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Prologo 
 

 

 

 

 
Adoro i numeri dispari! Penso che gli eventi importanti 
capitino sempre in un giorno dispari (sono nata  il 29 
gennaio). 
Qualcuno potrebbe chiamarla superstizione ma io ci credo 
veramente. 
Credo in tante cose anche se non tutti riescono a capirmi, 
anzi, quasi nessuno. Sono stata derisa in tante occasioni 
come, ad esempio, quando ho incominciato ad imparare a 
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leggere l’oracolo cinese dell’I –ching: è molto interessante; 
ho saputo su una rivista della sua esistenza e mi sono 
subito documentata approfonditamente.  
Per me c’è stato il tempo della geomanzia, quello della 
pittura e quello della cristalloterapia ma l’unica cosa in cui 
credo tutt’ora sono i tarocchi. Però, non so leggerli. Ci 
pensa la mia amica Rinny. Lei è un’esperta 
spaventosamente brava.  
Da quando la conosco, vale a dire dalla terza superiore, mi 
legge i tarocchi quasi ogni settimana, indovinando 
praticamente sempre. 
In principio ci riunivamo nel ripostiglio del terzo piano del 
nostro liceo. In seguito, dopo il diploma, lei ha aperto 
un’attività: un negozietto molto grazioso in cui vende ogni 
genere di prodotto hippy, candele, minerali, incensi e tutto 
ciò che di spirituale e new - age può essere desiderato. Per 
questo motivo, abbiamo spostato i nostri incontri nel 
retrobottega e, occasionalmente, sul bancone del “Sapore 
di primavera” (nome molto azzeccato direi). 
Rinny è davvero un fenomeno. Mi ha predetto l’incontro 
con quasi tutti i miei fidanzati. Per di più mi ha predetto, 
con due settimane di anticipo,  la fine delle relazioni. 
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La mia vita amorosa è sempre stata disastrosa: attimi di 
idilliaca illusione seguiti da catastrofiche e 
melodrammatiche conclusioni. Sono sempre stata scaricata 
malamente. Non c’è stata una volta che sia andata a finire 
bene. 
Marco, l’ultimo della lista di fidanzati, mi ha lasciata per 
iniziare una relazione con mia cugina Milena, la figlia 
della sorella di mia madre. Quella sciagurata!  
E’ ovvio che non ho più parlato con lei da allora, se non 
esplicitamente costretta. Più che altro, Marco ha causato 
una grossa delusione, più che una sofferenza 
insopportabile per la perdita di un amore. Avevo iniziato a 
frequentarlo solo perché mi stava corteggiando 
insistentemente da un po’ di tempo ed io mi sentivo molto 
sola e inconsolabile, in quel periodo. 
Luca è stato il mio primo ragazzo. L’ho conosciuto quando 
avevo sedici anni. Mi piaceva parecchio. Era bellissimo e 
tutte le ragazze della scuola desideravano essere notate da 
lui. Io avevo avuto questo privilegio e ho colto l’occasione 
al volo. Mi sentivo l’eletta tra le elette. Luca era di una 
bellezza sconvolgente e mi sono ritrovata a pensare 
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parecchie volte che un’occasione del genere non mi 
sarebbe più capitata e che avrei dovuto tenermelo stretto il 
più possibile. Il problema era che le altre ragazze del liceo 
se ne infischiavano del fatto che Luca fosse già impegnato 
sentimentalmente con la sottoscritta e continuavano a 
provarci spudoratamente. Come si sa, l’occasione rende 
l’uomo ladro e Luca ha deciso di porre fine alla nostra 
storia perché desiderava vivere esperienze da single. 
Riteneva che la sua bellezza fosse sprecata con una donna 
sola, pensando a tutte le ragazze al mondo che aspettavano 
di incontrare un ragazzo come lui … quoziente 
intellettivo: 5. Peccato non essersene accorta prima. 

In ogni caso, non mi sono afflitta particolarmente. Era 
troppo stupido e si meritava una ragazza oca ed 
egocentrica. In più, stare con lui era diventato davvero 
faticoso. La mia attività principale consisteva nel cercare 
quotidianamente di allontanare tutte le stupide civette che 
gli ronzavano intorno, mettendo in serio pericolo il mio 
status di fidanzata. 
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Samuele è durato un mese. Non era carino in maniera 
particolare ma mi adorava e mi faceva sempre moltissimi 
complimenti, troppi! Era ossessionante, appiccicoso e ha 
iniziato a parlare di matrimonio già dopo due settimane. 
Non lo sopportavo più, così ho incominciato a non farmi 
trovare, a non rispondere al cellulare, ad essere fredda e a 
dargli anche parecchi bidoni, sperando che lui allentasse 
la presa e si disilludesse riguardo al nostro “amore” e 
all’idea sbagliata che si era fatto di me. Così è stato: una 
mattina è venuto da me e mi ha lasciata piangendo. Diceva 
che non lo meritavo perché non mi occupavo abbastanza 
di lui. Ha concluso, infine, predicendo che non avrei mai 
più trovato un ragazzo così. Per fortuna! Aggiungerei io. 
Infine, c’è stato Alberto. Per lui ho sofferto moltissimo. Ero 
cotta come una torta nel forno: era fantastico, bello dolce, 
perfetto! L’ ho conosciuto quando avevo vent’anni, una 
mattina, al supermercato. Era il periodo di Pasqua ed ero 
andata a comprare un uovo con sorpresa per mio fratello 
di nove anni, Alessandro, ma la sorpresa l’ ho avuta io. 
Alberto se ne stava lì, seduto tendendo le sue bellissime 
braccia per prendere dal nastro scorrevole, prima, una 
confezione di carta igienica, poi, un cespo di lattuga, un 
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casco di banane, un deodorante e uno shampoo. Sì, era un 
cassiere! E che cassiere! 
Dopo aver scelto l’uovo, avrei potuto benissimo mettermi 
in fila alla cassa rapida ma ho preferito aspettare per un 
lunghissimo quarto d’ora pur di pagare alla sua e trovarmi 
faccia a faccia con quell’adorabile visino. Era così carino! 
Aveva gli occhi grigi e i capelli scuri, la pelle abbronzata e 
lo sguardo deciso. Quando è arrivato il mio turno, 
avvertivo una totale mancanza di battito cardiaco nel mio 
torace. Questo perché il cuore mi era finito in gola, l’avevo 
ingoiato e, in quel momento, si trovava nello stomaco. 
Incantata dal suo modo di fare, aspettavo con ansia che mi 
comunicasse l’importo da pagare ma …  

- Sono nove euro e settanta 
Che voce tremenda! 
La sua voce sembrava quella di Duffy Duck che si 
strozzava con un boccone di cibo per anatre. Ormai, per 
quel giorno, la cotta mi era passata ma sono tornata molte 
altre volte in quel supermercato, moltissime altre volte e 
mi sembrava sempre più carino, tanto che sono riuscita a 
sorvolare sulla faccenda della voce da papero. Ogni volta 
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che passavo dalla sua cassa, gli facevo un enorme sorriso, 
quasi sempre contraccambiato.  
Comunque, non sono riuscita a farmi invitare ad uscire in 
questo modo. Infatti, tempo dopo, l’ho incontrato, in una 
discoteca di Milano. Lì, ci siamo finalmente presentati, 
abbiamo ballato e lui mi ha baciata: un bacio fantastico, il 
migliore. 
La nostra relazione è durata circa sei mesi e Alberto mi 
piaceva sempre di più (soprattutto quando non parlava). 
Un brutto giorno, Rinny l’ha visto in giro con un’altra in 
atteggiamento molto intimo e, ovviamente, è venuta subito 
a dirmi di che razza di verme strisciante mi fossi invaghita. 
Sono andata da lui quella sera stessa per chiedere 
spiegazioni.  

