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Improvvisamente seppe che la sua 
vita stava per finire. 
Bastò scorgere l’ombra davanti a lei, 
statuaria e dal profilo possente. 
Non poteva sbagliarsi. Si voltò a de-
stra e sinistra, controllò l’orologio al 
polso e con un gemito prese coscienza 
della verità. 
Era arrivata seconda. 
Il sudore le colava dalla fronte in 
grandi gocce, le scivolava lungo la 
schiena dandole brividi umidi. Cadde 
in ginocchio continuando ad ansima-
re, i palmi a terra, la testa bassa da-
vanti a quel destino bastardo che 
l’attendeva. 



 

Era stato tutto inutile. Eppure era cer-
ta delle sue possibilità, aveva calcola-
to tutto alla perfezione. Era rimasta 
sveglia l’intera notte per ripassare il 
percorso più veloce, le curve dove ac-
celerare e le piccole scorciatoie tra i 
palazzi. Credeva di aver trovato la 
scappatoia, la salvezza, correndo più 
veloce del vento. E adesso era a terra, 
riversa sul duro ciottolato di 
un’anonima strada, dove tutto sarebbe 
giunto a termine. 
Era buffo, quasi divertente. Aveva 
trascorso gli ultimi tre giorni a contat-
to con la morte, l’aveva annusata co-
me mai avrebbe creduto di poter fare, 
arrivando a conoscerla, a inscenare 
un’innaturale convivenza con quella 
sensazione. Ma fino alla fine una voce 
le aveva ripetuto che non sarebbe toc-
cato a lei, che ce l’avrebbe fatta. Che 
sarebbe andata in culo a tutti gli altri. 
C’era da ridere e l’avrebbe fatto se 
non fosse stata così vicina a morire. 
Alzò la testa a fatica e fissò l’ombra 
con odio. Non parlava, quella male-
detta massa scura che si stagliava da-
vanti a lei, non emetteva un suono. E 



 

questo silenzio rendeva il tutto ancora 
più insopportabile, più irreale e mal-
sano. Avrebbe voluto gridarle contro, 
implorarla, lottare o chiamare aiuto. 
Ma come aveva imparato bene nelle 
ultime ore, sarebbe stata solo una per-
dita di tempo. 
Le rimaneva la dignità. Una cazzo di 
dignità macchiata di sangue. 
Si mise a sedere appoggiando la 
schiena al muro di un vecchio edifi-
cio. L’ombra fece un passo nella sua 
direzione e seguì il suo esempio. Era-
no seduti l’una davanti all’altra, illu-
minate dalla fievole luce di una luna 
autunnale, in silenzio. Mentre lei an-
simava si rese conto che dall’ombra 
non proveniva nemmeno un respiro. 
Era come se non fosse per niente 
stanca, come se non avesse corso. 
«Comment tu fais? Tu n’es pas hu-
main.» 
Ma erano parole inutili ed evitò di 
pronunciarle. Si passò una mano sulla 
fronte portando via una manciata di 
sudore, poi sospirò. Il peggio doveva 
ancora accadere. Forse non sudava so-
lo per la corsa, ma per quello che sta-



 

va per succedere. La colse un tremito. 
Una fitta lancinante le dilaniò lo sto-
maco costringendola a piegarsi su se 
stessa. Aprì la bocca come per grida-
re, ma ne uscì solo un sibilo, un suono 
che non sembrava appartenere a lei. Il 
tremito si fece più violento. Appoggiò 
una mano a terra mentre con l’altra si 
teneva la pancia. La testa si muoveva 
in piccoli scatti simili a convulsioni 
che le facevano affluire il sangue alle 
tempie. 
Poi quella sensazione. Quella tremen-
da consapevolezza fisica. Il sentirsi 
abitata. 
Con uno schiocco liquido seppe che 
era cominciato. Da lì in avanti poteva 
sperare solo che fosse veloce, che la 
morte giungesse prima del resto. 
L’ombra continuava a osservare, se-
duta a pochi metri di distanza. Poi e-
strasse un cellulare guardando l’ora 
sul display e sembrò annuire. Si alzò 
con lentezza e si stirò le braccia. Si 
allontanò dalla ragazza fino a quella 
che decise essere una sufficiente di-
stanza di sicurezza, allora estrasse il 
coltello. La lama luccicò alla luce del-



 

la notte e sembrò dotata di vita pro-
pria. 
La ragazza osservò le mosse del suo 
aguzzino, ma era come vederle attra-
verso uno schermo. Le fitte si faceva-
no più violente, dolorose, era come se 
dovesse vomitare tutte le sue interiora. 
L’ombra alzò la lama e l’abbassò con-
ficcandosela su un fianco. Rimase 
ferma per un paio di secondi e poi, 
senza emettere un suono, la mosse 
tracciando una piccola mezzaluna sul-
la dura scorza della sua pelle. 
Il sangue colò a terra prima in piccole 
gocce, poi sempre più copioso, fino a 
formare una pozza ai suoi piedi. Que-
sta tremò per un attimo, facendo cade-
re la lama a terra, ma rimase in piedi. 
Dopo quel bizzarro gesto di automuti-
lazione strinse i pugni con forza, infi-
landosi quasi le unghie nei palmi, e 
rivolse lo sguardo al cielo. 
La ragazza stava per perdere i sensi. 
Ma, e malediva Dio per questo, non 
abbastanza velocemente. 
Con un gemito batté la testa contro la 
parete, sperando che quel colpo ba-
stasse a farla svenire, ma non fu for-



 

tunata. Cadde sulla schiena inarcan-
dosi per il dolore. Dalle labbra uscì un 
gorgoglio profondo e oscuro, pesante 
come un macigno e simile al verso di 
una bestia. Bianca schiuma venata di 
sangue colò dai lati della bocca, mi-
schiandosi con la polvere dell’asfalto. 
Sussultò un’ultima volta e sentì quello 
strano groppo nella gola. Qualcosa 
che saliva con lentezza la sua cavità 
orale, inerpicandosi nella trachea. En-
tro pochi istanti sarebbe venuto alla 
luce. 
Non si accorse dell’ombra che le si 
era nuovamente avvicinata. E come 
era giunta passò oltre, mischiandosi 
all’oscurità della notte senza dire una 
sola parola. Non c’era nulla da dire né 
da vedere, niente cui non avesse già 
assistito. 
La ragazza lo seguì con lo sguardo, 
negli ultimi secondi di coscienza che 
le rimanevano. 
Il dolore era quasi scomparso, forse 
una bizzarra forma di anestesia, le ri-
maneva soltanto l’odio. 
Una rabbia cupa e ruggente che sape-
va sarebbe svanita con lei, nei mean-



 

dri di quel corpo che stava per eruttare 
l’orrore. 
Odiò fino all’ultimo respiro, quando 
la bocca le si riempì di movimenti a-
lieni, e una massa ributtante le invase 
le narici. 
Prima di morire li sentì uscire. 
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Luca scorreva i nomi senza prestare 
troppa attenzione. 
Passavano sullo schermo in fila, quasi 
fosse una processione o una lista di 
caduti di guerra. Il pensiero lo fece 
sorridere. 
Klauss, Albrecht, Burk. 
Li pronunciò con quella dura infles-
sione che la lingua tedesca sapeva re-
galare, fatta di lettere che di rado si 
trovavano nell’alfabeto italiano. Al-
cuni gli sembravano ridicoli, allora 
provava a immaginarsi i proprietari. 
Ditrich: senza ombra di dubbio un ti-
po magro allampanato, con un paio di 
occhialini sul naso e l’espressione se-
vera, vestito da tirolese. 
Eusebius: be’, ci doveva essere dietro 
un uomo di mezz’età, con una lunga 
barba bianca, un po’ alla Gandalf. 



