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A mia madre 

 

Abbiamo percorso insieme solo un breve tratto di strada, 

 ma il tuo amore continua a guidare il mio cammino. 
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“Il maggior ostacolo alla vita è proprio l’attesa: 

fa dipendere tutto dal domani e, intanto, sciupa l’oggi. 

Tu vorresti organizzare tutto quanto è nelle mani del destino, 

e ti lasci sfuggire ciò che è già nelle tue mani. 

A quale scopo? A cosa vorresti arrivare? 

Tutto quanto deve ancora venire è incerto: vivi il tuo presente.” 

(Seneca) 

  

 

 

 

 

«Azzurra?» Sento Ester chiamarmi dal piano di sotto. 

 La voce della mia amica mi riporta alla realtà. Mi ero persa di nuovo nella mia testa.  

Credo sia questo il mio problema: girare e rigirare tutto nella mia testa, pensare e 

ripensare, valutare e rivalutare. Dovrei gettarmi il passato alle spalle, ma non ci riesco, 

non so come farlo.  

Il giorno in cui mia madre decise di togliersi la vita, scoprii che i primi quindici anni 

della mia esistenza non erano stati altro che una bugia. Sono nata e cresciuta in un 

piccolo paese in cui non importa ciò che sei o ciò che fai in realtà, ma solo come appari 

e la mia famiglia ne è la dimostrazione.  

Per quindici anni avevo creduto che i miei genitori avessero un matrimonio felice e 

invece era solo apparenza. 

 Una mattina come tante altre la mia sveglia suonò, mi alzai, mi preparai per andare 

a scuola e salutai mia madre, senza sapere che quella stessa mattina i miei occhi si 

erano aperti per mostrarmi la realtà, la vita vera, quella che ferisce, che ti toglie il 

respiro, che ti lascia in balia degli eventi senza darti il tempo di capire, di reagire, di 

proteggerti.  

Quando tornai da scuola, scoprii che mia madre aveva preferito porre fine alla sua 

vita piuttosto che affrontare la realtà, che rompere il muro dell’apparenza e lottare, se 

non per se stessa almeno per i suoi figli. Come può una madre abbandonare i suoi figli 

sapendo che non potrà mai tornare sui suoi passi? Che la strada che ha scelto è una 

senza ritorno? Che non vedrà i suoi figli crescere, realizzarsi, e avere figli a loro volta?  

A cosa pensa una persona nell’attimo che precede la morte? Possibile che io e mio 

fratello non fossimo stati un motivo sufficiente per farle cambiare idea?  



Non è trascorso un solo giorno senza che non mi sia fatta queste domande. 

 Come se il dolore della perdita di una madre non fosse stato abbastanza, nelle 

settimane successive, capii che quei genitori perfetti non erano poi così perfetti e che 

mio padre la tradiva da molti anni con la cugina e miglior amica di mia madre.  

Credo che mia madre lo avesse scoperto già da qualche tempo e che si fosse in 

qualche modo rifiutata di accettare questo doppio tradimento, del marito e della sua più 

cara amica, fino al giorno in cui li trovò a letto insieme, nel suo letto. Erano alcuni mesi 

che la vedevo spegnersi lentamente, distaccarsi dalla realtà e occuparsi sempre meno 

di me e di mio fratello. Sapevo che non stava bene, che c’era qualcosa che la 

tormentava, ma non sapevo cosa fosse.  

I miei genitori mi sembravano una coppia felice.  

Trascorrevamo molto tempo insieme, facevamo delle bellissime vacanze, solo noi 

quattro, eravamo una famiglia unita o almeno io ne ero convinta. Come feci a sapere 

quale fu la causa che spinse mia madre al suicidio? Me ne parlò mio padre? No. Certo 

che no.  Tutto il paese però non si lasciò sfuggire l’occasione di mettermi a conoscenza 

dei più sordidi dettagli, veri o falsi che fossero.  

Come reagì quella ragazzina quindicenne, che aveva appena perso la madre, al fatto 

che suo padre sarebbe potuto essere un bugiardo infedele e la causa della morte della 

propria moglie? Si aggrappò con forza a ciò che le rimaneva e scelse di credere al 

padre. Si convinse che fossero solo chiacchiere e continuò a sopravvivere, anche se il 

tarlo ormai si era infilato nella testa e aveva iniziato a rodere lentamente, 

inesorabilmente: quegli occhi di ragazzina, che si aprirono al suono della sveglia in 

quella mattina come tante altre, non si sono ancora richiusi, sono vigili, attenti, perché 

la ragazzina aveva perso la fiducia e, anche se ora è una donna, non l’ha ancora 

riacquistata.   

Dopo aver scelto di stare dalla parte di mio padre, cercai di continuare a vivere come 

avevo sempre fatto, ma avevo un nodo allo stomaco sempre presente, doloroso, che 

non mi permetteva di rilassarmi, che non mi lasciava respirare liberamente e che mi 

ricordava che da un momento all’altro sarebbe potuto succedere qualcosa di terribile 

che avrebbe sconvolto la mia vita.  

Provai a fidarmi di mio padre, nonostante tutte le chiacchiere dei miei compaesani 

mi spingessero a non farlo, perché volevo bene a mio padre, gliene voglio tuttora, ma 

la presenza costante nella mia vita e nella mia casa di quella cugina, quell’amica, che 

fingeva di essere addolorata dalla perdita di mia madre, mi separò sempre più dalla mia 

famiglia.  

Mio padre, pur avendo sempre negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con la 

“Vipera” (questo è l’appellativo che le si addice e che uso per chiamarla), non la 



allontanò, anzi le permise di occupare un posto di rilievo nelle nostre vite e poi, dopo 

quattro anni dalla morte di mia madre, la sposò.   

Mi sono chiesta migliaia di volte perché avesse aspettato tanto, perché non l’avesse 

sposata subito. Perché sperava che la gente avesse dimenticato l’accaduto? 

Impossibile! 

 In paesi piccoli come il mio nessuno dimentica niente, tanto meno un fatto così 

grave che sconvolse tutti.  

Mia madre era una persona ben voluta, rispettata e stimata. 

 Ancora oggi, dopo quindici anni, incontro persone che mi parlano di lei con le 

lacrime agli occhi. Mi parlano della sua gentilezza, dei suoi modi garbati e della sua 

generosità.  

Questo evento, il matrimonio di mio padre con la Vipera, per mia fortuna, coincise 

con la data del mio diploma e successiva iscrizione all’università, per cui feci le valigie 

e scappai. 

 Scelsi di laurearmi in Lingue e Letterature Straniere anche per avere la scusa di 

viaggiare in estate invece di stare a casa, perché quanto più ne stavo lontana tanto 

meglio mi sentivo.  

La nuova consorte di mio padre, la mia matrigna, non perché io sia una qualche sorta 

di Cenerentola, ma solo perché le cose bisogna chiamarle con il proprio nome, negli 

anni si rivelò per quello che era, una serpe che riuscì ad avvelenare i rapporti tra tutti i 

componenti della famiglia, permettendomi di capire il suo modus operandi, quel 

sistema che aveva usato per distruggere il matrimonio dei miei genitori.  

La signora Vipera ha la capacità di infilarsi nella testa delle persone, di manipolare 

la sua sventurata vittima insinuando, alludendo, supponendo, finché la stessa non 

agisce secondo i desideri dell’infido serpente convinta di agire secondo la propria 

volontà.  

Mio padre, a onor del vero, cercò di proteggermi, pagandomi gli studi e 

permettendomi di viaggiare per imparare le lingue, perché io e la Vipera non sappiamo 

nascondere il disprezzo che nutriamo l’una nei confronti dell’altra: quando siamo nella 

stessa stanza, si può fisicamente sentire la tensione. 

 La mia quasi totale assenza da casa però ci permette di continuare a mantenere una 

sorta di rapporto civile, in quei pochi giorni che trascorro con loro (Natale e qualche 

giorno in estate).  

Se fossi costretta a vivere sotto il suo stesso tetto per più di qualche giorno, sono 

sicura che la strozzerei. 

 Una volta ci provai. Se non ricordo male, avevo diciassette anni.  

La Vipera era venuta a sapere da qualcuno che stavo uscendo con un ragazzo che 

non soddisfaceva i suoi standard, che secondo lei non era alla mia altezza o a quella    



della mia famiglia, neanche fossimo multimilionari, e iniziò a urlarmi in faccia che ero 

una poca di buono.  

Non so cosa mi prese, ma sentirmi dare della puttana da lei mi fece perdere il lume 

della ragione: le saltai addosso e le afferrai il collo.  

Per sua fortuna, o forse mia, perché a quest’ora sarei in galera, arrivò mio fratello 

che me la strappò dalle mani.  

La morte di mia madre, la pressione che subivo in casa, i comportamenti ambigui di 

mio padre che non prendeva mai le mie difese ma che nemmeno dava ragione alla 

Vipera, cambiarono completamente il mio carattere: da aperta, allegra e disponibile, 

diventai chiusa, triste e diffidente. 

 E da allora non sono più riuscita ad aprirmi con nessuno, a mostrare la vera me, 

perché ho paura che se mi fidassi del prossimo finirei come mia madre: spezzata, 

tradita, irreparabilmente danneggiata dalle persone che credeva la amassero.  

L’unica che è riuscita a incrinare le mie difese è Ester, collega e amica da cinque 

anni.  

Dopo essermi laureata, ho iniziato a insegnare inglese in un liceo in una cittadina 

non tanto diversa dalla mia. Lo so che sembra un controsenso, ma a me la vita tranquilla 

piace e, pur di non tornare a casa sarei stata disposta a fare qualunque cosa, così ho 

colto l’occasione per ricominciare in un posto nuovo, dove nessuno mi avrebbe più 

additata come “la figlia di quella che si è suicidata perché il marito la tradiva con la sua 

migliore amica che ora è l’attuale moglie di quello stesso marito”.  

Ester insegna matematica nella mia stessa scuola e da subito abbiamo stretto un 

legame che negli ultimi cinque anni si è consolidato. È la prima persona con cui sono 

riuscita ad aprirmi, se non completamente, almeno in parte, e per questo le ho dato una 

copia delle mie chiavi di casa, in caso di emergenza o per innaffiarmi le piante quando 

vado a trovare mio padre e la Vipera o quando vado in vacanza, ma che lei continua a 

usare per entrare in casa mia nei momenti più disparati.  

Ester ha trentadue anni, due più di me ed è una donna bellissima: alta, né magra né 

grassa, con le curve nei punti giusti, un viso aperto e sincero con grandi occhi verdi e 

incorniciato da lunghi capelli castani, folti e luminosi, un naso importante, ma che le 

sta benissimo. È sposata da sei anni con un medico, chirurgo plastico, che 

sorprendentemente non ha mai fatto un intervento di chirurgia estetica alla moglie. La 

loro situazione matrimoniale non è delle migliori, credo in parte perché non riescono a 

concepire un figlio e in parte a causa di tutte le chiacchiere che si fanno su di lui.  

Nicola è un medico affermato, bello, carismatico, ricco, circondato da gente bella, 

carismatica, ricca, con una moglie che preferisce trascorrere il tempo con la sua amica, 

io, invece che accompagnare il marito a cene ed eventi vari e che dopo sei anni di 

matrimonio non è riuscita “nemmeno a dargli un figlio”, bla bla bla…  



Ester e io passiamo davvero molto tempo insieme, non solo al lavoro ma anche nei 

nostri momenti liberi. Ci siamo aggrappate l’una all’altra perché entrambe vogliamo 

fuggire dalle nostre paure e insicurezze e, quando siamo insieme, ci divertiamo 

parecchio. Abbiamo molti interessi in comune: musica, film, libri, ma ciò che 

realmente ci unisce è l’affetto e il rispetto che abbiamo l’una per l’altra.   

«Azzurra?» Sento di nuovo la voce di Ester che mi chiama e che si avvicina perché 

non ha bussato e ha usato le chiavi d’emergenza. 

«Ester, sono in camera. Vieni!» urlo per farmi sentire attraverso la porta chiusa.  

 I passi si avvicinano e la porta che si apre.  

«Azzurra? Perché sei ancora a letto? Sono le undici, non ti senti bene?» mi chiede 

in tono preoccupato.  

«No, Ester, sto bene. Non avevo voglia di alzarmi. Tu come mai sei passata? Non 

dovresti essere in città a pranzo con Nicola?»  

«Sì, sarei dovuta andare, ma indovina un po’? La sua segretaria, quella bionda con 

due tette da paura, ha dovuto spostare degli appuntamenti e uno l’ha fissato per oggi a 

mezzogiorno, sapendo benissimo che Nicola e io avevamo programmato di andare a 

pranzo fuori più di due settimane fa.» 

Ahi! Colpo basso di Miss Tettona, segretaria del marito di Ester, Nicola, che, nel più 

classico dei cliché, sbava dietro al capo nella speranza di… non lo so… farsi 

mantenere? Convincerlo a lasciare la moglie e a farsi sposare? 

«Così» continua Ester «ho deciso di vestire i panni della pettegola di paese e di 

venirti a raccontare la novità.»  

Non sono particolarmente interessata ma, se Ester ha deciso che devo sapere, me lo 

dirà e basta.  

«Che ti sei messa a fare ora? Hai iniziato a gonfiare le cazzate che sparano sugli altri 

così da distogliere l’attenzione da te e Nicola?» le chiedo. 

 «No, Azzurra, che dici? Stavo scherzando. Lo sai che non sono interessata ai 

pettegolezzi. Ero sola a casa, mi stavo annoiando, e ho deciso di passare a salutarti. Il 

pettegolezzo lo faccio lo stesso però: hai presente Silvia Gigli? Quella che ha appena 

divorziato dall’avvocato Arena?»  

«Sì!» le rispondo perplessa, continuando a pensare come la cosa possa in qualche 

modo interessarmi. 

 «Lo vuoi sapere o no?» mi chiede accorgendosi del mio disinteresse.  

Faccio segno di sì con la testa.  

«Mio zio Alberto, il farmacista, ha un figlio, il maggiore dei tre, Giorgio, che tu non 

hai mai conosciuto, perché zio Alberto e Giorgio non si sono parlati per più di dieci 

anni. Nessuno conosce il motivo della lite. Sono state formulate molte ipotesi, ma non 

sono mai state dimostrate. Ora, non so se le cose siano o no collegate, ma non ti sembra 



strano che, a soli tre mesi di distanza dal divorzio di Silvia, Giorgio abbia deciso di 

riappacificarsi con il padre e rilevare la farmacia per trasferirsi in pianta stabile qui? Il 

paese è in fermento, tutti a fare supposizioni. Sono curiosi di vedere cosa succederà tra 

Giorgio e Silvia. Finora però nessuno li ha visti insieme. Anche se ho qualche anno in 

meno di loro, li ricordo piuttosto bene, una coppia bellissima. Tutti pensavano che si 

sarebbero sposati, ma di punto in bianco le loro strade si sono separate: Giorgio è 

andato via e Silvia, dopo appena un anno, ha sposato Arena. Giorgio e io siamo rimasti 

in contatto, sai? So che ha lavorato per diversi anni per una casa farmaceutica, una tra 

le più conosciute, e che ha avuto una splendida carriera, quindi mi chiedo come mai 

abbia deciso di tornare qui e lavorare in una piccola farmacia. Deve esserci qualche 

motivo…»  

Dall’espressione sul viso di Ester capisco che questa notizia l’ha colpita, forse 

perché Giorgio è suo cugino ed è genuinamente preoccupata per la sua decisione di 

tornare a vivere in questa piccola realtà invece di continuare con la sua carriera o perché 

il preoccuparsi degli altri le permette di soffermarsi meno sui suoi problemi, fatto sta, 

che la notizia non ha minimamente risvegliato la mia curiosità.  

