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è solo un 
peccato capitale

  

  Questo romanzo è opera di fantasia. Nomi, personaggi, 
luoghi e avvenimenti sono prodotto dell'immaginazione 
dell'autrice,  o  se  reali  sono utilizzati  in  modo fittizio. 
Ogni  riferimento a luoghi,  fatti   e  persone è del  tutto 
casuale.
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"Una vita senza amore è come un giardino senza 
sole e coi fiori appassiti."

Oscar Wilde 

    
  

                           
                                     

buona lettura..........
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Il caldo asfissiante e l’odore fortissimo del 
cloro, gli schiamazzi dei ragazzini, le urla 
improvvise degli istruttori di nuoto che 
richiamavano all’ordine allievi svogliati. 
Micaela Ventura si disse che se il Padreterno 
avesse voluto inventare un girone infernale 
dove farle scontare i suoi peccati, quello poteva 
essere un buon prototipo. Sorrise a Gianna e 
Agnese sedute qualche metro più in là. La 
pioggia persistente le aveva tutte imprigionate 
lì, sulla balconata che correva sopra la piscina.

Buttò l’occhio giù nella piscina: suo figlio 
Daniele batteva la fiacca come al solito e come 
al solito il suo nome risuonava più degli altri 
nell’aria densa di vapore. Micaela sorrise, 
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Daniele aveva tutta la sua comprensione. Carlo, 
invece, dava il meglio di sé, esattamente come 
suo padre. Mario non lo vedeva. Affogato?? 
Micaela riprese a leggere la sua rivista: erano 
in aumento i suicidi. Si chiese come mai a 
nessuno fosse venuto in mente di buttarsi giù 
da quella balconata. Ma cosa andava a pensare! 
Con tutti i bambini in piscina.

Guardò con affetto solidale i visi delle sue 
amiche sparsi in quella folla di madri. A quella 
tarda ora del pomeriggio erano quasi tutti visi 
stanchi e tirati, con un solo pensiero: mezz’ora 
e siamo in macchina, un altro quarto d’ora e 
poi a casa, cena, denti, infilare tutti a letto, 
rimettere in ordine la cucina. E la giornata era 
finita. Un altro paio d’ore di fatica. Per 
ricominciare tutto da capo, il giorno dopo. Non 
sarò depressa?, si chiese Micaela dubbiosa. Era 
quella che veniva definita una donna ancora 
giovane e piacente. Ma quel "ancora" suonava 
come una campana a morto. “Ancora”, ma per 
poco... 

Gianluca Nardella, l’istruttore di nuoto più 
attraente e richiesto di Torino, sollevò lo 
sguardo dal bordo della piscina e fece 
l’occhiolino chissà a chi... Il cretino credeva di 
essere irresistibile con il suo fisico 
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olimpionico. Innegabile che avesse un bel 
fisico, ma non doveva essere stato mai sfiorato 
dall’idea che pure il cervello ogni tanto 
reclamava la sua parte.

Ma se il cervello vuole la sua parte, perché 
sono ancora innamorata di Marco?? Oddio, 
allora sono davvero depressa...

Quando Micaela si scopriva ancora 
innamorata dell’ex marito, Marco Copelandi, 
non c’erano dubbi: era depressa. La sua 
attenzione fu catturata da Gianluca Nardella 
che usciva dalla piscina, offrendo la vista dei 
suoi muscoli dorsali forti e lucidi d’acqua.

Cretino  per  cretino,  perché  non  si 
innamorava di lui? Sarebbe stato meno difficile 
e avrebbe avuto qualche opportunità in più di 
successo. Se era arrivata a sognare un amplesso 
con  mister  muscolo  era  proprio  arrivata  al 
capolinea.

Giulia Scalella le si avvicinò alle spalle e la 
chiamò fuori l'ingresso affollato. 

«Come fai a resistere là dentro?»
«Almeno  sto  seduta.  Qui  non  mi  sembra 

tanto meglio. Come va?»
«Al solito. Che fai questo fine settimana?»
«Non ne ho idea. Domani vieni da 

Floriana?»
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«Ma Marco non ha preso i bambini la scorsa 
settimana?»

