa	Emma,	cioè	con
una	 sequenza	 di	 moine	 e	 domande	 sulla	 scuola,	 condite	 da	 nomignoli	 come
'cucciolo'	e	'tesoro	mio'	e	'gioia	mia'.	Ma	come	si	fa?	Con	lo	stomaco	contratto,
decido	di	tentare	con	un	«gioia	mia».

«Ciao	gi…	gio...	Giacomo.»	Gioia	mia	un	cazzo.
Lui	 assume	 l'espressione	 di	 uno	 che	 ha	 appena	 preso	 un	 ceffone,	 tra	 lo

stupito	e	il	disgustato.	Poi	si	guarda	intorno.	«Dov'è	Alma?»
«Le	ho	dato	la	giornata	libera.»

«Le	 hai	 dato…	Vuoi	 dire	 che	 papà	 le	 ha	 dato	 la	 giornata	 libera?	 E	 ti	 ha
lasciato	da	sola?»	mi	domanda,	osservandomi	con	una	strana	espressione.	Deve
essere	quella	del	ragazzino	ricco	e	viziato	quando	non	capisce.	Io	invece	inizio	a
capire	un	paio	di	cose.

Capisco	 che	Emma,	 in	 questa	 casa,	 è	 trattata	 come	una	 specie	 di	bambina
demente,	 incapace	 di	 fare	 qualsiasi	 cosa	 da	 sola	 e	 bisognosa	 di	 costante
accudimento;	e	capisco	che	il	figlio	sarà	pure	ricco	e	viziato,	ma	non	è	scemo:	si
è	accorto	subito	che	c'è	qualcosa	di	strano.

Mi	 dirigo	 verso	 la	 cucina,	 dove	 ho	 preparato	 cotoletta	 e	 patatine	 fritte,



sempre	 seguendo	 le	 precise	 indicazioni	 di	 Emma	 riguardo	 a	 dimensione,
spessore	 e	 cottura.	 Gustatela	 ragazzino	 perché	 da	 domani	 ti	 becchi	 broccoli	 e
fagioli.	 Anche	 quelli	 su	 indicazioni	 di	 Emma,	 però	 nella	 pagina	 'Cibi	 che
Giacomo	odia'.

Questo	 ragazzino	mangia	 solo	 patate,	 carne	 fritta,	 pasta	 al	 burro	 e	 pane	 e
Nutella.	Insomma,	ha	i	gusti	di	un	bambino	di	quattro	anni.	Durante	il	pranzo	mi
osserva	mentre	 divoro	 la	mia	 carne	 impanata	 con	 le	 patate.	 Già	 che	 puzzo	 di
fritto	dalla	testa	ai	piedi,	me	ne	mangio	una	fetta	anche	io.	E	poi	stamattina,	al
Centro,	ho	fatto	colazione	presto.

«Come...	stai?	Andato	bene	il	weekend	al	centro	benessere?»
Mi	chiede	come	sto,	come	se	non	si	vedesse	che	non	gliene	importa	niente

della	madre.	Ha	 visto	 qualcosa	 di	 strano	 e	 tasta	 il	 terreno.	 Scommetto	 che	 ha
paura	di	perdere	i	suoi	privilegi	di	giovane	rampollo	benestante.

«È	andata	benissimo.	Mi	sento…	diversa,	come	rinata,»	sorrido	a	trentadue
denti	e	poi	taccio.

Forse	sono	atterrati	gli	alieni	alle	mie	spalle	perché	Giacomo	rimane	a	bocca
aperta	con	 la	 forchetta	 ferma	a	mezz'aria.	Accipicchia	che	effetto	può	 fare	 una
madre	che	sorride.	Poi	piano	piano	si	riprende.	«E…	vuoi	sapere	com'è	andata	a
scuola,	no?»

Io	accenno	un	altro	sorriso	e,	sperando	che	non	stramazzi	al	suolo,	allargo	le
mani	con	una	alzatina	di	spalle.

«È	andato	tutto	bene,	stai	tranquilla,»	fa	lui.
In	 realtà,	 Giacomo	 a	 scuola	 è	 un	 disastro.	 Oltre	 a	 essere	 un	 irrimediabile

scansafatiche,	a	quanto	pare	proprio	non	ci	arriva.	Emma	non	ha	parlato	di	un
vero	 ritardo,	 ma	 ha	 detto	 che	 ha	 delle	 difficoltà.	 A	 essere	 sinceri,	 per	 ora	 il
ragazzino	mi	sembra	tutto	fuorché	uno	con	dei	problemi.	Mi	sembra	più	uno	che
fa	il	furbo:	uno	di	quelli	che	fingono	di	non	capire	perché	sanno	benissimo	che
se	gli	altri	pensano	che	non	ci	arrivi,	nessuno	pretende	nulla	da	te.	Ma	facciamo
una	prova.

«È	andato	 tutto	 bene?	Ma	 certo,	 sono	 sicura	 che	 hai	 fatto	 del	 tuo	meglio,
come	 sempre,»	 dico	 sempre	 con	un	 sorriso.	Con	 la	 coda	 di	 paglia	 che	 ha,	 ora
inizierà	a	balbettare	qualcosa	oppure	annuirà	con	troppa	convinzione.

Dopo	 un	 attimo	 di	 stupore,	 Giacomo	 cambia	 espressione.	 È	 come	 se
qualcosa	 nella	 sua	 faccia	 si	 sciogliesse:	mi	 fa	 venire	 in	mente	 un	 baccalà	 che
torna	in	vita.	Mi	guarda	negli	occhi	e	dice	«Grazie,	mamma,»	con	una	dolcezza
che	quasi	mi	mette	 in	 imbarazzo.	Mi	 alzo	 svelta	 e	dico	qualcosa	 sul	mangiare
tutto	quello	che	ha	nel	piatto.



Il	 resto	 del	 pomeriggio	 trascorre	 tranquillo,	 Giacomo	 si	 chiude	 nella	 sua
stanza	 e	 nei	momenti	 in	 cui	 esce	 sbircio	 dalla	 porta:	 ci	 sono	 libri	 aperti	 sulla
scrivania	 e	 sul	 letto.	 Si	 sarà	 messo	 a	 studiare	 grazie	 a	 quello	 che	 ho	 detto	 a
pranzo?	Mi	 sembra	 tutto	 un	 po'	 strano,	 non	 ho	 esperienza	 con	 i	 ragazzini,	ma
così	è	un	po'	troppo…	facile.



9.

Il	 campanile	 nelle	 vicinanze	batte	 le	 sette	 e,	 di	 nuovo,	 suonano	 alla	 porta.
Apro	e	mi	trovo	davanti	un	enorme	mazzo	di	rose	rosse.	Faccio	un	passo	indietro
e,	 dal	 cespuglio	 fiorito,	 sbuca	 come	 un	 fauno	 il	 mio	 caro	 maritino,	 alias	 'lo
stronzo'.	Mi	viene	incontro	con	un	sorriso	che	mi	acceca	e,	con	il	braccio	libero
dai	 fiori,	 mi	 cinge	 la	 vita	 e	 mi	 solleva.	 Piroettiamo	 felici	 nell'ingresso	 che
neanche	 nella	 peggiore	 delle	 soap	 opera	 sudamericane.	 Però	 ha	 un	 buon
profumo.	 Mio	 malgrado,	 con	 i	 piedi	 a	 dieci	 centimetri	 da	 terra,	 mi	 viene	 da
ridere.	Sarà	la	stanchezza.

«Ciao	tesoro,	stasera	dobbiamo	assolutamente	festeggiare!»	dice	mettendomi
a	terra	e	schioccandomi	due	baci	sulle	guance.

«Cosa,	caro?»	chiedo,	cercando	di	recuperare	 l’atteggiamento	pacato	 tipico
di	 Emma.	 'Caro'.	 Questo	 almeno	 l'ho	 ricordato.	 Lei	 lo	 chiama	 'caro',	 lui	 la
chiama	 'tesoro'.	 Il	 figlio	 invece	 è	 'gioia	 mia'	 in	 un	 tripudio	 di	 originalità	 e
spontaneità.

Fatto	 sta	 che	 nel	 giro	 di	 pochi	 secondi	 mi	 trovo	 con	 in	 mano	 un	mazzo
gigante	 di	 rose	 ad	 ascoltare	 l'entusiastico	 racconto	 di	 una	 certa	 commessa	 in
Russia	 che	 l'azienda	 ha	 vinto	 grazie	 a	 questo	 tizio	 che	 incontro	 per	 la	 prima
volta.

Non	mi	 piacciono	 le	 rose	 recise,	 soprattutto	 quelle	 rosse.	Mi	 piacciono	 le
piante	con	le	radici,	che	hanno	la	loro	indipendenza.	Però	porcavacca	se	è	bello
il	maritino,	molto	meglio	che	 in	 foto.	Alto,	viso	 regolare,	 fisico	atletico,	occhi
azzurri,	 ciuffo	 biondo	 e	 completo	 elegante.	 Sono	 davvero	 finita	 nella	 scena
finale	 di	 un	 romanzo	 rosa.	 Se	 non	 fosse	 già	 mio	 marito,	 probabilmente	 ora
s'inginocchierebbe	 e	mi	 chiederebbe	 di	 sposarlo	 offrendomi	 un	 anello	 con	 un
diamante	grosso	come	una	nocciola.

Mi	guardo	nello	specchio	enorme	che	c'è	qui	nell’ingresso.	Sono	alta,	secca,
pallida	 e	 sciatta	 come	 una	 borsa	 della	 spesa.	 Perché	 questo	 bellimbusto	 ha
sposato	Emma?	Certo,	 l'aspetto	non	è	 tutto,	ma	anche	a	carattere	 e	 personalità
non	mi	sembra	che	andiamo	forte.



Lui	nota	che	mi	sto	guardando	allo	specchio	e	dice	«Sei	bellissima,	tesoro.
Come	sempre.»	e	mi	dà	un	altro	bacio	sulla	nuca.	Ah,	ecco:	ha	solo	dei	pessimi
gusti.	 Poi	 torna	 fuori	 a	 prendere	 una	 borsa	 di	 pelle	 elegante	 e	 un	 grande
sacchetto	di	carta	nero	con	scritto	in	rosso	a	caratteri	squadrati	KOMOREBI.

«Cibo	giapponese,	per	festeggiare!»
Questo	mi	piace.	A	Emma	fa	schifo	il	cibo	giapponese,	mentre	il	marito	 lo

ama	ed	è	convinto	che	lo	ami	anche	lei.	Lei	ovviamente	si	guarda	bene	dal	dirgli
come	stanno	le	cose.	Comunque	a	me	piace	e	mi	evita	di	dover	cucinare	la	pasta
al	ragù.	Tanto	mi	piace	cucinare	quando	sono	a	casa	mia,	tra	le	mie	cose,	quanto
mi	pesa	quando	sono	dalle	clienti.	Per	fortuna,	di	solito	sono	riccone	che	hanno
di	meglio	da	fare	e	c'è	qualcun	altro	che	prepara	il	cibo	per	loro.	Come	il	sugo
che	ho	trovato	già	pronto	in	frigo,	preparato	da	Alma.

La	 cena	 va	 in	 modo	 curioso,	 almeno	 ai	 miei	 occhi:	 Felice	 è	 entusiasta,
sprizza	 energia	 come	 un	 fuoco	 d’artificio	 e	 parla	 in	 continuazione.	 Racconta
aneddoti	 sulla	 commessa	 russa	 e	 qualche	 spassosa	 figuraccia	 del	 suo	 collega
Ottavio,	 genio	 sul	 lavoro	ma	 poco	 abile	 con	 le	 persone.	 Io	 cerco	 di	 osservare
tutto	in	modo	lucido	e	distaccato,	ma	è	difficile	non	farsi	coinvolgere	e	mi	trovo
più	volte	con	le	lacrime	agli	occhi	per	le	risate.	Giacomo,	invece,	fissa	il	piatto,
ci	ignora	e	pensa	ai	fatti	suoi.	Che	non	devono	essere	entusiasmanti.

«Vedrai	domani	Luciano	cosa	dirà,	tesoro!»
Luciano	è	il	capo	di	Felice,	nonché	marito	di	Cristiana.	Sì,	vediamo	cosa	dirà

domani,	visto	che	sarà	a	cena	qui	da	noi.	E	vediamo	che	 tipo	è,	se	è	 il	 tipo	da
regalare	quegli	orecchini	pacchiani	alla	moglie.

Ogni	 tanto	 accenno	 qualche	 domanda	 a	 caso,	 giusto	 per	 non	 giocare	 alla
bella	statuina,	e	lui	parte	subito	con	altri	episodi	da	cui,	contrariamente	agli	altri,
esce	 sempre	 bene.	 Sembra	 molto	 sicuro	 di	 sé	 il	 ragazzo…	Vedremo	 come	 si
comporterà	 quando	 entrerò	 in	 azione.	 Tutti	 questi	 sorrisi	 e	 queste	 chiacchiere,
seppur	divertenti,	non	mi	fanno	certo	dimenticare	la	storia	dell'orecchino,	bello
mio.

Già:	bello.	Mio	malgrado,	mi	trovo	a	notarlo	più	volte	durante	la	cena.	È	un
bastardo	 traditore,	 ma	 è	 proprio	 bello.	 Ha	 questi	 pazzeschi	 occhi	 azzurri
trasparenti,	 la	 pelle	 perfetta	 e	 dorata	 da	 fine	 agosto	 anche	 se	siamo	 a	maggio,
spalle	 larghe	 e	 mani	 curatissime.	 Sotto	 la	 camicia	 sottile	 e	 un	 po'	 sbottonata
intravedo	il	petto	muscoloso.

Torno	col	pensiero	ai	 romanzi	 rosa.	Lui	è	uno	di	quei	maschi	che	mettono
sulle	copertine,	torso	nudo,	fiore	tra	i	denti	e	femmina	svenevole	 tra	 le	 braccia.
Mi	sa	che	questo	tizio	passa	la	vita	tra	la	palestra	e	il	centro	estetico.



Ora	mi	guarda	negli	 occhi,	 con	un	 lieve	 sorriso,	 la	 testa	 inclinata	verso	 di
me,	 e	mi	 prende	 la	mano.	Accidenti,	 non	 ho	 idea	 di	 cosa	 abbia	 appena	 detto.
Cerco	di	cambiare	discorso.

«Felice,	ma...	perché	mi	hai	portato	le	rose?	Questo	è	un	tuo	successo,	devi
farti	tu	un	regalo,	non	comprare	qualcosa	a	me.	Io	non	c'entro.»

«Oh	 tesoro,	 ma	 certo	 che	 c'entri!	 Dietro	 un	 grande	 uomo	 c'è	 sempre	 una
grande	donna!	Ci	voleva	assolutamente	un	regalo	per	te!»

Sorride	 tutto	 compiaciuto.	 È	 convinto	 di	 avermi	 fatto	 un	 complimento,
l'egocentrico	maschilista.

Giacomo	si	infila	in	bocca	l'ultimo	pezzo	di	sushi	sempre	fissando	il	piatto,
poi	 si	 alza,	 borbotta	 un	 «Scusate,	 ho	 da	 studiare»	 e	 se	 ne	 va	 in	 camera	 sua.
Faccio	 per	 dire	 qualcosa,	 ma	 Felice	 mi	 ferma	 con	 un	 cenno	 e	 aspetta	 che
Giacomo	si	allontani.

«Lascia	 stare	 cara.	 Lo	 sai:	 vista	 la	 situazione,	 è	 meglio	 non	 intervenire.»
Meglio	così:	'vista	la	situazione'	che	non	sono	sua	madre,	non	avrei	saputo	cosa
dire.

Poco	 dopo	 cena	 decido	 di	 andare	 a	 dormire.	 Sono	 stanca	 e	 vorrei	 anche
evitare	 i	 momenti	 di	 intimità	moglie-marito	 che	 vanno	 a	 dormire	 nello	 stesso
momento.	Felice	sta	guardando	un	film	che	è	a	metà:	ho	il	tempo	per	fare	le	cose
con	calma	e,	quando	verrà	a	letto,	mi	troverà	in	versione	bella	addormentata.

Indosso	la	camicia	da	notte	di	Emma,	rosa	pallido	con	le	mezze	maniche	e
tutti	i	bordini	di	pizzo,	e	mi	infilo	sotto	le	coperte.	Non	vedevo	 l'ora.	Faccio	un
bel	sospiro	di	fine	giornata,	chiudo	gli	occhi	e	dopo	un	minuto	li	riapro:	la	luce
della	televisione	lampeggia	nella	stanza.	Non	so	come	faccia	ad	arrivare	 fino	a
qui.	Mi	giro	nel	 letto	voltando	 le	spalle	 alla	 porta:	Emma	odia	 dormire	 con	 la
porta	chiusa,	quindi	mi	tocca	lasciarla	aperta.

Dopo	un	altro	minuto	che	sembra	un'ora,	inizio	a	desiderare	dei	tappi	per	le
orecchie.	 In	 quel	 dannato	 film	 non	 fanno	 altro	 che	 spararsi	 con	 delle	 armi
evidentemente	 molto	 luminose.	 Mi	 alzo	 con	 la	 lancetta	 della	 pazienza	 a	 un
livello	pericolosamente	basso	e,	con	la	scusa	di	andare	in	cucina	a	prendere	un
bicchiere	d’acqua,	attraverso	la	sala	per	chiedere	a	Felice	di	abbassare	il	volume.
Ma	Felice	non	c'è.

Zittisco	la	sparatoria	e	mi	guardo	attorno,	ma	non	è	in	cucina	e	neppure	nello
studio.	 Non	 sarà	 andato	 a	 fare	 un	 giro?	 Mentre	 esco	 dallo	 studio	 scontro	 il
coperchio	del	bidoncino	della	carta	che	cade	con	un	bel	tonfo	metallico.

«Emma,	tutto	bene?»	mi	chiede	Felice.
Ecco	dov'era:	in	bagno.	Che	stupida.	«Sì,	tutto	a	posto.»



«Scusami,	se	sei	in	piedi	mi	fai	un	favore?	Mi	puoi	portare	l’accappatoio?	È
nella	cabina	armadio.»

No,	preferirei	proprio	di	no:	l'ho	già	osservato	a	sufficienza	durante	la	cena,
la	versione	nella	doccia	me	la	eviterei	con	piacere.

Prendo	l'accappatoio	e	mi	ritrovo	a	fissare	la	porta	chiusa	del	bagno.	Vorrei
aprire	uno	spiraglio	e	infilarci	un	braccio,	ma	non	credo	sia	un	atteggiamento	da
moglie.	Mi	faccio	coraggio	ed	entro,	sperando	sia	ancora	nella	doccia.	E	invece
no.	Nonostante	 lo	 sguardo	basso,	 lo	 vedo:	 se	 ne	 sta	 lì,	 in	 piedi	 al	 centro	 della
stanza,	 tipo	 statua	 greca,	 con	 le	 gocce	 d’acqua	 che	 scendono	 dai	 capelli	 e
scivolano	lungo	quella	schiena	ampia	che	cerco	di	non	guardare.	Per	fortuna	ha
almeno	 un	 micro	 asciugamano	 che	 gli	 cinge	 i	 fianchi.	 Deglutisco,	 appoggio
l'accappatoio	sul	lavello	e	faccio	per	defilarmi	quando	lui	si	volta	e	viene	verso
di	me,	con	quelle	gocce	che	continuano	a	rotolare	sul	collo	e	sul	petto	dorati.

«Grazie	tesoro,»	mi	dice	sfregandosi	i	capelli	sulla	nuca	con	una	mano.
«Pre…	prego,»	 rispondo	 sforzandomi	 di	 non	 sembrare	 imbarazzata.	Lui	 si

ferma	e	mi	guarda	negli	occhi	con	un	mezzo	sorriso.	Mi	sa	che	ha	capito	quello
che	 mi	 passa	 per	 la	 testa.	 Felice	 si	 avvicina	 ancora	 e	 mi	 bacia	 sulla	 bocca.
Dolcemente	e	lentamente.	Qui	ci	vorrà	tutta	la	mia	forza	di	volontà…

…che	poi	sono	sua	moglie,	non	ci	sarebbe	nulla	di	male	da	un	certo	punto	di
vista.	Ma	quando	 lavoro	cerco	di	evitare	gli	 incontri	 troppo	ravvicinati	 con	gli
uomini	delle	mie	clienti:	mi	sembra	più	corretto	nei	loro	confronti	e	mi	permette
di	 mantenermi	 più	 lucida	 e	 concentrata	 sul	 da	 farsi.	 Certo	 non	 sempre	 è
possibile,	ma,	 tra	 il	mal	di	 testa,	 la	 stanchezza,	 il	 fingere	di	 dormire	 e	qualche
altra	 scusa,	 di	 solito	 me	 la	 cavo.	 Ma	 temo	 che	 questa	 volta,	 restare	 lucida
potrebbe	essere	un	po’	più	complicato	del	solito.

«Che	 umidità	 qui	 dentro…	 vado	 a	 dormire,	 buonanotte»	 e	 svanisco
rapidamente.	Per	oggi	è	andata	bene.



10.

Martedì	mi	 alzo	 quando	marito	 e	 figlio	 sono	 già	 usciti.	Mi	 hanno	 lasciato
dormire	perché	'poverina,	la	mamma	ha	bisogno	di	riposare'.	L'ho	sentito	dire	da
Felice,	che	carino.

Ho	 appena	 finito	 di	 prepararmi	 quando	 sento	 qualcuno	 armeggiare	 con	 le
chiavi	nella	toppa	della	porta	di	ingresso.	Deve	essere	Alma,	la	domestica.

Emma,	 ovviamente,	 mi	 ha	 parlato	 anche	 di	 lei:	 «Alma	 è	 una	 bravissima
persona,	puntuale,	precisa	però	è	un	po'	così...	 non	dice	nulla.»	A	 quanto	 pare,
Alma	apre	bocca	solo	per	dire	«Señora»	o	«Señor».
Alma	 viene	 dall’Ecuador,	magari	 è	 laconica	 solo	 per	 una	 questione	 di	 lingua,
anche	se	Emma	sostiene	che	capisce	perfettamente	l'italiano.

Entra	e	ci	ritroviamo	una	di	fronte	all'altra	nell’ingresso.	«Buongiorno	Alma,
come	sta?»

Lei	risponde	«Señora»	con	un	accenno	di	sorriso	e	un	micromovimento	del
capo.	 Non	 parla,	 però	 mi	 pare	 di	 capirla.	 Ora,	 per	 esempio,	 immagino	 abbia
detto:	«Buongiorno	anche	a	lei,	signora,	va	tutto	bene,	grazie.»

La	conversazione	muta	continua	con	un	micro	cenno	della	 testa	 rivolto	a
destra	 e	 a	 sinistra	 e	 una	breve	 alzata	 di	 sopracciglia.	Credo	 abbia	detto:	 «Mi
metto	al	lavoro,	ok?	Tutto	come	al	solito?»

Rispondo	 d'istinto	 alla	 domanda	 non	 fatta:	 «Sì,	 inizi	 pure,	 tutto	 come	 al
solito.»

Altro	sguardo	suo,	rivolto	questa	volta	a	me	e	poi	alla	porta	di	casa.	E,	di
nuovo,	comprendo	l'istante.

«Sì,	io	esco,	ma	tra	un	po'.»
Microcenno	affermativo	del	capo,	che	traduco	in	«Benissimo,	allora	mi

metto	a	lavorare»	e	va	verso	la	cucina.
Sono	affascinata.	Questa	donna	è	un'artista.	Devo	studiarla	e	imparare

come	 far	 parlare	 gli	 altri	 senza	 dire	 nulla.	 Sarebbe	 un	 bel	 vantaggio	 nel
mio	 lavoro.	E	poi	Alma	mi	potrebbe	essere	molto	utile	anche	per	questo
caso.	Tanto	per	cominciare,	tempo	fa	lavorava	a	casa	dei	Repetto	e	saprà



un	sacco	di	cose	su	di	loro.	In	secondo	luogo,	non	mi	sembra	il	tipo	da	fare
la	spia.

Mentre	pulisce	una	casa	già	pulita,	io	le	gironzolo	intorno	sistemando
qualche	 oggetto	 qua	 e	 là.	 Lei	 di	 tanto	 in	 tanto	 mi	 lancia	 uno	 sguardo
perplesso.	 Non	 mi	 sto	 comportando	 come	 fa	 di	 solito	 Emma,	 ma	 non
importa.

«Alma,	lei	i	Repetto	li	conosce	piuttosto	bene,	vero?»
Alma	si	 ferma	e	mi	guarda	con	lo	sguardo	che	nei	 film	hanno	quelli

che	 vengono	 interrogati	 dalla	 polizia,	 quelli	 che	 sanno,	 ma	 non	 hanno
ancora	deciso	se	gli	conviene	rispondere.	Scommetto	che	si	stringerà	nelle
spalle,	per	dire	che	sì,	li	conosce	e	qui	finirà	la	conversazione.

E	invece	no.	Con	un'espressione	serissima,	annuisce	con	il	capo,	lentamente.
I	suoi	occhi	scuri	diventano	due	fessure	concentrate	e	resta	in	attesa.

«Le	 ho	 chiesto	 questo	 perché	 sa,	 la	 Signora	Repetto,	Cristiana,	 anzi
Chris...»	Alma	fa	un	piccolo	verso	gutturale	che	interpreto	come	un	inizio
di	risata	soffocata.

«Sì,	 infatti,»	 continuo.	 «Vabbè,	 a	 parte	 il	 nome,	 dicevo,	 Cristiana
continua	 a	 ripetere	 che	 è	mia	 amica,	ma,	 non	 so,	 inizio	 a	 dubitare	 della
sua…	sincerità.	Secondo	lei,	sono	troppo	sospettosa?»

Alma	 mi	 guarda	 con	 un'espressione	 che	 sta	 tra	 il	 «Finalmente	 hai
capito!»	e	il	«E	me	lo	chiedi?».

È	vero,	ho	fatto	una	domanda	stupida.	Ma	ora	so	di	avere	un'alleata,
così	decido	di	andare	avanti.	Le	mostro	la	foto	dell'orecchino	e	le	racconto
di	quello	che	è	successo	il	giorno	prima	e,	tra	sguardi,	cenni	ed	espressioni
del	viso,	Alma	mi	fa	capire	che:

1)	l'orecchino	è	di	Cristiana;
2)	 	 	 non	 si	 stupisce	 che	 se	 lo	 sia	 portato	 via	 in	 quel	 modo	 perché

Cristiana	tratta	Emma	come	se	fosse	idiota;
3)		non	si	stupisce	nemmeno	che	Cristiana	sia	venuta	in	questa	casa	quando

io	non	c'ero	e	sospetta	da	tempo	che	ci	sia	qualcosa	tra	lei	e	Felice;
4)	lei	non	ha	mai	colto	in	flagrante	i	due.

Bene,	 direi	 che	 in	 ventiquattro	 ore	 ho	 già	 raccolto	 un	 bel	 po'	 di
informazioni.	 Saluto	 e	 ringrazio	Alma	 che	mi	 sorride	 con	 gli	 occhi.	 Esco	 di
casa	e	mi	dirigo	verso	il	mare.

Mi	 ci	 vuole	una	bella	passeggiata	 e	un	po'	 di	 aria	 fresca.	Devo	segnarmi
tutto	 sul	 registro	online,	 sentire	 le	mie	 collaboratrici	 per	 gli	aggiornamenti	 e,
soprattutto,	devo	riflettere.



Arrivata	 sul	 lungomare,	 cammino	 a	 passo	 spedito	 verso	 levante,
allontanandomi	dal	centro	della	città.	Il	corpo	di	Emma	è	più	debole	del	mio,
ma	è	magra	e	ha	gambe	lunghe	e	riesco	a	mantenere	una	discreta	velocità.	E	poi
devo	dire	che	il	seno	così	piccolo	è	davvero	comodo,	non	ho	nemmeno	messo	il
reggiseno	 e	 anche	 corricchiando	 non	 c'è	 nessun	 ballonzolio	 fastidioso.	 Ho
indossato	 dei	 leggins,	 una	 T-shirt	 e	 delle	 scarpe	 da	 ginnastica.	 Non	 ho
intenzione	di	correre	seriamente,	ma	l'abbigliamento	sportivo	è	un	buon	modo
per	evitare	di	fermarmi	nel	caso	incontrassi	qualcuno	che	mi	conosce.	Basta	un
cenno	del	capo	e	posso	proseguire.

Quando	arrivo	a	Boccadasse,	scelgo	uno	scoglio	appartato,	mi	siedo	e	tiro
fuori	il	cellulare.

«Ciao	Nirvana,	tutto	bene?»
«Sì,	tutto	tranquillo.	Tu?»

«Sto	 procedendo	 velocemente.	 La	 domestica	 ha	 confermato	 la	 cosa
dell'orecchino.	Era	ovvio	che	fosse	suo.»

«Devo	dirlo	a	Emma?»
«Sì,	sì,	diciamole	 tutto,	 così	si	 abitua	all'idea	di	aver	 sposato	uno

stronzo.»
«E	lui?	Lo	hai	già	incontrato?	Che	tipo	è?	Emma	continua	a	tessere	le	sue

lodi...»
«Certo,	ci	ho	cenato	ieri	sera.	In	un	certo	senso	la	capisco.	È	un	tipo

travolgente,	allegro,	brillante.	Ed	è	un	figo	da	paura.»
«Ah,	ecco.	E	le	vogliamo	togliere	questo	diletto,	alla	povera	Emma?»
«Be',	si	scopa	la	sua	amica.	Senza	nemmeno	preoccuparsi	troppo	di

nasconderlo,	a	quanto	pare.	Guarda	che	gli	uomini	così…»	parto	in	quarta	a
perorare	la	causa	delle	donne	tradite	quando	sento	la	risata	sommessa	di
Nirvana:	«Stavo	solo	scherzando	Vera,	calma!»
Vedo	uno	yacht	gigante	che	sta	passando	in	mare,	ci	starebbero	bene	lì

sopra,	Cristiana	e	Felice,	una	bella	coppia,	se	non	fosse	che	sono	sposati
con	altri.

«A	proposito	di	Emma,	hai	iniziato	a	fare	qualcosa	con	lei?»
«Sì,	stiamo	lavorando	sull'immagine	di	sé.»

«Bene,	 la	 parte	 dell'immagine	 di	 sé	 è	 quella	 che	m'interessa	 di	 più,
soprattutto	i	vestiti.»

«Guarda	che…»	dice	Nirvana,	ma	questa	volta	sono	io	a	fermarla.
«Lo	so,	lo	so,	tutto	parte	dall'immagine	interiore,	tutto	il	resto	viene	di



conseguenza...	Me	 lo	 hai	 ripetuto	mille	 volte,»	 dico	 subito,	 sperando	 di
scongiurare	 la	milleuno,	«ma	a	me	interessano	i	vestiti!	Così	vado	a	fare
shopping	con	Camilla.	Non	li	sopporto,	i	suoi	vestiti:	questa	roba	riesce	a
essere	contemporaneamente	scomoda,	brutta	e	di	lusso.	Scommetto	che	la
accompagna	Cristiana	a	fare	shopping:	le	consiglierà	tutto	quello	che	le	sta
peggio,	così	il	maritino	corre	da	lei.»

Un'onda	più	grande	si	infrange	sul	mio	scoglio.	Lo	scroscio	copre	per
un	istante	la	voce	di	Nirvana.

«Come?	Scusa,	non	ho	sentito.»
«Diciamo	anni	'50.»
«Stile	anni	'50?	E	come	sarebbe?»

«Abitini	colorati,	con	la	gonna	larga	sotto	il	ginocchio.	Ti	mando	un
po'	di	foto.	Oppure	jeans	e	camicetta	annodata.»

«Tipo	pin-up?	Vabbe',	contenta	lei.	Grazie	al	cielo	ci	sarà	la	Cami	con
me.»





11.

Il	 programma	 del	 pomeriggio	 prevede	 di	 portare	 Giacomo	 alla	 lezione	 di
tennis	alle	15:30,	passare	l'ora	e	mezzo	della	lezione	al	bar	del	Club	di	tennis	con
le	mie	amiche	e	poi	tornare	a	casa	'a	preparare	tutto	per	la	cena'.	Queste	sono	le
istruzioni	 di	 Emma	 per	 oggi.	 Più	 che	 altro,	 mi	 lascia	 perplessa	 la	 parte	 del
'preparare	 tutto'	perché	è	vero	che	stasera	avremo	un	po'	 di	 ospiti,	ma	 è	 anche
vero	che	ci	ha	già	pensato	Alma	questa	mattina	a	cucinare	e	allestire	 tutto	alla
perfezione.	Ha	pure	messo	tavola	per	nove,	con	tre	piatti,	due	bicchieri,	posate
varie	 e	 una	 tovaglia	 bianca	 ricamata	 che	 nemmeno	 a	 Natale.	 Vorrà	 dire	 che
approfitterò	del	tempo	libero	per	fare	due	chiacchiere	con	Giacomo.

Ma	 ora	 devo	 pensare	 alla	 lezione	 di	 tennis.	 Tra	 poco	 dovremmo	 uscire	 e
suppongo	di	dover	dire	a	Giacomo	di	prepararsi	con	le	classiche	frasi	da	madre
tipo:	'Dai	facciamo	tardi',	'Hai	preso	tutto?',	'Hai	la	felpina	per	dopo,	quando	sei
sudato?'.

Vado	in	camera	sua	e	lo	trovo	al	computer,	vestito	a	puntino	e	con	la
borsa	pronta	sul	letto.	Mi	chiedo	dove	sia	riuscito	a	trovare	un	completo	da
tennis	nero.

«Ah,	 Giacomo,	 sei	 già	 pronto...»	 lui	 non	 distoglie	 lo	 sguardo	 dallo
schermo.

«Sì,	partiamo	tra	dieci	minuti,	giusto?»	mi	dice.
«Sì,	sì,	volevo	solo	vedere	se	ti	eri	preparato.»

Resto	 lì	 sulla	porta	qualche	secondo	di	 troppo,	 lui	se	ne	accorge	e	si
alza	con	un	piccolo	sospiro.

«Non	hai	molta	voglia	di	andare,	vero?»	sorrido,	ma	devo	aver	detto
qualcosa	di	sbagliato	perché	lui	mi	guarda	come	se	l'avessi	beccato	mentre
mi	sfilava	cento	euro	dal	portafoglio.	Non	capisco,	ma	cerco	di	rimediare.

«Non	è	mica	grave	non	averne	voglia	per	una	volta.	L'importante	è	che	 ti
piaccia,	il	tennis.	In	generale,	intendo.»

Lui	 fa	sì	con	 la	 testa	con	un	sorriso	 tirato.	Cavolo,	ho	di	nuovo	sbagliato
frase.	Ma	perché?	Poi	mi	 rivedo	Emma	che	dice	 'Lui	adora	 il	 tennis!'	con	gli



occhi	che	brillano	e	capisco.
«Giacomo,	 vieni	 un	 attimo	 qui,»	 dico	 mentre	 mi	 siedo	 sul	 letto.	 Lui

obbedisce	docile,	ma	rigido	come	uno	spaghetto	crudo.
«A	te	non	piace	il	tennis,	vero?»
«Ma	no,	io…»
«Guarda	che	puoi	dirmi	la	verità.»
«La	verità?»

È	confuso,	poverino.	Mi	sa	che	non	gliel'ha	mai	chiesta	nessuno,	la	verità.
E	forse	nemmeno	mai	detta.

«Sì,	 la	verità.	Ascolta	Giacomo,	lo	so	che	fino	ad	ora	sono	stata	un	po'…
Diciamo	 che	 non	 mi	 sono	 accorta	 di	 alcune	 cose,	 ma,	 come	 dicevo	 l'altro
giorno,	 ora	 mi	 sento	 diversa.	 Credo	 sia	 arrivato	 il	 momento	 per	 un
cambiamento	e	credo	di	essere	pronta	ad	affrontarlo.	Voglio	sistemare	le	cose
che	non	vanno.	Ma,	per	sistemare	 le	cose	che	non	vanno,	servono	coraggio	e
verità.	Cosa	ne	pensi	della	verità,	Giacomo?»

«Penso	 che	 è	 la	 cosa	 giusta,»	 dice	 con	 gli	 occhi	 un	 po'	 lucidi	 e	 fissa
pavimento.

«Allora,	quindi,	il	tennis	ti	fa	cagare?»
Sobbalza	e	mi	guarda.	Ops,	 sospetto	che	Emma	non	usi	certe	espressioni.

Pazienza.
«Dai,	 non	 fare	 l'angioletto,	 hai	 tredici	 anni,	 non	 ci	 credo	 che	 non	 lo	dici

mai,»	lo	incalzo	con	un	mezzo	sorriso.
Allora	sorride	anche	lui.
«Mamma,	però	mi	sa	che	facciamo	tardi	alla	lezione,»	dice	e	mi	guarda.

Ma	sono	io	la	madre	o	no?
«E	chi	se	ne	importa!»	sbotto.
Ci	facciamo	una	bella	risata	e	lui	prende	coraggio.
«È	vero,	il	tennis	mi	fa	cagare.»
«Ok.	E	perché	non	me	lo	hai	mai	detto?»

«Perché	 tu	 ci	 tieni,	 no?	 Avevo	 paura…	 che	 insomma…	 ti	 dispiacesse
troppo.»

«D'accordo,	 supponiamo	 che	 io	 tenga	 al	 tennis.	 È	 comunque	 più
importante	 che	 piaccia	 a	 te.	 Io	 posso	 sopportare	 questa	 delusione,	 non
credi?»

Il	mio	tono	è	ironico,	ma	lui	resta	zitto	e	serio.
«Be'	non	lo	so,	avevo	paura…»



«Tu	pensi	che	non	io	possa	sopportare	questa	delusione.»	La	mia	non
è	una	domanda.

Questo	 ragazzino	 di	 tredici	 anni	 cerca	 di	 farsi	 carico	 del	 dispiacere
della	 madre.	 Lo	 guardo	 e	 vedo	 me	 stessa	 alla	 sua	 età,	 quando	 avevo
imparato	 a	 farmi	 carico	 dell'incapacità	 di	 affrontare	 la	 vita	 dei	 miei
genitori	già	da	diversi	anni.	Mi	chiedo	da	quanto	tempo	Giacomo	si	senta
responsabile	per	la	madre.

«Ma	no,	mamma,	è	che	pensavo…	Papà	dice	che,	insomma,	con	le	tue
medicine…	Insomma	è	colpa	di	quelle,	non	tua.»

Medicine?	La	testa	mi	gira	per	un	istante.	Di	quale	cazzo	di	medicine
sta	parlando?	Ho	chiesto	 esplicitamente	 a	Emma	se	prende	 farmaci	 e	ha
detto	 di	 no.	 Non	 può	 avermi	 nascosto	 una	 cosa	 del	 genere,	 soprattutto
considerando	 il	 dettaglio	 che	 sono	 nel	 suo	 corpo!	 Decido	 di	 ignorare
l’ultima	 frase	di	Giacomo:	 so	 troppo	poco	di	questa	 storia	per	 azzardare
una	riposta.

«Ascoltami	bene	Giacomo.	Per	prima	cosa,	un	adulto	può	 sopportare
la	delusione	di	avere	un	figlio	a	cui	non	piace	lo	sport	che	lui	ama.	Inoltre,
a	me	del	tennis	non	me	ne	frega	assolutamente	niente,	anzi,	per	dirla	tutta,
non	mi	 è	mai	 piaciuto.	A	 tuo	 padre	 invece	 piace,	ma	 se	 tu	 non	 ci	 vuoi
andare,	 sono	 sicura	 che	 se	 ne	 farà	 una	 ragione	 anche	 lui.»	 Giacomo	 è
stupito	ma	attento.

«Messe	in	chiaro	queste	cose,	se	per	te	va	bene,	facciamo	così:	vai	a
lezione	ancora	per	queste	due	settimane	che	mancano	alla	fine	del	mese	e
poi	decidi	se	finire	l'anno	o	no.	E	magari	 inizi	a	pensare	a	che	sport	fare
l'anno	prossimo,	ok?»

Bello	vedere	 il	 suo	sguardo	sollevato.	Rivedo	me,	 tredicenne,	 in	una
vita	parallela	che	non	si	è	mai	realizzata.



12.

Quando	arriviamo	al	 tennis	è	evidente	 che	 siamo	 in	 ritardo.	 L'istruttore	 di
Giacomo,	 con	 un	 taglio	 di	 capelli	 da	Ken	 e	 la	 schiena	 ben	 dritta,	 è	 seduto	 ad
aspettarlo	 di	 fronte	 all'ingresso,	 su	 una	 delle	 sedie	 di	 rattan	 sintetico	 sistemate
per	gli	spettatori	di	fronte	ai	campi.	Appena	ci	vede	stacca	i	gomiti	dai	braccioli,
raddrizza	ulteriormente	la	schiena	(anche	se	non	l'avrei	ritenuto	possibile)	e	salta
in	 piedi.	Mentre	 viene	 verso	 di	 noi,	 zigzagando	 tra	 le	 varie	 aiuole	 di	 petunie
bianche	che	si	alternano	ordinate	 a	quelle	 rosa,	 sbircia	 l'orologio	da	polso	 e	 ci
saluta	con	un	sorriso	tirato.

Giacomo	mi	guarda	con	un	po'	di	preoccupazione,	ma	 io	gli	 sorrido,	 lui	 si
rilassa	e	si	avvia	con	 l'istruttore	verso	 i	campi.	Temeva	che	cedessi	allo	stress,
piccino.

Le	mie	 amiche	 sono	già	 sedute	 al	 tavolo	vicino	 ai	 campi	da	gioco,	 un	bel
terzetto.	Ripercorro	con	la	mente	il	file	che	ho	aggiornato	ieri	sera	per	non	fare
gaffe	 o	 non	 carpire	 pettegolezzi	 interessanti.	 C’è	 Barbie,	 che	 ho	 già	 avuto	 il
piacere	di	conoscere	ieri,	ovvero:

1)	Cristiana	detta	Chris,	mia	grande	amica,	no	comment;
2)	moglie	di	Luciano	Repetto,	il	capo	di	mio	marito;
3)	a	quanto	pare	anche	amante,	sempre	di	mio	marito.

E	bravo	il	mio	Felice	che	si	fa	la	moglie	del	capo.	Mi	chiedo	se	non	abbia
paura	per	 la	sua	carriera.	È	un	bel	rischio	e,	secondo	me,	 la	donna	di	gomma
non	lo	vale,	ma	valli	a	capire	gli	uomini.

Poi	 ci	 sono	 le	 due	 che	 non	 ho	 mai	 visto	 di	 persona,	 ma	 una	 è
riconoscibilissima:	Cindy.	Bassa,	tarchiata,	doppio	mento	e	naso	porcino.	È	la
moglie	 di	 Ottavio	 De	 Luca,	 vecchio	 amico	 di	 mio	 marito	 e	 suo	 collega.	 A
quanto	sembra,	questo	Ottavio	è	un	mezzo	genio.

L'altra	è	Paola	Beltrame,	assistente	e	braccio	destro	di	Luciano,	che	lui	stima
tantissimo	e	considera	il	vero	motore	dell'azienda.	Eppure	ha	un'aria	tanto	triste
che	 non	 capisco	 dove	 trovi	 le	 energie	 per	 muovere	 qualsiasi	 cosa,	 anche	 sé
stessa.



Di	 tutte	 loro	 ho	 visto	 le	 foto,	 ma	 dal	 vivo	 sono	 davvero	 uno	 spettacolo
interessante.	Cindy	sembra	una	parodia	di	Cristiana,	stessi	capelli	tinti	di	biondo,
stesso	 look	 tra	 l'elegante	 e	 il	 provocante	 e	 stessa	 predilezione	 per	 la	 stoffa
leopardata.	 Grazie	 a	 Dio,	 Cindy	 si	 è	 accontentata	 di	 un	 foulard	 maculato,
lasciando	 la	 minigonna	 a	 Cristiana.	 Sì,	 perché	Cindy,	 che	 in	 realtà	 si	 chiama
Concetta	e	viene	da	Cosenza,	è	alta	venti	centimetri	in	meno	di	Cristiana,	ma	è
larga	 venti	 centimetri	 in	 più.	 Per	 lato.	 Comunque	 sembra	 non	 farci	 caso:
probabilmente	 ritiene	 che,	 condividendo	 lo	 stesso	 parrucchiere	 e	 le	 stesse
maculature,	tutto	il	resto	passerà	inosservato	e	lei	e	Cristiana	saranno	sempre	più
amiche.	Che	culo.

Paola,	invece,	è	diversa.	Non	è	bella	e	ha	un'aria	da	Maddalena	penitente,	ma
ha	un	non	so	che	di	elegante.	Indossa	un	tubino	bordeaux	liscio,	di	lino,	un	giro
di	 perle	 al	 collo,	 dei	 sandali	 semplici,	 senza	 tacco,	 e	 ha	 i	 capelli	 piuttosto
naturali.

Appena	mi	vede,	Chris	picchietta	sul	quadrante	dell'orologio,	poi	mi	sorride
magnanima	con	la	faccia	tirata	dalla	chirurgia	e	fa	un	cenno	verso	la	sedia	libera.

Hanno	troncato	un	discorso	a	metà	e	non	credo	lo	riprenderanno	quando	mi
siederò	con	loro.	Anzi,	Paola	abbassa	lo	sguardo	e	fissa	il	suo	bicchiere	come	se
non	 fosse	 parte	 della	 conversazione.	 Forse	 Chris	 stava	 raccontando	 loro	 del
fantastico	 weekend	 passato	 con	 mio	 marito?	 Chissà	 se	 lo	 sanno	 tutte	 della
tresca	o	è	un	segreto.

Prendo	 il	 telefono	 dalla	 borsa	 e,	 sbuffando	 platealmente,	 lo	 porto
all’orecchio,	fingendo	di	ricevere	una	telefonata.	Mi	allontano,	ma	non	tanto	da
non	sentirle.	Subito,	le	tre	riprendono	a	parlare.	Riesco	a	captare	che	qualcuno	è
tornato	o	tornerà	presto	e	che	forse	non	se	lo	aspettavano.	Mi	sembra	che	parlino
di	un	certo	Mario.	Do	una	rapida	occhiata	alle	note	sul	cellulare,	ma	non	trovo
nessun	 Mario	 tra	 le	 persone	 di	 cui	 mi	 ha	 parlato	 Emma	 lo	 scorso	 weekend.
Chissà	perché	mi	vogliono	nascondere	che	torna	questo	Mario	se	non	ha	nulla	a
che	fare	con	me.

Prendo	nota,	la	cena	di	stasera	potrebbe	essere	un’occasione	per	saperne	di
più.

Quando	mi	siedo	al	tavolino,	la	conversazione	è	già	passata	al	tema	Diletta,
la	figlia	iper-perfetta	di	Cristiana	e	Luciano,	quella	che	è	brava	a	scuola,	bella,
elegante,	 educata,	 insomma	 senza	un	difetto	 che	 sia	 uno.	Non	 l'ho	mai	 vista,
questa	Diletta,	ma	mi	 sta	già	 sui	coglioni.	Anche	se,	poveraccia,	non	è	colpa
sua	se	ha	una	madre	così.

Quindi	si	passa	all'altro	argomento	che	appassiona	particolarmente	Chris:	il



lavoro	 dei	 mariti.	 Suo	 marito	 è	 il	 capo	 di	 tutti	 e	 anche	 qui	 la	 signora	 può
atteggiarsi	a	superiore.	A	quanto	pare,	Luciano	è	molto	soddisfatto	del	 lavoro
svolto	da	Felice	per	la	famosa	commessa	russa.

«Come	sempre	Felice	ha	rischiato	un	po',	ma	è	andata	bene.	Lo	sai	com'è,	è
un	avventuriero	tuo	marito,»	mi	dice	con	fare	complice.	Eh	sì,	un	avventuriero,
soprattutto	sotto	la	tua	gonna	leopardata.

Chissà	 perché	 a	 Felice	 piace	 questa	 donna.	 È	 vero,	 è	 attraente,	 ma	 lo
sarebbe	 di	 più	 se	 si	 lasciasse	 invecchiare	 come	 Dio	 comanda.	 Avrà
quarantacinque	anni,	ma	i	'ritocchi'	gliene	hanno	aggiunti	dieci.

«Quindi	ti	faccio	i	miei	complimenti,	tesoro,»	continua	Chris.
«I	 complimenti	 a	me?	 Falli	 a	 Felice	 piuttosto,»	 dico	 io,	 certa	 che	 gliene

abbia	già	fatti	in	abbondanza	lo	scorso	weekend.
«Ma,	tesoro,	dietro	a	un	grande	uomo,	c’è	sempre	una	grande	donna»	dice

convinta.
E	ci	risiamo.	Non	resisto:	«Sai,	lui	mi	ha	detto	esattamente	la	stessa	cosa.

Siete	proprio	in	sintonia	tu	e	mio	marito,	tesoro.»
Sento	 soffiare	un	venticello	polare	non	esattamente	 tipico	della	Liguria	 a

maggio,	ma	Chris	è	troppo	sicura	di	sé	per	essere	imbarazzata.	Si	fa	una	bella
risata	e	risponde:	«Ma	che	dici.	È	solo	la	verità.»

«Sì,	mi	ha	detto	anche	questo,	l'altra	sera,	quando	mi	ha	portato	un	mazzo	di
rose	 rosse,	un	mazzo	gigante.	Pensa	 trentotto	 rose	 rosse,	 trentotto	 come	 i	miei
anni.»

Probabilmente	 è	 un	 colpo	basso	per	 una	 che	 a	 quarantacinque	 anni	 è	 già
passata	più	volte	sotto	 i	 ferri	del	chirurgo,	ma	è	pur	vero	che	questa	si	 scopa
mio	marito	praticamente	alla	luce	del	sole,	non	sono	costretta	a	essere	gentile.

«Oh,	 davvero,	 che	 meraviglia…»	 risponde	 con	 l'espressività	 di	 un
ventriloquo	e	bevendo	qualche	sorso	dal	calice	che	ha	davanti	a	sé.
Paola	decide	di	 intervenire	e	mi	chiede	come	è	andato	 il	weekend	al

Centro	olistico,	ma	non	faccio	in	 tempo	a	risponderle	che,	 tra	un	coro	di
voci	 bianche,	 scende	 dal	 cielo	 la	 luminosa	 Diletta,	 con	 i	 suoi	 boccoli
biondi	e	il	candido	completino	da	tennis	con	i	bordini	fucsia.	Ha	il	trucco
leggero,	 le	 unghie	 perfettamente	 smaltate	 di	 un	 rosino	 delicato,	 tutte	 le
curve	dove	devono	essere	e	il	visino	di	una	bambola.	Non	mi	stupisce	che
abbia	stuoli	di	ragazzetti	che	le	trottano	dietro.

«Ciao	mamma,	buongiorno	signore,»	saluta	soave.
«Ciao	amore,	è	andato	bene	l'allenamento?»

«Sì	mamma,	 il	 coach	ha	detto	 che	 il	mio	 rovescio	 sta	migliorando,»



sorride	 e	 abbassa	 lo	 sguardo	 timida,	 poi	 si	 rivolge	 a	 noi.	 «Sapete,	 il
rovescio	 è	 il	mio	punto	 debole.»	È	 così	 docile	 che	non	 riesco	 a	 pensare
nulla	di	acido	per	lavare	via	quel	sapore	zuccheroso	che	sento	in	gola.

Le	tre	grazie	annuiscono	in	coro	con	un	sorriso	ammaliato	e	gli	occhi
sognanti.	 Poi	 una	 voce	 chiama	 Diletta.	 Lei	 dice:	 «Scusate,	 ora	 devo
andare,	 buona	 giornata!»	 e	 torna	 ai	 campi	 da	 tennis.	Mentre	 la	 osservo
allontanarsi,	 con	 i	 capelli	 che	 ondeggiano	 a	 rallentatore	 nel	 vento,	 mi
chiedo	 se	 sia	 autentica	 o	 se	 si	 rivelerà	 un	 cartonato.	 E	 sono	 sempre	 più
curiosa	di	conoscere	il	marito	di	questa	famiglia	perfetta.

Cindy	non	si	 fa	 sfuggire	 l’occasione	e	 interrompe	 l'idillio	con	 la	 sua
voce	 nasale:	 «Ma	 com'è	 bella	 Diletta,	 sembra	 un	 angelo.	 E	 poi	 è	 così
buona	ed	educata.	Quanto	sei	fortunata	ad	avere	una	figlia	così.»

Chris	 coglie	 volentieri	 la	 palla	 la	 balzo:	 «Lo	 so	 cara,	 ringrazio	 il
Signore	tutti	i	giorni.	Sai	quanto	è	difficile	tirare	su	i	ragazzi	oggi.	Guarda
me	lo	diceva	anche	l'altro	giorno	don	Luigi,	che	sono	anni	che	non	vede
una	 ragazza	 così	 ben	 educata,	 una	brava	 ragazza	 come	una	volta!»	 e	mi
guarda	sbattendo	le	ciglia	cariche	di	mascara.	«Non	è	mica	semplice	con
tutte	 queste	 diavolerie	 elettroniche,	 la	 scuola	 e	 gli	 amici,»	 aggiunge,
sempre	rivolta	a	me.

È	davvero	senza	vergogna,	ma	io	rimango	impassibile:	non	so	nulla	e
non	me	ne	frega	nulla	delle	difficoltà	dei	ragazzini	e	dei	genitori	di	oggi.
Lei	non	si	accontenta	e	rincara	la	dose:	«E	poi	per	noi	madri,	è	così	facile
commettere	 errori	 e	 rovinarli,	 questi	 ragazzi.	 Hai	 ragione	 Cindy,	 sono
proprio	fortunata	ad	essere	riuscita	a	tirare	su	una	ragazza	così.	Invece	 tu,
Emma,	 come	 va	 con	 Giacomo?»	 Stento	 a	 credere	 che	 abbia	 detto
'invece'!

«Sapessi	 come	mi	 dispiace	 per	 tutti	 i	 suoi	 problemi!»	Lo	 vedo	 quanto	 ti
dispiace,	la	mia	Barbie	Affranta™.

Cindy	fa	sì	con	la	testa.	Paola	mi	guarda	con	un	sorriso	teso.	Povera	Emma:
non	bastano	le	corna	del	marito,	guarda	anche	che	razza	di	amiche	che	si	trova
attorno.	E	stasera	tutta	questa	gente	sarà	a	casa	nostra.	Ci	sarà	da	divertirsi.



13.

Gli	ospiti	stanno	per	arrivare	e	Felice	è	in	bagno.	È	arrivato	da	cinque	minuti
e	ha	detto	di	aver	bisogno	di	una	rinfrescata.	Giacomo	invece	è	 in	camera	sua,
come	 al	 solito.	 Io	 sono	 in	 cucina,	 vestita	 tutta	 elegante,	 come	 mi	 ha	 chiesto
Felice.	Tutta	elegante…	diciamo	con	quelli	che	in	questa	casa	sono	considerati	i
vestiti	eleganti	per	Emma	e	che	comprendono	ampie	bluse	e	pantaloni	larghi,	il
tipo	di	abbigliamento	che	sceglierebbe	una	signora	sovrappeso	di	mezza	età,	ma
che,	su	un	corpo	alto	e	magro	come	questo,	fa	l'effetto	'scopa	vestita'.

Per	 stasera	 resisto,	 domani	 rimedierò	 anche	 a	 questo.	 Indosso	 anche	 un
grembiule	 da	 perfetta	 padrona	 di	 casa.	 Del	 tutto	 inutile,	 peraltro,	 visto	 che	 la
cena	è	stata	preparata	da	Alma.	No	so	chi	l’abbia	scelto,	visto	che	nessuno	mi	ha
consultata	 da	 quando	 sono	 qui,	 ma	 il	 menù	 è	 interessante:	 insalata	 di	 mare	 e
tartine	con	caviale,	salmone,	tonno	fresco	e	gamberetti,	spaghetti	con	le	vongole
e	totani	ripieni	e	gamberoni	al	forno.	Nel	dolce	invece	c'è	lo	zampino	di	Alma:
dulce	de	leche,	una	specie	di	budino	tipico	sudamericano.

I	nostri	amici	arrivano	tutti	insieme,	allegri	e	sorridenti.	Tranne	Paola
che	ha	sempre	la	stessa	aria	dolente.

Mi	assento	un	attimo	per	mandare	un	messaggio	a	Emma.
-		Paola	ha	sempre	 l'aria	depressa	o	 sarà	successo	qualcosa?

Non	attendo	 la	 risposta	e	 la	osservo	senza	 farmi	notare.	Paola	va	da
Felice	a	chiedere	qualcosa,	guardandosi	attorno:	lui	fa	segno	di	no	con	il
capo,	 deciso.	 Mi	 viene	 un	 dubbio:	 non	 sarà	 mica	 stato	 di	 Paola,
l'orecchino?	 Oddio,	 non	 mi	 sembra	 il	 tipo,	 ma	 non	 si	 sa	 mai	 e	 magari
Alma	si	è	sbagliata.	Spero	che	Giorgio	si	faccia	vivo	presto	per	chiarirmi
le	idee.

A	quanto	pare,	 la	 cena	 era	già	programmata	da	 tempo	per	parlare	di	 una
raccolta	 fondi	promossa	presso	 i	membri	del	club	di	 tennis,	di	cui	 scopro	ora
che	Felice	è	presidente.	Dicono	che	ci	sarà	una	serata	conclusiva	dell'iniziativa
la	prossima	settimana	al	Monastero	Nostra	Signora	del	Monte,	una	cena	di	gala
in	 cui	 Felice	 consegnerà	 alla	 parrocchia	 la	 somma	 raccolta	 per	 finanziare	 il



progetto	 di	 una	 scuola	 in	 Brasile.	 Visto	 il	 successo	 ottenuto	 di	 recente
dall'azienda,	 però,	 la	 cena	 di	 oggi	 si	 è	 trasformata	 in	 un'occasione	 per
festeggiare	 la	commessa	di	Perm	e	congratularsi	con	Felice	che	si	schermisce
con	 una	modestia	 sincera	 come	 la	 mela	 di	 Biancaneve.	 Dice	 che	 è	 stato	 un
lavoro	di	team,	ma	poi	snocciola	una	sfilza	infinita	di	'io	ho	fatto',	'io	ho	detto',
facendo	la	ruota	come	un	pavone.	È	modesto	e	non	gli	piace	per	nulla	essere	al
centro	 dell'attenzione,	 al	 mio	 maritino.	 Eppure	 riesce	 a	 dire	 tutto	 facendoci
divertire	e	il	suo	egocentrismo	passa	in	secondo	piano,	in	certi	momenti	anche
per	me.

Osservo	 tutti	per	 capire	 le	 dinamiche	 del	 gruppo	 e	 in	 particolare	Chris	e
Felice,	ma	non	colgo	cenni	o	 sguardi	di	 complicità.	Noto	 solo	che	 lei	non	 lo
perde	di	vista	un	istante	mentre	lui,	sostanzialmente,	la	ignora.

Una	volta	seduti	a	tavola,	ai	complimenti	a	Felice,	 seguono	 i	complimenti
per	 l'antipasto,	 i	complimenti	per	 il	vino,	 i	complimenti	per	 la	casa	–	ma	non
l'avranno	già	vista	mille	volte,	'sta	casa?	-	i	complimenti	per	il	centrotavola.	Il
centrotavola?!

Anche	Chris	non	si	esime	dagli	apprezzamenti	sulla	pasta	alle	vongole:	«È
buonissima,	tesoro,	l'hai	cucinata	tu	stavolta?»	chiede	guardandomi.

Non	faccio	in	tempo	a	rispondere	che	interviene	Felice.	«Ma	certo	che	no,	è
merito	 della	 fantastica	Alma.	 Chris	 non	 ti	 saremo	 mai	 abbastanza	 grati	 per
averci	consigliato	Alma.	Da	quando	c'è	lei,	la	cucina	in	questa	casa	ha	fatto	un
bel	 miglioramento.	 La	 cucina	 non	 è	 un	 tuo	 talento,	 vero	 mia	 cara?»	 mi
domanda	con	aria	complice,	poi	aggiunge:

«Lei	sa	fare	altre	cose...»
Se	fossimo	nel	locale	dove	lavoravo	sette	anni	fa,	un	night	dove	ballavo	la

sera	mezza	nuda	attaccata	a	un	palo,	lo	prenderei	come	un	complimento	un	po'
volgare,	ma	non	credo	sia	questo	il	suo	intento.	Così	mi	informo	meglio:	«Sì,	è
vero.	Ma	 dimmi,	 quali	 cose	 so	 fare	 bene,	mio	 caro?»	Ed	 ecco	 che	 risento	 il
venticello	polare	di	questo	pomeriggio.

La	perfetta	Diletta	fissa	educata	il	proprio	piatto	e,	con	i	gomiti	stretti
e	la	schiena	dritta,	continua	a	mangiare	a	piccoli	bocconi.	Giacomo,	tra	il
preoccupato	e	il	divertito,	sposta	rapidamente	lo	guardo	tra	me	e	il	padre,
forse	 per	 capire	 se	 sono	 davvero	 offesa	 o	 se	 faccia	 tutto	 parte	 di	 quel
discorso	 sulla	 verità	 che	 abbiamo	 affrontato.	 Paola	 accarezza	 tutti	 con	 i
suoi	 occhi	 tristi,	 ma,	 principalmente,	 guarda	 Luciano	 che	 la	 guarda	 di
rimando.	E	non	è	la	prima	volta	stasera.	Luciano	me	lo	aspettavo	diverso,
non	ha	niente	degli	eccessi	della	moglie:	è	elegante,	pacato,	osserva	tutto



con	 aria	 distaccata	 e	 seria	 e	 parla	 il	 meno	 possibile.	 Anche	 in	 questo
momento	non	ha	cambiato	di	molto	 la	sua	espressione,	come	un	papà	di
fronte	 alle	 scaramucce	 dei	 bambini.	 Cindy	 invece	 è	 lì,	 nel	 suo	 mondo
fatato,	fatto	di	vongole	e	gamberoni,	e	sorride	a	Felice	senza	badare	a	cose
insignificanti	 come	 il	 disagio	 diffuso.	 Ottavio,	 suo	 marito,	 un	 uomo
piccolo,	magro	 e	 nervoso,	 con	 occhiali	 spessi	 un	 dito	 e	 il	 naso	 adunco,
conserva	 l'aria	 impettita	 e	 acida	 che	 temo	 sia	 la	 norma.	 Potrebbe	 essere
anche	imbarazzo,	ma	è	difficile	dirlo.

Chris,	che	ora	è	davvero	immobile	con	le	braccia	ad	angolo	retto	come
la	 Barbie,	 trattiene	 il	 respiro	 fino	 a	 quando	 non	 trova	 qualcosa	 per
cambiare	discorso.

«Hai	 ragione	Emma	cara!	È	così	 importante	scoprire	 i	propri	 talenti,
cosa	ne	pensate?	Non	è	importante?	Soprattutto	per	questi	giovani,	perché
ci	sono	quelli	che	eccellono	comunque,	qualsiasi	cosa	facciano»	e	sorride
alla	 sua	 Diletta-figlia-perfetta,	 che	 continua	 a	 fissare	 il	 piatto.	 Forse	 è
troppo	anche	per	lei	che	c'è	abituata.

«Ma	 anche	 chi	 sembra	 che	 non	 abbia	 nessun	 talento...»	 prosegue
lanciando	 un'occhiata	 a	 Giacomo.	 Ma	 povero	 ragazzino.	 Strano	 però:
anche	 lui	 fissa	 il	 piatto,	 ma	 con	 un'espressione	 indecifrabile,	 come	 se
trattenesse	una	risata.	«…lo	leggevo	proprio	l'altro	giorno	su	Focus:	anche
chi	 non	 riesce	 a	 scuola,	 non	 è	 detto	 che	 proprio	 non	 abbia	 talenti	 e	 non
combinerà	niente	nella	vita.	Magari	non	ha	ancora	scoperto	i	suoi	punti	di
forza.	Non	è	fantastico?»

Cindy	è	d'accordo	e	ci	allieta	con	un	racconto	perfettamente	pertinente
di	una	cugina	che	sembrava	la	più	sfigata	della	famiglia,	ma	che	 poi	 si	 era
sposata	 un	 riccone	 e	 alla	 fine	 faceva	 la	 signora.	 Sono	 soddisfazioni.	 I
ragazzi,	 a	 questo	 punto,	 dicono	 che	 non	 hanno	 più	 fame	 e	 chiedono	 di
potersi	alzare	da	tavola.

«Sì,	 sì,	 andate	 pure.	 Magari	 tu,	 Diletta,	 puoi	 aiutare	 Giacomino	 con	 i
compiti.	 Che	 ne	 dici	 cara?»	 suggerisce	 Barbie	 Premurosa™.	 Entrambi
annuiscono	e,	 senza	aggiungere	altro,	vanno	 in	camera	di	Giacomo.	 Realizzo
solo	ora	che	non	si	sono	rivolti	la	parola	per	tutta	la	cena	anche	se	si	conoscono
da	anni.

Continuiamo	a	mangiare	esplorando	altri	argomenti	così	appassionanti	da
farmi	 sentire	 la	mancanza	 della	 dialettica	 di	Alma.	Meno	male	 che	 Felice	 fa
l’istrione	 e	 ci	 fa	 ridere,	 anche	 se,	 come	 inizio	 a	 pensare	 sia	 sua	 abitudine,	 di
solito	 a	 spese	 di	 qualcuno.	Dopo	 qualche	minuto,	 con	 la	 scusa	 di	 portare	 un



piatto	in	cucina,	mi	alzo	da	tavola	e	sbircio	in	camera	di	Giacomo.	Lo	specchio
dell'armadio	 mi	 permette	 di	 avere	 una	 discreta	 visuale	 senza	 avvicinarmi
troppo.	 Da	 un	 lato	 vedo	Diletta,	 con	 il	 cellulare	 in	mano,	 seduta	 sulla	 sedia
girevole	della	scrivania.	È	tutta	buttata	 indietro,	ha	una	gamba	sul	bracciolo	e
l'altra	mollemente	adagiata	giù.	Accipicchia.	Pensavo	che	Miss	Perfezione	non
stesse	a	gambe	 larghe	nemmeno	nell'intimità	della	sua	cameretta,	 figurarsi	 di
fronte	a	un	tredicenne.	Le	vedo	persino	io,	le	sue	mutandine	rosa.	Sarei	curiosa
di	vedere	 la	 faccia	 di	Giacomo,	 che	 da	 qui	 vedo	 solo	 di	 schiena.	Dopo	 aver
digitato	qualcosa,	Diletta	appoggia	il	cellulare	e,	prendendo	a	giochicchiare	con
l'orlo	della	gonna,	si	rivolge	a	Giacomo.

«Allora?	 Hai	 concluso	 qualcosa	 con	 quella,	 come	 si	 chiama?	 Stefania?
Guarda	che	ti	conviene	farti	un	po'	di	esperienza	prima	di	andare	al	liceo,»	dice
con	tono	di	superiorità.

«Vuoi	 farmi	 fare	 esperienza	 tu?	 Ma	 ti	 vedi?	 Mi	 stai	 mostrando	 le
mutande,»	ribatte	disinvolto	Giacomo.	Apperò.

«Non	dire	sciocchezze,	sei	un	bambino	per	me,»	lo	schernisce	lei,	«e	poi	di
che	 ti	 lamenti?	 Sai	 quanti	 ragazzi	 farebbero	 carte	 false	 per	 avere	 la	 tua
visuale?»

«Non	lo	metto	in	dubbio.	Soprattutto	un	certo	Thiago,	vero?	Ah,	no,	lui	non
ha	bisogno	di	fare	carte	false.»

Lei	ridacchia.	Sarà	il	suo	ragazzo.	Thiago,	che	nome.
Quando	 torno	 in	 sala,	 si	 zittiscono	 tutti.	 Evidentemente	 è	 il	 passatempo

preferito	dalla	 combriccola:	 taci	quando	arriva	Emma.	Però	 l'ultima	parola	di
Felice	l'ho	sentita.	Ha	detto	 'medicinali'.	E	ci	risiamo.	Domani	dovrò	parlarne
con	Emma:	non	è	un	argomento	che	posso	affrontare	via	messaggi.

Mangiamo	 il	 dolce	 mentre	 Felice	 e	 Ottavio	 ricordano	 i	 tempi
dell'università	che	hanno	fatto	insieme.

«Era	 sempre	 la	 stessa	 storia	 a	 ogni	 esame.	 Io	 studiavo,	 certo,	ma	 il
giusto,	mentre	 Ottavio	 era	 un	 vero	 topo	 di	 biblioteca,	 sempre	 chiuso	 in
casa	o	al	massimo	in	aula	a	prendere	appunti,»	dice	Felice	facendo	gobba
e	versetti	per	mimare	un	topo.

