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Alla mia splendida quarantenne in barca a vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Molti anni dopo, sarebbe stato in grado di elencare a memoria i profumi della sua 

donna. Ad alcuni era particolarmente affezionata; anzi, a dire la verità usava quasi 

sempre il solito, con la boccetta rossa e il tappo nero. Un brivido di piacere gli 

attraversava sempre la schiena, se la sorprendeva a spruzzarsi il profumo sui polsi e sul 

collo. Adorava il modo in cui lei socchiudeva gli occhi e inclinava leggermente la testa 

all’indietro, annusando l’aria intorno a sé. Era solo un istante, brevissimo. Subito dopo 

era di nuovo indaffarata, cercava le chiavi e le sigarette (“Ma dove cazzo le ho lasciate? 

Tu le hai viste?”), infilava tutto nella borsa marrone con la cerniera blu, indossava il 

giubbotto e controllava la propria immagine allo specchio. Di solito buttava in avanti 

la massa di ricci rossi, li sistemava con le mani e si osservava con aria critica, piegando 

leggermente la testa verso destra. Non si piaceva quasi mai. 

“Beh? Cosa c’è?” gli chiedeva Giulia, sorprendendo il suo sguardo addosso. 

“Niente” sorrideva lui. Però raramente resisteva alla tentazione di avvicinarsi. 

Spingerla contro al muro. Iniziare a toccarla dappertutto.  

“Le sigarette le hai lasciate in macchina.” 

“Grazie. E adesso smettila! Siamo in ritar…” 

Baciarla. Tanto, erano sempre in ritardo. E mezz’oretta in più non cambiava 

assolutamente niente. Che poi lei si divincolasse, cercando di fargli cambiare idea, lo 

eccitava ancora di più: ogni volta era una conquista.  

Ma altrettanto intrigante era quando Giulia si spruzzava il profumo prima di andare a 

letto, con addosso solo una maglietta bianca, leggera e bucherellata, vecchissima e 

morbida al tatto. Sotto, assolutamente nulla. Profumo sulla pelle. Sulle lenzuola e sulle 

coperte. Se si fermava a dormire da lei, gli restava addosso per tutto il giorno seguente. 

I suoi profumi, in ogni caso, li conosceva a memoria. Erano ben allineati sui ripiani 

bianchi del mobile vicino al lavandino, in bagno. Anche quelli finiti, perché diceva che 

le ricordavano momenti particolari e fasi della vita. Momenti in cui ancora non c’era 

lui. C’erano persino le vecchie confezioni di BonBon, quei profumi che andavano di 

moda una volta fra le ragazzine, al sapore di caramelle e zucchero. Almeno tre boccette, 

però, erano un suo regalo. Non poi molte, d’accordo, ma pur sempre qualcosa. Una 

traccia del suo passaggio nella vita di lei. 

Prima che i suoi regali finissero in quei ripiani, però, sarebbero dovuti passare molti 

anni. 

Molti anni davvero, dalla prima volta in cui la bocca di Francesco si trovò 

inaspettatamente vicina al collo di Giulia. Non vicinissima. Abbastanza da lasciargli 

respirare quel profumo a pieni polmoni, abbastanza da farlo entrare dentro alla sua 

pancia. Ancora non sapeva che da lì non se ne sarebbe mai più andato, ingombrante e 

dolce, per il resto della sua vita 

 

Era luglio, il luglio di un’estate più calda delle altre.  

Francesco aveva dieci anni. Troppi pochi per saper dare un nome ai sentimenti. 



Ma era felice quando stava vicino alla sua maestra. Che poi, non era proprio una 

maestra: era un’animatrice, non una vecchia sempre pronta a sgridarlo e a riempirlo di 

compiti. Era una ragazza sorridente, più grande di lui certo, ma non così tanto. 

Insomma, avrebbero potuto essere amici. E lo erano diventati.  

Al centro estivo proprio non ci voleva andare: insomma, glielo avevano detto tutti che 

l’estate prima delle medie bisognava godersela fino infondo. Le maestre delle 

elementari li avevano sommersi di compiti delle vacanze, ovviamente, ma i suoi amici 

più grandi gli avevano spiegato che alle medie nessuno li avrebbe controllati. Mica lo 

sapevano, i nuovi professori, cosa dovevano fare. Il che significava solo una cosa: via 

libera. Interi pomeriggi al parchetto –Andrea gli aveva promesso che gli avrebbe 

insegnato bene ad usare lo skate, litri di Coca-Cola presi dalla dispensa, zero addizioni, 

zero temi, zero disegni su cose noiosissime, zero Romani, zero ricerche. Zero di zero, 

solo l’estate. Ovviamente Alice aveva già iniziato a farle, le ricerche. Ma lei era una 

femmina e soprattutto era un’incredibile secchiona, quindi cos’altro aspettarsi? La 

sopportava solo perché era la sorella di Nicolò. 

Ce l’avrebbero avuta fra i piedi, ma avrebbero trovato il modo di godersi lo stesso 

l’estate. A rovinare questo piano perfetto ci aveva pensato sua madre, che dopo una 

lunga discussione con quella di Nicolò era giunta alla conclusione che erano troppo 

piccoli per essere lasciati da soli. Come se uno a dieci anni non fosse capace di badare 

a sé stesso: non aprire a nessuno, non finire un intero vasetto di Nutella in una 

mattinata, non stare al parco quando è buio. Poteva farcela, eccezion fatta per la 

Nutella. Invece niente, la decisione delle due mamme era insindacabile. Sarebbero 

andati ad un centro estivo, dalle sette e mezza di mattina alle cinque e mezza di 

pomeriggio, pranzo compreso. Una gioia infinita. E bisognava portarsi i compiti, 

perché era prevista addirittura un’ora di studio. 

