
Lunedì 17 settembre 

L’unica cosa positiva del fatto che siano ricominciati gli allenamenti di calcio è il 

fatto che l’allenatore sia lo stesso dell’anno scorso. Un figo pazzesco, che ha ritenuto 

opportuno rivelare di essere gay solo alla festa di fine campionato dei pulcini, quando 

una delle mamme aveva bevuto abbastanza birra in lattina da provare a baciarlo 

vicino ai bagni degli spogliatoi - con un esito disastroso. Io invece lo sapevo da mesi, 

perché siamo diventati amici da quella volta che ho portato Leo in ritardo ad un 

allenamento, con i calzettoni storti e le lacrime agli occhi perché era convinto che 

l’avrebbero buttato fuori dalla squadra. 

«È tutta colpa tua se non diventerò mai un calciatore vero!» 

«A dire la verità tu sei già un calciatore vero» era intervenuto l’allenatore venendoci 

incontro. «Avevo scritto alla mamma che l’allenamento iniziava dopo, ma mi sono 

confuso e abbiamo già iniziato». 

Leo si era asciugato le lacrime col dorso della mano ed era corso dai suoi compagni. 

«Veramente sono la babysitter» avevo precisato tendendogli la mano. «Ludovica, 

grazie per il salvataggio». 

«Alex. Figurati, troverò il modo per pareggiare i conti». 

Alex mi permette di stare nell’ufficio degli dirigenti per l’intera durata 

dell’allenamento, al caldo e con una scorta quasi illimitata di marshmallows bianchi 

e rosa che farebbe invidia persino a mia madre. In più, quando ha tempo mi mostra 

i messaggi erotici che gli arrivano dalle mamme dei suoi allievi; per inciso, credo che 



prima o poi potrei condurre degli studi sulle tecniche d’approccio delle donne 

separate da poco. In cambio io ritaglio gli avvisi da distribuire ai bambini, anche se 

Alex sostiene che sono lentissima, controllo la posta elettronica e svolgo altri piccoli 

lavoretti che lui non ha la minima intenzione di fare. Insomma ci troviamo bene, 

Leo lo adora, e sono proprio felice che l’abbiano confermato anche quest’anno. C’è 

da aspettarsi di tutto dalle mamme, soprattutto quando vengono respinte, e 

avrebbero anche potuto ottenere la sua sostituzione se solo si fossero lamentate 

abbastanza inventando qualche scusa. 

«Ecco la ritardataria» mi saluta Alex appena metto piede in campo, seguita a ruota 

da Leo, che ha sulle spalle un borsone grande più o meno quanto lui. 

«Siamo in anticipo di quindici minuti» ribatto. 

«Vabbè, si fa per dire. Per ricordarti il tuo debito, soprattutto». 

«Pensavo che fosse saldato, ormai». 

«Be’, ti sbagliavi, un debito è per sempre». 

«Non erano i diamanti, quelli?» 

«Erano anni che non sentivo una battuta così poco originale…» 

«Si vede che frequenti gente di un certo livello». 

«Questo è poco ma sicuro. Allora, le tue abilità nell’arte del ritaglio sono decollate 

durante l’estate?» 

«Non direi, perché?» 



«In ufficio c’è una pila di avvisi da sistemare, devo assolutamente consegnarli alla 

fine dell’allenamento». 

«E non potevi farlo tu?» 

«No, però ti ho comprato la cioccolata con le nocciole intere». 

«Credo di amarti. Mi metto al lavoro». 

«Brava. Ragazzi, in fila qua davanti, iniziamo!» 

  

«Ma tu e Alex siete fidanzati?» chiede Leo ad allentamento finito, mentre sto 

guidando verso casa. 

«Proprio no. Come mai questa domanda?» 

«Be’, non so, meglio Alex che il mio maestro di chitarra». 

«Indubbiamente» dico io, pensando all’esserino curvo e magro che mi invita a cena 

ogni martedì. 

«Se sei libera stasera possiamo mangiare qualcosa insieme… se ti va, eh» dice Leo, 

in un’imitazione quasi perfetta del suo insegnante. 

Scoppio a ridere: «Oddio, stavo pensando alla stessa cosa!» 

«Ma perché te lo chiede ogni volta?» 

«Non lo so, si vede che la speranza è l’ultima a morire». 

«Me lo giuri che gli dirai sempre di no? È bruttissimo». 

«Giuro». 

«Se proprio devi uscire con qualcuno, esci con Alex». 



«Alex è già impegnato, amore». 

«Prima hai detto che credi di amarlo». 

«Ah! Sì, è vero, ma era una battuta». 

«Non faceva ridere, secondo me lui ci crede». 

«Ma no, lui lo sa che siamo amici, e fra amici si scherza». 

«Però potete lo stesso uscire ogni tanto, no? Se siete amici». 

«Certo, ma non penso diventeremo mai più di amici». 

«Peccato, sarebbe bellissimo. Il mio allenatore e la mia babysitter insieme». 

«Ti piacerebbe?» 

«Un sacco. Mi divertirei da morire con voi due». 

«Io non ti basto?» 

«Sì, però con Alex sarebbe ancora più bello. E ti divertiresti di più anche tu». 

«Io con te mi diverto a prescindere». 

«Prescindere?» 

«Nel senso che mi diverto sempre, in qualsiasi caso, se sono con te». 

«Ah. Ma sei sicura che Alex non ti ami?» 

«Abbastanza sicura, sì». 

«Però sei l’unica mamma con cui parla e ride». 

«Forse è proprio perché non sono una mamma». 

«Be’, è come se fossi una mamma». 

«È una critica o una constatazione?» 



«Eh?» 

«Niente». 

«Ludo?» 

«Dimmi, amore». 

«Ma non c’è nessun ragazzo che ti ama?» 

«Messa così è un po’ triste». 

«Proprio nessuno?» 

«Non che io sappia. Almeno non qui». 

Restiamo in silenzio per un po’, mentre in radio passano una canzone vecchissima 

che adoro: “…un giradischi rotto, che funzioni però quando sono giù un po’…” 

«Ludo?» 

«Sì?» 

«Ci sono io che ti voglio bene». 

Lo sbircio dallo specchietto, il mio ometto con le guance ancora arrossate dalla corsa 

e i capelli sudati appiccicati alla fronte. Vorrei accostare, spegnere l’auto e 

abbracciarlo forte. 

«Come amica, eh» aggiunge subito. «Non è che ti amo o cose così». 

Uomini. Non si può pretendere più di tanto, nemmeno nei momenti più dolci. 

«Ovviamente. Anch’io ti voglio bene…»	