Tutti	 ridacchiano.	Ottavio	 tormenta	 il	 tovagliolo	e	poi	 ribatte:	«Però	 i	miei
appunti	poi	li	usavate	tutti	per	studiare.»

«È	vero.	Nessuno	era	bravo	come	Ottavio	a	prendere	appunti.	 I	 suoi
appunti	erano	insuperabili.»

Ottavio	sorride	inorgoglito,	ma	per	poco.



«Agli	 esami	 invece…	 Eh	 Otta,	 ti	 ricordi?	 Tu	 eri	 quello	 che	 sapeva
tutto,	 ma	 eri	 perseguitato	 dalla	 sfiga	 e,	 alla	 fine,	 prendevamo	 lo	 stesso
voto!»	aggiunge	Felice	con	una	sonora	risata.

Otta	non	sorride	più.	«E	certo:	agli	scritti	copiavi	e	agli	orali…»	dice
tra	i	denti.

«Copiare,	copiare…	esagerato.	Ci	aiutavamo	l'un	l'altro.	È	normale	tra
amici.»

Lo	sguardo	a	fessura	e	la	bocca	contratta	di	Ottavio	mi	dicono	che	gli
aiuti	 erano	 sempre	 nella	 stessa	 direzione.	 Felice	 lo	 ignora.	 «Sì,	 gli	 orali
erano	 una	 cosa	 da	 non	 credere.	 Arrivai	 lì	 e	 sembrava	 non	 sapessi	 più
parlare:	 ba-ba-ba,	 ta-ta-ta»	 dice	 facendogli	 fa	 il	 verso	 mentre	 tutti
sghignazzano.	Tutti	tranne	Ottavio.	«Tutte	le	volte	la	stessa	storia,	eppure
io	glielo	dicevo:	Ottavio	lascia	un	po'	 'sti	libri	ed	esci	con	noi	che	impari
ad	avere	a	 che	 fare	 con	 la	gente,	ma	 lui	niente,	 sempre	chiuso	 in	 casa	a
studiare.	Poi	andava	all’esame	e	davanti	ai	professori	andava	nel	pallone!»

«Non	tutti	hanno	la	tua	parlantina	Felice.»
«Ma	 si	 può	 imparare	Otta,	 assolutamente!	Ci	 sono	 ovunque	 corsi	 di

Public	speaking,	di	Comunicazione	persuasiva.»
«Ma	non	ai	nostri	tempi,»	sbotta	lui,	«e	poi	tu	non	hai	mai	fatto	corsi,

tu	 andavi	 lì,	 parlavi,	 scherzavi	 e,	 se	 non	 sapevi	 la	 risposta,	 riuscivi	 a
cambiare	argomento.»

Poi	 si	 rivolge	 a	 noi,	 il	 viso	 distorto	 in	 un'espressione	 indignata:
«Faceva	 addirittura	 domande	 lui	 ai	 professori.	 Avete	 mai	 visto	 uno	 che

all'esame,	invece	di	rispondere,	fa	lui	le	domande	al	professore?	Poi	se	la	prof	o
l'assistente	 era	 una	 donna,	 non	 ne	 parliamo!	 Trenta	 assicurato	 con	 due
domandine	semplici	semplici.»

Non	fatico	a	crederlo:	vinceva	facile	Cicciobello.
Ottavio	riprende	a	parlare,	con	 la	voce	che	quasi	 trema:	«Una	volta	 ti	 sei

pure	 fatto	 dare	 il	 numero	 dell'assistente,	 il	 numero	 di	 telefono!	 Durante
l'esame!»

«Oh,	 ma	 che	 c'entra,	 uomo	 o	 donna,»	 ridacchia	 Felice,	 «si	 tratta	 di
comunicazione,	di	mettersi	 in	relazione	con	 le	persone,	ed	è	questo	che	serve
nella	 vita.	 È	 questo	 che	 serve	 per	 mandare	 avanti	 un'azienda,	 non	 è	 vero,
Luciano?»

E	invece	interviene	subito	Cristiana:	«Esatto,	è	proprio	così!»	e	poi,	rivolta
a	suo	marito:	«Ce	ne	vorrebbero	di	persone	come	lui,	vero	Lucci?»

Luciano,	 paziente,	 è	 costretto	 a	 rispondere:	 «Ci	 vogliono	 persone	 come



Felice	e	persone	come	Ottavio.	Senza	Ottavio	non	riusciremmo	a	creare	cose
che	funzionano	alla	perfezione.	E	senza	Felice	nessuno	saprebbe	che	siamo	così
bravi.»

Felice	gongola:	«Infatti!	Ci	vogliono	i	bravi	tecnici	come	te,	Ottavio:	siete
gli	 ingranaggi	 fondamentali.	 Senza	 di	 voi	 l'azienda	 non	 starebbe	 in	 piedi	 e	 i
dirigenti	non	avrebbero	nulla	da	guidare.»	Convinto	di	aver	detto	la	verità	del
secolo,	 lancia	uno	sguardo	d'intesa	verso	Luciano	che	rimane	 impassibile	con
quel	suo	sorriso	tranquillo.

Cristiana	 rincara	 la	 dose,	 mentre	 io	 mi	 chiedo	 se	 finirà	 mai	 questa
pallosissima	conversazione.

«Giusto	Felice,	 è	quello	che	dico	 sempre	anche	 io!	Ogni	singolo	uomo	 è
importante	 in	 azienda	 l'importante	 e	 ancora	 più	 importante	 è	 che	 ognuno
ricopra	il	ruolo	giusto	per	sé:	c'è	chi	è	fatto	per	guidare	e	chi	per	farsi	guidare.
Così	 tutti	 possono	 dare	 il	 massimo.	 Come	 il	 discorso	 dei	 talenti	 che	 facevo
prima	per	i	ragazzi.»

Concetta	nel	frattempo	annuisce	e	sorride	compiaciuta	al	marito.	Mi	sa	che
non	 si	 è	 resa	 conto	 che	 lo	 stanno	 sminuendo	 come	 l'asfalto	 sotto	 un	 rullo
compressore.	Ottavio	invece	se	n'è	accorto	eccome	e	ha	riacquistato	lo	sguardo
a	 fessura	 e	 la	 bocca	 stretta	 di	 prima,	 che,	 a	 dire	 il	 vero,	 ha	mantenuto	per	 la
maggior	parte	della	serata.	Se	fossimo	in	un	fumetto	avrebbe	una	nuvoletta	che
dice	 'Prima	 o	 poi	 ve	 la	 farò	 pagare	 a	 tutti,	 maledetti.'	 Anche	 se	 dubito	 che
questo	 ometto	 nervoso	 avrà	 mai	 l'occasione	 e	 tantomeno	 il	 coraggio	 di	 far
pagare	alcunché	a	qualcuno.

Tutti	sono	andati	via	ed	è	piuttosto	tardi.	Giacomo	si	è	ritirato	in	camera	sua,
con	 la	 scusa	 che	 il	 giorno	 dopo	 deve	 andare	 a	 scuola	 e	 Felice	 canticchia	 in
camera	nostra.	Io	traffico	con	i	piatti	in	cucina.

Non	devo	per	forza	riordinare	ora,	lo	farà	comunque	Alma	domani	mattina,
ma	 sto	 aspettando	 che	 Felice	 esca	 dalla	 camera	 e,	 presumibilmente,	 vada	 in
bagno.	L'ho	visto	un	po'	alticcio	e	vorrei	evitare	di	spogliarmi	davanti	a	lui:	non
vorrei	 mai	 che	 gli	 venissero	 idee	 strane.	 Ho	 anche	 preparato	 accappatoio	 e
asciugamani	da	doccia	 impilati	sul	mobile	 in	bagno,	così	da	scampare	un	altro
tête-à-tête	con	l’adone	svestito.

Capisco	che	tutte	le	mie	precauzioni	sono	state	vane	quando	mi	rendo	conto
che	Felice	è	sulla	porta	della	cucina	a	fissarmi.	È	appoggiato	con	la	spalla	allo
stipite,	ha	le	braccia	e	le	gambe	incrociate	e	mi	squadra	con	l’espressione	torbida



di	uno	che	ha	bevuto	troppo	e	sta	facendo	progetti	per	la	notte	tra	le	lenzuola.	Ha
le	occhiaie,	la	cintura	che	penzola	da	un	lato,	la	camicia	stropicciata	e	anche	un
po'	sporca	di	sugo.	E	anche	così	è	sciaguratamente	bello.	Se	fossi	nel	mio	corpo,
su	uno	così	ci	farei	di	sicuro	un	pensierino,	probabilmente	anche	due,	ma	ora	sto
lavorando.

Fingo	 di	 non	 averlo	 visto	 e	 continuo	 a	 spostare	 i	 piatti	 nel	 lavello,
toccandomi	di	tanto	in	tanto	la	fronte:	non	mi	resta	che	simulare	un	mal	di	testa.
Dentro	di	me	però	sto	sbuffando:	possibile	che	di	 'sti	uomini	non	ce	ne	sia	uno
che	si	salva?	Passiamo	dagli	indifferenti	perfettini	tipo	fidanzato	di	Martina,	che
svolgono	il	loro	 ruolo	di	maschi	da	accoppiamento	sì	e	no	una	volta	al	mese	e
hanno	pronto	il	fazzolettino	di	carta	per	non	sporcare,	a	questo	bellone	che	non
perde	un'occasione,	guarda	 la	moglie	 come	 vorrebbe	 essere	 guardata	 qualsiasi
donna,	ma	poi	si	fa	pure	l'amica.	Ma	un	po'	del	vecchio	e	sano	equilibrio,	no?	È
passato	di	moda?

«Lascia	 stare,	 è	 tardi,	 vieni	 a	 letto,»	 dice	 massaggiandosi	 il	 collo	 con	 la
mano.

«Sì,	hai	ragione.	Sono	stanca	e	ho	anche	un	gran	mal	di	testa…»	rispondo	e
faccio	per	uscire	dalla	cucina.

Lui	 mi	 blocca	 e	 mi	 tira	 a	 sé:	 «Magari	 riusciamo	 a	 farlo	 passare	 insieme
questo	brutto	mal	di	 testa,»	mi	 sussurra	 all'orecchio	mentre	mi	 sposta	 i	capelli
con	la	mano,	accarezzandomi	il	collo.

«Magari,	 ma	 la	 vedo	 difficile.	 Vado	 a	 prendere	 una	 pastiglia,»	 rispondo
senza	guardarlo	in	faccia	e	mi	defilo.

Inizia	a	essere	un	tormento.	Nella	mia	vita	privata	posso	mettere	in	pratica	la
famosa	citazione	di	Oscar	Wilde	'L'unico	modo	per	liberarsi	di	una	tentazione	è
cedervi',	ma	quando	lavoro	devo	essere	cauta,	non	si	può	giocare	con	le	relazioni
importanti.

Ma	Emma	non	poteva	scegliersi	un	marito	bruttino?	Sarebbe	stato	molto	più
facile	 da	 gestire.	 L'ho	 sempre	 pensato:	 per	 le	 cose	 serie	 bisogna	 stare	 lontano
dagli	uomini	belli,	creano	solo	problemi.



14.

Stamattina	 sono	 uscita	 presto	 e	 Felice	 e	 Giacomo	 si	 sono	 stupiti.
Evidentemente	Emma	ha	l’abitudine	di	iniziare	tardi	la	giornata.	Altra	cosa	che
non	mi	ha	detto.	A	Emma	non	sono	riuscita	a	parlare,	Nirvana	mi	ha	detto	che
era	impegnata	in	non	so	che	attività	di	ricostruzione	della	sua	autostima,	così	ho
affidato	a	lei	il	compito	di	capire	la	questione	dei	farmaci.

Sono	venuta	in	centro	con	l'autobus.	Sto	andando	a	fare	colazione	da	Aldo	e
a	fare	due	chiacchiere	con	lui.	Aldo	è	un	soggetto	interessante,	vive	a	Genova	da
trent'anni	ma	non	ha	perso	una	virgola	del	suo	animo	napoletano.	E	il	suo	locale
è	vicino	sia	al	centro	estetico,	sia	ai	negozi	di	abbigliamento	preferiti	da	Camilla.
Perché	oggi	è	la	giornata	del	look	e	il	programma	è	questo:

1)					colazione	da	Aldo,	con	sempre	qualche	perla	di	saggezza	partenopea;
2)	 	 qualche	 ora	 al	 centro	 estetico	 qui	 dietro,	 per	 un	 po’	 di	 trattamenti

rilassanti	e	di	bellezza,	trucco	e	parrucco.	Ho	inserito	questa	fase	nella	Procedura
tempo	fa,	quando	sono	stata	nel	corpo	di	una	quarantenne	appassionata	di	 total
makeover.	 Mi	 è	 toccato	 sorbirmi	 una	 sfilza	 di	 commedie	 romantiche,
trasmissioni	 TV	 e	 video	 di	 Youtube	 in	 cui	 racchie	 senza	 speranza	 si
trasformavano	 in	bambole	da	 rivista.	Sulle	prime	detestavo	questa	 pagliacciata
che	 fa	 credere	 che	 la	 bellezza	 è	 tutto	 e	 ti	 risolve	 ogni	 problema	 senza	 che	 tu
muova	un	dito,	ma	poi	ho	capito	che,	quando	una	donna	impara	a	tirare	fuori	le
palle,	può	essere	utile	rendere	esplicito	il	cambiamento	anche	nell'aspetto.	Certo,
non	è	l'estetica	che	cambia	le	cose,	ma	può	aiutare.	Così	ho	preso	l'abitudine	di
fare	 un	 salto	 in	 questo	 centro	 ogni	 volta	 che	 ho	 un	 caso.	 Lo	 chiamo
'Trattamento	 Cenerentola	 360°'	 e	 di	 solito	 le	 clienti	 lo	 apprezzano.	 Oggi	 con
Emma	avranno	 da	 fare	 un	 bel	 lavoro	 di	 ristrutturazione,	ma,	 anche	 quando	 la
cliente	non	è	messa	male,	qualche	ora	di	relax	e	in	mezzo	allo	stress	di	una	vita
nuova	è	un	toccasana	per	me;

3)		aperitivo,	sempre	da	Aldo	(perché	io	sono	una	fedele,	almeno	in	fatto	di
locali),	insieme	alla	mia	consulente	di	abbigliamento	Camilla.	Camilla,	in	realtà,
è	l'avvocato	che	mi	fa	da	consulente	quando	l'unica	strada	per	sistemare	le	cose	è



il	divorzio,	ma	è	anche	un'amante	dello	shopping	e	si	diverte	ad	aiutarmi	quando
ho	la	necessità	di	rifare	il	guardaroba	delle	clienti;

4)		shopping,	appunto,	con	in	tasca	una	carta	di	credito	con	un	tetto	di	spesa
praticamente	illimitato,	che	sarebbe	il	sogno	di	molte	donne	ma	è	un	incubo	per
me;

5)		ritorno	a	casa	ed	eliminazione	dei	vecchi	vestiti	di	Emma	per	far	posto	ai
nuovi	che	mi	consegneranno	nei	prossimi	giorni.

«BuongiornoA	ldo,	 un	 cappuccino	 con	 cacao	 e	 una	 brioche	 al	cioccolato
per	favore.»

«Buongiorno	signora,	arrivano	subito!	Ma…	ci	conosciamo?	La	sua	 faccia
non	mi	è	nuova,»	mi	dice	scrutandomi.

«Mi	 chiamo	 Emma.	 Sono	 venuta	 la	 scorsa	 settimana	 con	 la	 dottoressa
Belli.»

«Ma	sì,	ecco,	eri	con	Veronicabella!	Emma	cara:	ora	mi	ricordo.	Che	bello
rivederti.	E,	dimmi,	come	mai	da	queste	parti?»

«La	 dottoressa	 Belli	 mi	 ha	 parlato	 così	 bene	 delle	 tue	 brioche	 che	 sono
venuta	a	provarle.	E	poi	oggi	sono	un	po'	come	Cenerentola:	ho	in	programma
un	cambio	totale	di	look,»	aggiungo	sorridente	pensando	che	stasera	sarò	passata
sotto	la	bacchetta	della	Fata	Madrina.

«Cenerentola,	eh?	Ma	tu	lo	sai	chi	è	la	vera	Cenerentola?	Si	chiama	Zezolla,
la	Gatta	Cenerentola.»

Così	oggi	imparo	che	il	 famoso	cartone	animato	americano	di	Cenerentola,
così	come	 tutte	 le	versioni	più	popolari	della	 favola,	dalla	 francese	di	Perrault,
alla	 tedesca	 dei	 fratelli	 Grimm,	 in	 realtà	 derivano	 dalla	 più	 antica	 fiaba
napoletana	 La	 Gatta	 Cenerentola,	 messa	 per	 iscritto	 da	 Giambattista	 Basile
all'inizio	del	Seicento	ne	'Lo	Cunto	de	li	Cunti'.

Da	 quanto	mi	 racconta	Aldo,	 la	 protagonista,	 Zezolla,	 sembra	 non
essere	 la	 buona	 e	 accondiscendente	 giovane	 casalinga	 che	 tutti
conosciamo,	ma	una	 tipa	decisamente	più	 tosta.	E	anche	 la	 fiaba	è	ben
più	cruda.	Mi	sta	già	simpatica	questa	Zezolla.	Mi	appunto	mentalmente
di	 comprarmi	 questo	 Cunto	 de	 li	 Cunti	 e	 decido	 che,	 d'ora	 in	 poi,	 la
giornata	del	look,	sarà	il	'Trattamento	Zezolla'.

Mentre	 ascolto	 gli	 ultimi	 dettagli	 che	 mi	 fornisce	 Aldo	 sull'antica
opera	napoletana,	 finisco	di	mangiare	 la	seconda	brioche	e	parto	per	 le
mie	due	ore	al	centro	estetico.	Mi	 incammino	tra	 i	palazzi	vecchi	e	alti
che	 torreggiano	 sulla	 via	 pedonale	 che	 sale	 verso	 il	 centro	 estetico.



Supero	 portoni	 incorniciati	 di	 marmo	 e	 negozi,	 inspiro	 il	 profumo	 di
focaccia	 appena	 sfornata	 che	 esce	 dalle	 panetterie,	 osservo	 distratta	 i
passanti,	sorrido	e	pregusto	l'atmosfera	che	mi	aspetta:	il	lettino	morbido,
la	 musica	 rilassante,	 le	 luci	 soffuse	 e	 il	 profumo	 di	 creme	 e	 unguenti
della	stanzetta	in	cui	sono	stata	così	tante	volte.

Dopo	il	trattamento	360°,	torno	da	Aldo.	Camilla	è	già	lì	al	bancone
a	chiacchierare	con	lui.	Li	ho	fatti	conoscere	io	ed	è	stato	subito	amore.
Camilla	 è	 una	 donna	 raffinata,	 intelligente	 e	 agguerrita,	 tutte	 doti	 che
Aldo	apprezza.

Quando	entro,	Aldo	mi	fa	un	applauso,	Camilla	si	volta	e	mi	viene
incontro	 sorridente:	 «Veronica!»	 Le	 lanciò	 un'occhiataccia.	 «Veronica
sarà	entusiasta	di	te!	Emma,	giusto?»	si	corregge	senza	scomporsi.

Ecco,	così	va	meglio.
«Allora,	che	ne	dici,	Aldo?»	chiede	tutta	sorridente.

«'Na	femmena	ca	fa	fermà	'e	rilorge!	Ma	immagino	che	ora	passerete
ai	vestiti,	giusto?»

Entrambi	mi	guardano,	scrutano	i	pantaloni	ampi,	 la	blusa	 larga	e	 i
mocassini	e	scuotono	la	testa.

«Avoglia!	 Son	 qui	 per	 questo»	 risponde	 Camilla,	 liberando	 la
toscana	che	è	 in	 lei	e	allargando	 le	mani	 in	segno	di	 resa.	Mi	viene	da
ridere:	 fortuna	 che	 Emma	 è	 altrove	 a	 fare	 il	 lavoro	 con	 Nirvana,	 di
qualunque	cosa	si	tratti,	perché,	se	fosse	qui,	la	sua	autostima	subirebbe
un	tracollo.
«Quindi	dove	 la	porti,	Camilla?»	chiede	Aldo.	E	 inizia	 la	discussione	sui

migliori	negozi	dove	comprare	i	vestiti	giusti	per	me.	Io	mi	sono	già	annoiata	al
primo	minuto	 e	mi	metto	 a	 pensare	 ai	 fatti	miei,	ma	 alla	 fine	mi	 sembra	 di
capire	 che	 andremo	 in	 due	 negozi	 di	 superlusso	 per	 comprare	 scarpe	 e
accessori,	 in	 un	 negozio	 vintage	 nei	 vicoli	 per	 i	 vestiti,	 non	 so	 dove	 per
qualcosa	di	elegante	e	dall'amica	di	Camilla,	che	ha	un	negozietto	minuscolo	e
raffinato,	per	 l'intimo	perché	 'È	sempre	meglio	qualcosa	di	semplice	ma	chic,
per	 la	 biancheria'	 secondo	 Camilla	 e	 'Quella	 cosa	 lì,	 voi	 donne	 dovete
infiocchettarla	per	bene,	mica	mortificarla'	secondo	Aldo.

Mi	gira	già	la	testa.	Sospiro	e	mi	preparo	per	il	calvario.



Dopo	 qualche	 ora	 e	 tante	 prove,	 sono	 buttata	 in	 un	 taxi	 che	 va	 verso
casa,	stremata,	ma	con	indosso	un	vestitino	anni	'50	bianco	a	fiori	rossi	che	è
una	 meraviglia	 e	 dei	 sandalini	 in	 tinta.	 E	 sono	 anche	 carica	 di	 buste	 e
pacchetti,	che	non	sono	nemmeno	la	metà	della	roba	che	ho	comprato.	Ma	la
giornata	è	ancora	lunga.
Cerco	il	cellulare	nella	borsa	nuova	e	scopro	che	Emma	è	entusiasta	del	suo

nuovo	look.	Camilla	ha	inviato	a	Nirvana	in	tempo	reale	le	foto	che	mi	ha	fatto
ad	ogni	outfit	(come	lo	chiama	lei).	Le	parole	esatte	di	Emma	sono	state	 'Che
bello,	sembro	di	nuovo	io'	e	mi	ha	girato	una	vecchia	foto	di	lei	in	piedi	accanto
a	un	pianoforte,	con	un	vestito	simile	a	quello	che	ho	ora	e	i	capelli	dello	stesso
colore,	 anche	 se	 più	 lunghi.	 La	 foto	 è	 tagliata	 a	metà	 e	 si	 vede	 il	 braccio	 di
qualcuno	che	sta	suonando	il	pianoforte,	chissà	chi	è.

Nirvana	 mi	 scrive	 che	 Emma	 procede	 alla	 grande	 nel	 suo	 lavoro
sull'autostima	 e	 la	 sicurezza	 in	 sé.	 Oggi	 ha	 perfino	 riprovato	 a	 guidare	 la
macchina	dopo	anni	che	'non	se	la	sentiva'.

-	Ottimo,	rispondo	e	aggiungo	subito:	-	Ma	non	dimenticare	di	farle	fare	il
programma	di	ginnastica	che	ti	ho	dato.	Va	bene	che	lei	si	prenda	cura	della
sua	anima,	ma	che	non	trascuri	il	corpo:	quello	è	il	mio.	Non	voglio	trovarmi
con	gli	addominali	come	una	medusa	tra	una	settimana.

Nirvana	ha	chiarito	anche	la	storia	delle	medicine,	che	effettivamente	erano
psicofarmaci.	 Le	 cose	 sono	 andate	 pressappoco	 così:	 due	 anni	 e	 mezzo	 fa,
quando	Giacomo	aveva	iniziato	 ad	andare	 alle	medie,	Emma	era	stata	male	e
Felice	l'aveva	portata	da	uno	psichiatra	che	le	aveva	dato	dei	farmaci.	Da	allora
era	stato	Felice	a	tenere	i	rapporti	con	i	professori.	Lei	aveva	smesso	di	guidare
e	per	qualche	tempo	anche	di	uscire.	Con	quelle	pillole	era	stata	meglio,	ma	si
sentiva	in	una	costante	'calma	piatta	come	la	morte',	così	ha	detto	lei.

Dopo	un	paio	di	mesi,	Emma	aveva	visto	in	tivù	un'intervista	in	cui	Cinzia,
interpellata	come	psichiatra	e	psicoterapeuta,	parlava	dei	problemi	delle	donne	e,
piena	di	sensi	di	colpa,	si	era	rivolta	a	lei.	Cinzia	le	aveva	subito	tolto	i	farmaci	e
aveva	iniziato	un	percorso	di	psicoterapia.	Felice	non	era	stato	d'accordo	quando
Emma	 aveva	 smesso	 di	 impasticcarsi,	 ma	 da	 allora	 erano	 trascorsi	 due	 anni
senza	 che	 Emma	 prendesse	 medicinali.	 Quindi	 restava	 solo	 da	 capire	 perché
questa	storia	delle	medicine,	ormai	vecchia,	continuava	a	saltare	fuori.





15.

Alma	 è	 sul	 balcone	 che	 bagna	 le	 piante,	 la	 vedo	 già	 dalla	 strada.	 Non
pensavo	restasse	a	lavorare	da	noi	nel	pomeriggio.

Mi	apre	la	porta	e,	prima	del	solito	'Señora',	esita	qualche	istante	come	se	si
fosse	trovata	davanti	una	sconosciuta:	il	mio	cambiamento	si	nota!	 Mi	 sorride.
Questa	 signora,	 per	 qualche	 ragione,	 deve	 essere	affezionata	a	Emma.	Sto	per
iniziare	a	raccontarle	del	nuovo	taglio	e	dei	vestiti,	ma	mi	fermo	perché	lei	torna
seria	 e	 mi	 fissa.	 Poi	 dà	 un'occhiata	 alla	 sala	 e	 allunga	 le	 mani	 verso	 i	 miei
acquisti.	Mentre	le	porgo	i	sacchetti,	vedo	le	gambe	di	qualcuno	che	è	seduto	di
là,	in	salotto.	È	un	uomo	e	indossa	jeans	stinti	e	scarpe	da	ginnastica	consumate.
Felice	non	indosserebbe	mai	roba	del	genere,	nemmeno	dovesse	imbiancarsi	da
solo	la	casa.

Mi	affaccio	alla	porta	e	 lo	vedo.	E	sento	subito	una	scossetta	 in	fondo	alla
schiena,	 all'altezza	 dei	 reni,	 anche	 se	 non	 ho	 la	 minima	 idea	 di	 chi	 sia
quest'uomo	seduto	nel	mio	salotto	con	un	libro	in	mano,	il	piede	destro	sopra	il
ginocchio	sinistro	e	una	borsa	di	tela	buttata	a	terra	al	suo	fianco.

Lo	sconosciuto	alza	lo	sguardo	sotto	le	sopracciglia	folte	e	aggrottate.	Ho	la
sensazione	che	 stia	per	 sorridere	così	 sorrido	anche	 io.	 Invece	 resta	 serio	e	mi
squadra,	 lentamente,	dalla	 testa	ai	piedi,	mentre	 la	scossetta	di	prima	mi	arriva
fino	alla	nuca.	Apre	la	bocca	per	qualche	istante	e	poi	la	richiude	con	un	piccolo
sbuffo.	Ma	come:	questo	entra	in	a	casa	mia	e	gli	do	pure	fastidio?	Non	so	come
reagire,	così	taccio	e	resto	in	attesa,	rigida	e	immobile.

«Sei	cambiata,	Emma.	Sei…	bellissima.»	Ma	lo	dice	con	il	 tono	con	cui	si
comunicano	 le	 notizie	 tristi.	 Le	 sue	 parole	 mi	 arrivano	 come	 un	 pugno	 nello
stomaco,	ha	una	voce	bassa	e	rotonda,	che	mi	lascia	per	un	attimo	senza	fiato.

Poi	 si	 alza	 e	 si	 avvicina.	 La	 scossa	 nella	 schiena	 è	 ormai	 diventato	 un
brivido	 diffuso	 che	 mi	 paralizza	 e	 mi	 scalda	 nello	 stesso	 tempo	 e	 mi	 rendo
conto	con	fastidio	che	sto	arrossendo.	Io	resto	lì,	in	posa	come	la	Gioconda,	a
fissarlo.	È	alto,	snello,	scuro	di	capelli,	piuttosto	abbronzato	e	stropicciato.	Ha
la	barba	di	qualche	giorno	e	una	T-shirt	sgualcita.	Mentre	il	mio	cervello	gira	a



vuoto	 cercando	una	 via	 d’uscita	 da	 questa	 situazione	 imbarazzante,	 scuote	 la
testa	e	prende	lui	la	parola.

«Scusami	Emma,	abbi	pazienza,	è	così	tanto	che	non	ci	vediamo.»	riprende
lui,	per	fortuna.	«È	che,	sai,	io	non	sapevo	come…	Sì,	lo	so	che	lo	dici	sempre
'Mauro,	niente	sorprese	per	favore.'	e	che	dovevo	chiamare,	ma…»	Mauro.

«Però,	gee,	è	pazzesco:	oggi	sembri	proprio	quella	di…	tanto	tempo	fa.
Comunque,	insomma,	io	sono	arrivato	oggi.	Scusami.»

«Ma	no,	hai	fatto	bene,»	improvviso,	«mi	fa	piacere	vederti.»
È	stupito.	Forse	sono	stata	troppo	diretta,	ma	non	m’importa:	ho	bisogno	di

qualche	minuto	per	trovare	Mauro	tra	i	miei	appunti.
«Vado	 a	 prendere	 qualcosa	 da	 bere.	 Ti	 va	 un	 succo	 di	 frutta?»	 e	 mi

allontano	verso	la	cucina	prima	che	possa	rispondere.	Prendo	due	bottigliette	e
due	 bicchieri	 e	 li	 appoggio	 sul	 tavolo	 con	 le	 mani	 che	 tremano.	Mi	 sembra
d'aver	 rischiato	 di	 essere	 scoperta,	 anche	 se	 so	 che	 è	 impossibile.	 Alma	 mi
guarda.

«Señora?»
«Sì,	sì,	tutto	ok,»	rispondo	sottovoce,	poi	capisco	che	non	intendeva	quello,

sta	guardando	 i	 succhi.	 «Ah	 sì,	 li	 porti	 lei	 di	 là,	 grazie.	 Io	vado	un	attimo	 in
bagno.»

Chiudo	la	porta	a	chiave,	abbasso	il	coperchio	del	wc	e	mi	ci	siedo	sopra.
Cerco	informazioni	nel	cellulare	e	penso.	Mauro.	Arrivato	oggi.	Non	sarà	mica
quello	 che	 dicevano	 le	 tre	 galline	 al	 bar?	Mauro	 e	 non	Mario?	 Apro	 i	 miei
appunti	online,	cerco	Mauro	ed	eccolo	qui:

Mauro	 Rosati,	 fratello	 maggiore	 di	 Felice.	 Musicista,	 vive	 a	 New	 York,
torna	di	rado	in	Italia,	non	ha	figli.	Conosciuto	ai	tempi	dell’università.

È	 il	 fratello	 di	mio	marito.	E	 ho	 solo	 due	 righe	 su	 di	 lui.	Avevo	 perfino
dimenticato	che	Felice	avesse	un	fratello.	Scrivo	subito	a	Emma:

-		È	tornato	Mauro.	Dimmi	di	più	su	di	lui.
Controllo	che	la	suoneria	sia	a	zero	e	torno	di	là.	Vediamo	di	fare	due

chiacchiere	con	questo	tizio.
«Mauro,	è	tanto	che	aspetti?»	dico	mentre	penso	che	Alma	di	solito	va

via	alle	13:00,	cioè	due	ore	fa.	Lui	alza	le	spalle.
«Hai	 mangiato?	 Ti	 va	 qualcosa?»	 Se	 è	 mio	 cognato,	 mi	 sembra

ragionevole	invitarlo	a	pranzo.
«No,	ti	ringrazio,	sai	con	il	fuso	orario…»

Lo	guardo	meglio.	È	diverso	da	Felice,	ma	in	effetti	ha	qualcosa	di	lui.
Gli	occhi.	Gli	occhi	non	sono	azzurri	come	quelli	di	Felice,	ma	sono	pieni



di	pagliuzze	grigie.	Non	è	perfetto	come	il	fratello,	ma	è	più	interessante,
mi	 trovo	 a	 pensare.	 Poi	 mi	 rimprovero	 da	 sola:	 «Vera,	 cosa	 diavolo
importa	se	tu	lo	trovi	interessante?»

Faccio	per	sedermi	e	un	«Señora»	arriva	dall'ingresso.	Alma	è	lì,	con
la	borsetta	in	mano,	che	mi	guarda	immobile.

«Scusami	ancora	un	attimo,»	dico	a	Mauro	e	vado	da	lei.
«Grazie	Alma,	può	andare.	Grazie	mille	per	essersi	fermata.	Segni	le

ore	in	più,	mi	raccomando.»
Lei	non	si	muove,	allora	vado	ad	aprire	 la	porta	e	mentre	 le	passo	a

fianco	sento	un	«Señora,	 ese	es	un	hombre,»	quello	è	un	uomo.	Lo	dice
serissima.	 Lancia	 uno	 sguardo	 fugace	 verso	 la	 sala	 ed	 esce.	 Alma	 ha
parlato.

Torno	 in	 salotto	 e	 mi	 siedo	 di	 fronte	 a	 Mauro.	 Ese	 es	 un	 hombre:
grazie	Alma,	me	ne	ero	accorta.	Chissà	se	anche	Emma	se	n'è	accorta.

Io	 guardo	 lui,	 lui	 guarda	me	 e	 ci	 sorridiamo.	 Ho	 una	 sensazione	 di
tensione	alla	pancia	e	sono	curiosa	di	scoprire	di	più	di	quest'uomo.

«Allora,	Mauro,	cosa	mi	dici	di	New	York?»
«In	 realtà	 arrivo	da	Cuba,	 due	mesi	 di	 tournée.»	Ecco	perché	 è	 così

abbronzato.
«Wow,	Cuba…»	cerco	qualche	domanda	appropriata	per	farlo	parlare

un	po',	ma	il	suono	del	campanello	mi	interrompe.
È	Giacomo.	Ah,	giusto,	c'è	anche	lui,	era	da	un	amico	ed	è	tornato	a

casa.	Me	n'ero	scordata.	Ma	come	si	fa	a	ricordarsi	tutto	quando	si	ha	una
famiglia?

«Ciao,»	mi	dice,	entra	a	testa	bassa	e	si	dirige	verso	la	sua	stanza.	Poi
si	blocca	e	mi	guarda.	«Wow,	sei	bellissima	mamma!	Cosa	è	successo?»

Io	sorrido.
«Gliel'ho	detto	anche	io!»
«Ma	questo	è	lo	zio!	È	tornato	lo	zio?	Ma	dai!»

Giacomo	lascia	cadere	lo	zaino	sul	pavimento	e,	con	un	sorriso	bello	come
quello	del	padre,	 si	precipita	 in	 sala	 e	 si	butta	 tra	 le	braccia	di	Mauro.	Ora	 è
tutto	chiaro.	Mauro	non	ha	figli	e	adora	il	nipote,	ecco	perché	ha	aspettato	ore:
stava	aspettando	lui.

«Hi	kid!	Look	how	tall	you	are!	How's	your	English?»
«I'm	 thirteen	years	old	now!	My	English...	 I'm	studying,	but	 I	don't	have

many	chances	to	practice.	So	you	will	have	to	talk	in	English	with	me	a	lot!»



Mauro	apre	la	borsa	e	dà	a	Giacomo	un	CD.
«Non	 ci	 credo:	 i	 Porcupine	 Tree!	 This	 is	 so	 cool!	 Thank	 you	 so	 much,

uncle.»
Così	vanno	avanti	 a	parlare	 in	 inglese	con	qualche	 intermezzo	 in	 italiano

quando	Giacomo	non	capisce	e	non	sa	spiegarsi.	Ma	gli	intermezzi	sono	pochi:
Giacomo	parla	bene,	molto	bene.	Chissà	se	Emma	sa	l'inglese.	Credo	di	no,	ma
dovrebbe	essere	scritto	nei	miei	appunti	perché	la	conoscenza	delle	lingue	è	una
delle	domande	standard.	Cerco	e	la	risposta	è	Non	tanto.	 Io	 invece	 lo	so	e	da
questa	conversazione	capisco	che:

1)	 	Mauro	 fa	 il	 pianista	 a	New	 York	 e	 compone	 canzoni	 insieme	 a	 una
certa	Norah;

2)	forse	c'è	stato	qualche	problema	con	lei	ultimamente;
3)	forse	stavolta	non	tornerà	a	New	York	tanto	presto;

4)	 Giacomo	 gli	 chiede	 se	 mi	 sono	 vestita	 così	 per	 lui.	 Curiosa
domanda.	Mauro	ride	e	dice	di	no,	che	è	stata	una	sorpresa;

5)	 	 	 parlano	 di	 un	 certo	 professor	 Smith	 che	 nei	 miei	 appunti	 non
compare.

Mi	segno	tutto.	Mentre	Giacomo	continua	a	parlare	sciolto,	con	pochissimi
suggerimenti,	vado	in	cucina	e	mando	un	messaggio	a	Emma.	Mi	è	venuto	un
dubbio.

-		Giacomo	come	è	messo	con	l'inglese?
Vedo	che	non	ho	ancora	ricevuto	risposta	al	messaggio	precedente.

Sarà	impegnata	con	Nirvana.
I	primi	giorni	al	centro	sono	i	più	difficili	per	le	clienti.	Nirvana	le	sottopone

a	una	specie	di	riabilitazione	psicologica,	è	il	suo	'Training	di	autostima,	forza	e
visione	del	mondo'.	In	pratica	le	aiuta	a	credere	in	sé	stesse	e	a	capire	quello	che
è	 importante	 per	 loro.	 All’inizio,	 quando	 Nirvana	 me	 lo	 ha	 proposto	 per	 le
clienti,	 pensavo	 fossero	 tutte	 stronzate.	 Ho	 accettato	 perché	 mi	 sembrava	 un
modo	 per	 tenerle	 impegnate	 ed	 evitare	 che	 mi	 tempestassero	 di	 messaggi	 e
telefonate	mentre	stavo	lavorando.	E	anche	per	tenere	al	sicuro	il	mio	corpo.

Poi	però	mi	 sono	dovuta	 ricredere.	Questo	 training,	non	so	come,	 le	 rende
più	forti,	più	sicure.	Così,	quando	rientrano	nella	propria	vita,	dopo	che	gliel'ho
sistemata,	 evitano	 di	 far	 casino	 di	 nuovo.	 Cinzia	 ovviamente	 continua	 con	 la
psicoterapia,	non	si	può	pretendere	che	 tutto	si	 risolva	 in	così	poco	 tempo,	ma
anche	lei	sostiene	che	da	quando	c'è	Nirvana	le	cose	filano	più	lisce.

Mauro	 e	 Giacomo	 continuano	 a	 chiacchierare,	 io	 mi	 metto	 a	 preparare



qualcosa	e	ad	ascoltare	la	conversazione.
Prendo	una	ciotola,	butto	dentro	un	uovo,	un	po'	di	 farina	e	di	zucchero	 e

mescolo	piano	per	non	coprire	le	voci.	Poi	mi	metto	a	sbucciare	le	mele	e	faccio
una	 torta.	 Questa	 ricetta	 la	 chiamo	 'Torta	 sovrappensiero',	 perché	 è	 talmente
semplice	che	si	può	 fare	senza	 prestarci	 attenzione.	 Peccato	 però	 che	 ora	 quei
due	sono	andati	in	camera	di	Giacomo	e	hanno	chiuso	la	porta	e	io	non	sento	più
un	tubo.

Quando	 la	 torta	 è	 cotta	vado	a	 chiamarli.	Tornano	 in	 sala	 e	 si	 siedono	 sul
divano,	 uno	 a	 fianco	 all’altro,	 ognuno	 con	 la	 sua	 fetta	 di	 torta	 di	 mele.	 Loro
parlano,	io	osservo.

Giacomo	è	allegro	e	Mauro,	ogni	tanto,	mi	guarda.	Lo	fa	mentre	sono	girata,
ma	 io	me	 ne	 accorgo.	Ha	 uno	 sguardo	 penetrante	 e	 a	 ogni	occhiata	 sento	 una
nuova	stretta	allo	stomaco.	Qui	c'è	qualcosa	sotto:	il	corpo	se	ne	accorge	quando
c’è	 qualcosa.	 Cosa	 sia,	 però,	 non	 lo	 capisco.	 Se	 non	 conoscessi	 la	 situazione,
direi	 attrazione,	 intesa,	ma,	 insomma,	 è	 suo	 cognato.	 Emma	 non	mi	 sembra	 il
tipo	 e	poi	me	 lo	 avrebbe	detto	o	almeno	 avrebbe	dovuto	dirmelo!	E	poi	 sento
anche	un	filo	di	disagio,	ma	forse	questo	lo	provo	io,	Vera,	per	non	aver	chiara	la
situazione.

Lui	 racconta	 di	Cuba,	 di	New	York,	 fa	 domande	 a	Giacomo	 sui	 libri	 e	 la
musica,	ma	non	dice	nulla	di	 sé,	 nulla	 a	 cui	 io	possa	 agganciarmi	per	qualche
domanda.	So	troppo	poco	ed	è	un	rischio	indagare	alla	cieca.

Quando	 suona	 il	 campanello	 di	 casa,	 Mauro	 interrompe	 bruscamente	 la
conversazione	con	Giacomo	e	si	volta	verso	di	me.	«È	Felice?»	mi	chiede	con
uno	 sguardo	 che	 quasi	 mi	 spaventa.	 «L'hai	 chiamato...	 Tutto	 come	 al	 solito
quindi,»	aggiunge	tra	i	denti,	e	la	sua	bella	voce	per	un	attimo	si	incrina,	come
la	frizione	dell'auto	quando	non	si	pigia	fino	in	fondo.

«No,	io,	veramente…»	rispondo	disorientata,	«Giacomo,	sai	se	papà	torna
prima	oggi?»

Al	citofono	è	il	postino,	ma	l'atmosfera	è	cambiata	e	poco	dopo	Mauro	si
alza	per	andare	via.	Saluta	con	un	abbraccio	Giacomo,	che	scompare	subito	in
camera	sua,	e	quando	arriva	alla	porta	lo	sento	sussurrare	 tra	sé	«Ma	cosa	mi
aspettavo?»	mentre,	più	che	indossarlo,	sembra	strattonare	il	giubbotto.

«Ci	vediamo,»	mi	dice	senza	guardarmi	in	faccia	ed	esce.	Io	rispondo	con
un	'ciao'	appena	accennato:	sta	accadendo	qualcosa	che	non	capisco	e	ho	paura
di	sbagliare.	O	meglio,	di	sbagliare	di	nuovo	perché,	evidentemente,	poco	fa	ho
fatto	 qualcosa	 che	 non	 andava.	 Poi	 però,	 dopo	 aver	 fatto	 tre	 passi,	Mauro	 si
ferma	e	torna	indietro,	infila	una	mano	nella	borsa	appesa	alla	spalla	e	mi	porge



un	disco,	un	disco	vero,	in	vinile,	con	una	copertina	di	carta	nera	consumata.
«Tieni,	 intanto…»	 mi	 dice	 con	 una	 punta	 di	 disgusto	 nella	 voce.	 «È

l'originale.	L'ho	trovato,	incredibile,	no?»
Apro	la	bocca	per	ringraziare	ma	ho	quasi	il	dubbio	di	aver	capito	male:	più

che	un	regalo	sembra	uno	sgradevole	dovere,	per	lui,	darmi	questo	disco.	«Per
me?»

«Tu	cosa	dici?»	risponde	con	un	fastidioso	tono	ironico,	scuotendo	la	testa.
Ora	oltre	che	confondermi,	inizia	a	innervosirmi,	questo	qui.	Mentre	mi	chiedo
cosa	diavolo	vuole	da	me	e	 sto	per	 rispondergli	per	 le	 rime,	 si	 avvicina	e	mi
accarezza	una	guancia.	Io	mi	pietrifico.	Lui	si	avvicina	ancora	e…	mi	bacia.	Un
semplice,	casto	bacio	sulla	guancia.	E,	 trattenendo	 il	 respiro,	mi	accorgo	che,
mentre	 lo	vedevo	sempre	più	vicino,	avevo	sperato	 in	un	bacio	 vero.	 Non	 so
che	mi	prenda.	Dannazione	Vera,	è	suo	cognato!

Mauro	mi	 sorride	 e,	 sempre	 scuotendo	 la	 testa,	 se	 ne	 va.	 Io	 resto	 con
la		tachicardia		e		una		copia		di		Volver/Amor		Tropical		di		Carlos		Gardel		in
mano.
Di	vinili,	ne	ho	visto	qualcuno	quando	ero	bambina,	ma	me	li	ricordavo	più

grandi	o	più	piccoli,	questo	è	di	una	dimensione	strana,	che	non	ho	mai	visto.	Più
tardi	indago:	si	tratta	di	un	disco	del	1935	ed	è	un	78	giri.	Non	conosco	il	titolo
né	 il	 formato,	 e,	 soprattutto,	 non	ho	 idea	di	 come	ascoltare	questo	oggetto	nel
2018.





16.

Le	 onde	 del	 mare	 sono	 lunghe,	 la	 superficie	 dell'acqua	 piatta	 con	 tante
piccole	increspature.	Seduta	al	tavolo	di	un	bar	sul	lungomare,	prendo	un	sorso
del	mio	frullato	di	frutta,	controllo	che	ai	tavoli	vicini	non	ci	sia	nessuno	e	digito
sul	cellulare	il	numero	di	Emma.

«Scusa	Veronica,	abbiamo	finito	da	poco,	stavo	per	rispondere	ai	tuoi
messaggi.	Per	quanto	 riguarda	Giacomo,	con	 l'inglese	non	credo	che	sia
molto	diverso	da	tutto	il	resto.	Insomma,	va	male,»	mi	dice	subito.

«Conosci	un	certo	professor	Smith?	Ti	dice	niente?»
«No,	 non	 saprei.	 La	 prof.	 di	 inglese	 si	 chiama	Rossi,	mi	 sembra.	 È

tanto	 che	 non	 vado	 a	 parlare	 con	 i	 professori	 a	 scuola.	La	 scuola…	per
me…	Sai,	non	vorrei	avere	un'altra	crisi	proprio	lì.»

«Quindi	finora	è	sempre	andato	Felice	a	parlare	con	i	professori?»
«Sì»
«Non	sei	mai	andata	tu?»

«Be'	sì,	una	volta	all’inizio,	ma	poi,	da	quando	è	successo	quello	che	sai,	non
sono	più	andata.»

«Invece	di	Mauro	che	mi	dici?»
Esita.	«Ma,	niente,	vive	a	New	York,	te	lo	avevo	già	detto…»
«Ma	ora	è	qui.	È	venuto	oggi	a	casa	e	ti	ha	portato	un	disco,	un	vinile.
Un	certo	Gardel,	Volver,	Amor	Tropical.	Ti	dice

niente?»	Lei	tace,	ma	sento	il	suo	respiro.
«Senti	Emma,	non	 facciamo	giochetti,	 io	 sono	dalla	 tua	parte	ma

devo	sapere	le	cose	come	stanno.	Ok?»
«Felice	lo	sa	che	è	tornato?	Che	è	venuto	a	casa?»
«No,	non	credo,	ma	perché?	Qual	è	il	problema?»
«È	che	non	sono	in	buoni	rapporti.	Ma	è	una	cosa	vecchia,	di	tantianni

fa,	quando	da	studenti	frequentavamo	tutti	La	Mandragola,	quel	locale	nei
vicoli,	non	so	se	lo	conosci.	Mauro	suonava	lì,	era	molto	bravo.	Io	cantavo



all'epoca.	Abbiamo	fatto	qualche	pezzo	insieme.	Anche	uno	dei	pezzi	che
sono	su	quell'album.	È	una	cosa	vecchia,	saranno	passati	quindici	anni.»
«Perché	non	me	l'hai	detto	prima?	Quindi	avete	suonato	insieme,	poi	lui	ti

ha	presentato	Felice,	ti	sei	messa	con	lui	e	vi	siete	sposati.	È	andata	così?»
«Sì,	più	o	meno...»
«C'è	dell'altro?»

Lei	tace	e	io	mescolo	sempre	più	velocemente	il	frullato	con	la	cannuccia.
«Allora,	c'è	altro?».	Qualche	goccia	di	frullato	cade	sul	tavolino.

«Ma...	 nulla…	 solo	 che	 non	 è	 stato	 Mauro	 a	 presentarmi	 Felice:	 l'ho
conosciuto	per	caso,	quando	Mauro	era	già	andato	via.»

«Via	 dove?	Era	 già	 partito	 per...»	La	 frase	mi	muore	 in	 gola	 quando	 nel
riflesso	della	vetrata	mi	accorgo	che	al	tavolo	dietro	al	mio	ci	sono	due	persone.
E	 una	 è	 Cindy.	 L'unica	 porta	 che,	 dalla	 terrazza	 che	 corre	 attorno	 al	 bar,
permette	 di	 entrare	 nel	 locale	 è	 davanti	 a	 me.	 Come	 diavolo	 ha	 fatto	 a
materializzarsi	alle	mie	spalle?

Mi	 volto	 e	 Cindy	 mi	 saluta	 con	 la	 mano.	 Le	 labbra	 sottili,	 cariche	 di
rossetto	fucsia,	si	aprono	in	un	sorriso.	Da	quanto	sarà	qui?

Emma	 continua	 dall'altro	 capo	 del	 telefono	 «...e	 poi	 nulla,	 una	 cosa	 che
dicevano,	non	so	neanche	se	è	vero,	che	Mauro	si	era	preso	per	una	cotta	per
me...»

«E	tu	per	lui?»	chiedo	sorridendo	a	Cindy	e	facendo	attenzione	alle	parole
che	uso.

«Ma	no,	 no.	 Insomma,	 forse	 un	 pochino.	Era	 affascinante,	ma	 non	 ci	 ho
mai	sperato,	lui	era	più	grande	e	aveva	la	musica.	Era	quella	la	sua	passione.	E
poi	non	so	nemmeno	se	è	vero	che	gli	piacevo,	erano	cose	da	ragazzi...	Poi	lui
se	n'è	 andato	 in	America	 a	 studiare	 e	basta,	 non	 è	più	 tornato.	Non	 ci	 siamo
visti	per	anni.	Quell'estate	ho	conosciuto	Felice	e	ci	siamo	sposati	l'anno	dopo.
Tutto	qui.»

Vedi	che	qualcosa	c'era.	Emma	è	titubante.	Vorrei	proseguire,	ma	ora	non
posso	perché	Cindy	è	partita	alla	carica.

«Ok	 cara,	 grazie.	Ora	 ti	 devo	 lasciare.	Un	 abbraccio.»	Cindy	mi	 piomba
addosso	appena	riaggancio.

«Ciao	Emma!	Oh	Gesù,	ma	cosa	hai	fatto?	Stai	così	bene!	Ma	sai	che
per	poco	non	ti	riconoscevo?	Per	fortuna	ho	sentito	la	tua	voce	e	ho	capito
che	eri	tu.	Che	bello	incontrarci	così	per	caso,	vero?	Ma	come	stai?»	dice
tutto	 d’un	 fiato	 mentre	 mi	 bacia	 e	 mi	 abbraccia.	 Quando	 mi	 alzo	 per
ricambiare,	 dietro	 di	 lei	 vedo	 spuntare	 una	 coppia	 che	 si	 avvicina	 al



bancone	 e	 ordina	 qualcosa.	 Deve	 esserci	 un	 piccolo	 ingresso	 che	 non
avevo	notato.

«Tutto	 bene.	 Tu	 come	 stai?»	 chiedo	 sedendomi	 e	 digitando	 sotto	 al
tavolo	un	messaggio	per	Nirvana:

-		Vedi	se	c'è	qualcosa	in	più	da	sapere	su	questo	Mauro.
«Bene,	bene,	ma	dimmi,	è	successo	qualcosa?	È	arrivato	qualcuno?»

spara	senza	esitazione.	Deve	aver	sentito	qualcosa.
«Guarda,	è	una	giornata	così	bella,	con	questo	sole,	eppure	sono	così

stanca,	ho	proprio	bisogno	di	una	bella	dormita.	Ma	che	bel	foulard,	dove
lo	hai	preso?»	provo	a	distrarla,	ma	lei	non	molla.

«Emma	scusami,	non	ho	potuto	fare	a	meno	di
ascoltare.»	Proprio	non	ha	potuto.

«Parlavi	di	Mauro?	È	tornato?	Lo	hai	già	visto?»
«Già.»
«Ma	quando	è	tornato?	Raccontami!	Dove	lo	hai	visto?»

Questa	donna	è	 straordinariamente	curiosa	e	 sfacciata.	Prima	che	mi
assalga	con	un	interrogatorio,	decido	di	prendere	l’iniziativa.	Recitando	la
parte	 dell’Emma	 stupita,	 disorientata	 e	 smemorata,	 le	 fornisco	 qualche
dettaglio	 confuso	 finché,	 con	 un	 po’	 di	 fatica,	 riesco	 a	 stancarla	 e	 lei	 si
congeda.

Attendo	qualche	minuto,	poi	esco	dal	bar	e	mi	allontano	per	chiamare
Emma.

«Ciao	 Vera,»	 mi	 risponde	 Nirvana,	 «ora	 non	 te	 la	 posso	 passare,	 è
appena	entrata	nella	sauna.»

«Beata	lei.»
«…ma	prima	abbiamo	parlato	un	po'.»

«Va	bene,	dimmi	solo	di	questo:	hai	capito	cos'è	successo	esattamente
con	Mauro?»

«Direi	niente	di	che,	più	o	meno	quello	che	ti	ha	già	detto.	Roba	di	anni	fa.
Si	sono	frequentati	per	qualche	mese	saltuariamente	in	quel	locale,	suonavano
insieme.	Forse	 a	 lui	 piaceva	 un	 po'	Emma,	ma	non	 c'è	 stato	 tempo	per	 nulla
perché	 Mauro	 è	 partito	 per	 studiare	 in	 una	 scuola	 di	 musica	 americana,	 la
Berklee,	tutto	qui»

«E	lei?	A	lei	piaceva	lui	all'epoca?»
«Mah,	dice	di	no.	Per	l'esattezza	ha	detto:	'non	ci	ho	mai	sperato'.	Pare	che

lui	fosse	un	discreto	donnaiolo.	E	che	lo	sia	tuttora.»



Un	donnaiolo.	Saranno	geni	di	famiglia.
«Non	ci	ha	mai	sperato	e	così	ha	sposato	fratello?	Curioso,	non	trovi?»
«Non	saprei,	credo	che	le	due	cose	siano	avvenute	in	momenti	diversi.	Sarà

stata	una	cotta	passeggera.	Non	ci	darei	 troppo	peso.	Tu	 l'hai	visto?	Che	 tipo
è?»

«Non	 è	 male,	 assomiglia	 al	 fratello	 ma	 in	 versione	 vissuta	 e	 taciturna.
Felice	è	più	bello,	non	c'è	dubbio,	è	sempre	allegro	e	sorridente,	ma	lui	è	più,
non	 so…	affascinante,	misterioso.	Un	musicista,	 il	 tipo	 bello	 e	 dannato.	 Sai,
uno	di	quegli	uomini	che	ti	prendono	alla	pancia,	anche	se	non	vorresti.»

«Vero,	te	la	sei	presa	tu	una	cotta	per	questo	Mauro?»
«Ma	no,	 figurati.	È	 che	 quando	 sono	 nel	 loro	 corpo	 sento	 delle	 cose,	mi

arrivano	delle	sensazioni...	dalla	carne.	E	non	sempre	le	capisco.	Oggi,	con	quel
tizio,	ho	sentito	un	misto	di	attrazione	e	timore,	quasi	paura.	È	stato	singolare	e
vorrei	capire.»

«Tieni	presente	che	Emma	soffre	di	attacchi	di	panico	da	due	anni.	La	paura
sarà	una	sensazione	familiare	per	lei.»

«Hai	ragione.	Ci	rifletterò	su.	Per	ora	grazie.	Ci	sentiamo	presto.»



17.

Quando	entro	in	casa	scopro	che	Felice	è	già	tornato.
«Ciao!	Hai	 finito	 presto	 oggi,»	 lo	 saluto	 sorridente,	ma	 lui	 resta	 seduto	 in

cucina,	serio	e	composto.	Mi	guarda	e	non	dice	niente.
«Che	succede?»	chiedo.

«Perché	sei	uscita?	Hai	lasciato	Giacomo	da	solo.	E	se	faceva	qualche
sciocchezza?»

Poi	 mi	 guarda	 meglio.	 Dopo	 il	 trattamento	 'Zezolla'	 sono	 un'altra
donna:	prevedo	un	complimento	melenso.	Invece	mi	squadra	dalla	testa	ai
piedi.

«Cosa	hai	fatto?	Hai	deciso	di	fare	la	ragazzina?	E	cos'è	quel	colore	di
capelli?	Ti	abbatte.	E	 tutto	questo	 trucco.	Dovevi	 incontrare	qualcuno	di
speciale?	 Ti	 sei	 dimenticata	 di	 essere	 prima	 di	 tutto	 una	 madre	 e	 una
moglie?»

Non	so	cosa	dire.	Lentamente	mi	 siedo	anch'io	al	 tavolo,	di	 fronte	a
questo	 condensato	 di	 maschilismo,	 cattiveria	 e	 incitamento	 al	 senso	 di
colpa.	Sono	 indecisa	 se	 fargli	 i	 complimenti	per	 il	 tempismo	con	cui	mi
scarica	 addosso	 merda	 o	 tirargli	 una	 testata	 sul	 naso,	 così,	 tanto	 per
cominciare	il	discorso.

«Felice,	qual	è	il	problema?»
«Qual	 è	 il	 problema?»	 chiede	 quasi	 urlando,	 poi,	 lanciando

un’occhiata	al	corridoio,	abbassa	 la	voce.	Giacomo	è	chiuso	 in	camera	e
sta	ascoltando	il	suo	nuovo	disco	ad	alto	volume.

«Lo	hai	lasciato	solo	con	lui?	Perché	non	mi	hai	chiamato	subito?»
«Lui	chi?»	Come	fa	a	sapere	che	Mauro	è	stato	qui?	Non	appena	mi

pongo	 la	domanda,	mi	vedo	Cindy	al	bar,	poco	fa,	attaccata	al	cellulare.
Possibile	che	abbia	fatto	così	in	fretta?

«Mio	fratello,	cazzo,	vuoi	anche	nascondermelo?	Pensavo	che	si	fosse	tolto
dai	coglioni	finalmente.	E	invece	no,	deve	ricomparire,	lui,	di	nuovo.»

«Ma	 no	 che	 non	 voglio	 nasconderlo.	 E	 poi	 nascondere	 cosa?	 È	 appena



tornato	ed	è	venuto	trovarci,	a	trovare	Giacomo.	Io	non	avevo	idea	che	sarebbe
venuto.	Che	dovevo	 fare?	Chiamarti	 subito?	Non	mi	sembra	che	 tu	abbia	 tutta
questa	voglia	di	vederlo.»

«Ma	sei	scema	Emma?	Cos'è,	facendoti	bella	sei	diventata	deficiente?	Certo
che	non	volevo	vedere	lui!	Io	volevo	proteggervi!	È	una	persona	pericolosa,	è	un
violento!	Lo	sai	che	ti	considera	una	sua	proprietà	o	no?	Come	tutte	le	donne	del
resto,	te	ne	sei	dimenticata?	Hai	dimenticato	cosa	ha	fatto?	Cosa	ha	fatto	a	me	e
anche	Paola?»

Di	 nuovo	 non	 so	 cosa	 dire.	 Cosa	 diavolo	 avrà	 fatto	 questo	 tizio?	 E
soprattutto	 perché	 Emma	 non	me	 lo	 ha	 detto?	 Ho	 le	 lacrime	 agli	 occhi	 dalla
rabbia.	 Fisso	 il	 tavolo	 e	 penso	 a	 quando	 avrò	 modo	 di	 parlarle	 per	 capire
qualcosa	 in	merito	 a	 questa	 storia.	Mi	 sentirà	 questa	 volta.	 Per	 una	 cosa	 così
potrei	annullare	il	contratto,	senza	rimborso.

Ora	però	non	mi	resta	che	fare	una	sceneggiata,	e	speriamo	di	attaccare	con
le	parole	giuste.	Mi	sforzo	di	non	sbattere	le	palpebre	per	una	trentina	di	secondi,
la	lacrimazione	aumenta	e	due	bei	lacrimoni	mi	scendono	sulle	guance.

«Dio	Felice,	mi	dispiace	 tanto,	 io…	Non	mi	sono	resa	conto,	mi	sembrava
tranquillo	oggi…»

Sollevo	 lo	 sguardo	 per	 un	 istante	 per	 capire	 se	 ho	 imbroccato	 la	 strada
giusta,	ma	lui	non	reagisce.	Allora	rincaro	la	dose.

«Sai,	mi	 vergogno	 un	 po'	 a	 dirtelo...	ma	 certe	 volte	 ho	 come	 dei	 vuoti	 di
memoria,	è	come	se	questa	brutta	storia	me	la	fossi	dimenticata.	Sarà	colpa	delle
medicine...»

La	butto	lì,	incrociando	mentalmente	le	dita,	e	stavolta	sembra	che	funzioni.
«Sì,	 le	medicine,	credo	che	dovresti	 ricominciare	a	prenderle,»	dice	un	po'

più	morbido.	«Ti	porto	dal	dottor	Paoli	 la	prossima	settimana,	ok?	Lo	conosco
bene,	un	appuntamento	ce	lo	trova.	Con	quella	psicoterapeuta	dove	vai	tu,	com'è
che	 si	 chiama?	 Quella	 della	 televisione…	 lei	 promette,	 promette,	 ma	 tu	 stai
sempre	male.»

Ah,	 ecco.	 Avevo	 il	 dubbio	 che	 credesse	 che	 le	 prendo	 ancora,	 le
dannate	medicine.	Quindi	sa	che	non	le	prendo	e	vuole	riportarmi	dal	 suo
amico.

Siccome	 lo	 vedo	 ancora	 un	 po'	 teso,	 proseguo:	 «Comunque	 non	 ho
lasciato	Giacomo	solo	con	lui,	Mauro	è	stato	qui	per	pochissimo	tempo	e
io	 sono	 uscita	 dopo	 che	 è	 andato	 via.	Ma	 quindi	 dici	 che	 sarebbe	 stato
capace	di...»	riprovo	ad	aprire	l'argomento,	ma	lui	mi	interrompe	e	non	mi
dà	altri	dettagli	sulle	cose	terribili	che	Mauro	sembra	avere	fatto.



«Vabbè	 dai,	 in	 fondo	 non	 è	 successo	 nulla,	 abbiamo	 rischiato	 ma,
meno	male,	è	andato	tutto	bene,»	mi	sorride.

«E	per	i	vestiti…	e	i	capelli,	io	l'ho	fatto	per	te.	Quando	mi	hai	detto
della	 commessa	 che	 avevi	 vinto	 e	 mi	 hai	 portato	 quei	 bellissimi	 fiori,»
quel	 milione	 di	 rose	 del	 cazzo,	 «ed	 eri	 così	 bello	 e	 soddisfatto...»	 e
concentrato	 su	 te	 stesso,	 «ho	 pensato:	 un	 uomo	 così	 deve	 avere	 al	 suo
fianco	una	moglie	all'altezza.»

Faccio	una	pausa	e	proseguo	con	un'espressione	commossa:	«Così	ho
prenotato	un	 trattamento	completo.	Peccato	che	non	ti	piace	 il	 risultato.»
Lo	guardo	e	sbatto	le	ciglia:	«Se	vuoi	posso	rifare	il	vecchio	colore	con	i
colpi	di	sole...»

«Ma	no,	amore	mio,	sei	bellissima.	Scusa	per	quello	che	ho	detto:	ero
così	spaventato	che	ho	perso	la	testa.	Hai	fatto	bene,	sei	una	meraviglia.»

È	un	arrivista	e	un	traditore,	però	alla	sua	famiglia	ci	tiene,	non	posso
negarlo.	Inizio	a	essere	un	po'	confusa.	Ad	ogni	modo,	ora	sembra	essere
tutto	 a	 posto	 con	 Felice.	 Molto	 meglio	 essere	 in	 pace	 per	 avere
informazioni.	E	anche	per	incastrare	un	marito	adultero.

Mi	 dà	 un	 bacio	 leggero	 sulle	 labbra	 e	 va	 a	 prendere	 il	 portatile.
«Scusami,	ma	sono	uscito	di	corsa	dall'ufficio	e	mi	sono	rimaste	delle

cose	urgenti	da	sbrigare,»	dice	infilandosi	nello	studio.
Io	me	ne	rimango	lì,	da	sola,	a	riflettere	e	a	cercare	invano	informazioni	sulla

vicenda	nel	mio	file	online.	Dopo	un	po',	frustrata,	getto	il	cellulare	nella	borsa	e
mi	metto	a	preparare	qualcosa	da	mangiare.

Alla	 fine	 della	 sera	 non	 sono	 riuscita	 a	 sapere	 di	 più	 e	 non	 sono	 riuscita
nemmeno	 a	 sentire	 Emma.	 Stavolta	 non	 le	 mando	 di	 certo	 un	 semplice
messaggio.	Domani	mi	sente.	Invece	mando	un	messaggio	a	Nirvana:

-	Domani	mattina	devo	parlare	con	Emma.	Chiamo	io.	Tienila	 libera.	È
importante.

◆ ◆ ◆

Il	giovedì	Alma	arriva	più	 tardi	perché	va	a	 fare	 la	spesa	prima	di	venire
qui.	Questo	mi	permette	di	fare	qualche	telefonata	in	santa	pace.	Per	prima	cosa
faccio	 una	 ricerca	 sul	 sito	 della	 scuola	 di	 Giacomo,	 che	 è	 stranamente	 ben
organizzato,	e	scopro	che	il	famoso	professor	Smith	è	il	professore	d'inglese	di
Giacomo	 da	 tre	 anni.	 Telefono	 allora	 alla	 scuola	 e	 viene	 fuori	 che	 la
professoressa	 Rossi	 era	 invece	 una	 supplente	 che	 aveva	 avuto	 per	 qualche



settimana	solo	in	prima	media.	Registro	sui	miei	appunti	che	Emma	non	sapeva
chi	è	il	professore	di	Giacomo,	ma	Mauro	sì.	Curioso.

La	 segretaria,	 quando	 le	 dico	 chi	 sono,	 diventa	 gentilissima,	 tanto	 che,
quando	 le	chiedo	se	è	possibile	avere	un	colloquio	con	 il	professor	Smith,	 lo
manda	a	chiamare	immediatamente.

George	Smith	parla	come	è	ovvio	parli	un	Mr.	Smith,	con	 la	erre	blesa	e
senza	le	doppie,	è	cordiale	ma	al	telefono	sta	sulle	sue.	Oggi,	però,	dalle	dieci
alle	undici	ha	un'ora	libera,	mi	dice,	Se	voglio,	posso	andare	a	parlargli.

Conclusa	 la	 telefonata	 con	 Smith,	 prendo	 cellulare	 di	 lavoro,	mi	 siedo	 a
gambe	incrociate	sul	divano,	faccio	un	bel	respiro	e	chiamo	Emma.

«Veronica,	buongiorno	come…»
«Adesso	 mi	 dici	 tutto,»	 la	 interrompo	 immediatamente.	 «E	 stai	 molto

attenta	 perché,	 se	 poi	 viene	 fuori	 qualcos'altro	 che	 hai	 omesso,	 sospendo
immediatamente	 il	 lavoro	 e	 tu	 ti	 tieni	 il	 tuo	 cazzo	 di	 marito	 che	 ti	 mette	 le
corna,	tuo	figlio	che	non	ti	parla	e	le	tue	amiche	di	merda.	Chiaro?»

Credo	di	averla	spaventata	abbastanza	da	farle	dire	la	verità.	Dopo	qualche
istante	 di	 silenzio,	 Emma	 inizia	 a	 raccontare.	 Io	 metto	 gli	 auricolari,	mi
sdraio	sul	divano,	chiudo	gli	occhi	e	ascolto.