“Ma io non devo farli, i compiti!” 

“Male non ti farà di sicuro, soprattutto per quanto riguarda matematica.” 

L’inferno.  

Ma era apparsa lei. Capelli rossi. Questo particolare aveva catturato la sua attenzione 

più di qualsiasi altra cosa. All’improvviso non gli importava più di quello che stavano 

spiegando: le regole, l’elenco delle attività. Nemmeno le gite. 

Era convinto che le persone con i capelli rossi fossero tutte un po’ bruttine. Lei no. Era 

pallida, nonostante splendesse un sole incredibile da settimane. Gli sembrava di averla 

già vista da qualche parte, ma non riusciva a ricordare dove.  

Se ne stava in piedi, con la schiena dritta, sorridendo leggermente mentre la sua amica 

le sussurrava qualcosa all’orecchio. Che fossero amiche si capiva subito: non si 

separavano un attimo, e avevano sempre qualcosa da dirsi. Chissà di cosa parlavano?  

Li avevano divisi in squadre, ma non era capitato con l’animatrice dai capelli rossi. 

Non era nemmeno con Nicolò, il che sarebbe stato abbastanza per renderlo di umore 

nero per almeno una settimana -se non ci fosse stata lei. All’improvviso l’intero centro 

estivo non gli sembrava più un’immensa pagliacciata. Al contrario, era una maniera 



brillante per passare l’estate. C’erano un sacco di giochi, di tornei, avrebbero persino 

organizzato uno spettacolo teatrale. E soprattutto, poteva intravedere la ragazza coi 

capelli rossi che camminava qua e là con passo sicuro. Il suo gruppo pareva divertirsi 

un sacco, erano stati i primi ad avere i palloni da calcio durante l’intervallo.  

Fu pedalando verso casa, nel pomeriggio, che gli venne in mente dove l’aveva già vista. 

In uno dei libri di fiabe di Alice, quelli pieni di stelline, brillantini e vestiti incantevoli 

per cui la prendevano sempre in giro. La ragazza coi capelli rossi era una principessa, 

avrebbe dovuto capirlo prima. 

Il giorno dopo scoprì che si chiamava Giulia. Non gliel’aveva chiesto, certo, ma la sua 

amica non faceva che pronunciare il suo nome. Durante l’intervallo, in mensa, persino 

quando si incrociavano nei corridoi per andare in classe. Per non parlare, poi, di quando 

le loro squadre si scontravano in palestra. Sembrava che avessero sempre qualcosa di 

essenziale da comunicarsi. Magari era proprio così, chissà.  

Giulia, Giulia, Giulia. Sentiva quel nome decine di volte al giorno: abbastanza da 

imprimersi a caratteri cubitali nella sua testa, che lo volesse oppure no. 

La sua amica si chiamava Paola. Anche questo l’aveva imparato presto, perché se si 

volevano i palloni migliori per giocare bisognava chiederlo a una di loro due.  

Stessa cosa se si aveva bisogno di un portiere di riserva per qualche minuto, o se si 

voleva arrampicarsi sugli alberi senza finire in punizione.  

Due settimane dopo, era successo. Stavano facendo le prove per lo spettacolo finale, e 

a lui era toccata la parte dello scoiattolo. Con un incredibile colpo di fortuna e una 

discreta abilità nel nascondersi in fondo alla fila, era riuscito ad arrivare in cortile col 

costume ancora addosso. Faceva un caldo da morire e se l’avesse visto Gloria, 

l’animatrice che organizzava lo spettacolo, avrebbe dovuto immediatamente tornare a 

cambiarsi. Già si immaginava la faccia di Nicolò e degli altri, vedendolo con quel 

costume addosso. Sarebbe stato l’eroe della giornata. Correndo per raggiungerli, aveva 

incontrato proprio lei. Giulia aveva strabuzzato gli occhi nel vederlo conciato così, ma 

subito dopo era scoppiata a ridere di gusto. “Non sapevo che fossi tu lo scoiattolo! 

Vieni qua, che ti abbraccio.” 

E così si erano abbracciati. Un abbraccio vero, come quelli dei grandi, non di quelli 

frettolosi ed impacciati che era costretto a dare alle sue amiche, se per caso era il loro 

compleanno. Questo era decisamente un abbraccio in piena regola, lungo e dolce. 

Aveva una bella risata, gli faceva venire voglia di sorridere. Per non parlare del 

profumo. L’aveva respirato ed era rimasto incastrato lì, da qualche parte. 

Senza bisogno di andare dai suoi amici, si sentiva già un eroe in piena regola. Con tanto 

di principessa al suo fianco. 

 

“Chi è?” 

“Chi?” 

“Se vuoi farmi incazzare sei sulla strada giusta.” 

Francesco scoppiò a ridere: “Ma se non so nemmeno di chi stai parlando!” 



“Di quella in fondo là.” 

“Ma chi?” chiese lui, voltandosi. Era costretto a parlare a voce alta, data la musica 

assordante. Avvicinandosi al suo orecchio per farsi sentire, poteva sfiorare la sua pelle 

fresca. Giulia indossava un vestito che non le aveva mai visto addosso, che le lasciava 

le spalle scoperte. E una collana vistosa, da togliere e usare per stuzzicare ogni 

centimetro di pelle. Ma non era decisamente il momento. 