«Ester» le rispondo «di certo sono la persona meno indicata per fare supposizioni su 

questa storia. Anch’io sono fuggita a gambe levate da una situazione molto delicata, 

forse Giorgio, a differenza mia, ha trovato dentro di sé le risposte che stava cercando e 

la determinazione necessaria per rimettere le cose a posto con la sua famiglia? O 

rimpiange il fatto di non essersi chiarito con la sua ex e vuole cercare di rimediare? O 

ha avuto una vita troppo stressante e ora cerca la tranquillità? Chi può saperlo? Se 

proprio t’interessa perché non parli con lui, è tuo cugino, no?»  

Ester respira profondamente e poi dice: «Si vede che non lo conosci.» 

«E quindi?» le rispondo.  

«E quindi… quando lo incontrerai, capirai. Giorgio non è il tipo d’uomo con cui ti 

metti a chiacchierare e a fare domande personali» mi spiega.  

«Non capisco Ester, in che senso?»  

«Lascia stare, lo capirai… ora, come vogliamo trascorrere il resto della giornata?»  

«Hai già finito di spettegolare?» le chiedo divertita.  

«Sì! Con te non si può mai spettegolare, senti subito la necessità di tagliare corto, 

quindi, ripeto: come vogliamo trascorrere il resto della giornata?»  

«Scusami Ester se mi rifiuto di passare al setaccio la vita degli altri, ho già tante cose 

per la testa che non ho voglia di arrovellarmi il cervello su quelle che non mi 

riguardano minimamente!» dico risentita.   

«Quali sarebbero queste cose che hai per la testa? Cose che sono successe anni fa e 

che non puoi cambiare? Scusami se te lo dico, ma dovresti cercare di buttarti tutto alle 

spalle e cominciare a vivere davvero. Ti sei affossata, vivi in questa sorta di limbo in 



cui niente può toccarti. Dall’esterno sembra che tu conduca una vita normale: lavoro, 

amici, relazioni sociali, ma io so quello che hai dentro. Ti sei imposta tutte queste 

regole assurde, convinta che ti permettano di controllare gli eventi, ma che non ti 

permettono di vivere: prendi qualche rischio, vivi, prova, ad esempio, a uscire con un 

uomo.»  

Questa volta sono io a respirare profondamente.  

So benissimo ciò che la mia amica sta dicendo: agli occhi di un osservatore 

superficiale la mia vita può apparire decente, dopotutto sono un’insegnante, anche 

brava, svolgo il mio lavoro con passione e dedizione, mi sono integrata in questa 

comunità, ho amici, partecipo attivamente alla vita sociale del paese, ma in verità sono 

sola, triste e amareggiata.  

Devo avere il coraggio di allentare la presa sulle mie paure e incertezze e vivere, non 

ho bisogno che me lo dicano gli altri, lo so, ma, ogni volta che mi convinco a provarci, 

c’è sempre qualcosa che mi blocca, che mi fa ritornare, come dice lei, nel mio limbo e 

nella mia monotonia. 

«Uscire con un uomo chi? Gli uomini decenti sono già tutti occupati» le dico, 

provando a tagliare corto.  

Non ho bisogno di un uomo, per lo meno non di uno con cui trascorrere il resto della 

mia vita.  

Un uomo con cui divertirmi? Fare sesso? Forse. Non sono una santa, sia chiaro. 

 Sono stata con diversi uomini, ho avuto relazioni di tipo sessuale, ma mai una di 

quelle relazioni in cui si condividono i sentimenti. Non mi fido degli uomini, non ne 

ho bisogno, se non per ovvi motivi fisici e, negli ultimi tempi, nemmeno per quello. 

 Ester, per il mio compleanno, l’anno scorso, mi ha regalato (pensando forse di farmi 

uno scherzo) un vibratore di colore viola e bianco con ben dieci velocità, e posso essere 

sincera? A chi serve un uomo quando si possiede un aggeggio del genere? A nessuna. 

Un vibratore non tradisce, non fa giochi mentali, non interferisce nella tua vita e 

porta sempre a casa il risultato, cosa che non si può dire degli uomini. All’inizio ero 

scettica, ma una volta provato non ho potuto più farne a meno.  

E mentre sorrido pensando al mio carissimo e fedelissimo vibratore, Ester mi dice: 

«Lo so, lo so, qui in paese la scelta è limitata, se non inesistente, perciò adesso muovi 

il culo da lì, ti prepari e andiamo in città. Compriamo un bel vestito, un bel paio di 

scarpe e sabato prossimo usciamo a cercare l’uomo dei tuoi sogni.» 

 Prendo ancora un bel respiro e replico: «Non sei sposata tu? Non credo tu sia la 

giusta compagna di avventure in questo caso!»  

«Forse no, ma sono la tua unica possibilità, e se anche non dovessimo trovare 

nessuno ci divertiremo comunque.»   

«E Nicola? Che dirà quando gli comunicherai che preferisci uscire con me invece 



 che attendere a qualche evento mondano?» 

«Azzurra, Nicola sa benissimo che quegli eventi ai quali partecipa non sono per me, 

non voglio avere nulla a che fare con quella gente falsa che punta tutto sui soldi, sul 

potere e l’esteriorità. Quando abbiamo deciso di sposarci sapeva che cosa aspettarsi da 

me.»  

«Non hai paura che una di quelle tettone rifatte con il fisico perfetto possa portartelo 

via?» 

«No!» mi dice «non ho paura. Le mie paure riguardano tutt’altro. So che Nicola non 

mi lascerebbe mai per una di quelle bambole gonfiabili senza cervello, perché ha troppo 

rispetto di se stesso. Se le porta a letto? Non lo so, ma questo non lo spingerebbe 

comunque a lasciarmi».  

«Scusa, ma non ti dà fastidio il solo pensiero che lui possa andare a letto con 

un’altra?»  

«Lascia stare, Azzurra, credo che in fondo tu abbia ragione, meglio usare gli uomini 

solo per il sesso, nessun coinvolgimento emotivo, nessuna aspettativa, nessuna 

delusione.»  

Queste parole, che io ho ripetuto più e più volte, dette da Ester hanno un sapore 

amaro, perché so che lei è innamorata del marito, basta vederli insieme per capirlo, e 

mi domando quanto il loro matrimonio sia compromesso. Meglio spostare l’attenzione 

su qualcos’altro, quando vorrà sarà lei a parlarmene.  

«Che ne dici di passare prima a salutare la signora Apollonia e poi di andare a 

mangiare e a cercare qualcosa di carino da indossare sabato sera?» le propongo. 

 Ester annuisce e io scendo dal letto e mi avvio verso il bagno. Dopo essermi 

rinfrescata torno in camera. Ester è seduta sul letto, lo sguardo perso nel vuoto, nessuno 

può capirla meglio di me.  

Starà pensando alla sua situazione, al marito che oggi non la porterà a pranzo fuori 

preferendo lavorare, a quel bambino che tanto desidera e che non vuole arrivare. So 

benissimo che sta cercando di chiudersi, di focalizzare l’attenzione su altre cose, che 

le permettono, almeno per un po’, di lenire il dolore.  

Mi avvicino all’armadio senza parlare, lo apro e cerco qualcosa da indossare. Sarò 

anche una zitella convinta, ma non per questo non mi prendo cura di me.  

Il mio armadio è pieno zeppo di vestiti e ho una stanza che uso solo per le scarpe. 

Banale. 

Una donna che adora le scarpe, ma le uso come terapia. Niente può tirarti su il morale 

come un bel paio di scarpe. Rovisto e poi scelgo di indossare dei jeans aderenti, blu 

scuro, che si fermano appena sopra la caviglia e una t-shirt giallo limone con delle 

maniche appena accennate che mi arriva fin sotto il sedere, comoda, perfetta per un 

pomeriggio da trascorrere in giro per negozi.  



Torno in bagno per truccarmi, solo un po’ di matita, mascara e un bel rossetto di una 

sfumatura di viola che adoro e torno in camera per scegliere dei braccialetti e un paio 

di orecchini. 

Mi giro a guardare Ester e le dico che sto andando nell’altra stanza a prendere un 

paio di scarpe. Esco dalla mia camera e vado in quella del piacere. No. Non è una 

camera per il piacere sessuale, ma una in cui ci sono solo scarpe.  Apro la porta e guardo 

gli scaffali su cui sono allineate tutte le mie “creature”. 

La visione mi sorprende ogni volta. Sono molto disordinata, ma in questa stanza è 

tutto in ordine perfetto. Mi avvicino ai miei stivaletti di camoscio gialli, la temperatura 

oggi è gradevole, tiepida, ma è ancora aprile e queste scarpe sono adeguate al clima. 

Le prendo e le guardo. Hanno il tacco alto, largo e comodo, ma vanno bene.  

Ritorno in camera e mi accorgo che Ester si è risvegliata dal suo torpore e che mi sta 

guardando con un mezzo sorriso di approvazione sulle labbra.  

«Pronta?» mi chiede  

«Sì, ma non ho fatto ancora colazione.»  

«È quasi mezzogiorno, la signora Apollonia ci offrirà di certo il caffè e qualcuno dei 

suoi biscotti alla cannella, poi andremo a pranzo, dovresti essere a posto» mi fa notare 

Ester.  

«Va bene, fammi specchiare e poi andiamo.» 

Mi giro verso il lungo specchio sulla parete della mia camera per controllare il mio 

aspetto. Parto dalla punta dei miei corti capelli biondo cenere, ricci e sapientemente 

disordinati, e passo a osservare il mio viso: fronte alta, occhi castani così scuri da 

sembrare quasi neri e dalla forma allungata, quasi orientali, ciglia lunghe e folte, grazie 

anche al mascara che ho applicato prima, zigomi alti, mascella definita, labbra piene, 

tutto ben proporzionato. So però che non è il mio viso ad attirare gli sguardi ma il mio 

corpo.  

Sono alta un metro e settantadue, fisico a clessidra, leggermente in sovrappeso, ma 

ho tutto al posto giusto: seno pieno, punto vita definito, anche se ho un po’ di pancetta, 

gambe lunghe e toniche, che, merito dei miei onnipresenti tacchi, sembrano non finire 

mai.  

No, non sono una di quelle donne super convinte di sé. So di piacere e sinceramente 

non mi trovo brutta. Questo non significa che vado sbattendo in faccia alla gente il 

fatto di essere piacente, significa solo che sono consapevole del mio aspetto.  

Non sono una ragazzina, ma una donna di trent’anni che ha imparato a piacersi e a 

valorizzarsi.  

Per chi? Per me stessa. Per stare bene con me stessa.  

Dopo essermi specchiata, soddisfatta del mio aspetto, mi avvio al piano di sotto, 

dove Ester mi sta aspettando.  



Prendo il mio giubbotto di pelle blu, lo indosso, afferro la borsa, le chiavi di casa, il 

telefono, apro la porta e insieme ci avviamo verso casa della signora Apollonia, 

proprietaria della villetta a due piani in cui vivo.  

Quando sono arrivata qua e stavo cercando un posto in cui vivere, mi hanno fatto il 

nome di questa signora, che possiede diverse villette e appartamenti. L’ho rintracciata 

e incontrata per vedere se avesse qualcosa di adatto alle mie esigenze.  

Non appena i miei occhi si sono posati su di lei, ho capito di trovarmi di fronte ad 

una persona speciale. Una donna avanti con gli anni ma bellissima e curatissima, una 

“Signora” con la maiuscola, perché lei è davvero una signora, di quelle di cui leggi nei 

libri o che vedi nei vecchi film. Si capisce che ha avuto una vita agiata: mani curate, 

unghie laccate di rosa, capelli candidi, corti e acconciati alla perfezione. 

 La sua è una famiglia nobile, di cui è l’unica superstite, e vive in uno di quei palazzi 

antichi con stanze enormi una nell’altra, con mobili che profumano di cera d’api e 

scaffali pieni di libri che odorano di vecchio. 

I suoi occhi però raccontano una storia diversa. Se non ci si lascia ingannare 

dall’apparenza, ci si accorge che la signora Apollonia è sì una persona ricca e 

privilegiata ma è anche una che conosce la sofferenza. Sarà questo che ci unisce me, 

lei ed Ester? Un passato o un presente tormentati? Il dolore?  

In questi cinque anni abbiamo costruito un bellissimo rapporto. Ogni giovedì 

pomeriggio noi tre ci incontriamo per un caffè a casa della signora e ci scambiamo 

pareri su un libro che abbiamo scelto di leggere nell’incontro precedente, una sorta di 

club del libro. La signora Apollonia ha diverse persone che la aiutano in casa, credo 

non abbia mai lavato un piatto, cucinato o spolverato in vita sua, ma ha una passione 

per la pasticceria e ogni giovedì ci fa assaggiare una delle sue delizie.  

La cosa che le riesce meglio sono dei biscotti secchi alla cannella che possono 

portarti alla dipendenza, davvero squisiti.  

Arrivate davanti al portone del palazzo, busso e rispondo al citofono informando 

Maria, la domestica della signora Apollonia, della nostra presenza, che ci viene ad 

aprire, ed entriamo.  

«A cosa devo il piacere della vostra visita?» ci accoglie subito la dolce voce della 

signora Apollonia.  

«Siamo passate solo per un saluto, è quasi ora di pranzo, non vogliamo disturbare.  

Volevamo solo sapere come sta. Non ho fatto colazione, però, e non mi 

dispiacerebbe prendere un caffè e magari mangiare qualche biscotto alla cannella…» 

le rispondo.  

La signora ci guarda, ci sorride nel suo impeccabile abito blu e ci fa segno di 

accomodarci in salotto dove, dopo pochi minuti, appare Maria con un vassoio con caffè 

e biscotti.  



«State leggendo il libro che abbiamo scelto questa settimana?» dice la signora 

Apollonia, Ester e io annuiamo, e lei prosegue: «Io non sono ancora riuscita a iniziarlo 

perché sono stata impegnata con dei cambiamenti che ho deciso di apportare in casa. 

Sto svuotando due stanze in cui ho accumulato centinaia di vestiti nel corso degli anni. 

Se vi va, potete dare un’occhiata e scegliere qualcosa che vi piace, so che avete una 

passione per il vintage». 

 Subito le rispondo: «Certo, mi farebbe piacere, troverò qualche tesoro nascosto!» e 

poi Ester aggiunge: «Anch’io sono interessata. Potremmo vederci in settimana, se per 

lei va bene, signora.»  

«Io sono a casa, lo sapete, passate quando volete.»   

La nostra breve visita finisce e ci incamminiamo verso casa mia, dove prendiamo la 

macchina di Ester per andare a pranzo, a fare compere e a passare un pomeriggio 

tranquillo tra amiche. 
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“Gli incontri più importanti sono già 

combinati dalle anime prima ancora  

che i corpi si vedano” 

(Paulo Coelho) 

 

 

 

È trascorsa una settimana tra lezioni, interrogazioni e compiti in classe.  