L'anno	è	il	2003.	Da	marzo	a	giugno,	Mauro	ed	Emma	hanno	passato	tutte
le	 serate	 che	 potevano	 alla	 Mandragola,	 un	 locale	 alternativo	 nel	 centro
storico	di	Genova.	Spesso	si	esibivano	insieme,	lui	al	piano	lei	alla	voce.	Mauro
aveva	 ventotto	 anni	 ed	 Emma	 ventitré.	 Mauro	 raccontava	 a	 Emma	 del	 suo
sogno	 di	 andare	 a	 studiare	musica	 a	New	York	 alla	Berklee	 appena	 finita	 la
dannata	 tesi	 in	 ingegneria	 che	 doveva	 ancora	 dare.	 Emma	 era	 affascinata	 da
Mauro	e	lo	ammirava	perché	anche	lei,	di	lì	a	poco,	si	sarebbe	laureata,	ma	di
sogni	nel	cassetto	non	ne	aveva.	Durante	quei	mesi,	Emma	aveva	sperato	che
quell'amicizia	diventasse	qualcosa	di	più,	ma	Mauro	era	dolce,	gentile,	attento	e
non	faceva	mai	un	passo	in	più.	Così	i	mesi	erano	trascorsi	senza	che	tra	loro
succedesse	alcunché.

Poi,	un	giorno,	Mauro	arriva	entusiasta	con	la	notizia	che	sì,	ci	sarebbe
andato	alla	Berklee,	almeno	per	un	corso	estivo,	e	che	sarebbe	partito	di	lì
a	 poche	 settimane.	 Pochi	 giorni	 prima	 della	 partenza,	 Emma	 e	 Mauro
fanno	un'ultima	esibizione	in	coppia	e,	alla	fine,	per	la	prima	volta,	 escono
insieme	 dal	 locale	 e	 iniziano	 a	 passeggiare.	 Prima	 i	 vicoli,	poi	 il	Porto
Antico.	Passeggiano	e	parlano,	parlano	e	passeggiano	e	la	notte	 trascorre
velocissima.



«Devo	dirti	proprio	tutti	dettagli	di	quella	notte?»	mi	chiede	Emma	in
imbarazzo.

«No,	 dimmi	 solo	 se	 avete	 fatto	 sesso,»	 rispondo	 sbrigativa.	 'Sta
storiella	romantica	inizia	a	rompermi.

«No,	certo	che	no,	siamo	stati	sempre	fuori!»	Certo,	non	sia	mai	che	a
vent'anni	due	facciano	sesso	fuori	dal	talamo.

«Però	ci	siamo	baciati…»
«E	meno	male,	dopo	quattro	mesi!»
«Come?»
«Niente,	niente,	vai	avanti.»

Insomma,	lui	parte	e	lei	rimane.	Mauro	all'inizio	ogni	tanto	le	telefona,
le	 racconta	 di	 New	 York,	 di	 quanto	 sia	 straordinaria	 la	 scuola,	 delle
persone	singolari	che	conosce.	Emma,	anche	se	distante,	è	felice.

E	 qui	 entra	 in	 gioco	 Paola,	 quella	 Paola	 che	 ora	 lavora	 con	 Felice.
Paola	era	 stata	compagna	di	università	di	Mauro	a	 Ingegneria,	ma	si	 era
laureata	 in	 tempo	 e	 lavorava	 già	 da	 anni.	 E	 anche	 lei	 frequentava	 la
Mandragola.	Per	caso,	un	giorno	Paola	presenta	Emma	a	Felice.	Lui	se	ne
innamora	 all'istante	 e	 inizia	 a	 corteggiarla	 con	 enormi	 mazzi	 di	 rose	 (il
lupo	 perde	 il	 pelo...),	 ristoranti	 di	 lusso	 e	 vari	 gesti	 eclatanti	 che	Emma
omette	(grazie	al	cielo).

Emma	 è	 lusingata,	 ma	 ha	 in	 mente	 solo	 Mauro	 e	 respinge	 Felice	 senza
troppe	spiegazioni.	All'inizio	non	sapeva	nemmeno	che	fossero	 fratelli.	Poi,	un
giorno,	Felice,	insieme	a	Paola	e	ad	altri	amici,	va	a	New	York	a	trovare	Mauro.
Al	 suo	 ritorno	 racconta	 a	 Emma	 del	 viaggio	 e	 le	 mostra	 una	 foto	 di	 Mauro
insieme	 a	 una	 ragazza	 molto	 bella,	 la	 nuova	 fidanzata	 di	 cui	 il	 fratello	 si	 è
innamorato	perdutamente.

Dietro	 alla	 foto	 c'è	 scritto	 'My	 soulmate,	 together	 in	 music.	 Norah'.	 Dice
anche	che	il	fratello	si	fermerà	a	New	York	per	la	scuola	triennale	di	musica.

Emma	si	 chiude	 in	casa	per	giorni,	 spera	 in	una	 telefonata	che	non	 arriva.
Felice	crede	che	abbia	un'influenza	e	le	manda	cioccolatini,	fiori	e	biglietti	e,	alla
fine,	Emma	si	mette	con	lui.

Tutto	 fila	 liscio	 fino	al	 settembre	successivo,	quando	Mauro	 torna	 in	 Italia
per	qualche	giorno,	prima	dell'inizio	dell'anno	scolastico.	Ed	è	lì	che	Mauro	dà	il
peggio	di	sé:	fa	una	scenata	a	Emma	accusandola	di	essere	falsa	e	picchia	Felice
accusandolo	di	avergli	portato	via	 la	ragazza.	Emma	ricorda	ancora	Mauro	che
dice	che,	anche	se	era	andato	via,	Emma	era	sua	e	che	Felice	non	aveva	il	diritto
nemmeno	di	guardarla.	Per	concludere,	Mauro	si	ubriaca,	va	a	letto	con	Paola	e



in	un	accesso	d'ira	le	mette	le	mani	addosso,	procurandole	vari	lividi.	Dopo	tutto
questo	bel	casino,	Mauro	torna	a	New	York	e	non	si	fa	vedere	per	anni.

Da	quel	momento	Emma	mi	dice	di	averlo	visto	ogni	tanto	su	Facebook,	 in
foto	 pubblicate	 da	 altri,	 con	 quella	 Norah	 o	 circondato	 da	 un	 sacco	 di	 altre
donne.

«Vedi	Vera,	 io	 all'epoca	c'ero	 rimasta	male,	 lo	 ammetto,	ma	poi	ho	capito
che	è	stato	meglio	così.	Felice	è	una	persona	diversa,	si	impegna	per	il	lavoro,	la
casa,	 la	 famiglia,	 è	 un	 buon	 marito.	 Mauro	 non	 è	 tagliato	 per	 questo:	 è	 un
creativo,	un	artista.	Negli	anni	 l'ho	capito	e	 l'ho	perdonato.	Non	ci	penso	più	a
quel	periodo.»

Emma	 sospira	 e	 prosegue.	 «Ogni	 tanto	 Felice	mi	 parla	 di	Mauro,	ma	 non
sono	mai	belle	cose,	e	i	loro	genitori	sono	sempre	preoccupati	per	lui.	Una	volta
è	 coinvolto	 in	 una	 rissa,	 un'altra	 lo	 hanno	 salvato	 per	 un	 pelo	 perché	 era
svenuto	 ubriaco	 su	 un	 marciapiede,	 e	 a	 New	 York	 d'inverno	 rischi	 di
congelare.	È	uno	che	frequenta	brutti	ambienti,	locali	notturni,	anche	dove	fanno
spogliarelli,	sai?	Immagina	come	sarebbe	stata	la	mia	vita	se	mi	fossi	messa	con
lui.	E	comunque	non	sarebbe	durata,	ero	soltanto	una	tra	le	tante.»

Mamma	 mia,	 gli	 spogliarelli,	 che	 cosa	 terribile.	 Immagino	 come
sarebbe	 stata	 la	 sua	 vita	 e	 l'unica	 cosa	 che	 mi	 viene	 in	 mente	 è	 'più
interessante',	ma	la	vita	è,	appunto,	sua.	Le	mie	preferenze	personali	non
contano.

«Emma,	 come	 ti	 ha	 già	 accennato	Nirvana,	 ho	 il	 forte	 sospetto	 che
Felice	ti	tradisca.»

Cerco	 di	 riportarla	 con	 i	 piedi	 per	 terra	 ed	 evitare	 che	 si	 crogioli
nell'immagine	del	maritino	perfetto.

«Se	ne	dovessimo	avere	la	certezza,	cosa	vorresti	fare?»
«In	che	senso	cosa	vorrei	fare?»
«Vorresti	chiedere	il	divorzio?»
«No,	certo	che	no!»
«Allora	lo	perdoneresti?»
«Sì.	No.	Non	lo	so.	Ecco	io,	io	non	credo	che	mi	tradisca.»

«Lo	 so,	 questo	 lo	 hai	 già	 detto,	 ma	 inizia	 a	 pensare	 a	 cosa	 faresti
nell'ipotesi,	ok?»

«Va	bene,	ma…	cosa	potrei	fare	secondo	te?»
«Potresti	fare	un	sacco	di	cose!	Ad	esempio	potresti	dirgli	che	lo	hai

beccato,	 chiedere	 il	 divorzio	 e	 mandarlo	 a	 quel	 paese.	 Oppure	 potresti



fargli	 una	 scenata,	 dirgli	 che	 se	 non	 si	 rimette	 subito	 in	 riga	 chiedi	 il
divorzio	e	poi	perdonarlo.	E	poi,	quando	ci	ricasca,	chiedi	direttamente	il
divorzio.»

«Non	è	tanto	diverso...»
«Oppure	potresti	dirgli	che	lo	hai	beccato,	che	per	te	va	bene	così	e	poi

ti	trovi	un	amante	pure	tu.	Anzi,	due	o	tre.»
«Non	potrei	mai!»
«Peccato,	se	non	vuoi	divorziare	mi	sembrava	la	soluzione	migliore.

Oppure	fai	finta	di	niente	e	continui	a	farti	prendere	per	il	culo.»
Aspetto	 facendo	 appello	 alla	 mia	 infinita	 pazienza,	 poi	 finalmente

Emma	riprende.
«Ma,	eventualmente,	le	faresti	tu	queste	cose?»	tentenna.
«Sì.	Di	quello	non	ti	devi	preoccupare.»

Guardo	 l'orologio	sul	 telefono	e	mi	accorgo	che	è	quasi	ora	di	uscire	per
andare	a	parlare	con	il	prof	di	inglese.	Saluto	Emma,	lasciandola	ai	suoi	dubbi	e
mi	precipito	fuori	di	casa.



18.

Il	professor	Smith	mi	dice	«Prego,	da	questa	parte	 signora	Rosati»	con	un
piccolo	inchino.	Apre	la	porta	e	mi	fa	entrare	per	prima.	Fisicamente,	Mr.	Smith
non	è	proprio	come	me	lo	aspettavo	dopo	la	nostra	conversazione	al	telefono.	È
bassetto	e	rotondetto,	ha	i	riccioli	corti	e	biondi,	la	pelle	chiarissima	e	le	guance
rosee	e	lo	sguardo	allegro	di	un	bambino,	nonostante	l'espressione	che	cerca	di
essere	formale.	Non	deve	essere	semplice	farsi	prendere	sul	serio	dagli	studenti.

Siamo	in	una	classe	vuota,	mi	fa	accomodare	a	un	banco,	prende	una	sedia	e
si	siede	di	fronte	a	me,	dall’altra	parte	del	banco.

«La	 ringrazio	molto	 per	 avermi	 ricevuta	 con	 così	 poco	 preavviso,»	 inizio.
Lui	sorride	e	si	stringe	nelle	spalle.	«Io…	volevo	capire	se	le	cose	per	Giacomo	a
scuola	vanno…	un	po'	meglio,»	butto	lì.

Mr.	Smith	esita	un	 istante	e	poi	dice:	«Va	 tutto	bene,	 signora,	non	si	deve
preoccupare.	Va	tutto	come	sempre.»

«Quindi	non	ha	notato	nessun	miglioramento?	Ho	avuto	l'impressione
che…	 Diciamo	 che	 non	 odiasse	 più	 l'inglese	 come	 prima,	 anzi	 che	 gli
piacesse,	ora.»

Li	mi	guarda	come	deve	guardare	gli	 studenti	che	non	capiscono	un
accidente.	 «Non	 ha	 mai	 odiato	 l'inglese,	 signora,»	 dice	 con	 tono
condiscendente.	 «Anzi	 oserei	 dire	 che	 gli	 piace	 molto.	 Gli	 è	 sempre
piaciuto,»	mi	sorride.	«Davvero	signora,	può	stare	tranquilla,	suo	figlio	è
un	ragazzino	intelligente,	si	impegna	e	va	benissimo	in	inglese	come	nelle
altre	materie.»

«Mi	 sta	 dicendo	 che	 va	 bene	 a	 scuola?»	 alzo	 le	 sopracciglia.	 Da
quando	i	professori	indorano	la	pillola	in	questo	modo?

«Certo,»	 prosegue	 lui	 convinto,	 «Vede	 qui?»	 apre	 il	 registro	 e	 mi
mostra	 gli	 otto	 e	 i	 nove	 che	 Giacomo	 ha	 preso	 in	 inglese	 durante	 tutto
l’anno.	Poi	aggiunge:	«Mi	deve	credere,	signora.	Vada	a	parlare	anche	con
gli	altri	professori	se	adesso	può.	Le	mostreranno	i	voti	sul	registro,	nero	su
bianco»	e	mi	sorride.



Qualcosa	 non	 mi	 quadra.	 Perché	 Emma	 è	 convinta	 che	 Giacomo	 possa
essere	 bocciato?	 E	 poi	 perché	 il	 professore	 mi	 ha	 detto	 'se	 adesso	 può'?	 E,
soprattutto,	perché	 il	professore	si	 sente	 in	dovere	di	 dimostrarmi	 che	 è	 vero
che	Giacomo	va	bene?	Come	se	non	dovessi	crederci.	Come	se	io	non	volessi
crederci.	Forse	i	tanto	temuti	problemi	di	Giacomo	a	scuola	sono	altri.

«E	dal	punto	di	vista	del	comportamento?	Com'è	a	scuola	Giacomo?
Ha	 amici?	 Sa,	 a	 casa	 non	 parla	 molto...»	 Lui	 si	 sistema	 colletto	 della

camicia.
«Il	 comportamento?	 Normale,	 va	 tutto	 bene.	 È	 un	 ragazzino	 tranquillo,

educato.	Ecco,	non	è	un	trascinatore	di	folle,	ma	è	questione	di	carattere.	Credo
sia	davvero	amico	solo	con	Marco,	il	suo	compagno	di	banco,	ma	in	generale
mi	pare	vada	d'accordo	con	tutti.»

«Tutto	perfetto	quindi.	Sembra	quasi	troppo	perfetto,	non	le	pare?»
Lui	 serra	 la	 mandibola.	 «Ma	 no	 signora,	 glielo	 assicuro…»	 inizia	 e	 si

guarda	attorno	a	disagio.	Cerca	qualcosa	da	dire,	ma	alzo	una	mano	e	lo	fermo.
«Non	si	preoccupi	professor	Smith,	non	mi	deve	convincere.	Sono	davvero

felice	di	sentirle	dire	tutto	questo.	Sa,	ho	passato	un	momento	difficile	e,	non
essendo	mai	venuta	a	parlare	con	voi	professori,	non	avevo	chiara	la	situazione.
Ed	è	una	bellissima	sorpresa.»	Sorrido	e	mi	sembra	che	anche	lui	si	rilassi	un
poco.

«Ma	mi	tolga	una	curiosità:	mio	marito	è	venuto	a	parlarvi	in	questi	anni?
Gli	avete	detto	le	stesse	cose,	suppongo.»

«Sì	certo...»	esita.
«Ascolti	 professore,	 vorrei	 essere	 sincera	 con	 lei.	 Il	 fatto	 è	 che,	 come

dicevo,	ho	avuto	un	periodo	 difficile	 alcuni	 anni	 fa.	 Sa,	 attacchi	 di	 panico	e
cose	simili.»

Mr.	 Smith	 si	 rilassa	 visibilmente.	 Allora	 era	 questo:	 lo	 sapeva,	 ma	 non
voleva	toccare	l’argomento.

Proseguo:	 «Ma	 mi	 sono	 curata	 e,	 anche	 se	 in	 certi	 momenti	 è	 stata
dura,	ora	posso	dire	di	esserne	uscita	completamente.	Mio	marito	ha	cercato
di	aiutarmi	facendo	lui	tutte	quelle	cose	che	potevano	generare	stress,»	o	che
potevano	farmi	sentire	meno	inetta,	ma	questo	non	glielo	dico.
«Ad	esempio	della	scuola	di	Giacomo	non	mi	ha	mai	detto	nulla	e	io,

chissà	come,»	 sì,	 al	professore	diciamo	chissà	come,	 io	 lo	 so	come,	«mi
sono	convinta	che	ci	 fossero	dei	problemi.	Mio	marito	non	mi	parla	mai
dell’andamento	 di	 Giacomo,	 neppure	 adesso	 che	 sto	 bene.	 Credo	 che
voglia	ancora	proteggermi	anche	se	ormai	non	serve	più.»



Mi	sembra	che	questa	spiegazione	lo	convinca.
«Per	questo	chiedo	a	lei	una	specie	di	riassunto	di	quello	che	ha	detto

a	mio	marito	 in	questi	 anni.	Ora	non	ho	più	bisogno	di	 essere	protetta,»
concludo	sorridente.

Lui	fa	un	sospiro	e	ricambia	con	un	largo	sorriso.
«Benissimo	 signora,	 non	 sa	 quanto	 ne	 sono	 felice.	 Con	 Giacomo

siamo	piuttosto	in	confidenza	e	mi	ha	parlato	della	situazione.	Mi	diceva
che	 a	 casa	 non	 doveva	 parlare	 di	 scuola	 perché	 l'argomento	metteva	 in
agitazione	 sua	 madre	 che	 non	 stava	 bene.	 Non	 sa	 quanto	 sia	 felice	 di
sapere	 che	 ora	 va	 tutto	 bene	 e	 di	 vederla	 così.	Giacomo	 è	 un	 ragazzino
davvero	in	gamba,	intelligente	e	curioso.	L'inglese…	Non	so	come	faccia,
ma	 lo	parla	benissimo.	Pensi	 che	credevo	che	 facesse	corsi	pomeridiani.
Le	dico	 la	verità:	è	 il	mio	studente	preferito	e	mi	mancherà	molto	 l'anno
prossimo.»

«Non	sa	che	sollievo	sentire	 tutto	questo!	Ma	mio	marito…	è	sicuro
che	 le	 sappia,	 queste	 cose?	 È	 venuto	 spesso	 a	 parlarvi	 in	 questi	 anni?»
Insisto	 perché	 devo	 capire	 bene	 quanto	 consapevolmente	 Felice	 ha
ingannato	Emma.

«Certamente!»	 s'illumina.	«Suo	marito	 lo	 sa	benissimo.	Gli	 abbiamo
sempre	 parlato	 molto	 bene	 di	 Giacomo,	 sia	 io	 che	 gli	 altri	 professori.
Siamo	 tutti	molto	 soddisfatti	 e	penso	che	uscirà	 anche	quest’anno	con	 il
massimo	dei	voti.»

«Pensa	 che…	potrei	 avere	 le	 pagelle	 del	 primo	quadrimestre	 e	 degli
anni	 scorsi?»	 azzardo	 e	 aggiungo	 subito:	 «Non	 è	 che	 non	 ci	 credo,	 solo
che…	 Sa,	 non	 ho	 mai	 visto	 nulla	 e	 mi	 piacerebbe	 conservarle,	 come
ricordo.»

«Ma	certo:	basta	chiedere	in	segreteria.»

Mentre	controllo	sul	cellulare	se	è	arrivata	l'e-mail	che	mi	ha	appena
inviato	la	segretaria	seduta	di	fronte	a	me,	vedo	tra	la	posta	in	arrivo	anche
un'e-mail	di	Giorgio	con	oggetto	'Fatto'.	Sorrido	tra	me	e	me	e	apro	il
messaggio	della	scuola.
«Sì,	eccola	con	tutti	e	cinque	gli	allegati.	Perfetto,	grazie	mille,	anche	per

stamattina	al	telefono.	Era	lei	vero?	È	stata	molto	gentile.»
«Sì,	 ero	 io.	Non	 c'è	 di	 che,	 signora.	È	 un	 piacere:	 se	 ha	 bisogno,	 sono	 a

disposizione	per	qualsiasi	cosa.»
Ma	guarda	 che	 gentile	 la	 segretaria.	Gentile,	 giovane	 e	 carina.	Le	 labbra



rosse	mi	sorridono	e	la	montatura	verde	acido	dei	grandi	occhiali	si	alza	un	po'
sul	nasino	alla	francese.

Uscendo	dal	portone	della	scuola	sento	il	sole	caldo	sulle	spalle.	Mi	fermo
all'ombra	di	un	albero	e	apro	la	posta	elettronica	con	un	misto	di	gioia,	curiosità
e	una	punta	di	timore.	Le	e-mail	di	Giorgio	mi	fanno	sempre	quest'effetto.	Dal
contenuto	 di	 quelle	 e-mail	 dipende	 quello	 che	 farò	 nelle	 ore	 e	 nei	 giorni
successivi.

L'e-mail	 non	 contiene	 testo,	 ma	 dieci	 allegati.	 Così	 inizio	 a	 sfogliare	 la
galleria	che	sembra	un	fotoromanzo	degli	anni	settanta.	Mancano	solo	i	fumetti
con	scritte	sdolcinate	e	luoghi	comuni.	Nell'ordine,	le	immagini	mostrano:

1)	Felice	e	Cristiana	a	un	tavolo	di	ristorante,	occhi	negli	occhi.
2)		Felice	e	Cristiana	a	braccetto	che	camminano	su	un	marciapiede	di	una

grande	via.	Ridono.	Guardo	bene	e	 riconosco	Via	XX	Settembre,	è	una	delle
vie	più	importanti	del	centro.	Bene.

3)	 	Felice	e	Cristiana	che	si	baciano	 in	piazza	De	Ferrari,	anche	questa	 la
piazza	più	importante	del	centro.	Queste	foto	saranno	utilissime	nella	causa	di
divorzio.

4)		Felice	e	Cristiana	con	due	cocktail	e	le	mani	intrecciate	sul	tavolino	di
un	bar.

5)	 	Felice	e	Cristiana	che	entrano	nel	portone	di	un	hotel,	 lui	che	 tiene	 la
mano	sul	suo	fianco.

6)	 	Felice	 e	 Cristiana	 che...	 qui	 la	 cosa	 si	 fa	 spinta.	Ma	 come	 avrà	 fatto
Giorgio	fotografarli	nella	camera	dell'albergo?

Comunque	sono	entusiasta	e	gli	mando	subito	un	messaggio.
-	Giò,	sei	un	mito!
-	È	vero.
È	un	uomo	di	poche	parole,	lui.
-	Ma	come	hai	fatto	a	fare	le	foto	nella	stanza	dell’hotel?
-	Drone.	Nuovo	acquisto.

Chiamo	subito	Nirvana.
«Ho	due	notizie	per	Emma,	sono	importanti	però	io	ora	ho	una	cosa	da

fare,	bisogna	che	le	parli	tu.»
«Va	bene,	spara.»

«Per	 prima	 cosa	ho	 scoperto	 che	 il	 figlio	 non	ha	nessun	problema	 a
scuola.	Anzi,	va	benissimo	in	tutte	le	materie	e	sta	bene	con	i	compagni.
Insomma,	è	un	ragazzino	modello	e	Felice	lo	sa	perfettamente.	Credo	che



lo	nasconda	a	Emma	per	farla	sentire	in	colpa	e	farla	preoccupare.	Non	so
davvero	 come	 abbia	 fatto	 a	mentirle	 per	 anni.	Anche	 se	 un'idea	 ce	 l’ho.
Credo	abbia	detto	in	giro	che	lei	sta	male	e	si	riempie	di	pasticche,	che	il
tema	scuola	la	manda	in	crisi	e	che	quindi	è	meglio	che	nessuno	ne	parli.	E
il	 peggio	 è	 che	 lo	 ha	 detto	 anche	 a	Giacomo.	 Credo	 che	 i	 professori	 la
ritengano	una	paranoica	squilibrata.»

«Cazzo	 Vera,	 che	 razza	 di	 stronzo…	 Ma	 come	 ha	 fatto	 lei	 a	 non
accorgersi	di	niente?»

«Bella	domanda.	Non	lo	so	proprio,	ma	Cinzia	dice	che	le	vittime	dei
narcisisti,	 tendono	 a	 giustificarli	 e	 a	 colpevolizzare	 se	 stesse.	 Anche	 a
costo	di	non	vedere	la	realtà.	Il	nostro	compito	è	farle	aprire	gli	occhi.	Per
la	scuola,	non	sarà	difficile:	ti	invio	le	pagelle	per	e-mail.	Mostragliele.	Per
il	tradimento,	potrebbe	essere	più	complicato.»

«Ma	quindi	la	tradisce?	Sei	sicura?»
«Sì,	 ho	 le	 foto.	 Ti	 mando	 tutto.	 Tu	 cerca	 di	 andarci	 piano,	 sennò

finisce	che	nega	 tutto,	nonostante	 le	foto.	Non	so	come	sia	possibile,	ma
Cinzia	dice	che	succede.	Magari	senti	anche	lei,	se	potesse	fare	un	salto	da
te…	 Io	 a	 quello	 gli	 darei	 così	 tante	 botte	 da	 fargli	 passare	 la	 voglia	 di
raccontare	balle.»

«Immagino,	ma…	stai	scherzando	vero?	Non	farti	prendere	la	mano,
mi	raccomando.»

«Vediamo.	Due	cazzotti	ben	assestati	 se	 li	meriterebbe,»	dico	seria.	 Il	 taxi
che	 ho	 fermato	 con	 la	 mano	 ha	 il	 finestrino	 aperto	 e	 il	 tassista	 mi	 guarda
perplesso.	Aggiungo	subito:	«Ma	sì,	scherzo,	scherzo!	Dai,	fammi	sapere	come
va.»

Apro	 la	 portiera,	 salgo	 e	 sfodero	 il	 sorriso	 più	 dolce	 che	 ho	 in	 repertorio.
«Piazza	Cavour,	per	favore.»





19.

Osservo	 la	 vetrina	 e	 penso	 che	 sarà	 difficile.	 Regalare	 il	 disco	sbagliato
a	 un	 tredicenne	 non	 è	 una	 buona	 cosa.	 Entro	 e	mi	 avvicino	 al	 commesso	 più
giovane.

«Scusa,	mi	puoi	consigliare	un	disco?	È	per	un	tredicenne.»
«Che	genere,	signora?»

«Non	 so...	 l'altro	 giorno	 sentiva	 un	 CD	 con	 una	 copertina	 nera	 con
disegnata	una	scritta	che	sembrava	fatta	di	pietra»	dico,	certa	che	capirà	al	volo.

Lui	mi	guarda	e	aspetta.	Quando	capisce	che	le	indicazioni	sono	finite,	alza
le	sopracciglia	e	mi	guida	nella	zona	dove	praticamente	l'ottanta	per	cento	dei
CD	hanno	copertine	nere	con	scritte.	Così	non	ne	esco.

Penso	a	chi	potrei	chiedere.	Forse	a	Daniele,	il	mio	vicino	di	casa	nella	mia
vita	vera.	Poi	mi	ricordo	che	non	ho	la	mia	voce.	Non	posso	chiamarlo.	Forse
sarebbe	meglio	dirottare	su	un	libro,	in	quello	sono	più	ferrata…	Ma	ho	ancora
meno	indizi	sui	gusti	di	Giacomo.

Prendo	il	cellulare	in	mano,	quello	di	Emma,	e	resto	a	fissarlo.	Chissà	se…
Apro	la	rubrica	inizio	a	digitare	M,	A,	U…	compaiono	vari	Maurizio,	Maura	e
tre	Mauro,	uno	senza	cognome.	Ma	sì,	chi	se	ne	frega,	io	ci	provo.

«Pronto,	Emma,	ciao!	Va	tutto	bene?	Che	succede?»
È	lui	e	ha	la	voce	preoccupata.
«Sì,	 tutto	 bene.	 Scusami,	 spero	 di	 non	 averti	 disturbato.	 Ho	 bisogno	 di

chiederti	una	cosa.	Una	cosa	di	musica,»	mi	affretto	ad	aggiungere.
«Ah,	 ma	 certo…	 no,	 non	 mi	 disturbi,	 figurati.	 Dimmi	 tutto,»	 sento	 che

sorride.	 Sorrido	 anch'io.	 Sarà	 anche	 un	 poco	 di	 buono,	 ma	 c'è	 qualcosa
che	mi	piace	nella	sua	voce,	qualcosa	di	caldo.

«Dimmi,	 cosa	 volevi	 chiedermi?»	 dice	 e	 mi	 accorgo	 che	 stavo
tacendo.

«Sì,	 ecco...	 volevo	 chiederti	 se	 potevi	 consigliarmi	 un	 disco	 da
regalare	a	Giacomo.	Qualcosa	che	non	ha	e	che	gli	possa	piacere,	magari
che	non	conosce.»



«Vuoi	 fagli	 un	 regalo?	 Che	 bello,	 ne	 sarà	 felice,	 Allora,	 fammi
pensare...»

Tace	 per	 qualche	 istante	 e	 io	 resto	 lì,	 in	 attesa,	 un	 po'	 eccitata,
nemmeno	dovesse	svelarmi	chissà	che	segreto.

«Potresti	 prendergli	 qualcosa	 degli	Opeth.	Non	 ha	 dischi	 loro	 e	 non
credo	nemmeno	li	conosca,	ma	sono	sicuro	che	gli	piaceranno.»

«Grazie	Mauro,	grazie	mille.»
«Di	nulla,	mi	ha	 fatto…»	fa	una	pausa,	«mi	ha	 fatto	piacere	sentirti,

Emma.»
«Anche	a	me	ha	fatto	piacere,»	dico	prima	di	rendermene	conto.	E	di

nuovo	sorridiamo	muti	al	telefono.

Mi	 rigiro	 il	 CD	 incartato	 tra	 le	mani	 e	 osservo	 la	 città.	 I	 palazzi	 si
affacciano	sul	Porto	Antico	come	spettatori	seduti	 in	un	anfiteatro	greco,
mentre	 passanti	 e	 turisti,	 ignari	 di	 essere	 gli	 attori	 in	 scena,	 camminano
godendosi	la	compagnia	del	mare.

Decido	che	è	il	momento	per	un	gelato	e	un	po'	di	relax.	Con	in	mano
il	mio	cono	fragola	e	mango,	mi	avvio	sul	molo,	camminando	vicino	alle
barche	a	vela	e	agli	yacht.	Ai	tavolini	dei	locali,	dall'altro	lato	della	strada,
non	 ci	 sono	 molte	 persone,	 ma	 alcuni	 uomini	 si	 girano	 a	 guardarmi.
Questo	 abitino	 anni	 '50	 verde	 smeraldo	 senza	 maniche	 e	 con	 la	 gonna
larga	mi	dona.

Su	una	delle	barche	c'è	un	giovane	che	mi	saluta	e	io	ricambio	con	un
sorriso.	Arrivata	 in	 fondo	al	molo,	mi	siedo	su	una	panchina	e	prendo	 il
cellulare	per	scrivere	negli	appunti	 le	ultime	cose	che	sono	venute	 fuori.
Ma	non	faccio	in	tempo	ad	aprire	il	file,	che	il	telefono	suona.

È	Cinzia.	Se	osa	parlarmi	di	un	altro	caso	io…
«Pronto	Cinzia,	ciao.	Guarda	che	qui	non	ho	ancora	finito.»
«Vera,	sei	stata	grandissima.	Quanto	è	che	sei	lì?	Quattro	giorni?	E

guarda	quante	cose	sono	venuto	fuori.»
Mordo	 il	 cono	 e	 mastico	 il	 pezzetto	 di	 cialda	 ricoperto	 di	 cioccolato	 in

attesa	della	fregatura.
«Senti,	sono	andata	al	Centro,»	dice.
«È	successo	qualcosa?»

«Tutto	 a	 posto,	 tranquilla.	 Nirvana	 mi	 ha	 chiamato	 appena	 dopo	 aver
parlato	con	te,	avevo	la	mattina	libera	e	sono	andata	subito	da	lei.	Mi	sembrava
un	momento	importante.»



«Sì,»	dico	e	continuo	mordicchiare	il	mio	cono	pieno	di	gelato.
«Infatti	è	stato	piuttosto	impegnativo,	ma	alla	fine	è	andata	bene.»
«Cosa	vuol	fare	Emma?»	domando	con	la	bocca	piena.

«Appunto,	ti	ho	chiamato	proprio	per	questo.	Vuole	lasciarlo.	Ma	la	cosa	la
mette	tantissima	ansia,	anche	se	sa	che	lo	farai	tu.	Ha	paura.	Nirvana	l'ha	fatta
lavorare	 con	 delle	 visualizzazioni	 e	 delle	 tecniche	 di	 rilassamento,	 le	 ha
preparato	 anche	 uno	 di	 quei	 suoi	 intrugli	 con	 le	 erbe,	 di	 quelli	 forti,	 ma
insomma…	Non	è	 che	 stia	proprio	bene	ora.	Ha	paura	per	 il	 figlio,	ha	paura
perché	 non	 ha	 un	 lavoro,	 per	 la	 casa	 e	 per	 gli	 amici	 e	 tutti	 i	 conoscenti	 in
comune	 con	 il	marito.	 Praticamente	 lei	 non	 ha	 una	 vita	 indipendente	 da	 lui.
Aveva	 delle	 amiche	 tempo	 fa,	 ma	 a	 lui	 non	 piacevano	 e,	 in	 un	 modo	 o
nell'altro,	l'ha	spinta	a	tagliare	i	ponti.	È	sola.»

«Ma	scusa,	il	figlio	starà	con	lei	e	la	casa	le	rimarrà	di	sicuro.»	Ma	cos'ha
da	aver	paura?	Sono	pieni	di	soldi	da	far	schifo,	non	rimarrà	certo	in	mezzo	a
una	strada.	Guardo	il	pezzettino	di	cono	che	mi	è	rimasto	in	mano.	Mi	è	passata
la	fame.

«Infatti,	 ho	 provato	 a	 dirglielo	ma	 non	 è	 del	 tutto	 convinta.	 Poi	 in	 certi
momenti	è	come	se	andasse	in	confusione	e	non	credesse	più	a	quello	che	vede:
le	foto,	la	pagella.	Per	questo	ti	ho	chiamata	subito.	Ho	pensato	che...	sarebbe
bene	che	tu	facessi	le	cose	in	un	certo	modo	e	velocemente,	per	permetterle	di
uscire	da	questo	stato	di	stress.	Ti	spiego,	va	bene?»

«Sentiamo.»	 Il	 'velocemente'	 promette	 bene.	 Di	 solito	 Cinzia	 vuole	 fare
tutto	 con	 'i	 giusti	 tempi',	 il	 che	 significa	 sempre	 molto,	 molto	 lentamente.
Spezzo	con	le	mie	unghie	perfette	pezzetti	di	cialda	e	li	getto	a	un	piccione	che
si	avvicina.

«Prima	 di	 tutto	 dobbiamo	 parlare	 con	 Camilla	 o	 meglio	 far	 parlare
Emma	 con	 Camilla.	 Così	 si	 rassicura	 sul	 discorso	 figlio,	 casa,
mantenimento,	 eccetera.	 Ma	 sarebbe	 meglio	 che	 prima	 andassi	 da	 lei	 a
spiegarle	la	situazione.»

«Va	bene,	la	sento	subito.»
«Benissimo,	passiamo	alle	altre	due	cose.»

Ah,	 due	 cose.	 Con	 uno	 sbuffo	 mi	 alzo	 dalla	 panchina	 al	 sole	 e
m'incammino.	Il	mio	momento	di	ozio	evidentemente	è	già	finito.

«Devi	 parlare	 con	 Giacomo,	 spiegargli	 la	 situazione,	 vedere	 come
reagisce.	E	poi	Felice.	Ovviamente	devi	parlare	anche	con	lui.	E	sarebbe
fantastico	se	riuscissi	a	registrare	la	conversazione,	in	modo	che	lei	possa
ascoltarla	 e	 convincersi	 dei	 fatti.	 Tieni	 conto	 che	 Emma	 non	 vuole	 fare



guerre.»
«Non	 fare	 guerre	 sarà	 dura.	Dovevi	 vederlo	quando	ha	 scoperto	 che

era	 venuto	 Mauro:	 era	 imbestialito.	 Figurati	 come	 reagirà	 quando	 gli
chiederò	il	divorzio.»

«Chi	è	Mauro?»
«È	 una	 storia	 lunga,	 ora	 devo	 sentire	 Camilla,	 poi	 ti	 racconto.

Oppure,	se	proprio	sei	curiosa,	leggi	il	file	dove	c'è	il	riassunto	del	caso:
l'ho	condiviso	anche	con	te,	come	sempre.	Quanto	al	resto,	dovrei	riuscire
a	fare	tutto	tra	oggi	pomeriggio	e	stasera.»

«Tutto	 entro	 stasera?	 Fantastico,	 sei	 una	 grande!	 Emma	 però	 la
facciamo	 tornare	nella	 sua	vita	con	calma.»	Eccola	 la	 fregatura.	 Figurati
se	mi	fa	concludere	il	caso	in	fretta.

«Magari	aspettiamo	che	lui	se	ne	sia	andato	via	di	casa.	Ci	vuole	una
transizione	 il	più	 tranquilla	possibile,	senza	scossoni,	perché	 lei	è	ancora
fragile.	Ok,	Vera?»

«Ok,»	concordo	rassegnata.
«Dobbiamo	fare	tutto	a	passi	piccoli	piccoli.»
Allungo	una	mano	per	chiamare	un	taxi	e	alzo	gli	occhi	al	cielo.	«Va

bene,	va	bene,	ho	capito.»
«Dai,	Vera,	tranquilla,	vedrai	che	faremo	presto	comunque	e	che	così

andrà	tutto	bene.»
Odio	 quando	 mi	 dicono	 'tranquilla'.	 «Certo	 che	 andrà	 tutto	 bene,»

ribatto	 secca,	 «come	 sempre.	 Lo	 sai	 che	 sono	 professionale:	 i	 lavori	 li
faccio	bene	fino	all'ultimo.	Anche	se	sono	stanca.»

Riattacco	e	mi	butto	 sul	 sedile	posteriore	del	 taxi.	«Corso	Torino	14,	per
favore.»

Aggiungo	alla	mia	insalata	le	mozzarelline	e	un	cucchiaio	di	mandorle.
«Mi	passi	l'olio,	per	favore?»	chiedo	a	Camilla.

Siamo	 sedute	 alla	 sua	 scrivania,	 che	 al	 momento	 è	 adibita	 a	 tavolo	 da
pranzo.	Lo	studio	di	Camilla	è	una	grande	stanza	in	un	appartamento	ancora	più
grande	al	quarto	piano	di	un	grande	palazzo	in	Corso	Torino,	che	è	forse	il	viale
più	 grande	 della	 città.	 L'appartamento	 è	 tutto	 suo.	 Ha	 trasformato	 le	 varie
stanze	 della	 casa	 in	 uffici	 e	 li	 ha	 affittati	 ad	 altri	 professionisti,	 però	 ha
mantenuto	la	cucina,	una	stanza	stretta	e	lunga	in	fondo	alla	casa,	con	tanto	di
balcone.

Sono	 contenta	 quando	 devo	 pranzare	 nello	 studio	 di	Camilla:	 la	cucina	 è



sempre	rifornita	di	cibi	freschi	e,	soprattutto,	di	bevande.	Di	solito	mangiamo	lì,
ma	oggi	dobbiamo	parlare	del	caso	e	in	cucina	c'è	gente,	così	abbiamo	deciso	di
portare	 tutto	nello	 studio	vero	e	proprio.	 Il	 computer,	 le	penne,	 i	 libri	 e	 i	vari
fascicoli	sono	ammucchiati	nell'altra	metà	della	scrivania,	mentre	questa	metà	è
perfettamente	 imbandita	 con	 tovagliette	 di	 bambù,	 piatti	 e	 piccole	 ciotole	 di
ceramica	 artigianale	 'Made	 in	 Tuscany'	 piene	 di	 cibo.	 Camilla	 è	 fiorentina	 e,
come	 credo	 tutti	 i	 toscani,	 apprezza	 sopra	 ogni	 altra	 cosa	 al	 mondo	 ciò	 che
proviene	dalla	sua	terra.	Primo	tra	tutti	il	vino.

«Un	po'	di	vino,	Vera?	Questo	è	un	Chianti	che	fa	una	mia	amica	a	Greve,
me	n'è	appena	arrivata	una	cassa.»

«No,	grazie.	Non	bevo,	lo	sai.»
«Nemmeno	quando	sei	nel	corpo	di	una	cliente?»
«No.»
Componiamo	le	nostre	insalate	secondo	l'ispirazione	del	momento	e	ci

mettiamo	a	parlare	del	caso.
«Allora,	cosa	abbiamo?	Un	tradimento?	Ci	sono	delle	prove?»	Le	passo	il

cellulare.	Lei	scorre	col	dito	la	galleria	e	fa	un	fischio.
«Accipicchia,	che	pezzo	di	figliolo!	Il	marito,	giusto?»
Io	annuisco	perplessa:	mi	aspettavo	più	un	commento	sull'infedeltà,	ma	mi

sa	che	Camilla	ne	vede	ogni	giorno	di	queste	cose.
«Non	te	lo	fai	scappare	uno	così,	eh	Vera?»	e	mi	strizza	l'occhio.
«Ma	cosa	dici!»	sbotto	ridendo.	«Primo,	sto	lavorando.	Secondo,	non	voglio

affatto	 riconquistarlo.	Vorrei	 anzi	 che	 lei	 lo	 lasciasse:	 è	 un	 gran	 contaballe	 e
prima	se	ne	libera	meglio	è.»

«Ok,	ok.	Hai	detto	che	hanno	figli?»
«Un	figlio	di	tredici	anni.»
«Situazione	economica?	Casa?»
Racconto	 a	Camilla	 quello	 che	 so	 e	mi	 segno	quello	 che	devo	chiedere	a

Emma.
«Ok,	 mi	 sembra	 una	 cosa	 semplice.»	 Per	 lei	 è	 sempre	 tutto	 più	 o	 meno

semplice.
«C'è	solo	la	questione	degli	psicofarmaci.	Secondo	te	potrebbe	creare

problemi	questa	storia	se	si	dovesse	 litigare,	non	so,	 sull'affidamento	del
figlio	alla	madre?»	chiedo.

«Considera	 che	 oggi,	 salvo	 casi	 particolari,	 l'affidamento	 dei	 figli	 è
condiviso	e	che,	per	il	collocamento,	di	solito	la	scelta	ricade	sulla	madre.
Insomma,	il	figlio	resterebbe	a	vivere	con	lei.»



«Anche	se	il	padre	lavora	sempre	e	non	è	mai	a	casa?»
«Dipende.	Il	giudice	può	disporre	l'affidamento	dei	figli	a	uno	solo	dei

genitori	qualora	ritenga	che	l'affidamento	all'altro	sia	contrario	all'interesse
del	minore.»

«Ho	 capito,»	 dico	 mentre	 penso	 che,	 secondo	 me,	 l'interesse	 di
Giacomo	è	stare	con	la	madre.	Ma	non	so	quanto	il	mio	parere	valga	per	il
giudice.

«Quanto	ai	farmaci,	non	dovrebbero	esserci	problemi,	a	meno	che	non
si	tratti	di	una	malattia	mentale	piuttosto	grave,	che	precluda	la	capacità	di
accudimento	della	madre.	Sai	di	cosa	si	tratta?»

«Disturbo	bipolare	della	personalità,	credo.»
«Ah.	Accidenti.	Dipende	da	quanto	è	grave	allora.»

«Cinzia	dice	che	è	stata	una	diagnosi	esagerata,	che	 lei	ora	sta	bene.
Non	prende	più	farmaci	da	due	anni	e	vive	normalmente.	Anche	se	temo
che	il	marito	non	ne	sia	convinto.»

«Il	 giudice	 può	 chiedere	 una	 consulenza	 tecnica	 se	 lo	 ritiene
necessario	 o	 su	 richiesta	 di	 uno	 dei	 genitori	 qualora	 adduca	 il	 disturbo
mentale	 dell'altro	 come	 causa	 del	 fallimento	 del	 rapporto	 coniugale	 o
come	 motivo	 per	 avere	 l'affidamento	 della	 prole.	 Una	 consulenza
psichiatrica	non	è	mai	piacevole	per	chi	la	subisce.»

«Quindi	sarebbe	bene	che	il	marito	non	la	chiedesse,	giusto?»
«Esatto.»



20.

Quando	arrivo	a	casa,	Giacomo	c'è	già.	Ma	non	doveva	tornare	più	tardi	oggi
pomeriggio?	Questa	cosa	di	fare	la	madre	non	mi	viene	bene	per	nulla.

«Ciao	mamma!»	mi	sorride.	«Che	bello	questo	vestito,	è	nuovo?»
«Sì,	ho	rinnovato	il	guardaroba.»
«Ti	sta	molto	bene.»
«Grazie,»	è	espansivo	oggi,	il	ragazzo.	Decido	di	azzardare.

«Non	 pensavo	 ti	 piacessero	 i	 colori…	 diversi	 dal	 nero,»	 dico.	 Lui
s'irrigidisce	e	distoglie	lo	sguardo.

«È…	diverso,»	borbotta.
Ha	 ragione,	 ma	 prima	 o	 poi	 dovevamo	 toccare	 anche	 questo

argomento	e	non	mi	resta	molto	tempo.
«Lo	so,	Giacomo	hai	 ragione	e	 ti	 chiedo	scusa	per	averti	 tormentato

con	i	vestiti.	Perché	ti	ho	tormentato,	vero?»
Lui	esita.	«Un	pochino.»

«Scusami,	 è	 che	 pensavo…»	Cosa	 diavolo	 pensava	Emma?	Che,	 se
suo	figlio	si	fosse	vestito	meglio,	gli	altri	l'avrebbero	giudicata	una	buona
madre?	Che	con	i	vestiti	alla	moda	Giacomo	sarebbe	stato	più	felice?	Non
posso	dire	queste	stronzate	a	un	ragazzino.

«Guarda,	 non	 lo	 so	 nemmeno	 io	 cosa	 pensavo.	 Ora	 penso	 che
ognuno	debba	vestirsi	come	gli	va,	non	per	forza	con	vestiti	di	marca,	alla
moda,	 con	 quelle	 cose	 che	 si	 mettono	 i	 ragazzi…	 i	 tuoi	 compagni.
Insomma,	mettiti	un	po'	quello	che	ti	pare,	per	me	va	bene.»

Lui	si	ferma	con	la	mano	sulla	maniglia	della	porta	di	camera	sua,	si
volta	e	mi	guarda.

«Quindi,	 non	 mi	 dirai	 più…	 di	 mettermi…	 E	 non	 mi	 comprerai	 più
quella	roba	da	figlio	di	papà?»

Non	poteva	condensare	meglio	il	mio	pensiero.	Ci	mettiamo	a	ridere.
«Guarda	 che	però	 tu	 lo	 sei,	 un	 figlio	di	 papà,»	 lo	prendo	 in	giro.



«Guarda	 in	che	casa	elegante	vivi.	E	 l'ultimo	modello	dell'iPhone,	 e	quel
MacBook	che	hai	in	camera.	E	poi	la	scuola	privata,	con	il	giardino	curatissimo
e	il	prof	di	inglese	madrelingua…»

Giacomo	smette	di	ridere.	Qui	ci	sono	un	po'	di	cose	da	chiarire.

Dopo	 un'ora	 siamo	 seduti	 al	 tavolo	 della	 cucina	 e	Giacomo	 ha	 gli	 occhi
lucidi.	 Ha	 scoperto	 che	 la	 madre	 non	 è	 una	 matta	 che	 si	 riempie	 di
psicofarmaci.	Quando	mi	ha	chiesto	perché	il	padre	continuava	a	parlare	delle
mie	 medicine	 sono	 rimasta	 sul	 vago,	 ma	 in	 linea	 di	 massima	 mi	 sembra
soddisfatto	della	spiegazione.

Gli	 ho	detto	 che	 ero	preoccupata	 per	 il	 suo	 rendimento	 scolastico	perché
non	avevo	mai	visto	un	voto	o	una	pagella	e	che	pensavo	che	nessuno	parlasse
della	 scuola	perché	era	un	disastro.	Ho	 tralasciato	 il	 fatto	che	 suo	 padre,	 con
Emma,	sottolineasse	sempre	e	solo	 i	problemi.	In	 fondo	non	è	necessario	che
sappia	 che	 genere	 di	 persona	 è	 il	 padre.	 O	 almeno	 non	 più	 dello	 stretto
necessario.

«Quindi,	se	non	prendi	più	quella	roba…»	indica	le	boccette	di	Tavor	sul
piano	della	cucina,	«perché	quelle	medicine	sono	sempre	lì?»

Ottima	domanda.	Mi	alzo	e	prendo	in	mano	una	delle	scatolette.
«Onestamente	 non	 lo	 so.	 Esistono	 dei	 soprammobili	 più	 graziosi,	 vero?»

provo	 a	 scherzaci	 su	 mentre	 mi	 rigiro	 in	 mano	 una	 boccetta.	 Poi	 la	 guardo
meglio.

«'Sta	roba	è	scaduta	da	più	di	un	anno!»
«Ma	io	ho	visto	papà	che	dava	ad	Alma	delle	ricette,	quelle	bianche	e	rosse

del	dottore.	Le	chiedeva	di	andare	in	farmacia	a	comprarti	le	medicine.»
«Davvero?	 Non	 sapevo	 nemmeno	 questa	 cosa,	 non	 me	 ne	 sono	 mai

accorta.»
Mi	sa	che	dovrò	capire	perché,	ma	Giacomo	non	deve	saperlo	forza.

Non	do	importanza	alla	cosa	e	mi	preparo	a	sganciare	la	bomba.
«Giacomo,	ci	sono	alcune	cose	di	cui	non	mi	sono	accorta	finora	e	non	tutte

si	possono	sistemare.»
Lui	si	fa	preoccupato.
«Io...»	inizia,	ma	lo	interrompo	subito.
«Tu	non	c'entri.	È	con	papà	che	le	cose	non	vanno	bene.»

«In	 che	 senso?»	 mi	 chiede	 giocherellando	 nervosamente	 con	 il
cordino	della	vecchia	felpa	nera	un	po’	stinta.

«Giacomo,	papà	ti	vuole	molto	bene	e	anch'io	te	ne	voglio,	ma,	come	coppia,



non	funzioniamo.»
«Vi	lasciate?»
«È	possibile.»
«Perché?»

«Ma,	sai,	Giacomo,	sono	cose	da	grandi,	certe	volte	le	persone…»
Poi	mi	blocco.	Certe	volte	un	cazzo.

«Ho	scoperto	delle	cose	che	non	avevo	voluto	vedere	fino	ad	oggi,	ma
credo	che	vadano	avanti	da	un	po’	e	non	mi	vanno	bene.»

«È	per	la	mia	scuola?	Io,	non…»
«No,	tu	non	c'entri,»	ripeto.	«È	una	cosa	tra	me	e	lui.»

Giacomo	mi	 scruta.	Ma	 sì,	 tanto	 lo	 verrà	 a	 sapere,	 e	 poi	 non	 gli	 fa
male	 vedere	 quanto	 può	 essere	 stronzo	 un	 uomo	 con	 la	 propria	 donna.
Magari	se	lo	ricorda	quando	cresce.

Prendo	il	cellulare,	apro	la	galleria	e	gliela	passo.	Non	mi	preoccupo
nemmeno	 di	 togliere	 le	 foto	 più	 osé.	 Insomma,	 ha	 tredici	 anni,	 lo	 saprà
come	 funzionano	 le	 cose.	E	poi	 ci	 sono	 cose	 peggiori	 che	 un	 figlio	 può
veder	fare	al	proprio	padre.

Giacomo	 guarda	 le	 foto	 serio,	 poi	mi	 ripassa	 il	 cellulare	 e	 non	 dice
niente.

«Mi	 dispiace,	 non	 dev'essere	 piacevole	 vedere	 il	 proprio	 padre…»
inizio	io,	ma	lui	alza	le	spalle.

«Non	mi	sembri	stupito.»
Lui	fa	cenno	di	no	con	il	capo.	È	in	imbarazzo.

«Sono	stata	proprio	tonta,	vero?»	Sorrido	e	lui	mi	sorride.	Vorrei	fare
una	battuta	per	sdrammatizzare,	ma	non	mi	viene	in	mente	nulla.

«Quel	 che	 è	 stato	 è	 stato.	 Ora	 voglio	 che	 le	 cose	 vadano
diversamente.»

«Vuoi	divorziare,	mamma?»
«Io…	con	papà	non	ne	ho	ancora	parlato,	ma	ci	sto	pensando.	Lo	so	che

per	i	figli	è	dura	però.»
«Mamma,»	m'interrompe,	«se	decidi	di	divorziare,	io	sono	contento.»
«Contento?»

«Sì,	non	mi	piace	vedere	che	ti	trattano	come	se	fossi	stupida,	e	tu	che	 fai
finta	di	niente.	E	poi,	adesso	che	mi	parli,	mi	farebbe	venire	ancora	più	rabbia.»

Adesso	che	gli	parlo.
«Non	sarà	divertente	divorziare,	ma	è	sempre	meglio	che	continuare	a	far



finta	di	niente,	no?»	aggiunge.
Sono	senza	parole.	Mi	sa	che	l'unico	con	un	po'	di	buonsenso,	qui	dentro,

è	questo	ragazzino.
«Sono	d'accordo,»	dico	mentre	penso	a	quando	racconterò	 tutto	a	Emma.
«Ah,	ho	dimenticato	una	cosa,»	aggiungo.	Vado	in	ingresso	a	prendere

nella	borsa	il	CD	che	gli	ho	comprato.
«Questo	è	per	te.»

Sul	volto	di	Giacomo	 torna	 il	 sorriso	che	dovrebbero	avere	 i	 ragazzini	di
tredici	anni.	Scarta	 il	pacchetto	e	 resta	a	bocca	aperta.	Sembra	che	Mauro	mi
abbia	consigliato	bene.

«Fantastico!	Lo	volevo	proprio!	Ma,	come	facevi	a	saperlo?»
«Sono	 stata	 consigliata	 bene.	 A	 dire	 il	 vero,	 pensavamo	 che	 non	 lo

conoscessi	nemmeno	questo	gruppo.»
«Consigliata...»	mi	scruta	con	un	guizzo	negli	occhi.	Poi	si	alza	per	andare

in	camera	sua.	«Lo	metto	subito!	Dai,	vieni	a	sentirlo.»

Mi	siedo	sul	letto	e	mi	accingo	a	sorridere	al	piacevole	rumore	di	martelli
pneumatici	che	riempie	la	stanza.

«Gli	Opeth	sono	dei	grandi!	Non	pensavo	 li	conoscessi.	Senti	 la	batteria!
Axenrot	è	incredibile.	Aspetta,	ti	faccio	vedere	un	video.»

E	accende	il	computer.
«Oh	cazzo,	di	nuovo!»	sbotta	dopo	un	secondo.	«Ops,	scusa	mamma	ma…

Guarda!»	Mi	dice	 terrorizzato	di	 fronte	 allo	 schermo	del	 computer	 tutto	nero
con	un	cerchio	sbarrato	al	centro.

«Prova	a	riavviarlo,»	dico	senza	troppa	convinzione.
«Devo	fare	il	recovery,	vediamo	se	riesco...»	dice	 lui	 premendo	 tasti	 a

caso,	o	meglio,	che	a	me	sembrano	a	caso.	Dopo	un	po'	 la	schermata	nera
ricompare.
«Niente,	 non	 c’è	 niente	 da	 fare!	 Sarà	 l'hard	 disk?	 Perderò	 tutto?	 L'altro

giorno	poi	è	ripartito,	ora	non	succede	niente,»	dice	con	voce	tremante.
«Dai,	magari	non	è	così	grave,»	 rispondo	senza	averne	 la	più	pallida	 idea.

«Possiamo	chiamare	un	tecnico?»
«Ma	 ci	 vorranno	 giorni!	 Come	 faccio?!»

Ha	le	lacrime	agli	occhi.
«Secondo	te…	papà	potrebbe…	chiedere	a	Ottavio,	come	l'altra	volta,	no?»
E	 così	 scopro	 che	Ottavio,	 genio	 delle	 simulazioni	 al	 computer	 e	 pilastro

dell'azienda,	 tempo	 fa	 è	 venuto	 a	 casa	 nostra	 per	 sistemare	 il	 computer	 di



Giacomo.	Che	gentile.
Chiamo	subito	Felice.	Prima	al	cellulare,	che	è	spento	(Emma	me	lo	aveva

detto	che	ha	sempre	il	cellulare	spento),	poi	al	numero	dell’ufficio.
La	 segretaria	 che	mi	 risponde	 è	molto	 gentile	 e,	 come	 se	 fosse	 una	 prassi

normale,	ci	assicura	che	«Verrà	Ottavio	al	più	presto	signora,	non	si	preoccupi.
Dica	a	Giacomo	di	stare	tranquillo.»

E	 così	 scopro	 che,	 in	 quanto	 figlio	 del	Responsabile	 del	 reparto	 Ricerca	 e
sviluppo,	 Giacomo	 ha	 a	 disposizione	 a	 domicilio	 il	 Responsabile	 del	 reparto
Simulazioni.	Comodo.
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Sono	 le	 19:00	 e	 il	 campanello	 di	 casa	 suona.	Sono	un	po'	 agitata.	Le	 foto
sono	pronte	sul	cellulare,	quello	che	devo	dire	lo	so:	me	l'ha	detto	Camilla	che
come	sempre	è	stata	schematica	e	professionale.	Emma	è	con	Nirvana	al	centro,
in	attesa	dei	miei	aggiornamenti	e	pronta	a	darmi	indicazioni	su	come	muovermi,
se	necessario.

Felice	entra	in	casa	con	un’aria	tremendamente	abbattuta.
«Che	succede?»
«Problemi	sul	lavoro,»	mi	risponde	vago.

Quando	gli	chiedo	se	c'è	qualcosa	che	non	va	con	la	commessa	in	Russia,
dice:	 «Sì,	 il	 Project	 manager	 che	 doveva	 andare	 là	 a	 seguirla	 ha	 dato	 le
dimissioni.	Non	 gli	 andava	 di	 passare	 due	 anni	 a	 Perm,	 nel	 bel	mezzo	 della
Russia.»

Poi	 si	 avvicina	 e,	 senza	 farsi	 vedere	da	Giacomo,	mi	 fa	 cenno	 col	 dito	 e
sussurra:	 «Ne	 parliamo	 dopo.»	 Perfetto,	 un	 tête-à-tête	 con	 Felice	 dopo	 che
Giacomo	è	andato	a	dormire,	proprio	quello	che	volevo.

La	 cena	 si	 svolge	 in	 modo	 rapido,	 siamo	 tutti	 tesi.	 Felice	 pensa	 al	 suo
lavoro,	 io	 a	 come	 gestire	 la	 conversazione	 con	 lui	 e	 contemporaneamente	 la
comunicazione	con	Emma.	Giacomo	credo	abbia	capito	che	stasera	parlerò	con
il	padre:	gioca	con	cibo,	ma	non	ancora	mangiato	un	boccone.

Voglio	 restare	 in	 contatto	 con	Emma	 in	modo	 che	 lei	 senta	 tutto.	 Cinzia
dice	che	per	chi	è	stato	manipolato	è	difficile	ammetterlo.	E	vuole	che	Emma
segua	il	più	possibile	la	conversazione,	che	senta	quello	che	esce	dalla	bocca	di
suo	marito,	quello	che	ammette,	come	parla…	Meglio	l'esperienza	diretta	che	il
resoconto,	dice	Cinzia.

Decido	di	registrare	la	conversazione	a	pezzetti	e	inviare	i	vocali,	uno
dopo	l'altro,	già	mentre	parliamo:	è	più	difficile	da	gestire	per	me,	perché
devo	tenere	 il	cellulare	a	portata	di	mano	ma	non	 troppo	in	vista,	ma	mi
sembra	 la	 soluzione	migliore.	 Così	 Emma	 riceverà	 tutto	 quasi	 in	 tempo



reale	 e	 inoltre	 ho	 il	 vantaggio	 che	 la	 conversazione	 resterà	 registrata.	 In
questo	 modo,	 nel	 caso	 in	 cui	 Emma	 iniziasse	 a	 giustificare	 il	 marito,
potremo	 riascoltarla.	 Sono	 sicura	 che	 Cinzia	 sarà	 entusiasta	 di	 questa
soluzione.

La	 cena	 è	 finita,	 Giacomo	 si	 dilegua	 in	 camera	 sua,	 la	 cucina	 è
sistemata,	 Felice	 mi	 ronza	 un	 po'	 attorno	 spostando	 oggetti	 già	 al	 loro
posto.	Finalmente	decide	di	sedersi	al	tavolo.

Vado	in	sala	e	faccio	partire	un	CD	a	caso,	poi	torno	in	cucina,	prendo
il	cellulare	con	noncuranza,	mi	siedo	all’altro	capo	del	tavolo,	apro	l'app	di
messaggistica	 e	 inizio	 la	 registrazione	 del	 primo	 vocale.	Credo	 che	 sarà
una	lunga	serie.

Appoggio	 il	 telefono	 sulla	 sedia	 accanto	 a	 me,	 fuori	 dalla	 vista	 di
Felice.

«Bene,»	dico.	Lui	si	sfrega	gli	occhi	e	si	spettina	i	capelli.	Devo	dire
che	 l'angoscia	 gli	 dona.	 Ma	 chissà	 perché	 sta	 così	 male,	 avrà	 capito
qualcosa?	Oppure	ha	davvero	problemi	sul	 lavoro	e	 io	gli	sto	per	dare	 il
colpo	di	grazia?	Chi	se	ne	frega,	doveva	pensarci	prima.

«Emma,	io…	non	so	da	dove	iniziare.	Ho	sbagliato	tutto	e	non	so	se
potrò	mai	rimediare,»	si	passa	la	mano	sul	viso,	sul	collo	e	si	sbottona	un
altro	 bottone	 della	 camicia.	 Se	 non	 fossimo	 qui	 per	 altri	 motivi,	 vorrei
quasi	che	andasse	avanti.

«Il	Project	manager?»	chiedo	senza	capire,	«si	è	 licenziato	per	causa
tua?»

«Ma	no,	chi	 se	ne	 frega	di	quello.	Ne	 troviamo	un	altro	da	mandare
laggiù	al	 suo	posto,»	dice	e	muove	 la	mano	nell’aria	come	per	scacciare
una	mosca.

«Allora	che	c'è?»	lo	incalzo.
«C'è	 che	 ho	 sbagliato	 tutto,	 sono	 un	 fallimento.	 Sono	 un	 fallimento

come	marito	e	sono	un	fallimento	come	padre.	L'unica	cosa	che	funziona
nella	mia	vita	è	il	lavoro,	ma	non	è	una	grande	consolazione.	Quello	che	è
davvero	importante	nella	vita	di	un	uomo	sono	gli	affetti	e	lì	ho	fallito!»

Invia	vocale.
Vado	a	prendere	un	bicchiere	d'acqua	e	glielo	porgo.	Mi	risiedo	e	guardo	il

cellulare.	Messaggio	da	Emma:
-	Omioddio,	povero!	Digli	che	non	è	vero!
Registra	nuovo	messaggio.



Lui	continua.	«Io…	vorrei	chiederti	perdono,	Emma.	Ma	non	sono	degno
nemmeno	di	questo,	di	essere	perdonato.»

«Perdonato	per	cosa?»
«Per	il	male	che	ti	ho	fatto,	per	le	cose	che	non	ti	ho	detto.	Non	ce	la	faccio

più	a	tenermi	tutto	dentro:	ti	ho	mentito,	Emma.	E	ti	ho	tradita.	E	mi	sento	da
schifo	per	questo.»

Questa	 non	 me	 l'aspettavo,	 mi	 giro	 verso	 il	 cellulare	 che	 continua	 a
registrare.

«Non	ce	la	faccio	più,	non	la	reggo	più	questa	situazione.	Tu	non	meriti	di
essere	tagliata	fuori.»

«Tagliata	fuori	da	cosa?»
Lui	aggrotta	le	sopracciglia,	 inclina	la	testa	e	mi	guarda	da	sotto	in	 su.

E	 quei	 suoi	 occhi	 azzurro	 trasparente	 sembrano	 lucidi,	 ora.	 «La	 scuola	 di
Giacomo,	per	esempio.	Non	ti	ho	mai	fatto	andare	a	parlare	con	i	professori,
non	ho	mai	 permesso	 loro	di	mostrarti	 i	 suoi	 bei	 voti.	Volevo	proteggerti,
volevo	che	tu	non	ti	preoccupassi	di	niente,	ma	forse	tu	hai	iniziato	a	pensare
che	ci	fossero	problemi.»
Io	ho	 'iniziato	a	pensare'?!	Ma	chi	pensa	di	prendere	in	giro?	Se	è	lui	che

metteva	continuamente	in	testa	a	Emma	che	Giacomo	aveva	dei	problemi,	che
a	scuola	era	un	disastro.	Come	può	sostenere	così	candidamente	che	Emma	ha
iniziato	a	pensarlo	da	sola?	Sto	per	 rispondergli	 quando	mi	 blocco.	 E	 se...	 Il
pensiero	 mi	 investe	 come	 una	 corrente	 gelida,	 trasportato	 dalla	 musica	 che
arriva	dalla	sala.

Depende	¿de	qué	depende?
De	según	como	se	mire,	todo	depende.

[Dipende,	da	cosa	dipende?
Tutto	dipende	da	come	lo	si	guarda.]

E	se	Emma	si	fosse	davvero	immaginata	tutto?	Il	mio	cervello	gira	a
vuoto	per	qualche	secondo	mentre	Felice	continua	a	parlare.

«...	 invece	 lui	 è	 in	 gamba	 sai,	 è	 bravissimo.	 Io	 temo	 di	 non	 avervi
permesso	 di	 costruire	 un	 bel	 rapporto	 tra	 voi.	 Volevo	 proteggerti	 e
proteggere	lui.	Invece	ho	rovinato	tutto.»

Ha	davvero	le	lacrime	agli	occhi.	No,	non	me	l'aspettavo.
Il	 cellulare	 sta	 sempre	 registrando,	 lì	 sulla	 sedia,	 e	 penso	 a	 quanto



Emma	sarà	felice	di	sentire	queste	parole.
Premo	 su	 'invia	 vocale'	 e	 faccio	 partire	 una	 nuova	 registrazione.	 Io

invece	non	sono	 tanto	soddisfatta:	mi	sembra	che	a	questa	storia	manchi
un	pezzo.

«E	che	mi	dici	del	tradimento?	Anche	quello	è	stato	per	il	mio	bene?
E	poi	con	chi,	quando?»

«È	 successo	 con	 Cristiana.	Mi	 dispiace,	 lo	 so	 che	 è	 tua
amica.»	Alzo	le	spalle.	Fosse	quello	il	problema.
Lui	continua:	«È	successo	più	di	una	volta	in	realtà,	tre	o	quattro	forse.

Sono	 stato	 uno	 stupido.	 Lei	 ha	 un	 debole	 per	 me	 e	 non	 si	 è	 mai
preoccupata	di	nasconderlo.	Un	po'	di	tempo	fa…	ci	sono	cascato.	Ha	fatto
in	modo	che	restassimo	soli,	ha	fatto	tutto	lei.»

Eh	sì,	poverino,	è	una	vittima,	ora	mi	dice	che	non	è	colpa	sua.
«Cioè	no,	voglio	dire,	anch'io	ho	la	mia	colpa,	assolutamente,	solo	che

mi	 ha	 colto	 di	 sorpresa,	 mi	 ha	 travolto,	 con	 la	 sua	 energia	 e	 la	 sua
sicurezza.	 In	quel	 periodo	 tu	non	avevi	voglia	di	me.	Eri	 così	 abbattuta,
così	 spenta.	Ma	 io	 non	 ho	mai	 smesso	 di	 amarti,	Emma.	Tu	 sei	 l'amore
della	mia	vita.»

Quindi	 la	 colpa	 adesso	 sarebbe	 di	 Emma.	 Le	 mie	 sopracciglia	 si
alzano	con	un	movimento	involontario,	ma	le	controllo	immediatamente	e
riprendo	la	maschera	impassibile	che	uso	sempre	in	queste	occasioni.

«Non	voglio	 nemmeno	dire	 che	 è	 colpa	 tua,	 sia	 chiaro,	 lo	 so	 che	 tu
non	stai	bene,	che	sei	è	malata,	anzi	che	eri	malata.	Ora	sei	così	diversa,
sembri	tornata	quella	di	una	volta:	la	donna	allegra	e	bellissima	di	cui	mi
sono	innamorato.»

Mi	 guarda,	 si	 morde	 un	 labbro	 e	 poi	 accenna	 un	 sorriso.	 Ho	 la
sensazione	 che	 voglia	 mangiarmi.	 Sento	 un	 formicolio	 nella	 schiena,
distolgo	lo	sguardo	e	cerco	di	mantenere	l'espressione	dura.

