
Domenica 26 agosto 

Stamattina ho aperto gli occhi appiccicata a due ometti profumati di coccole e 

sonno. 

È bastato che mi stiracchiassi un po’ perché Lorenzo, il più grande, percepisse i miei 

movimenti. 

«Resti qui altri cinque minuti?» bisbiglia. 

«Anche dieci» rispondo. Ancora un po’ frastornata da tutte le emozioni del giorno 

prima, rifugiarmi sotto lenzuola che profumano di buono mi sembra la miglior cosa 

da fare.  

  

Ieri è stata una giornata strana, di quelle che ti rimangono impresse senza un motivo 

particolare. Ero ancora a letto quando mi ha chiamata Monica, la mamma di 

Lorenzo e Tommaso. Hanno sei e quattro anni e una volta facevo loro da babysitter 

quasi tutti i giorni; ora ci vediamo molto meno, ma siamo rimasti in contatto. 

«Tesoro, mi devi salvare la vita». 

«Buongiorno! Fammi indovinare… uomini?» 

«Esatto. Mr. Sposato è in zona questo weekend, mi ha proposto una fuga di una 

notte». 

«E tu ovviamente hai rifiutato» rido. 

«Ho detto che gli faccio sapere, visto che posso chiedere solo a te di tenermi i 

bambini. Sempre se non hai programmi particolari…» 



Il mio programma particolare sarebbe infilarmi un vestitino, mettere i tacchi e andare 

a ballare con Olivia. Però è quello che faccio praticamente ogni fine settimana, 

mentre Monica deve gestire due bambini senza l’aiuto del suo ex-marito (che è stato 

inghiottito da un buco nero) e una relazione più o meno stabile con un uomo 

sposato che a quanto pare non ha intenzione di lasciare la moglie. Non me la sento 

proprio di dirle di no e di farle rinunciare alla sua mini fuga d’amore. 

«A che ora?» 

«Per le sette ce la fai? Potreste mangiare una pizza, magari andare al cinema…» 

«In pratica è un appuntamento, solo che io ho due uomini invece di accontentarmi 

di uno come fai tu». 

«Sciocca! Sei un amore, non so come ringraziarti. I bambini saranno super felici». 

Riattacco col sorriso e dopo pochi minuti il telefono squilla di nuovo. Non è Monica 

con qualche dettaglio dimenticato, come pensavo, e il nome che appare sullo 

schermo mi fa accelerare il battito cardiaco: Alberto. 

Ci conosciamo da più di un anno ma andiamo a letto insieme soltanto da qualche 

mese. Moro, occhi scuri, bel fisico e un sorriso che mette di buonumore. Il classico 

ragazzo che conosci e pensi subito: “Però! Un pensierino ce lo farei”.  

Starci insieme sarebbe impossibile perché abbiamo idee diverse praticamente su 

tutto - e ad entrambi piace avere l’ultima parola -, ma è divertente avere un amico 

con cui discutere senza risparmiare colpi. Alberto detesta quando mi accendo una 

sigaretta e non sopporta moltissime mie abitudini; lo stesso vale per me, ma 



risolviamo tutto vedendoci non troppo spesso, senza impegno, e passando il tempo 

a bere o a fare sesso. O entrambe le cose, in ordine variabile, ma in realtà lui è uno 

sportivo e beve raramente. Quindi ci dedichiamo soprattutto alla seconda opzione. 

Il fatto che mi chiami può significare solo due cose: primo, le sue vacanze ad Ibiza 

sono finite (finalmente). Secondo, ha voglia di vedermi (finalmente!). La sua voce 

familiare mi strappa un sorriso. 

«Ancora sotto le coperte, bella addormentata?» 

«Come lo sai? Hai una telecamera in camera mia?» 

«Certo, mi sembra il minimo. Dovrò pur controllarti…» 

«Sei tornato?» 

«Atterrato ieri notte, sono ancora a letto anch’io». 