Martedì pomeriggio, Ester e io siamo andate a rovistare nel vecchio guardaroba della 

signora Apollonia. Ho trovato due cinte di quelle strette, una nera e una marrone, di 

una pelle talmente morbida come non avevo mai vista, due borse di cuoio scuro, una 

in stile anni sessanta e una degli anni ottanta, due camicie di seta, una rosa e una verde 

acqua, con un fiocco da legare al collo, insomma roba di un certo stile. 

 Ester, invece, che con la signora Apollonia ha in comune solo il numero delle scarpe 

e non può prendere i vestiti, ha trovato un paio di mocassini neri di pelle con cuciture 

perfette, con un tacco appena accennato, e, a mio parere, mai indossati; inoltre due 

sciarpe di seta nera, per cui sto ancora rodendo d’invidia non avendole viste per prima.  

Giovedì abbiamo avuto il nostro solito incontro letterario e ora, sabato pomeriggio, 

sono pronta a dedicarmi alla cura del mio corpo e a prepararmi per uscire, come da 

programma di Ester, alla ricerca dell’uomo perfetto.  

Vado in bagno, apro il rubinetto per riempire la vasca e sento il telefono squillare.  

Mi giro su me stessa e sbuffando raggiungo il telefono in camera.  

«Ester» rispondo, dopo aver visto il suo nome sullo schermo «che succede? Stavo 

per entrare nella vasca, sai, per la grande serata.» 

«Ti chiamo proprio a questo proposito. Nicola è libero stasera e, con tutti i casini 

che abbiamo in questo periodo, ho deciso di trascorrere la serata con lui. Perdonami se 

ti avviso all’ultimo momento, ma abbiamo davvero bisogno di passare del tempo 

insieme solo noi due…» mi dice.  

«Ma figurati! Capisco perfettamente. Non ti preoccupare. Tu e io possiamo uscire 

un’altra volta» le rispondo, mentre torno in bagno per controllare l’acqua della vasca 

«quando ti andrà ci dedicheremo alla ricerca del mio principe azzurro, nel frattempo 

cerca di non farti sfuggire il tuo.» 

Mi saluta in tutta fretta e riaggancia.  

L’acqua nella vasca è invitante. Mi spoglio, aggiungo un po’ di sali, e m’immergo. 

Prendo la spugna e il bagnoschiuma alla vaniglia e inizio a insaponarmi mentre penso 



a come trascorrere il mio sabato sera: potrei leggere, guardare un film mentre ingurgito 

schifezze sul divano o potrei comunque prepararmi e uscire.  

Senza Ester potrei avere anche più fortuna nel rimorchiare un bel maschione, non 

certo il mio principe azzurro, in ogni caso. È da parecchio che non ho un incontro 

ravvicinato con l’altro sesso, ho il vibratore ma, ogni tanto, un po’ d’azione non guasta.   

Sono determinata a non rovinarmi la serata: mi preparerò e andrò in qualche locale 

in città, nella speranza di non imbattermi in qualcuno dei miei studenti, in quel caso 

dovrei darmi alla ritirata. Che idea si farebbero di me se mi vedessero sola in un locale 

di sabato sera?  

Anche i miei studenti per divertirsi devono andare in città. Mi è già capitato di 

incontrarne qualcuno in passato, ma mai sola, sempre in compagnia di amici, e la cosa 

non mi ha mai disturbato perché sono ancora giovane ed è normale che esca a 

divertirmi.  

Questo però sarebbe un caso del tutto diverso.  

Procedo con calma, mi prendo tutto il tempo necessario: mi depilo, mi lavo i capelli, 

faccio una maschera al viso, voglio apparire al meglio.  

Apro l’armadio e tiro fuori l’abito che ho comprato l’altro giorno con Ester. A 

vederlo così sulla gruccia non è un granché, ma una volta indossato la storia cambia 

completamente: un tubino nero in tessuto elastico che si appoggia alle mie curve in 

maniera fantastica, con uno scollo semplice, dritto e quadrato, lungo fino al ginocchio 

e con gli orli punteggiati di rosso, collo, giro maniche e orlo in basso. Lo spacco dietro 

è ampio per permettere i movimenti, è classico ma provocante allo stesso tempo.  

Lo appoggio sul letto e vado nella camera del piacere a prendere i miei stivaletti alla 

caviglia di pelle lucida rossa con un bel tacco dodici e la borsetta da sera abbinata, 

comprati insieme all’abito, e li porto in camera per indossarli più tardi. 

Apro il cassetto del comò in cui ripongo i miei accessori e prendo una collana di 

corallo con gli orecchini abbinati e diversi braccialetti argentati e lascio cadere il tutto 

accanto all’abito sul letto. Mi resta ancora parecchio tempo per prepararmi e decido di 

stirarmi i capelli, che porto corti perché sono così ricci e indomabili da essere una 

battaglia persa: dovrei passare tanto tempo a prendermene cura che ho deciso di non 

curarmene per nulla, una passata con le dita e via.  

Stasera tuttavia farò un’eccezione, li stirerò e li acconcerò, giusto per darmi 

quell’aria un po’ ricercata che non potrei mai avere con il mio nido d’uccello in testa.   

Dopo un tempo interminabile trascorso a combattere con i miei capelli, passo al 

trucco e ci vado giù pesante. Valorizzo i miei occhi a mandorla con l’eyeliner e 

l’ombretto, applico il fondotinta, il blush e tutte le altre cose che una donna in missione 

“ricerca uomo per la notte” usa per apparire al meglio.  



Una volta in camera indosso tutto, partendo dalla biancheria intima di seta rossa, e 

mi guardo allo specchio. L’effetto non è male, non eccessivo ma accattivante. Prendo 

un cardigan lungo e nero nell’armadio e mi avvio al piano di sotto.  

Ora ho solo un problema: quando esco con Ester è sempre lei a guidare, perché al 

massimo beve una birra. Io, invece, preferisco i cocktail, e tanto. Quando esco, mi piace 

bere un po’. 

 Per andare in città mi serve la macchina e senza Ester non potrò bere e, se non berrò, 

non avrò il coraggio di portare a compimento la mia missione e trovare un uomo con 

cui passare la serata. Rifletto sul da farsi e decido che non importa, se dovessi 

ubriacarmi e non trovare compagnia prenderò un taxi e domani mi farò accompagnare 

da Ester a riprendere l’auto. 

Con tutto chiaro in mente, riempio la mia borsetta con le poche cose che ci entrano: 

patente, banconote, bancomat, telefono e il mio lucidalabbra rosso, che metterò prima 

di entrare nel locale.  

Infilo il cardigan, prendo le chiavi di casa e della macchina ed esco. Raggiungo la 

mia auto, una Smart rossa, e parto. Durante il tragitto penso al locale in cui andare. So 

che in un pub c’è una band molto conosciuta stasera, che alza di molto la probabilità 

che ci siano alcuni dei miei studenti. Opto allora per un piccolo pub del centro, 

frequentato da clienti più maturi.  

Dopo circa mezz’ora arrivo a destinazione, parcheggio, accendo la luce di cortesia, 

applico il lucido sulle labbra, scendo dall’auto e mi avvio verso il locale.  

Entrare sola e vestita in questo modo in un pub di sabato sera è come avere un 

gigantesco bersaglio sulla schiena con scritto “colpisci qui”, ma è questo il mio 

obiettivo, no? Attirare l’attenzione. 

 Una volta dentro mi siedo su uno sgabello al bancone e mi guardo intorno.  

Il locale è piccolo, poco illuminato. Ci sono panche e tavoli lunghi di legno scuro 

vicino alle pareti e tavolini rotondi con sedie al centro. Il pavimento è di pietra e il 

soffitto ha delle bellissime volte a botte. La musica è a un volume accettabile, si può 

parlare senza dover urlare. Ci saranno circa quindici persone, quasi tutti uomini, ma 

nessuno degno di nota. 

 Ordino una birra chiara alla spina, perché questo non è un posto da cocktail 

complicati, e aspetto. So che non appena capiranno che non sto aspettando nessuno, 

qualcuno si avvicinerà. Tutti gli uomini nel locale, chi più e chi meno apertamente, mi 

stanno guardando. 

 Chissà che staranno pensando di me?  

Continuo a sorseggiare la mia birra e provo a osservare meglio i presenti per capire 

se posso iniziare a mandare qualche segnale, se magari mi fosse sfuggito qualcuno 

d’interessante al primo sguardo. Dopo circa dieci minuti la porta si apre ed entrano due 



 persone. Uno è alto, credo più di un metro e novanta, e indossa un maglione di 

cotone verde bottiglia e un paio di jeans sdruciti, ma, con quell’aspetto lo noteresti, 

anche se fosse vestito di stracci. Ha la testa abbassata per parlare con l’altra persona 

con cui è entrato, che è notevolmente più bassa. Quello alto ha i capelli grigi e folti, 

corti dietro e più lunghi davanti. Le spalle sono ampie, il torace muscoloso, le braccia 

grosse e le gambe toniche: si vede che si tiene in forma.  

 L’altro, quello più basso, ha indosso un abito elegante scuro, una camicia azzurra e 

una cravatta blu. Non è male, il fisico è tonico ed è una persona che cura l’aspetto 

fisico, ma stare vicino al tipo brizzolato non gli rende giustizia.  

Quando quello più alto alza lo sguardo e incontra i miei occhi, sento lo stomaco 

stringersi: desiderio sessuale. Non so come sia possibile senza nemmeno sfiorarsi. 

Continuo a guardarlo.  

I suoi occhi sono puntati su di me, la sente anche lui la carica erotica. Mi prendo il 

mio tempo per osservarlo bene e, Dio mio, credo che mi si sia liquefatto il cervello. 

Non sono capace di formulare un pensiero coerente.  

Occhi chiari, credo verdi, ma con la scarsa illuminazione del pub, non posso esserne 

sicura. 

I lineamenti sono duri, definiti e la barba è corta e un po’ più scura dei capelli. 

Sembra quasi perfetto (dovrei verificare senza vestiti).  

I capelli grigi, che dovrebbero invecchiarlo, gli si addicono tanto da sembrare tinti 

di proposito, gli danno un’aria matura e affidabile, in contrasto con tutto il resto che 

invece punta verso l’inaffidabilità: sembra uno sciupafemmine.  

La cosa potrebbe giocare a mio favore. Avrà circa quarant’anni, certamente è più 

vecchio di me. Si avvicinano, lui e il suo accompagnatore. Si accomodano vicino al 

bancone, a due passi da me. Parlano a voce bassa ma con la musica ad alto volume del 

locale non riescono a capire cosa si stanno dicendo.   

Non ha importanza, non m’interessa. I suoi occhi si muovono, percorrono la 

lunghezza del mio corpo più e più volte.  

Dico qualcosa? Aspetto che mi rivolgano la parola? E se non lo facessero? No. No, 

devo aspettare. So che mi approccerà.  

Passano diversi minuti e sento la sua voce profonda, un po’ roca, dire: «Prendi 

un’altra birra? O preferisci qualcos’altro?»  

Lo so che è banale. Come si può però rompere il ghiaccio in un pub? Come si può 

attirare l’attenzione di qualcuno?  

Alzo la testa. Lo guardo negli occhi, sostengo il suo sguardo e accetto. L’altro, quello 

che è entrato con lui nel locale, si tiene in disparte. Si sono messi d’accordo? Prova 

prima uno e poi l’altro? O si farà avanti tra un po’ e ci proveranno entrambi? 

 Respiro un paio di volte prima di tendergli la mano e mi presento: «Sono Azzurra!»  



Lui la prende e dice: «Giorgio!» e continuiamo a guardarci. Non sappiamo cosa dire. 

Siamo imbarazzati. Vogliamo la stessa cosa, ma nessuno fa la prima mossa.  

Arrivano le birre e faccio un sorso.  

«Sei di queste parti?» gli chiedo.  

«No, vivo in un paese vicino, ma sono stato fuori per diverso tempo. Sono tornato 

da poco e sto provando a riabituarmi a questi ritmi tranquilli. Stasera avevo bisogno di 

un diversivo e ho fatto un salto in città.»  

Ha bisogno di un diversivo? Anch’io ho bisogno di un diversivo.  

«Davvero?» mi dice «anche tu?» 

Sento le guance andare in fiamme. Cazzo, cazzo, cazzo! Non l’ho detto ad alta voce, 

vero? Non è possibile che io lo abbia fatto. E sono completamente sobria. Cazzo!  

Va bene. Mi faccio coraggio, è questo ciò che voglio. Se questo bellissimo uomo 

vuole che io sia il suo diversivo, perché no? Non lo rivedrò mai più. Ci divertiremo 

stanotte e poi ognuno per la sua strada. 

 «Sì, davvero! Sono uscita a cercare un diversivo, proprio come te.» 

Mi osserva per un po’ senza dire nulla. Avverte il mio imbarazzo, vede le mie guance 

rosse e credo stia cercando di capire perché sia disposta a cedere così facilmente: sarò 

una disperata?  

Una donna dal cuore spezzato, tradita dal suo uomo e in cerca di vendetta? Sarò una 

ninfomane? Una che colleziona uomini? Vedo l’incertezza sul suo viso, poi infila una 

mano in tasca, tira fuori delle banconote da un ferma soldi d’oro, e paga. 

«Vieni, facciamo una passeggiata» mi dice. 

 Si avvicina al suo amico, gli dice qualcosa a voce bassa, poi torna da me e mi tende 

la mano. Metto la mia nella sua e usciamo dal locale. Inizia a camminare tirandomi un 

po’e lo seguo a fatica. Si accorge che con i tacchi alti e l’abito stretto non riesco a tenere 

il passo e rallenta. Camminiamo in silenzio per diversi minuti, all’improvviso si ferma 

e si volta verso di me.  

«Se è quello che vuoi, se sei convinta, ho un amico che ha un albergo a poche 

centinaia di metri da qui, può darci una stanza, nessun documento: saliamo in camera, 

scopiamo e domani ognuno per la propria strada.»  

Oh mio Dio! L’ha detto? Ha detto scopiamo? Non è stata la mia immaginazione?  

Mantengo il suo sguardo. Sta fissandomi quasi come se si aspettasse un rifiuto, come 

se ci sperasse. Perché?  Questa è la mia occasione. Una botta e via. Perfetto. 

 In un attimo di follia gli chiedo: «E il tuo amico?»  

Giorgio mi guarda stupito e mi risponde: «Vorresti che venisse anche lui? Sono 

sicuro che ne sarebbe più che felice» con una calma inquietante, la sorpresa sul volto 

svanita. 

 Che dico? Non sono mai stata a letto con due uomini. Ho il coraggio di osare?  



«No. Non fa per me. Ho chiesto solo perché mi è sembrato scortese lasciarlo da 

solo.» 

 Non è convinto. Ha visto il dubbio nei miei occhi, anche se è stato lì solo per un 

attimo.  

Mi guarda ancora e mi chiede: «Non hai risposto alla mia domanda. Vuoi venire in 

albergo con me?»  

«D’accordo!» esclamo. 

 Giorgio riprende la mia mano e continuiamo a camminare, finché non appare 

l’insegna di un albergo in una traversa sulla strada principale. L’hotel non è uno di 

quelli lussuosi, ma nemmeno squallido.  

L’esterno è curato, ci sono piante e fiori davanti alla porta a vetri automatica 

d’entrata e un lungo tappeto beige che guida i clienti fino alla reception. Si ferma di 

nuovo e tira fuori il telefono. 