 

 

Helmut: non ci si poteva sbagliare, 
questo era un palestrato filo nazista. 
Con i capelli rasati corti, sul biondic-
cio, un bomber nero con qualche top-
pa nordica sopra. E il gioco continua-
va, tra i Kamill, i Meinhard e i Wei-
gel, perchè quella ricerca diventasse 
un po’ più divertente. 
Luca si stava rompendo le scatole. 
Ogni anno era la stessa storia. La par-
te organizzativa toccava a lui, e non 
aveva mai capito bene il motivo. 
All’inizio l’aveva preso come un 
complimento, una constatazione della 
sua abilità nell’occuparsi dei problemi 
pratici, ma era durato poco. Come in 
molte altre cose della sua vita, era sta-
to fregato. 
Quell’anno poi era un’impresa quasi 
impossibile. Si erano ridotti agli ulti-
mi giorni, a causa di Marco e dei suoi 
casini sentimentali, e temeva che tutto 
sarebbe potuto saltare. 
Cercare un posto a Monaco il 20 di 
settembre era qualcosa che esulava 
dalle suddette capacità. 
Ci voleva una gran botta di culo. 
Per questo sullo schermo del suo pc 



 

 

scorrevano quei nomi stranieri, nella 
disperata ricerca di un Bed and 
Breakfast che ancora non fosse com-
pletamente full. 
Si distese sulla sedia stirandosi mol-
lemente. Era inutile. 
Accanto a ognuno di quei nomi c’era 
un bel tondino rosso, implacabile. E 
quando invece un verde lasciava pre-
sagire speranza, si trovava un prezzo 
che definire folle era un eufemismo. 
Erano ore che Luca cercava. Di sito in 
sito, esaminando quelle liste sconsola-
to. Stava iniziando a odiare la lingua 
tedesca, come se quei nomi lo scher-
nissero tra le righe, puntandogli il dito 
contro. 
Si alzò per prendersi un bicchiere 
d’acqua. 
Che giornata di merda! Alice non 
l’aveva ancora chiamato, fuori piove-
va a dirotto e lui era bloccato a fare 
quella stupida ricerca. Gli veniva vo-
glia di mandare tutto a monte, e che la 
tradizione si interrompesse una buona 
volta. Si affacciò alla finestra osser-
vando quel mondo bagnato dalla piog-
gia. 



 

 

Firenze, quell’anno, sembrava proiet-
tata senza compromessi verso il Nata-
le. Pioveva da qualche giorno e le nu-
bi in cielo non ne volevano sapere di 
andarsene. Era il periodo peggiore 
dell’anno, l’estate sfumava sempre 
più, portata via dal vento che presagi-
va l’inverno, lo aspettava la sessione 
d’esami più pesante della storia e ave-
va anche un po’ di raffreddore. 
Si sedette davanti al pc accendendosi 
una sigaretta. Pallini rossi e basta, ac-
canto ai vari Hoffmann, Hubert e Ju-
lia, talvolta un nome femminile, ma il 
risultato era sempre lo stesso. 
Gli squillò il cellulare che teneva ac-
canto al mouse. Sperò che fosse Alice, 
finalmente, ma si trattava solo di Ste-
fano. Fu tentato di non rispondere, ma 
sapeva che l’avrebbe richiamato senza 
dargli tregua. A volte sentiva di odiar-
lo. 
«Ciao Ste, sono ancora alla ricerca.» 
«Non ci deludere Luca, non possiamo 
saltare quest’anno, noi crediamo in 
te!» lo schernì l’amico, ma senza ma-
lizia. 
Al di là di tutto si volevano più bene 



 

 

di quanto davano a vedere. Avevano 
fatto un paio d’anni di università in-
sieme, prima che Stefano mollasse, e 
avevano trascorso un sacco di belle 
serate. 
Luca ricordava ancora gli aperitivi al 
bar dietro la facoltà, quelle bevute che 
si susseguivano una dietro l’altra e i 
fiumi di risate a condire il tutto. Erano 
stati i momenti migliori che aveva 
passato a Firenze, oltre a quelli con 
Alice ovviamente. 
«Ci sto provando, credimi, ma stavol-
ta mi sa che siamo nella merda.» 
«Accidenti, se solo quell’idiota di 
Marco non l’avesse tirata tanto per le 
lunghe, a volte penso che avremmo 
dovuto lasciarlo a casa.». 
«Forse sì, ma come si dice, fratelli 
una volta...» 
«...fratelli per sempre!» concluse Ste-
fano dall’altro capo della cornetta. 
«Senti questo Ste, si chiama Arcibald! 
Ma come si fa a chiamare uno in que-
sto modo nel 2009!» 
Stefano rise. 
«Non ti sarai messo a fare il giochino 
di dare una faccia ai nomi? Lo sai che 



 

 

è la cosa più sfigata che conosca?» 
«Che vuoi?» ribatté Luca, offeso «già 
che tocca a me il lavoro sporco, potrò 
farlo come preferisco? Almeno non 
sono un segaiolo come te!». 
«Eh, ‘fanculo Luca.» 
«‘Fanculo te, fratello. Senti, ti chiamo 
appena ho novità, ok?» 
«Aspetto notizie. Sono incasinato con 
il lavoro fino a dopo pranzo, magari 
potemmo prendere un caffè insieme.» 
«Sarebbe forte ma non so se Alice... ti 
richiamo dai!». 
Agganciò. 
In effetti non sapeva cosa gli avrebbe 
detto Alice, né cosa avrebbe fatto nel-
le prossime ore. 
Era uscita la mattina presto diretta 
all’azienda sanitaria per ritirare quei 
dannati esami, molto prima dell’orario 
di apertura. Luca aveva insistito per 
accompagnarla, ma Alice era stata ir-
removibile. Voleva farlo da sola. Co-
me se quella cosa riguardasse solo lei. 
Aveva anche pensato di seguirla di 
nascosto, ma sapeva che avrebbe solo 
peggiorato tutto. L’avrebbe coinvolto 
nel momento in cui l’avesse ritenuto 



 

 

necessario, era fatta così. E del resto 
l’amava anche per questo. 
Quindi per ingannare l’attesa aveva 
iniziato quella difficile ricerca. 
Non era in effetti la sua priorità in 
quel momento, ma sapeva che impe-
gnarsi in qualcosa l’avrebbe aiutato a 
non riflettere troppo, e di studiare non 
se ne parlava. Lanciò un’occhiata alla 
pila di dispense sul letto e gemette. 
Museologia applicata ai beni culturali, 
con una particolare attenzione alle 
cause di una fruizione superficiale 
dell’ambiente espositivo da parte del 
visitatore occasionale. 
Solo dirlo gli provocava il mal di te-
sta, ma era l’inferno che si era scelto. 
Krugg, Theodor, Hoss. 
Il trillo del cellulare vanificò 
l’ennesima ricerca, ma stavolta in Lu-
ca si accese una segreta speranza. 
Afferrò il telefono guardando il 
display: era Alice. 
Si alzò in piedi camminando con fre-
nesia. Immaginava che l’attendesse 
una conversazione importante, quindi 
voleva trovare la posizione giusta. Si 
affacciò alla finestra facendosi carez-



 

 

zare dall’aria pungente del mattino. 
Poggiò i gomiti sul davanzale, senten-
do qualche goccia di pioggia sulla pel-
le. Davanti a lui si estendeva piazza 
Santa Croce, e alla fine, maestosa-
mente sfrontata, si ergeva la chiesa. 
Era il panorama ideale, premette il ta-
sto della ricezione interrompendo lo 
squillo. 
«Piccola» esordì con voce delicata «a-
spettavo di sentirti.» 
Per un attimo vi fu silenzio, ma Luca 
riusciva a sentirla respirare piano. 
«Accidenti a te, Alice. Vuoi parlare? 
Di’ qualcosa.» 
«Sono qui» disse la ragazza con un 
filo di voce. 
In Luca sbocciarono nuove ansie, fi-
nora sopite ma che covavano da gior-
ni. 
«Sono incinta Luca, nessun dubbio.» 
«Ah» fu la sola cosa che riuscì a dire. 
«Ah?» riprese lei, stavolta con vigore 
«sono contenta che questa notizia sti-
moli tanto la tua immaginazione.» 
«Cosa vuoi che ti dica, Ali? Come si 
fa a ribattere a una cosa del genere al 
cellulare? Ti prego, torna a casa.» 