«A quante fanciulle indifese hai rubato il cuore?» 

«Quattro o cinque, niente di che» si schermisce ridendo. «Ti sono mancato?» 

«Moltissimo». 

«Come sei falsa. Guarda che ho visto le foto che hai pubblicato… disastri con Olivia, 

a quanto pare». 

«Quattro o cinque feste, niente di che» ribatto facendogli il verso. «E io, ti sono 

mancata?» 

«Mi sei mancata tu, ma soprattutto il tuo bel culetto». 

Rido, anche se non credo si tratti di una battuta. 

«Vieni da me oggi pomeriggio? Bagno in piscina, birretta, ci rilassiamo un po’». 



Ci rilassiamo un po’… certo, e magari ci guardiamo un bel film. Ma non ribatto e 

accetto subito, mi è mancato davvero in queste settimane. 

«A dopo, bambolina». 

  

Prima di partire mi sono cambiata gli shorts almeno tre volte, alla ricerca di un paio 

che non facesse notare la cellulite. So benissimo che mi ha già vista senza niente 

addosso, ma ora è diverso: un conto è essere spogliata in preda all’eccitazione e 

praticamente al buio, un altro è farmi osservare alla luce del sole alle due del 

pomeriggio. Da uno, per inciso, che va in palestra quattro volte la settimana con 

l’obiettivo di battere il proprio record di pesi, costantemente circondato da 

magrissime signorine con gli addominali scolpiti… che ansia. Alla fine opto per un 

paio di shorts in jeans, strappati e non troppo stretti. Maglietta bianca, occhiali da 

sole, l’ultima passata di mascara, uno spruzzo di profumo: un’ora davanti allo 

specchio e non capisco se sono nervosa o semplicemente voglio che desideri 

strapparmi i vestiti appena mi vede. Cosa che, in effetti, fa. Senza chiedere. Del resto, 

nemmeno io gli chiedo nulla: in questo siamo bravi. 

Entro in casa sua e siamo senza niente addosso in meno di un minuto, la sua bocca 

che percorre il mio collo, le mani ovunque. 

«Bentornato» ansimo. 

«Grazie» bisbiglia lui, prendendomi in braccio e appoggiandomi sul tavolo in legno. 

  



Un’ora dopo sono seduta a bordo piscina, bevendo una Corona. Lo guardo nuotare, 

coi muscoli tesi, e penso che per fortuna mi sono messa un costume intero capace 

di coprire i difetti: bianco e nero, aperto solo sulla schiena. Alberto riemerge 

dall’acqua, si scosta i capelli scuri dagli occhi e appoggia le mani vicino alle mie 

gambe. 

«Spostati il costume». 

«Cosa?» 

«Hai capito». 

Mi guardo attorno, il giardino è circondato da una siepe altissima. 

«Non ci vede nessuno» aggiunge, intuendo cosa mi passa per la testa. Così eseguo. 

«Toccati, voglio guardarti». 

Io esito, ma come al solito il suo tono e il suo sguardo penetrante hanno la meglio. 

Dopo poco Alberto mi afferra per le gambe e mi trascina in acqua, prendendomi in 

braccio. Inizia a baciarmi, con una mano mi tira i capelli e con l’altra mi sposta di 

nuovo il costume. In un attimo è dentro di me e cominciamo a muoverci lentamente 

sotto il sole caldissimo, allontanandoci dal bordo. 

«Andiamo in fondo, così ti puoi appoggiare». 

Mi giro ed effettivamente dall’altro lato della piscina c’è una sbarra in ferro lucido, 

ma sembra lontanissima. 

«Come facciamo ad arrivare fino a lì?» 

«Non pensarci, siamo già a metà strada». 



Mi affido a lui e mi lascio trascinare, anche perché pensare mi risulta difficile: non 

c’è nemmeno un millimetro a separarci, ho le gambe allacciate alla sua vita e la mia 

pelle scotta di sole e di piacere. 