 «Scrivo un messaggio al mio amico e mi faccio aprire la stanza così possiamo 

entrare senza problemi.»  

Dopo appena due minuti guarda il telefono, spinge con una mano il mio gomito ed 

entriamo nell’albergo. Fa un cenno al portiere con il mento e si avvia all’ascensore.  Mi 

fa entrare per prima, mi segue all’interno, e schiaccia il pulsante del terzo piano.  

Le porte si chiudono e l’ascensore si muove. L’aria è carica di tensione, non ci 

guardiamo, non ci tocchiamo. Non appena l’ascensore si ferma, esce, gira a destra e lo 

seguo lungo il corridoio a testa bassa.  

La porta della camera è socchiusa, la luce è accesa, anche se non è molto forte, 

potrebbe essere di una lampada da comodino. Spinge la porta, mi fa strada all’interno, 

si volta e la chiude.  

Senza dire una parola, mi si avvicina, mi guarda dritta negli occhi, vuole che gli 

accordi il permesso. 

 Ora che c’è un po’ più di luce provo a capire di che colore siano i suoi occhi: chiari, 

ma non verdi? Di che colore sono?  

Giorgio sta ancora aspettando che gli dia il via libera.  

Muovo il capo, annuisco, e mi bacia. Per farlo deve abbassare la testa e piegare le 

ginocchia. Io sono alta, ho i tacchi e lui deve piegarsi per baciarmi? Quanto è alto?  

Non mi sono mai sentita piccola o sopraffatta fisicamente da un uomo. Non è una 

sensazione spiacevole. Non mi sento in pericolo, ma al sicuro. Non c’è niente di 

accennato nel bacio, esitante o delicato ma è brutale, toglie il respiro.  

Le nostre bocche sono spalancate, le lingue s’intrecciano, i denti cozzano. Provo a 

prendere il sopravvento, a imporre il ritmo, ma non con lui: Giorgio vuole dettare le 

regole di questo gioco.  

Sono solo le nostre bocche a toccarsi.  



Entrambi abbiamo le mani lungo i fianchi. Si avvicina per chiudere lo spazio tra i 

nostri corpi, petto contro petto. I miei seni premono contro i suoi pettorali. I miei 

capezzoli duri sono schiacciati contro il suo torace, fanno male. 

 Fremo nell’attesa di sentire il suo tocco.  

Non ho cognizione del tempo, il bacio mi sta consumando. Giorgio mette un piede 

tra i miei e spinge il mio sinistro all’infuori, mi fa aprire le gambe. Il mio abito è stretto, 

c’è poco spazio, non ho libertà di movimento. Sento la sua mano che mi attraversa la 

schiena, sta cercando la cerniera e, quando la trova, la apre e finalmente sento la sua 

mano sulla mia pelle. Mi accarezza la schiena, su e giù.  

La mano, a differenza della bocca, è gentile, delicata. 

 Ho ancora il cardigan addosso, non è abbottonato. La borsetta mi è scivolata dalle 

mani ed è sul pavimento. Scuoto le spalle per togliere il cardigan. Non l’ho ancora 

toccato, non so come procedere, ma lui non ha dubbi o incertezze.  

Mi circonda la vita con un braccio senza mai smettere di baciarmi, preme i nostri 

corpi l’uno contro l’altro e aspetta che il mio cardigan arrivi a terra. Mi mette le mani 

sotto il sedere e i miei piedi si staccano da terra. Mi appoggia sul letto e solleva l’abito.  

Interrompe il bacio e si allontana per guardarmi.  

Inizia a togliersi i vestiti. Lo osservo mentre solleva il maglione e la t-shirt in un 

unico movimento e li passa sulla testa. Ha il torace ampio, solido, ricoperto da una 

leggera peluria scura, muscoli definiti ma non eccessivi, la vita è sottile, i fianchi stretti.  

Continua a spogliarsi sempre guardandomi negli occhi. Vuole vedere le diverse 

emozioni sul mio viso.  

Io sono totalmente rapita dalla scena davanti ai miei occhi. Voglio che continui a 

spogliarsi, scoprire quella striscia di peli scuri che ha sulla pancia dove arriva, vedere 

le sue gambe e anche tutto il resto. 

 Sono distesa sul letto, l’abito intorno alla vita, gambe aperte, le mutandine rosse di 

seta in piena vista. Adesso mi sta guardando lì, al centro del mio corpo, dove sento un 

fuoco liquido scendermi tra le gambe.  

Lo desidero con un’intensità mai provata prima, neanche con amanti che ho 

frequentato per diverso tempo e con cui ho avuto una buona affinità sessuale.  

Mi sta di fronte, completamente nudo, e i miei occhi attraversano il suo corpo: su, 

giù, su, giù. Non ho mai visto un uomo così bello da tanto vicino. Non è solo il suo 

corpo ad agire come una calamita su di me, ma anche l’intensità che vedo nel suo 

sguardo, quella sicurezza di uomo che è abituato a controllare l’ambiente in cui si trova. 

Di questo sono sicura: è abituato al comando, a impartire ordini, ad avere gente intorno 

che fa quello che dice. 

«Spogliati!» si rivolge a me con voce ferma. Il suo è un ordine, non una richiesta, 

 e io non posso fare altro che eseguire. 



 M’inginocchio sul letto, afferro il mio tubino, sollevo le braccia e me lo sfilo.  

Continuo a guardarlo, anch’io voglio osservare la sua reazione. Sono rimasta con il 

reggiseno rosso di seta abbinato alle mutandine e con gli stivaletti.  

Metto una mano dietro la schiena e sgancio il reggiseno, lo sfilo e sento il suo respiro 

che accelera. Inserisco i pollici nell’elastico delle mutandine ma Giorgio scuote la testa 

per farmi capire che mi devo fermare, non vuole che le tolga. Inarco la schiena e muovo 

il braccio all’indietro per sfilarmi le scarpe, ma, di nuovo, mi fa cenno di no.  

Pianta un ginocchio sul letto, mi sfiora il petto con il suo e mi bacia di nuovo. Questa 

volta il bacio è diverso, meno brutale ma più profondo. La sua lingua scivola nella 

bocca e la esplora.  

Non sono riuscita a capire dalla sua espressione, mentre mi spogliavo, che cosa gli 

passasse per la testa. Sa nascondere le sue emozioni.  

«Voltati e appoggia le mani sul materasso» mi dice con la voce bassa ma decisa.  

Lo faccio senza esitare. Provo delle sensazioni strane.  

In tutte le mie relazioni, sia durante il sesso sia in generale, sono stata sempre in 

controllo, ho preso sempre l’iniziativa, mi sono mossa sempre secondo i miei desideri, 

concentrandomi su quello che volevo, quello che preferivo. Adesso sono come rapita, 

non ho volontà, il mio unico desiderio è di compiacerlo, di fare quello che mi chiede.  

Sono appoggiata sui gomiti e le ginocchia, non lo vedo, è dietro di me. La sua mano 

scende lungo la mia schiena, poi risale e la sento fermarsi tra le mie scapole.  

Giorgio traccia con la punta delle dita i fiori di vaniglia e le lettere che sono tatuate 

in quel punto, il nome di mia madre: Elisabetta. 

 La mano torna a spostarsi, scende fino alle mie mutandine, lentamente, come se 

stesse assaporando il momento.  

I miei piedi sono fuori dal letto. Non mi ha ancora fatto togliere le scarpe.  

S’inginocchia accanto al letto mentre continua ad accarezzarmi attraverso il tessuto 

delle mutandine. Ho un fremito di anticipazione e poi sento il suo respiro caldo tra le 

gambe. Il suo naso strofina il mio sesso attraverso la seta, mi annusa.  

Sposta le mutandine con un dito e la sua lingua ruvida accarezza le pieghe del mio 

sesso con leccate decise, dal basso verso l’alto, più e più volte, senza mai toccare il 

clitoride.  

Le gambe e le braccia su cui sono poggiata tremano, le sensazioni sono intense, il 

mio respiro si affretta. Cosa mi farà adesso? Sono completamente fuori dalla mia zona 

di sicurezza, che devo fare? Parlo, mi muovo? Non lo so. In questo momento il mio 

corpo e il mio cervello sono due entità separate. Decido allora di abbandonarmi, di 

concedermi completamente, di lasciarmi guidare da lui.  

Il ritmo della sua lingua è cambiato, ora i movimenti sono lenti e circolari.  

La sua lingua mi penetra, va in profondità: è bellissimo. 



 Muove la mano tra le mie gambe, la punta del suo pollice sul mio clitoride, lo 

schiaccia con fermezza, mentre la sua lingua continua a muoversi dentro di me.  

Il respiro si spezza, sento un calore fortissimo al basso ventre: lingua calda, dito 

freddo, dentro, fuori, pressione sul clitoride, pochi secondi, e il mio orgasmo esplode.  

Il mio corpo è scosso da fremiti, m’irrigidisco, sento il calore nel mio ventre scendere 

giù verso la mia fica, concentrarsi tra le mie gambe, finché tutto finisce. 

Non so se ho emesso un qualsiasi tipo di suono, mi sembra di essere sospesa nel 

vuoto. Non è di certo il mio primo orgasmo. Ho il mio meraviglioso vibratore che non 

sbaglia un colpo, ho avuto dei buoni partner sessuali, ma questo, questo non lo avevo 

mai provato.  

Mentre sono ancora persa, Giorgio mi mette le mani sui fianchi, afferra le mutandine 

e le fa scorrere lungo le mie gambe, gettandole su una sedia vicina al letto.  

Percorre la lunghezza delle mie gambe con i polpastrelli, trova la cerniera di 

entrambi i miei stivaletti e me li toglie, appoggiandoli sul pavimento. Mi afferra di 

nuovo i fianchi, applica una lieve pressione e mi costringe a voltarmi. 

 I suoi occhi incontrano i miei, sono velati di desiderio, ora non riesce a nasconderlo.  

Spinge con il palmo della sua mano delicatamente sul mio petto e mi fa sdraiare sul 

letto.  

Si appoggia addosso, mi fa sentire il suo peso, non troppo, ma tanto da farmi capire 

che deciderà lui quando potrò muovermi.  

Stiamo così per un po’, ci guardiamo, ci misuriamo, poi inizia a muovere le mani sul 

mio corpo. Siamo completamente nudi, il suo cazzo è durissimo, lo sento premere sulla 

mia pancia.  

Quando prima si è spogliato l’ho guardato, mi sembrava fosse un bel cazzo ma non 

era completamente rigido, ora che lo sento contro di me in piena erezione, so che è 

grosso, non solo lungo, anche spesso, e mi piace molto!   

Giorgio è un uomo imponente, la cosa non mi sorprende.  

Si struscia leggermente addosso e ricomincia a baciarmi. Con una mano mi afferra 

un seno e inizia a ruotare il capezzolo tra il pollice e l’indice, schiaccia forte, fa male, 

ma è quel genere di dolore che durante il sesso si accoglie con piacere. Poi la mano 

scende, costole, addome, pancia, sempre più giù, fino a fermarsi al centro del mio 

corpo.  

M’infila un dito dentro, poi un altro, ruota il polso, esplora il mio interno. Fantastico.  

Ormai sono un corpo senza volontà propria.  

«Apri un po’ di più le gambe» finalmente mi chiede, perché altrimenti sarei rimasta 

lì immobile, rispondendo solo al suo bacio. Continua a muovere le dita, dentro e fuori, 

mi sta scopando con la mano per mostrarmi cosa succerà dopo quando mi penetrerà, 



mi sta preparando affinché possa accoglierlo degnamente dentro di me. Non aspetto 

altro.   

Si rimette inginocchiato sul letto e mi chiede di piegare le gambe, sfila le dita dal 

mio corpo e si allontana.  

Lo seguo con lo sguardo. Apre un cassetto del comodino e tira fuori dei preservativi.  

Non è la prima volta che usa questa stanza per portarsi una donna a letto, non credo 

che quei preservativi siano un servizio offerto a tutti i clienti. Non voglio rimuginare 

sulla cosa, sono qui con quest’uomo bellissimo, a quanto pare espertissimo, e voglio 

solo vivere il presente.  

Non m’interessa se si scopa ogni notte una donna diversa: ora quella donna sono io 

ed è solo questo che conta.  

Sento il rumore dell’involucro del preservativo che si strappa, lo osservo mentre lo 

mette, i suoi occhi scorrono sul mio corpo.  

Ho la testa di lato, gli occhi spalancati, le braccia lungo i fianchi, le gambe piegate, 

le ginocchia in alto.  

Si avvicina lentamente, i suoi occhi non lasciano i miei, si mette tra le mie cosce e 

mi penetra con un'unica spinta. Sento un bruciore tra le gambe, non me lo aspettavo. 

Certo sono bagnata, ma non ero rilassata e non credevo mi prendesse così. Dopo pochi 

secondi quel leggero fastidio scompare e Giorgio inizia a scoparmi davvero.  

Le prime spinte sono lente ma profonde, una, due, tre, dentro, fuori, dentro, fuori, 

dentro, fuori, riesce a donarmi sensazioni travolgenti come ben pochi uomini prima di 

lui, anzi forse nessuno come lui. Poi il ritmo cambia, inizia a spingere forte, avverto un 

po’ di dolore, il suo cazzo è grosso, mi dilata.  

La frizione tra i nostri sessi è incredibile. Nella stanza si sente il rumore dei nostri 

corpi che impattano, dei nostri respiri pesanti.   

Sta per arrivare un altro orgasmo, è lì, lo sento nella pancia e se ne accorge anche 

lui. La sua mano si sposta tra i nostri corpi, mi accarezza il clitoride poi me lo pizzica, 

lo stringe tra le dita. Abbassa la testa e prende un capezzolo tra le labbra, lo succhia e 

poi inizia a ruotarci la lingua intorno.  

Troppe cose tutte insieme. Non ce la faccio ed esplodo ancora.  

Lo risucchio dentro di me. La mia fica si stringe intorno alla sua asta, ma Giorgio 

non ha ancora finito. Esce completamente, mi fa ruotare sullo stomaco, alza il mio 

sedere e mi penetra da dietro.  

Le spinte ora sono meno controllate, il ritmo spezzato, non continuo come prima. 

Sta perdendo il controllo. 

 In questa posizione riesce a fare leva sul quel magico punto che abbiamo all’interno 

della vagina, quel bottoncino che quando è stimolato ti regala gli orgasmi più intensi. 

Anch’io sto perdendo di nuovo il controllo del mio corpo, spingo il culo in fuori, gli 



 vado incontro, facendogli capire che voglio mi prenda con più forza e questa volta 

è lui ad accontentare me.  

Carne contro carne, continua a martellare, io vengo, lui viene e cadiamo sul letto, io 

sotto, lui sopra, sudati, sfiniti, ma appagati.  

Si solleva e mi aiuta a rimettermi in piedi.  

«Vai a rinfrescarti, poi torna qui, ci riposiamo e ti scopo di nuovo.» Le mie gambe 

tremano leggermente, non sono stabile, ma faccio come mi dice.  

Entro nel piccolo bagno della camera d’albergo, accendo la luce e mi guardo allo 

specchio.  

Sono io? I miei capelli ribelli hanno perso completamente la piega che mi ero così 

impegnata a dargli, stanno ritornando ad arricciarsi perché sono sudata. I miei occhi 

sono languidi, ho un’espressione sul volto che mi è del tutto nuova. La pelle è arrossata, 

credo sia stata la barba di Giorgio.  