“Lo sai benissimo, chi. Miss vestitino verde. Non ti stacca gli occhi di dosso da 

mezz’ora.” 

“Jessica, intendi?” chiese lui, girandosi di nuovo per controllare e sorridendo 

leggermente alla ragazza che, effettivamente, li stava guardando. 

“Di preciso, come cazzo faccio a sapere come si chiama?” 

“Sì, è Jessica. È in corso con me.” 

Giulia continuava a guardarlo con aria interrogativa. 

“Voglio dire, all’università.” 

“Ah, fantastico. Ora mi è tutto più chiaro. Spero vi divertiate, fra una pausa caffè e 

l’altra.” 

“Amore…” 

Lei si stava già guardando intorno per raccogliere le sue cose. Voleva suggerirle che le 

sue sigarette erano rimaste sopra il letto, a casa, quindi era inutile continuare a frugare 

nella borsa. Ma non era il momento di darle consigli, poteva immaginare quale sarebbe 

stata la risposta. Ogni tanto Giulia aveva i suoi scatti di gelosia, e sapeva che l’unica 

cosa da fare era lasciarla da sola, senza infastidirla ulteriormente.  

“Io vado. Divertiti con le tue amichette. Ci sentiamo!”  

Restò a guardarla mentre si avviava verso l’uscita, col suo solito passo sicuro, incurante 

degli sguardi degli uomini su di sé. Nemmeno se ne accorgeva. Si fermò a parlare con 

il bodyguard, un uomo sulla cinquantina, salutandolo con un bacio sulla guancia. 

Avrebbe dovuto essere lui quello arrabbiato, ma non diceva niente. Preferiva rimanere 

in silenzio: se non le pronunciava a voce alta, forse, le sue paure non si sarebbero 

concretizzate. 

Presto Giulia si sarebbe stancata di avere a che fare con un ragazzino di ventitré anni, 

e avrebbe cercato un uomo. Probabilmente il bodyguard che aveva appena salutato con 

tanta confidenza la conosceva da anni. L’aveva vista in discoteca con le sue amiche, 

ubriaca e truccatissima, desiderosa di ballare tutta la notte. Ventenne e senza pensieri, 

mentre lui ancora usciva a mangiare la pizza coi suoi genitori, bevendo the alla pesca, 

e poi dritto a letto. Lei, probabilmente, stava iniziando a prepararsi per la serata. Poi, 

mentre lui apriva gli occhi di domenica mattina, lei stava tornando a casa accompagnata 

dal ragazzo di turno. Si toglieva il trucco e si infilava sotto le coperte, felice essere 

finalmente nel proprio letto. Poteva quasi vederla, con le tapparelle abbassate almeno 

fino a mezzogiorno, pretendendo di non essere disturbata da nessuno, i capelli sparsi 

sul cuscino. Lui, invece, aveva conosciuto solo lei. Nel suo cuore non c’era mai stato 

posto per nessun altro. E non riusciva a farglielo capire del tutto. Certo, era uscito con 



qualche ragazza, ma le ore di piacere non gli avevano lasciato addosso la minima 

traccia. 

Giulia era convinta che presto avrebbe preferito un corpo più giovane. Non realizzava 

che, a trentadue anni, era sempre più bella. Le sembrava impossibile che Francesco 

non fosse attirato dalle sue coetanee, ma era così. Erano infantili e insignificanti, se le 

paragonava alla sua principessa dai capelli rossi. 

Lei era già una donna: l’unica donna che conosceva e che aveva voglia di conoscere.  

 

Il giorno dello spettacolo finale faceva più caldo del solito. Erano le otto e mezza e non 

era ancora buio, i genitori si spingevano per ottenere il posto migliore, fra vestiti 

appiccicati alla pelle, bambini che piangevano, profumo di popcorn e patatine, ordini 

confusi degli animatori che cercavano di mettere un po’ d’ordine al caos generale. 

Estate. Si poteva stare fuori fino a tardi con le maniche corte, usare lo skate in piazza, 

respirare il profumo dell’erba appena tagliata. Francesco preferiva l’inverno, con le 

abbondanti colazioni in montagna a base di torta ai mirtilli prima di andare a sciare, ma 

doveva ammettere che anche l’estate aveva il suo fascino. Forse, dopo la recita, i suoi 

genitori lo avrebbero portato a mangiare il gelato con Nicolò. I grandi avrebbero 

iniziato a parlare di cose noiose seduti al tavolo di un bar, e loro sarebbero stati liberi 

di esplorare i dintorni fino a tardi. Ecco un’altra cosa grandiosa dell’estate: i grandi 

erano decisamente più rilassati.  

Nel costume da scoiattolo si soffocava, ma doveva resistere e fare bella figura: 

dopotutto, c’erano i suoi genitori in sala. E Giulia. Meglio ripassare le battute a 

mente… 

Due minuti prima di iniziare, nascosto nel retro del parco, si accorse che erano lì. A 

pochi metri da lui, sotto il palcoscenico, pronte a dare le dritte dell’ultimo minuto e 

rispondere a tutte le esigenze. Fazzoletti, pipì, fame, sete. Ci avrebbero pensato Paola 

e Giulia. Sarebbe morto piuttosto che andare a dire a una di loro due che aveva il naso 

che gli colava, ma a quanto pare i marmocchi non si ponevano affatto questi problemi: 

le due erano circondate da richieste di tutti i tipi, come al solito. Ma non sembravano 

infastidite, anzi. Entrambe avevano un sorriso radioso ed erano disponibili con 

chiunque. Francesco si accorse che parecchi papà in sala le stavano guardando, ed era 

facile immaginare il perché. 

