
Lunedì 27 agosto 

Effettivamente ieri sera abbiamo bevuto, proprio come aveva promesso Olivia, ma 

più del previsto. Manco l’avessi prenotato, lei ha incontrato il classico Uomo 

Sposato. L’ha agganciata fuori da uno dei bar del centro chiedendole l’accendino, 

per poi confessarle subito dopo che lui non fuma. Un bel tipo, quarantadue anni, un 

figlio piccolo, fede portata con disinvoltura e un sorriso preso direttamente dal 

manuale del perfetto conquistatore. Mi è venuto il dubbio che fosse proprio il tizio 

di cui parla Monica, ma ho preferito non indagare. Certe cose è meglio non saperle, 

anche perché da quando si è presentato non stacca gli occhi di dosso ad Olivia. Del 

resto non posso dargli torto, pure io se fossi un uomo farei di tutto per portarmela 

a letto nel minor tempo possibile: la mia migliore amica è il genere di ragazza che 

noti mentre cammina per strada, persa nei suoi pensieri e incurante degli sguardi. 

Quando ci siamo conosciute avevamo undici anni e lei sembrava una bambola di 

porcellana, con la pelle chiara, gli occhi azzurri e i boccoli biondissimi. Adesso invece 

i capelli se li tinge di un color ghiaccio che la fa sembrare una creatura proveniente 

da un altro mondo, solo di passaggio fra noi comuni mortali, e li porta lisci, lunghi 

fino alla schiena. Proprio come me, solo che i miei capelli sono neri e di sicuro non 

ho bisogno della piastra per lisciarli, visto che li ho ereditati da mia madre e non si 

arriccerebbero neanche per sbaglio. 



«Comunque ve lo devo proprio dire, siete entrambe bellissime» sentenzia l’Uomo 

Sposato. «Diverse, ma bellissime. Come il bianco e il nero, ognuna col suo fascino 

particolare…» 

«Una specie di Yin e Yang» osservo. 

«Come?» 

«Lascia stare» diciamo io e Oli in coro.   

«Allora, voi nella vita cosa fate di bello?» persevera lui. 

«Le babysitter» rispondiamo nello stesso istante. Ci scambiamo un veloce sguardo 

d’intesa e sorridiamo appena, perché ci capita continuamente di parlare all’unisono, 

come se nel corso degli anni avessimo sviluppato una sorta di connessione profonda 

- che evidentemente l’Uomo Sposato non coglie. 

«In che senso, a tempo pieno?» 

«Sì, be’, il discorso lavorativo è un po’ complicato al momento» taglia corto Olivia. 

«E tu di cosa ti occupi?» 

«Io lavoro in banca…» 

Alzo gli occhi al cielo: la conversazione sta durando anche troppo, e in più mi sembra 

di aver visto Alberto fra la folla. Oli se ne accorge subito: «Dai, vai a farti un giro. 

Io mi faccio offrire da bere e poi sono da te» sussurra. 

Mi dileguo senza dire nulla ma il tizio con la fede al dito non se ne accorge nemmeno, 

preso com’è dallo sforzo di fare colpo su Olivia. Camminando fra i tavolini 

all’esterno del locale realizzo di aver visto bene: è proprio Alberto, col suo sorriso 



inconfondibile, impegnato a chiacchierare con i suoi amici. No, nessuna ragazza, e 

stupidamente tiro un sospiro di sollievo. Ma anche se fosse in dolce compagnia, cosa 

potrei rimproverargli? Sono ancora indecisa se salutarlo o tornare sui miei passi 

quando lui alza gli occhi e mi vede.  

«Ma guarda, non sapevo che gli sportivi bevessero» lo apostrofo, facendogli un 

cenno col capo. Ha una maglietta azzurro chiaro che mette in risalto sia i muscoli 

che l’abbronzatura, e una Corona quasi finita in mano.  

«Un piccolo strappo alla regola. Invece a quanto pare è normale che chi si occupa di 

bambini beva superalcolici…» ribatte lui, avvicinandosi. 

«Solo quando non sono in servizio. Comunque ciao…» 

«Ciao» sussurra lui, lasciandomi un bacio all’angolo della bocca. «Io sto andando in 

bagno. Se vuoi raggiungimi lì fra due minuti». 

«Cretino!» 

Chissà come reagirebbe se gli dicessi che non troppe ore fa ho pianto per lui… 

probabilmente scoppierebbe a ridere, pensando che si tratti di una battuta. 

«Come vuoi. Sei qui con Olivia?» 

«Sì, ma in questo momento sta facendo innamorare un quarantenne». 