Invia	vocale.	Nuovo	messaggio.
«La	 colpa	 è	 tutta	mia,	 lo	 so.	 Sono	 stato	 un	 imbecille.	 Non	 sai	 come	mi

sentivo	 a	 guardarti	 in	 faccia	 e	 non	 sai	 come	 mi	 sento	 adesso.	 E	 anche	 con
Luciano,	mi	sento	un	verme.	Sono	stato	un	debole,	non	sapevo	cosa	fare,	come
risolvere	 tutto,	 come	 affrontare	 tutto.	 Mi	 faceva	 comodo	 qualcuno	 che	 mi
consolasse	e	lì	c'era	Cristiana,	pronta	a	farlo.	Come	una	madre.»

«Non	 credo	 che	 sarebbe	 contenta	 di	 sentirselo	 dire.»	 Il	 commento	 mi
scappa	mentre	 immagino	Cristiana	che,	di	 fronte	allo	 specchio,	 si	 scopre	una
nuova	ruga	all'angolo	dell'occhio.



«Emma,	 come	 vorrei	 che	 un	 giorno	 tu	 potessi	 perdonarmi.	 So	 che	 è
impossibile	e	hai	ragione:	non	sono	degno	del	tuo	perdono,»	dice	prendendosi
la	testa	tra	le	mani.	«Dimmi	cosa	devo	fare.	Vuoi	che	vada	via	di	casa?	Vuoi
che	sparisca	dalla	faccia	della	terra?	Vuoi	il	divorzio?»

Felice	allarga	il	colletto	della	camicia	come	se	lo	facesse	soffocare,	anche
se	è	ben	aperto,	e	mi	guarda	dritto	negli	occhi.	 I	miei	occhi	 invece	scivolano
giù,	alla	mascella,	al	collo	piegato	da	un	lato	e	poi	ai	muscoli	della	spalla.	Con
un	certo	sforzo	ricaccio	in	fondo	all'abisso	dove	è	sempre	stata	la	crocerossina
che,	cazzo,	si	è	risvegliata	pure	in	me.	La	stronza	mi	farebbe	lanciare	tra	le	sue
braccia	per	consolarlo	con	tanta	tenerezza.	E	non	solo.	Sospiro	e	rispondo.

«In	questo	momento	vorrei…	che	mi	facessi	un	caffè,»	accenno	col	capo
alla	macchinetta	sul	ripiano	della	cucina.	Lui	scatta	in	piedi.

«Ah,	sì,	va	bene.	Lo	faccio	subito.»
Mentre	 traffica	 con	 il	 caffè,	 guardo	 il	 telefono.	 Sta	 ancora	 registrando.

Dovrei	 inviare	 il	 messaggio,	 ma	 esito.	 E	 se	 lo	 cancellassi?	 No,	 Vera,	 sii
professionale,	non	è	la	tua	vita.

Premo	invio.	Dopo	cinquanta	secondi	arriva	la	risposta	di	Emma:
-	Perdonalo,	ti	prego,	digli	che	lo	perdono!
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Io	 non	 volevo	 dargliela	 vinta	 così	 facilmente,	 ma	 lui	 lo	 ha	 capito	 subito.
Quando	 ho	 letto	 il	 messaggio	 di	 Emma,	 'Perdonalo',	 la	 mia	 espressione	 deve
essere	cambiata.	Negli	occhi	di	Felice	ho	visto	una	timida	luce	di	speranza,	che	è
diventata	sempre	più	forte	mentre	rispondevo	in	modo	vago	alle	sue	domande.

«Io,	 farei	 qualsiasi	 cosa	 per	 te,»	 ripete	 con	 gli	 occhi	 lucidi	 davanti	 alla
tazzina	di	caffè.	«Non	è	che,	magari…»	ecco,	siamo	arrivati	al	dunque,

«voglio	dire,	ci	potrebbe	essere	anche	una	lontana	possibilità…	che	tu	mi	dia
una	seconda	chance?»

Ha	capito	che	non	lo	lascio.	Sorrido	e	faccio	un	piccolo	cenno	affermativo
col	capo.	Lui	spalanca	gli	occhi	e	inspira	profondamente.

«Non	ci	credo	Emma,	amore	mio,	grazie!»	Poi	scoppia	in	una	risata	nervosa
e	si	copre	il	viso	con	le	mani,	si	stropiccia	la	fronte,	gli	occhi,	si	prende	il	capo
tra	le	mani	e	mi	guarda	scuotendo	la	testa.	«È	meraviglioso,	non	ci	credo.»

È	al	settimo	cielo	e	quasi	mi	viene	il	dubbio	che	si	sia	pentito	davvero…	Ma
figuriamoci,	in	fin	dei	conti	è	un	uomo.	Magari	pensa	di	essersi	pentito,	ma	alla
prima	occasione	ci	ricascherà.	Io	l'ho	avvertita	Emma,	ma	lei	ha	deciso	di	tenersi
questo	bel…	be'	capisco	anche	che	può	avere	validi	motivi	per	farlo.

Finalmente	Felice	si	butta	indietro	sulla	sedia,	spalanca	le	braccia	e	mi	dice
«Vieni	qui.»	Mi	 alzo	 e	mi	 siedo	 sulle	 sue	gambe.	Lui	mi	nasconde	 il	viso	 nel
petto	e	mi	abbraccia	forte.	Sembra	quasi	che	singhiozzi.	Mi	verrebbe	voglia	di
fargli	una	bella	 ramanzina	 sul	pensare	per	 tempo	a	dove	 far	 volare	 l'uccellino,
ma	non	è	per	niente	nello	stile	di	Emma.	Per	essere	 credibile,	 sono	 costretta	 a
liberare	 la	 crocerossina	 che	 è	 risorta	poco	fa.	Così	lo	abbraccio	e	gli	accarezzo
e	bacio	la	testa.

Pensavo	 che	 il	 ruolo	 di	 crocerossina	 mi	 venisse	 peggio	 e	 devo
ammettere	 che	 questo	 abbraccio	 è	 piacevole.	Molto	 piacevole.	 Tanto	 da
farmi	 dimenticare	 cosa	 dovrei	 dire	 e	 fare.	 Felice	 ha	 iniziato	 a	 muovere
piano	 il	 capo	nella	 scollatura	della	mia	camicetta	 e	 a	baciarmi	 sul	 collo,
scendendo	 verso	 il	 seno	 con	 una	 lentezza	 esasperante.	 Il	 mio	 corpo



risponde	con	una	vampata	di	calore	e	devo	fare	uno	sforzo	di	volontà	per
riprendere	il	controllo.

«C'è	Giacomo	di	 là,	 fermati,»	mi	alzo	di	 scatto	e	mi	allontano	di	un
passo.	Ma	lui	mi	segue	e	con	le	braccia	mi	imprigiona	tra	sé	e	il	tavolo.

«Ha	la	porta	chiusa,	stai	tranquilla,»	mi	sorride	e	si	china	su	di	me	per
baciarmi	 dolcemente	 su	 una	 guancia,	 «Grazie	 Emma,»	 poi	 sull'angolo
della	bocca,	«Amore	mio,»	poi	sulla	bocca,	«Ti	adoro,»	insinuando	piano
la	 lingua	 tra	 le	mie	 labbra	mentre	mi	 circonda	 la	 vita	 con	 le	mani.	 Poi
all'improvviso	mi	solleva	come	fossi	una	bambina	e	mi	mette	a	sedere	sul
tavolo,	mi	accarezza	partendo	dalla	caviglia	e	salendo	su	fino	al	ginocchio
e	poi	su	per	la	coscia,	sollevando	la	gonna,	poi	mi	allarga	le	ginocchia	con
le	mani	e,	con	uno	strattone	mi	tira	sul	bordo	del	tavolo,	costringendomi	a
cingergli	la	vita	con	le	gambe	e	ad	appoggiare	il	bacino	contro	di	lui	per
non	 cadere.	 Siamo	 avvinghiati,	 sento	 i	muscoli	 della	 sua	 schiena	 sotto	 i
polpastrelli	e	le	sue	mani	che	correre	sulla	mia	pelle.	In	quel	momento	mi
ricordo	di	Emma,	la	vera	Emma	con	cui	lui	è	sposato,	la	mia	cliente,	e	mi
chiedo	cosa	diavolo	sto	facendo.

«Ho	 bisogno…	 ho	 bisogno	 di	 un	 minuto,	 Felice,»	 ansimo
allontanandolo	 da	 me.	 Recupero	 velocemente	 il	 cellulare	 e	 corro	 a
chiudermi	in	bagno.	Mi	sciacquo	il	viso	con	l'acqua	fresca	e	mi	siedo	sul
wc,	 cercando	 di	 riordinare	 le	 idee.	Devo	 trovare	 una	 scusa	 plausibile.	 Il
mal	di	testa	l'ho	già	usato,	la	stanchezza	mi	sembra	un	po'	debole.	Guardo
il	cellulare.

-		Vera	tutto	bene?	Dammi	solo	un	cenno	per	favore.
Sono	 passati	 quindici	 minuti	 e	 non	 ho	 ancora	 risposto	 all'ultimo

messaggio	di	Emma.
-		Sì,	sì,	solo	che	lui	ora	vuole…

Lascio	i	puntini,	sperando	che	capisca.
-		Cosa	vuole?	C’è	qualche	problema?

Niente,	mi	tocca	essere	esplicita.
-		Vuole	fare	sesso.	Sto	cercando	di	inventarmi	una	scusa.

-	 	 	No	 no,	 non	 puoi	 trovare	 una	 scusa,	 deve	 sentire	 che	 l'ho	 perdonato
davvero!	Devi	farlo,	Vera.	Mi	dispiace	ma	devi.

Ah,	me	lo	dice	così:	'Mi	dispiace	ma	devi	farti	mio	marito.'
-		Scusami	Vera,	ma	 insisto,	è	 importante.

E	so	che	Emma	ha	ragione.



Spengo	il	cellulare	ed	esco	dal	bagno.	Felice	nel	frattempo	si	è	sbottonato
la	 camicia.	 Guardo	 i	 suoi	 addominali	 e	 penso	 che,	 per	 questa	 volta,	 farò	 a
Emma	il	piacere	di	passare	una	notte	con	questo	gran	pezzo	di	marito.

◆ ◆ ◆

Finalmente	è	mattina.	Mi	rigiro	tra	le	lenzuola	e	solo	quando	sento	la	porta
di	 casa	 chiudersi	 e	 il	 silenzio	 regnare	 per	 diversi	 minuti	 nell'appartamento
decido	che	posso	alzarmi.	Dopo	la	serata	e	soprattutto	dopo	la	notte	di	ieri,	non
avevo	 voglia	 di	 interagire	 con	 Felice.	 E	 ancora	 meno	 di	 farlo	 di	 fronte	 a
Giacomo.	Non	so	come,	ma	sento	di	aver	tradito	la	sua	fiducia.

Cerco	la	camicia	da	notte	di	seta	che	si	è	infilata	chissà	dove.	«Mamma,	se
divorzi	 io…	 sono	 contento,»	 le	 sue	 parole	 mi	 riecheggiano	 nella	 mente.	 Io
anche	ne	sarei	stata	contenta,	di	una	bella	guerra	di	avvocati.	E	invece	ho	fatto
la	pace.	Emma	ha	voluto	fare	la	pace	e	io	ho	eseguito.	La	scelta	è	sua.	Eppure
non	mi	 sento	a	posto,	 come	se	non	avessi	 fatto	bene	 il	mio	 lavoro.	 Come	 se
avessi	sbagliato	qualcosa.

Prendo	il	cellulare	e	scrivo	a	Nirvana.
-		Come	sta	Emma?	È	felice?

Infilo	 la	 camicia	 da	 notte,	 mi	 alzo	 e	 guardo	 il	 letto	 sfatto.	 Sfatto	 come
quello	 di	 due	 persone	 che	 non	 hanno	 dormito	 granché.	Mi	 torna	 in	mente	 il
fruscio	delle	 lenzuola.	 Il	 'ti	 adoro'	 sussurrato	 caldo	nell’orecchio.	 Il	 sapore	 di
lui.

Mi	riscuoto,	tra	poco	arriverà	Alma	e	non	voglio	che	capisca.
Nella	mia	 testa	 due	 vocine	 lottano	 tra	 loro	 per	 farsi	 ascoltare.	 «Non	 hai

fatto	niente	di	male,»	 dice	 una	 e	 l'altra	 ribatte	 «non	 dovevi».	 La	 prima	dice:
«non	hai	avuto	scelta»	e	l'altra:	«potevi	trovare	il	modo	di	evitarlo.»

Basta,	 mi	 avvio	 verso	 il	 bagno	 e	 mi	 butto	 sotto	 la	 doccia	 per
togliermi	di	dosso	entrambe	le	voci	e	il	suo	odore.

Quando	arriva	Alma	sono	seduta	in	cucina	con	davanti	caffè	e	biscotti.
Mentre	mi	aggiusto	il	nodo	della	mia	nuova	camicetta	a	quadri,	osservo	le
boccette	 di	 Tavor.	 Sono	 ancora	 lì,	 disposte	 ordinate	 sul	 ripiano	 della
cucina	vuoto	e	pulito.

Mi	 accarezzo	 le	 gambe	 fasciate	 nei	 jeans	 che	 mi	 arrivano	 sotto	 il
ginocchio	 e	 rifletto.	 Ieri	 sera	 ho	 chiesto	 spiegazioni	 a	Felice	 anche	 sulle
medicine.	 Lui	 sa	 benissimo	 che	 non	 prendo	 più	 farmaci.	 Si	 è	 stupito
quando	ha	saputo	che	Giacomo	era	convinto	che	li	prendessi	ancora.



«Mi	avrà	visto	qualche	volta	dare	 le	 ricette	ad	Alma?	Comunque	gli
parlo	 e	 chiariamo	 anche	 questo	 fraintendimento.	 D'ora	 in	 poi	 sarà	 tutto
sincero	e	trasparente	in	questa	famiglia.»

Felice	 mi	 ha	 spiegato	 che	 ha	 continuato	 a	 far	 comprare	 ad	 Alma	 i
farmaci	perché	pensava	mi	sentissi	più	sicura	ad	averli	a	portata	di	mano.
Ma	allora	perché	quelle	scatolette	sono	vecchie	di	due	anni?	Questo	a	lui
non	l'ho	chiesto.	Comunque	a	questo	punto	non	importa:	Felice	ed	Emma
non	 divorziano,	 non	 ci	 sarà	 una	 guerra	 legale,	 ed	 Emma	 non	 dovrà
dimostrare	di	essere	sana.

Però	ora	sono	curiosa,	così	chiedo	alla	diretta	interessata.
«Alma,	mi	scusi,	lei	sa	cosa	sono

quelle?»	Fa	cenno	di	sì	con	la	testa.
«Le	ha	comprate

lei?»	Cenno
affermativo.

«Quando	la	comprate?	Si	ricorda?»
Cenno	con	 la	 mano	 come	 se	 si	 gettasse	 qualcosa	 alle	 spalle.

Interpreto:	«Tanto	tempo	fa.»
«Felice	le	continuava	a	dare	le	ricette	ogni	due	settimane,

giusto?»	Cenno	di	sì	con	la	testa	e	mi	guarda.
«Perché	allora	quelle	medicine	sono	scadute?	E	dove	le	mette	quelle

nuove?	Ormai	ce	ne	saranno	un	bel	po'	di	confezioni…»
Scuote	 la	 testa	 e	 alza	 le	 spalle.	 Sono	 tentata	 di	 parlare	 spagnolo,

magari	velocizziamo,	ma	non	è	quello:	capirmi,	mi	capisce.
«Forse…	ha	preso	le	ricette	ma	non	ha	comprato	le	pillole?»

Alma	esce	dalla	cucina	e	 io	penso	che	si	sia	offesa,	ma	dopo	un	secondo
torna	con	la	sua	grande	borsa	in	mano.	La	apre	davanti	a	me	e	sorridendo	mi
mostra	una	taschina	interna.

«Posso?»	chiedo.	Infilo	la	mano	nella	borsa	che	mi	porge	ed	estraggo	dalla
tasca	 una	manciata	 di	 frammenti	 di	 carta	 bianca	 con	 righe	 e	 quadretti	 rossi.
Mistero	 svelato:	 ecco	 le	 ricette.	Mi	 viene	 da	 ridere,	 ecco	 come	 sono	 ridotte
quelle	che	temevo	potessero	diventare	delle	prove	contro	Emma.

«Mi	scusi	Alma,	mi	faccia	capire.	Lei	non	compra	i	farmaci	che	Felice	le
chiede.	Perché?»

Aspetto	l'ennesima	alzata	di	spalle	e	invece,	senza	scomporsi,	mi	dice:
«Esta	es	mierda.»



Questa	è	merda.	Come	darle	torto.
«Ha	ragione,	ha	proprio	ragione.	Ma	Felice	non	se	n'è	mai	accorto?

Non	so,	magari	vedeva	che	riportava	a	casa	i	soldi?»
Sul	suo	viso	colorito	si	apre	un	sorriso	che	vuole	chiaramente	dire

«Mi	credi	così	ingenua?»
Rido	di	nuovo.	Questa	storia	si	fa	sempre	più	divertente.

«Ok,	non	riportava	indietro	i	soldi.	Ha	fatto	bene	a	tenerli!»	Lei	si	fa	seria	e
sgrana	gli	occhi	e	scuote	forte	la	testa.	Fruga	nella	borsa	e	tira	fuori	il	volantino
con	sopra	un	 tenero	micio	bianco.	 'Associazione	Zampa	-	Aiutiamo	insieme	 i
gatti	randagi'.	Ecco	dove	sono	finiti	i	soldi	di	due	anni	di	Tavor.	Meraviglioso.
Questa	donna	è	un	genio.	Sto	per	complimentarmi	con	lei	quando	mi	viene	in
mente	una	cosa.

«Ma,	Alma,	lasciare	quella	boccetta	di	farmaci	scaduti	in	cucina…	Se	una
volta	 avessi	 preso	 del	 Tavor…	 Quella	 roba	 fa	 male	 quando	 è	 buona,
figuriamoci	da	scaduta.	Rischiavo	di	avvelenarmi!»

Insomma,	 va	 bene	 essere	 contraria	 agli	 psicofarmaci,	 va	 bene	 aiutare	 i
gattini,	però	per	Emma	era	un	rischio.	Non	ci	aveva	pensato?

Invece	di	preoccuparsi,	 il	suo	sorriso	diventa	ancora	più	grande	e	mi	dice
«Señora!»	con	un	tono	che	traduco	in	«Ma	è	ovvio!»	e,	davanti	alla	mia	faccia
allibita,	 apre	 la	 boccetta	 che	 è	 sul	mobile,	 si	 versa	 in	mano	quattro	 o	 cinque
pasticche	e	se	le	butta	in	bocca.

«Alma,	mio	Dio!»
Lei	 continua	 a	 sorridere,	mette	 la	 boccetta	 sul	 tavolo,	 fruga	 di	 nuovo	 in

borsa	e	appoggia	a	fianco	una	scatoletta	di	 latta.	La	apre	e	 io	allungo	il	collo
per	guardarci	dentro.	Boccetta	e	scatoletta	hanno	lo	stesso	contenuto.

«Señora,	caramelo	de	mienta.	Quiere	uno?»
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Sto	 ancora	 ridendo	 tra	 me	 e	 me	 mentre	 scendo	 dalle	 scale.	 Oggi	 non	 ho
preso	l'ascensore,	 indosso	jeans,	camicia	e	scarpe	da	ginnastica	e	quando	ho	 le
scarpe	da	ginnastica	mi	piace	scendere	le	scale	a	piedi	velocemente.	Vado	a	fare
una	passeggiata	sul	lungomare,	ho	bisogno	di	prendere	aria.

Il	programma	della	giornata	è	 tranquillo,	devo	solo	sistemare	 l'armadio	di
Emma,	 togliere	 tutti	quegli	orribili	vestiti	 che	 si	metteva	e	 far	posto	 ai	 nuovi
acquisti.	 Poi	 devo	 parlare	 con	 Giacomo.	 Devo	 spiegargli	 perché	 Emma	 ha
perdonato	suo	papà	e	spero	davvero	di	riuscire	a	essere	convincente.	Giacomo
non	arriverà	prima	delle	15:00	perciò,	fino	ad	allora,	ho	qualche	ora	 tutta	per
me.

Fuori	 non	 c'è	 una	 nuvola	 e	 la	 luce	 del	 mattino	 è	 abbagliante.	Mi	 fermo
qualche	 istante	 nella	 penombra	 del	 portone	 dove	 vedo	 bene	 lo	 schermo	 del
cellulare	e	do	un'occhiata	ai	messaggi.	La	risposta	di	Nirvana	mi	stupisce.	Le
avevo	chiesto	come	stava	Emma,	se	era	felice.

-	 	La	 risposta	ufficiale	 è	 che	 sta	bene	 ed	 è	 felice,	ma	 in	 tutta	onestà	non
saprei,	è	molto	agitata	e	spesso	piange.	Dice	che	sono	solo	i	nervi.

La	mia	mente	sta	per	partire	con	tutta	una	serie	di	considerazioni	su	quello
che	è	giusto	e	 sbagliato,	 se	ha	 fatto	bene	a	perdonare	Felice,	 se	non	sia	 stata
troppo	 buona,	 quando	 noto	 i	 riflessi	 del	 sole	 sulla	 carrozzeria	 delle	 auto	 che
passano	e	penso	che…	chi	se	ne	importa:	quello	che	mi	è	stato	chiesto	di	fare	io
l'ho	fatto.	Domani	mattina,	al	massimo	domani	pomeriggio,	andrò	al	centro	e
domenica	 anche	 questo	 caso	 sarà	 finito.	 Ora	mi	 godo	 una	mattinata	 di	 sole.
Questa	non	è	la	mia	vita,	mi	ripeto	per	la	milionesima	volta.

Scrivo	un	ultimo	messaggio	a	Nirvana.
-		Dille	che	se	cambia	idea	è	ancora	in	tempo.

Butto	 il	 telefono	nello	zainetto	 rosso	che	fa	pendant	con	 le	scarpe	di
tela	 rosse	 e	 la	 camicia	bianca	e	 rossa.	Prendo	 il	 rossetto	 corallo	 e	me	 lo
passo	 sulle	 labbra	davanti	 allo	 specchio	del	portone.	Anche	 se	non	 sono
nel	 mio	 corpo	 oggi	 ho	 proprio	 voglia	 di	 sentirmi	 carina,	 ho	 voglia	 di



leggerezza,	di	sole,	di	andare	in	giro…
Sto	uscendo	dal	portone	con	questi	pensieri	in	testa,	quando	il	rombo

di	una	moto	mi	strazia	 le	orecchie.	Faccio	un	passo	 indietro	e	accosto	 la
porta	 aspettando	 che	 se	 ne	 vada,	 ma	 la	 moto	 si	 ferma	 accanto	 al
marciapiede	proprio	di	fronte	all'ingresso	del	palazzo	e	il	cavaliere	scende.
È	in	jeans,	giacca	di	pelle	e	casco	nero	 integrale	e	mi	volta	 le	spalle.	Lo
osservo	mentre	si	toglie	la	giacca,	la	butta	sul	sellino	della	moto	e	resta	in
maglietta,	una	maglietta	bianca	che	contrasta	con	la	pelle	abbronzata	delle
braccia.

Faccio	 per	 andare	 per	 la	 mia	 strada	 quando	 lui	 si	 volta	 e	 il	 mio
stomaco	si	contrae	in	modo	doloroso.	Mauro.	Con	il	suo	viso	stropicciato
e	le	sopracciglia	aggrottate	e	quegli	occhi	cangianti	che	mi	trafiggono.

«Ciao,»	mi	sento	dire	con	 tono	 incerto.	La	vocina	 rigorosa	dentro	di
me	dice	che	sono	una	deficiente,	che	non	ha	senso	innervosirsi	e	che	non
sono	affari	miei;	l'altra,	quella	gentile	(o	forse	solo	brava	a	trovare	scuse	e
che	 oggi	 ho	 particolarmente	 voglia	 di	 ascoltare)	 invece	 mi	 dice	 con
inaspettata	 saggezza:	 «Non	 ti	 emozioni	 quando	 vedi	 un	 film	 o	 leggi	 un
libro?	Bene	qui	 è	 lo	 stesso.	Anzi,	ha	molto	più	 senso	perché	 sei	nel	 suo
corpo	e	i	corpi	sentono!»

E	il	corpo	di	Emma	si	muove	da	solo,	va	verso	di	lui	e	sorride.
«Che	ci	fai	da	queste	parti?»

«Io…	 cercavo	 te.	 Sono	 venuto	 a	 salutarti.»	 Il	 tono	 è	 più	 gentile
dell'altro	giorno	e	io	inizio	a	rilassarmi.

«Salutarmi?	Vai	da	qualche	parte?»	chiedo	ancora	con	 il	 sorriso,	ma
con	il	fiato	che	mi	manca	per	un	istante.

«Sì,	parto	la	settimana	prossima.»
«Torni	a	New	York?	E	quando	ritorni	qui	a	Genova?»

«Ecco	no,	non	vado	a	New	York,	ma	non	è	questo	il	punto.	Il	fatto	è
che…	non	tornerò	più	a	Genova.	Vendo	la	casa.»

Ecco,	ora	il	fiato	mi	manca	per	parecchi	secondi.	Penso	«Povera	Emma!»
anche	se	non	ha	senso	visto	che,	per	lei,	Mauro	è	acqua	passata.	Lei	vuole	stare
con	suo	marito.

Eppure	il	suo	corpo	reagisce	in	modo	autonomo	dai	miei	pensieri.
«E…»	inizio,	ma	dalla	mia	bocca	non	esce	nulla.
«Volevo	spiegarti.	O	meglio:	raccontarti	un	po'.	Sono	venuto	apposta,»	dice

e	distoglie	gli	occhi	dal	mio	viso.
«Ma	 tu	 stai	 uscendo.	 Sei	 impegnata	 vedo.	Non	 importa,	 ti	 scriverò…	una



lettera,»	mi	dice	con	un	cenno	di	sorriso	e	fa	per	prendere	il	casco.
«Ma	no.	Stavo	solo…»	ho	la	mente	vuota.	Stavo	solo	cosa?	Non	ho	niente

da	fare,	posso	tornare	in	casa	e	ascoltare	cosa	vuole	raccontarmi.	Mi	giro	verso	il
portone	e	mi	raffiguro	noi	due,	con	gli	sguardi	bassi,	che	entriamo	nell'ingresso
di	marmo	lucido	e	buio,	noi	due	rigidi	seduti	sulle	poltrone	eleganti	della	sala,
con	Alma	che	traffica	in	cucina.	E	le	parole	escono	da	sole.

«Ce	l'hai	un	altro	casco?»
Mauro	esita,	poi	 il	viso	si	 illumina	di	un'espressione	divertita,	 fa	un	cenno

affermativo,	apre	il	sellino	e	mi	porge	un	casco.
«Dammi	solo	un	minuto,»	dico,	e	volo	in	casa	a	prendere	la	giacca	di	pelle,

rossa	pure	quella,	comprata	grazie	alla	saggezza	modaiola	di	Camilla.
Mentre	scendo	di	corsa	le	scale,	mando	un	messaggio	vocale	a	Nirvana.
-		Sono	con	Mauro,	è	venuto	a	salutarmi	perché	va	via	da	Genova.	Dice	che

non	 torna	 più.	 Vende	 la	 sua	 casa.	 Cerca	 di	 capire	 dov’è	 questa	 casa	 e	 cosa
rappresenta	 per	 Emma.	 Osserva	 bene	 come	 reagisce.	 Sento	 feeling	 con
quest'uomo.	E	 intendo	 che	 lo	sento	 con	 il	 corpo,	 non	mi	 tirare	 fuori	 la	 storia
della	cotta.	Non	sono	io	che	ho	una	cotta	per	lui.	Aggiornami	appena	puoi.	 Io
cerco	di	capire	qualcosa	parlando	con	lui.

Tralascio	che	stiamo	andando	a	farci	un	giro	in	moto.
Fuori,	 Mauro	 mi	 aspetta	 appoggiato	 alla	 moto.	 Io	 mi	 avvicino	 e	 lui	 mi

guarda	con	uno	sguardo	tra	l'incredulo,	il	divertito	e	il	compiaciuto.	Non	vorrei
si	fosse	messo	in	testa	chissà	che	cosa	e	ci	rimanesse	male.	Faccio	per	chiarire
le	mie	intenzioni	e	risolvere	il	problema	ancora	prima	che	si	presenti,	poi	penso
che	in	fondo	lui	si	è	trovato	la	fidanzata	americana	quando	Emma	era	qui	che	lo
aspettava.

Mentre	valuto	se	chiarire	o	tacere	e	optare	per	un	bel	chi	se	ne	frega,
mi	accorgo	che	mi	sono	avvicinata	troppo	e,	anche	volendo	dire	qualcosa,
la	mia	voce	è	bloccata	in	gola.	La	luce	del	sole	quasi	mi	acceca,	Mauro	mi
guarda	con	questi	occhi	pieni	di	pagliuzze	grigie	che	scintillano	e	io	vorrei
sentire	sotto	le	dita	quella	barba	di	tre	giorni	e	avvicinarmi	ancora	di	più.
Vera	fermati	subito.

«Dove	andiamo?»	chiede.
«Ehm…	a	Sori?	Ci	prendiamo	la	focaccia	al	formaggio	e	la	mangiamo

sulla	 spiaggia,	 che	 ne	 dici?	 Così	 ci	 salutiamo	 con	 calma,»	 rispondo
d'impulso.	Poi	mi	rendo	conto	di	quello	che	sto	facendo	e	aggiungo	con	un
filo	di	voce:	«Se	non	ha	impegni.»

«Nessun	impegno.»



Mauro	 sorride	 e,	 con	 un	 movimento	 rapido	 che	 non	 mi	 aspettavo,
accarezza	la	mia,	di	guancia.	Poi	sale	sulla	moto.



24.

Durante	 il	 viaggio	 non	 parliamo.	 Il	 casco	 semi	 integrale	 non	 aiuta	 e
comunque	 trovare	 le	 parole	 non	 sarebbe	 semplice.	 Le	 curve	 dell'Aurelia	 si
susseguono	dolci	e	ritmate	mentre	il	mare	luccica	in	basso,	oltre	le	case	colorate,
i	pini	marittimi	e	i	limoni.	Mauro	guida	con	una	delicatezza	quasi	sensuale	che
mi	richiama	alla	mente	pensieri	impudichi.

Quando	sento	freddo	appoggio	il	petto	alla	sua	schiena.	Sento	che	contrae	i
muscoli	e	poi,	piano	piano,	 li	distende.	Ho	 tirato	 indietro	 la	visiera	e	 la	parte
posteriore	del	 suo	collo	è	a	pochi	centimetri	dai	miei	occhi,	dalla	mia	bocca.
Vera	non	fare	nulla,	resta	immobile.	Emma	starebbe	 immobile.	Ammesso	che
Emma	fosse	salita	su	una	moto	per	andare	in	giro	con	Mauro.	La	vocina	gentile
nella	 mia	 testa	 mi	 ricorda	 che	 posso	 prendere	 iniziative	 	 se	 necessario	 (c'è
scritto	 nel	 contratto),	 l'altra	 non	 mi	 dà	 tregua:	 «Sei	 sicura	 che	 questo	 fosse
davvero	necessario?	Le	incasinerai	la	vita.»

Mauro	parcheggia	vicino	al	mare.	Scendo	dalla	moto	e	cerco	di	scacciare	la
spiacevole	 sensazione	 che	 provo	 quando	 mi	 stacco	 da	 lui.	 Respiro	 l'aria
salmastra	e	mi	sgranchisco	le	gambe.

«Vuoi	andare	sulla	spiaggia?»	mi	chiede	sistemando	i	caschi	sotto	il	sellino
della	moto.

«Non	so...	per	pranzare	è	un	po'	presto.»
Sorrido.	Nonostante	tutto,	mi	sento	bene.	C'è	un'atmosfera	di	vacanza.
«Ti	va	di	passeggiare?	C'è	la	chiesetta	di	Sant'Apollinare	qui	sopra,	non	so

se	 la	 conosci.	 C'è	 una	 vista	 spettacolare.	 Se	 vuoi	 ti	 ci	 porto,	 sempre	 che	 mi
ricordi	la	strada.»

«D'accordo,	andiamo.»
Dopo	 qualche	 tentativo,	 riusciamo	 a	 raggiungere	 la	 scalinata	 di

mattoni	rossi	che	sale	ripida	verso	la	chiesetta.
«Certe	volte	venivamo	qui	con	un	mio	compagno	del	liceo,	invece	di

andare	a	scuola.»



Camminiamo	tra	 i	muri	alti	al	di	 là	dei	quali	ci	sono	giardini	e	case.
Mauro	osserva	tutto,	come	a	indagare	cosa	è	uguale	ai	suoi	ricordi	e	cosa	è
cambiato.	Io	taccio.	Io,	Veronica,	non	sono	mai	venuta	qui,	Emma	non	lo
so.

«L'ultima	volta	che	ci	sono	tornato	facevo	ingegneria.	Avevo	dato	un
esame	noiosissimo,	Tecnologie	dei	materiali,	 e	avevo	preso	ventuno.	Un
votaccio,	ma	almeno	me	l'ero	tolto.	Appena	finito,	ho	preso	la	moto	e	sono
venuto	qui.»

Proseguiamo	 su	 un	 sentiero	 che	 a	 tratti	 è	 nel	 bosco,	 a	 tratti	 nella
macchia	mediterranea.	Mauro	mi	precede,	 e	 io	osservo	 i	passi	 lunghi,	 le
gambe	avvolte	nei	jeans	scoloriti,	la	maglietta	tesa	sulle	scapole	e	la	giacca
buttata	 su	 una	 spalla,	 i	 capelli	 disordinati,	 il	 collo	 abbronzato.	 Faccio
appena	in	tempo	a	distogliere	lo	sguardo	quando	si	gira	per	parlare.

«Mi	dà	un	senso	di	 libertà	questo	posto,»	dice	guardando	 l'orizzonte
del	mare.

Mentre	camminiamo,	mi	racconta	qualcosa	sui	problemi	che	ha	avuto
con	il	lavoro	a	New	York	e	di	questa	opportunità	che	ha	avuto	a	Bologna.
Finalmente	 qualche	 dettaglio,	 anche	 se	 continuo	 a	 perdere	 il	 filo	 del
discorso:	 tra	 la	 notte	 insonne	 e	 gli	 sforzi	 per	 non	 fissarlo,	 fatico	 a
concentrarmi.	Questi	due	fratelli	sono	pericolosi	in	dosi	ravvicinate.	Inizio
a	 capire	 le	 difficoltà	 di	Emma	a	gestire	 la	 sua	vita.	Devo	 stare	attenta	 a
quello	che	faccio.

La	voce	di	Mauro	mi	riporta	al	presente:	dice	che,	dopo	quindici	anni,
ha	voglia	di	tornare	in	Italia.	E	il	mio	stomaco	si	contrae.

«Il	 sole,	 la	 gente,	 quel	 senso	 di	 antichità	 che	 si	 affaccia	 dietro	 un
angolo	quando	non	ci	pensi…»	dice	allargando	la	mano	verso	i	muri	rossi
e	 le	 persiane	 di	 legno	 consumate	 dalla	 salsedine	 della	 casa	 che	 stiamo
superando.

«E	poi	ho	voglia	di	stabilità.	Sono	stufo	di	avere	le	cose	a	cui	tengo	di
più	 lontane	migliaia	di	 chilometri	 da	 dove	 vivo	 per	 dieci	 mesi	 all'anno.
Sono	stufo	di	sentirmi	veramente	a	casa	solo	nella	casa	di	Genova,	dove	ci
sto	poco	e	da	solo.»

Mi	dà	un'occhiata	rapida	e	quasi	sembra	sorprendersi,	come	se	si	fosse	reso
conto	solo	ora	che	c'era	qualcuno	ad	ascoltarlo,	che	c'ero	io.

«Però	 anche	 qui	 c'è	 bisogno	 di	 un	 cambiamento,	 per	 me.	 Non	 credo	 che
tornerò	più	a	Genova,	ci	sono	troppi	ricordi.	E	non	sono	belli.	E	io	sono	stufo	di
vivere	di	ricordi.	Voglio	mettere	radici	altrove,	in	Italia	ma	lontano.	Sì,	distante



da	qui.	Bologna	mi	sembra	un	buon	posto	dove	ricominciare.»
Credo	 stia	 parlando	 di	 quei	 giorni	 di	 quindici	 anni	 fa	 quando	 era	 tornato

dagli	Stati	Uniti	e	aveva	malmenato	Felice	e	Paola.	Chissà	quanto	deve	sentirsi
in	colpa.	Mauro	si	ferma	e	mi	guarda	come	per	accertarsi	che	io	abbia	capito	di
cosa	sta	parlando.	Io	accenno	un	sorriso	triste,	lo	supero	e	continuo	a	salire	per	il
sentiero	sconnesso.	Cerco	di	allontanarmi	di	qualche	metro	anche	se	avrei	voglia
di	abbracciarlo.	Proprio	perché	ho	voglia	di	abbracciarlo.

Da	lontano	scorgo	la	chiesa:	una	piccola	costruzione	sormontata	da	un	basso
campanile	 candido.	 Due	 casette,	 intonacate	 di	 rosa,	 gli	 si	 stringono	 addosso
come	due	zelanti	perpetue.

Arrivati	sul	prato	davanti	agli	edifici,	mi	siedo	sul	muretto	che	dà	sul	golfo
Paradiso.	L'azzurro	del	mare	oggi	è	così	intenso	da	fare	male	agli	occhi.	Mauro
si	 avvicina	 alla	 chiesetta,	 ne	 sfiora	 con	 la	 mano	 il	 muro	 di	 pietra,	 poi	 mi
raggiunge	e	si	siede	poco	distante	da	me.	Resta	silenzioso	per	un	qualche	tempo,
i	 gomiti	 appoggiati	 sulle	 ginocchia	 e	 la	 testa	 bassa.	 Anche	 se	 so	 che	 il
responsabile	della	sua	sofferenza	è	solo	lui,	sento	una	gran	pena.

Mi	dimentico	della	distanza	di	 sicurezza	che	 fino	ad	ora	ero	 riuscita	più	o
meno	 a	mantenere	 e	mi	 avvicino.	Ora	 siamo	 fianco	 a	 fianco.	 Lui	 si	 raddrizza
come	se	volesse	nascondere	dietro	di	sé	la	sua	tristezza	e	mi	guarda	negli	occhi.

«Per	questo	sono	venuto	oggi,	per	dirtelo	Emma.	A	te	e	a	Giacomo,	perché
nonostante	tutto,	siete	voi	due	che	sento	come	la	mia	famiglia.»

Sento	negli	occhi	quel	pizzicore	che	anticipa	le	lacrime	e	distolgo	subito	 lo
sguardo	Poi,	d'istinto,	mi	avvicino	ancora,	gli	passo	un	braccio	dietro	la	schiena
e	appoggio	la	testa	alla	sua	spalla.	È	un	gesto	tenero	e	non	ho	idea	di	quello	che
sto	facendo,	è	come	se	il	mio	corpo	si	muovesse	da	solo.

«La	famiglia	che	avrei	voluto	avere,	la	famiglia	che	avremmo	potuto
costruire	noi	due,	Emma.	Ma	tu	ci	pensi	mai	a	cosa	avrebbe	potuto	essere?
Io	 ci	 penso	 sempre,	 sai.	 E	 sai	 cosa	 penso	 anche?»	 la	 sua	 voce	 si	 fa	più
calda	e	profonda	e	insieme	concitata,	«penso	a	cosa	potrebbe	essere	ora.	E
in	futuro.	Se	 tu	solo	volessi,	Emma.	Se	solo	 tu	mi	dicessi	che	c'è	ancora
una	strada.»

Questo	potrebbe	essere	il	lieto	fine	perfetto:	gli	dico	che	c'è	una	strada,
anzi	un'autostrada	a	quattro	corsie,	che	lo	amo,	lui	dice	che	mi	ama,	che	mi
ha	sempre	amato,	poi	suonano	i	violini	e	ci	baciamo	sotto	una	cascata	di
petali	rosa.	E	invece	no.	Mi	stacco	da	lui,	faccio	qualche	passo	sull'erba	e
mi	 preparo	 a	 dire	 quello	 che	 devo	 dire.	Quello	 che	 Emma	 vuole	 che	 io
dica.



«Aspetta	 Mauro,	 aspetta.	 Io	 non	 posso…»	 Torno	 indietro	 con	 le
lacrime	che	ormai	mi	rigano	le	guance.	Cosa	diavolo	non	posso?

Prendo	 un	 bel	 respiro.	 «Mauro,	 tu	 mi	 piaci.	 Inutile	 negarlo.	 È
evidente	e	tu	lo	sai	benissimo.»

«Veramente	io	non…»
Mi	avvicino	e	lo	guardo	dritto	negli	occhi.	«Tu	lo	sai.	Sono	sicura	che

lo	 senti	 qui,»	 gli	 metto	 la	 mano	 sul	 petto.	 Merda,	 volevo	 indicare	 lo
stomaco,	 ma	 sembra	 che	 abbia	 indicato	 il	 cuore.	 Tolgo	 velocemente	 la
mano	 e	 proseguo.	 «Lo	 senti	 come	 lo	 sento	 io.	 C'è	 qualcosa	 tra	 di	 noi,
qualcosa	di	speciale.»

Deglutisco.
«Tuttavia	ci	sono	anche	cose	che	non	mi	piacciono.	Sono	cose	di

tanti	anni	fa,	ma	sono	comunque	accadute.»
Che	fatica	fare	questo	bel	discorso	ragionevole	a	trenta	centimetri	da

quest'uomo.
«Lo	so	Emma,	ho	sbagliato	con	te.	Sono	scappato	invece	di

affrontare	le	cose.»
«Certe	volte	scappare	va	bene,	ma	è	come	si	scappa	che	conta,	quello

che	ti	lasci	dietro.»
«Ma…»	inizia	lui.	Alzo	una	mano	e	lo	fermo.
«Lasciami	finire	per	favore.	Il	punto	è,	Mauro,	che	ora	quello	che	mi

piace	e	quello	che	non	mi	piace	non	sono	più	ciò	che	conta.	Il	punto	è	che	ho
fatto	una	scelta.	Ho	scelto	di	sposarmi	e	di	farmi	una	famiglia.	Con	Felice.
Anche	se	nemmeno	lui	è	perfetto,	lo	so.»

Mauro	volta	la	testa	e	serra	la	mandibola.
«So	 che	 mi	 ha	 tradito	 e	 che	 mi	 ha	 nascosto	 delle	 cose.	 Sulla	 scuola	 di

Giacomo	per	esempio.»
Lui	mi	guarda	stupito.

«Mi	ha	parlato,	mi	ha	detto	quello	che	ha	fatto	e	perché	e,	anche	se	non	 lo
giustifico,	 ho	 capito	 com'è	 successo.	 Non	 succederà	 più.	 È	 dispiaciuto,
pentito.	Davvero.»

I	suoi	occhi	si	stringono:	«Come	puoi	credere	a	quel…»
«Basta.	Non	 voglio	 sentire	 una	 parola	 in	 più	 su	 Felice.»	 Sostengo	 il	 suo

sguardo	per	qualche	secondo.	Poi	mi	giro	verso	il	mare	e	faccio	qualche	passo
lungo	il	muretto	che	dà	sull'uliveto	sottostante.

«Senti	 Mauro,	 io	 credo	 che	 sia	 un	 bene	 che	 tu	 abbia	 ricevuto	 questa



proposta	 di	 lavoro.	 Sono	 felice	 di	 poter	 passare	 con	 te	 questo	 momento,	 di
poterci	salutare	come	si	deve,	con	chiarezza.	Dopo	tanti	anni	ce	lo	dovevamo
un	momento	per	noi.	Godiamocelo,	che	ne	dici?	In	nome	dei	vecchi	tempi.»

Mauro	 fissa	 l'orizzonte	 con	 gli	 occhi	 stretti,	 poi	 si	 volta	 verso	 di	 me	 e
annuisce	leggermente.	«Hai	ragione.	Godiamocelo.»	Mi	sorride	e	in	due	passi
mi	è	accanto.	Entrambi	guardiamo	il	mare	lontano	e	so	che	questo	è	il	momento
per	 salutarlo	 e	 imboccare	 il	 sentiero	 per	 tornare	 indietro.	 Posso	 prendere	 un
treno	giù	a	Sori,	in	mezz'ora	sono	a	Genova.	Sì,	è	la	soluzione	migliore,	devo
salutare	e	andare	via.

Quando	sono	quasi	riuscita	a	convincermi	ad	andare,	sento	le	sue	mani	che
mi	 afferrano	 delicatamente	 le	 spalle.	 Mi	 tira	 verso	 di	 sé	 e	 io	 non	 oppongo
resistenza.	La	mia	 schiena	 si	 appoggia	 contro	 il	 suo	 petto.	Ho	 i	 brividi	 dalla
testa	ai	piedi.	Credo	che	senta	il	mio	fremito,	perché	mi	avvolge	subito	con	le
braccia.	Mi	sento	come	paralizzata	eppure,	senza	rendermene	conto,	rovescio	la
testa	 contro	 la	 sua	 spalla.	 Lui	 china	 il	 viso	 tra	 i	miei	 capelli,	 nell'incavo	 del
collo.

Ora	vado	via.	Sì,	tra	un	attimo	vado.	Porto	le	mani	sopra	le	sue	e	intreccio
le	nostre	dita;	sento	la	stretta	che	aumenta.	Resto	immersa	in	questo	abbraccio
che	 vorrei	 non	 finisse	 mai	 e	 cerco	 di	 concentrarmi	 sul	 respiro,	 per	 farlo
scendere	un	po'	più	in	basso	della	gola	dove	sembra	bloccato.

«Devo	 andare,»	 riesco	 a	 sillabare	 dopo	 un	 po',	 ma	 non	 ci	 credo
nemmeno	io.

«Resta.»
«Solo	per	oggi?»
«Sì,	solo	per	oggi.	Per	goderci	quest'ultimo	momento	insieme,	no?»

Mi	volto	verso	di	lui,	restando	tra	le	sue	braccia.	Ha	gli	occhi	lucidi	ed
è	 bellissimo.	 Gli	 appoggio	 una	 mano	 sulla	 guancia,	 sento	 la	 barba	 di
qualche	giorno	che	mi	punge	la	pelle.

«Sì,	 quest'ultimo	 momento,»	 sussurro	 e	 mi	 avvicino	 ancora,
pianissimo,	e,	dopo	un'eternità,	mi	ritrovo	ad	assaggiare	le	sue	labbra	che
si	schiudono.

E	accade	qualcosa:	quel	blocco	allo	stomaco,	che,	mi	rendo	conto	solo
ora,	 ho	 percepito	 fin	 dal	 primo	momento	 nel	 corpo	 di	Emma	 si	 scioglie
all'improvviso,	 come	 un	 ghiacciaio	 che	 in	 un	 istante	 si	 liquefà	 in
un'immensa	cascata.	E	crolla	e	corre	verso	il	mare.

Mi	sento	liquida,	in	ogni	cellula.	Chiudo	gli	occhi,	infilo	una	mano	tra
i	capelli	di	Mauro	e	lo	tiro	verso	di	me,	mentre	con	l'altra	mano	premo	la



sua	 schiena,	 per	 schiacciarmi	 ancora	 di	 più	 contro	 il	 suo	 corpo.	 Lui	 si
blocca,	ma	solo	per	un	attimo	mi	stringe	fino	quasi	a	sollevarmi	e	sento	la
sua	mano	scivolare	lungo	la	schiena	fino	a	chiudersi	sulla	mia	natica.	E	la
diga	si	rompe	e	non	c'è	più	buonsenso	o	forza	di	volontà	che	tenga.	Solo
un	 gruppo	 di	 turisti,	 che	 arrivano	 dal	 sentiero	 dopo	 un	 tempo	 che	 non
riesco	a	definire,	ci	permettono	di	rimanere	all'interno	di	un	limite	che	si
potrebbe	definire	un	bacio.	Più	o	meno.

Mentre	le	curve	dell'Aurelia	mi	cullano	sulla	strada	del	ritorno,	penso
che	ho	vissuto	 le	ultime	ore	come	 in	un	sogno	adolescenziale,	quando	 il
corpo	ti	parla	ma	in	una	lingua	che	ancora	non	conosci;	quando	sai	che	il
domani	non	ci	sarà	ma	non	ha	 importanza	perché	è	soltanto	domani	e	 tu
stai	vivendo	istante	per	istante	un	giorno	che	sembra	fuori	dal	tempo.	Gli
allontanamenti	 e	 gli	 avvicinamenti,	 i	 baci,	 il	 disappunto	 all'arrivo	 dei
turisti	 e	 le	 risate	 per	 essere	 stati	 'beccati'	 come	 due	 ragazzini.	 E	 i	 nostri
gesti	 sotto	 gli	 occhi	 della	 nostalgia	 che,	 scacciata,	 si	 è	 nascosta	 tra	 gli
alberi	 a	 spiarci.	 Far	 finta	 di	 niente,	ma	 sapere	 entrambi	 che	 questo	 è	 un
addio.

Con	questo	mestiere	 sono	diventata	una	campionessa	di	addii.	Alla	 fine	 di
ogni	lavoro,	ci	sono	addii	da	vivere,	anche	se	sono	addii	solo	da	parte	mia	e	gli
altri	 nemmeno	 se	 ne	 accorgono.	 Questo	 invece	 è	 un	 addio	 vero,	 da	 parte	 di
entrambi:	 un	 addio	 tra	 due	 persone	 che	 hanno	 ancora	 voglia	 di	 stare	 insieme.
Sono	rari	gli	addii	così.

Gli	addii	più	comuni	sono	quelli	in	cui	chiedo	a	un	marito	o	a	un	 fidanzato
stronzo	di	non	farsi	più	vedere	e	quelli	sono	una	liberazione.	Poi	ci	sono	quelle
storie	 in	 cui	 sono	 riuscita	 a	 far	 rinnamorare	 il	 principe	 azzurro	 di	 turno.	 I
piccioncini	si	 riconciliano	e	alla	fine	 io	 tolgo	il	disturbo,	 lasciando	 il	bello	alla
sua	bella,	quella	vera.

La	maggior	parte	delle	volte,	i	principi	azzurri	che	mi	trovo	tra	i	piedi	sono
noiosi	inetti	e	me	ne	allontano	con	gioia,	ma	raramente,	molto	raramente,	capita
qualcuno	da	cui	non	vorrei	separarmi	così	presto.	Come	Mauro,	per	esempio.

La	 cosa	 curiosa	 è	 che	 quando	 torno	 nel	mio	 corpo,	 tutto	 finisce.	 I	 ricordi
restano,	ma	la	scintilla	non	c'è	più.

Ho	anche	fatto	delle	prove.	Mi	sono	imbruttita	e	vestita	super	sciatta	(perché
di	 solito	 gli	 uomini,	 quando	 mi	 vedono,	 la	 prima	 cosa	 a	 cui	 pensano	 non	 è
prendere	un	tè	con	il	mignolo	alzato)	e	sono	andata	a	conoscere	il	fidanzato	o	il
marito	di	una	cliente	per	vedere	cosa	avrei	provato.	E	ho	 scoperto	 che	 cambia



tutto.
Ovviamente,	possono	trovare	attraente	alcuni	uomini,	ma	la	cosa	si	ferma	lì.

Le	 viscere	 che	 si	 contorcevano	 quando	 ero	 nel	 corpo	 della	cliente	 restano	 del
tutto	indifferenti.	Ho	iniziato	anche	pensare	che	l'amore	sia	un	qualcosa	che	sta
al	novanta	per	cento	nel	corpo.	Forse	non	è	un'idea	così	originale.	Fatto	sta	che
so	che	lunedì,	a	lavoro	finito,	se	incontrassi	Mauro,	non	ci	sarebbe	la	magia	che
sto	vivendo	adesso.	Ed	è	per	questo	che	mi	sono	abituata	agli	addii.	Agli	addii
senza	possibilità	di	ritorno.



25.

Quando	sono	di	nuovo	sola	cerco	di	riflettere	a	mente	fredda.	Siamo	proprio
sicuri	che	non	ci	sia	speranza	per	Emma	e	Mauro?	Emma	ha	fatto	la	sua	scelta,	è
vero,	ma	mi	chiedo	se	quello	che	è	accaduto	nelle	ultime	ore	non	possa	cambiare
le	cose.	Non	posso	spiegarle	a	parole	quello	che	ho	provato	nel	suo	corpo,	ma
quello	che	Mauro	le	ha	detto	posso	raccontarlo.

Faccio	 un	 resoconto	 dettagliato	 in	 un	messaggio	 vocale,	 sorvolando
sui	 dettagli	 più	 intimi,	 lo	 invio	 a	 Emma	 e	 Nirvana	 e	 aspetto	 qualche
minuto	per	dar	loro	il	tempo	di	ascoltare	e	magari	a	Emma	di	rivalutare	la
situazione.	Poi	le	chiamo.

«Pronto	Nirvana,	ciao.»
«Ciao	Vera,	meno	male	che	hai	chiamato.	Emma	è	in	crisi:	oggi	ha	la

lacrima	facile.»
«È	stato	il	mio	ultimo	messaggio?	Ha	cambiato	idea?»

«No,	non	è	quello.	Piange	da	quando	si	è	svegliata,	ma	dice	che	è	lo
stress.»

«Che	palle...	Insomma	non	ci	vuole	stare	insieme	a	Mauro,	giusto?	O
ha	 cambiato	 idea?	 Cosa	 diavolo	 ha	 da	 piangere?	 Dai,	 passamela	 ché	 le
voglio	parlare.»

Rallento	il	passo	e	mi	guardo	attorno.	Mi	sono	fatta	lasciare	da	Mauro
lontano	da	casa,	ma	controllo	comunque	che	non	compaiano	conoscenti	a
sorpresa	come	l’altro	giorno.

«Emma,	va	tutto	bene?»
«Sì,	sì,	sono	solo	un	po'	scossa.»

«C’è	qualche	novità	che	non	so?	Magari	dopo	quello	che	ti	ho	appena
raccontato.»

«No,	quello	 che	ha	detto	oggi	Mauro	non	cambia	 le	 cose.	Solo,	 sai,	 tutti
questi	cambiamenti…»

Se	non	ha	cambiato	idea	non	vedo	poi	'tutti	questi	cambiamenti'.	Va	bene	la



rivelazione	del	figlio	bravo	a	scuola,	va	bene	il	nuovo	look,	ma	per	il	 resto	 la
sua	vita	non	cambierà	poi	tanto.	Sarà	solo	più	trasparente	e	Felice	la	rispetterà
di	più.	O	almeno	spero.

«Senti,	ora	sto	tornando	a	casa,	il	prossimo	passo…»
«A	casa?	Ma	eri	ancora	con…	Dov'eri	esattamente?	C'era	gente?»

«Sì,	 sono	 stata	 finora	 con	Mauro,	 ma	 non	 preoccuparti:	 non	 ci	 ha	 visto
nessuno.	 Siamo	 stati	 a	 Sori,	 abbiamo	 fatto	 una	 passeggiata	 in	 un	 sentiero.
Abbiamo	parlato	tanto.»

«Sei	stata	tanto	con	lui…»
«Abbastanza.	 È	 stato	 una	 specie	 di	 addio,	 niente	 di	 più,	 giusto	 qualche

bacio,»	butto	 lì	minimizzando.	Magari	non	ci	 fa	caso,	 io	però	 l'ho	detto	e	mi
sento	la	coscienza	pulita.

«Cosa?!	 Vi	 siete	 baciati?»	 esclama
allarmata.	Ci	ha	fatto	caso.
«Sì,	ma,	 ripeto,	non	 ti	preoccupare,	è	chiaro	per	entrambi	che	è	una	cosa

estemporanea,	che	inizia	e	finisce	qui.»
«Ma	non	dovevi	baciarlo!»

È	la	prima	volta	che	la	sento	protestare	per	qualcosa	che	ho	fatto.	Mi	armo
di	 pazienza	 e	 le	 spiego:	 «Sì,	 lo	 so,	 ma	 è	 stato	 un	 momento	particolare.
Comunque,	come	 ti	ho	detto,	questa	cosa	non	avrà	conseguenze,	 gli	 ho	 detto
che	starai	con	Felice.»

«Ma	scusa,	era	proprio	necessario	farlo?	Cosa	penserà	ora?»
«Ti	dispiace	per	Felice?»	 rispondo	alzando	 la	voce.	«Primo,	non	 lo	saprà

mai,	secondo,	lui	ti	ha	tradito	per	chissà	quanto,	te	lo	ricordi?»
«Ma	no,	chissenefrega	di	Felice.»	Ah,	ecco.	Non	l'ho	nemmeno	mai	sentita

esprimersi	con	questa	enfasi.	«Intendo	Mauro.	Cosa	penserà	ora	di	me?»
Alzo	 gli	 occhi	 al	 cielo	 e	 mi	 ripeto	 cercando	 di	 non	 suonare	 troppo

condiscendente:	«Non	pensa	niente.	Come	ho	già	detto	e	ridetto,	era	chiaro	per
entrambi	che	era	un	addio	senza	conseguenze.	Dai,	stiamo	parlando	di	qualche
bacio,»	sì,	più	o	meno,	«può	succedere	tra	due	adulti	consenzienti,»	spiego	con
la	 pazienza	 che	 mi	 resta.	 Poca.	 Poi	 mi	 sorge	 un	 dubbio.	 «Emma,	 non	 sarai
mica	gelosa?»	Silenzio

«Sei	gelosa	di	Mauro.»
Lei	esita,	poi	si	riprende:	«Ma	no,	no,	figurati,	è	solo	che	temevo…

che	ti	facesse	del	male.	Ti	ha	messo	le	mani	addosso?»
Mi	sembra	che	voglia	negare	l'evidenza,	ma	lascio	correre.	Sa	già	come	la



penso,	se	vuole	capire	ha	già	tutti	gli	elementi	per	farlo.
«No	che	non	mi	ha	messo	le	mani	addosso,	per	lo	meno	non	senza	il

mio	consenso…»	dico	allusiva,	un	po'	per	ridere,	un	po'	per	provocare.
«Ma	Vera!»	esclama	con	una	risatina	imbarazzata.	Poi	riprende	seria:

«Ma	quindi,	a	parte	gli	scherzi,	non	ti	ha	fatto	del	male?	Quando	gli
hai	detto	che	era	un	addio,	che	continuerò	a	stare	con	Felice.»

«Ma	no,	certo	che	no!	Ma	cosa	ti	viene	mente	Emma?	Mauro	è	di	una
dolcezza	 disarmante.	 Va	 bene,	 è	 un	 po'	 burbero	 e	 avrà	 anche	 tirato	 un
pugno	 a	 suo	 fratello	 perché	 gli	 ha	 fregato	 la	 ragazza,	 ma	 sono	 passati
quindici	anni!»

Silenzio.
«Hai	ancora	paura	di	lui?»

«Veronica,	 tu	 non	 lo	 hai	 visto	 quando	 gli	 ho	 detto	 che	 stavo	 con
Felice.	Era	come	impazzito,	ha	iniziato	a	urlare,	a	dire	cose	senza	senso:
che	Felice	 non	 doveva	 cercare	 di	 fermarlo,	 che	 se	 lo	meritava	 di	 essere
finito	in	ospedale,	che	lui	aveva	messo	tutto	in	gioco	e	aveva	perso	tutto.
Capisci,	nonostante	la	sua	vita	a	New	York,	la	sua	ragazza	laggiù,	voleva
anche	me,	 voleva	 tutto	 per	 sé.	Ha	 detto	 che	 non	me	 ne	 era	mai	 fregato
niente	di	lui.	A	me,	capisci?	Mi	ha	accusato	di	essere	un	opportunista	e	di
pensare	 solo	 a	 sistemarmi.	 Me	 lo	 ricordo	 come	 se	 fosse	 adesso.	 Era
furioso:	 si	 sfogava	 con	 le	 cose	 che	 aveva	 attorno…	 pensavo	 avrebbe
spaccato	tutto.	Anche	me.	E	non	hai	idea	di	come	ha	ridotto	Felice:	aveva
una	 gamba	 e	 un	 braccio	 rotti,	 un	 sacco	 di	 ferite	 e	 lividi	 ovunque.	 Ha
ancora	una	grande	cicatrice	sulla	spalla,	non	l'hai	vista?»

Sì,	 l'ho	 vista,	ma	 preferisco	 sorvolare,	 non	 sia	mai	 che	 le	 venga	 voglia	 di
chiedermi	i	dettagli	della	notte	passata.

«E,	anche	Paola,	era	piena	di	lividi	e	aveva	un	occhio	nero.	Non	si	è
tolta	gli	occhiali	da	sole	per	un	secolo.»

Penso	 a	Mauro	 che	mi	 sorride,	 che	mi	 porge	 la	mano	 nei	 punti	 più
scoscesi	 del	 sentiero,	 che	 mi	 accarezza	 dolcemente	 la	 guancia.	 Sembra
impossibile	che	sia	la	stessa	persona.	Eppure...	eppure	non	è	la	prima	volta
che	 mi	 imbatto	 in	 uomini	 che	 sanno	 essere	 incredibilmente	 dolci	 e
incredibilmente	 violenti,	 cattivi	 e	 cinici.	 Il	 che	 è	 ancora	 peggio	 che	 se
fossero	solo	violenti,	cattivi	e	cinici.

«Quindi,	Emma,	sei	sicura	della	tua	scelta?	Vuoi	stare	con	Felice,	giusto?»
«Sì,	 sono	 sicura.	 È	 giusto	 dargli	 un'altra	 possibilità.	 Si	 è	 pentito,	 è

dispiaciuto	e	mi	ha	chiesto	perdono.	E	poi	lui	non	mi	ha	mai	fatto	del	male,	non



gli	è	mai	neanche	saltato	in	mente	di	alzare	le	mani.	Lo	so,	non	doveva	andare	a
letto	con	Cristiana,	ma	anche	 io	sono	stata	così…	Non	deve	essere	stato	 facile
avere	a	fianco	una	moglie	come	me,	tra	i	momenti	di	depressione	e	gli	attacchi	di
ansia.	Io	ero	spenta.	Ma	ora	sono	cambiata,	grazie	a	te	e	a	Nirvana	ora	mi	sento
diversa.	Le	cose	andranno	bene.	E	poi	io…	non	potrei	mai	mettermi	con	Mauro.
Pensa	 cosa	 direbbero	 tutti:	 il	 fratello	 di	 mio	 marito!	 E	 poi	 fa	 una	 vita	 così
sregolata.	È	una	vita	che	non	si	 adatterebbe	a	una	 famiglia.	Senza	contare	che
avrei	costantemente	paura	che	diventi	violento.»

Sulle	altre	motivazioni	qualcosa	da	dire	ce	 l'avrei,	ma	non	su	quest’ultima.
Una	donna	non	può	accettare	di	vivere	nella	paura.

«Va	 bene,	la	 vita	 è	 tua.	 Io	 ho	 tirato	 fuori	 gli	 scheletri	dall'armadio	e	ti
ho	fatto	conoscere	le	cose	come	stanno,	ma	sei	tu	che	devi	sapere	cosa	ti	rende
felice.»

Saluto	Emma	e	chiudo	la	chiamata	a	pochi	metri	dal	portone	di	casa.	Vedo
Giacomo	arrivare	dall’altro	 lato	del	marciapiede	proprio	nello	stesso	momento.
Mi	saluta	e	sorride	e	io	penso	che	dovrò	dirglielo	che	sua	mamma	ha	deciso	di
perdonare	 suo	 padre	 e	 tenere	 unita	 la	 famiglia.	 Non	 sono	 sicura	 che	 gli	 farà
piacere.



26.

In	 ascensore,	 io	 e	 Giacomo	 chiacchieriamo	 tranquillamente	 di	 argomenti
senza	importanza.	Gli	darò	la	notizia	nel	pomeriggio,	prima	che	arrivi	Felice.

Anche	se	Felice	oggi	rientrerà	presto,	dovrei	comunque	avere	un	paio
d’ore	 per	 stare	 sola	 con	Giacomo.	 Adesso	 non	 ho	 voglia	 di	 rovinare	 la
bella	atmosfera	che	si	è	creata.	Domani	tornerò	al	centro,	finirò	il	lavoro	e
Giacomo	non	 lo	 vedrò	più.	Lui	 ovviamente	 sa	 solo	 che	 andrò	via	 per	 il
weekend.	 Non	 può	 immaginare	 che	 lunedì	mattina,	 quando	 tornerà,	 sua
mamma	non	sarò	più	io.

In	casa	Giacomo	mi	racconta	della	scuola,	del	suo	amico	Marco,	ma	io
faccio	fatica	a	concentrarmi	sulle	sue	parole	e	continuo	a	pensare	a	come	e
quando	 parlargli	 di	 Felice.	 Il	 momento	 non	 sembra	 mai	 essere	 quello
giusto	 e	 io	 non	 faccio	 altro	 che	 chiedergli	 di	 ripetere	 cose	 appena	dette.
Decido	di	fare	una	pausa	dalla	conversazione	proponendo	un	tè.	In	cucina,
mi	appoggio	al	piano	e	faccio	tre	bei	respiri,	poi	metto	l’acqua	sul	fuoco.
Tanto	vale	farlo	subito.

«Giacomo,	vieni	un	attimo	in	cucina!»
«È	pronto?»	mi	chiede	dalla	sua	camera.

Quando	compare	sulla	porta,	inizio	a	parlare.
«Senti...»	Ma	il	citofono	mi	interrompe.

Giacomo	 corre	 ad	 aprire.	 È	 Ottavio	 che,	 con	 la	 sua	 solita	 aria
indispettita,	è	venuto	a	sistemare	il	computer	di	Giacomo.

«Ciao	Ottavio,	 sei	 riuscito	 a	 venire	 già	 oggi,	 è	 fantastico,	 grazie
davvero!»	dice	Giacomo	appena	lo	vede.

«Ciao	Giacomo.	Emma,»	risponde	Ottavio	con	un	rapido	sorriso	e
un	cenno	del	capo.	Poi	mi	fissa	un	secondo	e,	senza	cambiare	espressione,
mi	dice	«Sei	cambiata.»

Sto	per	rispondere	con	il	collaudato	'ogni	tanto	bisogna	rinnovarsi',	ma	 lui
si	è	già	avviato	in	camera	borbottando	«Certo	che	ce	l’ho	fatta.	Non	che	avessi
molta	scelta.»



Quest'omino	è	incazzato	nero	pure	oggi.	Sarà	sempre	così?	Non	mi	stupisce
che	sua	moglie	scodinzoli	dietro	a	Cristiana:	almeno	è	sorridente.

Giacomo	 è	 talmente	 allegro	 e	 grato	 che	 anche	 la	 voce	 di	 Ottavio	 si
ammorbidisce	 e	 dalla	 camera	 sento	 arrivare	 perfino	 qualche	 risata.	 Dopo	 un
sacco	di	tempo,	Ottavio	esce	e	viene	in	cucina.

«Hai	finito?»	chiedo.	«Ti	preparo	un	caffè?»
«Ma	che	 finito,	ora	 sta	 reinstallando	 il	 sistema	operativo.	Ci	vorrà	un'ora

almeno.	 Sì	 grazie,	 un	 caffè	 lo	 prendo.	 Ormai	 la	 mia	 giornata	 di	 lavoro	 è
andata…»

Accendo	 la	 macchina	 del	 caffè	 e	 prendo	 una	 scatola	 di	 biscotti.
Vediamo	se	si	sbottona.

«Mi	dispiace	che	tu	sia	dovuto	correre	qui.	Avrai	avuto	da	fare.»
«Puoi	dirlo	forte.»

«In	 realtà	 mi	 sono	 sempre	 chiesta	 perché	 non	 possiamo	 rivolgerci	 a	 un
tecnico	qualsiasi.»

Lui	mi	guarda	con	le	sopracciglia	sollevate.	Sto	sbagliando	qualcosa.
«Voglio	 dire,	 lo	 so	 che	 tu	 sei	 il	 numero	 uno	 con	 l'informatica,	 ma

immagino	che	ci	sia	molto	più	bisogno	di	te	in	azienda.	In	fondo	al	computer	di
un	ragazzino	ci	può	pensare	chiunque,	no?»

Lui	si	mordicchia	un’unghia.
«Certo,»	dice	e	mi	fissa	con	quegli	occhi	piccoli	e	scuri	da	criceto.

Sembra	che	non	capisca.	Forse	non	capisco	io.
«Allora	 si	 può	 sapere	 perché	 Felice	 rompe	 sempre	 le	 palle	 a	 te	 per	 il

computer	di	Giacomo?»	domando	ridendo.
«Davvero	non	lo	sai,	Emma?	E,	soprattutto,	davvero	vuoi	saperlo?»