- La conosco da quando ero piccolo - è stata la risposta 
– e credo che lei sia la donna della mia vita 

- Ho capito, – ho replicato cercando di non mostrare 
quanto la cosa mi toccasse - addio deficiente! 

Sono corsa via, ho pianto per due mesi e mi sono, infine, 
rassegnata. 
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Dopo Alberto, non ho più frequentato nessuno per tanto 
tempo ma andavo comunque, di tanto e intanto, da Rinny 
nella speranza di ricevere buone notizie per la mia vita 
amorosa.  

Il tempo intanto è passato. Avevo già venticinque anni, 
nessun lavoro, nessuna casa, nessun fidanzato. Rinny 
aveva il suo negozio, mentre io mi scervellavo nel tentativo 
di decidere cosa fare della mia vita. 
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La mattina del quindici settembre, mi sono allegramente 
recata al negozietto di Rinny, molto ma molto presto, 
armata di speranze e buona volontà. Insomma, ero 
prontissima per il primo giorno del tentativo numero 
quattro. Dico tentativo numero quattro perché tre anni 
prima avevo deciso che la mia strada era il teatro. Mi sono 
iscritta a un corso di recitazione convinta di possedere doti 



12 
 

recitative sensazionali. Purtroppo, il mio insegnante e la 
realtà non erano d’accordo con me. La mia seconda 
vocazione è stata la fotografia. Purtroppo, non avevo il 
minimo senso artistico e finivo col fotografare solo cani e 
gatti. Infine, avevo tentato la carriera universitaria e mi 
sono iscritta alla facoltà di geologia. Quando mi sono resa 
conto che per laurearmi, avrei forse dovuto mettermi a 
studiare, ho capito che i miei neuroni si sarebbero rifiutati 
di collaborare. Inoltre, la facoltà di geologia si trovava 
proprio di fronte all’obitorio ed, essendo io facilmente 
impressionabile, ho preferito evitare di avere per anni 
lugubri e spaventosi pensieri, nonché incubi notturni. 

Meglio un lavoro manuale. 

Trafficando in cucina tra i fornelli, mi sono resa conto di 
avere particolari capacità: ero bravissima a preparare 
dolci, torte, crostate e pasticcini e mi divertivo un mondo. 
Così ho deciso di iscrivermi al corso di petit patisserie di 
un pasticcere francese, Jerome Fontaine. Quel giorno avrei 
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frequentato la prima lezione e ne ero entusiasta e 
terrorizzata allo stesso tempo. 

Dopo aver suonato il campanello, Rinny si è presentata alla 
porta sul retro del negozio con gli occhi cerchiati e lo 
sguardo perso nel vuoto, tanto che non riuscivo a capire se 
stesse guardano me o lo spazzino sul marciapiede di 
fronte. 

- Hey? - ho trillato - sei sveglia? Dormi? Che c’è? Mi fai 
entrare? 

- Oh niente, - ha risposto la mia amica – ieri sera ho 
litigato con Flavio. È stato terribile: mi ha accusata di 
essere gelosa ossessiva, possessiva e di non capirlo per 
niente. Poi ha concluso con un “ vedi tu se per te 
possiamo continuare a stare insieme, ciao, ne parliamo 
domani” e stop! 

- Che imbecille! - ho aggiunto io mentre entravo – Te 
l’ho sempre detto di lasciarlo perdere! 

Rinny si è girata verso di me con uno sguardo languido e 
gli occhi lucidi. 
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- Le carte mi avevano detto che era perfetto per me! Io 
l'amo tanto! - ha singhiozzato. 

- No che non lo ami, sei solo fissata! 
- Dici? Ooooooh Sara! 

L’ ho abbracciata e ho cercato di consolarla un po’ mentre 
piangeva disperatamente per quella specie di lombrico 
schifoso del suo ragazzo. Carino ma decisamente indegno. 

- Dai, non fare così 
- E’ finita non è vero? Devo proprio lasciarlo? 
- Io non mi farei mai trattare in questo modo, 

comunque devi decidere tu, in base a come ti senti. Ti 
ricordi cosa mi hai detto quando l’ hai incontrato? 

Rinny ha annuito.    

- Hai strillato con tutto il fiato che avevi: “è lui, è lui, è 
lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui” e così via. Se la pensi 
ancora così e se credi di poter sopportare quel suo 
caratteraccio schifoso, allora non devi lasciarlo. 
Altrimenti saluti e baci. Capito? 

- S-sì … vuol dire che ci penserò, anzi lo lascerò, anzi 
gli chiederò una pausa di riflessione e non lo vedrò 
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per un bel po’. Così mi potrò rendere conto di quello 
che voglio! 

- Benissimo, così mi piaci … ora mi posso accomodare? 
E’ tardissimo!  

- Oh, mi dispiace tanto! Sono davvero terribile quando 
parlo di me. Ti faccio arrivare tardi il primo giorno? 

- No. Se ci sbrighiamo ce la faccio per un pelo. A dire il 
vero, sono nervosissima e ho paura di non trovare 
l’indirizzo giusto (mi perdo sempre). In ogni caso ho 
veramente bisogno dei tarocchi per iniziare la 
giornata, altrimenti lo stress mi uccide. Almeno così 
sarò preparata psicologicamente alle figuracce che 
farò. 

- Bene, – ha aggiunto Rinny – vuoi che iniziamo 
immediatamente o preferisci prima vedere come ho 
sistemato il negozio? Sai, è venuto benissimo. Ci ho 
messo tutto il weekend 

- Allora voglio vederlo subito! Non mi avevi detto che lo 
avresti modificato. Era già così bello! 

- La bellezza non è mai assoluta, si può sempre fare di 
meglio mia cara! 
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Detto questo, ha spalancato la porta che si affaccia sul 
negozio e mi ha fatto cenno di entrare in fretta per non 
perdere più tempo del necessario.  

Mi sono introdotta in quell’ambiente profumato e magico 
e sono rimasta a bocca aperta. L’aveva davvero migliorato 
anche se sembrava impossibile rendere quel posto, più 
grazioso di quanto già non fosse. Attaccate agli angoli del 
soffitto c’erano delle luci azzurre provenienti da grossi 
lampadari di vimini dalla forma rotondeggiante, identici a 
quelli che avevamo visto pochi giorni prima in un pub 
tutto in stile tropicale. Entrambe avevamo osservato 
quanto fossero graziosi e particolari. “Magari ne comprerò 
qualcuno simile per il mio negozio” aveva osservato lei e io 
le avevo risposto che si sarebbero intonati benissimo con il 
suo stile. 