“Siamo onorati di presentarvi il nostro piccolo spettacolo teatrale, a conclusione di 

questo centro estivo che speriamo sia stato stimolante e divertente per i vostri 

ragazzi…” 

Non aveva la minima voglia di prestare attenzione al discorso di Gioia. E nemmeno le 

sue animatrici preferite, a giudicare da come parlottavano sottovoce, rinfrescandosi 

sventolando il programma della serata. Poteva vedere Giulia ridere con la mano davanti 

alla bocca, piegandosi leggermente per non farsi vedere da nessuno. Paola invece 

guardava dritto davanti a sé con un sorriso sfacciato sulle labbra, i capelli raccolti e un 

vestito a fiori che le lasciava scoperte le gambe. Era un regalo di Giulia. Lo sapeva 



perché aveva sentito un animatore farle i complimenti. “Però! Super questo vestito!” 

Lei aveva sorriso: “Ti piace? Me l’ha regalato Giulia, ad un compleanno di qualche 

anno fa.” 

E aveva fatto un giro su sé stessa, per mostrare che il vestito faceva la ruota. Sembrava 

che una centrasse, sempre, con la vita dell’altra.  

Era sicuro che Giulia aveva scelto il vestito con molta attenzione, sicura di comprare 

quello perfetto per la sua migliore amica. Forse aveva persino immaginato il suo sorriso 

mentre faceva la ruota. Lei, invece, era vestita di nero. Con i pantaloni lunghi e attillati, 

e un top che lasciava intravedere un filo di pancia. Sembrava più pallida del solito: i 

capelli rossi le incendiavano la schiena. 

Un fuoco. Simile a quello che gli bruciava le guance. 

Meglio distogliere lo sguardo. 

“…non mi resta che augurarvi una buona visione!” 

Applausi, sedie spostate, silenzio. Flash di macchine fotografiche, gli occhi azzurri di 

Giulia, la sua mano che si scostava i capelli, fuoco, caldo, ora di entrare in scena. 

Alla fine, non era andata poi tanto male: si era persino ricordato le battute, una dietro 

l’altra, senza sbagliare. C’erano stati degli applausi lunghissimi e lui non aveva potuto 

fare a meno di sorridere, scambiandosi una stretta di mano con Nicolò e incrociando lo 

sguardo di sua madre fra il pubblico. Era in piedi e applaudiva come gli altri, 

visibilmente orgogliosa.  

“Bravo, scoiattolino!” 

Giulia. 

Certo, era appena sotto il palco, per forza doveva incontrarla scendendo. Nonostante 

questo non se lo aspettava. E men che meno si aspettava il suo abbraccio. Il secondo 

abbraccio, per essere precisi. “Hai visto che ti sei ricordato tutto, alla fine?” 

Francesco si limitò ad annuire, non gli veniva in mente nessuna frase speciale. O 

intelligente, almeno. Qualcosa che avrebbe potuto dire un grande. Ma lei non sembrava 

aspettarsi una risposta, anzi: gli diede un leggero bacio sui capelli. 

“Ah, eccolo qui il nostro attore! E lei deve essere una delle animatrici. Beh certo, che 

sciocca, ci siamo viste decine di volte in entrata. Bella serata, eh? Complimenti! Bravi 

davvero, non dev’essere stato facile organizzare il tutto. Con questo caldo, poi…” 

Sua madre. Quando iniziava a parlare, farla smettere poteva risultare piuttosto 

complicato. 

Giulia si staccò immediatamente dall’abbraccio. “Già, ma i più bravi sono stati loro!” 

rispose con un sorriso. “Ora scusatemi, ma ci sono un sacco di cose da sistemare. 

Grazie ancora, spero di rivedervi l’anno prossimo…” 

Era stato un attimo, ma lui l’aveva colto. Qualcosa aveva attraversato gli occhi di 

Giulia, oscurandoli per un istante, come se fosse imbarazzata per qualcosa. Ma cosa? 

Non avevano fatto niente di cui vergognarsi, giusto? Senza riuscire a controllarsi, 

arrossì di nuovo.  

“Hai caldo, tesoro? Dai, che andiamo a prenderci un gelato…” 



 

In effetti si erano rivisti ancora, dopo poche settimane. Ma non nel modo in cui si era 

immaginato. Non aveva nemmeno avuto il coraggio di salutarla, a dire la verità. 

Era la fine di agosto e sua madre l’aveva mandato in centro da solo, con la bicicletta, a 

comprare lo zucchero e una confezione di farina. Tipico: si era messa a fare un dolce, 

e nel bel mezzo dell’impasto si era resa conto di non avere tutti gli ingredienti necessari. 

Così lo aveva spedito in centro, cosa di cui lui non si era per nulla lamentato. Anzi. 

Pedalare da solo, sulle spalle il sole non troppo caldo delle sei del pomeriggio e in tasca 

una banconota. Si sentiva davvero grande, entrando nel negozio di alimentari con la 

consapevolezza di poter pagare da solo. Ma la sensazione di indipendenza mista ad 

euforia era svanita in fretta, quando camminando a ridosso della piazza aveva visto 

Giulia. 