«Grade Oli, sempre sul pezzo… Ragazzi!» dice per attirare l’attenzione dei suoi 

amici. Sono un gruppo da rivista patinata, i classici ragazzi che potrebbero mettere 

su una boy band e avere pure successo: belli, simpatici, sorriso sfrontato. «Vi affido 

la principessa. Fatela divertire in mia assenza». 



«Sarà fatto» ribattono loro, alzando i bicchieri verso di me. Appena Alberto entra 

nel locale, mi si avvicina il suo migliore amico. 

«Ludovica Minh Hùng. Quanto tempo. Sei ancora viva?» 

«A quanto pare sì. E tu invece?» 

«Pure io, o almeno così dicono. Ce l’hai una sigaretta per me, Elle Emme?» 

«Elle Emme?» 

«La tua sigla, ho deciso che ti chiamerò così». 

«…e l’acca?» 

«Quella non serve, è un cognome così poco comune che non c’è possibilità di 

confonderti con un’altra». 

«Capisco». 

«Ti piace?» 

«Non troppo» 

Lui alza le spalle. «Allora, questa cicca ce l’hai o no?» 

«Finché Alberto non vede…» dico estraendo il pacchetto dalla borsa. 

«Mentre lui non vede potremmo fare un sacco di cose». 

«Tipo fumare una sigaretta senza ricevere minacce» replico. 

Giovanni è probabilmente il ragazzo più bello che abbia mai visto in tutta la mia 

lunga vita: alto, ricci neri raccolti in una coda, gli occhi del colore dell’oceano dov’è 

più profondo. Non riesco a parlargli senza immaginare come sarebbe averlo più 

vicino, magari sopra di me, per poi sfilargli la maglietta e sentire il suo respiro sul 



collo. Probabilmente lui ha una specie di sesto senso in grado di percepire questi 

pensieri, perché ogni volta che mi dice qualcosa fa in modo di sfiorarmi e assume 

un tono fra lo strafottente e il provocante che mi fa venir voglia di riempirlo di 

sberle. Il che sembra divertirlo immensamente. Fumiamo chiacchierando con gli 

altri ragazzi di cose stupide, senza importanza. «Ordiniamo qualcosa da bere? 

Abbiamo i bicchieri quasi vuoti» mi dice Gio. 

«E trovarsi col bicchiere completamente vuoto sarebbe un disastro, no?» 

«Brava, vedo che te ne intendi. Prego, dopo di te». 

Gli passo davanti e le nostre braccia nude si toccano, provocandomi un brivido 

lungo la schiena. Che è scoperta, perché indosso una tutina verde, corta, con le 

maniche arricciate e uno scollo profondissimo sul retro. 

«Per me un mojito. Tu cosa prendi, Elle Emme?» 

«Uno anche per me, grazie» rispondo, mentre Gio estrae il portafoglio. Di norma 

insisterei per pagare almeno la mia parte, con Alberto litigo sempre per questo 

motivo, ma al momento è come se il mio cervello fosse scollegato. Riesco a sentire 

il suo profumo; non quello che si spruzza addosso prima di uscire, proprio quello 

della sua pelle, e sa di muschio e di buono. 

«Aspetta…» dice Gio, girando la testa a guardando la mia tutina. 

«Che c’è? Sono sporca?» 

Panico: metti che il ciclo è arrivato proprio in questo momento, oppure mi sono 

appoggiata da qualche parte e mi sono macchiata senza accorgermene… 



«No, no, è che mi tocca dare ragione a Alberto». 

«Su cosa?» 

«Hai proprio un bel culo, Elle Emme». 

«Gio!» 

«Che c’è, ti sta importunando?» 

È Alberto, che mi abbraccia da dietro e mi dà un piccolo bacio sul collo. Pazzesco, 

deve aver bevuto più di una birra se è così dolce. 

«No, no. Ma quanto ci hai messo?» 

«Ho trovato un paio di amici. Voi invece non perdete tempo vedo, alcolizzati!» dice 

indicando i due bicchieri pieni di liquido verde che il barista ha appena appoggiato 

sul bancone. 

«Puoi dirlo. Cin cin!» ribatte Gio, passandomi un bicchiere e facendomi l’occhiolino. 

Passiamo la serata così, fra risate sempre più chiassose e battute spinte a cui si 

aggiungono anche Olivia e l’Uomo Sposato, che continua ad offrire giri di tequila. 

Alla fine siamo entrambe così ubriache che pensare di guidare è impossibile, per cui 

decidiamo di recuperare la mia automobile il giorno dopo. Oli si fa accompagnare a 

casa dal suo nuovo amico, che non fa il minimo sforzo per nascondere le sue 

intenzioni, e io mi aggrappo al braccio di Alberto. 