- Incredibile, - ho osservato voltandomi verso di lei – 
come hai fatto a trovare dei lampadari così simili a 
quelli che abbiamo visto al “Coco”? 

- Non simili, uguali! Semplicissima risposta: quando, 
all’uscita, sono rientrata per riprendere la borsa, ho 
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chiesto al proprietario, il quale è stato felicissimo di 
darmi nome e indirizzo del negozio 

- Ma brava! 
Ho abbassato la testa e il mio sguardo si è posato su un 
meraviglioso, gigantesco tappeto azzurro con dei magnifici 
ricami blu e delle bordature dello stesso colore. Mi sono 
chinata e ho toccato il tessuto liscissimo e lucido, davvero 
spettacolare. 

- E questa meraviglia? Da dove spunta? 
- Oh, è il frutto di una ricerca accurata! L ’ho ordinato 

su internet ed è arrivato solo venerdì. Lo adoro, lo 
adoro, lo adoro, lo adoro. Volevo metterlo in casa mia, 
ma la “signora flagello” non ha apprezzato per niente 

La “signora flagello” è sua madre e abbiamo innumerevoli 
motivi per chiamarla così: 

1. E’ isterica 
 

2. E’ prepotente 
 

3. E’ possessiva nei confronti dei suoi figli 
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4. E’ permalosa in maniera disumana 
 

5. E’ bigotta 
 

6. In poche parole, è una pazza insopportabile (riguardo 
a ciò c’è da dire che quando Rinny aveva quattordici 
anni, le faceva portare un top sotto il reggiseno 
cosicché se qualche ragazzo avesse provato ad infilare 
la mano, sarebbe riuscito a toccare solo un altro strato 
di tessuto). 

Ho continuato a guardare in giro e ho notato parecchi 
spostamenti. La bacheca con i minerali era stata spostata 
accanto all’entrata, mentre gli incensi si trovavano vicino 
al bancone nelle loro confezioni di carta riciclata. In un 
vasetto di legno, Rinny aveva adagiato bastoncini d’incenso 
di ogni profumazione. Lì vicino, c’era una piccola mensola 
sulla quale, dentro una cesta, erano poste in cerchio delle 
candele profumate accanto alle quali, in una posizione 
altrettanto artistica, ho visto tutti i bracciali, le collanine e 
gli orecchini fatti rigorosamente a mano dal nostro amico 
Enrico.  
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Tutt’intorno era un luccichio di oggetti stupendi e colorati: 
cuscini, essenze, lampade, diari fatti a mano con carta 
riciclata e cinture. Insomma, quel negozio così piccolo si 
era arricchito di un’altra atmosfera, serena e armoniosa. 

- E’ meraviglioso Rinny! Hai fatto davvero un ottimo 
lavoro! 

 

La mia amica, in questo genere di cose, era davvero un 
genio. Faceva tutto con una passione! Anch’io, a quei 
tempi, avrei voluto svolgere un’attività con così tanta 
soddisfazione spirituale. Invece, non ero altro che una 
ragazza pigra fino al limite dei confini umani della 
pigrizia e sempre ma sempre in ritardo che amava 
truccarsi per delle ore e che, anche a scuola, durante le 
lezioni, si metteva il lucidalabbra almeno una volta ogni 
mezz’ora. Non avevo un lavoro e dovevo accontentarmi di 
distribuire volantini o consegnare campioncini nei 
supermercati per racimolare qualche euro nell’attesa di 
trovare e dedicarmi al lavoro della mia vita. 

Pazienza… 
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Finalmente era arrivato il momento. Io e Rinny, nel 
retrobottega, ci siamo sedute, l’una di fronte all’altra, su 
due grossi cuscini blu. Tra noi c’era un tavolino alto trenta 
centimetri sul quale la mia amica ha appoggiato il mazzo 
di tarocchi rovesciato. Ha una specie di metodo personale 
per leggerli, diverso da tutti gli altri ma perfettamente 
collaudato. Mentre svolgeva tutte le manovre necessarie, 
sono rimasta in religioso silenzio attendendo trepidante. 
Dopo qualche secondo, ha incominciato a disporre sul 
tavolino le carte rovesciate.  

- Mmm, – ha mugugnato. 
Ha incrociato le mani davanti a sé e ha continuato ad 
osservare molto attentamente i tarocchi. 

- Mmm … Mmm … - e poi di nuovo silenzio. 
Per non emozionarmi troppo osservando lei, ho iniziato a 
guardarmi prima le ginocchia e poi le nocche delle mani, 
ma non è servito a niente. Aspettare mi metteva un’ansia 
terribile. 
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- Mm… 
Ho iniziato a contarmi le dita per distrarmi. 

- Mmm … Mmm … 
Ho anche cominciato a canticchiare nella mia testa la sigla 
di “Happy days”: Sunday monday trallallà… 

- Oh Oh … Mmm 
Tuesday, wednsday happydays trallallà 

- Mmm ... Oh oh, Mmm 
Basta però 

- Rinny? – mi sono lasciata scappare pentendomene 
subito dopo (di solito si arrabbia tantissimo quando la 
interrompo). 

- Ok!- ha detto lei, invece – Non spaventarti 
- Spaventarmi? Perchè? Non starà mica per capitarmi 

qualcosa di brutto, vero? 
- Oh no! Al contrario, è incredibile. Non avrei mai 

immaginato, proprio oggi, di vedere questo nelle carte 
- Allora? 
- Sei seduta comoda? 
- Sì! 
- Sei pronta? 
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- Ho detto di sì! Ti prego, dimmelo! 
- Bene, sono sicura che non te lo aspetti: nelle carte 

vedo che questo periodo sarà molto ma molto 
importante per te! 

- Beh, questo lo so già. Inizio il corso! 
- No, non è questo. E’ qualcosa di tutt’altro genere: 

questioni amorose … 
Un brivido mi ha percorso la schiena. Sapevo di cosa si 
trattava. Era già successo tante altre volte. 

- Vuoi dire che conoscerò il mio prossimo fidanzato? 
Lo sguardo di Rinny è diventato intenso. 

- Non esattamente. Tu, entro la fine di quest’anno, 
incontrerai l’uomo che diventerà tuo marito! Sei 
contenta? 

Sono sbiancata ma poi ho sospettato che si stesse 
prendendo gioco di me. 

- Ma va! – ho esclamato ridacchiando – Lo so che 
scherzi, che ti pare? Non sono mica una stupida! 

- Non t’azzardare a ridere delle mie previsioni! - La sua 
espressione è divenuta improvvisamente scura. - Ti ho 
detto … - stava urlando - ... che oggi, domani, 
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dopodomani, fra tre giorni o fra un mese, incontrerai 
l’uomo che sposerai! 