 

 

Ancora un breve silenzio, anche se 
ora erano tanti i pensieri che vi aleg-
giavano dentro. 
«Sto arrivando. Tra dieci minuti sono 
lì.» 
Chiuse la comunicazione. 
Luca rimase a fissare la piazza, con le 
persone che andavano e venivano, i 
turisti che scattavano le foto e i pic-
cioni che gli cacavano sopra. Si tro-
vava al quarto piano, e quel mondo 
sembrava a portata di mano eppure 
lontanissimo. Guardò in basso e per 
un attimo si chiese se non sarebbe sta-
to meglio buttarsi di sotto. Sarebbe 
stato da codardi, certo. 
Richiuse la finestra portandosi le mani 
alle tempie. 
Era incinta. Se lo aspettavano ma... 
era incinta. 
Dentro l’utero di Alice c’era, anche se 
in embrione, una versione minuscola 
di Luca. E lui stava cercando un Bed 
and Breakfast a Monaco, peraltro sen-
za trovarlo. 
Aveva bisogno di una sigaretta. 
Mentre se l’accendeva si ripeté che 
non era brutto come sembrava, che 



 

 

sarebbe bastato parlarne insieme per 
risolvere tutto, senza troppa confusio-
ne. Alice era una ragazza intelligente, 
con la testa sulle spalle, sapeva come 
gestire la cosa, ne era più che sicuro. 
L’importante adesso era fare un passo 
alla volta, risolvere un problema dopo 
l’altro, senza guardare troppo avanti. 
Avrebbe chiamato Stefano cercando 
di spiegargli la situazione. 
Dirgli tutto? Non sapeva se Alice a-
vrebbe gradito, ma del resto qualcosa 
si doveva inventare. 
La ricerca, a questo punto, oltre che 
vana diventava obsoleta. Spense il 
computer rimanendo ad ascoltare quel 
meccanico brusio che si affievoliva 
per poi cessare. Si sentì solo, come se 
quel rumore in qualche modo avesse 
potuto confortarlo. Si reputava una 
persona concreta, non certo uno che si 
piangeva addosso, ma quella storia 
stava assumendo delle dimensioni che 
lo spaventavano e si chiese come ne 
sarebbe uscito. 
Si guardò intorno. Il piccolo monolo-
cale si mostrò con la consueta confu-
sione che lo caratterizzava. Al centro 



 

 

della stanza c’era il suo letto, stretto e 
lungo, con la coperta a terra e il cu-
scino sgualcito. Di fianco la finestra 
alla quale si era affacciato pochi se-
condi prima, in verità il pezzo forte 
del suo nido e, immaginava, ciò che 
aveva esponenzialmente alzato il 
prezzo dell’affitto. 
Il resto era un tavolino e una piccola 
dependance che fungeva da bagno. 
Luca non sentiva il bisogno di mag-
giore spazio, era più che sufficiente 
per lui, e anche per Alice, le volte che 
si tratteneva. 
Sembrava che le cose sarebbero cam-
biate però, in un modo o nell’altro, e il 
pensiero lo spaventava. 
Il cellulare trillò per la terza volta. 
Stefano, di nuovo. 
Luca aprì la comunicazione con un 
groppo alla gola, come se avesse bi-
sogno di una giustificazione. 
«Mi ero dimenticato di dirti una cosa 
importante» esordì l’amico con la 
consueta voce squillante «quest’anno 
saremo un bel gruppo! Credo che ci 
saranno anche quelle due amiche che 
ti avevo detto. Ricordi? Quelle cono-



 

 

sciute al Surf Ventura.» 
«Sì. A proposito di questo, c’è un 
problema Stefano.» 
«Non voglio sentire cazzi, Luca. So 
che riuscirai a trovare un posto libero, 
tutti gli anni rischiamo di non farcela 
e poi ci andiamo sempre!» 
«Sì lo so, non è questo il problema.» 
«Dai fratello, non venirtene fuori con 
una delle tue menate.» 
Stavolta una menata lunga una vita! 
«Senti, è successo qualcosa di grosso, 
ora non posso essere più preciso, ma 
credimi se ti dico che...» 
Il campanello squillò, troncando la 
sua frase a metà. Doveva essere Alice. 
«Stefano, ti richiamo appena posso. 
Ora devo chiudere.» 
Premette il tasto off lasciando l’amico 
a metà di una debole, ma irritante, 
battuta. 
Luca corse alla porta e la aprì lascian-
do entrare un fresco venticello che, in 
quell’occasione, sembrò alleggerire la 
tensione che aleggiava nella stanza. 
Ma le buone notizie erano finite qui. 
Davanti a lui, con le mani in tasca e lo 
sguardo affranto, c’era Marco. 



 

 

Il primo istinto di Luca fu di sbattere 
la porta con forza, sperando magari di 
colpire il ragazzo dritto in volto. La 
mano destra formicolò e per un se-
condo credette che l’avrebbe fatto 
davvero. 
Non Marco. Soprattutto non ora, an-
che se dubitava che per lui ci fossero 
momenti buoni. 
Ma adesso no, proprio no. Aveva 
quella sua tipica espressione da cane 
bastonato. Quello sguardo che gridava 
al mondo che lui era un martire, una 
vera vittima del corso degli eventi. 
Colui che soffriva senza sosta. 
Luca sapeva che l’avrebbe salutato 
con voce debole e rotta, che si sarebbe 
accasciato sul suo letto tenendosi le 
mani sulla fronte, che magari avrebbe 
imprecato un paio di volte e poi chie-
sto una birra, sempre con quella voce 
da condannato a morte. Tutto per istil-
lare una fraterna pietà, ispirare una 
parola di aiuto o una pacca sulle spal-
le, come un povero piccolo bambino 
che si era perduto. 
«Ciao Luca» disse con voce debole e 
rotta. 



 

 

La mano gli tremò di nuovo. Doveva 
toglierselo dai piedi, con diplomazia e 
velocità. Alice stava per arrivare e 
l’attendeva la discussione più impor-
tante della sua vita. L’ultima cosa che 
voleva era che trovasse Marco che si 
crocifiggeva sul suo letto. 
«Marco! Ciao amico, senti, io...» 
«L’ho chiamata, Luca. Non ce la fa-
cevo più e ho ceduto. L’ho chiamata.» 
Parlava di Erica, la sua ex, colei che, a 
detta sua, gli aveva spezzato il cuore 
in maniera irrimediabile. L’amore del-
la sua vita, l’unica che l’avesse fatto 
sentire vivo, la ragazza perfetta, che 
scopava di dio e tutte le altre cazzate 
di repertorio. Lei l’aveva mollato un 
mese prima, dopo una relazione dura-
ta un annetto scarso, ed era successo 
nella maniera peggiore. Marco le ave-
va fatto un’improvvisata, una sera, 
portandole quell’anello che gli era co-
stato mesi e mesi di sacrifici, 
l’oggetto che avrebbe suggellato il lo-
ro eterno amore. La futura madre dei 
suoi figli però stava pomiciando con 
un altro, con un discreto trasporto, a-
vrebbe aggiunto poi; sotto casa sua, in 



 

 

una macchina dai vetri appannati. 
Da allora il mondo era crollato addos-
so a Marco. Era entrato in una crisi 
talmente articolata e profonda che 
sembrava che la sua vita fosse stata 
impostata solo per essa. Era un com-
pagno di lunga data e avevano cercato 
di stargli più vicino possibile, ma a 
volte era talmente arreso e derelitto da 
instillare rabbia e irritazione 
nell’ascoltatore. 
«L’hai chiamata? Fantastico! Hai fatto 
bene, poi mi racconti, solo che ades-
so...» 
«È stata la peggiore telefonata della 
mia vita, Luca. Ero sul Ponte Vecchio 
e, ti giuro, per un attimo sono stato 
tentato di gettarmi nell’Arno, per farla 
finita con questa vita di merda.» 
E perché non l’hai fatto, brutto idio-
ta? 
«Dai non fare così, che ne dici di farci 
una birra stasera? Io te e Stefano, così 
ci racconti tutto per bene e...» 
«Credo che fosse con lui, mentre mi 
parlava intendo. Sentivo dei bisbigli 
alla cornetta, sicuramente era con lui. 
Magari stavano scopando.» 