«Ti ho già detto che odio quando bevi così tanto?» 

«Almeno una decina di volte, sì». 

«E che detesto quando fumi come un camionista turco?» 



«Io non fumo come un camionista turco» protesto. 

«Croato, allora». 

«Ragazzi, mi dispiace interrompere il vostro adorabile bisticcio, ma potreste 

accompagnare a casa anche me?» interviene Gio, passando un braccio attorno alla 

vita di entrambi. 

«Figurati, non devi neanche chiedere». 

«Grande. È che mi devo trovare con una tipa a casa mia e se torno a piedi ci metto 

una vita». 

«Ma se è l’una di notte…» noto io. 

«E quindi, Elle Emme?» 

«Elle Emme?» indaga Alberto. 

«Io la chiamo così. Allora, principessa, qual è il problema?» 

«Niente, mi sembra solo un po’ tardi per un appuntamento». 

«Infatti non è che sia proprio un appuntamento. Ci divertiamo, un po’ come voi 

due». 

«Ah, capisco». 

Spero vivamente che il mio tono suoni neutro, senza traccia del leggero fastidio che 

provo. Alberto però non sembra accorgersi di niente, anzi cammina tenendomi per 

mano. Mi chiede di sedermi davanti e non perde il contatto nemmeno quando guida, 

accarezzandomi piano la gamba. La playlist fa partire una canzone di Guccini e senza 



accorgercene iniziamo a cantarla insieme. Lo guardo di traverso, stupita, perché 

proprio non immaginavo che conoscesse a memoria testi del genere:   

  

“Vedi cara, certe crisi son soltanto  

segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire.  

Vedi cara certi giorni sono un anno,  

certe frasi sono un niente che non serve più sentire.  

Vedi cara le stagioni ed i sorrisi  

son denari che van spesi con dovuta proprietà” 

  

Non so se mi faccia piacere o mi dia i nervi che Alberto sia così tenero in presenza 

del suo migliore amico, ma ci pensa Gio a interrompere il momento. 

«La volete spegnere questa lagna? Fra poco mi butto fuori dalla macchina». 

«Lagna? Guccini?» chiede Alberto. 

«Sì, be’, Guccini o chi per lui. Mi fa venir voglia di piangere». 

«Anche a me» intervengo. «Ma in senso positivo. A volte mi piace la malinconia». 

«Vabbè, ho capito, Elle Emme vince sempre. Ascoltiamo sta roba allora…» 

E fa una cosa che non mi sarei mai aspettata, che mi immobilizza e mi fa girare la 

testa più di tutto l’alcol che ho bevuto durante la serata: mi stringe la mano destra. 

Senza farsi vedere, dal sedile posteriore, accarezzandomi piano. 



La mano di Alberto sulla gamba sinistra, quella di Gio allacciata alla mia mano destra, 

il buio, i pensieri confusi. Vorrei urlare, girarmi e baciare il migliore amico della 

persona con cui… con cui cosa? Mi frequento? Vado a letto? È un amico? O forse 

vorrei farlo scendere dall’auto, dargli uno schiaffo per la sua stramaledetta faccia 

tosta e restare sola con Alberto. O ancora, vorrei lasciare tutti e partire a piedi in 

direzione Parigi, magari se corro nell’arco di una notte ci potrei arrivare, potrei fare 

l’autostop, prendere un aereo, qualsiasi cosa pur di fare colazione con l’uomo della 

mia vita e raccontargli in quante situazioni assurde mi sono cacciata da quando lui 

non è più con me - non ho nemmeno un lavoro fisso, ed è tutto talmente indefinito 

da farmi venire la nausea. 

Ma rimango immobile come una bambola, incollata al sedile e in balia di quello che 

mi succede. 

Mi volto a guardare Gio solo quando siamo arrivati a casa sua. 

«Divertiti» gli dico, stavolta cercando di suonare il più acida possibile. 

Lui mi lascia la mano: «Sarà fatto. Anche voi, mi raccomando». 

«Certo, non preoccuparti» ribatte Alberto strizzandogli l’occhio. «Ci vediamo 

domani, bomber». 

Rimette in moto, ma accosta dopo nemmeno cento metri. 

«È da quando ti ho vista stasera che ho voglia di baciarti. Poi con questa tutina 

addosso…» 

«Lo sai che è tardissimo e domani mattina lavori, vero?» 



«Sì, lo so» risponde lui, senza smettere di accarezzarmi. «Tu a che ora inizi?» 

«Domani ho solo il pomeriggio e la sera». 