Sento che la schiena tocca la sbarra e mi ci aggrappo con le mani, senza mai staccarmi 

da Alberto. Lui mi abbassa la parte sopra del costume intero: sono praticamente 

immobilizzata, con le spalline a bloccarmi le braccia. 

«Shhh… stai buona. E ferma. Adesso ti scopo io». 

Gli cedo il controllo, chiudo gli occhi e mi lascio travolgere dai suoi movimenti 

sempre più veloci. Sento il mio corpo teso, il calore che mi attraversa le dita delle 

mani e dei piedi, le unghie, l’ombelico, il collo, l’orgasmo che si avvicina. 

«Vieni adesso» mi dice lui all’orecchio, e non so se è un ordine o una constatazione. 

  

«Spero nessuno si sia appostato dietro alla tua siepe…» gli dico, ancora un po’ 

tremante e con il respiro affannato. Nuotiamo separati, riprendendo il fiato e il 

controllo. 

«Tranquilla, è un posto sicuro, mica è la prima volta che mi faccio qualcuno in questa 

piscina». 

«Immagino. Ti do un consiglio: se mai ci porterai una ragazza che ti piace davvero, 

evita di dirle questa frase». 

«Chiaro. Ma con te posso, no?» 

«Cosa te lo fa pensare?» 



«Beh, sei la mia scopamica… posso raccontarti tutto». 

«E questo chi lo dice?» 

«In che senso?» 

«Chi dice che io sia la tua scopamica?» 

Lui mi guarda con un’espressione strana: «Non ti va?» 

«Mica è detto che sia una situazione stabile». 

«Nel senso che uno di noi potrebbe innamorarsi?» 

«No, dico che magari questa è l’ultima volta che andiamo a letto assieme». 

«Vuoi che sia l’ultima volta?» 

«Sì, penso di averne abbastanza». 

Ci guardiamo seri, poi scoppiamo a ridere. Ci baciamo, torniamo dentro. Stiamo a 

letto, dormiamo un po’, ci rivestiamo senza scambiarci nemmeno una carezza: 

ognuno per conto suo, gli spazi ben definiti, le distanze rispettate. Sento già salire 

dall’ombelico alla gola quella sensazione agrodolce che conosco bene: è la 

malinconia del dopo. 

 «Ti fermi a cena?» 

«No, devo andare, ho i bambini stasera». 

«Ah» dice lui. 

Ah. Nient’altro. Nessuna domanda, e ce ne sarebbero decine di possibili: “Quali 

bambini dei tanti che tieni? Come si chiamano? A che ora inizi?” 

O semplicemente: “Stai bene?” 



«Allora ciao». 

«Ciao, bambolina». 

Gli cerco la bocca istintivamente, senza capire se lui avrebbe preferito la guancia: in 

questi momenti non so mai come sia meglio comportarsi. Ci scambiamo un bacio 

veloce, di circostanza, solo labbra. 

Quando salgo in auto muoio dalla voglia di accendermi una sigaretta, soprattutto 

ora che sono sola e Alberto non può guardarmi con aria di rimprovero, ma mi 

ricordo che sto andando dai bimbi e non voglio che sentano l’odore del fumo. Così 

scoppio a piangere. Stupidamente, senza preavviso. Sono scossa dai singhiozzi e non 

faccio nulla per fermarli. 

Mi sento svuotata, come se all’improvviso la mia pelle non contenesse più nulla. 

Sono un guscio rosa, vuoto ed estremamente fragile. L’esatto contrario di ciò che 

mi sforzo di sembrare. 

Le mie ultime relazioni sono state tutte così: sospese in un limbo dove sesso e 

amicizia sono mescolati, dove non esistono concetti come impegno e fedeltà. Storie 

che di solito terminano senza nemmeno finire davvero, perché di fatto non sono 

mai iniziate. Ad un certo punto ci si sente un po’ meno, poi si smette di vedersi e 

forse un giorno ci si incontrerà di nuovo – probabilmente ad una festa. Niente 

strappi netti né spiegazioni: è tutto fluido, indefinito.  