 

 

«Non pensarci, Marco. Voglio dire, a 
che ti serve? Ascolta, davvero, vorrei 
tanto farti entrare ma mi hai preso in 
un brutto...» 
«Aveva una voce strana, impastata. 
Sono sicuro che gli stava facendo un 
pompino. Non ho dubbi, quella stron-
za gli stava succhiando il cazzo.» 
Luca alzò gli occhi al cielo, stringen-
do la porta tanto che le unghie pene-
trarono nel legno. Era al limite. 
L’avrebbe mandato al diavolo rovi-
nando così un’amicizia. Anzi, se era 
un vero amico avrebbe capito, dopo, 
quando le carte fossero state messe in 
tavola. Fece un passo avanti come a 
coprirgli l’ingresso e gli posò una ma-
no sulla spalla. 
«Marco, ora no.» 
Quello lo guardò come se solo adesso 
si fosse accorto della sua presenza e 
aprì la bocca per aggiungere qualcosa. 
Luca stavolta fu più veloce. 
«Ti spiegherò tutto, a tutti voi, ma og-
gi dovete lasciarmi in pace, credimi.» 
«Tu non capisci Luca, sono stato un 
tanto così dal farla finita, stavolta 
davvero, ti immagini se...» 



 

 

«Cazzo Marco, piantala! Mi spiace 
che tu stia male, potevi fare a meno di 
chiamarla, però.» 
«È stata freddissima, distaccata, osti-
le, come se non avessimo trascorso 
tutti quei momenti insieme, come se 
non ci fossimo mai detto che ci ama-
vamo, come se...» 
«Alice è incinta.» 
Lo disse guardandolo dritto negli oc-
chi, senza tradire emozione alcuna, 
ma sortì l’effetto desiderato. 
Marco, finalmente, non parlava più. 
Lo guardava adesso come se fosse 
uno strano animale da circo, con lo 
sguardo perso nel vuoto e le ciglia ag-
grottate. 
Le mani di Marco, un secondo prima 
gesticolanti nell’aria, adesso erano 
ferme, e lentamente si abbassarono ai 
fianchi. 
«Alice è...?» chiese con voce ebete. 
«Incinta» ripeté Luca continuando a 
stringere la porta e facendo uno sforzo 
per non fare lo stesso con la spalla 
dell’amico. Poi le cose, con sua som-
ma sorpresa, peggiorarono. 
«Grazie mille testa di cavolo.» 



 

 

La voce proveniva dalla sua sinistra, 
dove le scale terminavano sul piane-
rottolo d’ingresso. 
Lì, immobile e con le mani sui fian-
chi, stava Alice. Lo sguardo severo 
tagliò l’aria fino a colpire Luca in 
fronte, facendogli socchiudere gli oc-
chi e desiderare di essere inghiottito 
dalla terra. 
«Hai già fatto il giro delle telefonate? 
Vuoi dirlo anche a mio padre?» 
Il suo tono di voce stava crescendo 
esponenzialmente, come una scala di 
valori ascendente. 
«È tutto un gioco per te vero? Qualco-
sa da birra e amici. Che cretina sono 
stata, che cretina.» 
Si avvicinò senza degnare Marco di 
uno sguardo, con le braccia conserte e 
l’aria assassina. 
Marco scoprì di avere ancora un istin-
to di sopravvivenza e indietreggiò len-
tamente. Con un gesto della mano 
sgusciò alle spalle di Alice e iniziò a 
scendere le scale con foga. Luca lo 
fulminò con un’occhiata velenosa, 
prima di vederlo scomparire verso il 
basso. 



 

 

«Alice aspetta, lasciami spiegare.» 
«Non c’è nulla da dire Luca, smettila 
con le stronzate.» 
Nel dire questo lo spintonò a un fian-
co entrando nella stanza alle sue spal-
le. Luca rimase un secondo immobile, 
massaggiandosi le tempie con le mani. 
Dal basso provenne la voce incerta di 
Marco che pronunciava un frettoloso 
ciao e un altrettanto timido ci sentia-
mo presto. 
«Perfetto» sussurrò Luca a occhi 
chiusi «sta andando tutto alla grande, 
è davvero una bellissima giornata.» 
Si chiuse la porta alle spalle, concen-
trandosi sulla sua piccola Alice. 
Lei si muoveva per la stanza con agi-
tazione, gettò il giubbotto sul letto e 
cercò con frenesia il pacchetto delle 
sigarette. 
Era una ragazza esile, con i capelli 
corvini che arrivavano appena sulle 
spalle, un volto minuto e due grandi 
occhi neri. A Luca erano sempre pia-
ciuti perché quando lo guardava sem-
brava che la notte stessa lo fissasse, 
col suo insondabile e affascinante mi-
stero. Era stata una delle prime frasi 



 

 

che le aveva detto e lei era rimasta un 
po’ sulla difensiva non capendo se 
fosse un complimento. Adesso quegli 
occhi non lo guardavano ma sprizza-
vano scintille. 
Luca le porse le sigarette che teneva 
in tasca e lei, dopo averlo fulminato 
un’ultima volta, quasi che anche quel-
lo fosse colpa sua, gliele tolse di mano 
senza cortesia. 
«Merda» disse, accendendosela con 
fare tremante «come facciamo ades-
so? Cosa facciamo? I miei mi uccide-
ranno. Oppure mi metteranno un velo 
da sposa in testa.» 
Si rivolse direttamente a lui con una 
smorfia. 
«E non so quale sia l’alternativa peg-
giore.» 
Luca non colse la sfumatura offensiva 
e si massaggiò la tempia. Avrebbe vo-
luto prendere le redini della situazio-
ne, dire qualcosa di assolutamente az-
zeccato. Ma non sapeva come. 
Si sedette sul letto e le fece gesto di 
fare altrettanto. Alice esitò un mo-
mento ma poi, capendo che non era 
lui il nemico, si arrese e gli si adagiò 



 

 

accanto. Gli posò la testa sulle spalle, 
mollemente, come a scaricare su di lui 
tutto il peso che sentiva dentro. Luca 
l’accolse volentieri. Con una mano 
cominciò a carezzarle dolcemente i 
capelli, proprio come piaceva a lei, 
cercando di ricostruire una relativa 
tranquillità. Rimasero così un paio di 
minuti, in silenzio, mentre la sigaretta 
si consumava senza essere fumata. 
Fu infine lei a fare la prima mossa. 
«Me lo sentivo, sai? Una donna certe 
cose le capisce, sapevo che c’era 
qualcosa di diverso.» 
«Immagino che sia così. Secondo te 
quando è successo? Cioè... quando è 
stato che...» 
«Ho capito benissimo cosa intendi» 
ribatté Alice infastidita «credo un paio 
di mesi fa, più o meno, ad agosto.» 
Luca ripensò a dove si trovavano in 
quel periodo. Non si poteva sbagliare. 
«Eravamo in vacanza» aggiunse con 
voce mesta «in Francia, cazzo.» 
Ci avevano dato un po’ dentro in quel 
periodo, anche perché avevano sco-
perto che in Francia ad agosto il posto 
in cui si stava meglio era la camera 



 

 

d’albergo dotata di aria condizionata. 
«Ascolta, è inutile rimuginarci troppo 
sopra. Questo è quanto, adesso discu-
tiamo di ciò che faremo nei prossimi 
giorni.» 
Luca annuì. Adorava quando Alice 
tirava fuori le palle, forse lo scalzava 
dal ruolo di maschio, ma a lui andava 
benissimo così. 
«Per prima cosa chiamo Stefano e an-
nullo la partenza.» 
Fece per alzarsi quando la mano di 
Alice si posò sul suo polso. Luca si 
voltò verso di lei, stupito. 
«Che c’è? Non vorrai mica dirmi che 
partiremo? Come se nulla fosse!» 
«È proprio quello che faremo.» 
Il suo sguardo era risoluto e non la-
sciava adito a molte repliche. 
«Ho fatto una testa così a mia madre 
perché mi lasciasse venire, promet-
tendole che avrei studiato prima e do-
po, che sarei stata buona e servizievo-
le fino alla prossima estate. Sono mesi 
che glielo chiedo! La cosa fondamen-
tale, e credimi se dico che lo è, è che i 
miei per ora non sappiano niente di 
questa cosa, niente! E l’unico modo 