«Cosa c’entra?»
«Credevo venissi dal parrucchiere solo 

quando ti tocca vedere il tuo ex marito. Non è 
così?» Sul viso lentigginoso di Giulia Scalella 
comparve un’espressione innocente.

«No, carina. Vengo quando lo ritengo 
necessario. Gli incontri con Marco non 
c’entrano affatto!»

«Ho saputo dalla cognata del cugino di 
Stefano che nella casa accanto alla tua verrà a 
vivere per un semestre un professore non so di 
che, ma tedesco. Bella notizia, no?»

«Davvero?», sbadigliò Micaela senza tradire 
il minimo entusiasmo.

«Un distinto professore, tedesco. Un 
principe da favola dei Fratelli Grimm. Alto, 
biondo, occhi chiari... insomma tedesco!»

La lezione di nuoto era finita, Micaela infilò 
le soprascarpe di plastica per scendere negli 
spogliatoi a recuperare i suoi tre angioletti. 
Doveva ammettere che un professore tedesco 
suonava molto alto, biondo, occhi chiari. Ma 
non avrebbe fatto alcuna differenza: non aveva 
più la giusta dose di ingenuità e di incoscienza 
per innamorarsi. In realtà non era ancora 
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innamorata del suo ex marito. Semplicemente 
Marco era stata l’ultima persona di cui si fosse 
innamorata. Poi non ricordava di aver provato 
sentimenti così profondi e sconvolgenti per 
nessun altro. Qualche platonica infatuazione 
durante il matrimonio e una collezione, 
piuttosto limitata per la verità, di storie ridicole 
dopo il divorzio, che le aveva consentito di 
scoprire le grandi categorie in cui potevano 
dividersi gli uomini. 

C’erano gli "inseminator", quelli che, non 
avendo ancora figli, sulla soglia dei 
quarant’anni venivano presi dall’ansia da 
riproduzione e non vedevano l’ora di metterti 
incinta. Dio ci scampi, lei ne aveva tre e 
bastavano. 
    C’erano i "divorziati con figli", che non ti 
chiedevano di farne altri, ma erano come 
ragazzini repressi, insaziabili che 
acchiappavano e divoravano tutte le donne che 
gli capitavano a tiro, snervanti. 

Infine c’erano i peggiori: gli "eterni liceali", 
e non c’era niente di meno eccitante e di più 
deprimente di un "liceale" quarantenne.

Probabilmente  c’era  anche  di  meglio.  Da 
qualche  parte  doveva  esserci  una  élite  di 
uomini perfetti, ma lei non ne aveva incontrati. 
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Forse non frequentava gli ambienti giusti...
In realtà era arrivata alla conclusione che a 

trentasette anni i difetti di un uomo, se non ti 
danno l’urto di nervi, si possono considerare al 
massimo con saggia indulgenza, ma non 
riescono più a trasformarsi in quelle 
affascinanti imperfezioni che rendono ancor 
più magico l’amore.

E poi, si disse Micaela quella sera, quando 
tutto in casa era miracolosamente silenzioso, 
vivere da sola cominciava a piacerle davvero. 
Sola... con tre figli, si faceva per dire.

Fece il giro della casa per controllare che 
tutte le porte d’accesso fossero ben chiuse. La 
sua bella, grande casa, dove ogni cosa 
sembrava perennemente in equilibrio instabile, 
pronta a crollare, dove ogni oggetto aveva una 
storia. Forse subito dopo la separazione sarebbe 
stato più saggio trasferirsi in un appartamento 
più piccolo e accogliente, ma Micaela non 
aveva voluto  neanche prendere in 
considerazione quella eventualità. Preferiva lo 
spazio alle comodità, amava quell’atmosfera da 
accampamento, inevitabile in una casa grande 
dove, potendosi trovare un posto per tutto, si 
finiva con accumulare le cose più strane.

