
Mercoledì 26 settembre 

Avvenimento importante della settimana: mi sono iscritta in palestra. Questo 

dovevo assolutamente scriverlo nero su bianco, perché è la prima volta in assoluto 

che faccio sport di mia spontanea volontà e penso sia improbabile che 

l’abbonamento venga rinnovato in futuro. Potrebbero essere gli unici mesi della mia 

vita in cui svolgo attività sportiva, quindi è bene ricordarli con la dovuta attenzione. 

Sono totalmente negata in ogni cosa preveda dei movimenti complessi e fatica fisica, 

però mi sono iscritta e basta questo a farmi sentire una persona nettamente migliore. 

Anzi, ci siamo iscritte, perché senza Olivia non avrei mai potuto fare una cosa del 

genere.  

Visto che l’inizio della scuola è il mio Capodanno, settembre è il mio gennaio 

personale - che di solito trascorro fra buoni propositi e la vana speranza che 

qualcuno mi regali un bouquet di matite ben temperate. Insomma ci siamo iscritte 

in palestra, fra l’incredulità di amici e parenti. In realtà è un posto carino, con la 

musica a palla e specchi ovunque. Gli istruttori sono super motivati e cercano di 

passarci tutta la loro carica, ma noi ci limitiamo ad annuire educatamente e a defilarci 

appena possiamo. C’è una saletta bellissima, piena di materassini e palloni giganti 

per fare gli addominali, che inspiegabilmente è quasi sempre deserta. Di solito ci 

mettiamo lì, in teoria per concentrarci meglio sugli squat, in pratica per parlare in 

pace senza nessuno intorno. Siamo giunte alla conclusione che è comunque più 

salutare di chiacchierare nel divano o sedute in qualche bar davanti ad un bicchiere 



di vino, mettendo così a tacere i sensi di colpa ancora prima che sorgessero. La 

nostra professoressa di Educazione Fisica del liceo sarebbe comunque fierissima dei 

nostri passi in avanti, considerando che all’epoca ci rifiutavamo sempre di correre e 

durante una gara di Orienteering ci siamo perse nel giardino dietro alla scuola – a 

nostra discolpa, posso dire solo che era veramente grande e c’erano degli alberi 

altissimi. 

Stasera Alberto è venuto a prendermi per fare un giro in macchina; ne ho 

approfittato per chiedergli delle dritte, ma lui sostiene che siamo ancora troppo poco 

elastiche per fare degli esercizi anche solo vagamente interessanti. «E se gli istruttori 

vi dicono il contrario, è solo ed esclusivamente perché vogliono portarvi a letto» ha 

sentenziato, parcheggiando vicino allo skate park. È il nostro posto: sempre deserto, 

niente luci. 

«Dici? Secondo me gli va bene anche l’ufficio o il bagno degli spogliatoi». 

«Ecco. Guarda, non voglio saperne nulla dei tuoi pseudo allenamenti». 

«Pseudo allenamenti?» 

«Quanti chili usi quando fai gli squat?» 

«Eh?» 

«Appunto». 

«Dai, ho appena iniziato…» 

«Cos’hai mangiato oggi a pranzo?» 

«Insalata». 



«E poi?» 

«Pomodori». 

«Guardami un attimo». 

«Dove?» 

«Negli occhi. Guardami finché ti sto parlando». 

«Oddio, che ansia…» 

«Allora, oggi a pranzo?» 

«Spaghetti alla carbonara. Contento?» 

«Sì. Cioè, no. Resto della mia idea». 

«Che sarebbe?» 

«Dei tuoi allenamenti non voglio saperne nulla. Almeno finché non decidi di 

impegnarti davvero». 

«Alberto?» 

«Dimmi». 

«Secondo te sono carina?» 

«Ma che domande mi fai?» 

«Nel senso, anche se non ho il fisico delle super palestrate che vedi di solito, secondo 

te sono carina lo stesso?» 

«Non ti rispondo neanche». 

«Perché?» 

«Sono mesi che ti scopo, secondo te ti trovo carina? Ma ti droghi?» 



«Non so se quelle pastigliette che mi danno in palestra possano considerarsi droga». 

«Ti danno delle pastiglie? Sul serio?» 

«Sempre. A volte perdo conoscenza per ore e mi risveglio al Burger King». 

«Vabbè, ho capito, dalla settimana prossima inizio a chiederti dei soldi». 

«Perché mi sopporti? O per le tue ottime prestazioni sessuali?» 

«La seconda, visto che è l’unico allenamento serio che fai. È solo merito mio se sei 

in forma». 

«Contanti o assegno?» 

«Preferisco un bonifico, è molto più comodo». 

E mi bacia. Così, all’improvviso, accarezzandomi il collo con una mano. 

«Secondo me sei molto carina, palestra o no…» 

Non ho tempo di rispondergli, perché mi bacia di nuovo e improvvisamente ho 

voglia di liberarmi di tutti i vestiti che ho addosso.	