Ho avuto tre orgasmi. Ho avuto tre orgasmi? Chi è quest’uomo? Da dove è arrivato?  

Non è possibile che mi abbia fatto godere tre volte in una sola scopata. Devo 

ripensarci bene…  

La terza volta ho avuto un orgasmo vaginale: mai successo.  

Decido di fare la doccia.  

Apro l’acqua e mentre aspetto che si riscaldi, mi tolgo la collana e gli orecchini che 

ho ancora addosso e m’infilo sotto il getto, m’insapono velocemente con le mani, mi 

sciacquo ed esco dalla doccia in cerca di un asciugamano, che trovo su una mensola 

accanto alla doccia.  

Il mio trucco è un disastro, cerco di pulirmi il viso come meglio posso e torno in 

camera. Giorgio è seduto sul letto, i gomiti sulle ginocchia, la testa bassa.  

Si sarà pentito? Sarà deluso? Spero di no, per me è stata la più bella scopata della 

mia vita. Si accorge della mia presenza, alza la testa e mi dice che va in bagno.  

Occupo il suo posto sul letto e mi guardo intorno.  

Sembra una normale stanza d’albergo: oltre al letto, c’è una scrivania, due comodini 

di legno chiaro, un armadio dello stesso colore e una sedia.  

Le pareti sono di un giallo chiarissimo, le tende del balcone sono blu di un tessuto 

pesante e sono chiuse, niente di diverso da migliaia di stanze d’albergo.  

Ora però che il mio cervello sta riprendendo a funzionare, ripenso ai preservativi nel 

cassetto del comodino e alla facilità con cui siamo entrati nell’albergo. La cosa 

m’inquieta un po’, ma sono qui per vivere questa cosa, voglio andare fino in fondo e 

scelgo di non pensarci.   

Giorgio ritorna in camera, anche lui ha fatto la doccia, ha ancora la pelle umida ed è 

nudo come me. Si sdraia sul letto e lo faccio anch’io. Siamo distanti, non ci tocchiamo.  

È strano perché abbiamo appena fatto sesso, ma non c’è intimità tra di noi. 



 Ruota la testa nella mia direzione e mi dice: «Riposati, ti sveglio tra un po’.» 

 E come se stessi aspettando i suoi comandi, chiudo gli occhi e mi addormento.  

Dopo un po’ mi sveglio con le sue mani che accarezzano il mio corpo lentamente, 

pigramente, come se avessimo tutto il tempo del mondo a nostra disposizione e non 

qualche ora.  

Gli do la schiena, il suo petto è premuto contro di essa, solleva una delle mie gambe, 

spingo il sedere indietro e sento la sua erezione tra le mie natiche. Con una mano mi 

tiene la gamba sollevata, l’altra è sotto di me, la sposta tra le mie gambe e comincia ad 

accarezzarmi.  

Dopo un po’ lo sento parlare: «Inginocchiati sul pavimento! Sto pensando alla 

sensazione che proverò quando il mio cazzo sarà nella tua bocca, da quando ti ho vista 

in quel pub.»  

Oh mio Dio! L’ha detto, vero?  Anche questa volta l’ha detto, non l’ho immaginato.  

Mi metto in ginocchio accanto al materasso. Giorgio si trascina sulle ginocchia fino 

al bordo del letto.   

«Apri la bocca, Azzurra!»  

Non so perché abbia scelto proprio questo momento per pronunciare il mio nome, 

ma il modo in cui l’ha detto mi ha fatto correre dei brividi lungo la schiena.  

Siamo soli in questa stanza, nessuno sa dove sono e con chi, ma, stranamente, questo 

senso di paura mi fa bagnare ancora di più.  

Domani, a mente libera cercherò di elaborare tutto. Domani, quando tornerò a essere 

la solita Azzurra che rimugina e rimugina, ora voglio sentire, non pensare. 

 «Ho detto apri la bocca!» ripete. E io lo faccio.  

Inizia a infilare la rosea cappella nella mia bocca, piano, un centimetro alla volta, 

devo sforzarmi di aprirla di più per prenderlo tutto, ma lui, all’improvviso si ritrae.  

Alzo gli occhi per capire cosa sia successo, lui mi guarda, mi accarezza la testa e mi 

chiede cosa ho fatto ai miei capelli.  

«Li ho bagnati e sono tornati alla normalità.»  

Perché sta parlando dei miei capelli? Sono spiazzata.  

«Ti stanno meglio così, non stirarli più» dice, come se avesse il diritto di decidere il 

modo in cui devo portare i capelli.  

Non voglio parlare. Stavamo andando così bene con i nostri silenzi. Non so se avrò 

più un’occasione come questa, fare sesso con un uomo così esperto e sicuro di sé: 

voglio i fatti.  

Afferro il suo uccello rigido e lo avvicino alla bocca, ho deciso di fargli il miglior 

pompino della sua vita. Comincio a leccare solo la punta, muovo la lingua in circolo e 

succhio solo un po’, un tocco leggero.  

 Alzo gli occhi e il suo viso è del tutto cambiato, mi osserva attentamente, ma 



 l’espressione si è addolcita. Continuo a succhiare solo la punta, poi lo tiro fuori dalla 

bocca e inizio a leccare dalla base per poi muovere la lingua verso l’alto: leccate decise 

come quelle che lui ha dato a me. Stringo la base dell’asta con la mano, mentre continuo 

a leccare finché la mia bocca torna a fermarsi sulla punta. Appoggio entrambe le mani 

sul suo culo sodo e muovo la testa su e giù molte volte, poi la sua mano afferra i miei 

capelli e sono costretta a fermarmi. 

Mi aiuta ad alzarmi e mi riposiziona sul letto, gambe aperte e ginocchia piegate come 

prima. Prende un cuscino e me lo mette sotto la schiena, indossa un altro preservativo, 

mi spinge le gambe verso il petto, tanto che le mie ginocchia sono quasi sul materasso, 

e mi guarda a lungo, mentre sono aperta e vulnerabile.  

Mi accarezza tra le gambe, sono bagnatissima perché mi è piaciuto un sacco 

succhiarglielo. Si mette tra le mie cosce ed entra, lentamente stavolta.  

Piano, piano, un’agonia dolcissima, sembra sia un’altra persona, l’opposto di prima.  

Desidero che spinga forte.  

La posizione in cui mi trovo gli permette di penetrare a fondo, ma lui continua a 

guardarmi e a muoversi piano. 

 Come se avesse improvvisamente realizzato dove si trova e con chi, una di cui sa a 

malapena il nome, cambia di nuovo. Forte, adesso spinge forte, ruota i fianchi, sta 

scopando per il suo piacere e anch’io, siamo entrambi alla ricerca del nostro orgasmo, 

insieme, ma divisi. 

 La connessione di pochi attimi fa, sparisce e anche la dolcezza e la lentezza non ci 

sono più. Ora è solo sesso, carnale, brutale e fine al piacere. Mi sento gemere, come se 

la voce non fosse la mia, come se provenisse da lontano.  

Giorgio emette suoni gutturali, quasi lamenti.  

Provo ad alzare il sedere, ma non posso muovermi.  

Lui spinge forte, veloce e poi arriva il piacere, prima per me e poi per lui. Tiriamo il 

fiato, è stato un duplice orgasmo intenso e appagante. Restiamo abbracciati qualche 

secondo in attesa che i respiri si normalizzino. Wow, che scopata! 

Giorgio, non appena finito, si allontana e va in bagno. Io chiudo gli occhi, sono 

esausta, voglio dormire, ma non prima di aver riflettuto sul fatto che Giorgio si sia 

allontanato immediatamente. 

 Siamo due sconosciuti in una camera d’albergo, ma avrebbe potuto comunque 

aspettare qualche secondo, dire una parola. 

Poi scivolo nel sonno.  

Al mio risveglio non so se sia giorno o notte perché le tende sono tirate e la stanza è 

buia. Giorgio è accanto a me, russa leggermente. Mi alzo dal letto, vado in bagno, 

raccolgo le mie cose, torno in camera e inizio a cercare la mia roba in giro e, una volta 

recuperato tutto, mi rivesto, esco dalla stanza, raggiungo l’auto e torno a casa.    
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“Quello che chiamiamo il nostro destino è 

in realtà il nostro carattere, e il carattere 

si può cambiare.” 

 (Anaïs Nin) 

 

 

 

 

Apro gli occhi, rotolo sulla schiena e guardo il lampadario della mia camera.  

Ho tutti i muscoli indolenziti, anche quelli che non mi facevano male da qualche 

tempo, e per un attimo non ne capisco la ragione.  

Poi i ricordi della notte trascorsa con Giorgio mi esplodono nella testa: mio Dio! Che 

cosa mi è capitato? 

 Il mio cervello sembra essere convinto che ciò che è successo sia solo un sogno, ma 

il mio corpo sa che è tutto vero.  

Mi sforzo di rivivere tutto, di processare tutto, ma non riesco a far penetrare la realtà.  

Come sia stato possibile che nel giro di mezz’ora sia passata dall’essere seduta su 

uno sgabello in un pub a rotolarmi sul letto in una camera d’albergo con un perfetto 

sconosciuto, va oltre le mie capacità. 

 Provo vergogna? No, non ne provo. È stata certamente l’esperienza più eccitante 

della mia vita ed è stata una delle pochissime volte in cui a scegliere è stato il mio 

istinto, in cui tutti i miei pro e contro sono andati a farsi benedire, in cui non sono stata 

lì a chiedermi se ne valesse o no la pena.  

E ora, che ho provato a lasciarmi andare e che la cosa mi è sicuramente piaciuta. che 

farò?   

Ci riproverò?  

Eccomi di nuovo a farmi mille domande, basta! 

 Quel che è stato è stato. Ho, finalmente, vissuto un’esperienza vera, senza filtri: una 

sana, fantastica scopata con uno sconosciuto, finita nel migliore dei modi, ognuno per 

la propria strada, senza conseguenze, senza rimpianti, senza drammi.   

Afferro il telefono sul comodino e vedo che sono le due del pomeriggio.  

Nessuna chiamata o messaggio da parte di Ester… strano. La serata con Nicola deve 

essere andata bene. Scendo dal letto e vado in bagno, svuoto la vescica, mi lavo il viso 

e le mani e scendo a mangiare qualcosa. Non mangio da ieri pomeriggio e, con tutta 

l’attività fisica che ho fatto, ho bisogno di mettere qualcosa nello stomaco.  



Arrivata in cucina, apro il frigo. Ieri non sono andata a fare la spesa, presa dai 

preparativi per la serata, e ora devo pagarne le conseguenze.  

Il mio frigo contiene due vasetti di yogurt bianco, un cespo di lattuga, una 

mozzarella, tre uova e un pezzo di parmigiano. Nella credenza ho del pane e dei cereali.  

Mi farò due uova sode con mozzarella e pane.  

Metto le uova sul fuoco, sento il telefono squillare e rispondo. 

 «Buongiorno, Ester, stavo iniziando a preoccuparmi. Com’è andata la serata con 

tuo marito?» 

 Respira pesantemente due, tre volte.   

«Bene! Siamo andati a cena in un ristorante che ha aperto da poco e poi a bere 

qualcosa con alcuni suoi colleghi.»  

 Mi parla a voce bassa, calma, rilassata, come se stesse fingendo, come se volesse 

farmi credere che tutto va bene, per evitare che le faccia altre domande, ma io non ci 

casco.  

«Hai annullato la nostra serata per stare con tuo marito, per passare del tempo voi 

due soli, e ora mi stai dicendo che siete stati con i suoi amici? Cazzo, Ester, potrei 

anche risentirmi! Sarei potuta venire con voi. Che c’è? Non sono abbastanza chic?» le 

dico, ma in tono leggero, per farle capire che sto scherzando.  

Arriva la solita risposta che la mia amica mi rifila ogni volta che vuole farmi 

cambiare argomento: «Lascia stare, è complicato!» 

Già, è complicato. Cosa non lo è quando ci sono di mezzo i sentimenti? 

 «Lo so che non vuoi toccare quest’argomento, ma quando avrai voglia di sfogarti 

sentiti pure libera di farlo con me. Stavo scherzando. Se per salvare il tuo matrimonio 

devi allontanarti un po’ da me e stare più con tuo marito procedi pure, non potrei 

avercela con te per una cosa simile» le dico.  

«Lo so, lo so!» mi liquida in tutta fretta «tu che hai fatto ieri sera? Qualcosa 

d’interessante come leggere Kristen Ashley?»  

Silenzio. 

Dopo alcuni secondi: «Azzurra? Sei ancora lì? È caduta la linea?»  

Silenzio.  

Che faccio? Glielo dico? Se glielo dicessi mi farebbe il terzo grado io non voglio 

assolutamente parlare di quello che ho fatto ieri, ma in caso contrario mi sentirei in 

colpa. 

 Sono felice di dover fare questa scelta mentre siamo al telefono perché se fossimo 

a faccia a faccia si sarebbe già accorta che le sto nascondendo qualcosa.  

«No, non ho letto… ho fatto una passeggiata e poi ho ascoltato un po’ di musica 

prima di addormentarmi» le rispondo, provando a essere convincente, ed Ester 

accetta la mia risposta senza chiedere altro. 



 La sua capacità di giudizio deve essere offuscata dalla sua situazione attuale, perché, 

in qualsiasi altro momento, non mi avrebbe mai creduta o almeno avrebbe fatto altre 

domande. Perfetto: il mio fantastico sabato sera resterà un segreto.  

«Ho il pomeriggio libero. Che ne diresti di andare a prendere qualcosa al bar? 

Facciamo due chiacchiere, ci rilassiamo un po’?» mi chiede. 

 Le rispondo di passare da me verso le cinque. Riagganciamo e procedo con la 

preparazione del mio pasto. 

 Quando finisco di mangiare, riordino, pulisco e faccio il bucato prima di sistemarmi 

e uscire per trascorrere il tardo pomeriggio con la mia amica.  

Mentre svolgo le faccende, ripenso più volte alla notte scorsa, ma decido di smettere.  

Non c’è niente su cui riflettere, dovrei solo buttare giù due appunti per non 

dimenticare tutte le cose meravigliose che mi ha fatto e provare a sperimentarle con 

qualcun altro.  

Sì, certo, come se potessi dimenticarmene.  

Vado in bagno a fare la doccia e poi mi vesto. Non m’impegno, perché non sono in 

vena di occuparmi del mio aspetto, e scelgo dei jeans strappati, una maglietta a maniche 

lunghe di cotone rosa e una sciarpa leggera in tinta.  

Vado a prendere le mie Converse viola e torno in bagno. Applico un trucco leggero 

e vado di sotto ad aspettare Ester. Alle cinque in punto suona il campanello.  

Sono sorpresa che non sia semplicemente entrata come fa sempre. 

 Apro la porta e mi trovo di fronte Ester sorridente e pimpante, ma mi accorgo che 

sta fingendo, in realtà è triste, molto triste. Non parlo solo di adesso che la sua relazione 

sentimentale sta andando a rotoli, quella tristezza c’è stata sempre o per lo meno c’è da 

quando la conosco.  

Non so perché non mi voglia raccontare cosa la rattrista, ma sono spaventata perché 

a volte mi sembra di rivedere mia madre. 