Il	 tono	 è	 tagliente	 e	 gli	 occhietti	 scuri	 continuano	 a	 fissarmi	 da	 dietro	 le
lenti.

Mi	 sa	 che	 ce	 l'ha	 ancora	 con	 Felice.	 Interessante.	 Potrebbe	 diventare	 un
alleato	per	Emma	per	quando	 io	me	ne	 sarò	 andata	 e	 lei	 avrà	 a	 che	 fare	 con
questo	 branco	 di	 amici	 a	 dir	 poco	 discutibili.	 Senza	 contare	 che	 potrebbe
contare	 su	 due	 occhi	 in	 più	 per	 controllare	 il	 maritino	 nel	 caso	 gli	 venisse
voglia	di	sgarrare	di	nuovo.

«Sì,	Ottavio,	non	lo	so.	E	sì:	voglio	saperlo.	Ci	sono	un	sacco	di	cose
che	 non	 sapevo	 e	 che	 sto	 scoprendo.	 Tipo	 che	Giacomo	 è	 bravissimo	 a
scuola,	lo	sapevi?»

«No,»	dice	lui	stupito.



«Nemmeno	io,	ero	convinta	che	avesse	problemi.	E	che	Felice	aveva
una	relazione	con	un'altra?	Nemmeno	questo	sapevi,	vero?»

Scuote	la	testa	e	la	sua	espressione	si	ammorbidisce.
«Quindi	sì,	 insomma,	ho	deciso	di	dare	una	svolta	alla	mia	vita,	una

svolta	verso	 la	verità.	Perciò	sono	sicura	di	voler	sapere	 tutto	quello	che
c'è	da	sapere.»

«Ah	 ecco,	 quindi	 il	 cambiamento…»	 tentenna	 accennando	 con	 un
gesto	 ai	 capelli	 e	 al	 vestito.	 «Ecco,	mi	 dispiace	Emma.	Mi	 dispiace	 che
Felice	ti	abbia…	tradito.	Non	pensavo	arrivasse	a	tanto.	Cioè,	vedevo	che
faceva	 lo	 scemo	 con	 le	 donne,	 ma,	 sai,	 a	 lui	 piace	 essere	 al	 centro
dell'attenzione.	Credevo	 si	 fermasse	 lì.»	Ottavio	 si	 tormenta	 per	 qualche
istante	le	lunghe	dita	nervose	e	poi	mi	guarda	negli	occhi	e	sorride:	«Stai
benissimo	con	questo	nuovo	 taglio	di	 capelli,	 non	 so	 se	 l'hai	 fatto	per…
insomma	la	situazione.	Be'	non	sono	affari	miei,	però	ti	sta	bene,	sembri
più	giovane	di	dieci	anni.»

«Grazie,	Ottavio»
«E…	cosa	pensi	di	fare	ora?»

«Penso	di	perdonarlo.	È	lui	che	me	lo	ha	confessato,	sembrava	pentito.
Anzi,	se	per	favore	potessi	mantenere	questa	conversazione	riservata...»

«Ma	certo,	figurati	non	dirò	nulla.	Nemmeno	a	Cindy.	È	molto	amica
di	Chris	e	le	voci	fanno	presto	a	girare…	Riservatezza	totale.»

Guardo	Ottavio	con	tenerezza.	In	fondo	è	un	bravo	cristo.
«Ma	 tu	 che	 ne	 pensi	 davvero,	 Ottavio?	 Lo	 conosci	 da	 tanto:	 credi

cambierà	davvero	 come	mi	ha	promesso?	Pensi	 che	d'ora	 in	poi	mi	 sarà
fedele?»

La	domanda	forse	è	un	po'	troppo	diretta.	Ottavio	abbassa	lo	sguardo	e
balbetta:	«Sì,	dai,	vedrai	che	cambierà…».

«Perché	sai,	Ottavio,	io	non	sono	disposta	a	chiudere	gli	occhi,	non	più.
Se	mi	tradisse	di	nuovo,	non	potrei	più	fidarmi	e	chiederei	il	divorzio.»

Ottavio	trasalisce.	Forse	il	divorzio	per	lui	è	sbagliato	a	prescindere.
Ma	 poi	 mi	 guarda	 negli	 occhi	 e	 dice:	 «Fai	 bene	 Emma.	 Come	 si	 può

costruire	 qualcosa	 di	 bello	 se	 non	 c'è	 la	 fiducia?	 Anche	 se	 l'altro	 non	 è
affascinante	 o	 brillante,	 non	 importa:	 tutti	 abbiamo	 dei	 difetti.	 Ma,	 se	 non	 è
sincero,	cambia	tutto.	La	sincerità	è	una	scelta.	Pretendila	da	tuo	marito.»

Non	mi	aspettavo	tanto.
«Grazie	Ottavio,	 davvero,»	 rispondo	 posando	 una	mano	 sul	 suo	 braccio.



Lui	sembra	non	sapere	cosa	fare,	poi	mi	sorride	e	appoggia	la	sua	mano	sulla
mia,	ma	solo	per	un	attimo.

«Ma,	 mi	 dicevi,	 perché	 sei	 venuto	 da	 noi	 di	 nuovo,	 perdendoti	 mezza
giornata	di	lavoro?	Te	lo	ha	chiesto	lui?»	aggiungo	con	noncuranza.

Lui	si	stringe	nelle	spalle.	«Certo	che	me	lo	ha	chiesto	Felice.	Mandandomi
qui,	dimostra	di	avere	 il	controllo.	Non	appena	ne	ha	 l'occasione	si	comporta
come	se	fosse	già	il	capo.	Anche	se	Luciano,	che	lo	è	davvero,	il	capo,	non	si
permetterebbe	mai	di	usare	una	risorsa	aziendale	per	scopi	privati.»

«Ma	non	potevi	 rifiutare?	Siete	allo	stesso	 livello,	o	no?	Sai	che	non	 l'ho
ancora	capito.	Comunque	lui	non	può	darti	ordini,	giusto?»

«No,	certo	che	non	può.	O	meglio,	non	potrebbe.	Però,	vedi,	c'è	un	progetto
nuovo,	un	mio	progetto,	a	cui	tengo	molto	e	lui	può…	diciamo	spingere	di	più	a
livello	 commerciale.	 E,	 dove	 c'è	 interesse,	 ci	 sono	 finanziamenti	 e	 quindi
maggiori	probabilità	che	il	mio	progetto	venga	realizzato.	Tutto	qui.»

Sono	allibita.	«Quindi	ti	ricatta?»
«No	 dai,	 non	 esageriamo,	 insomma	 sono	 dinamiche	 aziendali,	 cose	 che

succedono.»
Mentre	penso	che	queste	dinamiche	aziendali	 fanno	proprio	schifo,	arriva

la	voce	di	Giacomo	dall’altra	stanza.
«Ottavio,	ha	finito!	Cosa	faccio:	riavvio?»

«Aspetta	che	vengo	io.»	Mi	sorride	stringendosi	nelle	spalle	e	sparisce	 in
camera.



27.

Quando	 Ottavio	 ha	 finito	 con	 il	 computer	 è	 l'ora	 in	 cui	 dovrebbe	 tornare
Felice.	Stasera	andiamo	a	cena	da	Zeffirino,	un	ristorante	di	lusso	in	centro,	dove
Felice	 ieri	 ha	 promesso	 che	 avrebbe	 portato	 me	 e	 Giacomo	 per	 una	 sorta	 di
festeggiamento	 di	 riconciliazione	 della	 famiglia.	 Felice	 stasera	 deve	 anche
andare	 al	 monastero	 per	 recuperare	 alcuni	 documenti	 necessari	 per	 quel	 suo
progetto	 in	 Brasile	 e	 controllare	 che	 nella	 sala	 dove	 si	 svolgerà	 la	 cena
conclusiva	ci	sia	tutto	ciò	che	serve.	In	particolare,	vuole	verificare	che	ci	siano
le	prese	elettriche	per	 il	 proiettore	perché,	 a	 quanto	 pare,	 farà	 un	 discorso	 con
tanto	 di	 slide.	 Perciò,	 prima	 di	 andare	 al	 ristorante,	 faremo	 un	 salto	 da	 don
Luigi.	L'evento	sarà	mercoledì	 prossimo	 e,	 grazie	 al	 cielo,	 me	 lo	 scamperò
visto	 che	 lo	scambio	avverrà	questo	weekend.

Provo	 a	 immaginare	 come	Ottavio	 guarderà	Felice	 tra	 poco,	 quando
tornerà	a	casa.	Felice	di	certo	lo	guarderà	con	la	solita	aria	di	sufficienza,
ma	ora	 che	 a	Ottavio	ho	presentato	qualcuno	dei	 numerosi	 scheletri	 che
abitano	 il	 nostro	 armadio,	 forse	 si	 sentirà	 meno	 impotente.	 Mentre
attendo	che	suoni	il	campanello,	squilla	il	telefono.	È	Felice.

«Ciao	Felice.	Sì,	 tutto	risolto	col	computer.	Sì,	Ottavio	è	ancora	qui,
ma	sta	per	andare	via.	Se	devi	parlargli,	gli	dico	di	aspettarti.	Come	non
vieni?	 Che	 problemi?	 Va	 bene	 rimandiamo	 la	 cena,	 non	 importa.	 No,
domani	 non	 posso,	 vado	 al	 centro.	Magari	 lunedì.	 Sì	 non	 c'è	 problema,
figurati	 il	 lavoro	 è	 lavoro.	 Anche	 se	 di	 venerdì	 sera	 forse...	 Davvero?
Lavorano	così	tanto	i	russi?»

Tenendo	il	telefono	tra	la	spalla	e	l'orecchio,	apro	il	frigo	e	trovo	torta
di	riso	e	ratatouille	pronte.	Dentro	di	me,	tiro	un	sospiro	di	sollievo:	anche
questa	volta	la	cucina	è	evitata.

«Certo	che	posso	farti	un	favore.	Va	bene,	i	documenti	li	prendo	io,	ma	per
l'impianto	onestamente	non	so	cosa	guardare.	Dici	che	Giacomo	lo	sa?	Ovvio
che	lo	porto	come	me.»

Riassumendo,	 la	cena	elegante	è	 saltata	 (chi	 se	ne	 frega)	e	mi	 tocca	pure



andare	dal	prete	(che	palle).

Il	 cielo	 di	 maggio	 fa	 perdonare	 a	 Genova	 di	 essere	 una	 grande	 città.
Attraversarla	 in	 macchina	 può	 non	 essere	 un'impresa	 facile,	 ma	 oggi	 i
rallentamenti	 del	 traffico	 lungo	 la	 strada	per	 il	monastero	 sono	pause	 che	mi
permettono	 di	 godere	 dell'atmosfera	 primaverile	 e	 mi	 danno	 più	 tempo	 per
parlare	con	Giacomo.

Mi	 fermo	all'ennesimo	 semaforo	 rosso.	Una	 signora	 anziana	 con	un	 cane
minuscolo	attraversa	sulle	strisce	pedonali	e	due	 ragazzine	chiacchierano	fitto
fitto	davanti	a	una	vetrina,	sigaretta	in	mano.	La	luce	verde	si	accende,	ingrano
la	prima.

«Giacomo,	ti	devo	dire	una	cosa.»
«È	qui	che	devi	svoltare	mamma!»

«Ah	sì,	giusto	grazie.»	Giro	velocemente	il	volante	e	quello	dietro	suona	il
clacson.	Ha	ragione.

«Volevo	dirti	che	ho	parlato	con	papà,»	dico	lanciandogli	un'occhiata.
«Divorziate?	Ce	ne	dobbiamo	andare	via?	Potremmo	andare	all'estero!»

«Cosa?	No!	Perché	all'estero?»
«Non	lo	so,	i	genitori	di	una	della	B	hanno	divorziato	e	il	padre	è	andato	a

vivere	 a	 Panama.	Ma	 potremmo	 andare	 via	 noi	 invece	 di	 papà:	 lui	 sta	 tanto
bene	qui.»

«No…	cioè	sì…	Insomma	non	divorziamo.	Ecco.»
«Ah.»	Giacomo	giocherella	per	un	po'	con	i	polsini	consumati	della	felpa

nera,	poi	aggiunge:	«Ma	non	ha	l'amante?»
«Ehm,	 sì,	 l'aveva.	Ma,	 vedi,	 papà	mi	 ha	 chiesto	 scusa	 per	 tante	 cose,	 ha

capito	di	aver	sbagliato	e	ha	detto	che	vuole	comportarsi	diversamente.»
«E	tu	gli	hai	creduto.	Lo	hai	perdonato,»	mi	risponde	con	il	tono	di	chi	 in

fondo	se	lo	aspettava	ma	non	crede	sia	una	buona	idea.	Ecco,	lo	sapevo.
Giacomo	tace	e	io	non	so	cosa	dire.	La	verità	è	che	la	penso	allo	stesso

modo:	 tra	 meno	 di	 sei	 mesi,	 i	 buoni	 propositi	 di	 Felice	 saranno
dimenticati.

Dopo	qualche	minuto	di	silenzio,	Giacomo	si	volta	verso	di	me	e	dice
calmo:	«Ok,	ho	 capito,	 va	bene.	Però	non	è	 che	 adesso	 si	 torna…	Cioè,
voglio	dire,	quella	cosa	della	verità	resta,	vero?»

«Sì,	certo.	La	cosa	della	verità	resta.	Quella	è	la	cosa	più	importante	e
deve	restare	valida	sempre.	E	papà	si	dovrà	adeguare.	E	se	non	ce	la	farà	o
non	vorrà	farlo,	saremo	sempre	 in	 tempo	a…»	e	muovo	a	scatti	 la	mano



tesa	come	per	mandare	via	qualcuno.
Lui	ride	e	si	rilassa.	Rido	e	mi	rilasso	anch'io.

«Ma	 poi	 cos'è	 questa	 storia	 di	 andare	 all'estero?	 L'anno	 prossimo
andrai	al	liceo,	non	vuoi	andare	all'Emiliani,	dove	vanni	i	tuoi	compagni?»

«Potendo	 scegliere,	 no.	 Sono	 tutti	 dei	 fighetti,	 i	 miei	 compagni.
L'unico	a	cui	tengo	è	Marco,	ma	lui	va	via.	Si	trasferiscono	a	Milano,	tutta
la	famiglia,»	dice	e	si	stringe	nelle	spalle.

Sempre	su	 indicazione	di	Giacomo,	 imbocco	una	minuscola	salita	di
pietre	 e	 mattoni	 rossi	 e	 con	 muri	 laterali	 che	 sembrano	 sul	 punto	 di
graffiare	le	fiancate	dell’auto.	Non	ho	idea	di	dove	andremo	a	finire	e	di
come	poi	 potremo	 tornare	 indietro	quando	Giacomo	dice	 all'improvviso:
«Guarda,	c'è	un	parcheggio	che	fortuna!»

Sterzo	 di	 nuovo	 rapida	 e,	 senza	 il	 commento	 di	 alcun	 clacson,	 mi
infilo	 in	 una	 stradina	 ancora	 più	 stretta	 dove	 l’indicazione	 'P'	 con	 una
freccia	 mi	 fa	 sperare	 di	 non	 dover	 abbandonare	 qui	 la	 macchina	 per
sempre.	 In	effetti	c’è	uno	slargo	con	 tre	macchine	parcheggiate	a	pettine
lungo	 il	 muro	 di	 cinta	 del	 monastero,	 oltre	 a	 un	 posto	 libero	 in	 cui	 mi
infilo	senza	rallentare.	Quattro	posti	auto:	un	vero	parcheggio	degno	della
'P'	sul	cartello	blu	che	lo	sovrasta.

«Non	sapevo	 fossi	 anche	una	pilota	di	 rally,	mamma,»	mi	prende	 in
giro	Giacomo.

«E	 non	 sai	 quante	 altre	 cose	 sa	 fare,	 tua	 mamma,»	 gli	 rispondo.
Almeno	 fino	a	domani,	penso.	Ma	poi	perché?	Sono	sicura	che,	dopo	 la
'cura'	di	Nirvana,	anche	Emma	riuscirà	a	stupire	Giacomo.

Attraversiamo	 a	 piedi	 il	 vecchio	 cancello	 e	 ci	 addentriamo	 in	 un
giardino	 affollato	 di	 margherite,	 limoni,	 aranci,	 zappe,	 vanghe	 e	 una
carriola	piena	di	 letame.	Seguo	Giacomo	restando	qualche	passo	indietro
a	guardare	 le	piante	perché	sono	bellissime	e	perché	questo	posto	dovrei
conoscerlo,	ma	Emma	 si	 è	 completamente	dimenticata	 di	 descrivermelo.
Non	sarei	dovuta	venire	qui,	ma	tant'è.	Spero	che	il	 lavoro	che	deve	fare
Felice	stasera	sia	davvero	importante.

«Vieni,	dai	mamma!»
«Arrivo!»	rispondo	liberandomi	dall’incanto	dei	fiori.

Il	monastero	è	un	insieme	di	edifici	spigolosi,	addossati	 l'uno	all’altro,	un
complesso	 massiccio	 e	 antico	 che	 domina	 dall’alto	 la	 città.	 Come	 recita	 un
cartellone	per	 i	 turisti,	non	si	 sa	con	precisione	 l'origine	di	questa	struttura:	a
quanto	pare,	già	prima	dell'anno	mille	qui	si	trovava	una	cappella	dedicata	alla



Madonna.	Quel	che	è	certo	è	che	in	questo	posto	il	silenzio	è	irreale,	ancora	di
più	se	penso	che	fino	a	pochi	minuti	fa	ero	bloccata	nel	traffico	cittadino.

Raggiungo	Giacomo	e,	godendomi	 il	profumo	degli	agrumi	e	 la	vista	 del
mare	 in	 lontananza,	 penso	 a	 voce	 alta:	 «Chissà	 perché	 non	 si	 fa	all'aperto	 la
cena,	in	questa	stagione	il	giardino	è	davvero	meraviglioso.»

«Che	 ne	 so,	 magari	 hanno	 paura	 che	 piova.	 E	 poi	 qui	 fuori	 come	 fa	 a
proiettare	le	sue	slide,	papà?»

Felice	ci	ha	fatto	una	testa	così	sulle	prese	e	sulle	luci	e	tutto	il	resto.
Sembra	che	sia	questione	di	vita	o	di	morte,	questa	presentazione.



28.

Direttamente	 dal	 giardino,	 salendo	 una	 scala	 in	 pietra,	 entriamo	 nella	 sala
dove	 si	 svolgerà	 la	 cena.	 I	 miei	 occhi	 ci	 mettono	 un	 po'	 ad	 abituarsi	 alla
penombra.	Pian	piano	compaiono	nel	silenzio	i	colori	vivaci	e	le	dorature	delle
volte	affrescate	e	le	colonne	in	pietra.	Mi	fermo	a	osservare	una	fila	di	donne	i
cui	volti	sono	stati	cancellati	da	tempo.	Poi	faccio	qualche	passo	all'interno	della
sala	ammirando	le	curve	semplici	ed	eleganti	degli	archi	delle	ampie	finestre	che
danno	sul	chiostro.	Una	porta	cigola	dall'altro	lato	della	lunga	sala	e,	nel	rumore
dei	 passi	 che	 rimbombano	 nel	 vuoto,	 viene	 verso	 di	 noi	 a	 braccia	 aperte	 un
omino	piccolo	e	sorridente,	con	i	capelli	bianchissimi	che	contrastano	con	il	nero
della	veste	e	con	la	pelle	rugosa	e	abbronzata.	È	don	Luigi.

«Emma,	che	piacere	vederti!»	Ha	 le	mani	 forti	 e	dure	di	un	contadino.	 So
poco	 di	 lui	 e	 non	 ho	 familiarità	 con	 i	 preti,	 ma	 questo	 ometto	 mi	 sta	 subito
simpatico.

«Lo	 sai	 che	 temevo	 ti	 fossi	 dimenticata?	 Iniziamo	 tra	 mezz'ora,»	 mi	 dice
sorridendo.

Giacomo,	dall’altro	lato	della	sala,	urla:	«Qui	le	prese	sono	ok,	ora	controllo
anche	l'altro	lato.	Magari	vuole	mettersi	in	quell’angolo	là.»

«Va	bene	grazie	Giacomo,	ottimo,»	 rispondo	pensando	a	 cosa	dire	 al	 don,
ma	lui	mi	precede:	«Certo,	certo,	lui	si	annoierebbe.	Può	andare	giù	in	saletta.»

«Si	annoierebbe?	Guardiamo	le	prese,	prendiamo	i	documenti	e	poi	andiamo
via	subito.	Per	fortuna	che	c'è	Giacomo:	io	non	saprei	controllare	cosa	serve	per
il	computer,»	aggiungo	tanto	per	dire	qualcosa.

Don	Luigi	mi	risponde	convinto:	«Ci	sono	gli	altri	ragazzi	che	guardano	 un
film,	 sono	 nella	 sala	 della	 televisione.	 Però	 non	 so	 cosa	 abbiano	 scelto	 per
stasera.»

Non	ho	 idea	di	cosa	stia	parlando.	Poi	mi	viene	un	dubbio	 e	 scandisco	 a
voce	alta:	«Domani	vado	a	fare	la	manicure.»

Lui	mi	guarda,	scoppia	in	una	risata	e	dice:	«Ma	certo,	partono	proprio	per
un'avventura,	hai	ragione!»



Dubbio	 tolto:	 don	 Luigi	 è	 sordo	 completo.	Mi	 sta	 ancora	 più	 simpatico,
così	non	devo	sforzarmi	di	dire	cose	che	abbiano	senso.

«Vedi	Emma,	è	proprio	per	questo	che	ho	chiesto	a	te	di	intervenire	stasera.
Tu	hai	sempre	avuto	un	modo	così	poetico	e	genuino	di	spiegare	le	cose.»

Intervenire	dove?
«Credo	che	farà	molto	bene	a	questi	ragazzi	sentirti	parlare.»
Mi	accompagna	lungo	un	corridoio	e	si	ferma	davanti	a	una	porta.
«Ci	vediamo	qui	tra	mezz'ora,	ok?»
«No,	proprio	no,»	dico,	ma	tanto	lui	non	mi	sente.

«Mentre	per	i	documenti…	per	quelli	dovete	chiedere	a	Thiago,	ma	non	lo
so	mica	dov'è.	Forse	è	 su	 in	ufficio.	Bisogna	che	 lo	cercate.	 Io,	di	quella	 roba
burocratica,	non	me	ne	occupo»	e	se	ne	va	trotterellando	lungo	il	corridoio.

Guardo	l'ora	sul	cellulare	e	memorizzo	 la	porta,	 in	modo	da	assicurarmi	di
non	essere	qui	tra	mezz'ora,	qualunque	cosa	accadrà	in	quella	stanza.	Poi	cerco
la	chat	con	Emma	e	digito:

-	 	Urgente.	 Sono	 da	 don	 Luigi.	 Dice	 che	 devo	 fare	 un	 intervento	 con	 dei
ragazzini.	Dice	che	eravate	d'accordo.	Spiega	subito	per	favore.

Invio	e	torno	da	Giacomo.
«Andiamo	a	cercare	questo	Thiago,	dovrebbe	averli	lui,	i	documenti.
Forse	è	in	ufficio.»
E	 in	 effetti	 è	 proprio	 nell'ufficio	 dove	 mi	 ha	 guidato	 Giacomo

attraverso	scale	e	corridoi.	Quando	bussiamo	ci	mette	un	po'	a	venire	ad	aprire,
poi	sento	la	chiave	che	gira	e	finalmente	la	porta	si	apre.	Ma	da	quando	 i	preti
stanno	chiusi	a	chiave	in	ufficio?	E	poi	capisco:	Thiago	non	è	solo.	Con	lui	c'è
Diletta,	 la	bella,	bionda,	perfetta	e	angelica	Diletta.	Solo	 che	 in	 quel	momento
sembra	tutto	meno	che	angelica:	ha	le	gote	e	le	labbra	arrossate	e	guarda	in	terra,
rigida,	mentre	il	ragazzo	si	infila	la	tonaca	che	evidentemente	 in	quel	momento
non	gli	serviva.	Hai	capito,	la	bella	Diletta.	Rivedo	Cristiana	che	la	elogia	senza
ritegno	e	la	figlia	che	sorride	tutta	timida	e	modesta	e	poi,	zitta	zitta,	si	fa	dare
una	bella	ripassata	dal	seminarista.

Diletta,	senza	guardarci	in	faccia,	dice:	«Ciao	Emma,	ciao	Giacomo.	Allora
Thiago	grazie	per…	avermi	consigliato	i	film.	Li	porto	giù	tutti	e	tre	e	decidiamo
cosa	vedere.»	E	si	avvia	verso	la	porta.

«Sì,	sì,	certo,	va	bene	Diletta,	ti	ringrazio,»	balbetta	Thiago	mentre	io
e	Giacomo	ci	scostiamo	per	lasciarla	passare.

Ma	che	bella	scenetta.	Comunque	non	posso	biasimarla	se	si	è	presa
una	 cotta	 per	 Thiago:	 il	 brasiliano	 sembra	 più	 un	 modello	 che	 un



seminarista.	Sarebbero	una	coppia	 fantastica:	 lei	esile,	bionda	e	 delicata,
lui	 alto,	 muscoloso	 con	 la	 pelle	 color	 cioccolato.	 Chissà	 cosa	 ne
penserebbe	Cristiana.

Sorrido	e	mi	viene	quasi	voglia	di	metterli	in	imbarazzo,	un	po'	più	di
quanto	non	lo	siano	già.

«Salutami	 la	 mamma,	 tesoro!»	 grido	 a	 Diletta	 che	 cammina	 veloce
lungo	il	corridoio.	Poi	ricordo	la	misteriosa	porta	e	mi	affretto	a	farmi	dare
i	documenti	e	ad	andare	via.

«Giacomo,	tu	lo	sapevi	vero?»	e	faccio	un	cenno	verso	l'ufficio	da	cui
siamo	appena	usciti.

«Sapevo	cosa?»	tentenna	lui.
«Che	 tra	 Diletta	 e	 Thiago	 c'è	 qualcosa.»
Giacomo	tace,	poi	mi	guarda:	«Dici	che...?»
«Ma	 certo.	 Si	 vedeva	 benissimo.	 E	 credo	 anche	 che	 tu	 ne	 fossi	 al

corrente,»	gli	sorrido.	«Non	preoccuparti,	non	lo	dirò	a	nessuno.»
«Quindi	non	hai	intenzione	di	raccontarlo	a	sua	madre?»
«Ma	no,	perché	dovrei	dirglielo?	Prima	di	 tutto	non	mi	crederebbe	e

poi,	dai,	povera	Diletta,	per	me	può	fare	quello	che	vuole.»
Giacomo	 tira	 un	 sospiro	 di	 sollievo.	 «Non	 avevo	 la	 certezza,	 ma	 il

sospetto.	 Thiago	 piace	 tutte	 le	 ragazze.	 E	 mi	 pare	 ovvio,	 considerato
com'è.	 E	 poi	 è	 anche	 simpatico,	 con	 quell'accento	 brasiliano.	 Mentre
Diletta	è	una	a	cui	piace	provocare	i	ragazzi,	qualunque	ragazzo,	figurati
lui.	 Certe	 volte	 l'ho	 presa	 in	 giro	 parlando	 di	 Thiago	 e	 lei	 non	 ha	 mai
negato.	Così,	 facendo	due	più	due…»	e	allarga	 le	mani.	«Certo	che	farsi
proprio	beccare…	Le	salta	la	copertura.»

«La	copertura?»	chiedo.
«Sì,	dai,	quella	per	i	genitori,	la	facciata	di	ragazza	perfetta,	brava	a	scuola,

eccetera.	Come	io	ho	quella	di	ragazzo	problematico	che	si	veste	tutto	di	nero.»
«Ma	tu	non	sei	problematico,	è	tutta	una	finta.»

«Anche	la	sua	è	tutta	una	finta!	Te	l'ho	detto:	Diletta	è	una	che	appena	può
mostra	le	mutande	e	poi,	a	scuola,	altro	che	prima	della	classe!»

«Ah,	 mostra	 le	 mutande?	 Che	 signorina!»	 Ridiamo	 entrambi	 mentre
camminiamo	lungo	un	corridoio	che	non	riconosco.

«Ma,	a	scuola,	davvero	non	va	così	bene	come	dice	sempre	la	madre?
«A	scuola	va	male!	La	sorella	di	Marco	è	in	classe	con	lei	e	dice	che	è	una

schiappa!»



«Pazzesco.	E	Cristiana	 le	dice	di	 aiutarti	 con	 i	 compiti.	Giacomo,	ma	 sei
sicuro	che	questa	sia	la	strada	più	breve	per	uscire?»	chiedo	sentendo	delle	voci
che	rimbombano	nel	corridoio.

Giacomo	mi	mostra	una	scaletta	sulla	sinistra.
«Vieni,	quella	va	direttamente	in	giardino,»	dice.

Ma	prima	di	riuscire	a	imboccarla,	sbuca	don	Luigi,	tutto	sorridente,	che	mi
prende	a	braccetto	e	mi	porta	nella	famosa	stanza.

Cazzo.



29.

Mi	guardo	attorno	con	un	sorriso	 tirato,	mentre	una	 trentina	di	occhi	mi	si
appiccicano	addosso	pieni	di	aspettative.	 Il	punto	è:	cosa	diavolo	si	aspettano?
Non	sono	ragazzini	come	pensavo:	sono	uomini	e	donne,	giovani	ma	non	troppo,
andranno	dai	venticinque	ai	trent’anni,	qualcuno	forse	di	più.

Si	 stanno	 sedendo	 a	 semicerchio	 di	 fronte	 a	 due	 sedie	 diverse	 dalle
altre,	 in	 legno	 intarsiato,	 alte,	 che	 sembrano	 dei	 troni.	 Don	 Luigi	 si
accomoda	 su	 una	 di	 queste	 e	 fa	 cenno	 a	 me	 di	 sedergli	 a	 fianco.	 Tutti
tacciono.

Spero	 in	 una	 qualche	 introduzione	 del	 don,	 ma	 lui	 fa	 un	 semplice
cenno	 della	mano	 che	 significa	 chiaramente	 'Inizia	 pure'.	 Ottimo.	 E	 ora
che	gli	racconto?

«Bene,»	dico,	«allora	buonasera	a	tutti.»
Mi	toccherà	ricorrere	a	un	classico:	malore	o	telefonata	improvvisa.

«Prima	di	iniziare,	assicuriamoci	che	i	telefoni	siano	spenti.	Che	non
arrivi	qualche	telefonata	a	interromperci,»	dico.	Tiro	fuori	il	cellulare	dalla
borsa	quando	un	tizio	con	gli	occhiali	enormi	interviene.

«Non	si	preoccupi,	qui	i	cellulari	non	prendono,	con	nessun	operatore.
Con	questi	muri.»	E	indica	le	pareti	medievali	di	pietra.

«Ottimo,»	 dico	 a	 denti	 stretti,	 «siamo	 proprio
fortunati.»	Loro	mi	guardano.	Resta	solo	il	malore.

Inspiro	ed	espiro.	Calmati	Vera,	calmati	e	pensa.
Sblocco	 un	 secondo	 il	 cellulare	 prima	 di	 rimetterlo	 in	 borsa	 per

perdere	ancora	un	po'	di	tempo.	È	arrivato	un	messaggio	di	Emma.	Tanti
messaggi,	 per	 la	 verità.	 Li	 scorro	 velocemente	 e	 riesco	 a	 cogliere	 solo
qualche	frammento:

-	 	 	 Scusa…	 dimenticata…	 disponibilità	 tanto	 tempo	 fa…	 incontro…
significato	del	matrimonio…	Corso	per	giovani	coppie...

Perfetto.	Meraviglioso.	Fantastico.	Devo	tenere	una	 lezione	sul	significato
del	matrimonio	 in	 un	 corso	 per	 giovani	 coppie.	 Io.	 Se	 non	 fosse	 tragico,	mi



metterei	a	ridere.
Che	 poi	 cosa	 diavolo	 è	 un	 corso	 per	 giovani	 coppie?	 Un	 corso

prematrimoniale?
E	se	parlassi	del	divorzio?	Ne	so	molto	di	più	che	sul	matrimonio,	ma	sarà

tra	gli	argomenti	di	questo	corso?
Mi	 sa	 di	 no.	 Sono	 in	 una	 chiesa,	 più	 o	 meno,	 in	 un	 locale	 della	 chiesa

insomma,	con	vicino	un	prete,	forse	il	divorzio	non	va	bene.	Per	fortuna	che	il
prete	è	sordo.

«Bene	ragazzi,	eccoci	qui	allora.	Ditemi:	avete	già	fissato	tutti	la	data?»	li
guardo	con	un	sorriso	a	sessantaquattro	denti.

Loro	si	scrutano	l'un	l'altro,	sembrano	imbarazzati.	Ma	che	cavolo,	la	data
del	matrimonio:	è	una	domanda	innocua,	no?	Mica	ho	chiesto	se	ci	hanno	dato
dentro	col	sesso	prematrimoniale.	Mi	sa	che	la	serata	sarà	lunga.

Occhiali	 enormi	 dice:	 «Come	 ci	 hanno	 spiegato	 già	 dal	 primo	 incontro,
dovremmo	almeno	arrivare	a	metà	di	questo	percorso	prima	di	fissare	la	data,
per	essere	convinti	di	voler	davvero	prendere	il	sacramento.»

Ecco,	domanda	sbagliata.	Poi	interviene	una	piccoletta	col	caschetto:
«A	 dire	 il	 vero,	 noi	 abbiamo	 fissato	 per	 fine	 settembre,»	 dice	 con	 una

vocina	sottile	e	un	filo	di	senso	di	colpa,	sorridendo	al	fidanzato	che	la	guarda
con	occhi	adoranti.

«Anche	 noi,»	 interviene	 un'altra	 ragazza	mora	 con	 un	 viso	 cavallino	 e	 i
capelli	a	spaghetto	alla	mia	sinistra,	«a	ottobre!»	E	si	mette	una	mano	davanti
alla	bocca	per	nascondere	un	risolino.

Accidenti	 che	 confessione.	 Hanno	 fissato	 la	 data	 del	 matrimonio	 troppo
presto.	Occhiali	enormi	serra	la	bocca	e	alza	leggermente	il	mento.	Guardo	 la
sua	fidanzata,	che	gli	siede	a	fianco,	con	i	suoi	occhioni	nocciola	tondi	tondi	e
penso	al	futuro	che	l'aspetta,	con	questo	primo	della	classe	a	fianco.	Forse,	per
le	prossime	clienti,	potrei	fare	un	salto	da	queste	parti.

«Be',	sono	sicura	che	le	indicazioni	che	vi	hanno	dato	sono	ottime,	ma
sono	 anche	 da	 prendere	 in	modo	 elastico,»	 dico	 guardandoli	 uno	 a	 uno.
Loro	tacciono.	«Secondo	la	propria	coscienza,	intendo.»

«Dico	bene,	 don	Luigi?»	 chiedo	mettendo	una	mano	 sul	 braccio	del
prete,	sorridendo	e	annuendo	con	la	testa.	Lui	ricambia	subito	il	sorriso	e
risponde:	«Certo,	certo,	proprio	come	ha	detto	Emma,	ascoltatela!»	Sono
sicura	che	non	ha	sentito	neanche	una	parola.	A	questo	punto	potrei	 fare
una	lezione	sul	Kamasutra.

«Allora	 ragazzi,	 siccome	 ho	 accettato	 l'invito	 di	 don	 Luigi	 a	 questo



incontro	 diverso	 tempo	 fa,	 mi	 piacerebbe	 mi	 raccontaste	 qualcosa	 del
percorso,	degli	argomenti	che	avete	affrontato...»

Occhiali	enormi	prende	subito	la	parola:	«Abbiamo	parlato	dell'amore
che	chiama	al	dialogo	in	vista	dell'unità.»

Apperò.
«Di	pudore	e

castità.»	Mmmm.
«E	poi	dei	condizionamenti	che	ci	arrivano	dalla	storia	personale,	dal

carattere	e	dall’ambiente.»
Il	ragazzo	ha	studiato.

«Della	 creazione	 e	 della	 fisicità	 nella	 Bibbia	 per	 comprendere	 il
mistero	della	sessualità	umana	e	la	sua	dignità.»

Devo	trovare	il	modo	di	andarmene	al	più	presto.
«Dell'azione	di	Dio	nel	sacramento	dell’amore	umano,	della	scelta	di

Dio	e	delle	sue	promesse.»
Ma	io	cosa	gli	dico	a	questi?
«E	della	preghiera	di	coppia	nella	fede.»

Mi	 vengono	 in	mente	 in	 effetti	 un	 sacco	 di	 cose	 che	 potrei	 dire	 sui
matrimoni,	 anche	 se	 temo	 non	 sarebbero	 troppo	 adeguate	 alla
circostanza…

«Infine,	 la	 volta	 scorsa,	 delle	 tentazioni	 sataniche	 e	 della	 guarigione
spirituale.»

Infine,	mi	dico,	chi	se	ne	frega.	Se	non	altro,	da	me	non	rischieranno
di	sentir	ripetere	cose	già	dette.	E	prendo	la	parola.

In	 macchina,	 mentre	 torniamo	 a	 casa,	 Giacomo	 non	 smette	 di
sghignazzare.

«Che	c’è?»	dico	senza	togliere	gli	occhi	dalla	strada.
«No,	niente.	Non	lo	ricordavi,	il	corso	per	giovani	coppie,	vero?	Non	ti	eri

preparata,	 avevi	 una	 faccia	 quando	 sei	 entrata.	 Ma	 poi	 cosa	 gli	 hai	 detto?
Avevano	loro	una	faccia	quando	sono	usciti!»

«No,	non	lo	ricordavo	proprio.	Si	vedeva	così	tanto?»
«A	chilometri	di	distanza.	Ma	non	preoccuparti,	il	don	non	ci	ha	fatto	caso,

non	è	molto	attento	ultimamente.»
«Sì,	attento,	diciamo	così…»	aggiungo	e	ridacchiamo.
«Sai	che	Diletta	è	venuta	a	parlarmi?»



«Davvero?	Cosa	ti	ha	detto?»
«Mi	ha	chiesto	se	tu	sospettavi	nulla.	E	sai	cosa	le	ho	risposto?	Le	ho	detto

'No,	 sospettare	 no.	Mia	mamma	 ha	 detto	 che	 è	 evidente	 che	 stavate	 facendo
altro	chiusi	a	chiave	nell’ufficio.'	Devi	vedere	come	ci	è	 rimasta!	È	sbiancata,
le	tremava	la	voce	e	mi	ha	chiesto	subito	se	pensavi	di	dirlo	a	sua	mamma.»

«E	tu?»
«Ho	detto	di	no,	che	non	glielo	dirai.	Anzi,	che	hai	detto	che	fa	bene	perché

lui	è	un	bel	figo.»
«Ma	io	non	ho	detto	quello!»
«Hai	detto	che	sono	una	bella	coppia,	è	uguale.»
«Insomma…»

«C’è	rimasta	di	sasso	e	per	una	volta	ha	smesso	di	fare	l'oca.	Mi	ha	messo
una	mano	sulla	spalla	e	mi	ha	detto:	 'Sai,	Già,	 sei	 fortunato,	 tua	madre	è	una
bella	persona,	non	è	una	deficiente	come	la	mia.	Tua	madre	è	proprio	forte.'»

«Accidenti,	mi	 sa	 che	 è	 proprio	 un	 bel	 complimento	 per	 una	 ragazzina
adolescente	viziata,»	dico	ridendo.

«Non	è	questo,	mamma.	Il	punto	è	che	vero.	Sei	proprio	forte,	tu.»



30.

La	 luce	del	 sole	del	mattino	mi	 acceca	mentre	mi	 accosto	 alla	 fila	di	 auto
parcheggiate	 sul	 lungomare	 di	 Corso	 Italia.	 Due	 ragazzi	 fanno	 jogging	 e	 una
mamma	cerca	di	convincere	a	pedalare	una	bimba	su	una	biciclettina	rosa	con	le
rotelle	 che	 vorrebbe	 fare	 tutt'altro.	 La	 passeggiata	 è	 ampia	 e	 la	 strada	 ha	 due
carreggiate,	ma	 quella	 di	 destra	 la	 occupo	 quasi	 totalmente	 io,	 così	 si	 inizia	 a
formarsi	 una	 fila	 di	 macchine	 dietro	 di	 me.	 Giacomo	mi	 dà	 un	 bacio	 veloce,
scende	con	la	sua	borsa	e	raggiunge	il	suo	amico	Marco	che	lo	aspetta	accanto
all'auto	 dei	 genitori,	 in	 mezzo	 alle	 valigie	 che	 suo	 padre	 sta	 caricando	 nel
bagagliaio.	Passerà	il	weekend	con	loro	nella	casa	al	mare	di	famiglia.	Mi	sporgo
sul	sedile	del	passeggero	e	saluto	i	genitori:	«Divertitevi	e	grazie:	un	po'	di	mare
fa	bene	a	questi	ragazzi!»

«Tra	un'ora	 li	scarichiamo	sulla	spiaggia!»	dice	 la	mamma	di	Marco.
«Vai	 pure	 Emma,	 qui	 purtroppo	 non	 c'è	 posto	 per	 fermarsi,	 e	 non

preoccuparti:	li	controlliamo	noi,	i	due	adolescenti.»
Faccio	 un	 cenno	 con	 la	 mano,	 metto	 la	 freccia	 e	 scivolo	 via	 nel

traffico	 che	 scorre	 lento,	 con	 un	 ultimo	 sguardo	 a	 Giacomo	 nello
specchietto	retrovisore.

Il	mio	lavoro	è	finito.	E	la	serata	di	ieri	è	stata	una	bella	conclusione:
«Mamma,	 sei	 proprio	 forte,	 tu.»	 Quel	 ragazzino	 è	 stata	 la	 cosa

migliore	di	 tutto	 il	 caso.	Ora	mi	 resta	 solo	 l'ultima	 fase	della	procedura:
tornare	al	Centro,	recuperare	il	mio	corpo	e	raccontare	per	filo	e	per	segno
alla	cliente	la	sua	vita	nell’ultima	settimana.

Di	 solito	 non	 vedo	 l'ora	 di	 passare	 a	 questa	 fase	 perché	 significa
tornare	alla	mia	vita,	ma	oggi	non	sono	così	smaniosa	di	andare	al	Centro.
Questa	 settimana	 è	 stata	 intensa	 e	 il	 pensiero	 di	 doverla	 ripercorrere	 e
raccontare	dall'inizio	alla	fine	mi	opprime.

L’inaspettata	 svolta	 di	 sincerità	 di	 Felice,	 i	 momenti	 con	 Giacomo,	 i
momenti	con	Mauro…	lo	so	che	Emma	ha	scelto	così,	ma	mi	dispiace	sapere
che	 tutto	 questo	 non	 si	 ripeterà	 e	 che	 lei	 potrà	 viverlo	 solo	 attraverso	 un



racconto.
Di	solito	il	mio	lavoro	è	sobbarcarmi	i	momenti	brutti,	non	quelli	belli:	fare

ciò	che	la	persona	non	riesce	a	fare	da	sé	e	vedere	con	lucidità	ciò	che	lei	non
riesce	a	vedere,	della	sua	vita	o	di	sé	stessa,	agendo	di	conseguenza.	E	spesso	è
l'istinto	che	mi	guida,	un	 istinto	di	cui	ho	 imparato	a	 fidarmi	perché	mi	parla
attraverso	i	corpi	delle	clienti.	In	questi	anni,	ho	vissuto	in	tanti	corpi	diversi	e
pensavo	di	essere	diventata	brava	a	capirne	i	messaggi,	ma	non	questa	volta:	se
avessi	seguito	l'istinto,	probabilmente	 le	cose	non	sarebbero	andate	così	 lisce.
Eppure,	anche	se	sto	cercando	di	ignorarla,	una	parte	di	me	continua	a	pensare
che	non	ho	fatto	un	buon	lavoro.

Forse	ho	fatto	troppo	di	testa	mia.	O	forse	troppo	poco	di	testa	mia.	Sospiro
e	scalo	la	marcia	dell'auto,	come	a	voler	far	rilassare	anche	lei.	Forse,	sono	solo
stanca	e	ho	bisogno	di	staccare	per	un	po',	di	prendere	un	minimo	di	distanza
dalla	vicenda	prima	di	raccontarla	dall'inizio	alla	fine.	Ma	certo	Emma	non	mi
darà	tregua.	Vorrà	sapere	tutto	e	subito.

Sono	 arrivata	 alla	 fine	 della	 sopraelevata,	 devo	 stare	 sulla	 destra	 per
imboccare	 l'autostrada.	 Ma	 sono	 sovrappensiero	 così	 prendo	 lo	 svincolo	 a
sinistra,	quello	che	porta	verso	casa	mia.	L'abitudine.

«Che	 palle!»	 dico	 da	 sola	 in	 macchina,	 infastidita	 dalla	 mia	 distrazione.
Però	 tornare	 verso	 casa	 è	 una	 sensazione	 piacevole.	 Decido	 all'istante:	 mi
prendo	 una	 bella	 giornata	 di	 riposo,	 compro	 qualche	 pianta	 e	mi	 cucino	 una
torta.	Al	Centro	vado	domani.	E	chi	se	ne	frega	se	non	sono	nel	mio	corpo.

Lascio	 la	macchina	 di	 Emma	nel	 parcheggio	 del	 Porto	Antico	 dove,	 con
grande	 fatica,	 sono	 riuscita	 a	 ottenere	 in	 affitto	 un	 posto	 auto	 con	 tariffa
annuale	 scontata.	 È	 comunque	 un	 salasso	 che	 non	 mi	 sarei	 mai	 potuta
permettere	con	il	mio	vecchio	lavoro,	ma	è	l'unica	soluzione	se	vivi	nei	vicoli.
E	comunque	oggi	i	soldi	non	sono	più	un	problema.

Attraverso	 la	 strada	 passando	 sotto	 la	 sopraelevata,	 che	 in	 pratica	 è
un'autostrada	 sospesa,	 incastrata	 tra	 la	 città	 e	 il	 mare.	 Un	 autobus	 avanza
verso	 la	 fermata,	sbuffando	come	infastidito	dal	viavai	di	passanti	che	non
rispettano	 il	 semaforo.	 Una	 ragazza	 grassottella	 fasciata	 in	 un	 top
sberluccicante	 lo	 insegue	 e	 urla	 qualcosa	 in	 spagnolo	 all'amica	 che	 la
raggiunge	di	corsa.	Inforco	veloce	Porta	dei	Vacca	per	sfuggire	dalla	puzza
di	gas	di	scarico	e	muovo	qualche	passo	 in	Via	del	Campo,	con	 il	mio	bel
vestitino	 anni	 '50	 color	malva	 e	 i	 tacchi	 delle	 graziose	 scarpe	bianche	 che
ticchettano	sul	selciato	irregolare.



Poi	 cambio	 idea,	 mi	 giro	 e	 torno	 indietro	 infilandomi	 in	 Via	 Pré	 per
raggiungere	il	negozio	di	piante	e	fiori.

Dopo	mezz'ora	mi	 ritrovo	 sotto	 casa	mia	 con	 in	 mano	 una	 confezione	 di
sette	piccoli	cactus	in	deliziosi	vasetti	di	ceramica	decorata	in	stile	messicano	e
un	sacchetto	di	frutta.

Entro	nel	portone	e	sento:	«Nan,	sciûsciâ	e	sciorbî	no	se	pêu».	Sorrido.	È	la
signora	Maria	che	parla	con	le	sue	fotografie.	Casa	dolce	casa.

Arrivo	 nel	mio	 appartamento	 all'ultimo	 piano	 del	 vecchio	 palazzo	 e	metto
della	musica	 rilassante,	altro	 che	 il	 frastuono	 che	 ascoltava	Giacomo.	 Provo	 a
fare	due	figure	sul	palo,	ma	le	braccia	di	Emma	non	mi	reggono.

Decido	di	 consolarmi	 con	una	 torta	 al	 cioccolato	 e	un	 frullato	di	pesche	 e
fragole.	 Una	 volta	 preparato	 tutto,	 mi	 siedo	 nel	 minuscolo	 terrazzino	 che,
dall'altrettanto	minuscolo	salotto,	si	affaccia	sui	tetti	del	centro	storico.

Una	 fila	 ordinata	 di	 formiche	 attraversa	 in	 diagonale	 il	 tavolino	 di	 legno
scuro	che,	insieme	alle	due	sedie	e	ai	quattro	vasi	fioriti,	occupa	tutto	il	balcone.
Loro	 non	 lo	 sanno,	 ma	 stanno	 passando	 a	 poche	 decine	 di	 centimetri	 da
un'abbondante	 fetta	 di	 torta.	 Ci	 sfamerebbero	 l'intero	 formicaio	 per	 mesi.	 Mi
chiedo	 perché	 non	 ne	 sentano	 l'odore	 mentre	 continuano	 diligenti	 a	 sfilare	 in
colonna.

Un	 cigolio	 mi	 distrae	 dalle	 riflessioni	 entomologiche.	 Mi	 volto	 verso
l'imposta	di	una	 finestra	a	pochi	metri	da	me	che	si	apre	 lenta.	Mi	aspetto	che
Daniele,	il	mio	vicino,	mi	sommerga	come	sempre	di	chiacchiere	e	rovini	il	mio
momento	 di	 pace.	 Poi	mi	 accorgo	 che	 non	 c'è	 nessuno	 alla	 finestra,	 è	 stato	 il
vento	ad	aprire	l'anta	chiusa	male.	Mi	scopro	quasi	infastidita	dal	mio	errore,	poi
scrollo	 le	 spalle,	mi	 lascio	 investire	 dal	 vento	 di	mare	 che	mi	 fa	 svolazzare	 i
capelli	sugli	occhi	e	do	un	morso	alla	torta.	Mentre	mastico,	godendomi	la	nuova
ricetta	con	doppia	dose	di	cioccolato,	accarezzo	con	lo	sguardo	la	moltitudine	di
tetti	 grigi,	 la	 cupola	 azzurra	 di	 una	 chiesa	 in	 cui,	 forse,	 una	 volta	 sono	 anche
entrata,	 i	 terrazzi	 in	 cima	 ai	 palazzi	 con	 qualche	 ciuffo	 di	 verde	 qua	 e	 là.	Mi
piace	vedere	le	cose	da	quassù,	mi	dà	la	sensazione	di	accedere	a	misteri	che	tutti
hanno	ogni	giorno	davanti	agli	occhi	ma	che	pochi	hanno	il	privilegio	di	vedere.

Quando	 è	 ora	 di	 cena,	 scendo	 al	 negozietto	 spagnolo	 di	 cibi	 d'asporto	 a
mangiare	qualcosa	e	faccio	due	passi	verso	il	Porto	Antico.

Cammino	vicino	all'acqua.	L'odore	 forte	 del	mare	mi	 avvolge:	 salsedine,
pesce,	legno	marcio.	Tutto	sommato,	l'insieme	è	familiare	e	piacevole.	Inizio	a



sentirmi	decisamente	meglio.	Penso	che	mi	ci	vuole	una	vacanza	al	mare,	una
vacanza	 vera,	 con	 giornate	 vuote	 e	 tempo	 solo	 per	 me.	 In	 un	 posto	 isolato,
lontano	 quanto	 basta	 perché	 Cinzia	 non	 mi	 possa	 chiedere	 di	 raggiungerla
urgentemente.	Potrei	andare	in	Puglia,	oppure	in	Sardegna.

Rientrando	 a	 casa,	 incrocio	 Daniele.	 Sta	 rincasando	 anche	 lui,
probabilmente	per	uscire	di	nuovo	visto	che	è	sabato	sera	e	non	è	certo	il	tipo
da	copertina	e	televisione.	Sto	quasi	per	salutarlo,	poi	ricordo	di	essere	ancora
nel	corpo	di	Emma.
Ci	 avviciniamo	 al	 portone	 e	 noto	 che	 mi	 osserva	 con	 una	 certa	 insistenza.
Emma	 è	 carina	 e	 Daniele	 deve	 aver	 adocchiato	 una	 possibile	 preda.	 Infatti,
mentre	cerco	nel	mazzo	di	chiavi	quella	giusta,	mi	precede	e	apre	la	serratura.

«Sei	nuova?»
Rispondo	alzando	solo	un	poco	le	sopracciglia.
«Intendo	del	palazzo.	Sei	venuta	ad	abitare	qui	da	poco?»

Faccio	solo	un	cenno	di	no	con	il	capo.	È	divertente.	Vediamo	un	po'	Daniele
all’opera.
«No,	scusa,	lo	chiedo	perché	non	ti	ho	mai	vista.	Una	come	te	l'avrei	notata	di
sicuro,»	ammicca.

Non	 ne	 dubito,	 visto	 che	 ho	 le	 tre	 caratteristiche	 fondamentali:
femmina,	età	compresa	tra	i	diciotto	e	i	cinquant'anni	e	in	un	raggio	di
duecento	metri	da	casa.
«Ah,	perché	ho	qualcosa	di	strano?»	chiedo,	seria.
«No	 figurati,	 niente	 di	 particolare.	 Cioè	 sì,	 voglio	 dire…»
Tentenna,	il	cacciatore	dei	miei	stivali,	ma	si	riprende	subito.

«Il	fatto	è	che	sei	molto	bella,»	dice	tutto	candido.	Faccio	un	sorriso	e,	nei
suoi	occhi,	la	speranza	si	accende.

«Grazie,	sei	molto	gentile.	Me	lo	dice	sempre	anche	mio	marito,»	dico
giocherellando	vistosamente	con	la	vera	che	porto	all'anulare.

Mentre	 saliamo	 le	 scale,	 Daniele	 non	 molla:	 «Be'	 certo,	 non	 mi
stupisce	 che	 una	 donna	 come	 te	 abbia	 un	marito.	 E	 chissà	 anche	 quanti
pretendenti	vero?»

Non	 rispondo.	Quando	 arriviamo	 al	 penultimo	piano,	 dico	 un	«Già»
distratto	e	proseguo	verso	l'ultimo	piano.

«Guarda	 che	 stai	 andando	 troppo
su.»	Mi	segue	due	scalini	alla	volta.
«All'ultimo	piano	ci	siamo	soltanto	 io	e	 la	mia	vicina,»	ma	si	blocca

quando	infilo	le	chiavi	nella	porta	di	casa	mia.



«Sì,	lo	so,	grazie	Daniele	e	buona	serata.»
«Come	sai	il	mio	nome?»

«Sono	un'amica	di	Vera,	sto	da	lei	fino	a	domani.	Mi	ha	avvertito	del
vicino	carino	e	marpione.»

Sorrido,	faccio	per	entrare,	ma	poi	mi	fermo.
«Ah,	 aspetta.	 Veronica	 mi	 ha	 detto	 di	 darti	 una	 cosa.»	 Sparisco

nell'appartamento	lasciando	la	porta	socchiusa.	Dopo	un	attimo	torno	con
una	mezza	torta	al	cioccolato	in	un	piatto	e	gliela	porgo.

«Grazie.	Ma	quindi	Vera	ha	proprio	detto	'vicino	carino'?»
«Già.»	 Gli	 saranno	 venuti	 dubbi	 sulla	 propria	 avvenenza?	 Non	 me

l'aspettavo.
«E	per	caso	 lo	pensi	anche	 tu	che	sono	carino?»	dice	aggrottando	 le

sopracciglia	e	tenendosi	il	mento	con	la	mano	in	modo	buffo.
«Direi	di	sì,»	mi	stringo	nelle	spalle.

«E	visto	che	sono	carino	e	anche	gentile,	non	so	se	questo	te	l'ha	detto
Vera,	 ti	 andrebbe	di	 venire	 a	 bere	qualcosa	da	me,	mentre	 ci	mangiamo
questa	 meravigliosa	 torta?»	 e	 mi	 sorride.	 Che	 furbastro.	 Si	 passa	 una
mano	tra	i	capelli	e	mi	guarda	da	sotto	in	su	con	occhi	da	cucciolo.	Questo
dev'essere	 un	 gesto	 sensuale	 del	 suo	 repertorio.	 In	 effetti	 funziona.	 Con
quell’aria	innocente	e	quel	bel	sorriso.	Potrebbe	essere	un'idea:	mi	tolgo	la
curiosità	 senza	 compromettere	 la	 mia	 amicizia	 con	 lui...	 Ma	 cosa	 sto
dicendo,	ci	manca	pure	la	scappatella.	Ché	poi	questo	corpo	non	è	neppure
mio.

«Ti	ringrazio	Daniele,	ma	vedi,	sono	venuta	qui	per	riposare.	A	casa	ho	uno
splendido	marito	che	mi	aspetta.	Affascinante	e	sexy.	Non	sono	interessata»	e
mi	infilo	in	casa.

«Ma	 non	 volevo	 mica	 provarci!	 Solo	 un	 bicchiere	 e	 due	 chiacchiere	 tra
amici.»

«Ma	noi	non	siamo	amici,	Daniele.	Buonanotte.»	Chiudo
la	porta.	Dopo	un	minuto	ricevo	un	messaggio.

-		Vera,	tu	pensi	che	sono	carino?
-		Sì	Daniele,	te	l'ho	già	detto.
-		Ma	'carino'	è	diverso	da	'affascinante	e	sexy'?

-				Abbastanza.	Digito	 sghignazzando:	 sapevo	 che	 la	 parola	 'sexy'	 lo
avrebbe	mandato	in	crisi.

-		Carino	vuol	dire	noioso?



-		Dipende.
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Apro	 gli	 occhi,	mi	 stiracchio	 nel	 letto.	Oggi	mi	 sento	 bene.	 C'è	 una	 bella
luce,	 calda.	 Troppo	 calda,	 in	 effetti.	 Guardo	 l'orologio	 alla	 parete:	 le	 12:20!
Cazzo,	devo	andare	al	Centro	di	corsa.	Mi	faccio	una	doccia,	mi	vesto	in	fretta,
prendo	 la	borsa	 e	 corro	giù	dalle	 scale.	Mi	prenderò	un	pain	 au	 chocolat	 e	 un
caffè	al	volo	da	Aldo.

Quando	sono	nella	piazzetta	sotto	casa,	mi	accorgo	che	ho	lasciato	su	uno
dei	cellulari,	quello	del	 lavoro.	Penso	ai	quattro	piani	di	 scale	e	mi	chiedo	se
non	posso	 farne	 a	meno.	No,	non	 sarebbe	professionale.	Sto	andando	da	una
cliente	 e	 devo	 avere	 il	 cellulare.	 Rifaccio	 i	 quattro	 piani	 di	 corsa,	 butto	 il
telefono	in	borsa	e	torno	giù.	A	questo	punto,	ritardo	per	ritardo,	dieci	minuti	di
colazione	me	li	concedo.

Entro	nel	bar	e	Aldo	mi	saluta	con	il	suo	solito	savoir-faire:	«Emma,	come
stai?	Che	bel	vestito,	stai	proprio	bene»	e	si	schiocca	un	bacio	sulla	punta	delle
dita	unite.

«Grazie!	Non	è	forse	un	po'	troppo...	troppo?»	lo	provoco,	vediamo	cosa	mi
tira	fuori.

«Troppo	cosa?»
«Appariscente,	 non	 so.	 Chi	 vedi	 in	 giro	 vestita	 così?»	 dico	 toccando	 il

colletto	bianco	che	stacca	dal	 lilla	del	vestito	e	allargando	con	l'altra	mano	 la
gonna	ampia.

«Nessuna,	 appunto,	 è	 proprio	 per	 questo	 che	 è	 perfetto:	 sei	 unica	 ed
elegante,	ma	senza	eccessi.	'Na	vera	femmena.»

Mi	stringo	nelle	spalle	e	sorrido	cercando	di	nascondere	 la	soddisfazione.
Lui	penserà	che	è	timidezza,	o	modestia,	io	penso	a	come	era	Emma	quando	è
entrata	per	la	prima	volta	in	questo	bar	e	a	come	sono	stata	brava.

Siedo	al	primo	tavolino	libero	e,	mentre	aspetto	il	cappuccino,	faccio
un	ripasso	del	lavoro.	Apro	il	file	'Caso	Emma'	e	poi	do	un'occhiata	alle	e-
mail.	 C’è	 un	 messaggio	 in	 arrivo	 da	 Giorgio.	 Lui	 non	 scrive	 se	 può
evitarlo.	 L'e-mail	 contiene	 solo	 quattro	 parole,	 'Creata	 Cartella	 Felice



Rosati'	 e	 un	 link.	Strano,	 le	 foto	me	 le	 aveva	già	mandate	 giorni	 fa.	Gli
sarà	venuta	voglia	di	mettere	ordine.

Clicco	 sul	 link	 e	 rimango	 di	 ghiaccio.	 Oltre	 alle	 dieci	 foto	 che	 mi
aveva	mandato,	nella	cartella	ce	ne	sono	almeno	altre	trenta.

Inizio	a	scorrerle	velocemente:	c'è	sempre	Felice,	ma	Cristiana	non	c'è.
Ci	 sono	 altre	 ragazze,	 almeno	 tre	 diverse,	 direi.	 Ovviamente	 tutte	 in
atteggiamenti	 intimi	 con	 lui.	 Continuo	 a	 scorrerle.	 Molto	 intimi.	 Con
questo	drone	il	 lavoro	di	Giorgio	ha	fatto	un	salto	di	qualità.	È	diventato
pornografico.

Ma	ora	non	è	il	momento	di	ammirare	le	doti	artistiche	di	Giorgio.
Devo	parlargli	subito.
«Ciao	Giò,	sì	l'ho	ricevuta,	ti	chiamo	per	questo.	Perché	non	me	le	hai

mandate	giovedì	queste	foto,	insieme	alle	altre?»
«Non	 le	 avevo	 ancora	 fatte.	 Quelle	 sono	 di	 ieri	 e	 dell'altro	 ieri.

Comunque	ognuna	è	nominata	con	giorno,	ora	e	luogo.»
Non	 è	 possibile,	 tutte	 queste	 foto	 sono	 di	 due	 soli	 giorni?	 Faccio

mente	 locale.	Giovedì	mattina	ho	 ricevuto	 le	 foto	 con	Cristiana,	 giovedì
sera	 Felice	 mi	 ha	 fatto	 la	 confessione	 strappalacrime	 e	 mi	 ha	 chiesto
perdono.	 Poi	 notte	 intensa,	 tanto	 che	 ero	 stanca	 morta	 al	 mattino,	 io,
nonostante	la	fatica	l'avessi	lasciata	fare	più	che	altro	a	lui.	E	tra	venerdì	e
sabato	è	riuscito	a	scoparsi	ben	altre	tre	tipe.	Ma	come	diavolo	ha	fatto?	È
un	 maestro.	 E	 anche	 un	 ottimo	 attore.	 Ci	 avevo	 creduto	 pure	 io,	 al
pentimento.

«Giorgio,	 ma	 perché	 lo	 hai	 seguito	 ancora?	 Giovedì	 il	 lavoro	 era
finito.»

«Mi	avevi	detto	tu	di	cercare	le	prove	con	questa	Chris	e	poi	con	tutte
le	altre.»

Non	 ricordo	 di	 averglielo	 detto.	 Cerco	 di	 farmi	 venire	 in	 mente	 la
nostra	conversazione	di	qualche	giorno	fa.

«Ho	capito	male?	Ti	interessava	solo	la	prima?	C’era	un	po'	di	casino:
quando	ci	siamo	parlati	al	telefono	mi	è	sembrato	dicessi	di	fare	il	solito.
Ma,	se	ho	capito	male,	non	importa	per	il	lavoro	in	più,	guarda	non…»

«No,	hai	 fatto	benissimo.	Forse	ci	siamo	capiti	male,	ma	è	stata	una	gran
fortuna.	Grazie	Giò,	sei	il	migliore.»

E	così	eccomi	qui,	con	davanti	un	cappuccino	e	una	brioche	e	i	programmi
completamente	 scombinati.	Stringo	 i	pugni	 e	 sento	che	ho	 la	mandibola	 tesa.



Brutto	stronzo,	ora	 te	 la	faccio	pagare.	Faccio	un	respiro	profondo.	Dai	Vera,
stai	calma.	Ora	sistemi	tutto.

Sento	 le	 guance	 arrossate	 e	 Aldo	 che	 chiede:	 «Va	 tutto	 bene	 Emma?»
indicando	con	un	cenno	il	mio	collo.

«Sì,	sì,	avevo	dimenticato	il	cellulare	a	casa	e	ho	fatto	una	corsa,»	sorrido	e
mi	 alzo	 per	 andare	 in	 bagno.	 Davanti	 allo	 specchio	 vedo	 che	 ho	 il	 collo	 a
chiazze	 rosse.	 Lo	 distruggo,	 quello.	 Penso	 alla	 notte	 passata	 con	 lui,	 alla
dolcezza,	alla	passione.	Pensavo	che	almeno	per	qualche	mese	le	sarebbe	stato
fedele.	E	invece	non	ha	aspettato	nemmeno	ventiquattro	ore.	Mi	ha	preso	per	il
culo	e	ci	sono	cascata	in	pieno.	E	questa	è	la	cosa	che	mi	fa	più	incazzare.

Mi	 faccio	 dare	 da	 Aldo	 un	 bicchiere	 d'acqua	 fredda	 e	 inizio	 a
ragionare.	Mando	prima	di	 tutto	un	messaggio	a	Nirvana,	aggiornandola	sulla
situazione	 in	 poche	 righe.	 È	 meglio	 che	 parli	 lei	 con	 Emma	 per	 spiegarle,
consolarla	e	farla	ragionare.	Il	divorzio	è	l'unica	soluzione,	ma	bisogna	capire
come	infierire	e	fino	a	che	punto.	Io	sarei	spietata,	ma	devo	avere	il	permesso
di	Emma.

Riguardo	le	foto	e	ce	ne	sono	diverse	in	locali	pubblici.	Una	è	al	ristorante
dove	non	siamo	andati	venerdì	perché	doveva	lavorare.	E	la	foto	è	proprio	di
venerdì	 sera!	 Quindi	 con	 lei	 sì	 che	 c'è	 andato	 alla	 cena,	 altro	 che	 russi
stakanovisti.	Avrà	solo	cambiato	la	prenotazione,	da	un	tavolo	per	tre	a	uno	per
due.	Che	faccia	tosta.

La	ragazza	è	carina	e	mi	sembra	di	averla	già	vista.	Noto	gli	occhiali	dalla
montatura	 spessa	verde	acido	appoggiati	 sul	 tavolo	del	 ristorante	e	 ricordo:	è
l'impiegata	 nella	 segreteria	 della	 scuola	 di	 Giacomo,	 quella	 che	 è	 stata	 così
gentile	 qualche	 giorno	 fa.	 Quando	 era?	 Giovedì	 mattina.	Proprio	 il	giorno
della	 confessione	 strappalacrime,	ma	 guarda	 un	 po'.	 Ecco	 cos’è	 successo:	 ha
avuto	 la	 soffiata	 che	 avevo	 scoperto	 troppe	 cose.	 Che	 maritino	 organizzato.
Grazie	a	Dio,	io	ho	Giorgio.

Poi	 c'è	 una	 serie	 di	 foto	 con	 una	 biondina	 che	 non	 ho	mai	 visto	 e	 le
acrobazie	 erotiche	 sono	 varie,	 ma	 tutte	 ambientate	 in	 un	 ufficio,	 quindi
suppongo	 sia	 una	 collega,	 o	magari	 la	 segretaria,	 come	 nel	 più	 trito	 degli
stereotipi.	 Per	 accertarmene,	 taglio	 da	 una	 delle	 foto	 solo	 il	 viso	 della
ragazza	e	la	mando	a	Ottavio	che	dopo	pochissimo	mi	risponde.

-	 	 Lavora	 qui:	 è	 l'assistente	 di	 Felice.	 Non	 è	 proprio	 una	 cima.
Problemi?

-		Mi	sa	di	sì,	ti	spiego	poi.
La	terza	ragazza	non	so	chi	sia.	Anche	lei	molto	carina,	formosa,	con



i	capelli	scuri	lunghissimi.	Alcune	scene,	quelle	romantiche,	si	svolgono	in
una	 gelateria	 vicino	 a	 casa	 nostra,	 mentre	 quelle	 più	 spinte...	 in	 un
parcheggio.	Ma	non	in	un	parcheggio	tipo	quello	dei	centri	commerciali,	al
chiuso,	 no,	 proprio	 in	 una	macchina	 parcheggiata	 lungo	 la	 strada.	Nella
nostra	macchina.	Controllo	 il	 nome	della	via	 ed	 è	proprio	dietro	 casa.	È
anche	intrepido	oltre	che	organizzato.