Marostica in estate era meravigliosa, anche più del solito. La piazza a forma di 

scacchiera prendeva vita e si riempiva di bambini in bicicletta, padroni con i cani al 

passeggio, ragazzi che prendevano l’aperitivo all’aperto. 

Fra questi, c’era lei. I capelli rossi erano raccolti in una coda disordinata, con gli 

occhiali da sole ad impedire che le cadessero davanti agli occhi. Parlava animatamente, 

agitando le mani, con una sigaretta fra le dita. Non sapeva che fumasse. Sembrava così 

diversa dalla Giulia che era abituato a vedere di solito. Ma tu non la conosci affatto, 

idiota, pensò fra sé. La vedi solo quando lavora. 

Ora invece era rilassata, sicura di sé, con gli occhi truccati e lo smalto scuro alle unghie. 

Non avrebbe saputo dire quale delle due versioni gli piaceva di più, entrambe gli 

toglievano il fiato. Sul suo tavolo erano appoggiati due bicchieri di liquido rosso 

sangue, che aveva tutta l’aria di essere alcolico, e un piatto pieno di patatine. Solo in 

quel momento realizzò che era con un ragazzo. Alto, moro, con una leggera camicia 

azzurra e un’abbronzatura da fare invidia. Grande abbastanza da poterla invitare fuori 

a bere qualcosa, pagare il conto, portarla a casa in macchina. Una bella macchina, di 

questo era quasi certo. Non poteva fare a meno di starsene lì impalato, a fissarla: i suoi 

muscoli sembravano aver perso la capacità di muoversi. 

“Magari è solo un amico, magari è solo un amico, magari è solo un am…” 

Un amico che l’aveva appena baciata. Si era chinato in avanti, appoggiando le mani 

sulla sedia di lei, e aveva appoggiato la bocca sulle sue labbra di fragola. 

A quel punto poteva smettere di preoccuparsi di essere visto: Giulia era troppo 

occupata a ricambiare il bacio. Ma non aveva più voglia di guardarla. Il sacchetto 

bianco con lo zucchero e la farina aveva iniziato a pesare come un macigno, segno che 

era giunto il momento di andare a casa. Non era poi una cosa così da grandi, andare a 

comprare gli ingredienti per un dolce alla propria mamma. 

 

Spritz. 

Ecco come si chiamava, quella cosa rossa che aveva visto bere a Giulia un pomeriggio 

d’estate. Per un periodo gli era piaciuto un sacco e lo beveva tutti i giorni, tanto che 



aveva persino chiamato così il suo pesciolino rosso. Nicolò lo aveva vinto alle giostre, 

dimostrando una mira incredibile persino da ubriaco. Però poi il pesce se l’era dovuto 

tenere lui, perché sua madre detestava avere animali in casa, per non parlare delle 

lamentele di Alice.  

Così era arrivato Spritz, e a forza di vederlo nuotare nella boccia appoggiata sopra alla 

sua scrivania aveva finito per affezionarcisi.  

Non era vissuto a lungo, però: tanto quanto la sua passione per lo Spritz. Ne aveva 

bevuto troppo, e arrivato a vent’anni preferiva bere qualcos’altro.  

Però quel giorno, uno dei più importanti della sua vita, stava bevendo proprio uno 

Spritz. Inauguravano un bar in riva al mare, Spritz Aperol e buffet gratis per tutti; non 

c’era voluto molto a convincere Alice a guidare. 

Lo Spritz era buono, a dire la verità: il bicchiere di vetro pieno quasi fino all’orlo, il 

numero giusto di cubetti di ghiaccio. Abbastanza freddo per avere un po’ di sollievo 

dal caldo della spiaggia. Estate, di nuovo. 

Senza un motivo ben preciso, sembrava che fosse quella la loro stagione.  

Ogni volta che ricordavano quell’episodio lei si mostrava ancora scettica, ma 

Francesco sosteneva con fermezza di non averle intenzionalmente rovesciato il 

bicchiere addosso. Per amor di cronaca, anzi, si trattava di due gocce, che urtandola 

per errore le avevano macchiato il vestito azzurro. Ma da come si era girata di scatto, 

guardandolo dall’alto in basso in procinto di sbranarlo vivo, sembrava che le avesse 

come minimo inzuppato l’intero vestito. 

Così, dopo anni senza vederla, si trovava addosso i suoi occhi arrabbiati. L’azzurro che 

li rendeva così belli, però, non era cambiato. Nemmeno i capelli, che le cadevano 

morbidi e liberi sulle spalle. Anche lei con un bicchiere pieno di liquido rosso in una 

mano, la sigaretta nell’altra. Come minimo, doveva offrirle un drink per rimediare. 

Vodka Redbull, entrambi, scambiandosi un sorriso imbarazzato per aver ordinato la 

stessa cosa nello stesso momento. Lo Spritz l’aveva stancata da tempo, aveva spiegato. 

Aveva ventinove anni, era bella come la ricordava da bambino, sorrideva in modo 

adorabile mentre diceva “cin cin”, aveva uno strano disegno tatuato sulla spalla sinistra, 

era laureata, lavorava in un asilo nido, era lì perché il fidanzato di Paola inaugurava il 

locale. Sì, erano ancora amiche come una volta. Forse di più. E no, non era fidanzata. 