Non riuscivo a realizzare. Considerando che credevo e 
credo tuttora, ciecamente, nelle previsioni della mia amica, 
la notizia mi è parsa sconvolgente.  

- Non è un po’ prematuro parlare di matrimonio? – ho 
piagnucolato. 

- Non prenderla così male, – mi ha risposto - prima di 
tutto, ci sono fidanzamenti che durano per anni, 
sempre detto che tu, questa persona, la inizi a 
frequentare subito. Magari ci vorranno mesi o anni 
prima che usciate insieme. Oppure potrebbe anche 
darsi che tu incontri oggi l’uomo in questione e che il 
vostro prossimo incontro avvenga tra molto, molto 
tempo. Pensa, la “signora flagello” ha incontrato mio 
padre per la prima volta alle scuole medie! 

- Ma Rinny ... per “incontrare” intendi fare la sua 
conoscenza o anche solo incrociarlo per strada o 
trovarsi casualmente nello stesso posto nello stesso 
momento? 

- Questo non so dirtelo  
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- Ma hai idea di quanta gente vedrò, incontrerò e 
incrocerò per la prima volta in questo periodo? 

La mia amica si è portata una mano sulle labbra. 

- E’ vero – ha bisbigliato – quindi, tecnicamente, l’uomo 
della tua vita potrebbe essere un ragazzo qualsiasi 
incontrato al tuo corso o in metropolitana sia 
all’andata che al ritorno! Quindi, tieni gli occhi ben 
aperti 

- Bel rompicapo! Mi spieghi come farò a riconoscerlo? 
- Amica mia, lascia fare al caso! – ha esclamato. 

Ma perché la vita deve essere così complicata!  

 

Mentre uscivo dal negozio di Rinny ero più tesa che 
all’andata. Mi conoscevo, ci avrei pensato per ore e ore, 
senza riuscire a spostare i miei pensieri in nessun’altra 
direzione. 

Quando la porta si è chiusa alle mie spalle, ho avuto una 
visione inconfutabile: il “lombrico” Flavio stava 
attraversando la strada e si dirigeva verso di me (più 
probabilmente verso il negozio), sicuramente per andare a 
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far pace con Rinny o, più semplicemente, per torturarla 
ancora un po’. Non volevo salutarlo. Per me era la 
quintessenza dell’antipatia, per non parlare della sua 
presunzione! Incrociandomi, mentre stavo attraversando 
la strada nella direzione opposta, mi ha salutato con una 
specie di grugnito ed, essendo io una ragazza educata, ho 
risposto con un “sieu”. 

Insomma, la mia intenzione era quella di dirgli ciao ma la 
voce mi è morta in gola. E poi un grugnito non merita 
certo un bel saluto come risposta!  

Senza alcun sentimento positivo, ho imboccato la strada 
che portava alla metropolitana e ho rimuginato ancora un 
po’. Speravo con tutto il cuore in un colpo di fulmine tra 
me il mio futuro marito. Questo mi avrebbe risparmiato un 
mio ingresso nella terrificante giungla degli appuntamenti 
senza, o quasi, possibilità di via d’uscita. Che cosa dovevo 
fare in quel caso? Uscire con ogni ragazzo mi capitasse a 
tiro nella speranza di beccare quello giusto? Per la legge 
delle probabilità avrei anche potuto farlo ma era un po’ 
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come vincere al lotto. Ma sì, dovevo essere ottimista! Una 
volta messo piede nel luogo predestinato, sarebbe bastato 
un semplice scambio di sguardi e avrei subito riconosciuto 
il mio “Valentino”, saremmo stati insieme e felici per tutto 
il resto della nostra esistenza. Una visione piuttosto 
romantica e sempliciotta, non c’è che dire. Una volta 
raggiunto questo stato idilliaco d'ottimismo romantico, ho 
incominciato ad immaginare il giorno del mio matrimonio, 
proprio come facevo quand’ero bambina. Solo che non si 
trattava più di una semplice fantasia. Da quel giorno, avrei 
potuto sostituire un uomo vero al Tom Cruise vestito da 
sposo che assumeva l’identità del mio Mister Sposo X delle 
fantasie infantili. Sì! Sarebbe stato fantastico e romantico. 
Io sarei stata bellissima nel mio costosissimo e immacolato 
abito nuziale. Ammirata da tutti, avrei percorso la navata 
della chiesa con innata eleganza, mentre lì, in un angolino 
polveroso, mia cugina Milena, piantata da Marco, si 
sarebbe mangiata il fegato dall’invidia, consapevole di non 
poter mai raggiungere un tale livello di grazia e bellezza. 

Ah Ah Ah!! 
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Persa, così, nei miei pensieri, sono riuscita ad arrivare in 
ritardo persino il mio primo giorno da allieva pasticcera. 
Ho battuto tutti i miei record, non c’è che dire. 

Dopo una piccola visita alla toilette per un’aggiustata al 
makeup e l’immancabile lucidalabbra, sono sgattaiolata 
furtivamente nella stanza dove mi avevano detto ci sarebbe 
stata la prima lezione. 

Davanti a uno schermo illuminato appeso ad una parete, 
un omino brizzolato dall’aspetto simpatico stava tenendo 
una lezione teorica davanti a una trentina di persone. La 
luce era spenta ed entrare in ritardo mi ha tremendamente 
messa in imbarazzo. Per fortuna, nessuno sembrava 
essersene accorto. Mi sono accomodata accanto ad una 
ragazza bionda, ricciolina e un po’ pienotta che mi ha 
salutata con un bel sorriso. Sullo schermo era proiettata 
una slide che descriveva regole pratiche di igiene. 

- Sai se bisogna prendere appunti? – ho chiesto alla mia 
vicina, chinandomi verso di lei. 
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- Scherzi? Questa è la lezione più noiosa alla quale 
abbia mai assistito nella mia vita! E pensa che ho 
frequentato un anno di lettere e filosofia! 

Sono riuscita a stento a trattenermi dallo scoppiare a 
ridere. In effetti, il discorso di quell’omino era terrificante. 
Praticamente inascoltabile. Parlava con una lentezza 
indescrivibile e, dopo più di un’ora, non avevo ancora 
capito quale fosse l’utilità di quello che stava dicendo. 
Forse perché il mio cervello non era programmato per 
essere utilizzato in tali occasioni intellettuali. Per questo 
motivo, ho approfittato della situazione per guardarmi un 
po’ intorno, senza dare troppo nell’occhio ma non riuscivo 
a vedere nulla per colpa della penombra. Chissà se si 
trovava lì. Il mio “Valentino”, intendo. Avrei tanto voluto 
saperlo. Avrebbe anche potuto essere quel bel ragazzo 
seduto di fronte a me in metropolitana o quello che stava 
leggendo tanto attentamente “La metamorfosi” di Kafka, 
alla fermata del tram. 