Ci addomestichiamo senza avvicinarci troppo, in modo che il sesso non sia solo 

sesso e che l’amore non sia vero amore, così da non soffrire quando finirà. Perché 

finisce, sempre.  

Da piccola sognavo un Golden Retriever e tre bambini che scorrazzano felici per 

casa, ma la realtà è che ho ventiquattro anni e le mie relazioni, almeno finché non 

inventeranno un termine meno squallido di “scopamici”, sono addirittura senza 

definizione. 

E ho l’impressione che al momento troppe cose nella mia vita siano senza 

definizione…  

  

Di solito andare al cinema è un modo veloce per tirarmi su di morale: le luci spente, 

i popcorn al caramello, immergermi in una storia che non mi appartiene ma che 

diventa subito mia. Ieri sera però non me la sentivo proprio di uscire, anche se 

Monica aveva detto ai bambini che quasi sicuramente saremmo andati a vedere un 

film. Lei ha così fretta di uscire, radiosa nel suo vestito nero, che nemmeno si 

accorge dei miei occhi rossi. Va dritta verso la prossima delusione, penso con uno 

scatto di pessimismo, ma le sorrido e le auguro una splendida serata. Lorenzo e 

Tommaso, invece, si accorgono subito che qualcosa non va. 

«Vuoi che stasera restiamo a casa?» mi anticipa Lore, il più grande.  

«Ma non dovevamo andare al…» inizia Tommaso, subito interrotto da una gomitata 

del fratello.  



«E se vi facessi un quintale di popcorn qui a casa?» butto lì io. 

«Sìììì! E possiamo dormire tutti e tre nel lettone?» 

Esito un attimo, ma alla fine acconsento. Non si rendono conto che stasera sono 

loro ad occuparsi di me: i bambini lo fanno spesso, con gli adulti. Hanno delle 

tecniche particolari e segrete per far il reset completo dei nostri problemi. 

  

Stamattina perciò mi sono svegliata allacciata a loro, con carezze e baci umidicci a 

riempire in parte il vuoto che sento dentro. Passerà, ne sono sicura. Passa sempre. 

Monica torna a casa alle tre e mezza, quando i bambini sono immersi nel sonnellino 

pomeridiano. 

«Dormono?» bisbiglia entrando. 

«Da un’oretta» le sorrido io. È bella, felice come non la vedevo da un po’. 

«Andiamo fuori, che ci fumiamo una cicca. O devi scappare?» 

«Mi fermo dieci minuti» dico, perché vedo che ha bisogno di parlare con qualcuno. 

Infatti mi racconta della loro notte da sogno, ma anche di lui che ancora non riesce 

a lasciare la moglie. 

«Però è stato fantastico. Mi chiamerà oggi? O magari domani?» chiede. Non sono 

sicura la domanda sia rivolta a me, ma rispondo ugualmente. 

«Non lo so. Può essere di sì, può essere di no». Valli a capire, gli uomini. 

Istintivamente guardo il cellulare, ma i messaggi sono tutti di Olivia che non vede 

l’ora di uscire. Osservo Monica, bella e con il sorriso di una ragazzina: fra dieci anni 



al suo posto potrei esserci io, separata, persa dietro ad un coglione sposato che non 

ha il coraggio di scegliermi davvero. 

Appena mi lascio il cancello dietro le spalle accendo un’altra sigaretta e chiamo la 

mia anima gemella. 

«Bionda! Ho mille cose da dirti». 

«Oh, finalmente ci sei! Vai a casa, riposati un po’ e poi sistemati, che stasera ti porto 

a bere». 

Quindi, mi tocca proprio uscire. 