 

 

per farlo è continuare la nostra vita 
come se nulla fosse.» 
Luca la ascoltava a bocca aperta. 
«Se non ci andiamo, al di là della scu-
sa che troveremo, i miei capiranno 
che qualcosa non va. Conosco mia 
mamma, Luca, capisce sempre tutto, 
anche quello che ancora non ho capito 
io!» 
«Ok Ali, ma come facciamo ad andare 
a Monaco facendo finta di nulla? In 
mezzo agli altri poi! Non credo di es-
sere capace di fingere per tre giorni.» 
«Non dovrai fingere, idiota. Visto il 
tuo capolavoro di cinque minuti fa, a 
quest’ora lo sapranno più o meno tut-
ti, no?» 
Luca si morse il labbro inferiore. 
L’aveva quasi rimosso, ma ormai il 
danno era fatto. Marco non teneva 
nemmeno la pipì, e del resto una cosa 
così l’avrebbe spiattellata pure lui a 
meno che non gli venisse chiesto di 
non farlo. Ma lui a Marco non aveva 
fatto una richiesta del genere. 
«‘Fanculo» imprecò avvicinandosi al-
la finestra «non ce la faccio a venire a 
Monaco, Ali, è una pazzia! Tutto 



 

 

quello che voglio è rimanere accanto a 
te e affrontare questa cosa insieme.» 
Già, perché, in un modo o nell’altro, 
andava affrontata. E in quel momento 
Luca non si sentiva molto pronto a 
passare al vaglio le possibilità. 
«Lo faremo insieme» disse lei addol-
cendo il tono della voce «quando sa-
remo tornati però. Si tratta di un fine 
settimana, in fondo, lunedì mattina 
saremo di nuovo a Firenze.» 
«Tre giorni insieme a Marco e Stefa-
no, poi ci saranno due ragazze che 
hanno conosciuto al Surf e, come se 
non bastasse, Yuri, il ragazzo con cui 
lavora. Ali, sei davvero sicura di vo-
lerci andare?» 
La ragazza esitò un attimo, forse non 
si aspettava tutta quella gente, ma fu 
coerente con la sua scelta. 
«Lo sono. Non so come sarà stare in-
sieme a loro, ma conosco i miei geni-
tori, e non ho voglia di affrontarli a-
desso. Per favore Luca, credimi.» 
Luca annuì lentamente, tenendo lo 
sguardo fisso a terra. Guardò il porta-
tile che giaceva sulla scrivania e ri-
pensò alla fila di nomi che, fino a po-



 

 

co prima, stava visionando. Eppure 
sembravano passati anni, una vita di-
versa, priva del peso che adesso senti-
va di avere. C’erano dentro insieme e 
insieme ne sarebbero usciti, nessun 
dubbio su questo. E si fidava di Alice, 
cazzo se si fidava. 
«Come vuoi Ali. Andremo 
all’Oktoberfest.» 
 
 

*** 
Yuri osservava Stefano e, per 
l’ennesima volta, si pose la stessa 
domanda. 
Come faceva a rendere le cose così 
facili? 
Sì perché, era indubbio, sembrava che 
per lui tutto filasse liscio. 
Poi magari non era così, lo sospettava, 
ma aveva la capacità di apparire un 
vincente, e questo era anche più im-
portante che vincere veramente. Sa-
peva che non era migliore di lui, che 



 

 

condividevano lo stesso inutile lavoro 
e quell’esiguo spazio vitale quotidia-
no, eppure sembrava che ci fosse una 
differenza abissale. 
Yuri arrancava, si può dire così? Cer-
cando di restare a galla giorno dopo 
giorno, stupendosi ogni mattina di a-
vere la forza di alzarsi dal letto. Cre-
deva che quel po' di energia, nono-
stante i suoi 28 anni, si sarebbe esauri-
ta presto, e allora di lui sarebbe rima-
sto un involucro vuoto, una lucida su-
perficie di nulla. 
Stefano arrivava prima di lui e usciva 
dopo, sempre col sorriso sulle labbra, 
mentre lui aveva voglia di mordere il 
mondo a giorni alterni, e, diavolo, 
sembrava assolutamente sicuro in tut-
to quello che diceva o faceva. 
All’inizio aveva pensato che fosse in-
vidia la sua, verso quel ragazzo simile 
a lui eppure tanto diverso, per quella 
stessa vita che sembrava avere un pe-
so specifico così differente. E per quei 
sorrisi provava rabbia inacidendosi e 
macchiando la giornata in modo inde-
lebile. 
Aveva capito che la cosa peggiore non 



 

 

è scoprire di avere dei limiti, ma capi-
re che gli altri non li hanno. Si era i-
nasprito osservando il suo amico, ri-
nunciando a emularlo per orgoglio, e 
finendo inesorabilmente nella sua 
ombra. 
Probabilmente Stefano veniva da un 
altro pianeta. 
Yuri se l’era spiegato così. Forse non 
era solo lui che arrancava in questa 
vita, tutti lo facevano, più o meno co-
scienti, ognuno scegliendo il modo 
che gli era più congeniale. 
Forse l’equilibrio ostentato dall’amico 
era fasullo, di facciata. 
La domanda comunque rimaneva. 
Perché anche se quell’equilibrio era 
falso, lo sosteneva durante il giorno 
con invidiabile coerenza. Stefano reci-
tava una parte, ma lo faceva così bene 
che a volte Yuri non notava la diffe-
renza. Non ne aveva mai parlato con 
lui, promettendosi di farlo alla prima 
occasione. Forse aveva paura di essere 
frainteso, di offenderlo. O forse, più 
probabilmente, aveva paura di essersi 
sbagliato: che solo per lui, davvero, 
questa vita sembrasse così priva di 



 

 

senso. 
Adesso lo osservava appoggiato al 
bancone del bar dove lavoravano, uno 
straccio in una mano, la sigaretta 
spenta nell’altra. E il solito sorriso da 
furbo. 
Stava parlando con un ragazzo dei so-
liti argomenti basati sul nulla, era in-
credibile come riuscisse a intavolare 
discussioni lunghissime su tremende 
stronzate. 
Eppure questo suo lato piaceva a mol-
ti e, pur a malincuore, anche a Yuri. 
«Il fatto del movimento è l’elemento 
che, in definitiva, rende Michael 
Myers superiore a Jason.» 
«Che intendi? Secondo me è il contra-
rio!» rispondeva il ragazzo con fervo-
re «Michael si muove a rallentatore, 
sembra un manichino, mentre Jason 
corre e salta, se lo fotte come e quan-
do vuole!» 
Stefano scosse la testa sbuffando, con 
lo sguardo di chi la sa lunga. Fissò un 
attimo la sigaretta come se volesse ac-
cenderla col pensiero e poi continuò. 
«Michael va lento perché è sicuro di 
se stesso, non deve dimostrare nulla, 



 

 

sa che prima o poi raggiungerà la sua 
preda, è molto più metodico. Jason è 
un bamboccio dai, esagitato e ridico-
lo, non ha stile insomma.» 
«E che stile potrebbe avere un tipo 
con la maschera del capitano Kirk sul-
la faccia?» ribatté ironico il ragazzo. 
«Almeno non è una maschera da ho-
ckey. È una stronzata bestiale, senza 
considerare che Jason è un coglione 
deforme. Oltre che frustrato, visto che 
uccide quelli che scopano. Michael, al 
contrario, è ossessionato dalla sorella, 
vuoi mettere!» 
E così via. Per ore, davvero, per ore. 
Yuri diede l’ultimo colpo di straccio a 
terra e posò il tutto contro la parete. 
Poi afferrò le sigarette, uscendo dal 
bar. Si immerse in via San Gallo, pie-
na di persone, per lo più studenti, che 
sciamavano dalle rispettive aule. Il bar 
si trovava proprio davanti alla facoltà 
di Storia e a quell’ora molti ragazzi 
uscivano per pranzare. Yuri aveva a-
docchiato un paio di ragazze niente 
male e, puntuale come sempre, si era 
appostato per non perderle. Diede 
un’occhiata all’orologio e, quando 