Nel frattempo la lezione continuava con assurde slide sulla 
merceologia degli alimenti e sul sistema impresa di 
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pasticceria. A cosa potevano mai servire? Alla fine, quando 
avevo ormai perso la speranza di riuscire a interessarmi a 
qualcosa, è apparsa una diapositiva diversa dalle altre. 
Metà di questa era occupata da una fotografia a figura 
intera di un uomo con i colpi di sole biondi, impettito, sulla 
quarantina che indossava una divisa da pasticcere e 
sfoggiava un sorriso inquietante. Aveva lo sguardo fiero e 
le mani appoggiate sui fianchi come se fosse una statua di 
Ercole. Accanto alla fotografia, vi era il titolo: “Jerome 
Fontaine, una vita dedicata alla dolcezza” seguito da una 
breve biografia di quell’uomo che, a quanto pare, sarebbe 
stato il nostro insegnante.  

- Non m’ispira niente di buono. – mi ha confessato la 
ragazza ricciolina. 

- Già, neanche a me. 
 

Fine della prima lezione. Molto scontenta della giornata, 
mi sono incamminata verso la fermata della metro. 
Guardavo in basso perché non avevo voglia di vedere più 
nessuno. Era il primo giorno comunque, non potevo 
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aspettarmi un granché, ma ero delusa lo stesso. Tutte le 
mie aspettative sul colpo di fulmine e sullo scambio di 
sguardi erano state miseramente deluse. 

- Attenta! – ho sentito improvvisamente urlare mentre 
stavo ancora  camminando a testa bassa.  

Ho alzato gli occhi e mi sono accorta di trovarmi in mezzo 
alla strada mentre una bicicletta, a tutta velocità, per 
evitare di venirmi addosso, aveva girato di colpo andando 
a finire sul marciapiede. Il suo conducente stava tentando 
in tutti i modi di frenare per non ribaltarsi insieme al 
mezzo. È riuscito a fermarsi solo contro il muro mentre io, 
imbambolata e scioccata, osservavo tutta la scena. 

- Oh mio Dio! – sono riuscita a dire soltanto.  
Mi sono avvicinata al povero ragazzo che giaceva mezzo 
sdraiato, per accertarmi di non aver coronato quella 
magnifica giornata causando lo stroncamento di una vita 
umana. Ma, mentre mi chinavo su di lui, si è alzato di 
scatto, sano come un pasce e arrabbiato come una iena. 
Me ne ha dette di tutti i colori: 
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- Ma come cavolo vai in giro? Non si attraversa 
all’improvviso senza guardare! Sei una stupida, mi 
potevo ammazzare! Avrei fatto meglio ad investirti 
ecc. ecc. 

Non potevo far altro che guardarlo terrorizzata e in 
silenzio mentre alcuni curiosi si avvicinavano per scoprire 
cosa fosse successo. Dopo essermi ripetutamente scusata, 
ho cominciato ad allontanarmi da quell’essere urlante, 
preoccupata per la mia incolumità. Che esagerato! In 
fondo non si era fatto nulla no? Nonostante tutto, però, 
ritenevo incredibile il fatto di trovarlo davvero carino. 
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Quel giorno sono tornata subito a casa anche se mi ero 
ripromessa di fare un giro in centro, per un po’ di 
shopping. Adoro: andare in Piazza Duomo e nelle vie che 
la circondano per osservare le vetrine; avere un colpo di 
fulmine per un bellissimo top o una fantastica gonna; 
scoprire che costa un occhio della testa; andarmene via 
indignata per poi tornare, pentita e pronta a sborsare i 
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miei sudatissimi euro. Che fare? Più o meno funzionava 
così tutte le volte che decidevo di uscire da sola. Quando 
mi trovavo in compagnia, in genere, tendevo a trattenermi 
per evitare di rendere noto a tutti quanto fossero bucate le 
mie mani.  

Una volta, però, sono stata smascherata. Enrico mi ha vista 
attraverso una vetrina mentre spendevo settantacinque 
euro per una canottiera striminzita; ha aspettato che 
uscissi dal negozio e mi ha fatto una paternale sul fatto che 
probabilmente l’avevo pagata dieci volte il suo valore e che 
non dovevo lasciarmi impressionare dalle marche. In 
effetti, avrei potuto trovare una canottiera molto più bella, 
alla metà di quel prezzo, ma che ci potevo fare? Era stato 
un colpo di fulmine.  

Dopo una noiosissima ora di viaggio, tra metropolitana, 
tram e autobus, finalmente ho imboccato il vialetto di casa. 
Prima di entrare, ho deciso di andare a salutare le mie 
dolci creature: gli uccellini nella voliera, i dolcissimi 
coniglietti Becky e Bunny e la gattina Lulù. Adoro Lulù 
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anche se quest' amore non è reciproco. Infatti, come al 
solito, vedendomi correrle incontro sorridente e pronta a 
riempirla di coccole, non ha fatto altro che concedermi un 
tiepido sguardo per poi alzarsi, girarsi e sloggiare dal 
muretto dove stava godendosi qualche debole raggio di 
sole. Peccato che sia sempre stata così antipatica. L’affetto 
nutrito da me nei suoi confronti era sincero ma non 
riuscivo mai a dimostrarglielo a dovere. Forse aveva uno 
spirito troppo indipendente. Pazienza… 

Da casa mia, nel frattempo, sentivo arrivare delle urla 
tremende. Non che mi sia scomposta più di tanto per 
questo. Di certo, quella non era una novità: la mia famiglia 
è sempre stata chiassosa e allegra. Da quando mio padre se 
n'è andato, la mamma è diventata felice come un 
fringuello (non si sopportavano più ormai). 
Appena varcata la soglia di casa, la scena che mi si è 
presentata è stata la seguente: mia madre si trovava ad un 
capo del tavolo del salotto e stava urlando contro mio 
fratello che si trovava all’altro capo. Guardando più 
attentamente, ho visto che Alessandro teneva in mano un 
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oggetto molto caro a mia madre minacciando di lanciarlo 
sul pavimento. Quell’oggetto era un cagnolino di ceramica 
molto carino che la mamma aveva vinto come primo 
premio al concorso “miss mamma single” organizzato nel 
villaggio turistico dove avevamo trascorso le vacanze 
pochi anni prima. In effetti, mia madre, per la sua età, è 
ancora piuttosto carina. 

- No, il cagnolino no! – ho esclamato mentre chiudevo 
la porta - Alessandro, lascia stare il cagnolino della 
mamma per favore! 

Mio fratello, accortosi del mio arrivo, ha esteso il suo 
sguardo minaccioso anche a me.  

- Sara, togligli quell’oggetto di mano, per l’amor del 
cielo, o lo romperà! 

Ho lanciato a entrambi un’occhiata interrogativa. – Che 
succede qua? 

Alessandro si è voltato di nuovo guardandomi con uno 
sguardo esasperato. – Se non mi fa andare lo rompo! – ha 
esclamato più deciso che mai. 
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- Non se ne parla nemmeno! – ha replicato lei. – Sei 
troppo piccolo per andare da solo al Lunapark con i 
tuoi quattro amichetti. 

A quel punto la situazione era chiara. Mi trovavo di fronte 
ad un vero e proprio ricatto. Il cane di ceramica non era 
altro che un ostaggio, una moneta di scambio. 