Comunque	 sono	 tutte	 foto	 perfette	 da	 mostrare	 in	 tribunale	 per
chiedere	 l'addebito.	 In	 sostanza,	 secondo	quanto	mi	ha	 spiegato	Camilla,
con	 foto	 simili	 il	 giudice	 può	 attribuire	 la	 colpa	 del	 divorzio	 al	 marito
perché	non	solo	ha	tradito	la	moglie,	cosa	a	quanto	pare	non	così	grave	per
la	legge,	ma	lo	ha	fatto	alla	luce	del	sole,	mettendo	in	ridicolo	la	poverina.
Questo	 addebito,	 ha	 aggiunto	 Camilla,	 ci	 interessa	 soprattutto	 a	 livello
morale,	ma,	secondo	me,	anche	a	livello	economico	male	non	farà	quando
si	ragionerà	sugli	alimenti,	i	figli,	la	casa	e	così	via.	Insomma,	il	bel	Felice
dal	punto	di	vista	legale	è	fottuto.

Ora	non	resta	che	 fotterlo	anche	dal	punto	di	vista	umano.	E	con	un
tipo	 come	 lui,	 la	 cosa	migliore	 è	 esporlo	 al	 pubblico	 ludibrio.	Una	bella
umiliazione	di	fronte	ai	suoi	amichetti	e	colleghi	e	naturalmente	di	 fronte
al	 suo	 capo.	 Sono	 proprio	 curiosa	 di	 vedere	 se	 continuerà	 a	 incensarlo
tanto	 quando	 scoprirà	 che	 si	 scopa	 la	 segretaria	 in	 ufficio.	 E	 anche	 sua
moglie.	Ora	non	mi	resta	che	congegnare	un	bel	piano	di	vendetta.

Ad	esempio,	oggi	pomeriggio,	dalle	sei	in	poi	tutta	la	combriccola	sarà
al	tennis	per	l'aperitivo.	Potrei	andare	lì	e	rovinargli	la	reputazione	davanti
a	tutti.	Tra	l'altro,	a	quanto	pare,	al	Club	di	tennis	sono	tutti	super	cattolici:
con	 queste	 foto	 ci	 sarà	 da	 divertirsi.	Ma	 per	 il	momento	me	 ne	 torno	 a
casa.	 Magari	 passo	 a	 comprare	 un'altra	 pianta,	 un	 bel	 cactus	 gigante	 e
farmi	un'altra	torta.	Con	la	crema	pasticciera,	questa	volta.
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Arrivata	al	Club,	mi	avvicino	a	Cindy	e	Paola	sedute	a	un	tavolino.	Paola	ci
mette	 qualche	 secondo	 a	 riconoscermi:	 non	 mi	 ha	 ancora	 visto	 nella	 nuova
versione	 e	 mi	 sorride	 stupita.	 Cindy	 è	 entusiasta	 del	 mio	 vestito,	 delle	 mie
scarpe,	 del	 mio	 foulard,	 della	 borsetta	 e	 vuole	 sapere	 dove	 ho	 comprato	 ogni
cosa.

Se	 c'è	 una	 cosa	 che	 odio	 più	 dello	 shopping	 è	 parlare	 di	 shopping.
Così	cerco	di	distrarla	interessandomi	a	quello	che	stavano	facendo	prima
che	 arrivassi	 e,	 visto	 che	 lei	 ha	 la	 capacità	 di	 concentrazione	 di	 uno
scoiattolo,	 il	 gioco	 è	 facile.	 Quindi	 torniamo	 a	 discutere	 della
disposizione	 ai	 tavoli	 dei	 partecipanti	 alla	 cena	 di	 conclusione	 della
raccolta	 fondi	 che	 si	 terrà	 mercoledì	 prossimo.	 Peggio	 che	 per	 un
matrimonio.	 Perché	 non	 lasciano	 sedere	 la	 gente	 dove	 diavolo	 vuole	 e
usano	il	loro	tempo	per	qualcosa	di	più	utile	e	interessante?

Per	fortuna	Luciano	e	Ottavio	finiscono	la	partita	e	si	uniscono	a	noi.
Di	 Felice,	 nemmeno	 l'ombra.	 E	 non	 c'è	 nemmeno	Cristiana,	 guarda	 un
po’.

«Emma	buongiorno.	Ti	trovo	raggiante,	cara.	E	bel	vestito,»	mi	saluta
Luciano.

«Grazie.	 Sì,	 sono	 tornata	 un	 poì	 prima	 dal	 centro	 benessere	 e	 sono
venuta	 direttamente	 qui.	 Pensavo	 che	 Felice	 fosse	 con	 voi.	 Credevo
dovreste	parlare	del	catering.	Lo	fanno	quelli	del	ristorante	qui	del	tennis,
giusto?»

Ottavio	mi	guarda,	esita	e	poi	dice:	«Sì,	 infatti:	bisognava	discutere
un	paio	di	cose	per	le	portate.	Doveva	pensarci	Felice,	ma	ha	chiesto	a	me
di	farlo	perché	lui	doveva	finire	la	presentazione.	È	rimasto	a	casa.»

È	 dispiaciuto	 per	me.	 Ha	 capito	 benissimo	 che	 c'è	 qualcosa	 che	 non
quadra.

«Sai,	domani	e	dopodomani	probabilmente	non	avrà	tempo.»
Non	 ci	 crede	 nemmeno	 lui,	 ma	 mi	 guarda	 con	 dolcezza.	 Non	 vuole



ingannarmi,	vuole	consolarmi.	Che	gentile,	quasi	quasi	lo	metto	al	corrente	dei
miei	piani	di	vendetta:	penso	mi	aiuterebbe	se	potesse.

A	 proposito,	 questo	 potrebbe	 essere	 il	 momento	 buono,	 ci	 manca	 solo
Cristiana.

«Luciano,	Chris	arriva?	Ho	dei	documenti	da	darle,»	dico	e	infilo	le	mani
nella	borsa.	Ovviamente	non	è	vero,	 i	documenti	sono	a	casa,	ma	non	volevo
essere	troppo	sfacciata	e	chiedere	come	mai	anche	lei,	casualmente,	non	sia	nei
paraggi.

Negli	occhi	di	Ottavio	passa	una	scintilla.	Ha	capito	pure	questo.	Mentre
Luciano	risponde	sereno:	«No,	non	credo	passi,	aveva	delle	commissioni.	Non
so	bene	cosa	dovesse	fare	esattamente.»

Non	lo	sa,	povera	stella.	Ora	gli	mostro	io	qualche	foto	delle	commissioni
che	fa	la	sua	mogliettina.	Sì,	questo	potrebbe	essere	proprio	il	momento	giusto
per	mostrare	 le	 foto	a	 tutti.	Certo,	ci	 fossero	stati	anche	 i	piccioncini	 sarebbe
stato	meglio,	ma	non	si	può	aspirare	alla	perfezione.

Sorrido	 pregustando	 la	 soddisfazione	 di	 vedere	 i	 loro	 sguardi	 atterriti	 tra
qualche	 minuto.	 Potrei	 mettere	 il	 cellulare	 sul	 tavolo	 in	 mezzo	 a	 tartine	 e
bicchieri	e	far	scorrere	le	foto.	Oppure	inviarle	a	ciascuno	di	loro	singolarmente
e	poi	chiedere	di	controllare	il	cellulare.	Oppure	faccio	un	gruppo	e	le	invio	a
tutti	in	una	volta	sola.	Così	ognuno	sa	anche	che	gli	altri	le	stanno	vedendo.	Sì,
mi	piace	quest'ultima	soluzione.

Prendo	 il	 cellulare	 e	 controllo	 cosa	 dicono	 dal	 Centro.	 Ovviamente	 farò
tutto	dopo	aver	avuto	il	via	libera	da	Emma.	Stavolta	non	può	certo	perdonarlo
o	essere	delicata	e	gentile.	Cristo,	si	è	fatto	tre	donne	diverse	in	due	giorni	dopo
il	pentimento	più	melodrammatico	della	storia.

Ma	da	Emma	non	c'è	nulla.	Sarà	in	crisi,	poveretta.	Trovo	invece	un	vocale
di	Nirvana.

«Vado	a	prendere	un	succo,»	dico.	Mi	alzo	e	vado	al	bar.
«Un	succo	d’ananas	per	favore.»	Metto	le	cuffie	e	tocco	lo	schermo	per	far

partire	il	messaggio.
Dopo	ben	 cinque	 minuti	 di	 vocale,	 torno	 al	 tavolo	 inferocita.

Gruppo,	messaggi,	foto:	niente.	Non	farò	niente.	Emma	vuole	divorziare,	sì,
ma	 non	 vuole	 scatenare	 inutili	 pettegolezzi.	 Non	 vuole	 'infierire	 più	 del
necessario.'	Parole	sue.	Ma	il	suo	necessario	è	molto	diverso	dal	mio	necessario.
La	 rabbia	 e	 la	 frustrazione	mi	 annebbiano	 la	 vista,	 e	mi	 ripeto	 per	 l'ennesima
volta	che	non	posso	fare	di	testa	mia.	Bevo	il	mio	succo	e	me	ne	vado	a	casa	di
Emma,	con	un	senso	di	infinito	sconforto.



Arrivo	 a	 casa	 ancora	piena	di	 delusione.	Continuo	a	 rripetermi	«Chi	 se	ne
frega,»	ma	non	riesco	a	mandare	via	questo	saporaccio	amaro	dalla	bocca.	Sto
per	infilare	le	chiavi	nella	toppa	quando	sento	provenire	dall’interno	un	rumore
di	tacchi.	O	mio	marito	ama	indossare	abiti	femminili	in	mia	assenza	o	una	delle
sue	amichette	è	qui	con	lui.	Quindi	se	le	porta	anche	in	casa…	Ma,	a	pensarci,
questo	lo	sapevo	già.	Mi	torna	in	mente	l'orecchino	trovato	sotto	il	letto	il	primo
giorno.	Mi	sembra	una	vita	fa.

Sì,	 le	 commissioni	 di	Cristiana	mi	 sa	 che	 erano	 di	 quel	 tipo	 anche	 questa
volta.	 O	 magari	 no,	 dai,	 non	 sarà	 lei	 stavolta,	 sarebbe	 troppo	 palese.	 Ma
comunque,	 chiunque	 sia,	 è	ovvio	che	 se	 l'è	portata	 a	 casa:	Giacomo	 è	 al	mare
con	il	suo	amico	e	tornerà	lunedì	e	anch’io	sarei	dovuta	tornare	lunedì.	Weekend
di	 festa	 per	 il	maritino.	 La	 scommessa	 è	 capire	 quale	 delle	 quattro	 amanti.	 O
magari	è	una	quinta.

Sento	i	passi	che	si	avvicinano	alla	porta	e	penso	che	potrei	salutarli	con	un
gran	sorriso.	Invece	corro	veloce	su	per	le	scale	e	mi	nascondo	dietro	una	grande
pianta	sul	pianerottolo	a	metà	rampa,	con	il	cellulare	pronto	a	scattare	foto.	Non
che	ci	sia	bisogno	di	altre	immagini	ma,	non	potendo	vendicarmi	come	si	deve,
mi	sfogo	facendo	servizi	fotografici.

La	porta	si	apre.	Spunta	prima	una	scarpa	leopardata	poi	una	chioma	bionda
liscia	e	vaporosa.	È	Cristiana.	Questi	ci	stanno	prendendo	 tutti	per	il	culo	senza
timore,	 si	 sentono	 inattaccabili.	 Lei	 ride	 e	 parla,	 lo	 bacia	 e	 poi	 si	 infila	 in
ascensore.	 Io	 scatto	 e	mi	metto	 alla	 finestra	 sul	 pianerottolo.	 Appena	 la	 vedo
uscire	 sul	 marciapiede,	 scendo	 alla	 porta	 e	 suono	 il	 campanello.	 Felice	 apre
senza	chiedere	chi	è.	Pensa	che	sia	tornata	indietro	lei,	ovvio.

Mi	vede	allarga	gli	occhi	per	lo	stupore.	Come	se	la	caverà	ora?	Sicuro	che
ci	saranno	anche	due	tazzine	di	caffè	e	poi	il	letto	sfatto.	Si	troverà	in	imbarazzo
o	no?

No.
«Ma	 che	 sorpresa!»	 dice	 tutto	 sorridente.	 «Sei	 già	 tornata!	 Che	 bello

vederti	 amore	 mio.	 Giacomo	 torna	 domani,	 possiamo	 passarci	 una	 serata
insieme	a	sorpresa,	che	bel	regalo!»

Quanto	affetto.
«In	 questi	 giorni	 ho	 avuto	 così	 poco	 tempo	 per	 la	 mia	 meravigliosa

mogliettina!»	 Lo	 capisco,	 poveraccio:	 gestire	 cinque	 donne	 non	 dev'essere
mica	semplice.

«Sai,	sul	lavoro	c'è	tanto	da	fare.»
«E	 sì,	 lo	 so.»	 Soprattutto	 con	 la	 bionda:	 sulla	 scrivania,	 sulla	 sedia,	 alla



finestra.
Questa	situazione	è	folle	da	far	girare	la	testa.	Lui	è	tutto	allegro,	sorridente

e	 gentile	 e	mi	 rifila	 un	 sacco	 di	 balle	 con	 tranquillità	 e	 convinzione.	 Troppa
convinzione.	Sembra	che	creda	davvero	a	quello	che	sta	dicendo	e	la	certezza	è
contagiosa:	c'è	una	piccola	parte	di	me	a	cui	sembra	impossibile	che	siano	tutte
bugie.	Per	fortuna	è	una	parte	molto	piccola.

«Pensa	 che	 non	 sono	 riuscito	 nemmeno	 a	 finire	 la	 presentazione	 per
mercoledì.	Oggi	non	sono	neanche	andato	al	tennis	per	finire.»

Sì,	 per	 finire	 il	 giro	 della	 settimana.	 Deve	 essere	 per	 l'uguaglianza,	 lui.
Chris,	 occhialoni	 verdi,	 la	 sconosciuta	 con	 i	 capelli	 lunghissimi,	 la	segretaria
biondina,	 Chris.	 Anzi	 no,	 per	 essere	 precisi:	 Chris,	 Emma,	 occhialoni,	 la
sconosciuta,	la	segretaria,	Chris.	Sento	le	chiazze	rosse	ricomparirmi	sul	collo.

Dovrei	parlargli,	dirgli	che	so	tutto,	che	voglio	il	divorzio	e	mettere	fine	a
questa	farsa,	ma	non	lo	faccio.	Non	ho	voglia	che	metta	su	chissà	che	teatrino	e
si	 inventi	di	nuovo	chissà	quali	storie	per	negare	l'evidenza	e	farsi	perdonare.
So	che	ne	sarebbe	capace.	E	poi	c'è	ancora	un	pezzettino	di	me	che	spera	che
Emma	cambi	idea	e	mi	consenta	di	vendicarmi	come	si	deve.	In	questo	caso	è
meglio	che	lui	non	sappia	che	io	so.

Comunque	questo	contaballe	fascinoso	non	lo	sopporto	un	minuto	di	più.
«Mi	 dispiace	 amore,»	 gli	 sorrido	 dolce	 mentre	 i	 miei	 occhi	 lanciano

saette,	«sono	passata	solo	a	cambiarmi.	Stasera	ho	un	appuntamento	a	cena
con...»	Oddio,	con	chi?	«…con	Anna,	ti	ricordi?	Quella	mia	vecchia	amica.»
Mi	sembra	che	ci	 fosse	una	certa	Anna	 tra	 le	persone	di	cui	mi	ha	parlato
Emma	il	primo	weekend.
«Davvero?	Che	peccato,	ma	non	potresti	 rimandare?	Mi	 lasci	qui	da

solo?»
Mi	coglie	di	sorpresa,	cingendomi	la	vita	con	un	braccio	e	tirandomi

contro	di	lui	con	un	movimento	deciso	e	delicato.	È	inutile,	ci	sa	proprio
fare.	Che	nervoso.

«Ho	 tanta	voglia	di	 stare	 insieme.	L'altra	notte	è	 stata...»	avvicina	 la
bocca	al	mio	orecchio	e	sussurra	«…eccitante,»	sfiorandomi	il	lobo	con	le
labbra.

Sento	 il	 suo	 respiro	 caldo	 sul	 collo	 e	 il	 suo	 profumo	 mi	 invade	 le
narici.	Sento	la	pressione	del	braccio	intorno	alla	vita	mentre	il	mio	seno
preme	sul	suo	petto.	E	un	brivido	traditore	mi	parte	dal	collo	e	scende	giù,
lungo	 la	schiena.	E	 la	cosa	mi	 fa	 incazzare	ancora	di	più.	È	vero:	quella
notte	è	stata	eccitante,	ma	ora	vorrei	solo	picchiarlo.



Invece	mi	cambio	veloce	gli	abiti	ed	esco	di	casa.
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È	un	da	po'	che	sto	girando	in	macchina.	Prima	sono	andata	a	prendermi	tre
pezzi	 di	 focaccia	 con	 le	 cipolle	 e	 un	 enorme	 gelato.	 (la	 rabbia	 mi	 fa	 sempre
venire	 fame),	poi	ho	 iniziato	a	vagare	a	caso.	Voglio	 rientrare	 tardi.	Non	si	 sa
mai	che	Felice	sia	 rimasto	davvero	a	casa	e	debba	parlargli	 ancora.	Se	quando
arrivo	non	dorme,	fingerò	di	essere	ubriaca	o	di	avere	un	gran	mal	di	testa	o	di
addormentarmi	 appena	 tocco	 il	 letto.	 Poi	 domani	 penserò	 a	 quando	 e	 come
affrontarlo.	Ora	mi	godo	questo	tour	notturno.

Ho	 imboccato	 stradine	 sconosciute	che	andavano	 in	 su,	verso	 i	monti,	ho
guidato	senza	meta.	Devo	essere	 finita	dalle	parti	di	Forte	Sperone,	una	delle
antiche	fortificazioni	cittadine,	in	alto,	sulle	alture	dietro	Genova.

Sembra	di	essere	 in	montagna:	 l'aria	è	 fresca	e	pulita	e	 la	 strada	entra	ed
esce	dai	boschi.	Nei	tratti	senza	alberi,	alla	mia	sinistra,	vedo	giù,	molto	più	in
basso,	la	città,	una	macchia	di	luci	che	sprofonda	nel	mare	nero,	mentre	a	destra
ho	solo	buio	e	monti.	Con	la	musica	di	De	André	in	sottofondo,	mi	rilasso,	non
penso	a	niente	e	continuo	a	guidare.	Ho	tempo.

Non	c'è	nessuno	in	giro:	è	domenica	sera,	la	mezzanotte	è	passata	da	un	po'
e	io	sono	praticamente	dispersa	nell'oscurità	che	abbraccia	la	città.	A	un	certo
punto	 rallento	 e	 mi	 fermo.	 Credo	 di	 aver	 capito	 dove	 sono	 finita:	 che
coincidenza,	 penso.	Ma	 a	 chi	 voglio	 darla	 a	 bere…	è	proprio	 qui	 che	volevo
finire.	Poche	decine	di	metri	più	avanti	c'è	la	mattonata	che	scende	verso	casa
di	Mauro,	quella	che	venderà.	Deve	essere	proprio	qui,	sotto	la	strada.	Guardo
giù	e,	tra	le	ombre,	vedo	dei	tetti.

Nirvana	mi	aveva	mandato	l'indirizzo	di	Mauro.	 Il	suo	numero	civico	è
il	75.	Avevo	cercato	la	casa	su	Google	Maps,	ma	non	ero	riuscito	a	trovarla
perché	si	trova	in	una	di	quelle	stradine	pedonali	fatte	di	mattoni	che	salgono
ripide	dal	mare	ai	monti,	le	'crêuze	de	mä'	della	canzone.	Sulle	prime	il	posto
mi	aveva	incuriosito,	poi	me	ne	sono	completamente	dimenticata.	E	adesso
eccomi	 qui.	 Ero	 quasi	 riuscita	 a	 non	 pensare	 più	 a	 Mauro,	 ma	 ora
sopraggiungono	 le	 immagini	 della	mattina	 passata	 con	 lui.	 Come	 carezze.



Come	schiaffi.
Spengo	la	macchina	e	scendo,	ma	non	voglio	certo	andare	da	lui.	Sì	che	ci

voglio	andare.	Solo	a	dare	un’occhiata,	una	sbirciatina	veloce	veloce	alla	casa.
Intanto	lui	non	ci	sarà,	o	starà	dormendo.

Proseguo	 a	 piedi	 sulla	 strada	 asfaltata	 fino	 a	 incontrare	 sulla	 destra	 la
mattonata	e	il	cartello	'n.c.	da	60	a	80'	con	una	freccia	che	indica	verso	il	basso.
Inizio	a	scendere.	Di	lampioni	non	ce	ne	sono,	solo	la	luna	illumina	i	mattoni	su
cui	cammino.	A	un	certo	punto,	su	un	lato,	si	apre	una	via	che	non	è	proprio	una
strada:	 è	 una	 via	 di	 mezzo	 tra	 una	 stradina	 di	 campagna,	 uno	 slargo	 e	 un
terrazzo.	La	imbocco.	Sulla	destra	ci	sono	le	case	e	sulla	sinistra,	verso	la	città	e
il	mare,	 c’è	 un	muretto	 di	 pietra	 basso	 che	 fa	 da	 ringhiera.	Mi	 affaccio	 giù	 e,
diversi	metri	più	in	basso,	vedo	altre	case	e	giardini.

Qui	 ci	 sono	 due	 cartelli	 'n.c.	 da	 75	 a	 80'	 e	 'P.P.'.	 Sono	 nel	 posto	 giusto.
Continuo	a	camminare	senza	fretta.	Tutte	le	case	sono	buie:	80,	79,	78,	77,	76…
Solo	l'ultima	è	illuminata:	il	numero	75.

Esito.	Potrebbe	vedermi?	Mi	snodo	la	maglia	nera	che	ho	legata	attorno	alla
vita	 e	 la	 indosso	 per	 nascondere	 la	 camicia	 bianca.	 Se	 resto	 nel	 cono	 d'ombra
dell’edificio,	 non	 dovrebbe	 vedermi.	 Mi	 sento	 una	 ladra.	 Cosa	 diavolo	 sto
facendo?

Continuo	 ad	 avvicinarmi.	 Il	 piano	 terra	 è	 buio,	 mentre	 il	 primo	 e	 ultimo
piano	 è	 ben	 illuminato.	 Le	 finestre	 sono	 enormi,	 a	 parete,	 e	 riesco	 a	 vedere	 i
mobili	 chiari	 di	 una	 cucina.	 Un	 pensiero	 mi	 fa	 sussultare:	 «Sarà	 con	 qualche
donna,	 lo	 stronzo?».	Ma	 l'altra	 voce	 risponde	 subito:	 «Ma	cosa	 pretendi?	 L'ha
rifiutato	 lei.	 Quindici	 anni	 di	 attesa	 non	 sono	 abbastanza?»	 Come	 sempre,	 la
seconda	voce	ha	ragione.

Ora	 vedo	Mauro.	 È	 solo,	 in	 piedi,	 appoggiato	 allo	 schienale	 di	 un	 divano
azzurro.	 Tiene	 in	 mano	 un	 bicchiere	 di	 vino	 rosso	 ed	 è	 circondato	 da	 tanti
scatoloni.	Beve	 e	 si	 guarda	 attorno.	Non	 ha	 un’aria	 allegra.	 Sarà	 stanco,	 sono
quasi	le	due	di	notte.

Cosa	diavolo	ci	faccio	qui?	Faccio	un	passo	deciso	per	tornare	indietro,	ma
è	troppo	deciso	e	scivolo	sulla	ghiaia	facendo	rumore.	Lui	si	volta	di	scatto.

Mi	metto	a	correre.	Non
può	avermi	sentito.	Non	può
avermi	visto.
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Lunedì	mattina	torno	nel	locale	sul	mare	dove	Cindy	è	comparsa	a	sorpresa,
ma	questa	volta	 scelgo	 un	 tavolino	migliore,	 con	 vista	 sull'ingresso	 principale
del	 bar	ma	 anche	 sull'entrata	 secondaria	 che	 l'altra	 volta	 mi	 ha	 fregato.	 Devo
dare	le	spalle	al	mare,	ma	pazienza.

Prendo	 un	 sorso	 di	 frullato,	 do	 un	 morso	 al	 bignè	 gigante	 al
cioccolato	e	mi	infilo	le	cuffie	del	telefono.

«Come	sta	Emma?	È	in	crisi?»
«C'è	 rimasta	 male,	 ma,	 insomma,	 pensavo	 peggio.	 Perlomeno	 ha

smesso	di	piangere	in	continuazione.	Si	è	incazzata,	questo	sì,	e,	a	lei	che
non	 s'incazza	 mai,	 fa	 solo	 che	 bene.	 Tre	 donne	 in	 due	 giorni	 sono	 un
numero	 considerevole.	 Credo	 che	 in	 un	 certo	 senso	 si	 senta	 sollevata.
Voglio	dire,	qualunque	donna	manderebbe	a	quel	paese	uno	che	le	mette
tre	 paia	 di	 corna	 in	 due	 giorni	 subito	 dopo	 averle	 chiesto	 perdono.
Insomma,	credo	si	 senta	sollevata	dalla	 responsabilità	di	 fare	una	scelta
perché	in	questo	caso	non	c'è	altra	scelta	possibile.»

«Il	fatto	è	che	quello	è	un	contaballe	e	un	seduttore	nato,	riuscirebbe
a	circuire	una	balena	e	convincerla	che	è	un	gabbiano.	Ho	paura	che	lei
non	 sia	 ancora	 abbastanza	 forte	 per	 affrontarlo.	 Per	 questo	 devo
toglierglielo	 da	 torno.	 L'ideale	 sarebbe	 che	 rompessero	 i	 ponti	 e	 si
parlassero	solo	tramite	gli	avvocati.	Ma	lei	continua	a	voler	fare	tutto	in
via	amichevole,	vero?»

«Sì.»
«Passamela	per	favore,	le	voglio	parlare.»

Dopo	 mezz'ora	 ho	 la	 certezza	 che	 non	 c'è	 niente	 da	 fare,	 nessuna
possibilità	 di	 infierire	 su	 Felice	 come	 si	meriterebbe.	 Emma	 non	 vuole
fare	 la	 figura	 della	moglie	 vendicativa	 con	 gli	 amici.	 Vuole	 mantenere
la	sua	dignità,	dice.

Dal	mio	punto	di	vista	mantenere	la	dignità	significherebbe	fargli	più	male



possibile.	 'Cosa	direbbero	se…'	e	 'Cosa	penserebbero	se…'	sono	due	frasi	che
mi	 fanno	venire	 l'orticaria.	È	 incredibile	quante	donne	decidono	della	propria
vita	 in	 funzione	 di	 quello	 che	 potrebbero	 dire	 o	 pensare	 gli	 altri.	 Anzi,	 in
funzione	di	quello	che	loro	pensano	potrebbero	dire	e	pensare	gli	altri.	Perché
gli	 altri,	 di	 solito,	 se	 ne	 fregano	 della	 nostra	vita	 e,	 se	 ci	 dedicano	 un	 po'	 di
attenzione	nei	loro	pettegolezzi,	è	solo	perché	non	hanno	di	meglio	da	fare	con
le	loro	noiose	esistenze.	Io	la	vedo	così.

Ma	lei	continua	a	voler	recitare	la	parte	della	buona.	E	a	me	continuano	a
girare	 le	palle.	Così	mando	un	messaggio	a	Cinzia	per	vedere	se	ha	un	po'	di
tempo	per	vederci.	Mi	farà	bene	parlarne	con	lei.

«E	così	ti	senti	con	le	mani	legate.	Che	profumo!»
Cinzia	 sorride,	 dolce	 come	 sempre,	 mentre	 apre	 la	 tajine	 che	 ci	 hanno

appena	portato	insieme	al	bicchierino	di	tè,	dolce	pure	questo,	con	i	pinoli	sul
fondo.	Nei	pochi	minuti	da	quando	abbiamo	ordinato	a	quando	ci	hanno	portato
il	cibo,	le	ho	già	raccontato	tutto	quello	che	non	sapeva	ancora.

Aveva	 il	 pomeriggio	 pieno	 di	 appuntamenti,	 così	 abbiamo	 deciso	 di
pranzare	insieme	nel	ristorante	maghrebino	che	ha	aperto	da	poco	sotto	il	 suo
studio	nei	vicoli.

«Capisco	che	 tu	abbia	voglia	di	 fare	giustizia,	Vera,	 lo	desidero	anch'io,»
dice	calma	appoggiando	la	mano	sopra	la	mia.	«Ma	vedi,	Emma	non	è	pronta
per	questo.	Non	ancora.»

«Se	 sarà	 pronta	 tra	 sei	 mesi	 sarà	 troppo	 tardi,	 l'occasione	 l'abbiamo
adesso,»	insisto	io.

«Fare	 giustizia,	 in	 questo	 momento,	 significa	 ridarle	 la	 sua	 vita	 senza
quell’uomo	che	la	manipola.	E	permetterle	di	 tornare	a	credere	in	sé	stessa,	a
volersi	bene.	Ma	significa	anche	rispettare	i	suoi	limiti	e	i	suoi	tempi.»

«Sì,	ma…»
Riempio	 il	 piatto	 con	 una	 bella	 cucchiaiata	 di	 couscous	 e	 un'altra	 di

spezzatino	con	le	prugne.
«Bisogna	andarci	piano	Vera,	fare	un	passo	per	volta.	Anzi,	fare	passi

piccoli	piccoli.»

«Passi	 piccoli	 piccoli,»	 mi	 ripeto	 mentre	 cammino	 lungo	 Via	 degli
Orefici	 e	 mi	 fermo	 di	 tanto	 in	 tanto	 per	 dare	 un'occhiata	 distratta	 alle
vetrine.

Il	primo	piccolo	passo	è	parlare	con	Felice.	 In	modo	civile,	ha	detto



Cinzia.	 E,	 per	 evitare	 sceneggiate,	mi	 ha	 suggerito	 di	 farlo	 in	 un	 luogo
pubblico,	 dove	 c'è	 la	 possibilità	 che	 ci	 veda	 qualcuno,	magari	 qualcuno
che	ci	conosce.

Bella	quella	collana	di	 lapislazzuli.
Potrebbe	 essere	 un	 ristorante	 o	 un	bar.
Guarda,	 c'è	 anche	 l'anello	 coordinato.
Magari	vicino	a	casa.

E	gli	orecchini.
O	 magari	 vicino	 al	 lavoro.

Quasi	quasi	entro	a	provarla.
Ma	ci	 sono	una	marea	di	uffici	 e	di	bar	 in	quella	 zona.	Devo	capire

dove	 vanno	 di	 solito	 Emma	 e	 Felice.	 Apro	 la	 porta	 del	 negozio	 poi	mi
ricordo	che	sono	anni	che	ho	smesso	di	indossare	gioielli.

Riprendo	a	camminare	e	mi	si	accende	la	lampadina.
«Pronto	 Ottavio?	 Scusami,	 ti	 disturbo?	 Ho	 un	 favore	 da	 chiederti.

Un'informazione	per	 l'esattezza,	ma	è	molto	 importante.	Però	 solo	 se	 sei
solo.	Si,	infatti,	è	sempre	per	quel	discorso	di	riservatezza.»

Nel	 pomeriggio	 sto	 girando	 per	 casa	 senza	 saper	 bene	 cosa	 fare
quando	sento	la	porta	d’ingresso	aprirsi.

«Ciao	mamma!	Sono	passato	solo	un	attimo	a	prendere	dei	 libri.	C'è
Marco	che	mi	aspetta	giù,	vado	a	studiare	da	lui.»

Poi	mi	guarda	e	mi	chiede:	«Mamma	va	tutto	bene?»
«A	dire	il	vero	sono	un	po'	incazzata.»
«Ehm...	in...	cazzata?	È	successo	qualcosa?»

«Sì,	sai	quando	 ti	ho	detto	che	papà	si	 è	pentito	e	che	mi	ha	chiesto
perdono?»

«Certo.»
«Ecco,	mi	prendeva	per	il	culo.»

Lui	tace.
«Sei	stupito?»
«A	dire	il	vero	non	tanto.»

«Meglio	 così.	 Ora	 non	 c'è	 tempo	 per	 i	 dettagli,	 ma	 direi	 che	 si	 torna	 al
programma	originario,	volevo	che	lo	sapessi.»	Mi	stringo	nelle	spalle	e	sorrido.
Voglio	che	capisca	che	sono	arrabbiata,	non	disperata.

Anche	lui	mi	sorride	«Quindi…	si	va	all'estero?»	ride.
«Ma	che	estero…	Vai,	vai,	ché	Marco	ti	aspetta.»



35.

«Buongiorno	signorina,	 sono	 la	moglie	dell'Ingegner	Rosati.	Mi	passa	mio
marito	per	favore?	Al	cellulare	non	risponde	e	devo	parlargli	urgentemente.»

«Buongiorno	signora,	che	piacere	risentirla,	è	andato	tutto	bene	con	il
computer	di	suo	figlio	poi?»

Taccio.
«Ehm…	Allora	 prendo	nota	 e	 la	 faccio	 richiamare	 da	 suo	marito

appena	possibile,	va	bene?»
«No,	 non	 va	 bene.	 Le	 ho	 chiesto	 di	 passarmelo,	 non	 di	 prendere

nota.»
«Mi	dispiace,	ma	ora	non	è	possibile:	è	in	riunione.»
«Me	lo	passi	per	favore.»
«Non	posso	signora...	come	le	dicevo	è	in	riunione.»
«Non	diciamo	sciocchezze.»

«Io	 non	 dico	 sciocchezze,	 se	 le	 dico	 che	 l'Ingegner	 Rosati	 è	 in
riunione	significa	che…»

«Guardi	 che	 mio	 marito,»	 la	 interrompo	 e	 leggo	 i	 messaggi	 super
precisi	 da	 informatico	 che	mi	 ha	 appena	mandato	 Ottavio,	 «ha	 appena
preso	 un	 caffè	 alla	 macchinetta,	 quella	 nel	 corridoio	 di	 fronte	 al	 suo
ufficio,	dovrebbe	averlo	visto.	Poi	è	passato	davanti	alla	sua	scrivania	ed
è	rientrato	nel	suo	ufficio,	da	solo.	Lo	conosce	bene	il	suo	ufficio,	vero,
signorina?	 Quella	 bella	 scrivania	 ampia,	 quelle	 belle	 finestre	 ampie.
Allora	me	lo	passa?»

«Ma	cosa	dice?	Come	fa	a…»	Le	trema	la	voce.
«Le	mogli	sanno	sempre	tutto,	signorina,	anche	se	certe	volte	fanno

finta	di	niente.	Abbiamo	i	nostri	canali,	non	lo	sapeva?	A	proposito,	lo	sa
che	la	biancheria	color	carne	non	sta	bene	alle	bionde	come	lei?	Capisco
che	 possa	 fare	 pendant	 con	 le	 calze	 autoreggenti	 effetto	 nudo	 e	 che	 le
autoreggenti	sono	comode,	soprattutto	in	certe	circostanze,	ma	comunque



alle	bionde	non	dona.	Magari	provi	il	nero,	signorina.»
Mentre	lei	cerca	di	recuperare	il	dono	della	parola,	leggo	il	messaggio	che	è

appena	arrivato	da	Ottavio.
-		Ma	cosa	le	hai	detto?	È	sbiancata!	E	una	faccina	che	ride.

«Un	secondo	Signora	Rosati,	le	passo	subito	suo	marito.»
La	sua	voce	è	diventata	robotica.

«Aspetti	un	attimo	signorina.»
«Come?»

«Guardi,	 ho	 cambiato	 idea.	 Facciamo	 così,	 glielo	 dica	 lei.	 Gli	 dica	 di
scendere	 subito,	 lo	 sto	 aspettando	 al	 bar	Meeting,	 qui	 sotto	 al	 vostro	 ufficio,
dove	va	sempre	a	pranzo.»

«Ma,	io…	come	faccio…»
«Sono	sicura	che	sa	essere	molto	convincente	signorina.	Se	proprio	deve,

gli	dica	che	è	una	questione	di	vita	o	di	morte.	La	sua,	signorina.»
«Va	bene.»
«Ah,	 poi	mi	 richiami	 per	 favore	 e	mi	 dica	 quando	 scende.	 Le	 do	 il	mio

numero.»
Lei	si	segna	il	numero	e	butta	giù.	La	immagino	mentre	va	da	Felice	tutta

spaventata.	Mi	dispiace	un	po',	poveretta,	in	fondo	non	è	mica	colpa	sua	se	mio
marito	è	un	bastardo.	Mi	sento	come	la	dea	Era,	che	distrugge	una	dopo	l’altra
le	amanti	di	Zeus,	anche	se	sono	state	adescate	e	sedotte	dal	dio	contro	la	loro
volontà.	Mi	è	sempre	stata	sulle	palle,	Era.

Non	 sono	 passati	 nemmeno	 cinque	minuti	 che	 la	 signorina	mi	 richiama.
«Signora,	suo	marito	sta	scendendo.»

«Va	bene,	grazie	mille.	Senta,	aspetti,	volevo	dirle	una	cosa.»
«Sì?»	Le	trema	di	nuovo	la	voce.

«Sono	stata	scortese	prima.	Mi	scusi.	Le	voglio	dare	un	consiglio,	da	donna
a	 donna.	Non	 si	 faccia	 prendere	 in	 giro.	Da	Felice,	 dico.	 Se	 vuole	 divertirsi,
faccia	pure.	Lo	sappiamo	tutte	e	due	che	ci	sa	fare,	ma	non	si	aspetti	niente	di
più,	 ok?	 Non	 si	 faccia	 convincere,	 che	 ne	 so,	 a	 sposarlo,	 ok?	 Lo	 dico	 per
esperienza.»

Ché	 poi	 tra	 due	 o	 tre	 anni	 magari	 questa	 mi	 viene	 a	 cercare	 come
cliente	e	io	devo	tornare	ad	avere	a	che	fare	con	questo	stronzo.

«Ma	signora	cosa	dice!	Certo	che	no.	Lui	è	già	sposato,	con	lei!»
«Sì,	ma	non	per	molto.»
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Felice	entra	nel	bar	con	passo	deciso	e	il	cipiglio	arrabbiato	del	giorno	in	cui
era	venuto	a	 trovarmi	Mauro.	Felice	 in	versione	 incazzata.	Magari	 è	meglio,	è
più	facile	da	gestire.	Però	voglio	divertirmi	un	po'.

«Emma,	cosa	ti	salta	in	mente?	Minacciare	la	mia	segretaria?	Ma	come	hai
potuto!»

«Minacciare?»	sorrido	candida,	«ma	amore,	cosa	intendi?»
È	spiazzato.	«Le	hai	detto	che	era	questione	di	vita	o	di	morte,	della	 sua

morte.»	Parla	ancora	con	enfasi,	ma	è	meno	sicuro.
«Sì!»	mi	illumino	io.	«Questione	di	vita	o	di	morte,	avevo	così	bisogno	di

vederti	che	penso	sarei	morta	se	non	ti	costringeva	a	scendere.»	Lo	guardo	con
un	sorriso	timido	e	mi	rigiro	una	ciocca	di	capelli	tra	le	dita.	Se	fossimo	in	un
fumetto,	dai	miei	occhi	uscirebbero	dei	cuoricini.

«Ah,	ma	come,	io…	lei	ha	capito…»
«Scusa,	forse	ho	parlato	in	fretta.	Ero	agitata,	devo	averle	anche	detto	che

ho	 indossato	 le	 autoreggenti…	 che	 figuraccia!»	 dico	 abbassando	 la	 voce	 e
alzando	la	gonna	per	mostrare	l'elastico	di	pizzo	sulla	coscia.

«Quella	ragazza,	ma	guarda…	non	ha	capito	niente.»
Gli	s'è	già	accesa	una	luce	negli	occhi.
«Allora,	 come	 mai	 sei	 venuta	 così,	 a	 sorpresa?»	 mi	 chiede	 con	 sguardo

ammiccante	mentre	mi	appoggia	una	mano	sulla	coscia	e	dà	un’occhiata	veloce
verso	 il	 fondo	della	 sala,	 dove	 ci	 sono	 i	 bagni.	Eh	 sì,	 hai	 capito	 tutto	 Felice,
sono	proprio	venuta	per	una	sveltina	nel	cesso	del	bar.	Proprio.

«Allora…»	 Gli	 prendo	 la	 mano	 che	 ha	 sulla	 mia	 gamba	 e	 la	 sposto	 sul
tavolo	 tenendola	 tra	 le	 mie,	 «sono	 venuta	 per	 dirti	 una	 cosa	 molto
importante.»	Poi	mi	 piego	 leggermente	 in	 avanti	 con	 la	 schiena	ben	dritta.	 Il
vestito	che	indosso	è	scollato	e	lui	fa	scivolare	lo	sguardo	sul	mio	seno.	Inclino
la	testa	da	un	lato,	come	gli	stessi	per	dire	che	non	posso	vivere	senza	di	lui	e
altre	cazzate	del	genere	e	invece	dico:	«Voglio	il	divorzio.»



Lui	continua	a	sorridere	per	diversi	secondi.
«Cosa?	Cos'hai	detto?»

«Nulla,	solo	che	voglio	il	divorzio.	Guarda,	ho	scoperto	che	ti	scopi	un
sacco	di	gente	e	che	hai	continuato	a	farlo	anche	dopo	la	scena	patetica	del
pentimento	 dell'altra	 sera.	Mi	 racconti	 un	 sacco	di	 palle	 e	quindi	 niente,
non	 voglio	 essere	 tua	 moglie	 un	 minuto	 di	 più.	 Voglio	 il	 divorzio.
Semplice,	no?»	Sorrido	e	gli	passo	il	menù.

Lui	 è	 pietrificato.	 Batte	 le	 palpebre	 e	 trattiene	 il	 respiro.	 Io	 resto
impassibile	con	il	mio	sorriso	più	amorevole	stampato	in	faccia.

«Emma,	tesoro	mio,	io…	io	non	so	cosa	ti	abbiano	detto	ma…»
«Felice,	 ti	 prego,»	 e	 lancio	 un'occhiata	 all'orologio,	 «abbiamo

entrambi	cose	più	importanti	da	fare	che	stare	qui	a	raccontarci	stronzate.
So	 tutto,	 ok?	 Ora	 che	 ci	 penso,	 può	 anche	 darsi	 di	 no,	 magari	 non	 so
proprio	 tutto,	 ma	 diciamo	 che	 so	 a	 sufficienza	 per	 volerti	 mandare
affanculo,	una	volta	per	tutte.»

Mi	sembra	davvero	sconvolto,	credo	che	Emma	non	abbia	mai	usato
tutte	queste	parolacce	in	vita	sua.

«Ma	 io	 ti	 giuro	 che	 non	 so	 di	 cosa	 tu	 stia	 parlando,»	 fa,	 con
un'espressione	da	basset	hound	depresso.	Alzo	gli	occhi	al	cielo	e	sbuffo
in	modo	teatrale.

«Allora	sei	proprio	duro,»	dico	ad	alta	voce	e	mi	picchietto	sulla	testa
un	 paio	 di	 volte	 con	 il	 pugno.	 Lui	 si	 guarda	 attorno	 con	 circospezione.
Ottimo,	brava	Cinzia,	il	pubblico	funziona.

«Ti	ho	visto,	Felice.	Ho	la	certezza	più	certa	del	mondo	che	ti	scopi	la
segretaria,	sia	quella	del	lavoro	sia	quella	della	scuola	di	Giorgio,	con	quei
begli	 occhialoni	verde	 acido.	Carine,	 devo	dire,	 tutte	 e	due.	C'è	 la	 solita
Cristiana,	 che	 aveva	 un	 impegno	 domenica,	 proprio	mentre	 tu	 poverino
dovevi	finire	le	slide	e	tutti	gli	altri	erano	al	tennis	a	bersi	i	loro	aperitivi.
Non	ho	capito	come	non	 se	ne	 siano	già	 accorti	da	 tempo…	Vabbè	non
sono	affari	miei.	Non	più.»

Bevo	un	sorso	di	succo	di	frutta	e	mangio	una	pizzetta	con	calma.
«E	 poi	 c’è	 quella	 mora	 con	 i	 capelli	 lunghi	 lunghi,	 molto	 carina,	 bel

seno.	Anche	se	ti	devo	confessare	che	non	ho	ancora	capito	chi	è.»
Lui	deglutisce	a	vuoto	e	abbassa	lo	sguardo.
«Buongiorno,	 il	 signore	 desidera	 qualcosa?»	 ci	 interrompe	 la	 cameriera,

occhioni	 verdi,	 camicetta	 tesa	 sul	 petto	 procace	 e	 capelli	 scuri	 lunghi	 fino	 al



culo.	Non	ci	credo:	è	lei!	Oggi	è	un	giorno	fortunatissimo.
«Sì,»	dico	io	squadrandola,	«il	signore	secondo	me	vorrebbe	proprio…»	e

la	guardo	nella	seguente	sequenza:	viso,	tette,	culo,	viso.
«Un	caffè	per	favore,»	dice	di	corsa	Felice.

«Ma	dai,»	 rido	civettuola	 toccandogli	 il	braccio	con	una	mano,	mentre	 la
ragazza	sta	andando	al	bancone,	«ti	giuro	che	non	lo	sapevo.	Non	sono	venuta
qui	apposta,	non	avevo	idea	che	la	quarta	che	ti	scopi	fosse	la	cameriera!»

Lui	è	rigido	come	un	baccalà.	«È	la	proprietaria,»	sussurra.
«Come?»	Fingo	di	non	aver	sentito.

«La	 proprietaria.	 Del	 bar,»	 mi	 spiega	 come	 se	 fosse	 significativo.	 Do
un'occhiata	verso	il	bancone	e	vedo	dietro	un	omone	barbuto	tutto	tatuato.	Ah,
ecco.

«Chi	è?	Il	papà?»
«Il	marito.	Gianna	è	la	moglie	del	proprietario.»
«Capisco,	 quindi	meglio	 essere	 discreti,	 giusto?»
Lui	ormai	è	serio	come	una	lapide.	Fa	cenno	di	sì	con	la	testa.

«Anche	 con	 Luciano,	 immagino.	 Forse	 potrebbe	 incrinare	 un	 tantino	 il
vostro	rapporto.	Il	fatto	che	ti	scopi	sua	moglie,	intendo.»

Ho	alzato	di	proposito	la	voce	in	questa	ultima	parte.	Felice	stringe	ancora
di	più	le	labbra	e	si	guarda	attorno	con	la	morbidezza	del	droide	dorato	di	Star
Wars.

Mi	piace	vederlo	così	in	difficoltà	e	imbarazzato	dopo	tutte	le	volte	che	 ha
messo	 in	 difficoltà	 Emma.

Purtroppo	 attorno	 a	 me	 non	 c'è	nessuno,	ho	già	controllato.	Emma	non
vuole	 fargli	 fare	 figuracce	 di	 fronte	 a	 tutti	 e	 io,	 con	 grande	 dispiacere,	 non
gliele	faccio	fare.	Sono	pur	sempre	una	professionista.

Però	almeno	 la	soddisfazione	di	 terrorizzarlo	un	po'	me	 la	posso	 togliere,
no?

«Ecco	il	caffè,»	sorride	 la	cameriera-proprietaria-amante.	«Grazie	cara,
molto	gentile!»	sorrido	in	modo	esagerato	io.

Felice	deglutisce	e	le	sue	belle	labbra	piene	ora	tremano.
«Ok,	Emma.	Ho	capito.	Cosa	vuoi?»

«Il	divorzio.	Te	 l'ho	già	detto.	Vorrei	che	 le	cose	andassero	 in	modo
più	liscio	possibile,	in	modo	amichevole	ecco.	Tu	te	ne	vai	di	casa	e	non	ti
fai	 più	 vedere	 e	 tutte	 le	 belle	 cosine	 che	 hai	 fatto	 rimangono	 riservate.
Tutto	 molto	 semplice,	 rapido,	 indolore.	 Ho	 già	 scelto	 l'avvocato.	 Sta



preparando	le	carte.	Allora,	ci	stai?»
«Be',	non	è	che	abbia	molta	possibilità	di	scegliere,»	risponde	con	un

sorriso	 amaro.	 Poi	 alza	 un	 sopracciglio	 e	 mi	 guarda	 con	 lo	 sguardo	 di
qualche	sera	fa.	Canaglia.	No,	ora	non	mi	freghi,	bello	mio.

«Hai	 avuto	 tante	 possibilità	 di	 scegliere,	 Felice,	 quindici	 di	 anni	 di
possibilità	di	scegliere,	e	hai	fatto	sempre	le	scelte	sbagliate.	Ovviamente,
sbagliate	se	te	ne	fregava	qualcosa	del	nostro	matrimonio,	se	te	ne	fregava
qualcosa	di	me.»

Lui	 alza	 le	mani.	 «Hai	 ragione,	 hai	 ragione.	Hai	 tutte	 le	 ragioni	 del
mondo.	Va	bene,	facciamo	tutto	come	dici	tu.»

«Ottimo,	mi	piaci	quando	sei	così	ragionevole.»
«È	che	io…	lo	so	che	sono	fatto	male,	ma	sono	fatto	così.»

Almeno	ora	è	sincero.	Va	bene,	 la	cattiva	 l'ho	fatta	a	sufficienza	per
oggi.

«Magari	 non	 sei	 fatto	 male	 in	 assoluto,	 ma	 solo	 per	 il	 matrimonio.
Magari	non	devi	cambiare,	basta	evitare	di	sposarti	e	prendere	in	giro	una
poveretta	che	non	sa	niente.»

«Mi	dispiace,	hai	ragione,	mi	dispiace	tanto.»
«Pazienza	Felice,	quel	che	è	stato	è	stato.»	Mi	dà	ragione	e	mi	teme	e

io	mi	sento	magnanima:	«Ci	buttiamo	tutto	alle	spalle	e	amici	come	prima,
ok?	In	fondo,	qualcosa	di	buono,	in	questo	matrimonio	c'è	stato.»

«Ah	sì?	Cosa?»	Mi	chiede	speranzoso.
«Ma	è	ovvio:	Giacomo.»

«Già,	 lui	 sì,	 certo!	Ma	non	c’è	 stato	proprio	altro	di	buono	per	 te	 in
questi	quindici	anni?»

«Non	 lo	 so,	 Felice.	 In	 questo	 momento	 non	 sono	 esattamente
dell'umore	per	cercare	un	lato	positivo	nel	nostro	rapporto.	Magari	con	il
tempo…»

«Sì,	scusami.»
Restiamo	in	silenzio.	Felice	espira	con	forza,	si	massaggia	con	una	mano	il

collo,	con	quel	gesto	che	ormai	conosco	bene	e	che,	nonostante	tutto,	mi	ritrovo
a	seguire	con	lo	sguardo.	Poi	parla.

«Mamma	 mia,»	 dice,	 «mi	 sento	 la	 terra	 mancare	 sotto	 i	 piedi.»	 Poi	 mi
guarda	negli	occhi,	«Grazie	Emma,	grazie	per	non	volermi	rovinare	la	vita.»

«Ma	no,	è	a	me	stessa	che	non	la	voglio	rovinare,»	rido	io.	«Lo	sai	che	non
sono	fatta	per	le	guerre,	preferisco	seguire	la	strada	della	pace,	è	più	comoda.»



Glielo	dico	così,	con	leggerezza,	come	una	battuta,	anche	se	dentro	di	me
penso	che	in	fondo	è	proprio	questa	la	verità.	Ed	è	una	verità	che	non	mi	piace.
Penso	 alla	 scuola,	 penso	 al	 rapporto	 con	 suo	 figlio,	 penso	 alla	 storia	 dei
farmaci,	penso	ai	tradimenti	continui.	E	penso	che	un	giorno	Emma	si	pentirà
di	non	aver	infierito.	Ma	che	ci	posso	fare?	La	vita	è	la	sua.

«Ascolta	 Emma,»	 prosegue,	 «lo	 so	 che	 non	 sono	 nella	 posizione	 di	 fare
richieste	ma…»

Cosa	vuole	ora?
«Non	è	che	potremmo	tenere	riservata	la	cosa	ancora	per	qualche	giorno?	È

una	 settimana	 impegnativa	 questa:	 giovedì	 e	 venerdì	 devo	andare	 in	 trasferta
per	 delle	 riunioni	 con	 i	 nostri	 partner	 della	 commessa	 russa;	mercoledì	 c'è	 la
cena	per	la	consegna	della	raccolta	fondi.	Lo	sai	che	è	una	cosa	importante	per
me,	ci	ho	lavorato	tanto.»

Esita	 e	 si	 strofina	 una	 guancia	 con	 la	mano,	 poi	 continua:	 «E	 anche	 alla
presentazione	ho	lavorato	tanto,	anche	domenica.»

Io	alzo	le	sopracciglia.
«Guarda	che	è	vero,	è	per	quello	che	ho	fatto	venire	tardi	Cristiana.	È	per

quello	 che	 ci	 hai	 beccati.»	 E	 mi	 fa	 un	 mezzo	 sorriso.	 Io	 ricambio,	 questa
versione	di	Felice	sincero	mi	piace	più	delle	altre.

«Praticamente	 ti	 resterei	 tra	 i	 piedi	 solo	 un	 paio	 di	 giorni.	 Poi	 andrò	 a
Milano	e	nel	 weekend	 farò	 i	 bagagli.	 La	 settimana	 prossima	 lo	 potrai	 dire	a
chi	vuoi.	Che	ne	dici?»

Mi	sembra	una	richiesta	ragionevole.	Però	io	ho	finito	il	caso	e	volevo	fare
lo	scambio.	Se	lui	resta,	 non	 posso	 farlo	 subito:	 immagino	Emma	 con	Felice
che	le	gira	per	casa,	che	cerca	di	convincerla,	che	ci	prova	con	lei	la	notte.	O
con	me,	se	ritardo	lo	scambio.	E	non	ho	proprio	voglia	di	faticare	per	tenerlo	a
bada.	Lui	si	accorge	che	sto	tentennando.

«Ovviamente	 io	 dormo	 nella	 stanza	 degli	 ospiti,	 già	 da	 stasera,»	 dice
leggendomi	nel	pensiero.

Così	(che	ci	vuoi	fare,	sono	una	persona	buona)	rispondo:	«Va	bene,	dai,	ci
sto.	Manteniamo	 la	 cosa	 riservata.	 Però	 il	 prossimo	weekend	 fai	 i	 bagagli.	 E,
soprattutto,	se	ci	provi	o	cerchi	di	farti	perdonare,	 ti	caccio	 immediatamente	di
casa.»

«Certo,	certo!	Prometto	che	faccio	il	bravo!»	dice	formando	una	croce	con
gli	 indici	 davanti	 alla	 bocca	 e	 baciandola	 con	 uno	 schiocco.	 Sorride	 e	 mi	 fa
l'occhiolino	con	quei	suoi	occhi	azzurro	trasparente.	Marpione	filibustiere.

Sospiro	 e	 penso	 a	 Cinzia	 e	 ai	 passetti	 piccoli	 piccoli.	 Ritardiamo	 questo



scambio...
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Giacomo	riuscirò	a	vederlo	con	calma	solo	oggi	pomeriggio.	Ieri	ha	avuto	il
permesso	di	saltare	il	tennis	ed	è	stato	tutto	il	giorno	dal	suo	amico	Marco.	Però
stamattina	si	è	accorto	che	il	padre	ha	dormito	nella	stanza	degli	ospiti.	Anche	se
sono	certa	che	ha	capito	tutto,	voglio	parlargli	quando	torna	da	scuola.

Ora	che	 tutto	è	 risolto,	ho	 la	mattinata	 libera	e	 la	passo	 in	casa	con	Alma.
Buttiamo	 le	 mentine	 travestite	 da	 psicofarmaci	 e	 togliamo	 finalmente
dall’armadio	 i	vecchi,	 tristi	vestiti	di	Emma	per	 far	posto	alle	nuove	mise	anni
'50	che	erano	ancora	nei	 sacchetti.	Alma	è	 loquace	oggi	 e	pronuncia	 quattro	 o
cinque	 frasi	 composte	 da	 più	 di	 una	 parola.	 È	 di	 buon	 umore:	 sente	 l'aria	 di
cambiamento.	Quando	 le	 racconto	che	Felice	 se	ne	va	 (a	 lei	posso	dirlo,	 tanto
non	parla	con	nessuno),	si	fa	perfino	una	risata	soddisfatta.	Felice	le	sta	proprio
antipatico.

Mi	è	parso	di	capire	che	 la	cosa	ha	a	che	 fare	con	una	sua	nipote	che	 l'ha
sostituita	 per	 qualche	 settimana	 tempo	 fa.	 La	 ragazza	 era	 giovane	 e	 carina	 e
Felice	le	ha	messo	subito	gli	occhi	addosso.	E	probabilmente	non	solo	gli	occhi,
ma	 non	 indago.	 Di	 scheletri	 nell'armadio	 ne	 ho	 abbastanza	 da	 formare	 una
squadra	di	calcio.

Nel	pomeriggio	non	so	che	fare.	Ho	quella	sensazione	di	quando	si	fanno	 i
bagagli	per	un	viaggio	ed	è	tutto	pronto,	ma	mancano	ancora	tre	ore	alla	partenza
e	sei	lì	che	aspetti	senza	niente	da	fare	perché	non	puoi	sistemare	più	nulla	e	non
vuoi	mettere	in	disordine	casa.

Voglio	 ascoltare	 un	po'	 di	musica	 e	 cerco	 su	YouTube	qualcosa	 di	 Carlos
Gardel	perché	il	disco	che	mi	ha	dato	Mauro	non	saprei	proprio	come	sentirlo.

Appena	faccio	partire	il	video,	vengo	teletrasportata	in	un'atmosfera	di
quasi	cento	anni	fa.	E	pensare	che	mi	sembravano	datati	i	vestiti	anni	'50
che	 ha	 scelto	Emma.	Questa	musica	 risale	 al	 1935.	Chissà	 cosa	cantava
Emma	di	questa	roba.

Dopo	poco	torna	Giacomo.	Finalmente	siamo	soli	e	non	di	fretta.



«Come	è	andata	a	scuola,	tutto	bene?»	Ci	provo	sempre,	ma	continua	a
farmi	strano	 fare	questa	domanda.	Sarà	che	nessuno	me	 l'ha	mai	 fatta	 in
tutta	la	mia	vita.

«Tutto	bene.	Ma	dimmi,	com'è	andata	a	te?»
«Non	ci	sono	andata	a	scuola	oggi.	Ho	marinato,»	scherzo.	Credo	per

imbarazzo.	Come	 si	 fa	 a	 dire	 a	 un	 ragazzino	 che	 tra	 una	 settimana	 sarà
figlio	di	una	coppia	separata?	Che	inizierà	ad	avere	due	case,	la	settimana
organizzata	in	giorni	con	il	padre	e	giorni	con	la	madre	e	tutto	quel	genere
di	cose	che	complicano	la	vita	a	un	bambino	che	ha	la	sfiga	di	essere	nato
da	due	persone	immature	che	si	sono	messe	insieme	senza	riflettere,	hanno
fatto	un	 figlio	 e	poi	hanno	cambiato	 idea?	Proprio	 come	quegli	 incapaci
dei	miei	genitori,	mi	scopro	a	pensare	per	un	secondo,	prima	di	cacciare
questa	inutile	osservazione	da	dove	è	venuta.

«Con	 papà	 come	 è	 andata?»	 dice	 lui	 semplicemente,	 mentre	 io	 mi
scervello	per	decidere	da	dove	iniziare.

«Bene,»	dico	in	fretta,	«cioè	male,»	mi	correggo,	«male,	ma	bene.»
«Mmm…»	 fa	 lui,	 mentre	 la	 musica	 continua	 con	 quel	 suono	 delle

vecchie	 registrazioni	 che	 rimbomba	un	 po'.	Mi	 aspetto	 che	 si	 lamenti	 di
quello	che	stiamo	ascoltando,	ma	non	dice	nulla	in	proposito.

«Insomma	 ci	 separiamo,»	mi	 lancio,	 «ma	 facciamo	 le	 cose	 in	modo
tranquillo,	amichevole.	Papà	starà	ancora	qualche	giorno	qui	a	casa	e	poi,
il	prossimo	fine	settimana,	andrà	via.»	Ora	lui	vorrà	sapere	dove	andrà	a
stare	suo	padre,	ma	io	questo	non	lo	so.

«Mamma,	 non	 preoccuparti.	 Vedrai	 che	 troverai	 qualcun	 altro,	 una
persona	 che	 ti	 vuole	bene	davvero.»	È	 lui	 che	 sta	 cercando	di	 consolare
me?

«Perché	 dici	 così?	 Papà	 mi	 voleva	 bene.	 Cioè	 mi	 vuole	 bene,	 solo
che…	 solo	 che,	 sai,	 certe	 volte	 tra	 i	 grandi	 le	 cose	 non	 vanno	 come
dovrebbero,	 però	 lui	 mi	 vuole	 bene	 davvero.»	 Poi	 torno	 in	 me	 e	 mi
accorgo	della	 bestialità	 che	 sto	 dicendo	 così	 aggiungo:	 «Credo.	A	modo
suo.»

«Ah	be',	sì,	a	modo	suo	può	darsi,	anche	se	a	me	sembra	che	a	modo	suo
significhi	voler	bene	soprattutto	a	se	stesso	e	voler	essere	ammirato	dagli	altri,
dagli	amici	e	dalle	donne…	E	tenere	 tutto	sotto	controllo	 raccontando	balle	a
tutti.»

Ora,	mi	chiedo,	perché	ho	fatto	tutto	questo	lavoro?	Potevo	chiedere	subito
al	 ragazzino	 e	 il	 caso	 sarebbe	 stato	 risolto.	 Decido	 di	 cambiare	 argomento,



andando	su	un	tema	che	mi	sembra	meno	caldo.
«E	poi	non	voglio	trovare	qualcun	altro.	Perché	dovrei?»

«Davvero?»	dice	lui	con	gli	occhi	che	brillano,	si	vede	che	è	contento.	Ora
avrà	 le	attenzioni	della	mamma	 tutte	per	 sé.	Per	 forza	che	è	contento:	dopo	 i
due	anni	che	deve	aver	passato.	E	invece	aggiunge	subito:	«Quindi	ora	ti	metti
con	lo	zio?»

Trasecolo.	«Cosa.	C'entra.	Lo	zio?»
«Be',	 visto	 che	 hai	 lasciato	 papà,	 ora	 puoi	 finalmente	 stare	 con	 lui,	 no?»

dice	tranquillo.
Io	rimango	lì,	con	un	milione	di	domande	in	testa	e	la	bocca	asciutta.	Vado

in	 cucina	 a	 bere	 un	 bicchiere	 d'acqua	 e	 ad	 aspettare	 che	 il	 cuore	 riprenda	 a
battere	a	un	 ritmo	umano	 invece	che	alla	 frequenza	di	un	 toporagno	 pigmeo,
come	sta	facendo	ora.	L'ho	sentito	stamattina	alla	radio,	mentre	mettevo	a	posto
l'armadio	 con	 Alma:	 il	 cuore	 del	 toporagno	 pigmeo	 americano	 batte	 a
milleduecento	battiti	al	minuto,	è	l'animale	più	tachicardico	al	mondo.

Poi	con	molta,	molta	calma	torno	da	Giacomo	e	mi	risiedo.
«Giacomo,	cosa	ti	fa	pensare	che	io	voglia	stare	con	lo	zio,	per	usare	le	tue

parole?»
«Perché	siete	innamorati.»
Eccheccazzo,	me	lo	dice	così.	«Ah,	quindi	tu	credi...»	balbetto.

«Per	me	è	evidente.	È	per	quello	che	papà	si	arrabbia	tanto	quando	lo	zio
viene	a	trovarci.	Questo	disco	te	lo	ha	portato	lui?»

Meglio	 se	 mi	 concentro	 sull'ultima	 domanda.	 «Questo	 è	 YouTube	 ma	 in
effetti	sì,	la	musica	è	quella	di	quel	disco	che	ha	portato	Mauro.»

«Comunque	si	vede	da	come	vi	guardate,	da	come	vi	parlate.	Siete	ancora
innamorati,	come	quando	suonavate	insieme,	quando	tu	cantavi.	No?»

«E…	tutte	queste	cose,	te	le	ha	raccontate	lui?»
«Certo!»

Ecco:	 il	 cuore	 ora	 mi	 batte	 nelle	 orecchie.	 «Vedi	 Giacomo,	 sono
passati	tanti	anni,	le	cose	cambiano	col	tempo.	All'epoca,	forse	magari,	ma
adesso	io	non…»

«E	allora	perché	canti	sempre	la	vostra	canzone?»	Ah,	quindi	io	canto.
Sempre.	Non	lo	sapevo.

«Quale	canzone	sarebbe?»
«Ma	questa!»	E	 fa	un	cenno	nell'aria,	«Volver!»	E	 in	 effetti	 la	voce

impostata	di	Carlos	Gardel	sta	proprio	dicendo	'Volver'	e	così	mi	fermo	ad



ascoltare	le	parole.

Volver	con	la	frente	marchita
las	nieves	del	tiempo	platearon	mi	sien
sentir	que	es	un	soplo	la	vida
que	veinte	años	no	es	nada
que	febril	la	mirada,	errante	en	las	sombras
te	busca	y	te	nombra

Vivir	con	el	alma	aferrada
a	un	dulce	recuerdo
que	lloro	otra	vez

Tengo	miedo	del	encuentro
con	el	pasado	que	vuelve
a	enfrentarse	con	mi	vida	tengo	miedo	de
las	noches
que	 pobladas	 de	 recuerdos	 encadenan
mi	soñar

Pero	el	viajero	que	huye
tarde	o	temprano	detiene	su	andar
y	aunque	el	olvido,	que	todo	destruye
haya	matado	mi	vieja	ilusion
guardo	escondida	una	esperanza	humilde
que	es	toda	la	fortuna	de	mi	corazón.

[Ritornare,	con	la	fronte	appassita
le	nevi	del	tempo	argentarono	la	mia	tempia
Sentire	che	è	un	attimo	la	vita
che	vent’anni	non	sono	niente
che	febbrile	lo	sguardo,	errante	nelle	ombre
ti	cerca	e	ti	nomina

Vivere	con	l'anima	aggrappata
a	un	dolce	ricordo
che	piango	un'altra	volta



ho	paura	dell’incontro
con	il	passato	che	ritorna
ad	affrontare	la	mia	vita

Ho	paura	delle	notti
che	popolate	di	ricordi
incatenano	il	mio	sognare
Però	il	viaggiatore	che	fugge
prima	o	poi	arresta	il	suo	andare

E	anche	se	il	dimenticare,	che	tutto	distrugge
avesse	ucciso	la	mia	vecchia	illusione
guardo	nascosta	una	speranza	umile
che	è	tutta	la	fortuna	del	mio	cuore.]

«È	 un	 po'	 diversa,	 ma	 è	 quella	 di	 quel	 film.	 Lo	 zio	 ha	 detto	 che	 voi	 la
facevate	 ancora	 prima	 che	 diventasse	 famosa.	Questa	 è	 la	 versione	 originale,
giusto?	La	canti	in	continuazione,	cioè,	la	cantavi,	fino	a	poco	tempo	fa.	Fino	a
quando	sei	cambiata.	So	cosa	dice:	 l'ho	 tradotta	con	Google	Translator.	Parla
del	ritorno	di	un	amore	dopo	vent'anni.	Come	voi,	no?»



38.

Cammino	a	passi	decisi	con	il	 telefonino	in	mano.	Prima	di	chiamare	devo
calmarmi	 un	 attimo,	 ma	 sono	 davvero	 incazzata.	 Qui	 sembra	 che	 lo	 sport
nazionale	sia	fare	le	cose	alle	mie	spalle.

Come	si	è	permesso	Mauro	di	raccontare	i	fatti	nostri	a	mio	figlio?	A
Giacomo	 ho	 cercato	 di	 non	 far	 vedere	 quanto	 fossi	 imbestialita.	 Dopo
avergli	sommariamente	spiegato	che:

1)	io	non	sono	innamorata	di	Mauro;
2)		lui	non	sapeva	tutto	ed	erano	successe	anche	cose	per	cui	mai	e

poi	mai	avrei	voluto	mettermi	con	Mauro;
3)		lo	zio	se	ne	stava	andando	da	Genova,	vendeva	la	casa	e	non

aveva	intenzione	di	tornare	più;
4)			io	non	sono	innamorata	di	Mauro	(questo	l'avevo	già	detto,	ma

avevo	bisogno	di	convincermi	pure	io).
Insomma,	 dopo	 una	 rapida	 spiegazione	 ho	 preso	 il	 telefono	 e	 sono

uscita	di	corsa.	Per	fortuna	sulle	scale	ho	incontrato	Felice.	Gli	ho	detto
che	 non	me	 ne	 importava	 niente	 dei	 suoi	 programmi	 e	 che	 lui,	 quella
sera,	non	si	muoveva	da	casa,	stava	con	suo	figlio	perché	io	avevo	da	fare
e	da	fare	cosa	non	me	lo	chiedesse	perché	non	erano	affari	suoi.