 Ester ha un segreto che nessuno conosce, che è solo suo, che la rende così triste e 

che sta distruggendo il suo matrimonio. Ecco perché evita sempre l’argomento: non 

vuole o non può parlarne. Faccio finta di niente, prendo le mie cose, chiudo la porta e 

ci avviamo verso il bar del centro. 

 La nostra cittadina è piccola, ci si può tranquillamente spostare a piedi, e la nostra 

destinazione è a circa settecento metri da casa mia. Nel breve tragitto parliamo di lavoro 

e dei nostri programmi per la prossima settimana.  

Una volta arrivate, ci accomodiamo a un tavolino all’esterno. È una tipica giornata 

primaverile e si sta benissimo all’aria aperta. 

 Arriva il cameriere e prendiamo entrambe un caffè e una pasta dolce e, mentre 

aspettiamo che arrivi la nostra ordinazione, continuiamo la nostra conversazione.  

«Sei passata dalla signora Apollonia?» mi chiede Ester.  



«No, non ho avuto tempo. Spero di riuscire a farlo prima di giovedì.»  

«Hai deciso se accompagnare i ragazzi della quinta in…» gli occhi di Ester si 

spalancano all’improvviso.  

«Non ti voltare» mi dice in un sussurro «si stanno avvicinando Giorgio e Silvia. Ti 

ricordi che ti ho parlato di loro la settimana scorsa? Sembra stiano venendo qua.» 

Non ho nessuna intenzione di voltarmi a guardare, non sono interessata al 

ricongiungimento, vero o presunto, tra questi due, soprattutto perché a me Silvia 

sembra una di quelle stronze patentate che meriterebbero un po’ di sofferenza, così, 

tanto per farle perdere un po’ di spocchia.  

«Giorgio mi ha vista, si sta avvicinando al nostro tavolo!» continua Ester. Perfetto. 

Adesso non potrò evitare le presentazioni. Vedo l’ombra di qualcuno sul tavolino del 

bar, ruoto la testa e lui è di fronte ai miei occhi, l’uomo con cui ho passato la notte: 

Giorgio.  

No, no, no. Non è possibile. Non so perché ma ero convinta che avesse mentito, che 

non fosse il suo nome quello con cui si era presentato, per questo non ho mai pensato 

a collegare il cugino di Ester al mio sconosciuto. Quante probabilità c’erano che 

potesse essere la stessa persona? Nessuna. 

 E allora perché è qui davanti a me? Ricordo la nostra breve conversazione in cui mi 

aveva detto di non vivere in città, ma nelle vicinanze, e di essere appena tornato dopo 

un periodo trascorso fuori, ma non può essere vero.  

Giorgio indossa degli occhiali scuri, che non mi permettono di vedere i suoi occhi, 

ma anche lui è sorpreso, il suo corpo è teso. 

 «Buonasera, Giorgio, come va? Ti presento la mia amica e collega Azzurra» 

esordisce Ester. 

 Che farà? Fingerà di non avermi mai vista o dirà che ci conosciamo già?  Lo osservo, 

non dice niente per un po’, poi mi tende la mano. 

 «Giorgio!» si presenta. Ha deciso di fare finta di niente, va bene per me, grandioso.  

Prendo la sua mano e la scuoto, la carica sessuale è incredibile. La sentono anche le 

persone intorno a noi?   

Non mi guarda, si rivolge a Ester, percepisco il suo imbarazzo.  

«Tutto bene» risponde «voglio fare dei cambiamenti alla farmacia prima di entrarne 

in possesso e quindi mi sto dedicando a questo. Tu come stai?»  

«Bene» ribatte Ester «volete sedervi con noi?»  

No! Ester sei pazza?  Per fortuna Giorgio sa che questa è una pessima idea e le dice 

che lui e Silvia prenderanno un caffè al volo, che ha fretta.  

Già, Silvia. Mi ero dimenticata della sua presenza.  

La cerco con lo sguardo, è dietro a Giorgio, una mano appoggiata sul suo braccio. È 

bassa, minuta, magrissima, capelli scuri, lunghi e lisci. Indossa un abito nero con dei 



 fiorellini stampati, non troppo corto, con un maglioncino bianco aperto sul davanti.  

Di trucco in faccia ne ha parecchio, ma nell’insieme appare ricercata, una donna di 

classe. La sua mano sul braccio di Giorgio si muove e noto le sue unghie curate, rosse 

e corte.  

Poi la guardo negli occhi e la mia opinione su di lei si rafforza: stronza patentata.  

Mi sta guardando. Arriccia il naso come se fosse disgustata dalla mia presenza. Sa 

che non può spuntarla con me, che so esattamente com'è in realtà. Non ho alcun potere 

speciale.  

Ho avuto a che fare con persone come lei per così tanto tempo che mi basta solo 

un’occhiata per riconoscerle.  

Silvia è una replica della mia matrigna, non nell’aspetto, ma in tutto il resto, in 

apparenza dolce, disponibile con gli altri, soprattutto con gli uomini, ma la verità è 

un’altra: è piena di pregiudizi, di presunzione e di supponenza. È una manipolatrice.  

Sposto lo sguardo su Giorgio che sta ancora parlando con Ester. Lo vedo che freme, 

vuole andare via. Alla luce del giorno è diverso, ma non in senso negativo, credo sia 

ancora più bello: spalle larghe, torace ampio, gambe lunghe, è magnifico.  

Oggi indossa un altro maglione di cotone, blu scuro, su pantaloni di tessuto grigi e 

scarpe eleganti. Abbassa la testa e mi guarda per un secondo, poi la rialza e si rivolge 

a sua cugina dicendo: «Ora dobbiamo andare, ci vediamo presto Ester. Buonasera, 

Azzurra.» Prende la mano di Silvia e la trascina verso l’entrata del bar, lei si gira, ci 

sorride e saluta: «Buonasera, signore!»  

Quel saluto così educato sta in realtà a significare: povere stupide! Giorgio è con me 

e sembra avere fretta di stare solo con me. Sento la necessità di alzarmi in piedi e urlarle 

la verità in faccia: probabilmente lui vorrà anche stare da solo con te, ma il motivo per 

cui vuole allontanarsi è perché non sa come comportarsi, perché fino a qualche ora fa 

era in una camera d’albergo a fare sesso con me, ma mi trattengo per ovvie ragioni.  

Come io sia riuscita a rimanere calma, durante tutto il tempo che quei due hanno 

trascorso in piedi al nostro tavolo, resterà per sempre un mistero.  

La motivazione più valida che sono riuscita a trovare è che quella sera con Giorgio 

non sia mai riuscita a elaborarla, come se il mio cervello non riuscisse ad accettare 

l’accaduto, come se niente fosse successo tra noi.  

Ester mi guarda e mi dice di non aver mai visto Giorgio così a disagio. Non ho 

ascoltato tutto ciò che si sono detti, perché ho cercato di sembrare disinteressata, e le 

dico che non potrei sapere come si comporta di solito perché non l’ho mai incontrato 

in vita mia.  

Le propongo di fare una passeggiata. Non voglio aspettare che Giorgio e Silvia 

escano dal bar, se potessi evitare di rivederli per il resto della mia vita, ne sarei ben 

contenta.  



Consumiamo in fretta quello che avevamo ordinato e poi ci alziamo e ci 

incamminiamo verso il parco, dove ci sono delle panchine su cui possiamo sederci e 

goderci il restante di questo splendido pomeriggio assolato.  

Dopo un po’ ci avviamo verso casa mia, dove Ester ha lasciato la sua auto, e ci 

separiamo con la consapevolezza che ci rivedremo domani mattina a scuola.  

Una volta a casa mi siedo sul divano e finalmente mi fermo a riflettere su quanto 

accaduto questo pomeriggio. Se Giorgio e Silvia fossero davvero una coppia perché 

ieri sera lui era solo? Perché mi ha portata in quella stanza d’albergo? E, poiché sono 

quasi certa di non essere stata l’unica donna a esserci andata, questo dimostra che 

Giorgio è cosa? Un porco traditore? Un playboy?  

Sono troppo confusa, ma non posso arrovellarmi il cervello con tutte queste 

supposizioni. Non posso nascondere però che il pensiero che lui tradisca Silvia non mi 

disturba per niente, l’importante è che non lo faccia più con me. Non potrei farlo se lo 

sapessi, se avessi la certezza che sta con un’altra, non potrei mai essere l’amante di 

qualcuno. Ho perso mia madre a causa di un’altra donna, dell’altra donna di mio padre, 

non potrei mai essere come la Vipera.  

Suona il campanello.  

Chi può essere? Non aspetto nessuno. Vado ad aprire e dall’altra parte della porta 

c’è Giorgio.  

«Che ci fai qui?» avverto il panico nella mia voce «come sai il mio indirizzo?»  

Giorgio appoggia una mano sul mio petto e gentilmente mi spinge all’interno, viene 

avanti e chiude la porta dietro di sé.  

«Da quanto vivi in questo piccolo paese? Dovresti sapere che non è difficile ottenere 

informazioni di questo tipo.» 

«Che cosa vuoi? Perché sei qui? Non abbiamo nulla da dirci. Quello che è successo 

è finito stamattina quando ho lasciato l’albergo. Siamo stati sfortunati, viviamo nello 

stesso paese, ma possiamo comunque andare avanti con le nostre vite come se nulla 

fosse. Rapporti occasionali, cose che accadono…» gli dico sicura.  

«Io non credo che siamo sfortunati, tutt’altro. Da quando te ne sei andata stamattina, 

non ho fatto altro che pensare a come avrei potuto rintracciarti. Non mi hai dato la 

possibilità di chiederti il numero di telefono.» 

 E perché cavolo credi che me ne sia andata senza svegliarti? Vorrei urlare. Sarebbe 

dovuta essere una sola notte. Che cosa ci fa quest’uomo in casa mia? 

Deve andarsene, e subito. 

Non voglio essere trascinata in nessun tipo di dramma. Ieri sera sono uscita per fare 

una pazzia, una che non avrebbe dovuto avere nessuna conseguenza.  

«Ascolta, Giorgio, non ho nulla da dirti. Quello che abbiamo condiviso è stato  



fantastico. C’è attrazione tra noi, ma non sono interessata a continuare. Che cosa 

direbbe Silvia, se sapesse che sei qui?»  

«Che cosa direbbe Silvia?» ripete «che cosa c’entra lei in questa storia?  Non credere 

alle chiacchiere, tra noi non c’è niente.» 

 «Se tra voi non c’è niente, perché prima eri con lei?» gli chiedo.  

«Ci siamo rivisti per la prima volta dopo molto tempo, mi ha chiesto di prendere un 

caffè insieme e parlare di cosa c’è capitato in questi anni. Si è appena lasciata con il 

marito, si sente sola e triste e voleva parlare con un vecchio amico.»  

Sì, certo, un vecchio amico. Dall’espressione che le ho visto sul viso, non credo che 

per lei lui sia un amico, ma se Giorgio preferisce crederlo, chi sono io per fargli 

cambiare idea? Nessuno.  

Non sono nessuno e la cosa deve restare esattamente così.  

«Credo che mi riguardi invece, sei qui per quale motivo? Per rifare quello che 

abbiamo fatto per tutta la notte? Se è così, la cosa mi riguarda. Sappi che non ho 

intenzione di avere con te qualsiasi genere di rapporto, al massimo potrei venire a 

prendere una confezione di vitamine nella tua farmacia, ma nient’altro.»  

Voglio essere chiara. Non voglio avere niente a che fare con lui. Perché mi sto 

precludendo la possibilità di farmi strapazzare da quest’uomo bello e sexy? Perché non 

sono interessata ad avere una relazione sentimentale. Questo punto l’ho già chiarito più 

volte: voglio restare zitella.  

Se anche lui fosse interessato a una relazione sessuale, sarei costretta comunque a 

rifiutare, perché Giorgio e io viviamo nello stesso posto e non voglio che si facciano 

chiacchiere su di me. In questo paese è impossibile tenere nascosta una cosa simile.  

Con un mezzo sorriso sulle labbra si avvicina lentamente, la sua mano scivola sul 

mio collo, la sua bocca è a pochi centimetri dalla mia.  

I miei occhi si fermano su quelle meravigliose labbra carnose che si stanno 

schiudendo, sento il suo respiro caldo sul viso.  

«Vedremo…» mi sussurra e poi mi sfiora le labbra.  

Niente lingua. Bocca contro bocca, mi accarezza piano le labbra. Mi circonda la vita 

con le braccia e sposta le labbra dalla mia bocca alla mascella, poi al collo. Io resto 

immobile. Quando mi sta così vicino non riesco a pensare con lucidità. Il mio corpo lo 

riconosce, desidera il suo tocco. Questo non è lo stesso uomo di ieri, non mi aggredisce, 

non mi divora, non mi consuma, ma mi accarezza, mi assapora, mi esplora.  

Che sta succedendo? Che vuole da me?  

Provo a uscire dalla nebbia che mi avvolge.  

Gli metto le mani sul petto, nel tentativo di allontanarlo, ma lui non si muove, 

continua a spostare la bocca su di me. La punta della sua lingua passa sulla mia 

clavicola, un tocco leggero, appena accennato.  



Fai qualcosa, Azzurra! Reagisci.  

Provo a parlare: «Perché sei qui?» gli chiedo ancora una volta.  

«Voglio parlarti» mi risponde.  

«D’accordo, parliamo!»  

Allora si allontana, indico il divano e gli faccio un cenno per invitarlo ad 

accomodarsi. Ci sediamo e lui volta la testa verso di me.  

«Ieri sera, quando ti ho vista in quel pub, mi sono chiesto come mai una donna come 

te stesse lì seduta da sola. Ho capito subito che non stavi aspettando nessuno. Non 

credevo che saremmo andati fino in fondo, ma ho tentato comunque di attirare la tua 

attenzione. Quando ho capito che mi avresti seguito sono rimasto sorpreso, ho pensato 

che fossi una donna dal cuore spezzato in cerca di vendetta e non volevo approfittare 

della situazione. Una volta in strada ti ho osservata con più attenzione e ho pensato che 

forse volessi davvero solo divertiti. E mi sono detto: perché no? Se lei è convinta di 

voler andare fino in fondo per me va bene. Dopo aver trascorso la notte con te, mi sono 

ripromesso che la mattina successiva ti avrei portata a fare colazione e ti avrei chiesto 

il numero di telefono, ma al mio risveglio eri sparita. Quando ti ho rivista oggi 

pomeriggio con Ester, sono rimasto senza parole. Che coincidenza incredibile. Ho fatto 

finta di niente per non metterti in imbarazzo davanti a Silvia ed Ester e anche perché 

non sapevo come comportarmi. Ero allibito. Non appena Silvia è andata via, ho chiesto 

in giro di te e ho scoperto dove abiti.» 

Ha chiesto di me? A chi? Domani tutti sapranno che Giorgio ha chiesto di me.  

Lo sapevo. Respiro una, due, tre volte.  

«Il solo fatto che tu abbia chiesto di me mi mette a disagio. Non sai come vanno le 

cose qui? Domani tutti parleranno di te e me, quando non c’è nessun te e me.»  

«Mi sembrava di aver capito che fossi single, perché ti preoccupi?»  

«Zitella! Sono felicemente zitella e conto di restarci fino alla fine dei miei giorni» 

replico.  

E Giorgio ride. Una risata piena, profonda.  

«Perché stai ridendo? Non è divertente!» 