Il pianterreno era un unico grande labirinto 
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senza porte, dove i diversi spazi, separati più 
spesso da mobili e scaffalature che da muri, si 
aprivano gli uni negli altri. Così dalla cucina si 
passava alla stanza da pranzo e da qui, se si 
andava a sinistra, si finiva nell’angolo della 
televisione; oppure dalla parte opposta si 
accedeva al salotto, e da quest’ultimo si poteva 
passare in una specie di dispensa, che a sua 
volta comunicava con la cucina, e così di 
seguito. Un labirinto complicato e colorato, 
reso luminoso dalle tante portefinestre che si 
affacciavano sul grande giardino da cui 
provenivano profumi diversi a seconda delle 
stagioni. Ora, in primavera inoltrata, era il 
profumo dolce e intenso del gelsomino e del 
glicine a invadere la casa.

Micaela si ritirò nella sua piccola area 
riservata privata, un angolo nascosto dalle 
librerie, dove aveva sistemato un piccolo 
divano e una grande scrivania  che era stata di 
suo padre. Lì erano gelosamente custoditi i 
ricordi più cari e i suoi segreti, era il suo angolo 
di pace e beatitudine, dove si ritirava ogni sera 
a leggere, ad ascoltare la musica e i suoi 
pensieri.

Quella sera Micaela aveva del lavoro da 
finire: l’indomani avrebbe dovuto consegnare 
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le bozze corrette alla Casa Editrice dei Diritti 
Umani, per la quale lavorava. Quello era 
l’unico genere di lavoro che si potesse 
conciliare con le sue giornate troppo piene di 
impegni di mamma e lavori domestici.

Mise in sottofondo della musica classica e le 
ci volle un po’ di tempo prima di riuscire a 
trovare la giusta concentrazione per dedicarsi al 
suo lavoro. Ogni tanto un po’ di nostalgia era 
inevitabile. La nostalgia di riuscire a provare 
ancora qualcosa di dolce e toccante, come gli 
accordi del pianoforte.
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Micaela Ventura parcheggiò la sua auto una 
Fiat Ulisse color grigio-argento regalatole dal 
marito alla nascita del suo terzo figlio accanto 
alla Fiat Punto di Giulia Scalella: il giovedì 
pomeriggio dopo la scuola i ragazzi si 
fermavano per un paio d’ore di pallacanestro e 
così, approfittando di quelle ore extra senza 
figli, spesso si ritrovavano tutte lì dal 
parrucchiere.

Quello in particolare era il giovedì di Marco, 
per cui sarebbe andato lui a prendere i ragazzi 
direttamente a scuola, li avrebbe portati a cena 
fuori, tenuti a dormire da lui e poi 
riaccompagnati a scuola il mattino dopo. Erano 
questi i programmi quando non era la settimana 
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del suo week-end con loro. Marco era molto 
legato ai suoi figli, doveva ammetterlo.

Entrando nel locale di Floriana, Micaela 
fece un saluto generale interrompendo appena 
il dibattito che si stava accendendo nella sala 
odorosa di cosmetici e tinte per capelli. Si andò 
a sedere nell’unica poltroncina ancora libera, in 
attesa del suo turno per lo shampoo, contenta 
della prospettiva di quell’oretta di relax e di 
chiacchiere. «Qual è il tema del giorno?», si 
informò rivolta a Giulia, che sfogliava una 
rivista, la testa avvolta nella carta argentata, 
apparentemente disinteressata alla discussione. 

«Ti sta colando la tinta.»
«Il tema del giorno è: "Come fa un uomo ad 

accorgersi che la moglie non lo ama più?"» 
Giulia scosse la testa e tamponò con un 
fazzolettino lo sgocciolo della tinta color 
mogano. «Interessante, no?», sbuffò.

«Micaela, tu cosa dici?», la interrogò 
Carolina, solitamente una delle più frenetiche.

«Boh, forse quando lei smette di depilarsi 
regolarmente e lascia che le sue gambe 
somiglino a quelle di una scimmia.»

«Penelope, secondo te?»
«Quando lei si addormenta mentre fanno 

l’amore?»
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