 

 

scoccarono le due in punto, si accese 
la sigaretta. Magari quel giorno non 
sarebbero passate, ma, nel caso, gli 
piaceva assumere quella posa vaga-
mente noncurante. 
Aspirò il fumo con larghe boccate 
mentre la discussione alle sue spalle 
andava avanti. 
«Non mi dirai che quel ridicolo 
remake abbia reso giustizia 
all’originale? Rob Zombie faceva be-
ne a continuare a suonare la chitarra.» 
«Ma dai! Invece c’è un notevole ap-
profondimento psicologico del picco-
lo Michael , senza contare che final-
mente si capisce come mai odi tanto 
la sorella.» 
E via così. Senza sosta. Senza che a 
nessuno dei due venisse per un attimo 
il dubbio che ciò di cui stavano discu-
tendo fosse il nulla. Che stessero u-
sando materia cerebrale in maniera 
assurda. 
Yuri si sentiva lontano da tutto que-
sto, ma allo stesso tempo ne era di-
spiaciuto. Avrebbe voluto lasciarsi 
andare alle cazzate, piccole o grandi 
che fossero, senza dover soppesarle 



 

 

ogni volta con supponenza. Forse es-
sere un po’ più superficiale, perché 
no? 
Avrebbe vissuto meglio, senza porsi 
troppe domande a cui comunque non 
trovava risposta. Anche perché, di-
ciamocelo, cosa aveva fatto meglio di 
Stefano nella vita? 
Una carriera scolastica disastrosa, un 
profilo discontinuo, bollato con un 
“potrebbe fare di più ma non si appli-
ca” che l’aveva portato alla rovina. 
Un disinteresse diffuso verso tante co-
se: ciò che la vita offriva ai ragazzi 
della sua età, il calcio, la musica, il 
cinema, la politica, e cose simili. 
Una vago imbarazzo a rapportarsi con 
le ragazze, e la frittata era fatta. Al li-
ceo gli dicevano che non aveva le car-
te in regola, magari per spronarlo, ma 
avevano ottenuto l’effetto contrario. 
Yuri era lentamente affondato, giorno 
dopo giorno, anno dopo anno, fino a 
fare la cosa peggiore di tutte. Aveva 
cominciato ad accontentarsi. 
Ecco dunque l’aria di superiorità che 
lo rendeva spesso antipatico, ecco 
quel lavoro da sfigati in un bar di San 



 

 

Gallo. 
Soprattutto ecco l’azzeramento delle 
aspettative, delle speranze, come se 
un pilota automatico guidasse le sue 
giornate senza interferire. 
Gli studenti uscivano dalla facoltà 
chiacchierando animatamente. Alcuni 
ridevano, un paio ascoltavano musica 
da un ipod, qualcuno leggeva un gior-
nale e una coppietta si baciava. 
Yuri li osservava e pensava che sa-
rebbe potuto essere uno di loro. Che 
aveva fatto le scelte sbagliate in un 
curioso gioco a incastri, azzeccandole 
magicamente tutte. 
E ora tutto quello che faceva era os-
servare e giudicare gli altri, mentre 
loro vivevano. 
Finì la sigaretta, gettandola a terra. Le 
ragazze stavolta non erano passate. 
Era l’ennesimo smacco, la privazione 
di uno dei pochissimi piaceri che quei 
giorni gli regalavano, ma tant’era. 
Rientrò nel bar giusto in tempo per la 
fine di quella profonda discussione 
cinematografica. 
Stefano salutò l’amico, che uscì sorri-
dendo, magari riflettendo sulle grandi 



 

 

verità che l’avventore gli aveva svela-
to. Yuri si avvicinò al bancone sbadi-
gliando. Stefano lo osservò a braccia 
conserte. 
«Fatto le ore piccole ieri? Hai una 
faccia smorta!» 
«Sì, come no! Pazza gioia fino 
all’alba» ribatté ironico. 
«Sai qual è il tuo problema? Anche se 
parlare al singolare è un regalo.» 
Yuri sorrise appena mentre lanciava 
un ultimo sguardo fuori dalla porta. 
«Sentiamo.» 
«Prendi tutto dannatamente sul serio, 
come se ne andasse della vita stessa o 
che so io! Cavolo amico, rilassati un 
po’!» 
Stefano concluse la sua frase con una 
pacca sulle spalle del compagno. 
«Sono fatto così, cosa devo fare? Uc-
cidermi? E poi non mi sembra che tu 
sia l’immagine della gioia.» 
«Che c’entra, c’è modo e modo per 
essere triste, il tuo è il peggiore di tut-
ti: ami piangerti addosso!» 
«Ma non è vero!» ribatté Yuri con vi-
gore «comunque non ho voglia di par-
larne, davvero, non cominciamo.» 



 

 

Stefano alzò le braccia sospirando. 
Che si comportasse nella maniera che 
preferiva, ognuno era libero di fare 
quello che voleva della sua vita. 
Yuri rifletté su come quella giornata 
fosse particolarmente storta, se anda-
va avanti così quel bar non sarebbe 
durato molto. Lui e Stefano ci lavora-
vano da quasi un anno, si erano prati-
camente conosciuti lì, e all’inizio era 
anche parso un bel gioco. Quel posto 
davanti all’università sembrava avere 
le carte in regola per sfondare. E so-
prattutto poteva essere un ottimo luo-
go per conoscere gente interessante. 
Con questi pensieri, un anno prima 
Stefano aveva accettato il lavoro e vi 
aveva tirato dentro l’amico ripetendo 
più e più volte che poteva essere la 
soluzione a tutti i loro problemi. A-
desso, vista col senno di poi, sembra-
va una frase molto ironica, ma allora a 
Yuri era sembrata una possibilità 
buona come un’altra. 
Entrò un signore anziano che, con una 
parlata masticata, chiese dove fosse il 
bagno. Se c’era una cosa che Yuri a-
veva imparato, lavorando col pubbli-



 

 

co, era a odiare i vecchi. Con le loro 
pretese fuori dal mondo, il tono anti-
patico di chi crede che tutto gli sia 
dovuto, e la loro puzza stantia. Anche 
per Stefano era così, ma lui, strano, 
riusciva sempre a far buon viso, a sor-
ridere e a buttare tutto sullo scherzo. 
Yuri invece digrignava i denti e cer-
cava di calmare il vulcano che aveva 
dentro. Perché qualche volta non a-
vrebbe voluto altro che lasciarsi anda-
re, saltare oltre il bancone e spaccare 
un paio di denti. 
«In fondo al corridoio, a destra signo-
re.» 
Eccone un altro! Convinto che quello 
fosse un cesso pubblico, senza porsi il 
problema che per usare il bagno sa-
rebbe stato carino fare almeno 
un’ordinazione. Si avvicinò al collega. 
«Come fai a non arrabbiarti Ste, mi 
mandano in bestia.» 
Stefano sorrise continuando a rassetta-
re il bancone. 
«Eddai Yuri, avrà i nostri anni per tre, 
davvero vuoi bacarti il fegato per una 
cosa del genere?» 
«Parlo di rispetto, perché devono cre-



 

 

dere di poter fare come cavolo vo-
gliono?» 
«Be’, è vero, ma sai una cosa? Stai 
parlando di uno che probabilmente ha 
dolore alla prostata 24 ore al giorno, a 
cui scricchiola la schiena anche solo a 
respirare e che, più o meno, non riesce 
ad avere una buona erezione da anni. 
Per me questo gli dà il diritto di essere 
un po’ stronzo.» 
Yuri si costrinse a sorridere. Bastardo 
di uno Stefano, bastardo. Un altro 
punto per lui. 
«E comunque, pensiamo a cose serie. 
Sei pronto per Monaco?» 
«Luca ha trovato un b&b libero?» 
«Non ancora, ma lo conosco, riuscirà 
a farlo.» 
L’Oktoberfest. Il mito di Stefano e 
Luca. 
Qualcosa che tramandavano da anni, 
quasi fosse il segreto della felicità. 
O almeno così ne parlava Stefano. Gli 
aveva raccontato molte volte delle e-
dizioni passate, mitici fine settimana 
che i due amici avevano trascorso 
all’insegna della baldoria pura. Da so-
li o con altri, immersi in litri di birra e 