Sì, voleva un altro drink. Quanto tempo era passato? Un’ora, pochi secondi, tutta la 

sera? Il tavolino dove si erano appartati sembrava sospeso nel vuoto, in un’altra 

dimensione. Forse erano i troppi bicchieri, le sigarette che lei gli aveva offerto, le sue 

spalle nude, le fiamme che le incorniciavano il viso, l’odore del mare. Forse erano 

quelle candele che qualcuno, ad un certo punto, aveva acceso. O la sabbia sotto ai piedi, 

ancora leggermente calda, quando avevano deciso di fare una passeggiata.  

Non avrebbe saputo dirlo. Ma ad un certo punto, da qualche parte dentro di sé, aveva 

trovato il coraggio di prenderle la mano. E lei l’aveva stretta, come se fosse la cosa più 

naturale del mondo. 

 



“Tesoro, ormai sei abbastanza grande per restare a casa da solo. Certo, la nonna sarà 

sempre qui vicino, ma…” 

“Credevo di dover andare al centro estivo” aveva detto Francesco, sorpreso. 

“Beh, non sei obbligato. L’anno scorso hai fatto un sacco di storie…” 

Si era stretto nelle spalle. “Non è stato poi così male. E poi, ci vanno tutti i miei amici! 

Tanto vale che ci vada anch’io, no?” 

Sua madre aveva alzato gli occhi dal mucchio di carte che ingombravano il tavolo della 

cucina. Lo conosceva troppo bene per non capire che il motivo per cui voleva andarci 

era un altro. Una ragazzina, forse? Alice, con tutta probabilità. Quei due passavano 

parecchio tempo insieme. 

“Come vuoi, tesoro.” 

Convincere Nicolò ad iscriversi era stato un po’ più complicato, ma ce l’aveva fatta. 

“Spero almeno che sia fra le animatrici. Altrimenti siamo incastrati qui tutta l’estate, 

per niente.” 

Francesco non aveva ribattuto. L’idea che lei potesse non esserci non l’aveva nemmeno 

sfiorato: era ovvio. Ci sarebbe stata. Con i capelli rossi, la pelle candida. E senza quel 

ragazzo abbronzato a girarle attorno. Tutta per lui. 

Ma Nicolò aveva ragione, non c’era. Paola nemmeno. 

“Magari arriva domani, dai…” aveva detto Francesco con tono di scusa, lanciandogli 

un pallone sgonfio. “Certo, come no.” 

Non c’era il giorno dopo, né quello successivo. Era stata una settimana deprimente, 

costretti a fare stupidi lavoretti e partecipare a giochi di squadra banali. 

L’unica cosa positiva era che lunedì sarebbero andati in piscina. E fu proprio nel 

giardino della piscina, sistemando lo zaino in modo da nascondere la montagna di 

merendine che aveva comprato al bar con Nicolò, che le aveva viste. Aveva alzato lo 

sguardo al fischio di un animatore, e loro erano lì. Paola e Giulia. In ritardo di una 

settimana, perché prima dovevano seguire i bambini della scuola materna. Ma erano 

arrivate e sarebbero rimaste tutto il mese. Dalla mattina alla sera. Un mese. Finalmente 

era arrivato il sole, finalmente era arrivata l’estate. 

Il suo sorriso idiota doveva parlare da solo, perché Nicolò gli mise una mano attorno 

alle spalle. “Lo sai che ha vent’anni, vero? Sei una specie di piccolo mostriciattolo, per 

lei.” 

Francesco non rispose. Sole, sole, sole. 

 

Il sabato sera successivo era seduto in uno dei tavolini attorno alla piazza, sorseggiando 

una Coca-Cola. Per fortuna i suoi genitori avevano invitato anche Nicolò, così 

potevano starsene in pace a guardare i ragazzi che ballavano. Era una cosa rarissima, 

in piazza non c’erano mai feste, ma quella sera c’era un concerto all’aperto e centinaia 

di persone affollavano la città. Caldo, musica assordante, ragazze con la pancia fuori. 

Giulia. 

“Ciao! Che bello, anche voi qui?”  



Era sbucata dal nulla, con un top striminzito, i jeans strappati, un sorriso da mozzare il 

fiato. Con lei c’era Paola, ovviamente. “Ah, le vostre animatrici, che sorpresa! Siete 

qui per la festa?” aveva chiesto la madre di Francesco. 

“Eh, per una volta che la città si anima un po’ non potevamo mancare…”  

“Pensa che noi non lo sapevamo nemmeno, siamo capitati qui per caso, per bere 

qualcosa dopo la pizza...” era intervenuto suo marito, indicando gli amari mezzi vuoti. 

“Bevete qualcosa, ragazze?” 

Francesco non si era mai sentito così piccolo. Avrebbe voluto sprofondare, insieme alla 

sua ridicola Coca-Cola. Ma Giulia non smetteva di sorridere. “No, grazie. Però 

potremmo fare le animatrici a tempo pieno e portare Nicolò e Francesco a ballare un 

po’. Cosa dite, ragazzi?” 

Non sembrava nemmeno vero. Senza rendersene conto si era trovato a stringere la 

mano di Giulia, dirigendosi verso il centro della piazza, dove c’erano i loro amici ad 

aspettarle. “Ragazze, avete portato i vostri figli?” le avevano salutate. 

“Sì, non sapevate che ne ho due?” aveva riso Paola. 