«Veramente	 volevo	 proprio	 restare	 a	 casa	 stasera,	 quindi	 nessun
problema,	esci	tranquilla,»	ha	risposto	mentre	ero	già	ripartita	e	gli	urlavo
dietro	che	volevo	ben	vedere!

Il	fatto	è	che	non	so	dove	andare	per	parlare	con	un	po'	di	privacy.	Mi
guardo	 attorno	 e	 mi	 sembra	 che	 ci	 siano	 ovunque	 persone	 pronte	 ad
ascoltare	 la	 mia	 telefonata.	 Mi	 metto	 a	 camminare	 sul	 lungomare	 per
arrivare	 fino	agli	 scogli	di	Boccadasse,	alla	 fine	di	Corso	 Italia,	ma	poi
non	resisto	e	faccio	partire	la	chiamata.	Mauro	risponde	al	primo	squillo.

«Emma,	ciao	non	mi	aspettavo…»
«Cosa	cazzo	hai	raccontato	a	mio	figlio?»

«Cosa	succede,	sei	arrabbiata?	Oddio,	cosa	gli	ho	detto?	Non	lo	so	proprio,



ma	suppongo	qualcosa	di	grave.»
«Perché	sei	andato	a	raccontargli	i	fatti	nostri?»
«I	fatti	nostri?	Cosa	intendi?»

«Non	gli	hai	detto	che	suonavamo	insieme	tanti	anni	fa?	E	che	Volver	era
la	 nostra	 canzone?	 E	 che	 sei	 innamorato	 di	 me	 e	 che	 io	 sono	innamorata
di	te	da	allora?	O	non	è	vero?»

Silenzio.
«Allora…	Sì,	 è	 vero,	 ho	detto	 a	Giacomo	che	 suonavamo	 insieme.	Ma	 è

successo	 anni	 fa.	 Lui	 aveva	 trovato	 in	 un	 vecchio	 libro	 una	 foto	 dove
c’eravamo	 io	 e	 te.	 Io	 ero	 al	 pianoforte	 e	 tu	 in	 piedi	 a	 fianco	 a	me,	 con	 quel
vestito	bianco	a	fiori	rossi,	te	la	ricordi	quella	foto?	L'ha	trovata,	l'ha	conservata
e	me	 l'ha	mostrata.	 Io	 gli	 ho	 detto	 che	 è	 così	 che	 ci	 siamo	conosciuti,	 in	 un
locale	dove	io	suonavo	e	tu	cantavi.	Mi	ha	chiesto	cosa	suonavamo	e	la	prima
canzone	che	mi	è	venuta	in	mente	è	stata	Volver.	Tutto	qui.»

Ha	senso.	Non	c'è	niente	di	male	in	effetti.	Mi	sento	colta	alla	sprovvista,
così	 lo	 incalzo:	«E	il	resto,	che	è	ben	più	grave?	Glielo	hai	detto	 tu,	è	vero	o
no?»

«Che	sono	innamorato	di	te?»	Oh,	be',	non	è	che	volessi	metterla	proprio	in
questo	 modo…»	 Mauro	 esita,	 poi	 riprende:	 «In	 effetti,	 se	 vuoi	 proprio
sentirtelo	dire,	sì,	è	vero	anche	quello.»

Il	mio	cuore	da	toporagno	riprendere	a	correre.
«Però,	a	Giacomo,	questo	non	gliel'ho	detto,	non	sono	mica	stupido.	E	poi,

lo	 ripeto,	 ne	 abbiamo	 parlato	 anni	 fa.	 In	 quel	 momento	 credevo	 che	 tra	 noi
fosse	acqua	passata.	Sai…	non	è	molto	che	ho	ammesso	questa	cosa,	 anche	 a
me	 stesso.	 Per	 questo	 ho	 deciso	 di	 vendere	 la	 casa.	Ma	 credo	 che	 questo	 tu
l'abbia	già	capito.»

Taccio.
«Comunque,	 tornando	 a	 Giacomo,	 mi	 ha	 chiesto	 come	 eri	 quando	 eri

giovane.	Gli	ho	detto	che	eri	bella	e	allegra,	e	sempre	sorridente.	Allora	mi	ha
chiesto	se	mi	piacevi.	Gli	ho	detto	di	sì,	che	piacevi	a	tutti.»

«Ma	non	è	vero!»	Riesco	a	dire.	 In	 realtà	non	ho	 idea	 se	 fosse	vero	o
meno,	ma	dal	racconto	di	Emma	non	mi	è	sembrato	proprio	che	lei	fosse	la
bella	del	gruppo.

«E	invece	sì	che	è	vero,	solo	che	tu	non	te	ne	rendevi	conto.»
Ecco,	hai	capito?	Ora	vorrei	solo	sorvolare	sulla	mia	quarta	domanda

e	 cerco	 qualcosa	 da	 dire	 per	 cambiare	 discorso	ma	 il	 mio	 cervello	 gira



lento	e	lui	continua.
«Quanto	 al	 fatto	 che	 tu	 sia	 innamorata	 di	 me,	 be',	 visto	 che	 questo

purtroppo	non	è	vero,	non	vedo	perché	avrei	dovuto	dirglielo	e	non	vedo
perché	tu	abbia	pensato	che	l'abbia	fatto.»

Sento	una	punta	di	 sfida	 in	questa	 frase,	 così	parto	 in	quarta	 con	un
tono	ancora	più	di	sfida	del	suo.

«Be',	forse	perché	appena	ha	saputo	che	ho	lasciato	Felice	mi	ha	detto
tutto	 allegro	 'allora	 adesso	 ti	metti	 con	 lo	 zio?'»	 dico	 secca,	ma	 non	 ho
ancora	finito	la	frase	che	mi	accorgo	di	aver	parlato	troppo.

Mauro	non	dice	niente,	poi	parla	lentamente	e	il	suo	tono	è	più	basso.
«Quindi	hai	lasciato	Felice?»

«Sì,	 ma	 non	 era	 questo	 il	 punto.	 Perché	 Giacomo	 pensa	 che	 siamo
innamorati?»	mi	sento	dire	con	 tono	sempre	più	 teso,	anche	se	so	che	 la
discussione	sta	prendendo	tutta	un'altra	piega.	Una	piega	pericolosa.	Vera
rimani	 sul	 pezzo.	 Emma	 non	 vuole	 stare	 con	 lui,	 ha	 paura	 di	 lui.	 È	 un
violento.	Ha	massacrato	di	botte	Felice	e	ha	colpito	pure	Paola.

«Non	 so	 perché	Giacomo	pensi	 che	 siamo	 innamorati,»	mi	 risponde
piano.	 Sembra	 che	 stia	 ridendo	 mentre	 parla.	 Probabilmente	 della
domanda	assurda	che	gli	ho	fatto.	«Forse	se	n'è	accorto	quando	ci	ha	visti
insieme?»	continua	con	 il	 tono	di	 chi	 si	 rivolge	a	una	bambina.	«Voglio
dire,	l'avrà	immaginato	quando	ci	ha	visti	insieme.»

Non	 so	più	 cosa	dire.	La	mia	 rabbia	 si	 è	 dileguata,	ma	 il	mio	 cuore
continua	a	essere	fuorigiri.	Devo	salutarlo,	trovare	il	modo	di	chiudere	la
telefonata	 con	nonchalance,	ma	come	 si	 fa	 a	 finire	 con	nonchalance	una
telefonata	 in	 cui	 un	 uomo	 ti	 ha	 detto	 dopo	 quindici	 anni	 di	 essere
innamorato	di	te	e	che,	anche	se	lo	neghi,	è	evidente	che	anche	tu	lo	sei	di
lui?

«Quindi,	alla	fine,	hai	davvero	lasciato	mio	fratello?»
«Sì,»	non	lo	chiama	mai	'mio	fratello'.
«È	una	cosa	definitiva	o…»
«Definitiva.»

«Capisco.	 Sono	 contento.»	 Lo	 dice	 così,	 diretto,	 limpido	 come	 potrebbe
dirmi	«ho	trovato	i	biglietti	del	concerto,	sono	contento».

«Sì,	anche	 io.	 Infatti	 sono	venuta	qui	a	Boccadasse	a	prendere	un	gelato,
per	festeggiare,»	dico	a	caso,	tanto	per	riempire	il	vuoto.

«E…	questo	 potrebbe…	 in	 qualche	modo,»	 sento	 il	 suo	 respiro	 farsi	 più
pesante,	«cambiare	le	cose	tra	di	noi?»



Ecco,	 lo	 ha	 detto.	 Per	 essere	 un	 bugiardo,	 sa	 essere	 anche	 diretto.	 E	 ora
qualcosa	devo	rispondere.

Tutta	la	rabbia	e	la	disperazione	di	Emma	quando	mi	ha	raccontato	di	come
aveva	 ridotto	 Felice	 e	 Paola	 e	 delle	 continue	 risse	 inizia	 a	 salirmi	 su	 dallo
stomaco,	alla	gola	e	alla	testa.	E	poi	mi	viene	in	mente	il	suo	rapporto	 troppo
stretto	 con	 l'alcol,	 un	 argomento	 a	 cui	 sono	 molto,	 molto	 sensibile.	 Sento
l’angoscia	di	Emma	di	essersi	innamorata	di	due	uomini	uno	peggiore	dell'altro,
due	uomini	che	mentono,	scappano	e	spariscono,	portandosi	via	la	sua	felicità.
Le	lacrime	iniziano	a	scendermi	sulle	guance	e	la	gola	si	sblocca	e	mi	trovo	a
urlare.

«Mauro,	no,	questo	non	cambia	niente	tra	di	noi.	Ne	ho	abbastanza	di	te,	di
Felice,	 di	 tutti	 voi.	Ho	 già	 buttato	 via	 quindici	 anni	 con	 un	 uomo	 che	mi	 ha
mentito	 e	 ingannata	 e	 umiliata.	 E	 ora	 non	 mi	 metto	 con	 te.	 Ci	 sarà	 pure
attrazione	tra	di	noi,	ma	io,	di	un	altro	bugiardo	e	per	di	più	violento,	non	ne
voglio	sapere.	Tu	mi	fai	paura	Mauro.»	Sto	piangendo	e	sto	gridando.	La	gente
si	gira	a	guardarmi,	ma	me	ne	frego.

Lui	tace,	poi	sento	la	sua	voce	bassa	e	affilata	come	il	sibilo	di	un	serpente.
«Come	osi	anche	solo	paragonarmi	a	mio	fratello?	Come	ti	permetti	di	darmi
del	 bugiardo?	 E	 violento	 poi!	 Tu	 hai	 paura	 di	me?	Ma	 se	me	 ne	 sono	 stato
buono	buono	ad	aspettare	che	 tu	aprissi	gli	occhi.	Per	quindici	anni!	Cosa	ho
fatto	per	meritarmi	le	tue	parole	proprio	non	lo	capisco.»

«Lo	sai	benissimo	cosa	hai	fatto,»	tuono	gelida.
«No,	non	lo	so!»	urla	pure	lui	ora.	«Saresti	così	gentile	da	dirmelo	tu,	visto

che	sembra	che	tu	sappia	sulla	mia	vita	più	di	quello	che	so	io?»
«D'accordo,	 non	 c'è	 problema.	 Cosa	 mi	 dici	 del	 tuo	 rapporto	 con	 la

bottiglia?	E	delle	risse	a	New	York?»
«Quindi	tu	pensi	che	io	sia	un	alcolizzato?	E	di	quali	risse	stai	parlando?	Ma

chi	te	le	ha	dette	tutte	queste	belle	cose?»
Felice.	Nella	mia	mente	lampeggia	come	un'insegna	al	neon	il	nome	Felice.

Fe-li-ce.	Era	 lui	 che	dava	queste	 informazioni	 a	Emma.	Me	 lo	vedo	mentre	 fa
cadere	casualmente	nel	discorso	che	i	suoi	erano	preoccupati	per	suo	fratello,	per
la	brutta	strada	che	aveva	preso,	che	era	un	alcolizzato.	Me	lo	vedo	mentre	dice
che	 ha	 saputo	 che	 c'era	 stata	 una	 rissa	 proprio	 nel	 locale	 di	 New	 York	 dove
suonava	il	fratello,	l'ennesima.	Quanto	ci	sarà	stato	di	vero	in	tutto	questo?	Ma
non	 importa,	 questo	 non	 è	 tutto,	 la	 cosa	 più	 importante	 è	 ciò	 che	 è	 successo
quindici	 anni	 fa.	 Emma	 non	 tirerebbe	 mai	 fuori	 l'argomento,	 ormai	 diventato
tabù	per	lei,	ma	io	non	ne	posso	più	di	tutto	questo	non	detto	e	continuo	senza



freni.
«E	della	storia	della	moto	che	mi	dici?	Te	la	ricordi,	la	tua	bella	moto	rossa?

Che	 era	 caduta,	 tra	 virgolette,	 sopra	 Felice	 e	 poi	 caduta,	 tra	 virgolette,	 anche
sopra	 Paola?	 Ma	 guarda	 che	 coincidenza.	 Una	 bella	 menzogna	 per	 i	 vostri
genitori,	ma	 io	 sapevo	 la	verità,	 cosa	credi?	Anche	se	Felice	 ti	ha	coperto	con
tutti,	 io	 sapevo	che	eri	 stato	 tu	a	massacrarlo,	 lui	 e	 anche	quella	poveraccia	di
Paola,	 che	 si	 aspettava	 chissà	 cosa	 invece	di	 una	 scopata	 e	 via.	 E	 poi	 vai	 con
l'alcol	e	giù	botte.	Queste	cose	non	me	le	ha	solo	raccontate	Felice,	 le	ho	viste
con	i	miei	occhi.	Quella	poveretta	ha	portato	gli	occhiali	da	sole	per	settimane,
per	coprire	i	lividi	che	le	hai	procurato.»

Smetto	 di	 parlare,	 sono	 senza	 fiato.	 Mauro	 è	 completamente	 ammutolito.
Non	pensava	che	sapessi	tutto.	Pensava	di	raccontare	balle	anche	a	me,	come	a
tutti	 gli	 altri.	 Che	 si	 giustifichi	 pure	 ora:	 non	 c'è	 giustificazione	 che	 tenga.
Oppure	che	m'insulti.	Vediamo	chi	sa	dire	le	cose	più	cattive.

Invece	 mi	 spiazza.	 Calmo	 e	 gelido	 come	 un	 panorama	 polare,	 mi	 dice
semplicemente:	«Ti	saluto,	Emma.	Devo	fare	una	telefonata.»	E	riattacca.
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Mi	ritrovo	ferma,	 in	piedi	 in	mezzo	al	 lungomare,	attonita,	con	 il	 fiatone	a
guardare	il	 telefono	muto	che	ho	in	mano.	Il	cuore	scalcia.	Ci	manca	poco	che
mi	sfondi	 la	cassa	 toracica,	ma	almeno	mi	sono	 tolta	dai	piedi	pure	 lui.	Gli	ho
detto	quello	che	si	meritava.

Eppure	c'è	qualcosa	che	non	va.	Sento	un	enorme	vuoto	nella	pancia.	Poi
ricordo	che	non	ho	cenato.	Scendo	verso	la	 spiaggetta	di	Boccadasse	e	prendo
un	po'	di	 farinata	da	asporto	nella	pizzeria	sopra	gli	scogli.	 Non	 ho	 voglia	 di
stare	in	mezzo	alla	gente.	Le	tre	persone	che

occupano	quel	tavolino	laggiù	sono	già	troppe	per	me.
Salgo	 sulle	 rocce	 e	 raggiungo	quella	 più	 lontana,	 dove	 arriva	 di	 tanto	 in

tanto	qualche	spruzzo	dalle	onde.	Mi	siedo	e	mangio	 la	 farinata	masticandola
piano	piano,	boccone	dopo	boccone.

Non	so	quanto	tempo	è	passato.	Il	cartone	è	vuoto	da	un	pezzo	e	io	sento
chiamare	il	mio	nome.	Il	rumore	delle	onde	è	forte	e	copre	gli	altri	suoni,	ma	io
sento	il	mio	nome,	distintamente,	tra	i	sospiri	del	mare.

Penso	alle	Selkie,	le	donne	foca	della	mitologia	irlandese	di	cui	Nirvana	mi
ha	raccontato	la	leggenda.	«Emma…»	Forse	anche	loro	venivano	chiamate	dal
mare	quando	era	ora	di	iniziare	un	nuovo	viaggio.

«...Emma,	Emma!»
Poi	qualcuno	mi	tocca	una	spalla.	Sobbalzo.	È	Paola.
«Emma,	ma	non	mi	sentivi?»
Non	era	il	richiamo	del	mare.	Era	solo	Paola.	Paola?!
«Ciao,	cosa	ci	fai	qui?»
«Dobbiamo	parlare,	Emma.	Devo	raccontarti	delle	cose.»

Era	il	2003.	Paola	si	era	laureata	in	ingegneria	già	da	quattro	anni	e	lavorava
in	una	grande	azienda,	ma	molti	dei	suoi	amici	dovevano	ancora	finire	gli	studi.
Insieme	a	 loro	 frequentava	spesso	un	 locale	nel	centro	storico	dove	 suonava	 il
piano	Mauro,	suo	amico	e	compagno	di	corso,	che	però	voleva	fare	il	musicista



e,	a	ventotto	anni,	era	ancora	alle	prese	con	la	tesi	di	laurea.	Paola	aveva	anche
aiutato	a	entrare	nella	sua	stessa	azienda	Felice,	il	fratello	più	giovane	di	Mauro,
che	invece	si	era	laureato	nei	cinque	anni	canonici,	sempre	in	ingegneria,	e	stava
già	facendo	carriera.

A	inizio	estate	Mauro	aveva	finalmente	discusso	la	sua	tesi	ed	era	partito	per
New	York	dove	avrebbe	seguito	un	corso	estivo	alla	scuola	di	musica	Berklee.
Paola	era	andata	a	trovarlo	per	qualche	giorno	a	New	York,	insieme	a	Felice	e	ad
altri	amici.

Quando	Mauro	era	tornato,	a	settembre,	successe	un	casino.	Durante	l'estate,
Felice	si	era	messo	con	una	ragazza	di	giurisprudenza,	Emma,	e	su	questo	c’era
stata	una	furiosa	discussione	proprio	a	casa	di	Paola.	I	fratelli	si	erano	chiusi	in
una	camera.	Paola	non	era	 riuscita	a	 sentire	quello	 che	 si	 erano	detti,	ma	 a	un
certo	punto	Mauro	ne	era	uscito	dicendo	che	sarebbe	andato	da	Emma	a	sentire
la	sua	versione	perché	non	credeva	a	Felice.

Felice	gli	era	corso	dietro	urlando	che	lui	non	andava	da	nessuna	parte	e	di
certo	 non	 a	 parlare	 con	 la	 sua	 ragazza,	 poi	 lo	 aveva	 bloccato	 e	 gli	 aveva
strappato	 di	 mano	 le	 chiavi	 della	 moto.	 A	 quel	 punto,	 Paola	 era	 intervenuta
cercando	di	fermare	Felice	che	era	già	sulle	scale.	Lei	lo	aveva	afferrato	per	un
braccio,	 lui	 l'aveva	 strattonata	per	 liberarsi	 e,	nella	confusione,	 entrambi	 erano
caduti	 giù	 dalla	 rampa.	 Felice	 si	 era	 rialzato	 subito	 ed	 era	 uscito	 dal	 portone
mentre	Paola	era	quasi	svenuta	per	la	testata	che	aveva	preso	sullo	spigolo	di	uno
scalino.	Mauro	l’aveva	soccorsa	mentre	Felice	prendeva	 la	moto	di	Mauro	e	si
allontanava.

Dopo	poco,	Mauro	e	Paola	avevano	sentito	arrivare	un'ambulanza.	Quando
erano	usciti	sulla	strada	avevano	visto	Felice	a	terra,	la	moto	distrutta	e	un	paio
di	macchine	coinvolte	nell'incidente.

Dopo	 il	 fatto,	 Paola	 non	 aveva	 più	 visto	 Mauro	 e	 non	 lo	 aveva	 cercato.
Sapeva	che	Mauro	era	riuscito	a	parlare	con	Emma	solo	 il	giorno	dopo,	che	 le
cose	 non	 erano	 andate	 bene	 e	 che	 lui	 era	 ripartito	 immediatamente	 per	 New
York.

Paola	 si	 sentiva	 in	 colpa	 perché	 aveva	 presentato	 lei	 Emma	 a	 Felice	 e	 si
sentiva	responsabile	per	tutta	la	situazione.	Non	aveva	più	parlato	della	cosa	con
nessuno	e	Felice	aveva	chiesto	agli	amici	di	evitare	l'argomento	con	Emma.	Le
avrebbe	spiegato	lui	la	situazione,	o	almeno	così	le	aveva	detto.

Quindici	anni	dopo	Paola	ha	scoperto	che	Felice	aveva	raccontato	a	Emma
una	storia	alquanto	diversa.
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Ci	 vogliono	 quaranta	 minuti	 di	 macchina	 per	 andare	 al	 Centro	 olistico.
Quaranta	ad	andare	e	quaranta	a	tornare.	Fa	un'ora	e	venti.	Se	fossi	un	pendolare,
sarebbe	un	 tempo	piuttosto	 lungo	per	andare	al	 lavoro,	ma	per	me	è	un	 tempo
brevissimo	 perché	 devo	 spiegare	 tutto	 quello	 che	 ho	 fatto	 negli	 ultimi	 dieci
giorni,	e	spiegarlo	nel	dettaglio	in	modo	che	Emma	si	ricordi	ogni	cosa	come	se
l'avesse	 vissuta	 lei	 stessa.	 Senza	 contare	 tutti	 gli	 equivoci	 da	 chiarire	 riguardo
agli	avvenimenti	di	quindici	anni	fa.

Insomma,	ho	dovuto	sfruttare	ogni	minuto.	Perché	domani	Mauro	 firmerà
l'atto	di	vendita	della	casa	e	partirà	per	non	tornare.	E	questi	piccioncini	se	 lo
meritano	di	stare	insieme	dopo	un'attesa	tanto	lunga	e,	soprattutto,	dopo	tutte	le
bugie	inventate	apposta	per	allontanarli.

Qui	non	si	può	aspettare.	Non	si	può	più	fare	le	cose	con	calma.	Lo	so	che
non	erano	questi	i	passi	piccoli	piccoli	che	intendeva	Cinzia.	E	so	anche	di	aver
calcato	la	mano	con	Emma,	ma	a	fin	di	bene.	E	ho	detto	soltanto	la	verità.

«Mio	Dio	Veronica,	 non	 so	 se	 sono	 pronta,»	 ha	 detto	 Emma	 al	 telefono
quando	le	ho	spiegato	il	piano.

«Se	non	vai	ora,	non	te	lo	perdonerai.»
«Ci	 sono	 già	 un	 sacco	 di	 cose	 che	 non	mi	 perdono,	 sarà	 solo	 una	 in	 più

sulla	lista.»
Come	odio	 la	 rassegnazione.	 «Non	 sarà	 giunto	 il	momento	per	 iniziare	 a

depennare	qualcosa	da	quella	lista,	invece	continuare	ad	aggiungere?»
«Ormai	è	troppo	tardi…»
«Troppo	tardi?	Ti	rendi	conto	di	tutta	la	fatica	che	hai	 fatto	 al	Centro?

Di	tutto	il	dolore	che	hai	affrontato	e	che	hai	superato?	E	tutti	soldi	che	hai
speso	con	me	per	sistemare	le	cose?	Per	non	parlare	di	tutta	la	fatica	che	ho
fatto	io,	te	ne	rendi	conto?	Credi	che	sia	stata	una	passeggiata?»
«Lo	so,	lo	so,	hai	ragione.	Infatti	per	il	divorzio	ho	detto	di	sì,	avevi

ragione	 tu,	 era	 l'unica	 cosa	 da	 fare.	 Ma	 con	 Mauro…	 sai,	 troppi
cambiamenti.	Magari	tra	un	po'	di	tempo,	quando	sarò	sicura	di	amarlo.»



«Tra	un	po'	di	tempo?!	Vuoi	aspettare	di	essere	sicura?	Sono	quindici
anni	che	lui	ti	aspetta	e	quindici	anni	che	tu	lo	desideri.	E	ora	dici	di	non
essere	sicura?	Emma	tu	lo	ami,	 lo	sento	in	ogni	cellula	del	 tuo	corpo.	E,
fidati,	 ho	 esperienza	 in	 questo.	 Lo	 so	 cosa	 si	 prova	 quando	 si	 ama	 una
persona.	Quello	che	il	 tuo	corpo	sente	non	è	semplice	attrazione	fisica,	è
un	fuoco	dell'anima.	Fidati,	l'ho	provato	tante	volte,	in	tanti	corpi	diversi,»
tranne	 che	 nel	mio,	 stavo	per	 aggiungere,	ma	 evito.	 «Questa	 è	 una	 cosa
meravigliosa,	che	non	si	può	buttare	via,	Emma,	non	si	deve.»

Alla	 fine	 ha	 acconsentito	 e	 ciò	 dimostra	 che	 esiste	 una	 giustizia
universale	che	sa	distinguere	il	bene	dal	male.	Così	ho	passato	il	viaggio
verso	 il	Centro	al	 cellulare	 con	 lei	per	 convincerla	 e	quello	di	 ritorno	 in
città,	sempre	in	macchina	sempre	insieme	a	lei,	a	passarle	le	informazioni.
E	ora	che	siamo	quasi	arrivate,	è	il	momento	per	un	ripasso.

«Quindi	gli	ho	chiesto	io	di	fare	un	giro	in	moto,	cioè	gliel'hai	chiesto
tu,	ok?	Poi	siete	andati	a	Sori,	sempre	su	tuo	suggerimento,	avete	preso	il
sentiero	verso	Sant'Apollinare,	su	proposta	di	Mauro.	Poi	siete	stati	sulla
spiaggia	a	mangiare	focaccia	al	formaggio	e	infine	a	casa,	ma	ti	sei	fatta
lasciare	lontana,	poco	dopo	Boccadasse,	ok?»	chiedo	mentre	accosto	l'auto
nello	 slargo	 vicino	 a	 casa	 di	Mauro,	 dove	mi	 sono	 fermata	 l'altra	 notte.
L'atmosfera	è	simile,	perché	ormai	è	buio	da	un	pezzo,	però	non	proprio
uguale,	perché	ora	so	che	cosa	sono	venuta	a	fare	qui.

Emma,	accanto	a	me,	ripete	tenendo	il	conto	con	le	dita	della	mano.
«Ci	 incontriamo	 sotto	 casa,	 poi	Sori,	 santuario,	 spiaggia,	 torniamo	e

mi	lascia	a	Boccadasse	e	vado	a	casa	a	piedi.	Sì,	ok,	mi	ricordo.»
«In	 generale,	 nei	 primi	 giorni,	 parla	 il	 meno	 possibile.	 Se	 non	 sai

qualcosa,	 semplicemente	 taci.	 Non	 hai	 idea	 di	 quante	 cose	 dicono	 le
persone	 se	 tu	 non	 parli.	 Oppure	 puoi	 girare	 a	 loro	 la	 domanda.	 Oppure
puoi	dire	qualcosa	che	non	c'entra	niente	per	toglierti	d'impiccio.

Possibilmente	qualcosa	su	un	argomento	che	a	loro	interessa,	così	li	distrai.
Se	stai	parlando	con	un	uomo	ad	esempio	puoi	dire.	'Oh,	ma	che	bell’orologio!'
Nove	su	dieci	si	metterà	a	parlare	dell'orologio	che	ha	al	polso	dimenticando	il
resto.	In	casi	estremi	ti	tocchi	la	fronte	e	dici	'Oddio	ho	un	giramento	di	testa,
credo	che	sia	un	calo	di	zuccheri.	Ho	bisogno	di	mangiare	qualcosa.'	Insomma
prendi	 tempo	 e	 mandami	 subito	 un	 messaggio.	 Terrò	 sempre	 il	 cellulare
acceso.»	Metto	la	mano	sulla	maniglia	della	portiera,	mi	volto	verso	di	lei	che
si	 sta	 torturando	 le	dita	e	 fissa	 il	vuoto	davanti	 a	 sé.	Le	 sorrido.	«Vedrai	 che



andrà	tutto	bene.	Sei	pronta?»
Emma	fa	cenno	di	sì.	Le	sistemo	il	colletto	della	camicia	rosa	che	abbiamo

comprato	con	Camilla	e	 lei	si	aggiusta	una	ciocca	di	capelli	dietro	 l'orecchio,
tre	volte.

«Dai,	andiamo.	Sei	bellissima.»
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Stringo	forte	Emma	e	la	lascio	andare	verso	il	suo	uomo	e	la	sua	nuova	vita.
Io	 resto	 nel	 cono	 d'ombra	 e	 la	 guardo	 emozionata.	 Dare	 una	 bella	 lezione	 a
mariti	e	fidanzati	infedeli	o	inetti	è	la	cosa	che	preferisco,	ma	anche	un	lieto	fine
ogni	tanto	non	guasta.	E	che	lieto	fine	è	questo.	Ora,	so	di	essere	romantica	come
un	 regalo	 fasciato	 in	 carta	 di	 giornale	 e	 nastro	 da	 pacchi,	ma	 la	 scena	 sembra
davvero	uscita	da	un	film.

Mauro	è	in	casa	tra	gli	scatoloni	e	si	guarda	attorno	con	il	viso	serio.
Indossa	un	paio	di	jeans	e	una	camicia	bianca	completamente	aperta	che
mostra	 il	 petto	 abbronzato.	 Cammina	 avanti	 e	 indietro	 lento	 e
pensieroso,	a	piedi	scalzi.

Ok,	non	li	vedo	i	piedi,	ma	è	di	sicuro	scalzo,	deve	essere	scalzo,	non
può	indossare	pantofole	rosa	a	forma	di	coniglio	o	ciabattine	di	plastica.

Sui	 vetri	 della	 finestra	 a	 parete	 si	 riflettono	 le	 luci	 della	 città,	 in
basso	e	poi	il	mare,	laggiù	in	fondo.

E	 per	 fortuna	 non	 si	 vede	 la	 persona	 nascosta	 nel	 buio	 che	 sta
spiando.

Lei	 sale	 le	 scale	 sulla	 sinistra	 dell'edificio,	 la	 gonna	 bianca	 che	 si
agita	 nel	 vento,	 raggiunge	 il	 primo	 piano	 e	 bussa	 alla	 porta.	 È
mezzanotte.	 Lui	 trasalisce,	 sgrana	 gli	 occhi,	 quei	 suoi	 occhi	 profondi
come	il	mare,	e	si	avvia	verso	la	porta.

Va	bene,	non	vedo	nemmeno	gli	occhi	da	qui,	ma	insomma,	un	po'	di
immaginazione!

Lui	apre	la	porta	e	ogni	cellula	del	suo	corpo	va	in	estasi.	Lei	entra.
Non	si	dicono	niente	perché	non	c'è	più	niente	da	dire.

E	anche	perché	da	qui	 non	 sento	un	 cazzo.	Comunque	 sicuramente
non	si	mettono	a	chiacchierare,	ecco.

Lui	sorride,	lei	sorride	e	gli	si	butta	tra	le	braccia	vigorose.
Vigorose...	forse,	cosa	vuoi	che	veda	da	qui.	Poi	ci	ripenso	e	in	effetti

me	le	ricordo	quelle	braccia.	Sì,	direi	che	si	possono	definire	vigorose.



I	due	si	 stringono	 in	 un	 tenero	 abbraccio.	 Quell'abbraccio	 che	 entrambi
attendevano	da	quindici	lunghi	anni.

A	parte	gli	abbracci	dell'altro	giorno,	è	ovvio.	Ma	li	c'ero	io,	non	valgono.
Il	tenero	abbraccio	si	trasforma	in	un	tenero	bacio,	e	poi...

…Uh!	In	un	bacio	molto	meno	tenero.	Avranno	intenzione	di	farlo	lì	sugli
scatoloni,	di	fronte	a	una	finestra	a	parete?	Vabbè,	direi	che	il	mio	compito	l'ho
svolto.	E	con	un	certo	successo,	anche.	Mi	incammino	lungo	la	mattonata	verso
la	mia	macchina	e,	finalmente,	verso	la	mia	vita.
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È	 da	 un	 po'	 che	 sono	 sveglia.	 Mi	 crogiolo	 tra	 le	 lenzuola	 del	 mio	 letto,
cullata	 dal	 profumo	 del	 cuscino	 in	 pula	 di	 farro	 bio	 con	 fiori	 di	 lavanda,
ovviamente	 bio	 pure	 quelli.	Un	 regalo	 di	Nirvana.	Dice	 che	 concilia	 il	 sonno,
come	se	ce	ne	fosse	bisogno.

Adoro	 dormire	 nel	 mio	 piccolo	 appartamento	 sui	 tetti	 del	 centro
storico.	La	finestra	della	camera	dà	a	est	e	i	raggi	che	entrano	al	mattino,
visto	che	non	chiudo	mai	le	persiane,	filtrano	attraverso	le	tende	arancioni
diffondendo	una	luce	calda	che	fa	apparire	tutto	più	morbido.

Mi	godo	 il	pensiero	della	giornata	di	ozio	che	mi	attende	nella	mia
casa	e	nel	mio	corpo.	Nessun	programma,	nessun	impegno,	nessuno	che
si	 aspetta	 nulla	 da	me.	Questo	 è	 il	 paradiso.	 Sì,	 certo,	 il	 cellulare	 resta
sempre	acceso,	anche	di	notte,	nel	caso	Emma	avesse	bisogno	di	me	 in
questi	 primi	 giorni.	 Di	 solito	 non	 succede	 nulla,	 ma	 questo	 scambio	 è
stato	un	po'	frettoloso	e	non	si	sa	mai.	Ma	penso	non	mi	chiamerà.	Sono
fiduciosa:	va	tutto	bene,	lo	sento	che	andrà	tutto	bene.	Posso	godermi	la
mia	prima	giornata	libera	dopo,	quanto?	Tre	settimane?	Quattro?	Ma	che
importa,	ora	sono	qui.	Non	devo	nemmeno	guardare	 l'orologio.	Non	mi
interessa	che	ore	sono.

E	 invece	 il	cellulare	suona	e	vedo	che	sono	 le	11:12.	E	vedo	anche
che	è	Cinzia	che	mi	sta	chiamando.

«Se	c'è	un	nuovo	caso,	scordatelo,»	parto	senza	nemmeno	salutare.
Lei	esita.	Ecco,	lo	sapevo.
«Non	 è	 per	 un	 nuovo	 caso,»	 dice	 poi,	 secca.	 Nemmeno	 lei	 saluta,

non	è	da	Cinzia.	«È	sempre	 lo	stesso	caso,»	continua.	«Sembra	che	qui
qualcuno	abbia	fatto	dei	passetti	non	tanto	piccoli.»

Oh	cazzo.

Arrivo	da	Aldo	ed	entro	velocemente,	mi	guardo	attorno,	ma	non	le	vedo.
Aldo	mi	fa	un	cenno	e	mi	viene	incontro.



«Veronicabella,	 sono	 felice	 che	 tu	 sia	 arrivata.	Volevo	 chiamarti.
Quella	laggiù	non	è	una	tua	amica	o	una	tua	cliente?»
Mi	indica	un	tavolo	in	fondo	al	locale,	dove	vedo	sedute	Emma,	Cinzia	e

Paola.	Aldo	sa	che	faccio	la	consulente	di	coppia.
«Vi	ho	viste	 insieme	un	paio	di	 settimane	 fa,	poi	 lei	 è	passata	con	 la	 tua

amica	 avvocato,	 sono	 andate	 a	 rifarle	 il	 look…	 Le	 avevo	 raccontato	 di
Zezolla.»

Sì,	Aldo,	so	tutto,	ero	io	nel	suo	corpo,	vieni	al	dunque.	Gli	faccio	cenno	di
sì,	di	continuare.

«Questa	 mattina	 è	 arrivata	 e	 sembrava	 sconvolta,	 non	 ha	 nemmeno
salutato.	Si	è	seduta	lì	e	non	ha	preso	niente,	non	ha	fatto	niente.	Quando	sono
andato	a	chiederle	se	voleva	qualcosa	e	se	andava	 tutto	bene,	mi	ha	 ignorato.
Stavo	per	chiamarti,	poi	è	arrivata	quella	signora	e	mi	sono	tranquillizzato.»

Accidenti,	Emma	non	ha	per	niente	una	bella	faccia.
«Grazie	Aldo,	ora	vado	da	lei.»

«Veronicabella,	come	sei	sportiva	oggi,	in	jeans	e	scarpe	da	ginnastica!	Ma
tu	saresti	bellissima	anche	con	indosso	un	paralume.»	E	mi	fa	l'occhiolino.

Mi	 avvicino	 al	 tavolo.	Cinzia	 è	 vicino	 a	Emma	e	 le	 parla	 dolcemente,	 le
tiene	la	mano,	ma	lei	non	reagisce.

«Cos'è	successo,	Paola?»	chiedo	senza	pensare.
«Paola?»	Fa	lei.	Merda,	errore	della	principiante,	lei	non	mi	conosce.

«Oh,	mi	scusi,»	dico	guardando	Cinzia,	«come	hai	detto	che	si	 chiamava
l'amica	di	Emma?»

«Sì,	sì,	Paola,	sono	io,	scusate	non	avevo	capito…»
«A	proposito,	nella	fretta	non	ci	siamo	nemmeno	presentate.	Io	sono	Cinzia

Liti,	la	terapista	di	Emma.»
«Sì,	la	conosco,	l'ho	vista	in	tivù,»	sorride	Paola.

«E	questa	è	la	dottoressa	Belli,	Veronica	Belli,	una	mia	collaboratrice.	Era
in	 ferie	 oggi,»	 aggiunge	 notando	 che	 Paola	 sta	 osservando	 il	 mio
abbigliamento.

«Paola	Beltrami.	Piacere.	Sono	amica	di	Emma	da	tanti	anni.	Lavoro	con
suo	marito	Felice.	E	conosco	bene	anche	Mauro,	il...	fratello	di	Felice.	È	lui
che	mi	ha	chiamato	stamattina.	Sono	venuta	subito	e	 l'ho	 trovata	 in	queste
condizioni.	Non	sapevo	cosa	fare.	Mi	è	venuto	in	mente	che	Emma	mi	aveva
parlato	di	lei,»	si	rivolge	a	Cinzia,	«mi	aveva	detto	che	la	stava	seguendo	in
un	 percorso	 trasformativo.	 Sì,	 ha	 detto	 proprio	 così.	Ho	 ricordato	 il	 nome



perché	l'avevo	vista	in	tivù,	ho	cercato	online	e	le	ho	scritto.	Per	fortuna	ha
letto	subito.»

«Già,	per	fortuna,»	dice	Cinzia	lanciandomi	un'occhiata.
«Che	cosa	succede,	dottoressa?	Dobbiamo,	non	so,	portarla	al	pronto

soccorso?	Può	essere…	per	i	farmaci?»
«Emma	non	fa	uso	di	farmaci	da	più	di	due	anni,»	dice	Cinzia	sempre

con	il	sorriso.
«Davvero?	Io	pensavo…»

«Lo	pensano	tutti,»	 intervengo	io.	«È	una	voce	che	ha	messo	in	giro
Felice	temo,	ma	è	falsa.»

Paola	ci	resta	di	stucco.	«Cinzia,	ma	che	ha?	Che	facciamo?»
«È	sotto	shock,	dev'essere	successo	qualcosa	che	 l'ha	sconvolta.»	Mi

fissa	di	nuovo	negli	occhi	con	un'aria	di	disapprovazione.	Eccheccazzo,	lo
so	che	ho	sbagliato,	vorrà	farmelo	pesare	a	ogni	frase?

«Prima	 di	 tutto	 deve	 riposare,»	 continua	 Cinzia.	 «Facciamo	 così,	 la
portiamo	da	me.	Abito	qui	vicino.»

E	aggiunge,	rivolta	a	Paola:	«Sarebbe	utile	se	venisse	anche	lei,	così	ci
aiuta	a	capire	cos'è	successo.»

«Certo,	vengo,	non	c'è	problema,»	risponde	Paola	senza	esitazione.	Ci
tiene	a	Emma	e	forse	si	sente	ancora	in	colpa	per	non	aver	chiarito	le	cose
tanto	tempo	fa.

«E	 tu,	 Vera,	 passa	 in	 farmacia	 a	 prendere	 questo,»	 mi	 dice
scribacchiando	 qualcosa	 su	 foglio,	 «poi	 raggiungici	 da	 me.»	 Tira	 fuori
dalla	borsetta	un	timbro,	lo	stampa	sul	foglio,	firma	e	me	lo	porge.	Sempre
efficiente.	Lei.
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Mezz'ora	dopo	siamo	 tutte	e	 tre	sedute	davanti	a	un	 tè	sulle	poltroncine	 in
stile	 Luigi	 XV	 che	 Cinzia	 ha	 fatto	 rifasciare	 con	 un	 broccato	 rosa	 e	 bianco.
Emma	sta	dormendo	nella	camera	degli	ospiti	dopo	un'iniezione	che	le	ha	fatto
Cinzia.

Ogni	 volta	 che	 vengo	qui,	 capisco	 un	 po'	 di	 più	 il	modo	di	 parlare
sempre	dolce	e	delicato	che	ha	Cinzia.	Non	ci	si	può	comportare	come	le
persone	normali,	perennemente	stressate	e	arrabbiate	con	il	mondo,	se	si
vive	in	una	casa	delle	bambole.

«Allora	 Paola,»	 inizia	 Cinzia,	 «come	 sa,	 io	 e	 la	 dottoressa	 Belli
stiamo	 seguendo	 Emma	 da	 qualche	 tempo	 e	 i	miglioramenti	 sono	 stati
ottimi,	soprattutto	ultimamente.»

Prende	il	cucchiaino	e	inizia	a	mescolare	il	tè	nella	sua	tazza.
«E	così	questa	crisi	ci	ha	colto	di	sorpresa,	vero	Veronica?»
«Sì,	proprio	di	sorpresa.»

Per	 fortuna	 Paola	 non	 può	 capire	 che	 Cinzia	mi	 sta	 dicendo	 tra	 le
righe	che	c'era	da	aspettarselo,	che	dovevamo	fare	passi	piccoli	piccoli,
eccetera.	E	che	palle.	Ho	capito	Cinzia,	ho	capito.	Cerco	di	gridarglielo
con	gli	occhi	mentre	lei	continua.

«Avremmo	bisogno	 che	 lei	 ci	 aiutasse	 a	 capire	 cos'è	 accaduto,»	mi
aspetto	aggiunga	«perché…»

Mi	stupisco	sempre	di	come	la	dolcezza	di	Cinzia	riesca	a	convincere
chiunque	 a	 raccontargli	 i	 fatti	 suoi.	 E	 infatti,	 senza	 ulteriori	 imbeccate,
Paola	 inizia	 a	 parlare,	 o	 almeno	 ci	 prova	 perché	 dopo	 due	 frasi	 non
abbiamo	ancora	capito	nulla.

«Scusatemi,	temo	di	essere	un	po'	confusa,	non	so	da	dove	iniziare.»
«Iniziamo	 dal	 principio.	 Ha	 detto	 che	 stamattina	 Mauro	 le	 ha

telefonato,	giusto?»	La	incoraggio	io.
«Sì…	 credo	 che…	 fossero	 insieme.	 Poi	 hanno	 litigato	 o	 qualcosa	 del



genere.	Lui	voleva	riportarla	a	casa,	ma	lei	è	corsa	a	piedi	giù	verso	la	città.	Lui
abita	 sulle	 alture	 sopra	 il	 centro	 storico,	 anche	 se	 ancora	 per	 poco	 perché
venderà	la	casa.	Comunque	erano	lì	questa	mattina,»	dice	abbassando	gli	occhi.
«Credo	che	Mauro	si	sia	preoccupato	per	come	è	andata	via	o	per	qualcosa	che
ha	detto.	Mi	ha	chiamato	chiedendomi	di	telefonarle	per	accertarmi	che	stesse
bene.»

«E	perché	non	l'ha	chiamata	lui?»
«Gliel'ho	detto,	avevano	litigato.	Lui	era	molto	arrabbiato,	ha	detto	che	non

vuole	avere	mai	più	a	che	fare	con	lei	e	che	non	vedeva	l’ora	di	vendere	la	casa
e	 andarsene	 da	 Genova.	 Ha	 appuntamento	 dal	 notaio	 per	 l'atto	 proprio
stamattina.»

«Ha	capito	perché	hanno	litigato?»	la	incalzo.
Penso	alla	scena	super	romantica	di	ieri	sera	e	mi	chiedo	cosa	diavolo	abbia

fatto	o	detto	Emma.
«Guardi,	non	lo	so.	Il	fatto	è	che	ieri	io	ho	raccontato	a	Emma	delle	cose

che	non	 sapeva	 su	Mauro,	 delle	 cose	vecchie	 di	 quindici	 anni,	ma	 che	 credo
abbiano	influito…»

«Sì,	questo	lo	so.»
«Lo	sa?»	chiede	stupita.

«Come	 le	 diceva	 prima	 la	 dottoressa	 Liti,	 stiamo	 seguendo	 Emma	 in	 un
programma	speciale	e	ci	sentiamo	 continuamente.	Mi	 aggiorna	 giorno	e	notte
su	quello	che	le	accade.	Si	tratta	di	un	programma	sull'autostima	e	la	sicurezza
in	sé.»

«Capisco.	Infatti	è	cambiata	molto	ultimamente.»
«Questo	programma	prevede	una	totale	sincerità.	Emma	mi	dice	ogni	cosa

per	 filo	 e	per	 segno.	Quindi	 so	del	vostro	 incontro	di	 ieri	 sera	 a	Boccadasse,
sugli	scogli,	e	di	tutto	quello	che	Emma	non	sapeva.»

Paola	è	colpita,	però	non	dice	niente	e	prosegue:	«Ecco,	appunto,	 le	cose
che	 ho	 detto	 a	 Emma,	 le	 cose	 che	 ha	 scoperto	 ieri,	 avrebbero	 dovuto
riavvicinarla	a	Mauro	e	 invece	guardi	un	po'.	Non	sarà	mica…»	Si	mette	una
mano	davanti	alla	bocca.	«Non	sarà	mica	che	Felice	li	ha…»

«Beccati?»	dico	io.
«Ma,	non	so,	ho	pensato	che…»

Felice	non	è	nella	posizione	di	beccare	nessuno.	In	teoria.	Poi	chissà:
con	quel	matto,	tutto	è	possibile.

«Aspetti,	andiamo	con	ordine.	Stamattina	Mauro	la	chiama	e	le	dice	di



chiamare	Emma	perché	è	preoccupato.	Lei	chiama	ed	Emma	che	dice?»
«Le	ho	telefonato	varie	volte,	ma	non	rispondeva	anche	se	il	cellulare

squillava.	 Stavo	 iniziando	 a	 preoccuparmi	 quando	 verso	 le	 nove	 ha
risposto.	Mi	 ha	 detto	 delle	 cose	 sconnesse,	 parlava	 di	Norah.	Diceva	 'di
nuovo,	 vuole	 farlo	 di	 nuovo',	 'c'è	 ancora	 Norah	 nella	 sua	 vita'.	 Il	 che	 è
ovvio.	 Io	 continuavo	 a	 chiederle	 dove	 fosse,	 ma	 non	 mi	 ascoltava.	 Ha
parlato	anche	di	Bologna.	Diceva	'è	lei	l’opportunità	a	Bologna',	'se	ne	va
da	 lei	 se	 non	 faccio	 quello	 che	 vuole!'.	 Cose	 del	 genere,	 ma	 non
rispondeva	 alle	 mie	 domande.	 Per	 fortuna	 alla	 fine	 ha	 detto:	 'vado	 nei
vicoli	 da	 Aldo	 a	 ubriacarmi'	 e	 ha	 riattaccato.	 Io	 non	 sapevo	 chi	 fosse
questo	Aldo,	pensavo	un	amico,	ma,	non	so	come,	mi	è	venuto	in	mente	di
metterlo	su	Google.	Ho	cercato	'da	Aldo',	l'ho	fatto	così,	per	disperazione.
Ho	 pensato:	 chiediamo	 a	 Google	 chi	 è	 questo	 Aldo	 ed	 è	 venuto	 fuori
questo	bar.	Sono	corsa	qui	e	l'ho	trovata	come	avete	visto	anche	voi.»

Inizio	 a	 capire.	 Norah	 è	 la	 ragazza	 con	 cui	 si	 era	 messo	 Mauro	 la
famosa	estate	di	quindici	anni	fa.	A	causa	di	Norah,	Emma	aveva	perso	le
speranze	e	si	era	messa	con	Felice	che	la	stava	corteggiando	da	un	po'.	Se
questa	 Norah	 in	 qualche	modo	 è	 ricomparsa,	 capisco	 la	 fuga	 di	 Emma.
Riesco	a	immaginare	la	scena:	lei	che	gli	chiede	spiegazioni,	lui	che	dice
'cosa	vuoi	da	me,	tu	che	ti	sei	sposata	mio	fratello?'.

«Sa	qualcosa	 di	 questa	misteriosa	 opportunità	 a	Bologna?»	 chiedo	 a
Paola.

«Sì	certo,	è	il	nuovo	locale	di	Norah.	Ha	lasciato	quello	di	New	York	e
sta	 per	 aprirne	 uno	 a	Bologna.	Mauro	 andrà	 a	 suonare	 da	 lei.	Me	ne	 ha
parlato,	ne	era	contento.	Con	Norah	avevano	passato	un	periodo	di	crisi,
ma	ora	è	tutto	sistemato.	Lei	ha	perfino	deciso	di	trasferirsi	qui	in	Italia	ed
è	 un	 sogno	 per	Mauro,	 che	 da	 qualche	 anno	 diceva	 di	 voler	 tornare.	La
cosa	 che	 più	 gli	 dispiaceva	 era	 separarsi	 da	 lei.	Hanno	 avuto	 una	 lunga
collaborazione.	Ma	 saprete	 tutto	 su	 di	 lei,	 immagino.	 Emma	 ve	 ne	 avrà
parlato.»

«Scusate,»	si	intromette	Cinzia	«ma	Norah	sarebbe?»
Paola	e	io	rispondiamo	in	coro.	Solo	che	lei	dice	in	tono	piatto:	«La	partner

di	Mauro,	è	americana,»	mentre	io	dico	in	tono	infastidito:	«La	donna	di	Mauro,
quella	americana.»
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«Cosa?!	In	che	senso	la	donna?»	mi	chiede	Paola	sollevando	le	sopracciglia.
«Donna,	partner,	amante,	fidanzata,	la	chiami	come	vuole.»

Ora	 mi	 aspetto	 che	 parta	 con	 una	 filippica	 per	 giustificare	 il	 suo
amico	Mauro,	 poverino,	 che	 doveva	 campare	 solo	 soletto	 a	New	York.
Forse	 non	 è	 al	 corrente	 del	 dettaglio	 che	Mauro	 si	 è	messo	 con	Norah
appena	andato	 là,	quando	Emma	era	qui	ad	aspettarlo.	Ho	visto	 la	 foto,
quella	che	Felice	ha	mostrato	a	Emma	per	caso	dopo	che	era	tornato	da
New	York.	Quella	e	tante	altre,	sempre	con	Norah,	perché,	a	quanto	pare,
non	è	stata	solo	una	scappatella.	Praticamente	in	tutte	le	poche	foto	dove
c’era	Mauro,	c’era	Norah.

Penso	 in	 una	 frazione	 di	 secondo	 a	 queste	 cose	 e	 mi	 accingo	 a
raccontare	tutto	a	Paola,	perché	forse	stavolta	è	lei	che	non	sa	qualcosa,
ma	lei	scoppia	a	ridere.

«No,	 amante	 proprio	 no!»	 Poi	 si	 rivolge	 a	 Cinzia:	 «Suonano	 e
compongono	 insieme	 le	canzoni.	Norah	è	una	musicista	molto	dotata:	è
una	 polistrumentista	 e	Mauro	 ha	 inciso	 praticamente	 tutti	 i	 suoi	 album
insieme	a	lei.»

«Questo	 non	 lo	 sapevo,	 però	 del	 fatto	 che	 stanno	 insieme	 ne	 sono
certa,»	dico	io	convinta.

«Assolutamente	no!»	dice	Paola,	quasi	alzando	la	voce.
«Allora	sono	stati	insieme	in	passato.»
«Ma	no,	è	impossibile.»

«Guardi,	 ho	 visto	 io	 un	 sacco	 di	 foto	 di	 loro	 due	 abbracciati	 e	 sul
retro	 di	 una	 foto	 di	 quindici	 anni	 fa	 c'era	 scritto	 'Un	 incontro	 di	 anime
nella	musica,	Norah'.»

«Certo,	nella	musica,	appunto.»
Mi	 sto	 innervosendo.	Perché	 si	ostina	a	negarlo?	«Mi	 scusi,	ma	 lavorano

insieme	da	quindici	anni,	quella	frase	'un	incontro	di	anime',	tra	l'altro	Norah	è



molto	 bella	 e,	 diciamolo,	 anche	 Mauro…	 insomma:	 come	 fa	 essere	 così
convinta	 che	 non	 abbiano	 mai	 avuto	 una	 storia?	 Magari,	 a	 lei,	 Mauro	 non
semplicemente	non	l'ha	detto,	no?	Le	dice	sempre	tutto?»	la	incalzo.

«Ma	no,	non	è	questo,	è	che	Norah	è	omosessuale.	Al	duecento	per	cento.
Lo	 sanno	 tutti:	 è	 un	 personaggio	 conosciuto	 nel	mondo	musicale	 americano.
Norah	Watson.	Se	non	crede	a	me,	la	cerchi	online.»

Resto	di	sasso	e	lei	continua	a	parlare.
«Era	 già	 famosa	 quando	Mauro	 è	 andato	 a	New	York	 la	 prima	 volta.	 È

grazie	 a	 lei	 che	Mauro	 è	 riuscito	 a	 essere	 riammesso	 alla	Berklee,	 la	 famosa
scuola	 di	 musica,	 quando	 aveva	 rinunciato	 al	 posto	 per	 tornare	 in	 Italia	 da
Emma.»

«Come	rinunciato	alla	Berklee?»
«Ma	sì,	Emma	lo	sa.	Quando	è	 tornato	ed	è	successo	 tutto	 il	casino	della

moto,	 era	 tornato	per	 restare.	Aveva	appena	passato	gli	 esami	di	ammissione
alla	 Berkelee,	 ma	 ha	 poi	 rinunciato	 perché	 voleva	 stare	 in	 Italia	 con	 lei.	 E
invece	in	Italia	c’è	rimasto	solo	tre	giorni,»	aggiunge	abbassando	lo	sguardo.

No,	Emma	questo	non	lo	sa.	Allungo	lentamente	la	mano	verso	il	cellulare.
Perché	 non	 ho	mai	 pensato	 a	 cercare	 informazioni	 su	 Norah	 online?	Ma,	 in
fondo,	perché	avrei	dovuto	 farlo?	Emma	era	così	 sicura.	Emma	è	stata	sicura
per	quindici	anni	di	una	cosa	sbagliata.	Un'altra.	 I	pezzi	del	puzzle	 iniziano	a
ricomporsi	nella	mia	mente.	Emma	e	Mauro	passano	la	notte	insieme,	lui	forse
le	dice	che	 rinuncia	 ad	andare	 a	Bologna,	ma	 le	chiede	di	 fare	qualcosa,	una
specie	 di	 dimostrazione	 d’amore,	 forse	 di	 parlare	 con	 Felice,	 forse	 di	 non
tornare	 a	 casa	 da	 lui	oggi.	 Lei	 esita,	 lui	 dice	 che	 se	 non	 lo	 fa	 se	 ne	 andrà	 a
Bologna	per	cogliere	l'opportunità	con	Norah.	Lui	intende	semplicemente	dire
che	andrà	a	lavorare	là,	ma	lei	capisce	che	sta	ancora	con	Norah,	pensa	che	sta
tenendo	 il	 piede	 in	 due	 scarpe	 e	 fugge	 scioccata.	 Tutto	 fila.	Ma	 qui	 bisogna
chiarire	 l'equivoco.	 E	 rapidamente	 anche,	 prima	 che	Mauro	 firmi	 il	contratto
di	vendita	della	casa	e	parta.

«Cinzia,	quando	si	risveglierà	Emma?»
«Ci	vorrà	qualche	ora,	almeno.»
Cazzo,	se	non	è	sveglia	non	posso	fare	lo	scambio.
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Salto	giù	dalla	macchina	e	corro	verso	la	mattonata.	'Ste	ballerine	scivolano
che	è	un	piacere,	staranno	pur	bene	con	gli	abiti	anni	'50,	però…

Scorgo	la	moto	nera	parcheggiata	al	lato	della	strada.	Bene,	sono	ancora	in
tempo.	Ammesso	che	parta	in	moto.	Poi	lo	vedo.	Sta	camminando	verso	di	me
o	più	probabilmente	verso	la	moto,	con	il	casco	in	una	mano	e	nell'altra	quella
borsa	di	tela	con	cui	è	venuto	a	casa	di	Emma	la	prima	volta	che	l'ho	incontrato.

Sono	sicura	che	mi	ha	visto,	ma	non	mi	fa	neppure	un	cenno.	Mi	fermo	sul
bordo	della	strada	e	aspetto.	Impiega	ore	a	raggiungermi,	o	almeno	così	sembra
a	me.	Mi	sento	sull'orlo	di	un	precipizio.

Quando	 finalmente	 è	 vicino,	 mi	 accorgo	 che	 sto	 trattenendo	 il	 fiato.	Mi
preparo	 per	 quello	 che	 sta	 per	 accadere,	 qualsiasi	 cosa	 sia.	Ma	 non	 succede
nulla,	 Mauro	 mi	 ignora.	 Mi	 passa	 a	 fianco	 senza	 nemmeno	 guardarmi	 e	 va
oltre,	fino	alla	sua	dannata	motocicletta.

Mi	ci	vuole	qualche	secondo	per	riprendermi.	Cosa	diavolo	ha	combinato
Emma,	 stamattina?	 Lo	 raggiungo	 mentre	 sta	 chiudendo	 la	 cerniera	 del
giubbotto	di	pelle.

«Mauro,	ascoltami,	mi	dispiace.»
Tace,	 ha	 le	 sopracciglia	 più	 aggrottate	 del	 solito	 e	 continua	 a	 non

guardarmi.
«Non	puoi	ignorarmi	così,	cazzo,	ti	sto	chiedendo	scusa!	Ti	chiedo	scusa,

ok?»	Non	so	cosa	dirgli	esattamente.	Emma	non	è	stata	in	grado	di	spiegarmi,
era	 intontita,	 ed	 è	 stato	 già	 un	miracolo	 riuscire	 a	 fare	 lo	 scambio.	 Così	 mi
scappa	un:	«Non	so	nemmeno	cosa	ho	fatto,	ma…»

«Non	 sai	 cosa	 hai	 fatto.»	La	 sua	 voce	 sembra	 acciaio.	Be',	 almeno	 ha
smesso	di	ignorarmi.
«Tu	non	sai	cosa	hai	fatto?»	No	che	non	lo	so,	cosa	diavolo	ha	fatto

quella	stupida	di	Emma?
«Mi	 dici	 'portami	 a	 Sori',	 poi	 mi	 guardi	 come	 se	 volessi

mangiarmi.»	Era	così	evidente	quindi…



«Poi	però	mi	dici	'no,	io	voglio	stare	con	mio	marito,	ho	scelto	lui',	ma
poi	mi	baci	con	una	passione	che…	lasciamo	stare.»

Ah,	questo	l'ho	fatto	io.
«Però	metti	subito	le	mani	avanti	 'guarda	che	questo	è	solo	un	addio,

non	ti	far	strane	idee'.»
Taccio.

«Poi	 finalmente	 ti	 decidi	 a	 mollare	 quello	 stronzo	 di	 mio	 fratello	 e
corri	 subito	da	me	per	una	notte	di	passione.	 Io	 sono	disposto	a	mollare
tutto	 per	 te,	 di	 nuovo,	 ma	 quando	 ti	 chiedo	 di	 venire	 a	 vivere	 qui,	 con
Giacomo,	tu	cosa	mi	dici?»

Le	sue	narici	si	allargano	mentre	inspira	con	forza.	Cosa	gli	avrà	detto
Emma?

«Mi	dici:	 'cosa	penseranno	gli	altri?'	Gli	altri,	capisci?!	Cosa	importa
degli	altri!»

Ah,	 ecco.	 «Cosa	penseranno	gli	 altri,»	 gli	 ha	detto.	Ci	 credo	 che	 s'è
incazzato.

«Sei	 un'ipocrita,	 sei	 esattamente	 quella	 di	 quindici	 anni	 fa:	 una
borghese	 inaffidabile	 e	 opportunista,»	 continua	 lui.	 Perché	 inaffidabile
però?	All'epoca	Emma	non	ha	fatto	nulla	di	male.

«Ma	lo	sai,	con	quello	che	era	successo...	ero	spaventata,	quella	storia
della	moto,	pensavo	che	fossi	stato	tu…»

«Prima,»	 urla,	 «io	 sto	 dicendo	 prima!	 Era	 nato	 qualcosa	 tra	 noi,
qualcosa	di	importante,	una	scintilla	da	proteggere.	Ma	appena	parto,	ti	sei
andata	 a	 cercare	 subito	 un	 altro.	Mio	 fratello	 tra	 l'altro!	 Te	 lo	 sei	 fatto
presentare,	 te	 lo	 sei	 lavorato	 per	 bene.	 Cos'è:	 avevi	 fretta?	 Non	 potevi
aspettare	nemmeno	un	mese?	Un	cazzo	di	mese?	Ma	che	dico	un	mese,
nemmeno	una	 settimana	mi	hai	 aspettato.	Perché?	Forse	hai	pensato	che
lui	 era	 un	 buon	 partito,	 non	 come	 me,	 che	 lui	 aveva	 il	 suo	 lavoro	 in
azienda,	 che	 era	 il	 pupillo	 della	 famiglia.	 Che	 sarebbe	 stato	 un	 marito
perfetto.	Da	sfoggiare.	Ed	è	questo	l'importante	per	una	che	si	preoccupa
prima	 di	 tutto	 di	 quello	 che	 pensano	 gli	 altri,	 no?	 Questa	 mattina
finalmente,	per	la	prima	volta	in	quindici	anni,	ti	ho	vista	esattamente	per
quella	 che	 sei.	 Altro	 che	 scintilla	 da	 proteggere.	 Io,	 povero	 scemo,
rinuncio	al	posto	alla	Berkelee,	al	sogno	della	mia	vita,	per	scoprire	che	tu,
ciao	 ciao,	 ti	 sei	 fatta	 la	 tua	 vita.	 Essere	 incazzato	 era	 il	 minimo.	 Avrei
dovuto	davvero	riempirlo	di	botte	quel	coglione	se	non	avesse	pensato	da
solo	a	massacrarsi	con	la	mia	moto.	Be'	allora	è	andata	così,	ma	stavolta



no,	non	andrà	nello	stesso	modo.	Stavolta	non	rinuncio	all'opportunità	che
mi	offre	Norah	per	una	che	si	preoccupa	di	quello	che	pensano	gli	altri.»

Finalmente	tace,	senza	fiato,	e	mi	guarda.	Io	sono	confusa	da	questo	mare
di	 parole,	 devo	 dirgli	 qualcosa,	 devo	 dirgli…	Cosa	 devo	 dirgli?	 I	pensieri	 si
annodano	e	le	parole	non	mi	escono	dalla	bocca.

«Ma	io	pensavo,	credevo…	Ho	creduto	fino	ad	ora,	per	tutti	questi	anni…»
inizio	a	balbettare.	Sono	frastornata.

«No,	Emma.	Basta.	Vuoi	sapere	una	cosa,	un'ultima	cosa?»
Devo	 dirgli	 che	Emma	 pensava	 che	 lui	 si	 fosse	messo	 con	Norah,	 che	 è

solo	per	quello	che	si	è	fidanzata	con	Felice.
«Cara	 Emma,	 per	 la	 prima	 volta	 in	 vita	 mia	 non	 m'interessa	 quello	 che

pensi	tu.	Ne	ho	abbastanza	di	tutto	questo.»
Devo	dirgli	che	anche	questa	mattina	ha	pensato	che	Norah	fosse	ancora	la

sua	donna.
«Ho	appena	firmato	l'atto	di	vendita	della	casa	e	voglio	lasciarmi	tutto	alle

spalle:	questa	città,	mio	fratello	e	te.	Anche	te.»
Devo	dirgli	che	sono	una	stupida,	che	non	ho	mai	 saputo	che	Nora	 fosse

lesbica.
«Avevi	ragione,	a	Sori,	quando	hai	detto	che	certe	volte	le	persone	hanno

un’occasione	e,	se	la	perdono,	è	andata	e	non	può	più	tornare.	Forse	è	proprio
così:	la	nostra	occasione	è	passata.»

Devo	dirgli	tutte	queste	cose	e	tante	altre,	e	invece	resto	lì	a	fissarlo	muta	e
impotente.

«O	 forse	 semplicemente	 tu	 non	 mi	 vuoi,	 non	 mi	 hai	 mai	 voluto.	 Non
abbastanza.»	Mi	fissa	per	un	secondo,	poi	si	volta,	sale	sulla	moto	e	se	ne	va.

Merda.
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Triste	 e	 intontita,	 torno	 a	 casa.	Felice	mi	 accoglie	 energico	 come	sempre.
«Bentornata!»

Giacomo	mi	dà	un'occhiata,	mi	saluta	e	non	dice	nulla.	Io	dico	che	ha
capito	dove	sono	stata.

«Paola	mi	ha	detto	che	sei	stata	da	lei,	va	tutto	bene?»	continua	Felice.
Quindi	Paola	mi	ha	coperto:	è	stata	gentile.
«Sì	tutto	bene,	sono	solo	stanca,	mi	faccio	una	doccia	e	mi	metto	un

po'	a	letto.»
Sono	stanca	davvero,	Emma	non	deve	aver	dormito	molto	stanotte.

«Veramente	volevo	andare	al	monastero	un	po'	prima	della	cena,	per
vedere	se	è	tutto	a	posto.»

E	no,	ci	manca,	io	devo	riposarmi.
«A	 proposito,	 don	 Luigi	 non	 ci	 sarà,	 dice	 che	 le	 cene	 non	 gli

piacciono,	che	va	a	dormire	presto.	Però	ti	manda	i	suoi	ringraziamenti	e
complimenti,»	aggiunge	Felice

«Complimenti?»
«Per	 il	 tuo	 intervento	 al	 corso	 per	 le	 giovani	 coppie.	Ha	 detto	 che	 i

ragazzi	erano	entusiasti.»
Lo	 guardo	 perplessa,	 ma	 non	 dico	 niente.	 Le	 giovani	 coppie	 sono

l'ultimo	dei	miei	problemi	ora.
«Gli	 hanno	 persino	 chiesto	 se	 potevi	 andare	 di	 nuovo,	 in	 uno	 dei

prossimi	 incontri.	 Volevano	 chiederti	 di	 approfondire	 alcune	 delle	 cose
che	hai	detto.»

Eh	 no,	 questo	 proprio	 no.	 Sto	 per	 ribattere,	 ma	 Felice	 continua
sorridente:	 «Ma	 purtroppo	 il	 corso	 è	 già	 stato	 organizzato	 con	 altri
relatori,	altrimenti	il	don	te	lo	avrebbe	chiesto	di	sicuro.	Peccato.»

«Già,	davvero	un	peccato.»
«Ad	 ogni	modo	 stasera	 alla	 cena	 ci	 saranno	 alcune	 delle	 coppie	 che	 hai



incontrato.	 Se	 andiamo	 prima	 magari	 puoi	 parlare	 con	 loro.	 Che	 ne	 dici?
Intanto	io	e	Giacomo	sistemiamo	il	proiettore	e	tutto.»

Ma	perché	non	mi	lascia	andare	a	dormire?	«Dico	che	non	so	cosa	avevo	in
testa	quando	ho	accettato	di	partecipare	a	quell'incontro.	Non	sono	la	persona
giusta	per	parlare	di	matrimonio.»

«Non	dire	così,	tu	sei	sempre	stata	perfetta.»
«Felice,	 finiscila.	Alla	cena	ci	vengo,	ma	ci	vengo	all'ultimo	minuto.

Andate	prima	tu	e	Giacomo.»
«Ma	là	non	c'è	parcheggio.	Lo	sai:	andare	con	due	macchine	è	un	casino.»
Che	palle,	ma	cosa	vuole	da	me?	«Allora	sento	Paola	e	vedo	se	mi	passa	a

prendere	lei.»