- Piccolo?! – Sembrava scandalizzato. – Ho dodici anni, 
checcavolodici? 

- Certo, sei un uomo fatto e finito! 
- Ma è solo il Lunapark! 
- Ho detto di no! Senza un adulto, non se ne parla! 
- Daaai! Sara, diglielo tu! 
- Non coinvolgetemi. – ho detto mentre puntavo verso 

la cucina per andare a mangiare qualcosa. 
Allontanandomi, li ho sentiti alzare il volume e litigare più 
ferocemente. Poi, più nulla. Chissà chi aveva vinto. Intanto, 
l’unica cosa chiara era che non avevo sentito alcun 
rumore di qualcosa che andava in frantumi. Quindi ho 
supposto che avessero trovato un compromesso. 

- Sara! – mi ha chiamata mia madre mentre addentavo 
una fetta di  
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pane e Nutella. Sapevo già cosa stava accadendo. 

Mi sono affacciata in salotto 

- Lo accompagnerai tu vero? A quanto pare non sei 
tanto vecchia da costituire un eccessivo motivo 
d’imbarazzo per tuo fratello 

- Non ci penso neanche. – ho risposto con un sarcastico 
sorriso. 

Alessandro, allora, ha ricominciato a piagnucolare. – 
Daaai Saraaaa! 

Gli stava già spuntando un velo di barba ma era ancora un 
bimbo che voleva andare a giocare. Mi sono arresa. – 
D’accordo. – ho sospirato. 

Anche mia madre ha tirato un sospiro di sollievo e 
Alessandro ha urlato e saltato per la gioia. Io, invece, già 
m’immaginavo un pomeriggio da incubo in compagnia di 
cinque marmocchi urlanti. 

- Fantastico, - ho bofonchiato rassegnata prima di 
eclissarmi in camera mia per sdraiarmi un po’. 
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Purtroppo, però, ho quasi sempre compagnia. Mi spiego 
meglio: il figlio del mio vicino di casa, l’orribile Augusto, è 
innamorato di me da quando ho avuto la sciagura di 
conoscerlo, ossia dal mio trasloco in quella casa. Non solo, 
ho avuto la sfortuna di avere un essere così noioso come 
vicino di casa ma per di più, la finestra della sua camera è 
esattamente di fronte a quella della mia. 

Tornando a casa da scuola, lo trovavo sempre sorridente a 
fissarmi dalla sua finestra. Ci ho messo un po’ a capire che 
lo faceva apposta. Sì, lui si piazzava lì ad aspettare che 
tornassi per darmi il tormento con i suoi sguardi e i suoi 
sorrisi. All’inizio mi faceva piacere avere un ammiratore. 
Mi sentivo lusingata. Poi la faccenda ha iniziato a 
diventare pesante e imbarazzante. In estate poi, essendo 
aperte le finestre ed essendo la distanza tra le nostre due 
finestre di poco meno di tre metri, tentava persino di 
conversare.  

A parer mio, non è mai esistito, in tutta la storia 
dell’umanità, un essere più noioso di Augusto. Oltre ad 
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essere tedioso nel carattere, lo era anche esteticamente: 
magrissimo, senza un muscolo, capelli appiccicati sulla 
testa e, soprattutto, era alto un metro e sessantacinque, ben 
cinque centimetri meno di me. Per quanto riguarda 
l’abbigliamento, si vestiva sempre come un albero: 
pantaloni marroni e maglia verde. 

Anche quel pomeriggio, il mio ammiratore mi stava 
fissando dalla finestra ma questa volta, oltre agli sguardi 
“penetranti”, stava anche gesticolando in maniera 
indecifrabile. Dopo un po’ ho capito che desiderava che io 
aprissi la finestra. Volevo far finta di niente, chiudere la 
tenda e andare a dormire, ma pareva un po’ troppo 
insistente. Uffa! 

- Che c’è? - ho mormorato. 
- Sara? - Voce tremenda. 
- Sì, dimmi. 
- Oggi ho iniziato a lavorare! – Sorrideva beatamente. - 
- Ah sì? Che lavoro fai?- Non ero molto interessata, gli 

ho persino sbadigliato in faccia! 
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- Oh, è un lavoro bellissimo: mi hanno messo a cuocere 
gli hamburger! 

- Oh, davvero? - Comunque non me ne importava 
nulla. 

- S-Sì.  
- Ma pensa, sai che anch’io l’ho fatto per un po’?  
- Veramente? – Gli si erano illuminati gli occhi. – Allora 

abbiamo così tanto in comune!  
- Sì, come no. Adesso devo proprio andare Augusto. 

Sono molto stanca, ciao ciao. 
Non gli ho dato neanche il tempo rispondere. Dopo il 
primo ”ciao” avevo già chiuso tenda e finestra. Noiosissimo, 
noiosissimo Augusto! 

Ho dormito quasi due ore. Intorno alle cinque, ho deciso 
che era il momento di chiamare il mio amico Enrico. Erano 
un paio di giorni che non ci sentivamo, e mi mancava da 
morire.  

Rinny, Enrico ed io eravamo nella stessa classe alle 
superiori ma la nostra amicizia non è iniziata subito. Più 
che altro, Rinny ed io eravamo già amiche, mentre Enrico 
era solamente un compagno di classe. Ero innamorata 
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persa di lui. Guardandolo ho provato le sensazioni più 
forti della mia vita. Enrico, così dolce, così buono, così 
perfetto. 

Semplicemente, vedevo in lui il mio uomo ideale, non solo 
perché lo trovavo così carino con quegli occhi cerulei e i 
capelli spettinati, ma anche per il suo dolcissimo carattere, 
la sua disponibilità e gentilezza. Praticamente, tutti gli 
volevano bene.  

Mi ricordo che eravamo finiti nello stesso gruppo di 
chimica. Dovevamo svolgere un esperimento con alcuni 
reagenti ma io non sapevo da che parte iniziare e 
cominciavo a farmi prendere dal panico. Enrico, però, mi 
ha detto di stare tranquilla e mi ha aiutata tantissimo, 
anche quando gli ho rovesciato tutto il contenuto di una 
provetta sui pantaloni rovinandoglieli per sempre (per 
fortuna non si trattava di una sostanza tossica). Mi ha 
detto solamente “non preoccuparti, tanto sono vecchi!”. 
Quei pantaloni erano quasi nuovi, si vedeva. È stato quel 
giorno che ho capito di volergli bene ma io, per pregio o 
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per difetto, non sono una di quelle persone che riescono a 
farsi avanti con l’oggetto delle proprie attenzioni, così ho 
cercato solo di essergli amica e ci sono riuscita in un 
battibaleno. 

Nonostante noi tre ci divertissimo insieme, continuavo a 
provare per lui un sentimento travolgente. Speravo che un 
giorno se ne sarebbe accorto; speravo che avrebbe potuto 
provare lo stesso sentimento nei miei confronti. In fin dei 
conti, non mi arrendevo. 