Ma Francesco non seguiva con molta attenzione quello che gli succedeva attorno. Non 

gli importava delle birre che continuavano ad arrivare, degli sguardi dei ragazzi più 

grandi addosso a Giulia, di Nicolò che ballava come se fosse la cosa più naturale del 

mondo, della musica, del fumo delle sigarette, del fatto che aveva solo trenta minuti di 

tempo prima di dover tornare al tavolo dei suoi genitori. Se chiudeva gli occhi sentiva 

solo le dita di Giulia strette attorno alla sua mano, il suo profumo leggero che trovava 

sempre il modo di raggiungerlo, i suoi fianchi che lo sfioravano appena mentre ballava. 

E al mondo, davvero, non esisteva nient’altro. 

 

Pochi giorni dopo le aveva sentite discutere. Non che avesse l’intenzione di seguirle; 

stava semplicemente andando in bagno quando, passando davanti alla stanza degli 

animatori, si era accorto che la porta era leggermente socchiusa. Sapeva che lì dentro 

erano custodite le cose migliori dell’intero centro estivo, che per qualche 

incomprensibile ragione non erano sempre disponibili: i palloni da calcio più gonfi, 

quelli da rugby e da basket, le tempere piene, i pennelli non rovinati.  

Paola era in piedi vicino alla lavagna, frugando dentro alla sua borsa gialla. “Non se ne 

accorge nessuno, stai tranquilla. È solo che io ti conosco troppo bene” disse, 

continuando a cercare qualcosa. 

Giulia era seduta sulla sedia dietro alla scrivania, la testa fra le mani e i ricci rossi che 

le coprivano il viso. Non rispose nulla, limitandosi a sospirare. 

“Insomma, non c’è niente da vedere o da capire, a dire la verità. È solo una cosa nella 

tua testa, che dovresti lasciar perdere” proseguì. 

“Non deve mica succedere domani.” 

“Beh, direi che questo è poco ma sicuro. Allora cos’è che ti turba, adesso?” 

“È difficile da spiegare, è solo… non lo so. Il modo in cui mi guarda. Il modo in cui io 

mi accorgo di seguire i suoi movimenti.” 



“Giulia, ti prego. È che come al solito ti sei fissata con un’idea, ingigantendola, e…” 

“Andiamo a fare aperitivo? Ho bisogno di bere qualcosa” disse lei, alzando di scatto la 

testa. 

“Sì, andiamo. C’è decisamente bisogno di bere. E dimenticare che ha undici anni…” 

Scoppiarono entrambe a ridere. Giulia si finse imbronciata per un attimo. “Stai attenta 

a come parli, sono quasi dodici!” 

Con le loro risate che gli rimbombavano nella testa, Francesco accelerò il passo fino 

quasi a correre. L’ultima cosa che voleva era essere trovato fuori dalla porta, a spiarle. 

Ma non erano solo le risate a turbarlo: anche le loro ultime frasi gli rimbalzavano nella 

pancia, urtandogli lo stomaco. 

Dimenticare che ha undici anni. 

Quasi dodici! 

Gli veniva da vomitare.  

 

Sul polso sinistro aveva una cicatrice. Era talmente piccola da essere quasi invisibile, 

ma in penombra si vedeva meglio. 

Ragion per cui lui l’aveva vista centinaia di volte. L’amava, così come qualsiasi altro 

dettaglio di quel corpo pallido e perfetto. L’idea di conoscere cose che nessun altro 

sapeva di lei lo faceva semplicemente impazzire. 

Era inverno, la sua stagione preferita. Un mese esatto dal giorno di Natale, due mesi 

dal giorno della sua laurea. Pochi giorni da un colloquio di lavoro decisamente 

promettente. Bisognava festeggiare, e non c’era nulla di meglio di un fine settimana 

sulla neve. Svegliarsi sotto un piumone morbido e bianco, guardarla vestirsi. Scendere 

le scale di legno per mano, sedersi al tavolo della colazione, baciarla con la bocca al 

sapore di caffè, uscire al freddo. Sciare tutto il giorno, fermarsi per una birra nel primo 

rifugio, sciare ancora, cadere, ridere, tornare in albergo. Insaponarla sotto la doccia. 

Lei che vuole provare un piatto mai assaggiato prima, per poi costringerlo a finirlo, che 

proprio non le piace. La torta con i mirtilli caldi che ordinava sempre da bambino. Due 

amari di troppo, il letto, spogliarla, baciarla dappertutto. 

Anche la cicatrice sul polso sinistro. 

Piccoli particolari straordinariamente simili alla felicità. 

 

Quell’anno, ancora una volta, era riuscito a convincere Nicolò ad iscriversi. 

Era l’ultimo centro estivo che potevano frequentare, dato che l’anno prossimo 

sarebbero stati in terza media. Troppo grandi. Motorino, più libertà, scegliere la scuola 

superiore: ma quanto ci mettevano gli anni a passare? Una vocina nella sua testa gli 

diceva che, anche se fosse cresciuto all’istante, gli anni che lo separavano dalla 

principessa dai capelli rossi sarebbero stati sempre nove. Un’eternità. Ma non così 

tanti. Dipendeva solamente dal punto di vista. 

Complici cinque centimetri in più, quell’estate si sentiva meno insicuro. Voleva solo 

stare con lei, cosa c’era di male? 



Si era offerto di fare da aiutante per la sua squadra, in qualità di più anziano del gruppo. 

Gli altri animatori non avevano trovato nulla da ridire in proposito. Portava i palloni, 

sistemava il materiale, convinceva i più piccoli a stare buoni, le prendeva addirittura il 

caffè. Macchiato, il suo preferito. 

“Grazie, Franci. Non so come farei senza di te!” gli aveva detto Giulia un giorno. 