«Invece è divertente!» mi spiega «erano almeno vent’anni che non sentivo la parola 

zitella, e tu l’hai pronunciata due volte in tre secondi. Che cosa potranno mai dire 

domani? Giorgio ha chiesto chi fosse la persona che era al bar con sua cugina? Ti prego 

non esagerare.»  

Sto probabilmente esagerando, anche perché adesso troverò il modo di mettere un  

punto a questa follia. Lo allontanerò e tutto finirà in una nuvola di fumo.  

«Va bene, ho esagerato, ma poiché non ho alcuna voglia di continuare qualsiasi cosa 

ci sia tra noi, preferirei che i nostri nomi non fossero accostati in nessun modo. Non 

voglio si parli di me. Sono un’insegnate, non posso essere argomento di pettegolezzi.»  



A questo punto mi prende il viso tra le mani e cerca qualcosa nei miei occhi, non so 

cosa ci abbia trovato, ma mi dice: «Azzurra, non so perché tu sia così determinata a 

restare… zitella, che cosa ti abbia ferito, ma ti garantisco che non sei destinata a passare 

la vita da sola. Alla fine incontrerai qualcuno che ti farà cambiare idea, un uomo 

disposto a lottare per una donna come te. Sarebbe così terribile se provassimo a 

conoscerci? Se provassi a essere io quell’uomo? Il fatto che tu vivi qui, si aggiunge a 

tutte le altre cose che mi avrebbero comunque spinto a cercarti. Sono sicuro che sarei 

tornato più e più volte in quel pub nella speranza di incontrarti di nuovo. Perché ti 

preoccupi di ciò che potrebbe dire la gente? Sto per rilevare la farmacia di mio padre e 

tutti sanno che ho lavorato per una grossa casa farmaceutica in cui ricoprivo un ruolo 

di rilievo. Sono un uomo di trentotto anni, non un ragazzino inaffidabile che cerca di 

sedurti.» 

Perché mi sta dicendo tutto questo? Che cosa vuole? Non sono stata abbastanza 

chiara? Devo ripeterglielo? Devo scriverlo su pezzo di carta? No, grazie non sono 

interessata! 

 Le sue mani non si sono staccate del mio viso. Si avvicina di nuovo e questa volta 

mi bacia davvero. Un bacio lento, umido, profondo, calcolato.  

Mi vuole ammorbidire. Vuole convincermi delle sue ragioni, si sta impegnando a 

fondo, accidenti, e ci sta andando molto vicino. 

Non posso. Non posso lasciarmi convincere. Non posso farmi spezzare il cuore da 

Giorgio, presunto playboy, ammaliatore, seduttore. So già come andrà a finire: troverà 

un’altra donna e io farò la fine di mia madre, tradita, rotta in mille pezzi. Sarei in grado 

di ricompormi? O farei le sue stesse scelte? Non credo che sarei capace di togliermi la 

vita, ma perché rischiare?  

Sto così bene. Ho una vita tranquilla, un lavoro, Ester, la signora Apollonia, i 

colleghi, i miei studenti e anche i miei familiari, perché, pur non avendo con loro un 

rapporto meraviglioso, so che se ne avessi bisogno li avrei al mio fianco. Perché dovrei 

mettere il mio cuore nelle mani di chicchessia per poi ritrovarmelo in frantumi? Ho 

resistito tutto questo tempo, non posso rischiare, giusto?   

Il bacio che mi sta dando è però talmente meraviglioso, così perfetto, che non voglio 

finisca. Che accidenti devo fare? Dopotutto non mi sta chiedendo di sposarlo, ma solo 

di trascorrere del tempo insieme. Ho già avuto relazioni di questo tipo, senza alcun 

impegno o promessa. Ci vediamo, ceniamo, parliamo, andiamo al cinema, facciamo 

sesso, ma senza giurarci amore eterno. Potrei farlo con Giorgio? Giorgio è troppo 

affascinante, troppo sicuro di sé, troppo maschio per lasciarsi guidare da me nella 

nostra relazione. Devo dire di no.  

Come cavolo si fa a prendere una decisione simile mentre si ha una lingua in bocca 

e tutti i sensi sono concentrati nella parte bassa del tuo corpo?  



Giorgio allontana la sua bocca dalla mia e mi guarda, aspetta la mia risposta.  

«D’accordo!»  

«D’accordo?» mi chiede stupito. 

Azzurra, ma che cazzo dici? No, ho perso la ragione.  

Vedo un sorriso aprirsi sul suo viso. 

«Va bene» mi risponde «faremo in questo modo: ci frequenteremo per un po’ e 

vedremo come andrà.»  

Questo mi fa rilassare, anche se già prevedo il disastro. Al che tutti i discorsi e i 

buoni propositi vanno a farsi benedire e lui è su di me, sul mio divano: mani, lingue, 

gambe, braccia, siamo due corpi aggrovigliati.  

Lo allontano un po’ da me con uno sforzo titanico. 

«Fermati! Non voglio che provi a convincermi con il sesso. Ho accettato di vederci, 

di andarci piano: questo non è piano!»  

Giorgio mi guarda come se non riuscisse a credere a quello che ho appena detto.  

«Azzurra, sono in completo disaccordo con il tuo concetto di piano, soprattutto 

perché il sesso tra noi è esplosivo, ma se è ciò che vuoi, per stasera ti accontenterò.»  

Per stasera… ho la sensazione che se dovessi obiettare sui tempi, otterrei l’effetto 

contrario, allora sto zitta e decido di affrontare una cosa alla volta: per stasera farà come 

dico io. Mentre mi sto mentalmente complimentando con me stessa per il mio successo, 

Giorgio dice: «Voglio stare un po’ con te.» 

Eh no! Non può stare qui solo con me. Non posso controllarmi se siamo soli in una 

stanza e gli ho appena detto che non voglio fare sesso. Sì, l’ho detto, ma non significa 

che sia vero. Devo andarci piano. So però che non riuscirei a buttarlo fuori di casa, e 

rassegnata dico: «Va bene, hai voglia di guardare la TV?»  

«Sì! Scegli tu. A me basta starti vicino.» 

 Ah! No. Calmati Azzurra, riprenditi, ce la puoi fare, mi dico. Devi abituarti a sentire 

cose del genere, se continuerete a vedervi.  

«Voglio rivedere “La maledizione della prima luna”, in inglese, però, ti dispiace?» 

replico.  

Giorgio dice di no, che anche lui guarda i film in inglese e si sedie sul divano. Faccio 

partire il film, mi siedo accanto a lui, che mi fa segno di stendermi e di appoggiare la 

testa sulle sue gambe. Mi addormento mentre le sue mani allungano i miei riccioli in 

una lenta e delicata carezza. 
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“Nessun uomo può per un tempo considerevole, 

portare una faccia per sé e un’altra per la moltitudine, 

senza infine confonderle e non sapere più 

quale delle due sia la vera.” 

(Nathaniel Hawthorne) 

 

 

 

 

La mattina successiva apro gli occhi e sono nel mio letto.  

Non ricordo come ci sono arrivata, ma a giudicare dal corpo caldo premuto contro 

la mia schiena, penso che mi ci abbia portata Giorgio. Mi ha spogliata e messa a letto. 

Sono nuda e anche lui lo è, ne sono sicura, perché il suo cazzo duro è infilato tra le mie 

cosce e preme. 

Sposto il braccio che ho addosso, e mi giro a guardarlo. Lo osservo con attenzione, 

non so se l’ho mai guardato davvero. Ho sempre percepito l’attrazione che esercita su 

di me, ma forse l’ho visto nell’insieme, non nei dettagli, soprattutto il viso.  

Tutti i campanelli d’allarme si mettono a suonare: capelli grigi spessi, folti, che ora 

sono una massa disordinata. La barba è corta e curata, il naso è dritto, ma leggermente 

largo, la mascella scolpita, le labbra carnose. Può un uomo simile stare con una sola 

donna? In che cosa mi sto andando a cacciare?  

Se voglio continuare a vederlo devo cercare di non farmi coinvolgere: non appena 

mi accorgerò di essere troppo presa da lui metterò fine alla cosa. Sì, farò così.  

Non ho la forza di oppormi, di contrastarlo, basta che mi sfiori e non sono più capace 

di tenerlo a distanza. Devo mantenere la relazione unicamente su un piano sessuale.  

Mentre sono persa nei miei pensieri, Giorgio apre gli occhi. 

«Buongiorno, hai dormito bene?» mi chiede.  

Che voce incredibile che ha: bassa, profonda, un po’ arrochita dal sonno. Mi sono 

sciolta e non si è svegliato da nemmeno trenta secondi. Dove andrò a finire? Vorrei 

riuscire a capire di colore ha gli occhi, ma sembra un’impresa impossibile. Ieri sera ero 

così nel panico che non ci ho pensato e ora c’è poca luce e non si riesce a capire.  

«Sì, ho dormito bene» rispondo «una meraviglia! Adesso, però devo alzarmi per 

andare al lavoro. Grazie di essere rimasto. È stato gentile da parte tua. Non voglio 

sbatterti fuori, ma devo proprio alzarmi.» 

«Lo so, non preoccuparti! Non ho avuto la forza di andarmene ieri sera, mi sono già  



abituato a dormire con te.» 

 No, no, no, sbagliato! Non può dirmi cose del genere. Niente romanticherie, niente 

sentimentalismi.  

«Eh… va bene, non farci l’abitudine, mi piace avere i miei spazi» dico, ma non mi 

sento convinta. Porca miseria. Mi sto già lasciando andare… 

Distanza. Devo tenerlo a distanza.  

«Sono molto occupata questa settimana, che ne dici di vederci venerdì sera?»  

Gli leggo il disappunto in viso, quando sente la mia proposta. 

 «Vedremo… lasciami il numero di telefono così possiamo sentirci e programmare 

i nostri prossimi incontri.» 

«Ho il telefono qui sul comodino, dammi il tuo numero e mi faccio sentire io…» 

dico. Prendo il telefono e Giorgio mi detta il suo numero. 

«Fa’ squillare il mio telefono. Se non mi chiami, so dove venirti a cercare. Se non 

vuoi vedermi prima di venerdì, ti conviene farmi avere il tuo numero.»  

Va bene, ho capito, non è stupido. Questi giochetti non funzionano con lui. Premo il 

tasto verde sullo schermo e faccio partire la chiamata.  

Sento il suo telefono squillare da qualche parte in camera mia e poi dico: «Ora devo 

proprio andare, ci… sentiamo?» Giorgio però non risponde, mi afferra i fianchi e 

avvicina il mio corpo al suo.  

Mi bacia prima la fronte, poi la guancia e poi mi sfiora le labbra e dice a voce bassa: 

«Sì, ci sentiamo! Va’ a prepararti per il lavoro. Io vado via.»  

Scendo dal letto, mi avvio verso il bagno, mi fermo e mi volto a guardarlo e lo saluto. 

«Buona giornata, Giorgio.» 

 E riprendo a muovermi. Quando finisco la mia routine torno in camera per vestirmi.  

Giorgio non c’è più.  

Ho il presentimento che si farà vivo prima di venerdì. Sono combattuta, non so se la 

cosa mi disturbi o no. Adesso però non ho il tempo di pensare, lo farò stasera con 

calma. Apro l’armadio e tiro fuori i miei abiti da lavoro: pantaloni, camicia e giacca, 

sobria e professionale. Indosso la biancheria, poi tutto il resto e vado a fare colazione. 

Anche ieri sera ho saltato la cena e in casa non ho molto. Ho tempo e decido di andare 

al bar. Prendo tutto il necessario e vado nello stesso bar in cui sono stata con Ester ieri 

pomeriggio.  

Non appena entrata, avverto una sensazione spiacevole. È come se tutti mi 

guardassero in maniera diversa, ma oltre a salutarmi, nessuno dice niente.  

Dopo aver finito, mi avvio verso la scuola, ma continuo a pensare a quella strana 

sensazione.  

Entro nel portone della scuola e saluto tutti quelli che incontro, anche qui avverto lo 

stesso disagio. Che sarà mai? Vado verso la sala degli insegnanti ed Ester è già lì, ha  



una strana espressione sul viso, mi chiede: «Azzurra, che sta succedendo?» 

 La guardo perplessa.  

«In che senso?» chiedo.  

«In che senso? La signora Margherita, la tua vicina di casa, ha visto Giorgio, hai 

presente quel mio cugino che non avevi mai visto in vita tua prima di ieri, uscire da 

casa tua circa un’ora fa!» mi urla quasi. 

 «Che cosa?» chiedo incredula.  

Se fosse vero, e a questo punto credo lo sia, che la signora Margherita lo ha visto 

uscire da casa mia questa mattina, com’è possibile che lo sappiano già tutti? Ora 

capisco il perché di quegli strani sguardi. 

Avevo ragione: questa cosa non si può fare, anche se ormai sono compromessa. E 

ora che le dico? Devo prendere tempo. 

«Ester, non è come sembra. Tra cinque minuti iniziano le lezioni e non posso stare 

qui a spiegare, ne parliamo dopo.»  

 «Ne parliamo sicuramente, dopo! Giorgio ha detto alla signora Margherita che 

uscite insieme. Come mai io non ne sapevo niente?» 

 Che stronzo! A che gioco sta giocando? Che cosa vuole da me? Perché vuole che 

tutti sappiano di noi quando sono stata così chiara nello spiegargli che non voglio essere 

oggetto di chiacchiere?  

«Ti ho già detto che non è come sembra… vado in classe, ne discutiamo dopo» 

replico stizzita. Ora passerò tutta la mattina a pensare a come uscire da questa 

situazione invece di concentrarmi sulle lezioni.  

Durante l’intervallo resto in classe. Non sono ancora riuscita a trovare una 

spiegazione plausibile e non sono pronta ad affrontare Ester né tutti gli altri. Perché 

Giorgio mi ha messo in questa situazione? Non bastava che avessero solo il dubbio?  

No. Quello stronzo ha dovuto dare a tutto il paese le certezze. Sono così fuori di me 

da non ricordarmi cosa sia successo fino alla fine della giornata scolastica, ora, però, 

che il tempo è scaduto, devo uscire e affrontare le conseguenze delle mie azioni.  

Appena fuori dalla classe c’è Ester che mi sta aspettando alla fine del corridoio.  

Mi avvicino lentamente e lei mi dice: «Sono sola. Nicola rientra stasera. Ho tutto il 

tempo necessario. Vieni a casa mia, pranziamo e mi racconti tutto. Sappi che sono 

molto contrariata, non mi aspettavo che mi nascondessi cose simili. So che sei riservata, 

che non condividi con me ogni cosa, ma questo?» La sua voce è carica di disappunto, 

ha un’espressione ferita.  

«Ester, ti spiegherò tutto una volta arrivate a casa tua, ma voglio precisare che tra 

me e Giorgio non c’è niente. Lo conosco da due giorni, l’ho incontrato sabato sera in 

città. Fino a quando non lo abbiamo visto al bar con Silvia, non sapevo chi fosse. Non 

avevo alcuna intenzione di nasconderti nulla. La cosa mi è sfuggita di mano e non  



sapevo come comportarmi. Andiamo a mangiare e ti spiego tutto.»  

Ci avviamo all’uscita e raggiungiamo la sua auto, un SUV nero e costoso con i vetri 

scuri, che non rispecchia per niente la personalità di Ester. Lo avrà scelto il marito.  