Quando ho saputo della sua omosessualità è stato un colpo 
per me. Ecco spiegata tutta quella sensibilità. E’ stata 
un’altra nostra compagna a dirmelo, Dolores. Anche lei 
aveva una cotta per lui e, sicuramente, molto più coraggio 
di me. Infatti, era andata a confessargli i suoi sentimenti. 

Il giorno dopo è venuta a spifferarci tutto, ossia che Enrico 
l’aveva rifiutata in quattro e quattr’otto. “E volete sapere 
perché mi ha respinta?” ha aggiunto, “perché è gay. Esatto, 
quel bel pezzo di ragazzo è omosessuale, chi l’avrebbe mai 
detto?”. Le ho chiesto se ne era sicura perché non riuscivo 
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a credere alle mie orecchie. Lei mi ha risposto che le sue 
testuali parole erano state: “Mi dispiace ma ho tutte altre 
tendenze, le ragazze non mi piacciono affatto”. Più chiaro 
di così! 

Ho pianto per due settimane filate ma poi sono riuscita a 
farmene una ragione e riprendere il nostro rapporto 
d'amicizia senza che lui si rendesse conto di nulla. 

Anche se Enrico non amava parlare di sé, era chiaro che 
Dolores aveva affermato la verità. Innanzitutto perché i 
suoi gusti si avvicinano molto a quelli di una ragazza. Era 
molto sensibile e gli piaceva confezionare bigiotteria con le 
perline (è poi diventato una specie di lavoro, considerando 
che ha poi iniziato a vendere le sue creazioni in vari 
negozi tra cui quello di Rinny). Fatti non molto 
determinanti si potrebbe pensare. Da qualche mese, 
abbiamo saputo che ha iniziato a convivere con un uomo 
in un bell’appartamento. Quando ci siamo decise a 
chiedere di lui, vinte dalla curiosità, ci ha risposto “è una 
persona molto importante”. 
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Almeno Enrico aveva già incontrato l’amore. Invece, Rinny 
ed io? Lei, imprigionata con un tizio sgradevolissimo e 
anche un po’ crudele; io, impegnata nella ricerca, fino a 
quel momento solo teorica e immaginaria, dell’uomo 
ideale, il mio futuro sposo perfetto che mi avrebbe amata 
per tutta la vita eccetera, eccetera. Che invidia per le 
coppie felici! Almeno Enrico ci coccolava entrambe, non 
facendoci sentire la mancanza d'affetto proveniente da 
altre sedi: era il nostro fidanzatino tristemente platonico e 
ci adorava. 

Ho composto il numero di casa di Enrico ma non ha 
risposto nessuno. Uffa. 

Allora ho deciso di provare col cellulare. Odiavo 
consumare il mio credito telefonico. In effetti, spendevo i 
soldi solo quando li volevo spendere e preferivo di gran 
lunga essere chiamata, piuttosto che chiamare. Il 
telefonino era spento! Ma dov’era finito? Era 
imperdonabile non farsi trovare né a casa né sul cellulare! 
E se ci fosse stata un’emergenza? E se fossi stata in fin di 
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vita all’ospedale e l’avessi chiamato per sussurrargli le mie 
ultime parole? Per non parlare della possibilità di essere 
stata rapita e di avere come unica possibilità di salvezza 
quella telefonata! Odiavo, odiavo, odiavo non trovare la 
gente quando la cercavo!       

- Sara? – Mia madre mi stava chiamando dal piano di 
sotto.  

- Che c’è? – ho gridato senza neanche aprire la porta. 
- C’è Enrico, sta salendooo!  
- Va beneeee! 

Ho sentito un “tum tum” proveniente dalle scale e la porta 
si è aperta. 

- Ciao Saretta! 
Ecco la sua voce, la voce del mio Enrico! 

- Ciao!! – gli sono corsa incontro mentre entrava e l’ho 
abbracciato.  

- Mi sei mancata! E’ da un po’ che non ci si sente 
- Sì, brutto cattivo! 
- Cattivo? Ah sì, capisco. Hai provato a chiamarmi, non 

è vero? Ieri sera mi si è spento il cellulare e poi non si 
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è più riacceso. Mi sa che è andato nel paradiso dei 
telefonini 

- Se è così che è andata, allora ti perdono, per questa 
volta non ti prendo a bastonate! 

- Erano queste le tue intenzioni? Se l’avessi saputo, non 
sarei venuto. Ho rischiato grosso! 

- Mmm … 
- Dai, usciamo. Accompagnami a comprarne uno nuovo 
- Ok! 

Saltellando, ho preso la borsa e la giacca. Dopodiché siamo 
usciti. 

E’ stato un pomeriggio piacevole perché io adoravo dare 
consigli sullo shopping degli altri. Tanto non erano mica 
soldi miei! 

Dopo aver cercato in cinque negozi diversi, sono riuscita a 
convincere Enrico a spendere ben trecentocinquanta euro 
per uno smartphone bellissimo: aveva il touch screen e 
moltissime funzioni strabilianti.  

- Non sei contento? Così finalmente potremo chattare 
col cellulare! Il telefonino che avevi prima era 
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preistorico: non era neanche a colori! Per fortuna si è 
rotto, altrimenti non lo avresti mai cambiato. E’ stato 
provvidenziale 

- Sì, Sì, e intanto, mi sono rovinato. Mi hai fatto 
spendere un terzo del mio stipendio. Tu non avresti 
mai speso tutti questi soldi 

- Su, lo sai benissimo che li avrei spesi. E poi tu sei 
capitalista, puoi permetterti di non badare a spese una 
volta ogni tanto 

- Sì, capitalista come Oliver Twist. Ricordati che ho un 
affitto da pagare …IO 

- Non mettere il dito nella piaga, prego 
 

Intanto, era arrivata l’ora di cena e nessuno dei due aveva 
voglia di tornare a casa. Perché non passare a prendere 
Rinny e mangiare una bruschetta da “Sindy”? 

Montati in auto, pregustavamo già l’ottima pizza 
capricciosa di “Sindy” e sapevamo già che a Rinny l’idea 
sarebbe andata proprio a genio. Così, pieni d'allegria, 
abbiamo parcheggiato sotto l’appartamento della nostra 
amica. 
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La sua reazione non è stata esattamente quella che ci 
aspettavamo. 

Abbiamo guardato Rinny, stupefatti. Era stravolta: la sua 
faccia era ricoperta da uno strato di mascara colato sulle 
guance per il gran pianto e i suoi occhi erano rossi e gonfi. 
Appena ci ha visti, è scoppiata a piangere e ci ha 
abbracciati, prima a turno e poi insieme per smettere solo 
dieci minuti dopo, senza dire neanche una parola.  

L’abbiamo trascinata fuori senza neanche chiederglielo, 
pensando che davanti ad una buona pizza, avrebbe sputato 
il rospo. Le possibilità erano due: o era colpa di sua madre 
o, cosa ancor più probabile, di quel deficiente di Flavio. 