Lui non aveva dovuto pensare troppo alla risposta. “Per me non è un problema. Voglio 

solo stare vicino a te. Tu… mi rendi felice.” 

Lei aveva abbassato lo sguardo. 

Alla fine del centro estivo, salutarla era stato più difficile del solito. Anche l’abbraccio 

che si erano scambiati sembrava diverso. Triste, quasi. 

Ma Francesco aveva un piano. Aveva convinto sua madre che la ragazza che gli faceva 

ripetizioni di francese non era adatta a lui. Prima di tutto era mortalmente noiosa, 

spesso arrivava in ritardo, lo sgridava troppo, lo riempiva di cose da fare senza 

spiegargli nulla. Insomma, dovevano per forza cercare qualcun altro. E chi meglio di 

Giulia? “Ma sì, la conosci. È la mia animatrice al centro estivo, quella che saluti sempre 

e ti fermi a chiederle come sta. Sì, certo che sa il francese, è bravissima, e fa già 

ripetizioni ad altri ragazzi…” 

Così sua madre lo aveva spedito a chiederle se era disponibile, anche se sospettava che 

fosse solo una scusa per posticipare le ripetizioni. Ma si era informata con la mamma 

di Nicolò: la ragazza faceva davvero ripetizioni, e aveva ottime referenze. 

C’erano voluti tre tentativi per trovarla a casa, tre lunghe pedalate sotto il sole cocente 

di agosto. Finalmente aveva visto la sua Punto color grigio scuro parcheggiata in 

giardino, e si era deciso a suonare il campanello. La mano gli tremava solo un po’. 

“Giulia, ma tu lo sai il francese?” 

Lei era scoppiata a ridere, lanciandogli un’occhiata divertita. “L’ho studiato a scuola, 

ma sinceramente l’ho dimenticato! Perché? Entra, che sei tutto sudato.” 

Seduti al tavolo della cucina, con due bicchieri di the ghiacciato davanti, stavano in 

silenzio. Si guardavano, quasi con curiosità. Era strano vedersi fuori dal centro estivo, 

dentro casa, da soli. Avrebbero potuto parlare del francese, certo. Ma le parole 

sembravano superflue. 

“Hey! Ciao. Ecco chi gioca una partita a Fifa con me. Sai giocare, vero?” 

Un ragazzo alto, con i capelli rossi, era entrato all’improvviso in cucina. Rompendo, 

senza accorgersene, centinaia di bicchieri di cristallo in delicato equilibrio fra loro due.  

Giulia sembrò tornare bruscamente alla realtà. 

“Francesco, questo è mio fratello. Io devo proprio andare, degli amici mi stanno già 

aspettando…divertitevi. Per quanto riguarda le ripetizioni, non ti posso aiutare, mi 

dispiace, con il francese sono davvero una frana.” 

Si era alzata di scatto, uscendo dalla cucina. Prima, però, gli aveva lasciato un bacio 

suoi capelli. Il suo profumo gli era entrato nelle narici ancora una volta: il profumo che 

gli sarebbe mancato per anni. 

“Allora, sai giocare o no?” 



 

Dopo il the ghiacciato, seduti in silenzio nella cucina di lei, si erano ritrovati davanti a 

due drink completamente diversi.  

Per il silenzio, dopo tutto quel tempo passato a rincorrerla nei sogni, non c’era più 

spazio. 

La principessa dai capelli rossi era uscita definitivamente dal libro delle favole, per 

entrare di prepotenza nella sua vita con la forza di un uragano. 

Centinaia di litigi, pianti, gelosie. Sentirsi sbagliati. Sentirsi troppo vecchi, troppo 

giovani. Il silenzio imbarazzato che seguiva le presentazioni ufficiali nelle rispettive 

famiglie. Pensare di lasciarsi, non riuscirci. Il profumo della sua pelle, i profumi che 

usava. Conoscerli tutti a memoria, entrare nelle giornate l’uno dell’altro.  

Le prime vacanze insieme, i primi viaggi. Gli sguardi spudorati della gente addosso, 

quando camminavano mano nella mano nella loro piccola città.  

Giulia che si sentiva troppo vecchia, lui che la amava alla follia. 

Francesco che si sentiva troppo giovane, lei che lo amava alla follia. 

Confidarsi tutti i segreti, svelare tutte le sensazioni taciute troppo a lungo. Esplorarsi 

in tutti i modi, scoprire di appartenersi, senza poter fare nulla per evitarlo. 

 

Nicolò si era comprato una barca a vela. “Il solito esagerato!”, lo avevano preso in giro. 

Ma quando si metteva in testa una cosa, era impossibile fargli cambiare idea.  

“Venite a fare un giro, così capirete perché mi piace così tanto. E magari la smetterete 

di rompere, una buona volta.” 

Così, una mattina di sole, si erano trovati in mare aperto. Il vento sulla pelle e il sole 

ovunque. Nicolò aveva ragione, era stupendo. 

Sul collo di Giulia brillava una collana con un piccolo diamante, il regalo di Francesco 

per il suo trentanovesimo compleanno. 

Stavano entrambi con gli occhi chiusi, godendosi il momento. 

Che, per una volta, era perfetto. Basta scappare, basta giustificarsi, basta abbassare lo 

sguardo. 

Francesco la abbracciava da dietro, accarezzandole piano la pancia ancora piatta. 

Che, l’avrebbero scoperto presto, stava proteggendo in silenzio quello che sarebbe stato 

il loro bene più prezioso.  