 

 

circondati da persone che pensavano 
solo a divertirsi. 
Era, a sentire loro, una delle feste più 
belle di tutte. 
«Non so come spiegartelo» gli aveva 
raccontato Stefano «a Monaco in quel 
periodo si respira un’aria diversa. Di-
versa dal frenetico via vai che sono le 
nostre vite, o le vite di tutti credo. 
Un’atmosfera di divertimento che 
sembra coinvolgere tutti, qualunque 
sia l’età o la professione, il sesso o la 
nazionalità. Con fiumi di birra che 
scorrono e violini che suonano, ragaz-
ze vestite da tirolesi con i reggiseni a 
balconcino, e voglia di staccare la 
spina.» 
Ci andavano dal 2000, da quella ma-
gica prima volta che aveva segnato 
l’inizio della loro amicizia. 
Da allora ogni anno era un appunta-
mento irrinunciabile, una tre giorni 
obbligata che non sentiva ragioni al-
cune. E così sarebbe stato anche quel-
la volta, la nona per l’esattezza. 
Stefano sapeva che stavolta le cose 
sarebbero state diverse, che quello, 
forse, sarebbe stato l’ultimo anno. Lu-



 

 

ca si era fidanzato, e questo, se non 
subito, col tempo avrebbe destabiliz-
zato il loro equilibrio. Andava bene 
del resto, ma quell’ultima Fest gliela 
doveva, Alice o meno, gliela doveva. 
Yuri annuì massaggiandosi la fronte. 
Non sentiva lo stesso entusiasmo del 
collega ma era contento di andare a 
Monaco. 
Al di là della festa amava la Germa-
nia. Anni prima era stato a Berlino e 
l’aveva trovata una città fantastica con 
le sue contraddizioni e gli scorci po-
stmoderni, e voleva vedere l’altra 
grande città tedesca. Poi apprezzava la 
birra, quella buona, e, nel peggiore dei 
casi, sarebbe stata un’occasione per 
berne un po’. 
Stefano sorrideva perso nei suoi pen-
sieri. La sua mente vagava nei dolci 
ricordi delle edizioni passate, ma non 
solo. Quell’anno c’era una novità oltre 
alla presenza di Alice. 
«Verranno anche le americane! Ti 
rendi conto?» 
Già, le americane. 
Yuri non sapeva spiegarne il motivo, 
ma non ne era troppo contento. 



 

 

Non che non fossero carine, Jennifer 
aveva un seno che difficilmente pas-
sava inosservato, ma fino alla fine a-
veva sperato che cambiassero idea. 
Era una cosa strana, ed era certo che 
se avesse cercato di spiegarla sarebbe 
stato preso per gay. Ma non aveva vo-
glia di dover recitare la parte dello 
squarta passere, non era così. E quel 
weekend stava prendendo una piega 
di quel tipo. 
«Allora è sicuro? Non è che alla fine 
paghiamo anche per loro e poi scom-
paiono?» 
«Ma piantala porta-sfiga! Quelle ci 
stanno in tutti i sensi! Vedrai, ti ripeto 
che questo fine settimana sarà indi-
menticabile.» 
Oh, lo sarebbe stato, Yuri ne era sicu-
ro. In quanto a bello nutriva seri dub-
bi. 
Lasciò Stefano ai suoi sproloqui e uscì 
di nuovo in San Gallo. 
Lottò contro la voglia di accendersi 
un’altra sigaretta. Non era quella la 
strada giusta, lo sapeva, eppure a volte 
voleva solo lasciarsi andare. 
Uscì l’anziano signore che era stato in 



 

 

bagno. 
Lo guardò un attimo e gli sorrise fa-
cendo un cenno di saluto. Yuri rispose 
con un “arrivederci”. 
In fondo andava bene così. Che il 
mondo continuasse a girare come me-
glio preferiva. Che tutti si convinces-
sero di vivere nella migliore maniera 
possibile. Senza sbavature né errori. 
Lui avrebbe continuato a salutarli, con 
il suo migliore sorriso mangia-merda. 
Avrebbe imparato a essere un perfetto 
prodotto di scarto. 
Si accese la sigaretta. 
 
 

*** 
Estrasse l’assorbente con un gesto 
secco, felice che quella piccola tortura 
fosse finita. 
Lo osservò per qualche secondo, un 
cilindretto rosato, appeso a un soffice 
filo bianco. Con una smorfia lo gettò 
nel cestino. Il suo ciclo era piuttosto 



 

 

regolare ma questo non rendeva il do-
lore più sopportabile, né le faceva ap-
prezzare quel corpo estraneo che, cin-
que giorni al mese, abitava nella sua 
vagina. 
Dahlia si guardò allo specchio. Anche 
le occhiaie stavano scomparendo. 
Tutto sommato quella volta era andata 
di lusso. Aveva avuto violente contra-
zioni lo scorso fine settimana ma era-
no passate presto, appena in tempo 
per Monaco. 
Sempre se poi ci fossero andate. 
Jenny era molto più entusiasta di lei 
ma, diciamocelo, per cosa non era en-
tusiasta quella? 
Se vedeva una borsa con le perline 
lanciava un urletto, se vedeva una cin-
tura rosa si portava le mani alla bocca. 
Cazzo, il giorno prima aveva incrocia-
to un cagnolino col fiocchetto e le e-
rano venute le lacrime agli occhi! In-
tendiamoci, non era stupida, dietro a 
quel mare di idiozia nascondeva mol-
to di più, e Dahlia lo sapeva, ma dava 
quest’impressione: oca senza cervello. 
E le sue tette non aiutavano. 
Dahlia si mise le mano sul seno a mo 



 

 

di coppa e se lo strizzò. 
Non c’era niente da fare, mancava la 
materia prima. Sospirò, prendendo la 
sua seconda di reggiseno e aggan-
ciandosela dietro. Si spazzolò i corti 
capelli scuri e cercò di sorridere. Non 
era tutto da buttare in fondo, credeva 
di avere un bel culo, ma uscire insie-
me a Jennifer era un atto di puro ma-
sochismo. Quella era appariscente nel 
significato più profondo del termine, 
una piccola pin up, Dahlia era una 
bellezza più intellettuale. 
«Ripetilo ancora bella mia» si diceva 
da sola «magari alla fine te ne convin-
ci!» 
Non era il momento per una crisi di 
personalità, non quel giorno che pure 
il ciclo aveva abdicato. 
Le cose stavano andando bene. 
Un mese di vacanza nella “vecchia” 
Italia, la fine della settimana fiorenti-
na e un extra inatteso a Monaco. Che 
motivo c’era di essere depressa? 
Il fatto di essere con Jennifer poteva 
tornare solo utile. Grazie a lei aveva-
no conosciuto qualcosa come una 
trentina di ragazzi, solo nelle ultime 



 

 

cinque sere. Se poi a finalizzare era 
sempre l’amica questo era un proble-
ma ascrivibile esclusivamente a se 
stessa. E al suo carattere di merda. 
Due americane in vacanza in Italia. 
Era quasi un film porno adolescenzia-
le. 
E lei a menarsela anche in quel posto, 
senza riuscire a lasciarsi andare, a di-
vertirsi fino in fondo. 
Se poi i frutti migliori toccavano a 
Jenny cosa poteva farci? 
Quel risveglio ne era una chiara dimo-
strazione. Lanciò un’occhiata al diva-
no su cui aveva trascorso la notte (e 
buona parte del giorno secondo ciò 
che diceva l’orologio), e poi alla porta 
della camera da letto ancora chiusa. 
La sera prima erano state in una di-
scoteca della zona, neppure si ricor-
dava il nome, e ne erano usciti in 
quattro. Jennifer abbracciata a un tipo 
alto quasi due metri, con un tatuaggio 
su un braccio e i capelli a coda di ca-
vallo, lei con un ragazzotto che sape-
va a mala pena tre parole d’inglese. Si 
erano un po’ baciati ma non era anda-
ta oltre. 