Per fortuna, io porto con me i miei trucchi di emergenza 
ovunque vada, così ho potuto darle un aspetto decente 
prima di scendere dalla macchina e lasciare che si 
mostrasse in pubblico. Era in uno stato catatonico, tanto 
che tutti ci guardavano in modo strano, sia per strada, sia 
nella pizzeria. Non riuscivamo a farla parlare ed è rimasta 
in quello stato per almeno mezz’ora, cioè fino a quando 



49 
 

non è comparsa all’orizzonte la cameriera con la sua 
pizza. A quel punto, non solo l’ ha divorata in un tempo 
record, ma ha anche rubato ad Enrico, che ne aveva 
mangiata solo la metà, l’altra metà  facendone un sol 
boccone (o quasi). 

- Sono sazia. – ha affermato mentre si riempiva 
bicchiere di cola. 

Dopodiché, ha bevuto a grandi sorsate ed … è scoppiata di 
nuovo a piangere! 

- Oh no! – abbiamo esclamato in coro.  
Io mi sono avvicinata con la sedia attaccata al 
fondoschiena, le ho messo un braccio intorno alle spalle e 
ho incominciato ad accarezzarle il polso. 

- Rinny … dai, dicci che cos’ hai! Cosa ti è successo? È 
colpa della “signora flagello”? 

Ha scosso la testa con decisione e, a quel punto, Enrico le 
ha preso entrambe le mani e ha iniziato a 
massaggiargliele. Allora lei ha socchiuso le labbra come 
per sussurrare qualcosa ma non ha detto niente.  
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Si è decisa a parlare solo poco dopo, in macchina. Era 
seduta sul sedile anteriore mentre Enrico stava mettendo in 
moto l’auto e io armeggiavo col cellulare. 

- Flavio mi ha mollata per un’altra!. – ha singhiozzato 
crollando sul sedile posteriore. 

- Oh mio Dio! – ho esclamato. – Q- quando è successo? 
Stamattina, a sentirti parlare, le cose non mi 
sembravano messe tanto male 

- Certo, stamattina non sapevo ancora nulla. E’ arrivato 
subito dopo che tu sei uscita 

- In effetti, a pensarci bene, ricordo di averlo incrociato 
per la strada. Antipatico come al solito 

- Ha detto che era stufo delle mie lagne, che non crede 
di avermi mai amata e che se me lo ha detto è solo 
perché non voleva che ci restassi male, dato che ero 
innamorata di lui 

- Ha detto davvero così? Ma è una bestia! Questa se la 
poteva proprio risparmiare 

Rinny ha ricominciato a piangere. 

- Sì lo so, è stato tremendo. E’ entrato in negozio senza 
dire una parola ed è rimasto in silenzio a fissare il 
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pavimento fino a quando mi sono decisa a chiedergli 
qualcosa 

- E poi? Cosa ti ha detto? 
- Ha parlato a raffica per tre minuti. Ha detto che sono 

quattro mesi e mezzo che si vede con una ragazza che 
ha conosciuto in un pub. Dice di amarla e non poter 
più continuare una messa in scena come la nostra 
storia. 

- Mi dispiace Rinny, è stato un bastardo. Quindi è 
meglio che faccia soffrire qualcun’altra, non certo te 

La mia amica ha accennato ad un sorriso ma poi ha 
ripreso a singhiozzare. 

- E’ stato un colpo di fulmine capisci? Tra lui e quella 
sgualdrinaccia, intendo. Sono andati a letto insieme 
già la prima sera. Sono quattro mesi e mezzo che va a 
letto con un’altra donna! Non riesco ancora a crederci 
… 

Com'era depressa! E come piangeva! Povera amica mia … 
Alla fine, aveva dovuto patire quello che avevo patito io a 
causa di quella vipera di mia cugina Milena. Enrico, che 
era rimasto in silenzio a guidare (credo in direzione 



52 
 

casuale) fino a quel momento, ha fermato bruscamente 
l’automobile, cioè ha inchiodato e ha fatto sbattere a Rinny 
la testa contro il sedile anteriore. Dopodiché, si è girato in 
modo da poter parlare con entrambe. 

- Vi ricordate cosa abbiamo fatto ad Adamo? 
- E chi se lo scorda? – ho risposto. 
- Potremmo fare un fac-simile per Flavio! Che ne dite? 

Occorre spiegare: Adamo era il viscido fidanzato di 
un’altra nostra amica, Laura che in quel momento abitava 
a Pavia per terminare i suoi studi universitari. Insomma, 
questo disgraziato stava quasi facendo venire l’ulcera a 
Laura per lo stress che le causava. Era geloso, urlava 
sempre, la trattava come un’idiota e le dava buca agli 
appuntamenti senza avvisarla. “Sono uscito con gli amici” 
le rispondeva quando lei chiedeva spiegazioni, “e poi non 
sono c … i tuoi” (non riporto la parola esatta perché non 
voglio essere volgare).Comunque sia, Laura si è decisa a 
lasciarlo dopo la bellezza di due anni ed era a pezzi, 
piangeva, voleva richiamarlo, guardava le sue foto e 
piangeva ancora. Adamo meritava una punizione.  
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Allora noi, i fantastici tre, lo abbiamo seguito fino in 
palestra (per fortuna era la stessa frequentata dal fratello 
di Rinny che è stato nostro complice) e gli abbiamo rubato 
i vestiti mentre faceva la doccia ma non è rimasto lì nudo e 
disperato come si potrebbe pensare. Non siamo così 
carogne. Abbiamo semplicemente cosparso i suoi 
indumenti con un intruglio costituito da: uova, gelato, 
contenuto di un microclisma, shampoo per cani e farina. E’ 
stato uno spasso vederlo uscire dalla palestra con i vestiti 
conciati in quel modo. D'altronde, non aveva scelta. 
L’opera è stata completata con un impacco all’uovo e 
ketchup per i capelli, che gli è stato prontamente applicato 
sulla testa prima che salisse in macchina. 

Tornando a noi e a Flavio, Rinny ed io abbiamo guardato 
gli occhi scintillanti di Enrico e accettato con entusiasmo il 
piano di vendetta. 

Purtroppo ci siamo dovuti arrangiare, essendo chiusi i 
supermercati. Comunque, a casa di Enrico c’era materiale 
più che sufficiente ed è lì che ci siamo recati. 
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L’appartamento era deserto e allora Rinny ha chiesto: 

- Enrico, il tuo amico non c’è? Come mai non è a casa a 
quest’ora?  

Enrico si è passato una mano tra i capelli e ha guardato 
verso il frigo. 

- Ecco, lì dovremmo trovare qualcosa di utile 
Rinny ha sbuffato. 

- Ti ho chiesto una cosa! Perché non rispondi? Perché 
quando ti facciamo delle domande non rispondi mai? 

- Di che cosa stai parlando? Che genere di domande? 
- Ma di ogni genere! - sono intervenuta io. 
- Ma non è vero! 

Ho sbuffato. - Sì che è vero. Per esempio quando ti ho 
chiesto cosa farai a Capodanno, tu hai fatto finta di non 
sentire. 

- In quel caso, non ho risposto semplicemente perché 
non so ancora cosa farò. Quindi non è valsa la pena di 
sprecare il fiato 

- Tu non rispondi perché sei pigro, vergogna! 