«Ah, allora mi sveglio decisamente prima io. Il che significa che sono io a 

decidere…» 

Da quel momento in poi perdo la cognizione del tempo e dello spazio, lascio che 

tutto giri intorno a me senza nemmeno sforzarmi di definire i contorni delle cose. 

Smetto di pensare, chiudo gli occhi e mi concentro solo sul piacere. 

  

Oggi ho passato la mattina a letto, con il mal di testa a martellarmi le tempie e il 

bisogno costante di acqua naturale.  

Nessun messaggio di Alberto, anche se si è accertato che varcassi la soglia di casa 

sana e salva prima di andarsene; in compenso ci sono ben quarantasette messaggi di 

Olivia, la maggior parte vocali, in cui mi racconta per filo e per segno cos’è successo 

con Mr fede al dito. Decidiamo comunque di vederci; dobbiamo recuperare la mia 

auto, ma soprattutto parlare di com’è andata la serata da quando ci siamo salutate - 

perché i messaggi non sono mai esaustivi. 

Finiamo al Burger King, e dopo i primi morsi del panino uniti ad una pastiglia per il 

mal di testa inizio a sentirmi meglio. 

«Insomma, pensa te che personaggio, mi ha anche mostrato le foto di suo figlio…» 

«Nel mentre?» 



«No, cretina. Prima, ma è stato imbarazzante lo stesso. Mi ha pure detto che una 

babysitter potrebbe essere molto utile alla sua compagna, perché ultimamente è 

stanchissima eccetera eccetera». 

«T’immagini lavorare per lui?» 

«Sarebbe una specie di film porno…» 

«Eccitante?» 

«Direi banale, piuttosto». 

«Ma ci pensi che stamattina lui è andato a lavorare? Cioè, io non sarei manco riuscita 

ad alzarmi dal letto». 

«Io nemmeno. Pazzeschi, questi quarantenni… sarà una specie di seconda 

giovinezza, non lo so. Però anche Alberto doveva svegliarsi presto, no?» 

«Sì, però lui ha bevuto la metà di noi. Ma scusa, pensi di rivederlo questo tizio?» 

indago. 

«Boh, ci penserò. Lui di sicuro ha intenzione di rivedermi, mi ha già mandato tre 

messaggi». 

«Tre?! Indovina quanti me ne ha inviati Alberto…» 

«Uno?» 

«Zero». 

«Però, che dolce». 

«Anzi, ti dirò di più: la nostra ultima telefonata è di quando mi ha invitata in piscina. 

L’ultimo messaggio nemmeno ricordo a quando risale…» 



«E tu quanto ci hai messo ad accettare l’invito in piscina? Cinque secondi?» 

«Forse dieci». 

«Ecco, vedi. Però hai sempre detto che ti va bene così, no? O è cambiato qualcosa?» 

«No, no, va bene così. Cosa dicevano i tre messaggi?» 

«La buonanotte, il buongiorno, e un ‘sei viva?’ dieci minuti fa». 

«Pazzesco. Senza ricevere risposta, immagino». 

«Chiaro». 

«Dovresti spiegarmi che tipo di incantesimo fai agli uomini…» 

«Quando sarai più grande te lo spiegherò. Anzi, quando avrai finito quel panino, 

visto che sarai ingrassata di almeno tre chili». 

«Stronza». 

«Ecco, hai già trovato la risposta. Sei diventata grande senza neanche accorgertene». 

«In che senso?» 

«È questo l’incantesimo. Faccio la stronza, tutto qua». 

«Però con questo tipo potrebbero accusarti di bullismo». 

«Perché?» 

«Sta rivivendo l’adolescenza… ti sai prendendo gioco di un ragazzino, in pratica». 

Olivia scoppia a ridere: «Questo è vero. Ma lo sai meglio di me che in realtà con gli 

uomini sono sfigatissima. Con quelli che mi interessano, almeno…come succede a 

te». 

«Si vede che ci interessano le persone sbagliate, non credi?» 



«Può essere. Ma piuttosto, ti decidi a raccontarmi di ieri?» 

Così le dico tutto di Alberto e di Gio, della situazione assurda che si è creata mentre 

tornavamo a casa. 

«Che coglione astronomico. Fidati, prima o poi ci finisci a letto» commenta Olivia. 

«Con Gio? Figurati. Cosa direi ad Alberto?» 

«Mica lo deve sapere. Però sai cos’ho pensato, anche?» 

«No, dimmi». 

«Che forse Alberto ti piace di più di quanto tu sia disposta ad ammettere». 

«Potrebbe pure essere» mi stringo nelle spalle. «Ma tanto non cambia niente. Io da 

una parte, lui dall’altra. Funziona così, è meglio per entrambi». 

«Bah, se lo dici tu…» 