 

 

Jenny, al contrario, se l’era portato in 
camera da letto e lei, per rispetto, li 
aveva lasciati soli. 
Non era la prima volta in quella va-
canza e non sarebbe stata l’ultima, per 
entrambe. 
«Ho il ciclo» si era giustificata con 
quel ragazzo «e non mi sento molto 
bene.» 
E almeno una verità c’era stata. Non 
si sentiva bene a baciare quello scono-
sciuto e si sentiva uno schifo all’idea 
di farsi toccare da lui. Il ciclo aveva 
solo fornito una comoda scusa. 
Si guardò un’ultima volta allo spec-
chio. Osservò l’iride dei suoi occhi 
che da larga si restringeva lentamente, 
quasi a focalizzare qualcosa di ben 
preciso. 
Poi sentì la porta della camera aprirsi. 
Ne uscì il ragazzo della sera prima e 
indossava solo un paio di boxer bian-
chi. 
Le fece un cenno di saluto e un ab-
bozzo di sorriso, Dahlia rispose con 
un buongiorno. 
In un inglese un po’ stentato le chiese 
se avevano del caffè. Dahlia alzò il 



 

 

pollice in segno affermativo e disse 
che ci avrebbe pensato lei. 
Il ragazzo sorrise ancora e, stirandosi, 
entrò nel bagno. 
Mise sul fuoco l’acqua per il caffè e 
decise di affacciarsi in camera di Jen-
nifer. L’amica sembrava dormire an-
cora, adagiata sul vaporoso cuscino, i 
lunghi capelli sparsi sulle coperte. 
Non volle svegliarla. 
Quando tornò in cucina trovò il ragaz-
zo seduto al tavolo, ancora mezzo ad-
dormentato, che osservava quasi con 
venerazione l’acqua che bolliva. 
«Dormito bene?» gli chiese Dahlia, 
vagamente imbarazzata da quella im-
provvisa compagnia. 
«Sì, certo, anche se ci siamo addor-
mentati tardi, la tua amica è una tigre 
a letto!» rispose, facendole 
l’occhiolino. 
Dahlia sorrise per cortesia anche se 
non aveva mai amato quei riferimenti 
espliciti. Il ragazzo sembrò non aver 
notato il suo disagio. 
«Abbiamo fatto troppa confusione?» 
chiese massaggiandosi il collo. 
A dir la verità si era addormentata ap-



 

 

pena aveva sfiorato il divano e aveva 
un sonno molto pesante, quindi anche 
se fossero venuti a scopare accanto a 
lei li avrebbe probabilmente ignorati. 
«Non preoccuparti» disse agitando la 
mano e finendo di preparare la cola-
zione. 
Pochi minuti dopo bevevano il caffè 
seduti l’uno davanti all’altra, in silen-
zio. Il ragazzo sembrava essersi del 
tutto disinteressato a lei e se da una 
parte non giovava alla sua autostima, 
dall’altra ne era contenta. Anzi spera-
va che, dopo, se ne sarebbe andato in 
fretta. 
Quasi esaudendo la sua preghiera, 
quello sussultò. Aveva visto 
l’orologio sulla parete scoprendo che 
era pomeriggio inoltrato. 
«Merda» imprecò alzandosi di scatto 
«è tardissimo.» 
Corse in camera facendo un gran 
trambusto e ne uscì dopo neppure un 
minuto, vestito alla buona e con le 
scarpe slacciate. 
«Grazie per il caffè» le disse. Poi, vol-
tandosi appena verso la camera da let-
to, annuì. 



 

 

«Salutami la tua amica, devo proprio 
scappare!» 
E scomparve dalla porta nel corridoio. 
Dahlia finì il suo caffè, pensando che 
era un idiota. 
Comunque, a sua discolpa dovette 
ammettere che era davvero tardi. 
Erano le quattro del pomeriggio. 
Tornò in camera dell’amica e si sedet-
te sul letto. C’era un forte odore di 
sesso. Sul comodino scorse la carta 
stropicciata di due preservativi, alme-
no avevano usato la testa. 
Mosse le gambe di Jennifer attraverso 
le coperte, quella mugolò appena in 
risposta. 
«Svegliati troietta, tra un po’ è ora di 
cena» le disse sussurrando con voce 
suadente. 
A quel punto l’amica aprì gli occhi e 
la guardò sorpresa. 
«Ma dai! Giura.» 
«Giuro! Il tuo amico se l’è filata già 
da un pezzo!» 
«Che stronzo» sillabò Jennifer met-
tendosi seduta. 
«Ma che animale che era! Ho ancora 
la passera in fiamme...» 



 

 

«Stop!» la interruppe Dahlia, alzando 
scherzosamente le braccia davanti a sé 
«non sono interessata al resoconto 
delle tue cavalcate.» 
Jennifer rise portandosi le mani alle 
tempie. L’alcool della sera prima tor-
nava a farsi sentire. 
«Alzati dai, è avanzato un po’ di caf-
fè!» aggiunse Dahlia facendole un 
pizzicotto. 
«Il merdoso caffè italiano» mormorò 
l’amica. 
«Lo finisci in tre secondi ed è sempre 
bollente.» 
Risero entrambe. 
Un’oretta dopo stavano facendo un 
rapido inventario dei bagagli. 
Erano arrivate a Firenze pochi giorni 
prima, avevano affittato quel monolo-
cale nei pressi di Santo Spirito e anco-
ra non avevano sistemato le valigie 
dalla partenza da Roma. 
La loro era stata una vacanza ascen-
dente. La prima tappa era stata la Ca-
labria, dove erano riuscite a fare gli 
ultimi bagni di stagione, da lì erano 
passate alla capitale, che le aveva fatte 
innamorare dell’accento romano. Vi 



 

 

erano rimaste una settimana vedendo 
le principali attrazioni turistiche e as-
saporando la vita notturna italiana. Ne 
conseguiva che, quando erano giunte 
a Firenze, erano praticamente a pezzi. 
Avevano trascorso le prime ventiquat-
tro ore a letto alzandosi solo per man-
giare qualcosa. Dal secondo giorno 
avevano cominciato a uscire, soprat-
tutto per visitare gli Uffizi e altri mu-
sei, ma avevano tenuto un basso profi-
lo serale. Era stata soprattutto Dahlia 
a insistere, nonostante i mugugni 
dell’amica che avrebbe voluto passare 
le notti insonni. 
La quarta sera l’avevano infine tra-
scorsa per locali e in uno di questi a-
vevano conosciuto Stefano e Yuri. 
Avevano passato un paio d’ore a ride-
re e scherzare, parlando un italiano 
maccheronico che benissimo si sposa-
va con l’inglese stentato dei ragazzi. 
Infine a Stefano era venuta l’idea. 
Quel weekend sarebbero andati a Mo-
naco per tre giorni, in occasione 
dell’Oktoberfest, perché non venivano 
anche loro? Sarebbe stata un’uscita 
improntata al risparmio quindi ci sa-



 

 

rebbero potute rientrare facilmente, 
inoltre Jennifer aveva sempre voluto 
andarci. All’inizio sembrò una propo-
sta folle, le amiche avevano una rigida 
scaletta di marcia e tra pochi giorni 
sarebbero rientrate in America. Tra 
l’altro, se fossero andate a Monaco, 
avrebbero dovuto annullare il volo di 
ritorno. Quella notte, dopo aver salu-
tato i ragazzi, ne avevano parlato a 
lungo. 
Era stata una bellissima vacanza e 
quell’ultima uscita sembrava la classi-
ca ciliegina sulla torta. 
Dahlia, se all’inizio non voleva nep-
pure prendere in considerazione 
l’idea, piano piano aveva cominciato a 
pensarci, se non altro perché la Ger-
mania l’aveva sempre attirata. 
Il giorno dopo fecero una rapida ricer-
ca su internet e videro che avrebbero 
potuto prendere un volo da Monaco, 
partendo il lunedì mattina, quindi un 
giorno più tardi di quanto stabilito. 
Fecero un paio di conti per stabilire 
quanti dollari avrebbero perso e vide-
ro che rientravano comunque nel loro 
budget. Rimaneva sempre una follia, 