◆ ◆ ◆

«Sai	Emma,	ho	pensato	a	quello	che	mi	hai	 raccontato.	Della	discussione
con	Mauro,	l'ultima	intendo.	A	dire	il	vero,	non	so	come	hai	fatto	ad	andare	a
parlargli.	 Scusa	 se	 te	 lo	 dico,	 ma	 stamattina	 eri	 in	 una	 condizione	 pietosa,
pensavo	che	ci	avresti	messo	giorni	a	 riprenderti.	 Invece	hai	 fatto	 in	 tempo	a
raggiungerlo	prima	che	partisse	e	ora	sei	qui	bella	pimpante.	È	incredibile.»

In	 realtà	 col	 cavolo	 che	 Emma	 si	 è	 ripresa.	 Sono	 riuscita	 a	 svegliarla	 a
fatica,	 giusto	 per	 il	 tempo	 necessario	 a	 fare	 lo	 scambio	 e	 l'ho	 lasciata	 lì	 sul
letto	a	casa	di	Cinzia,	nel	mio	corpo,	a	 riprendersi.	Lei	non	 sapeva	 ancora	di
Norah	e	delle	ultime	scoperte,	la	ha	aggiornata	Cinzia	oggi	pomeriggio.

Emma	 ovviamente	 c'è	 rimasta	 di	 merda	 e	 non	 so	 quando	 ci	 metterà
riprendersi.	Il	suo	mondo	si	è	ribaltato	nelle	ultime	due	settimane.

«La	cena	conclusiva	del	progetto	in	Brasile!	Non	potevo	mancare	proprio
stasera,»	 rispondo	 minimizzando.	 «Poi	 lo	 avevo	 promesso	 a	 Felice.	 Ma	 è
davvero	l'ultima	cosa	che	faccio	per	lui.»

«Felice,	 appunto,»	 continua	 Paola	 mentre	 passeggiamo	 tra	 i	 limoni	 del
giardino	di	don	Luigi	«riguarda	lui	quello	che	mi	è	venuto	in	mente.»	Si	ferma
e	mi	guarda	in	faccia.	«Mauro	ti	ha	detto	che,	appena	lui	è	andato	a	New	York,
tu	 ti	 sei	andata	a	cercare	subito	un	altro,	che	non	hai	aspettato	nemmeno	una
settimana,	è	vero?»

«Sì,	mi	sembra	abbia	detto	così.	È	una	delle	cose	che	non	ho	capito.»
Quando	 Mauro	 se	 n'è	 andato,	 oggi	 pomeriggio,	 ci	 sono	 rimasta

malissimo	e	avevo	bisogno	di	parlare	con	qualcuno.	Emma	era	ko,	Cinzia
era	con	lei,	Nirvana	non	è	al	corrente	degli	ultimi	sviluppi	e	ci	avrei	messo



troppo	tempo	per	spiegarle	tutto,	così	ho	chiamato	Paola	e,	per	sfogarmi,	e
le	ho	raccontato	per	filo	e	per	segno	la	discussione	con	Mauro,	anzi,	il	suo
monologo,	che	a	dire	il	vero	ora	non	ricordo	nemmeno	più	tanto	bene,	con
tutte	le	cose	che	mi	ha	vomitato	addosso.

«È	tutto	il	pomeriggio	che	penso	a	quella	frase	e	c'è	qualcosa	che	non
quadra.	Ti	ricordi	come	hai	conosciuto	Felice?»	continua	Paola.

«Ehm…»	oddio,	forse	dovrei	ricordarlo.
«No?	 È	 naturale,	 perché	 è	 sembrato	 un	 incontro

casuale.»	Ah,	meno	male.
«Vi	siete	conosciuti	alla	Mandragola,	proprio	una	settimana	dopo	che

Mauro	era	partito	per	New	York.	Me	lo	ricordo	bene	perché,	la	settimana
successiva,	 io,	Felice	 e	 altri	 amici	 siamo	andati	 a	 trovare	Mauro.	E	quel
giorno	 in	cui	 tu	e	Felice	vi	siete	conosciuti,	 stavamo	parlando	proprio	di
New	York.	 Poi	 sei	 arrivata	 tu	 e	 così	 vi	 ho	 presentati.	Ma	 il	 fatto	 è	 che
l'incontro	 non	 è	 stato	 fortuito.	 Mi	 aveva	 chiesto	 Felice	 di	 farvi
conoscere.	 Così	 gli	 avevo	 detto	 che	 avevo	 appuntamento	 con	 te	 quel
giorno	e	lui	era	venuto	un	po'	prima	per	far	sembrare	tutto	più…	casuale.
Lì	per	 lì	non	ci	ho	fatto	caso,	non	era	certo	 la	prima	volta	che	Felice	mi
chiedeva	di	presentarlo	a	qualche	ragazza.	Ho	pensato	che	ti	avesse	visto,
gli	 fossi	 piaciuta	 e	 basta.	 Non	 sapevo	 che	 ci	 fosse	 del	 tenero	 tra	 te	 e
Mauro.»

«Invece	ora	cosa	pensi?»
«Non	ho	nessuna	prova,	ma…	io	penso	che	l'abbia	fatto	apposta.	Sai

cosa	mi	ha	detto	quando	mi	stava	spiegando	chi	eri?	'Quella	ragazza	alta,
mora,	 carina.	Quella	 che	 canta	 solo	quando	 suona	Mauro,	quella	 che	 lui
guarda	 sempre	 con	 occhi	 adoranti	 mentre	 lei	 non	 lo	 considera
minimamente.'	Me	 lo	 ricordo	 bene	 perché	 in	 quel	momento	 ho	 pensato:
ma	guarda	che	stronzo,	non	perde	occasione	per	sminuire	il	fratello.	Ma	è
finita	lì.	Invece,	secondo	me,	lui	sapeva	che	c'era	qualcosa	tra	voi.	Magari
vi	aveva	visti	oppure	gliel'aveva	detto	Mauro.	Sai,	 in	quel	periodo	erano
ancora	abbastanza	amici.	Insomma,	sono	piuttosto	convinta	che	lo	sapesse.
E	 poi	 quella	 settimana,	 prima	 di	 andare	 a	New	York,	 era	 sempre	 a	 fare
foto	con	tutti,	ma	soprattutto	con	te.	Pensavamo	che	lo	facesse	perché	gli
piacevi,	ma	se	avesse	avuto	un	secondo	fine?	Secondo	me	le	ha	portate	a
New	York	e	ne	ha	mostrato	a	qualcuna	Mauro.	E	sai	anche	cosa	penso?
Penso	che	abbia	 fatto	 lo	 stesso	 giochetto	 a	New	York.	 Fotografava	 tutti
per	poi	mostrarti	le	foto	di	Mauro	insieme	a	Norah.»



«Questo	te	lo	posso	confermare.	Quando	è	tornato	mi	ha	detto:	'guarda	mio
fratello:	si	è	già	trovato	una	fidanzata.	Ma	tu	lo	conosci	mio	fratello,	vero?'	Me
lo	ha	detto	così,	fra	mille	altre	cose,	raccontando	del	viaggio.	Ci	sono	rimasta
così	male	che	non	sono	uscita	di	casa	per	tre	giorni.»

«Ti	rendi	conto	di	cosa	ha	architettato,	Emma?»
«Be',	dai,	non	possiamo	essere	sicure	che	abbia	fatto	tutto	apposta.	Sarebbe

davvero	un	piano	diabolico!»	dico	con	una	risata	poco	convinta.
Lei	mi	fissa	dritto	negli	occhi.

«E	poi,»	aggiungo,	«con	tutte	le	ragazze	che	c'erano,	perché	Felice	avrebbe
dovuto	voler	proprio	quella	che	aveva	una	storia	con	suo	fratello?	Sarebbe	stato
più	 facile	 conquistare	 una	 con	 il	 cuore	 libero,	 no?	 Dai,	 mi	 sembra	 una
macchinazione	davvero	improbabile.»

«Dici?»	mi	chiede	Paola.	«Magari	ti	ha	voluta	proprio	per	quello.»
In	quel	momento	una	voce	ci	chiama	dalla	sala	del	pranzo:	«Arrivano	gli

antipasti,	venite!»
«Inizia	ad	andare	tu	Paola,	ti	raggiungo	tra	due	minuti.»

Faccio	 qualche	 passo	 e	 cerco	 di	 mettere	 insieme	 le	 idee.	Mi	 chiedo	 chi
sarebbe	 capace	 di	 fare	 una	 cosa	 tanto	 subdola	 e	 spregevole.	 E	 la	 risposta	 è
ovvia.	 Felice	 ne	 sarebbe	 capace	 eccome!	 Fino	 ad	 ora	 ho	 pensato	 che	 Felice
avesse	 raccontato	 bugie	 per	 amore	 di	 Emma.	Almeno	 all'inizio.	 Invece	 forse
non	gliene	è	mai	importato	nulla	di	lei,	se	non	perché	gli	offriva	la	possibilità	di
ferire	suo	fratello.	È	terribile,	ma	Emma	deve	saperlo.

Mando	un	messaggio	vocale	a	Cinzia	spiegandole	 le	mie	ultime	scoperte.
Vedo	che	lo	ascolta	immediatamente.	Le	scrivo	d'istinto:

-		Fammi	sapere	se	Emma	continua	a	non	voler	 infierire	anche	dopo
aver	saputo	questo.

Poi	entro.
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La	 sala	 sembra	 addobbata	 per	 il	 matrimonio	 della	 Regina	 Elisabetta.	 Due
tavoli	lunghissimi,	coperti	da	tovaglie	bianche	fino	a	terra,	la	percorrono	da	cima
a	fondo.	 In	un	angolo	c'è	una	pedana	con	un	 leggio	e	un	microfono.	Sul	muro
alle	spalle	della	pedana	c'è	un	grande	telo	bianco	su	cui	proiettare	le	slide.

Penso	 alla	 famosa	 presentazione	 di	 Felice:	 che	 ci	 sarà	 mai	 di	 così
importante?	Lo	 vedo	 in	 fondo	 alla	 sala,	mi	 fa	 un	 cenno	 di	 saluto.	 È	 intento	 a
tenere	banco	con	un	uomo	e	due	signore	eleganti	che	ridono	civettuole.

All'altro	 capo	 della	 stanza	 c'è	 Giacomo,	 seduto	 con	 i	 ragazzi	 che	 hanno
scelto	 la	 parte	 di	 tavolata	 più	 vicina	 all'altra	 porta	 di	 uscita,	 quella	 che	 dà
sull’interno	dell’edificio.	Sicuramente,	a	un	certo	punto,	spariranno	nella	saletta
con	la	tivù.	Li	invidio.	Quando	mi	vede,	Giacomo	mi	saluta	con	un	largo	sorriso.
Anche	Diletta,	che	è	seduta	accanto	a	lui,	mi	vede,	mi	fa	con	la	mano	un	cenno
tutta	 rigida	 e	 sorride	 timidamente.	Ricambio	 il	 saluto	 e	 annuisco.	È	un	 'sì'	 che
vuol	dire	tante	cose:	lei	capisce	e	si	apre	in	un	sorriso	autentico.	Il	più	autentico
che	abbia	mai	visto	sul	suo	bel	faccino.

Poi	 ci	 sono	 tutti	 gli	 altri.	 Nella	 parte	 centrale	 del	 tavolo,	 quella	 con	 la
migliore	 vista	 sul	 telo	 delle	 proiezioni,	 è	 seduta	Cristiana,	 che	 fa	 scivolare	 su
tutti	noi	uno	sguardo	di	magnanima	superiorità.	Figurati	se	non	prendeva	il	posto
migliore.	Alla	sua	sinistra	c'è	Cindy,	con	un	improbabile	pitone	rosa	confetto	al
collo,	intenta,	come	al	solito,	a	fare	segni	di	approvazione	verso	Chris	che	parla.
Alla	 sua	 destra	 siede	 Luciano,	 con	 i	 suoi	 capelli	 grigi	 ordinatissimi	 e	 un
completo	 blu	 di	 sartoria,	 che	 parla	 serio	 e	 sommesso	 con	 Paola	 seduta	 al	 suo
fianco.	Di	nuovo,	al	solito.

Penso	 che,	 in	 fondo,	 un	 po'	 mi	 mancheranno	 queste	 persone,	 così
prevedibili	e	sempre	uguali	a	sé	stesse.	Poi	noto	che	manca	Ottavio.	Dove
sarà	finito?	Mi	guardo	attorno	e	lo	scorgo	seduto	a	un	piccolo	tavolo	in	un
angolo,	di	fronte	a	un	computer.	Poveraccio,	Felice	a	fare	public	 relation,
gli	altri	a	chiacchierare	al	tavolo	e	lui	a	fare	bassa	manovalanza,	come	al
solito.	E	tre.



Dopo	qualche	minuto,	Ottavio	si	alza	e	viene	verso	di	me.	Sul	telone
bianco	iniziano	a	susseguirsi	una	serie	di	immagini	che	suppongo	siano	del
Brasile.	 Foto	 di	 bambini	 che	 corrono,	 spiagge	 bianche,	 favelas…	 Si
alternano	automaticamente,	senza	nessuno	al	computer.

«Ciao	Emma,	come	stai?»	mi	chiede	titubante.
«Bene,	grazie	Ottavio,	conto	di	uscirne	a	breve	da	questa…»	Lui	dà	un

colpetto	di	 tosse	 e	 un'occhiata	dietro	 le	mie	 spalle.	Mi	volto	 e	 vedo	una
giovane	coppia	che	sta	arrivando.

«...questa	situazione,»	concludo	con	un	grande	sorriso.
«Certo,	 Emma.	 Andrà	 tutto	 bene,»	 dice	 lui	 ricambiando	 il	 sorriso.

Mentre	 mi	 passa	 a	 fianco	 per	 tornare	 alla	 sua	 postazione,	 mi	 sussurra
«riservatezza	totale»	e	prosegue.

La	 giovane	 coppia	 si	 ferma	 e	 mi	 guarda.	 La	 ragazza	 mi	 sorride.
Sorrido	 di	 rimando	 e	 dico	 «Buonasera»	 mentre	 penso	 che	 forse	 dovrei
conoscerli.	O	 forse	 no.	Eppure	 il	 viso	di	 lei	 non	mi	 è	 nuovo:	 quei	 denti
giganti	e	quei	capelli	 lisci	e	pesanti…	Ritorno	con	 la	mente	agli	appunti
sulla	vita	di	Emma,	ma	non	riesco	a	darle	un	nome.	Faccio	un	passo	verso
il	tavolo	quando	lei	interviene.

«Emma,	noi	volevamo	ringraziarla,	davvero,	con	tutto	il	cuore.»
«Ma	di	cosa?»,	rispondo	allargando	le	mani.	Loro	sentono	un	modesto

minimizzare,	 mentre	 io	 voglio	 realmente	 sapere	 di	 cosa	 mi	 stanno
ringraziando	questi	due	sconosciuti.

«Il	suo	intervento	l'altra	sera	è	stato	illuminante.	In	tutti	questi	mesi	di
corso...»

E	finalmente	capisco	di	chi	si	tratta:	è	capelli-a-spaghetto	del	corso	per
giovani	coppie.	Mi	hanno	beccata,	dannazione.

«...nessuno	ci	aveva	mai	detto	le	cose	che	ci	ha	detto
lei.»	E	ci	credo.

«In	 modo	 così	 chiaro,	 così	 profondo,	 così	 calato	 nella	 realtà	 e	 nei
nostri	giorni.»

Oddio,	speriamo	che	non	tirino	fuori	i	dettagli.
«Ci	ha	fatto	molto	riflettere.	Mi	ha	fatto	molto	riflettere,»	continua	convinta

capelli-a-spaghetto	 e	 io	 sorrido	 e	 cerco	 una	 frase	 per	 chiudere	 il	 discorso.
Sorride	 anche	 il	 ragazzo,	 che	 sta	 mezzo	 passo	 indietro.	 Ha	 una	 faccia	 così
anonima	che	lo	ricordo	ancora	meno	di	lei.

«Sì,	 infatti,»	 dice	 lei	 ammiccando	 verso	 di	me,	 «ha	 capito	 perfettamente



Emma.»
Cosa	dovrei	aver	capito?	Inizio	sentirmi	un	po'	una	deficiente,	ma	continuo

a	sorridere	e	a	tacere,	tanto	sembra	voler	fare	tutto	lei.
«Lui	 non	 è	Marco,	 è	 Gianni,	 il	 fratello	 di	Marco.	 Stavo	 per	 sposarmi	 il

fratello	sbagliato.»
Pure	tu!
«È	 incredibile	 vero?»

Insomma.
«Il	suo	discorso	mi	ha	aperto	gli	occhi!	All'improvviso	dopo	anni	ho	visto

chiaramente…»
«Ma	 è	 meraviglioso!»	 rispondo,	 forse	 con	 una	 punta	 eccessiva	 di

entusiasmo.	«Mi	fa	molto	piacere,	davvero.»	A	Marco	un	po'	meno,	credo,	ma
non	lo	dico.	«Sono	felice	di	aver	dato	un	piccolo	contributo	affinché	l'amore,»
sto	 parlando	 a	 vanvera,	 «l'amore	 vero	 venga	 riconosciuto	 e…	 onorato.»	Che
cazzo	 sto	 dicendo.	 «Ora	 però	 vi	 devo	 lasciare,	 mi	 stanno	 aspettando.
Congratulazioni,	davvero	congratulazioni	e…»	figli	maschi?	No,	decisamente
démodé	e	comunque	io	auguro	sempre	figlie	femmine.

«E	tanti	auguri.	Tanti,	sì.	Arrivederci.»
Mi	defilo	 prima	 che	 capelli-a-spaghetto	 continui	 la	 sua	 sviolinata.	E	 così

hai	 risolto	 un	 caso	 senza	 nemmeno	 saperlo,	 solo	 parlando	 un	 paio	 d'ore	 in
modo	del	tutto	inadeguato	alla	situazione.	Complimenti,	Vera.
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La	cena	scorre	liscia.	A	tavola,	Felice	è	super	gentile	con	tutti,	perfino	con
Ottavio	 accanto	 a	 lui.	 Niente	 battutacce,	 niente	 aneddoti	 che	 lo	 sminuiscono.
Con	me	poi	esagera,	continua	a	chiedermi	se	mi	piace	una	cosa	e	l'altra,	a	dirmi
«amore	 va	 tutto	 bene?».	 Va	 bene	 non	 annunciare	 la	 separazione,	 però	 così	 è
troppo.	 È	 irritante	 e	 mi	 salvo	 guardando	 il	 cellulare.	 Trovo	 un	 messaggio	 di
Cinzia,	di	due	ore	fa:

-	 	 Sì,	 Veronica,	 le	 ho	 spiegato	 tutto,	 ma	 si	 sente	 più	 sicura	 a	 non
infierire,	bisogna	fare	un	passetto	per	volta,	lo	sai.	Non	è	pronta	per	la
guerra.	È	troppo	fragile.	Come	va	la	cena?

-		Tutto	bene,	tra	poco	c'è	la	consegna.	E,	dopo,	la	mia	libertà.
-		Ok,	tienici	aggiornate.	Emma	sta	meglio.
-		Bene.

Finalmente	Felice	si	leva	di	torno	e	va	sul	podio	a	consegnare	il	frutto
della	 raccolta	 fondi.	 Se	 ho	 capito	 bene,	 devono	 essere	 riusciti	 a
raccogliere	qualcosa	come	centoventimila	euro	che	useranno	per	costruire
una	scuola	nella	periferia	di	Castanhal,	una	città	nello	stato	del	Pará.

Concretamente,	 tutto	quello	che	Felice	 sta	consegnando	è	una	 targa
dorata	con	scritto	il	nome	del	Club	di	tennis	bello	grosso	e	sotto	'Ingegner
Felice	 Rosati,	 Presidente',	 che	 sarà	 affissa	 all'ingresso	 della	 scuola	 una
volta	costruita.	Non	si	sa	mai	che	i	bambini	brasiliani	si	dimentichino	dei
ricchi	 benefattori	 bianchi.	 Don	 Luigi	 è	 a	 già	 dormire	 da	 un	 pezzo	 e	 a
rappresentare	 la	 parrocchia	 c'è,	 per	 la	 gioia	 del	 pubblico	 femminile,
Thiago	 che	 sale	 sulla	 pedana	 con	 un	 gesto	 atletico.	 Le	 fanciulle
all’estremità	del	tavolo	lanciano	gridolini	e	risatine.

«E	 il	 discorso	 di	 Felice?»	 dico	 a	 me	 stessa.	 Non	 oso	 sperare	 alla
fortunata	possibilità	che	il	discorso	salti	per,	non	so,	mancanza	di	tempo.
O	magari	per	intercessione	di	qualche	santo	brasiliano	dei	preti-modelli...
Ma	Cristiana	distrugge	subito	le	mie	speranze.

«Lo	fa	dopo,	così	i	ragazzi	possono	andare.	Sai,	ci	vorrà	un	po'.»



E	infatti,	appena	 preso	 in	 consegna	 il	malloppo,	 scattate	 le	 foto	 di	 rito	e
dopo	un	bell'applauso,	il	Cicciobello	nero	esce	per	andare	a	mettere	la	targa	non
so	dove,	seguito	dalla	massa	di	ragazzine	adoranti	e	ragazzini	finalmente	liberi.
Giacomo	incluso.

Io	giochicchio	 rassegnata	con	 il	 cellulare	per	ammazzare	 il	 tempo.	Trovo
un	messaggio	di	Emma,	ma	è	un	vocale	e	non	posso	sentirlo	qui	davanti	a	tutti.
Ho	anche	dimenticato	 le	cuffie	e	non	posso	neppure	andare	 in	un'altra	stanza
perché	Felice	inizia	a	parlare.	Il	famoso	discorso,	finalmente.	Togliamoci	anche
questo	dente.

«Signore	 e	 signori,	 siamo	 giunti	 al	 momento	 che	 aspettavo	 con	 tanta
ansia.»

Ottavio	si	alza	e	va	al	computer	a	togliere	le	foto	e	mettere	le	slide.	La	noia
mi	sta	uccidendo.	Scrivo	a	Emma:

-		Non	posso	ascoltare.	Ti	chiamo	dopo.
«…e	 anche	 con	 grande	 tristezza,»	 continua	 Felice.	 Tristezza?	 Perché

tristezza?
Emma	sta	digitando.
-		A	che	punto	siete?
-		Al	discorso	di	Felice.	Non	sai	che	palle.
-		Fammi	ascoltare.

Contenta	lei.	Tocco	sull'icona	di	registrazione	dei	vocali	e	appoggio	il
cellulare	sulla	sedia	a	fianco	alla	mia,	prima	occupata	da	Felice.

«Siamo	giunti	alla	fine	di	questi	tre	anni	in	cui	ho	avuto	l'onore	di	essere
il	vostro	presidente.»

Ecco	perché	era	così	importante	questo	discorso.	Ci	scommetto	che	vuol
farsi	rieleggere.

Invia	vocale.	Registra	nuovo	messaggio.
C'è	un	altoparlante	proprio	sopra	la	mia	testa,	Emma	non	si	perderà	una

parola.
«Ma	non	è	a	questo	che	è	dovuta	la	mia	tristezza.»

Ah	no?
«Prima	di	iniziare	il	mio	discorso	sulle	attività	dell'anno,	miei	cari

amici,	devo	farvi	un	annuncio	difficile	ma	doveroso,	per	una	persona	che	è
nella	mia	posizione.»

Ma	che	pallone	gonfiato.
Invia	vocale.	Registra	nuovo	messaggio.



«Voglio	 condividere	 con	 voi	 una	 questione
personale.»	Di	cosa	sta	parlando?

«Che	mi	fa	immensamente	soffrire.»
Pausa	a	effetto,	sguardo	su	tutta	la	sala.	È	un	affabulatore	nato.

«Io	e	mia	moglie,	la	mia	adorata	Emma,	dopo	quindici	anni	di	felice,
almeno	io	così	credevo,	matrimonio,	ci	separiamo.»

Cosa	 sta	 dicendo?	 E,	 soprattutto,	 perché?	 Dai	 tavoli	 si	 alza	 un
mormorio.

Invia	vocale.	Registra	nuovo	messaggio.
«Lo	so,	 lo	 so,	capisco	 il	vostro	stupore.	Sapete	 tutti	quanto	 io	 l'ami,

oserei	dire,	la	veneri.»
Che	 faccia	 di	 cazzo.	La	 veneri.	Vuole	 fare	 la	 vittima,	 passare	 per	 il

marito	abbandonato.	Ecco	cosa	vuole	fare.
«Sapete	 quanto	 io	 le	 sia	 stato	 vicino	 negli	 anni,	 anche	 per…	 il	 suo

problema	di	salute.»
Aspetta...

Invia-registra.
«Sapete,	 gli	 psicofarmaci	 sono	 terribili,	 possono	 distruggere	 una

persona,	la	sua	mente.»
…	cosa	diavolo…

«Io	 ho	 fatto	 del	 mio	 meglio,	 proprio	 come	 ogni	 buon	 marito	 deve
fare...»

...	 sta
dicendo?	Invia-
registra.

«...	 di	 fronte	 al
Signore.»	 Di	 fronte	 al
Signore?!

«Ma	non	è	bastato.	Purtroppo	 lei	si	è	convinta	di	cose	 inesistenti.
Tradimenti,	menzogne.»

Il	 mormorio	 aumenta.	 Brutto
bastardo.	Invia-registra.

Oddio,	Emma	sta	ascoltando	tutti	i	vocali	uno	dopo	l'altro.	Speriamo	non
le	 venga	 una	 crisi.	 A	 pochi	metri	 da	me,	 Paola,	 attonita,	 fissa	 Felice	 con
occhi	sgranati.

«Io	non	la	colpevolizzo,	davvero,	non	è	colpa	sua.»



Arriva	un	messaggio	da	Emma:
-		Sta	cercando	di	farmi	passare	per	una	squilibrata	di	fronte	a	tutti?

«Sono	 quelle	 medicine	 che	 la	 stordiscono	 e	 confondono.»
Invia.

-		Temo	di	sì.
Mi	risponde	subito
-		DISTRUGGILO.	Puoi	farlo?

Magari,	ma	cosa	diavolo	posso	fare?	Se	gli	faccio	una	scenata	non	faccio
che	confermare	quello	che	dice,	ma	anche	se	non	la	faccio.	Ecco	perché	voleva
tanto	che	ci	fossi	a	questa	dannata	cena.

Poi	mi	viene	un'idea.
-		Forse.	Rispondo	guardandomi	attorno.
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«Gli	 psicofarmaci	 non	 le	 fanno	 più	 distinguere	 la	 fantasia	 dalla	 realtà,»
continua	Felice	mentre	tutti	lo	osservano	stupiti.	Ma	io	ora	ho	altro	in	mente.

L'ultimo	messaggio	che	vedo	da	Emma	dice:
-		Fai	tutto	il	possibile	Veronica,	sono	nelle	tue	mani.

Metto	 da	 parte	 i	 messaggi	 e	 cerco	 veloce	 l'ultima	 mail	 che	 mi	 ha
inviato	Giorgio,	copio	il	link	della	cartella	delle	foto	e	lo	invio	a	Ottavio.

Mi	 giro	 verso	 di	 lui	 che	 è	 al	 tavolino	 del	 computer	 e	 mi	 sta	 già
guardando	con	la	bocca	aperta.	Gli	mostro	il	cellulare	e	lui	capisce	subito,
guarda	il	suo	telefono	e	vedo	la	sua	bocca	che	si	spalanca	ancora	di	più.

«E	così	lei	ha	deciso	che	dobbiamo	lasciarci.»
Dopo	pochi	secondi	rialza	gli	occhi	verso	di	me.	Io	digito	veloce:
-		Puoi	fare	qualcosa?	E	invio.
Poi	aggiungo:	 -	Nessuna	riservatezza.
Ottavio	sorride.

«Perché	 soffre,	 povero	 amore	mio.	 Soffre	 per	 quelle	 che	 sono	 solo
sue	fantasie	e	che	in	fondo…»

Felice	 continua	 a	 infilare	 cazzate	 patetiche	 e	 falsità	 in	 rapida
successione,	come	perle	di	una	collana.	Nella	sala	c'è	 il	gelo.	Qualcuno
mi	guarda,	ma	 io	non	 sto	più	ascoltando,	 resto	 impassibile	e	ogni	 tanto
lancio	uno	sguardo	a	Ottavio	che	armeggia	con	il	computer.

Dopo	 quella	 che	 mi	 sembra	 un'eternità,	 Ottavio	 torna	 a	 sedersi	 a
fianco	a	me	senza	guardarmi	in	faccia.	Sullo	schermo	continua	a	esserci
la	 slide	 bianca	 con	 la	 scritta	 'Progetto	 Brasile'.	 La	 mia	 idea	 era
evidentemente	senza	senso,	impossibile.

Però	noto	che	Ottavio	sta	sorridendo,	calmo	e	rilassato,	come	davanti	a
un	bel	tramonto.

E	sullo	schermo	iniziano	a	scorrere	le	foto.
Felice	e	la	tizia	con	gli	occhiali	verdi	al	ristorante,	mano	nella	mano.



Felice	che	bacia	la	cameriera,	tenendole	la	mano	sul	culo.
Nella	sala	si	alza	un	mormorio,	ben	più	forte	di	prima.
«…	e	per	lei	tutte	queste	sciocchezze	sono	reali!»

Felice	avvinghiato	alla	segretaria	con	le	autoreggenti.	Il
mormorio	si	trasforma	in	un	brusio.
«Io	ho	voluto	usare	quest'ultima	occasione	per	dirle,	davanti	a	tutti	voi...»
Felice	 con	 in	 braccio	 la	 cameriera	 che,	 in	mutande,	 gli	 stringe	 le	 gambe

attorno	alla	vita.
Il	brusio	diventa	un	vociare	senza	freni.
«...dirle	che	le	sono	sempre	stato	fedele.»

E	si	mette	la	mano	sul	cuore.	Qualcuno	in	sala	inizia	a	ridere.	Felice	inizia
a	 guardarsi	 attorno	 perplesso,	 non	 ha	 ancora	 capito.	 Ottavio	 mi	 lancia	 uno
sguardo	 brevissimo	ma	 pieno	 di	 soddisfazione.	 Una	 soddisfazione	 quasi	 più
grande	della	mia.

Felice	nudo	con	un'altra	donna	di	schiena	davanti	a	lui.
Forse	abbiamo	esagerato?
Nella	foto	successiva,	 lei	è	chinata	 in	avanti	con	le	mani	appoggiate	a	un

tavolo.	Lui	è	dietro	di	lei	e	le	cinge	i	fianchi	con	le	mani.	La	faccia	di	lei	è	in
primo	 piano.	 Sembra	 una	 pornodiva,	 con	 quelle	 labbra	 al	 botulino	 che	 si
ritrova.	Perché	lei,	stavolta,	è	Cristiana.

Ormai	 nella	 sala	 c'è	 il	 caos.	 Qualcuno	 ride	 di	 gusto.	 Cristiana	 lancia	 un
urlo,	si	alza	e	scappa	di	corsa	verso	la	porta	della	sala.	Inciampa	sui	tacchi	alti	e
trascina	per	terra	le	borse	e	le	maglie	appese	alle	sedie	delle	persone	dietro	cui
passa.	Cindy	 la	 rincorre.	Chi	non	aveva	ancora	capito	che	era	 la	protagonista
delle	ultime	foto	ora	la	indica	col	dito.

Luciano	è	rimasto	di	ghiaccio.	Non	lo	sapeva.	Mi	dispiace,	poveraccio,	che
abbia	dovuto	scoprirlo	così.	Poi	vedo	che	Paola	gli	prende	la	mano,	lui	si	volta
verso	 di	 lei	 le	 sorride.	 Sembra	 quasi…	 È	 sollievo	 quello	 che	 vedo	 nei	 suoi
occhi?

Le	 immagini	 intanto	 scorrono	 e	 diventano	 sempre	 più	 spinte.	 Qualche
anziana	 signora	 si	 copre	 scandalizzata	 la	 bocca	 con	 la	 mano.	Altre,	 invece,
coprono	 gli	 occhi	 al	 marito.	 Un	 distinto	 signore	 con	 l'apparecchio	 acustico
sbotta	 indignato:	 «Ingegner	 Rosati,	 non	me	 lo	 aspettavo	 da	 lei.	 Questo	 è	 un
luogo	di	chiesa,	le	sembra	il	contesto	adeguato	per	vantarsi	delle	sue	capacità
amatorie?»

Qualcuno	 se	 ne	 va,	 molti	 restano	 comodamente	 seduti	 a	 godersi	 lo
spettacolo.	 Quando	 Felice	 si	 è	 reso	 conto	 che	 i	 mormorii	 non	 erano	 di



approvazione	per	il	suo	discorso	strappalacrime,	ha	guardato	subito	verso
di	noi.

«Ottavio,	Ottavio	cosa	succede?	Fai	qualcosa,	subito!»
Ottavio,	 comodamente	 seduto	 accanto	 a	 me	 si	 è	 portato	 un	 indice

all'orecchio,	ha	sillabato	«Non	sento!»	ed	è	rimasto	immobile	ad	ammirare
la	scena.

Felice	 allora	 è	 corso	 verso	 il	 computer,	 ha	 battuto	 sui	 tasti	 e	 poi	 ha
strappato	via	i	cavi	dal	portatile.	Ora	sta	venendo	a	 grandi	 passi	 verso	 di
noi.

«Ottavio,	 sei	 un	 figlio	 di	 puttana.	 Ti	 denuncio	 per	 diffamazione,	 ti
rovino.»

Ottavio,	candido	come	il	vestito	di	Diletta,	risponde:	«Ma	Felice,	è	lo
screensaver	 che	 fa	 girare	 le	 foto	 a	 caso.	 Era	 già	 impostato	 così.	 Non
dovresti	tenere	sul	computer	roba	del	genere.»

«Sul	computer?	Ma…»
Poi	si	volta	verso	di	me	con	gli	occhi	fuori	dalle	orbite:	«È	stata

lei!»	Si	avvicina	e	con	la	mano	mi	prende	per	la	gola.
«Che	cazzo	hai	fatto,	brutta	troia	psicopatica?»

Ottavio	 si	 agita	 e	 gli	 afferra	 un	 avambraccio:	 «Felice	 cosa	 fai,
lasciala!»	ma	lui	lo	ignora.

Ora	sono	indecisa	su	cosa	fare.	Dopo	vent'anni	di	arti	marziali,	non	è
che	una	mano	alla	gola	mi	metta	 in	 agitazione.	Anzi,	 avrei	diversi	modi
per	reagire.	Potrei	bloccargli	la	mano,	ruotare	verso	destra	e	spaccargli	 il
polso,	 ad	 esempio.	 Oppure	 potrei	 colpirgli	 forte	 con	 una	mano	 il	 polso
verso	 il	 basso	 e	 con	 l'altra	 il	 gomito	 verso	 l'alto.	 Anche	 questo	 farebbe
piuttosto	 male.	 Poi	 c'è	 sempre	 la	 classica	 ginocchiata	 nei	 coglioni.
Dolorosa,	 certo,	 ma	 Emma	 mi	 ha	 detto	 distruggilo	 e	 lo	 ha	 scritto	 in
stampatello.	Però,	non	so…	forse	è	meglio	lasciare	che	si	distrugga	con	le
sue	stesse	mani.

«Allora,	cosa	volevi	fare,	stronza?	Parla!»
Che	carino.	Mi	tiene	sempre	il	collo	con	la	destra	e	mi	tira	una	sberla	con

l'altra	mano.	Io	ho	gli	occhi	che	brillano	di	gioia.
«Felice,»	una	voce	calma	e	decisa	sovrasta	il	casino.	È	Luciano.

«Felice	ti	ringrazio.	La	sola	motivazione	che	ti	porti	a	letto	mia	moglie	non
mi	 sarebbe	 bastata	 per	 licenziarti.	 Ma	 ora,	 con	 una	 denuncia	 per	 violenza
contro	tua	moglie,	sarà	molto	facile	farti	fuori	e	non	vedere	più	la	tua	faccia	da
ruffiano.	 Quindi,	 ti	 prego,	 vai	 avanti.	 Scusami	 Emma,	 ma	 è	 per	 una	 buona



causa.»
Felice	molla	la	presa	all'istante.

Io	 mi	 siedo,	 faccio	 un	 bel	 respiro	 e	 sento	 un	 urlo	 che	 proviene	 dal
corridoio,	dove	erano	andati	i	ragazzi.	Oddio,	Giacomo!
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Sulla	porta	del	corridoio	compare	Cindy.
«Aiutatemi,	per	favore!»

Ottavio	 corre	 da	 lei.	 Io	 sto	 per	 alzarmi	 e	 andare	 a	 vedere	 che	 non	 sia
accaduto	nulla	a	Giacomo,	ma	lo	vedo	dietro	Cindy	che	la	guarda	stupito	e	poi
si	mette	a	parlare	con	un	amico.	Mi	sembra	anzi	che	ridacchino.	Per	Giacomo
posso	stare	tranquilla	e	gli	altri	sono	adulti	e	sono	tanti,	possono	fare	a	meno	di
me.	Esco	dall'altra	porta,	quella	del	giardino,	per	riprendermi	con	il	fresco	della
sera	e	un	po'	di	silenzio.	E	soprattutto	per	aggiornare	Emma	della	spettacolare
conclusione	della	serata.

Prendo	il	cellulare	e	faccio	per	registrare,	ma	ci	sono	persone	che	entrano
ed	 escono	 e	 mi	 guardano.	 Non	 è	 il	 momento	 adatto,	 però	qualcosa	devo
dirle.	Cosi	scrivo:

-	 	 Tutto	 fatto.	 Sputtanato	 a	 livello	 universale.	 Uno	 spasso.	 Poi	 ti
racconto.
Poi	ricordo	il	suo	vocale	di	prima	che	non	ho	ancora	ascoltato.	Tocco	con	il

dito	lo	schermo	per	far	partire	l'audio	e	accosto	il	cellulare	all'orecchio.
«Veronica,		sono		giorni		che		rifletto		e		alla		fine		penso		che		sia		arrivato

	 per	 	 me	 	 il	 momento	 di	 essere	 coraggiosa.	 Ti	 ho	 detto	 tante	 volte	 che	 non
volevo	infierire	su	Felice	nel	divorzio.	Perché	non	volevo	essere	cattiva,	perché
volevo	andare	avanti,	perché	la	vendetta	non	serve	e	 tante	belle	cose.	Ma	sai
qual	 è	 la	 verità?	 Che	 avevo	 paura	 e	 non	 avevo	 il	 coraggio	 di	 pretendere
giustizia.	Temevo	di	non	averne	la	forza.	Perché	non	è	vero	che	è	tutta	acqua
passata	 per	 me:	 io	 sono	 arrabbiata.	 Sono	 incazzata	 nera.	 Quell'uomo	 è
terribile	e	ha	cercato	in	tutti	i	modi	di	rovinarmi	la	vita.	E	c'è	quasi	riuscito.	Se
non	 fosse	 stato	 per	 Cinzia,	 per	 Nirvana	 e	 soprattutto	 per	 te,	 Veronica,	 io
sarei	 ancora	 un	 burattino	 nelle	 sue	mani.	 Sono	 anche	 arrivata	 a	 pensare	 al
suicidio.	 Io	che	 sono	 sempre	 stata	una	allegra,	 solare	e	 sorridente.	 In	questi
quindici	 anni	 sono	diventata	 un'altra.	 Tutto	 per	 colpa	 sua	 e	 io	 ora	 voglio
infierire,	quanto	più	possibile.	Non	voglio	mentire	come	fa	lui,	ma	dire	solo	la



verità.	La	verità	basta	e	avanza.	Voglio		fare		tutto		quello		che		dice		l'avvocato
	e	 	dire	 	 la	 	 verità	 	anche	 	alla	 	gente,	 	 a	 	 tutti	 quanti.	 A	 tutti	 quelli	 che	 ci
conoscono.	E	se	penseranno	male,	vuoi	sapere	una	cosa?	Chi	se	ne	frega!	Se
ci	saranno	momenti	difficili	e	se	avrò	paura,	chi	se	ne	frega,	mi	farò	coraggio	e
imparerò	ad	affrontarli.	E	se	starò	male,	come	sono	stata	stamattina,	chi	se	ne
frega!	 La	 notte	 scorsa	 è	 stata	 la	 più	 bella	 della	 mia	 vita.	 E	 se	 anche	 fossi
dovuta	star	male	dieci,	cento,	mille	volte	per	viverla,	ne	sarebbe	valsa	la	pena.
Quindi	adesso	basta	 fare	 le	 cose	 con	cautela,	 ora	 le	 facciamo	con	coraggio.
Costi	quel	 che	 costi.	 Grazie	 Veronica,	 perché	 tutto	 questo	 non	 l'avrei	 mai
capito	senza	di	te.»

Mi	 toccò	 col	 dito	 l'angolo	 degli	 occhi	 per	 non	 far	 scendere	 quella
lacrima	traditrice	che	cerca	di	uscir	fuori	e	sbavarmi	il	mascara,	anche	se
credo	 che	 nessuno	 si	 stupirebbe	 se	 mi	 vedesse	 piangere.	 Faccio	 un
profondo	respiro	che	suona	tanto	come	un	sospiro	di	sollievo	e	rientro.

Nella	sala	ci	sono	capannelli	di	persone	che	chiacchierano	qua	e	là	e
suppongo	 che	 gli	 argomenti	 non	 siano	 vari.	 Vedo	 Ottavio	 che	 sta
prendendo	la	borsa	di	Cindy,	così	gli	vado	incontro.

«Ma	cos'è	successo?	Cindy	sta	bene?	Scusa,	io	sono	uscita	a	prendere
una	boccata	d'aria.»

«Ma	certo,	hai	 fatto	bene.	Sì,	 sì,	Concetta	sta	benissimo.	È	Cristiana
che…	è	svenuta»	e	abbassa	gli	occhi	imbarazzato.

Abbiamo	davvero	esagerato,	la	foto	di	lei	potevamo	non	metterla,	ma
nella	fretta...	Ho	paura	che	Ottavio	si	senta	in	colpa.

«Accipicchia,	 è	 stato	 un	 brutto	 colpo.	Mi	 dispiace	 Ottavio	 di	 averti
coinvolto.»

«Ma	no,	è	che	è	andata	di	là	ed	è	entrata	in	una	stanza	a	caso,	credo
volesse	fuggire,	nascondersi,	ma	appena	aperto	la	porta	si	è	bloccata	ed	è
caduta	per	terra.	Concetta	l'ha	raggiunta	e	ha	visto	tutto	anche	lei.»

«Tutto	cosa?»
«Nella	stanza	c'erano	Diletta	e…	il	seminarista,	stavano…»

«Ho	capito,»	mi	faccio	una	risata	«li	ha	beccati	che	si	baciavano	e	ci	è
rimasta	secca!»

«Eh,	sì,	più	o	meno.»
«Adesso	come	sta?	Avete	bisogno	di	una	mano?»

«No	grazie,	ci	siamo	già	noi	e	poi	ci	sono	Luciano	e	Paola.	Ora	la	portano	a
casa.	Tu	vai	pure	tranquilla,	Giacomo	è	di	là	nella	stanza	della	tivù	con	gli	altri
ragazzi.	Te	lo	vado	a	chiamare?»



«No,	Ottavio.	Vado	io.	E	ancora	grazie.	Di	tutto.»
«È	stato…	un	piacere,»	risponde	con	un	sorriso.

Nei	corridoi	c'è	gente	che	parlotta	qua	e	 là.	Molti	mi	guardano.	Be',	sono
stata	 una	 delle	 protagoniste	 della	 serata.	Ma	mai	 quanto	Felice	 naturalmente,
che	nel	frattempo	si	è	dileguato,	e	mai	quanto	Cristiana,	a	quanto	pare.

Nella	stanza	della	tivù	c'è	una	certa	agitazione.	Io	raggiungo	Giacomo.
«Mamma	che	cos'è	successo?	Hanno	detto	delle	cose,	il	discorso	di	papà,	le

slide...»
«Sì,	ne	sono	successe	di	tutti	i	colori.	Ti	racconto	in	macchina.»
«Anche	Diletta…»
«Andiamo	ora,	poi	ti	dico.»

Usciamo	 dalla	 stanza	 e	 a	 fianco	 alla	 porta	 ci	 sono	 due	 ragazzine	 che
parlottano	 concitate.	Una	mi	dà	 le	 spalle	 e	 l'altra,	 appena	 ci	 vede,	 le	 tira	 una
gomitata	e	 la	zittisce.	Ma	io	ho	già	sentito	perfettamente	l'ultima	frase	che	ha
detto:	«Ma	sì,	ti	dico	che	sua	madre	l'ha	beccata	con	Thiago.	Gli	stava	facendo
un	pompino!»





51.

Camilla	entra	con	il	suo	passo	deciso	e	viene	dritta	verso	di	noi.
«C'è	un	nuovo	caso,»	dice	con	la	sua	c	aspirata.
«È	urgentissimo,	non	gliel’hai	detto	Cinzia?»
Guardo	Cinzia,	guardo	lei.

«E	no	ragazze,	io…»	inizio,	scostandomi	indietro	sul	divanetto	su	cui	sono
seduta.	Loro	scoppiano	a	ridere	come	pazze.

«Ci	sei	cascata!»	fa	Camilla	sedendosi	vicino	a	me,	«tu	c'avevi	una	faccia!»
«Voglio	ben	vedere!	Con	voi	due	non	si	sta	mai	tranquille.»

«E	ti	va	già	bene	che	ti	si	cerca	solo	io	e	Cinzia!	Bella	mia,	con	la	'dote'	che
tu	ti	ritrovi.»

Le	 lancio	 un'occhiataccia,	 perché	 Aldo	 nel	 frattempo	 si	 è	 avvicinato	 al
nostro	tavolo.

Lei	 continua:	 «Con	 la	 tua	 dote	 potresti	 avere	 una	 fila	 di	 aspiranti	mariti
lunga	così.»

«Ma	senti!	La	nostra	Veronicabella	è	un'ereditiera?»	si	intromette	Aldo.
«No,	proprio	no,»	dico	 io	con	una	risata	affettata	e	 rimproverando	con	 lo

sguardo	Camilla,	che	ha	il	brutto	vizio	di	parlare	a	voce	troppo	alta.
«No,	Aldo,	quella	di	Veronica	è	più	una	dote...	morale,»	dice	lei	mentre	io,

a	disagio,	cambio	posizione	sui	cuscini.	Accidenti	ma	perché	insiste?	Lo	sa	che
non	mi	piace	parlare	con	altri	di	questa	cosa.

«Ma	 non	 le	 servono	 le	 doti	 morali	 per	 avere	 la	 fila	 di	 uomini,	 a	 questo
schianto	di	 ragazza,»	dice	Aldo	mentre	mi	 indica	dalla	 testa	 ai	piedi,

«anche	se	mi	sembra	che	lei	 li	 tenga	alla	 larga,	gli	uomini.	Ma	sapete	cosa
vi	dico?	Fa	bene.	A	Napoli	diciamo:	a	femmena	cchiù	se	nega,	e	cchiù	allumma
l’appetito.»

Mentre	penso	che	il	mio	intento	non	è	mai	stato	esattamente	quello	di
'allummare	l’appetito',	se	ho	capito	bene	cosa	vuole	dire,	sorrido	ad	Aldo,
grata	per	aver	cambiato	argomento.	Ma	Camilla	riprende	subito	a	parlare.



E	ora	cosa	tirerà	fuori?
«Aldo,	 ce	 l'hai	 del	 Chianti

bono?»	Ah,	meno	male.
«Certo	 che	 ce	 l'ho!	 Ma	 te	 tu	 se'	 troppo	 'ampanilista,»	 le	 dice

facendole	il	verso,	«dovresti	provare	qualcosa	di	nuovo.	Oggi	ti	porto	un
bicchiere	di	Taurasi	e	poi	vediamo	se	mi	chiedi	di	nuovo	il	Chianti!»

E	 se	 ne	va.	Aldo	 è	 così:	 quando	 è	 in	 vena,	 sceglie	 lui	 e	 di	 solito	 i
clienti	ci	guadagnano.

«In	effetti	qualche	caso	in	cui	potresti	essere	utile	io	l'avrei.	E	anche
Camilla,»	interviene	Cinzia	con	il	suo	sorriso	da	bambolina.	«Ma	niente
di	urgente,	ne	parliamo	tra	un	po',	quando	ti	sarai	ripresa.»

«Benissimo,	infatti	oggi	avevamo	detto	niente	lavoro,»	confermo.
«Sì	sì,	solo	una	curiosità,»	dice	Cinzia,	che	non	smetterebbe	mai	di

parlare	di	lavoro:	«come	va	la	pratica	di	divorzio	di	Emma?	Tutto	bene?»
«Alla	 grande,»	 risponde	 Camilla,	 «il	 marito	 cede	 su	 tutta	 la	 linea,

anche	 perché	 ha	 cose	 ben	 peggiori	 a	 cui	 pensare.	 Lo	 sapete	 dov'è	 ora,
vero?»

Cinzia	e	io	scuotiamo	il	capo.
«In	Russia!	L'hanno	mandato	a	seguire	la	commessa	che	aveva	vinto,

in	 quel	 posto	 sperduto	 dove	 nessuno	 voleva	 andare.	Nemmeno	 ricordo
più	come	si	chiama.»

«Allora	brindiamo	alla	Russia!»	propongo	e	sollevo	il	mio	calice	di
succo	di	mela.	Camilla	mi	guarda	arricciando	il	naso.

«Ma	quando	la	finirai	di	brindare	con	codeste	schifezze?»

◆ ◆ ◆

Le	due	borse	che	ho	in	mano	pesano,	ma	sono	ben	felice	di	portarle.
Tanta	 spesa	 significa	 tanti	 giorni	 a	 casa,	 e	 casa	 significa	 vacanza.	Tiro
fuori	dalla	tasca	dei	jeans	le	chiavi	e	apro	il	portone.	Dalla	porta	a	piano
terra	sento	una	voce	nota:	«Sì,	sì,	ma	se	fai	così	diventi	come	la	Bella	de
Torriggia,	tutti	a	voean	e	nisciun	a	piggia!»
Suono	 il	 campanello	 ed	 estraggo	 dal	 sacchetto,	 con	 più	 delicatezza

possibile,	uno	dei	due	vasi	di	peonie	che	ho	appena	comprato.	La	piantina	è	un



po'	piegata	ma	non	sembra	abbia	niente	di	rotto.
«Ciao,	 bella	 figgetta,	 ma,	 una	 gonna,	 non	 te	 la	 metti	 mai?	 Stavo	 giusto

spiegando	 a	mia	 cugina	 come	deve	 comportarsi	 una	 ragazza.	Ti	 va	un	po'	 di
grappa?»

E	ci	risiamo:	Maria	riparte	con	la	sua	solita	ricetta	per	la	mia	salute.
«No	grazie,	lo	sa	che	non	bevo.»
«Dovresti	invece,	guarda	come	sei	pallida.	Il	vino	fa	sangue.»

«La	grappa	non	è	esattamente…»	vabbè	lasciamo	perdere.	«Le	ho	portato
questa.»

«Che	bella,	grazie!	Ce	ne	avevo	proprio	una	uguale…	Me	l'ha	regalata	mio
marito	quando	ho	compiuto	trent'anni.	Ti	ricordi	Giulio,	quella	bella	piantina…
Ma	cosa	ci	chiedo,	non	si	ricorda	mai	niente	quello	lì.	Vado	a	trovarci	un	bel
posticino.	Allora	non	entri	a	bere	un	bicchierino?»

«No	grazie,	Maria,	vado	a	casa	a	sistemare	tutta	questa	roba.»
«Bene,	brava.	Se	vedemmu	e	grassie	per	la	pianta!»

La	porta	della	signora	Maria	si	chiude	e	il	portone	alle	mie	spalle	si	riapre.
«Ciao	 Vera,	 finalmente	 a	 casa?»	 mi	 chiede	 Daniele,	 indicando	 le	 due

grandi	borse	della	spesa	appoggiate	a	terra.
«Sì,	 finalmente,»	 gli	 sorrido.	 Sono	 così	 stremata	 e	 rilassata	 che	 non	 ho

voglia	nemmeno	di	punzecchiarlo.
«Dammi,	 faccio	 io.»	Afferra	 le	borse	e	si	 incammina	su	per	 le	scale,	due

scalini	alla	volta.
«Grazie	 Dani,	 sei	 stato	 molto	 gentile,»	 dico	 quando	 siamo	 arrivati	 al

pianerottolo	del	quarto	piano.
«Di	niente,	figurati.	Ti	vedo	stanca,	riposati…»	risponde	guardandomi	con

quella	 che	 mi	 sembra	 essere	 sincera	 preoccupazione.	 Poi,	 giusto	 per	 non
perdere	 il	 vizio,	 si	 affretta	 ad	 aggiungere:	 «Ma	questa	 è	 solo	una	 tregua,	 eh?
Non	pensare	di	sfuggire	alla	nostra	cena.»

«Ok,	dai,	ci	organizziamo	per	la	settimana	prossima.	Ma	ora	sono	davvero
distrutta,	 è	 vero,	 e	 per	 qualche	 giorno	 voglio	 solo	 dormire.	 In	 casa	 è	 tutto	 a
posto,	ho	visto.»

«Sì,	 le	 piante	 stanno	 alla	 grande.	 Meglio	 di	 quando	 ci	 sei	 tu,	 puoi
scommetterci.	 A	 meno	 che	 non	 abbia	 fatto	 qualche	 danno	 quella	 tua
amica.»

«Ah,	Emma.	L'hai	incontrata?»
«Non	ci	siamo	presentati,	ma	immagino	che	sia	lei.	Da	quando	in	qua



presti	la	tua	casa?»
«Ma	no,	è	stato	un	caso	eccezionale.	Carina	vero?»
«Ma	sì,	forse…	ora	non	è	che	me	la	ricordo	così	bene.»
«Davvero?	Quindi	vuoi	dire	che	non	ci	hai	provato	con	lei?»
«Certo	che	no.	È	sposata,	lo	ha	detto	lei.»

«Ma	 guarda.	 E	 visto	 il	 tuo	 grande	 rispetto	 del	 sacramento
matrimoniale…»

«Smettila	Vera!»
In	 questi	 anni	 Daniele	 non	 si	 è	 fatto	 mancare	 un	 certo	 numero	 di

donne	sposate	tra	le	lenzuola.	Io	lo	so	e	lui	sa	che	lo	so.
«Quindi	mi	vuoi	dire	che	non	l'hai	nemmeno	invitata	a	bere	qualcosa?
Nemmeno	 a	 mangiare	 una	 fetta	 di	 torta,

magari?»	Daniele	sorride	e	scuote	la	testa.
«E	va	bene,	dai.	Ma	come	fai	a	sapere	sempre	tutto?	Ti	ha	raccontato

ogni	parola	la	tua	amica?»
Non	esattamente,	ma	non	credo	che	Daniele	lo	saprà	mai.

«Ti	 saluto	 Daniele,	 stammi	 bene.	 Domani	 ti	 faccio	 una	 torta	 per
ringraziarti,»	dico	mentre	apro	la	porta.

«Ok,	grazie.	E,	mi	raccomando,	segnati	 il	 nostro	appuntamento	per	 la
prossima	settimana!»

«Va	bene,	va	bene.	Intanto	prima	o	poi	mi	tocca,»	sbuffo	e	sorrido.
«Ma	nella	cena	è	compreso	anche	lo	spettacolo?»
«Che	spettacolo?»
«C'è	quel	bel	palo	in	casa	tua…	Non	facevi	la	ballerina,	scusa?»
«Niente	spettacolo,	mi	dispiace.»
«Ti	prego!»	e	congiunge	le	mani	di	fronte	al	viso.

«Scordatelo!	Anzi,	facciamo	così:	ti	preparo	una	bella	cena	da	asporto
per	due	per	saldare	il	mio	debito,	così	inviti	una	delle	tue	tante	ragazze.»

«Eh	no,	così	non	vale!»
«Buonanotte	 Daniele»	 ed	 entro	 in	 casa.	 Poi	 mi	 sporgo	 di	 nuovo	 dalla

porta.	 «Ah,	 a	 proposito:	 la	 mia	 amica	 non	 è	 più	 sposata.	 Ha	 appena
lasciato	il	marito.»

«Davvero?	Quello	sexy	e	affascinante?»
«Già.	Forse	si	sentirà	sola	ora.	Magari	poi	ti	do	il	suo	numero…»



TRE	MESI	DOPO

Controllo	di	nuovo	 l'indirizzo.	Sì,	 il	posto	è	questo.	Entro	e	dopo	solo	due
passi	mi	sento	già	diversi	sguardi	addosso.	La	barista	mi	sorride	e	una	 ragazza
seduta	 al	 bancone,	 con	 i	 capelli	 cortissimi,	 un	 ciuffo	 azzurro	 che	 le	 copre	 un
occhio	 e	 una	 canottiera	 che	mette	 in	 risalto	 le	 braccia	muscolose,	mi	 squadra
dalla	testa	ai	piedi	e	mi	fa	l'occhiolino.

Mi	 siedo	 a	 un	 tavolo	 e	 ordino	 da	 bere.	 Le	 luci	 sono	 soffuse	 e	 alle
pareti	 ci	 sono	dei	 poster.	Raffaella	Carrà,	 Judy	Garland,	Amanda	Lear,
Cher.	Sono	tutte	molto	giovani	nelle	foto	che	le	ritraggono,	mi	sembra	di
essere	 catapultata	 indietro	 nel	 tempo.	 Poi	 vedo	 anche	 un'immagine	 di
Lady	Gaga	e	torno	ai	giorni	nostri.

Quando	 la	 barista	 appoggia	 al	 bancone	 il	 vassoio	 con	 il	 succo
d'ananas	 che	 ho	 ordinato	 e	 si	 prepara	 a	 portamelo,	 ciuffo	 azzurro	 la
ferma,	lo	prende,	ci	poggia	sopra	la	sua	birra	e	viene	da	me.

«Posso?»	dice	sedendosi	 senza	aspettare	 la	mia	 risposta.	Mi	stringo
nelle	spalle	e	annuisco.

«Hai	deciso	di	ubriacarti	stasera?»	mi	chiede	facendo	un	cenno	con	il
mento	al	mio	succo	di	frutta.

«Già.»
«Non	sei	di	queste	parti,	non	ti	ho	mai	vista.»
«Infatti.	È	la	prima	volta	che	vengo	qui,	non	sono	di	Bologna.»

«Capisco…	Sai	dove	dormire?	Io	sto	qua	vicino.	Ho	un	letto	grande
e	comodo.»

Ah	però,	non	si	perde	tempo	da	queste	parti.
«Grazie,	ma…»

«Giulia,	stasera	ti	va	male.»	La	voce	squillante	di	Emma	mi
interrompe.	«Lei	è	Veronica,	è	una	mia	amica.»

«Un'altra	 amica	 etero?	 Peccato,	 questa	 è	 proprio	 carina,»	 dice	 Giulia
ridendo.	«Be',	piacere	di	averti	conosciuta	Veronica-etero.»	Si	alza	e	mi	tende



la	mano.	«Se	dovessi	cambiare	idea,	io	sono	qui	quasi	tutte	le	sere.»
«Piacere	mio	Giulia.	Grazie,	lo	terrò	presente.»

Quando	 Giulia	 se	 n'è	 andata,	 Emma	 mi	 abbraccia:	 «Che	 bello	 che	 sei
arrivata!	Sai,	 la	settimana	scorsa	è	venuta	a	 trovarci	 la	Paola.	Si	è	messa	con
Luciano,	lo	sapevi?»

«No,	non	lo	sapevo.	Tu	come	stai?	Sei	splendida!»	dico	ammirando	il	 suo
vestito	anni	venti	e	le	lunghe	collane	di	perle.

«Stasera	serata	Charleston.	Mi	dispiace	che	non	ci	sia	Mauro.	Te	l'ho	detto
che	è	andato	a	New	York	con	Norah	per	qualche	giorno?	È	una	questione	con
la	 casa	 discografica.	 Non	 so	 bene	 di	 cosa	 si	 tratti,	 ma	 deve	 essere	 una	 cosa
bella.	Erano	molto	felici.»	Mi	sorride	con	gli	occhi	che	brillano.

«Norah	è	fantastica,	non	posso	credere	di	averla	odiata	per	tutti	questi	anni.
E	Mauro,	 be'	 lui	 lo	 sai...	 Peccato	 che	 non	 sia	 qui.	 Gli	 avrebbe	 fatto	 piacere
conoscerti.»

«Peccato,»	dico,	anche	se	preferisco	non	rivederlo.
«Già.	 E	 stasera	 canterò	 su	 delle	 basi	 purtroppo…	 E	 tu?	 Hai	 detto	 che

dovevi	 andare	 da	 Eataly.	 Ma	 valeva	 la	 pena	 fare	 cinquecento	 chilometri?
Voglio	 dire,	 sono	 felicissima	 di	 vederti,	 ma	 non	 facevi	 prima	 ad	 andare	 in
quello	di	Genova?»

«No,»	rido,	«sono	venuta	per	il	convegno	sul	cioccolato	che	si	tiene	qui	a
Bologna.»

«Ah,	sei	appassionata	di	cioccolato!	Non	 lo	sapevo.	 In	effetti,	a	pensarci,
non	so	quasi	nulla	di	te.»

«Sì,	 il	 cioccolato	 lo	 adoro,	 ma	 al	 convegno	 ci	 vado	 per	 questioni
professionali.	Uno	dei	relatori	è	il	fidanzato	della	mia	nuova	cliente.»

«Ah,	capisco.	Un	fidanzato	cioccolatiere:	che	raffinatezza!»
In	realtà,	le	cose	non	stanno	proprio	così,	ma	non	importa.	«Già.»

La	 barista	 si	 avvicina,	 appoggia	 una	 mano	 sulla	 spalla	 di	 Emma	 e	 le
sussurra:	«Emma,	sarebbe	ora…».

«Certo,	 certo,	 vengo	 subito,	 grazie»	 e	 rivolta	 a	 me:	 «Ora	 devo	 andare
Veronica.	Possiamo	parlare	dopo?	Resti	fino	alla	fine?»

«Purtroppo	non	posso:	domani	devo	alzarmi	molto	presto.»
«Peccato!	Allora	ti	abbraccio	subito.	Mi	ha	fatto	tanto	piacere	vederti.	Non

fosse	stato	per	te,	non	sarei	mai	riuscita	a	uscire	da	quell'incubo.	Non	ricordavo
nemmeno	cosa	volesse	dire	vivere	veramente,»	dice	scostando	con	 la	mano	un
sipario	 invisibile	 per	mostrarmi	 il	 locale.	 Poi	mi	 abbraccia	 e	 si	 avvia	 verso	 il
palco.



Emma	 canta	 benissimo,	 la	 musica	 è	 divertente	 e	 la	 sua	 voce	 è	 limpida,
aggraziata	 e	 ironica.	 La	 ascolto	 sorridendo	 mentre	 sorseggio	 il	 mio	 succo	 e
dimentico	 per	 un	 attimo	 il	 nuovo	 stronzo	 con	 cui	 avrò	 a	 che	 fare	 domani	 al
convegno.

Alla	 fine	della	prima	canzone,	vedo	entrare	un	 ragazzo.	È	 l'unico	maschio
nella	sala	e	si	avvicina	a	Giulia,	la	saluta	e	le	si	siede	accanto.	Guardo	meglio:	è
Giacomo,	è	cresciuto.

Indossa	un	paio	di	jeans.
E	una	T-shirt	arancione.



LA	STORIA	CONTINUA...

La	storia	di	Emma	si	è	conclusa	con	un	lieto	fine,	ma	la	storia	di	Veronica	è

appena	iniziata!
Quando	Veronica	 è	 nata	 nella	mia	 immaginazione,	 con	 la	 sua	 'dote'	 che

mette	al	servizio	delle	donne	in	difficoltà,	ho	scritto	tutte	le	idee	che	avevo	per
le	 sue	 avventure.	 Guardando	 i	 fogli	 sparsi	 sulla	 scrivania,	 presto	mi	 è	 stato
chiaro	 da	 che	 quel	materiale	 sarebbe	 scaturita	 una	 vera	 e	 propria	 serie.	 E	 io
adoro	le	serie:	mi	piace	ritrovare	i	personaggi	che	ho	già	conosciuto	e	a	cui	mi
sono	affezionata,	mi	piace	vederli	affrontare	situazioni	diverse,	scoprire	come
cambiano	nel	tempo	e	come	evolve	la	loro	vita.

Così,	 con	 entusiasmo	 (e	 qualche	 timore),	mi	 sono	 buttata	 nell'impresa	 di
scrivere	non	un	solo	libro,	ma	molti.	Infatti,	proprio	in	questo	momento	in	cui	il
primo	libro	è	in	fase	di	 impaginazione,	 la	prossima	avventura	di	Veronica	sta
già	nascendo.

Ma	cosa	accade	dopo	la	conclusione	del	'caso	Emma'?	Veronica	finalmente
va	in	vacanza!	Viaggia,	si	gode	senza	impegni	i	suoi	'carruggi',	conosce	nuovi
amici	 e	 anche	un	uomo	che	desta	 il	 suo	 interesse	e	 la	 fa	 riflettere	 sul	 futuro.
Insomma,	 si	 prende	 un	 periodo	 di	 meritato	 riposo,	 finché	 una	 donna	 in	 una
situazione	difficile	bussa	alla	sua	porta	e	ripone	in	lei	tutte	le	speranze.

Questa	volta	la	nostra	eroina	sarà	alle	prese	con	Mara,	una	ragazza	che	si
trova	a	gestire	la	cioccolateria	fondata	dal	suo	bisnonno	e	vanto	della	famiglia
da	 tre	 generazioni.	Mara	 è	 orgogliosa	 dell'azienda,	ma	 è	 giovane	 e	 sogna	 di
viaggiare	per	il	mondo	per	raccontare,	con	le	sue	fotografie,	luoghi,	persone	e
storie	di	vita.	Sobbarcarsi	i	doveri	e	gli	impegni	che	un'attività	comporta	non	è
tra	 le	sue	aspirazioni	anche	se,	al	suo	fianco,	ha	sempre	 il	 fidanzato	storico	e
perfetto,	che,	tra	l'altro,	non	vede	l’ora	di	comprare	casa,	sposarsi	e	mettere	su
famiglia.

Combattuta	 tra	dovere,	 sogni	 e	desideri	nascosti,	Mara	giunge	al	 limite	e
decide	 di	 mollare	 tutto	 quando	 scopre	 che	 c'è	 qualcuno	 che	 può	 aiutarla	 a



dipanare	i	fili	della	sua	vita:	Veronica,	per	l’appunto.
Se	ho	scritto	il	primo	libro	tutto	di	getto,	sola	soletta	nel	mio	giardino,

tra	 il	 14	 febbraio	 e	 l'8	marzo	 2021	 (per	 lo	meno	 la	 primissima	 stesura)
senza	 dire	 niente	 a	 nessuno,	 con	 questa	 seconda	 storia	 sono	 pronta	 ad
aprirmi	di	più.	Anzi,	visto	 l'entusiasmo	che	ha	destato	 l’uscita	del	primo
episodio	della	serie	tra	chi	mi	segue	sui	social	(grazie	di	cuore!),	non	vedo
l’ora	di	condividere	anche	il	processo	di	scrittura	del	secondo	e,	perché	no,
di	raccogliere	idee	e	suggerimenti	da	amiche	e	lettrici.

Per	questo	è	nato	'Il	Salottino	Rosa',	un	salottino	proprio	come	quello
di	 Cinzia	 Liti,	 l’amica	 e	 collaboratrice	 di	 Veronica	 nonché,	 come
scopriremo	più	avanti,	la	donna	che	più	ha	contribuito	alla	scoperta	della
sua	 'dote'.	 Il	Salottino	ospiterà	una	serie	di	cerchi	online	di	donne	 in	cui
racconterò	 come	 procede	 questa	 nuova	 storia,	 svelerò	 dietro	 le	 quinte,
parleremo	delle	storie	vecchie	e	nuove	di	Veronica,	condivideremo	pareri,
riflessioni	e	consigli.

Se	vuoi	partecipare	al	Salottino	Rosa	qui,	vai	qui:

https://percorsi.laraghiotto.com/il-salottino-rosa/

L'iscrizione	 è	 gratuita	 e	 riceverai	 subito	 dei	 contenuti	 extra
esclusivi.	Ti	aspetto!

Lara

P.S.	Se	hai	 letto	o	stai	 leggendo	un	 romanzo	di	Veronica,	 scatta	una
foto	e	condividila	sui	social	con	l'hashtag	#ioleggoveronica,	potrai	vincere
una	copia	cartacea	del	prossimo	romanzo!
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