La mia amica sembra una donna sicura di sé, indipendente e determinata, ma che 

quando è con Nicola si trasforma. Il cambiamento è incredibile: si chiude, l’espressione 

sul suo volto si addolcisce, ma diventa una donna senza spina dorsale, sembra quasi un 

cagnolino che lo segue con sguardo adorante. 

 La casa di Ester dista alcuni chilometri dal paese, circa dieci, ed è isolata. È una 

bellissima villa che Nicola ha fatto costruire quando si sono sposati. Un posto enorme, 

vuoto e solitario. Si eleva su tre piani, avrà venti stanze, quattro o cinque bagni, 

l’esterno è curatissimo, con un enorme giardino e tanto prato ed è circondata da mura 

di cinta: una casa da ricchi.  

Ci sono tre persone che lavorano per Ester: una signora che si occupa delle pulizie e 

della cucina, un giardiniere e un’altra signora che va a fare la spesa e sbriga altre 

commissioni in paese.  

Molti invidiano Ester perché ha un marito ricco che le permette di vivere una vita 

agiata e si chiedono come mai lei continui a lavorare quando potrebbe starsene in casa 

a fare "la signora del castello", abbaiando ordini a destra e a manca. Ester non è quel 

genere di persona, di quelle che godono nel sentirsi superiori e nel dispensare ordini. 

Ci vedrei meglio una come Silvia al suo posto, interessata allo stato sociale, alle carte 

di credito e alla bella vita. La mia amica invece è una persona semplice, che 

baratterebbe questa casa enorme e tutti i loro soldi con una famiglia unita, dei figli e 

un marito presente. Il loro matrimonio è strano, c’è qualcosa che mi mette a disagio.  

Ester è innamoratissima del marito e sta facendo tutto quello che è in suo potere per 

salvare la loro relazione.  

Dopo pochi minuti arriviamo al cancello. Ester schiaccia il pulsante di un 

telecomando attaccato al parabrezza ed entriamo. Sono sulle spine. Ho deciso che sarò 

sincera e le racconterò tutto, e alla fine le chiederò anche di darmi un consiglio su come 

procedere con Giorgio perché, al momento, mi sento persa. 

 Una volta in casa ci dirigiamo in cucina e troviamo la signora Lucia ai fornelli, la 

salutiamo e ci accomodiamo a tavola. Ester l’avrà già avvisata della mia presenza 

perché è apparecchiato per due. Il pranzo è ottimo e dopo la mancanza di cibo di questi 

ultimi due giorni, lo apprezzo ancora di più. Dopo il caffè ci spostiamo in salotto.  

Siamo sole e non posso più evitare questa conversazione.  

«Allora, Azzurra? Sto aspettando…»  

Faccio un respiro profondo e tiro fuori tutto. Parto dal sabato pomeriggio dopo aver 

parlato al telefono con lei e arrivo a questa mattina quando Giorgio ha lasciato casa 

mia.  



«Perché non me lo hai detto?» mi chiede «non ti fidi di me? Pensavi che ti avrei 

giudicata per ciò che hai fatto? Non sono nella condizione di poter giudicare nessuno, 

credimi.» 

Una frase sibillina, vorrei chiederle perché non è nella condizione di giudicare 

nessuno, ma preferisco concentrarmi sulla mia situazione. Presto la costringerò a 

raccontarmi tutto, le darò un altro po’ di tempo e poi la farò parlare. Se lei vuole sapere 

tutto di me, anch’io voglio sapere tutto di lei.  

«Non so perché non te l’ho detto. Ho pensato che non fosse importante, che avevo 

vissuto un’avventura e che volevo tenerla per me. Quando ho capito chi fosse Giorgio 

in realtà, e considerando che era con un’altra donna e che ha fatto finta di non 

conoscermi, ho pensato che fosse meglio non informarti, che avresti potuto dirgli 

qualcosa e io volevo che finisse lì» le spiego. 

«Non è finita lì, però, Giorgio è venuto a cercarti, avete parlato, passato la notte 

insieme, e poi ha fatto in modo che tutto il paese sapesse di voi, parlando con una delle 

più pettegole. Perché?» 

Vorrei sapere anch’io perché. Che vantaggio potrebbe trarre dal fatto che il paese sa 

di noi? Mi sta usando come pedina in qualche assurdo schema o è così interessato ad 

avere una possibilità con me da volere che tutti sappiano? Che pensino a noi come una 

coppia?  

«Ti chiedo scusa per non essere stata sincera con te, davvero, non sapevo come 

gestire la situazione. Sono stata sopraffatta dagli eventi. Ora che ho scoperto tutte le 

carte, vorrei conoscere la tua opinione e chiederti un consiglio: cosa dovrei fare 

secondo te? Perché credi che Giorgio abbia detto alla signora Margherita che stiamo 

insieme, a che pro? Che cosa vuole da me?» le chiedo.  

La risposta arriva dopo alcuni minuti, perché anche Ester è sorpresa dal 

comportamento di Giorgio e sta prendendosi del tempo per riflettere, poi mi dice: 

«Prima che Giorgio andasse via, eravamo molto vicini, mi ha aiutata in un momento 

difficile della mia vita, in cui non sapevo decidermi, mi ha guidata verso una scelta 

importante. Ero giovane e immatura. Mi ero messa da poco con Nicola e c’erano delle 

cose che lui voleva da me, dal nostro rapporto di coppia, che mi spaventavano e mi 

allontanavano da lui. Giorgio ha cercato di farmi capire il punto di vista di Nicola, 

senza però forzare in alcun modo la mia decisione. Non me la sento di scendere nei 

dettagli, perché parte dei miei problemi con mio marito riguardano proprio le 

aspettative che ha nei miei confronti, e non sono pronta ad affrontare l’argomento. 

Considerando come Giorgio mi è stato accanto in quei momenti difficili, gentile e 

premuroso, non mi sembra il tipo da mettersi a fare giochetti. Ha trentotto anni, è un 

uomo maturo e intelligente. Sarà attratto da te e vorrà provare ad andare fino in fondo. 

Io dico che dovresti buttarti! Quando ti toglierai dalla testa questa idea assurda di 



rimanere da sola? Hai diritto ad avere una persona accanto che ti sostenga e che ti 

accompagni nel corso della vita. È bello potersi appoggiare a qualcuno e offrirgli il 

proprio appoggio in cambio. Che cos’è che t’impedisce davvero di lasciarti andare? 

Perché non dovresti provare ad avere una relazione stabile? Certo, rischi di rimanere 

scottata, ma non credo tu sappia prevedere il futuro: l’unico modo che hai per scoprire 

cosa accadrà è lasciarti andare e vivere. Guardati dentro e trova la verità. Perché sei 

arrivata a trent’anni senza avere mai avuto una relazione sentimentale?»  

Perché? Perché gli uomini sono inaffidabili, dopo un po’ che stanno con una donna 

iniziano a cercarne un’altra, quando sono coinvolti i sentimenti, si va sempre incontro 

alla sofferenza. Giusto? Le mie motivazioni sono queste, e mi sembrano delle buone 

motivazioni.  

Sento all'improvviso qualcosa dentro di me e provo a cercare quella verità di cui mi 

ha parlato Ester, a capire se siano davvero queste le cause che hanno bloccato le mie 

relazioni con l’altro sesso. Che cos’è che mi spaventa davvero?  

Ripenso ai primi anni dopo la morte di mia madre, a come mi chiusi in me stessa, a 

come evitai di darmi agli altri completamente. Era il periodo della mia adolescenza, 

avevo un disperato bisogno di appoggiarmi a qualcuno, di parlare con chi mi potesse 

aiutare a vincere le mie insicurezze.  

Chi c’era allora nella mia vita? Mio padre, mio fratello e poi c’era lei, la donna alla 

quale ho attribuito tutte le colpe, l’altra donna, la Vipera che ha infettato le nostre vite. 

Come si comportava con me? Mi sforzo di andare con la mente indietro negli anni. 

Penso a quando portavo a casa le pagelle: «Sei brava» mi diceva «ma non abbastanza. 

Non sei la più brava della tua classe» e il giorno in cui le comunicai il voto del mio 

diploma: «Sei brava, ma non abbastanza.» Poi sono arrivati gli esami all’università e 

anche allora infieriva: «Sì, sei brava, ma non abbastanza.» 

 E avanti così, sempre così. Aveva da ridire su tutto: vestiti, scarpe, amici, peso 

corporeo, comportamento. Mi riprendeva per qualsiasi cosa facessi. Faceva sempre 

paragoni tra me e altre persone: «La figlia di Tizio si è fidanzata con uno ricco, e tu? 

Chi si metterebbe con te?» «Il figlio di Caio è andato a lavorare all’estero e guadagna 

tantissimo, e tu? Tu sei una persona mediocre, che farai nella vita?» Era sempre pronta 

a sbattermi in faccia i successi degli altri per farmi sentire inadeguata. «Perché non 

smetti di mangiare e t’iscrivi in palestra?» mi diceva. 

 E all’improvviso tutto mi è chiaro. Sono stata così stupida. Mi sono fatta manipolare 

proprio come mia madre. Le ho permesso d’insinuarsi nella mia testa, d’intossicarmi, 

di avere potere sulla mia vita anche a chilometri di distanza. Com’è successo? Perché 

non me ne sono accorta prima?  

Voleva che vivessi una vita nella paura di non essere mai abbastanza, ha fatto leva 

sulle mie insicurezze di ragazzina per farmi diventare una donna debole: mai 



abbastanza brava, bella, sicura, amata. Voleva che rimanessi da sola. Lei che ha 

convinto mio padre che volevo allontanarli, che il mio unico desiderio era dividere la 

nostra famiglia, che avevo in mente un piano diabolico per rovinare le loro vite. 

Quando mi sono allontanata da casa, ho fatto il suo gioco, io sono qui da sola e lei ha 

campo libero. Fa ciò che le pare senza che nessuno la ostacoli. 

 Mi si stringe lo stomaco, forte, fa male. Che cosa ho fatto? Sono davvero il frutto 

dei suoi giochi mentali? Purtroppo sì! Non voglio avere una relazione con un uomo 

perché ho paura di fallire, di essere io la causa del fallimento, perché non sono 

abbastanza.   

Sono fissata con i vestiti, le scarpe e il trucco perché ho la necessità di guardarmi 

allo specchio e di vedere che sono bella. No. Non lo faccio per me stessa come ho 

sempre pensato, lo faccio perché sono insicura. Patetico.  

Tutti questi anni passati chiusa in me stessa a proteggermi dai fallimenti, dalle 

delusioni, sono la prova del suo successo. Poi mi concentro sugli anni trascorsi con 

Ester, con la signora Apollonia, con i miei studenti e capisco che invece per loro sono 

abbastanza. Non mi hanno mai sminuita, anzi, mi hanno sempre supportata e aiutata. 

Allora forse la sua vittoria non è completa. Ho ancora speranza di prendere in mano la 

mia vita e iniziare a sentirmi apprezzata, amata, capita? Posso dare il mio cuore a uomo 

e vedere come va? Sì, posso farlo. Posso finalmente provare a essere me stessa. Se con 

Giorgio le cose non dovessero funzionare, andrò avanti, lo supererò e imparerò dai miei 

errori.  

Voglio farlo.  

Voglio vivere.  

Ester mi sta fissando, sono parecchi minuti che aspetta una risposta.  È preoccupata, 

capisce che sto vivendo un conflitto interiore e quando finalmente parlo, le apro il mio 

cuore. Le racconto della mia adolescenza, di quello che ho dovuto subire, di come sia 

stata cresciuta da un’altra donna, che pretendendo di sostituirsi a mia madre, cercava 

di rendermi una persona debole, una pedina da spostare a piacimento nel suo subdolo 

gioco. Le avevo già spiegato a grandi linee che cosa fosse successo nella mia vita, 

senza tuttavia entrare mai nei particolari. Ora sono un fiume in piena. Le parole escono 

dalla mia bocca a scatti, singhiozzo forte.  

Perché non le ho raccontato tutto anni fa? Avrei dovuto condividere con Ester le mie 

emozioni non appena la nostra amicizia si era consolidata.  

Si alza dal divano e viene verso da me, mi raggiunge e mi abbraccia forte.  

Continuo a piangere, ma mi sento meglio.  

«Sono felice che tu ti sia fidata di me abbastanza da condividere la tua storia. Mi 

dispiace che tu sia stata costretta a vivere circondata da persone che non ti hanno mai 

capita, ma su di me potrai sempre contare, io ti voglio bene, sei la mia miglior amica. 



Ora non ti resta che buttarti tutto alle spalle e cominciare un nuovo capitolo della tua 

vita. Sei libera, adesso, Azzurra!»  

Libera… è bello sentirsi liberi. 
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“Se non c’è nessun senso ci risparmiamo 

un mondo di fastidi, perché non abbiamo 

nessun bisogno di trovarcene uno” 

(Lewis Carroll) 

 

 

 

 

Dopo che Ester mi ha riaccompagnata a casa, ho preso la macchina e sono andata a 

fare la spesa ed è ormai sera. 

 Con dispensa e frigo pieni, mi sono preparata un bel piatto di pasta alla carbonara, 

un’insalata mista, e ho aperto una bottiglia di vino rosso. Devo festeggiare la mia 

ritrovata autostima e la mia decisione di buttarmi a capofitto in una relazione. 

 Sono seduta sul divano, ho in grembo il libro per il nostro club letterario e indosso 

già il pigiama. Sono un po’ delusa perché, nonostante Giorgio abbia insistito tanto per 

avere il mio numero di telefono, non si è fatto sentire. So di avergli chiesto di aspettare 

venerdì per vederci, ma, dopo gli eventi di oggi, ho il desiderio di parlargli e di provare 

a capire quali siano le sue intenzioni.  

Per distogliere la mente da questi pensieri mi perdo tra le pagine del libro, “Alice 

nel paese delle meraviglie”, mentre sorseggio un bicchiere di vino rosso, un Aglianico 

dal sapore intenso, che mi ricorda la mia terra. Mi stupisco di come i libri possano 

cambiare secondo l’età in cui li leggi o gli stati d’animo. La prima volta che lessi questo 

libro ero piccola, non ricordo quanti anni avessi, ma andavo ancora alle elementari. Era 

un’edizione illustrata per ragazzi che trovai sotto l’albero di Natale. Allora ci vidi solo 

una bambina entrata in un regno magico, pieno di personaggi strani e svitati, mi sembrò 

divertente, allegro e spensierato.  

La seconda volta ero adolescente e il libro non conteneva nessuna illustrazione, era 

un’edizione economica comprata di seconda mano su una bancarella. Ricordo che 

rimasi sorpresa, perché non ci trovai più alcuna leggerezza in quel libro. Nel corso 

degli anni l’ho riletto ancora, sempre in quell’edizione economica che custodisco 

gelosamente, e ogni volta mi ha lasciata sempre piena di dubbi e domande. Ripenso al 

coniglio che corre con il suo orologio in mano e al trascorrere del tempo. Perché ci 

affanniamo a correre dietro al tempo? Dovremmo vivere preoccupandocene o no?   

Meglio smettere di leggere e di bere, per oggi mi sono già analizzata fin troppo: sono 

le dieci, vado a dormire. Mi metto a letto, punto la sveglia un’ora prima del solito, 



perché voglio andare a fare una corsetta. Sono troppi giorni che non faccio nessun tipo 

di attività fisica, sesso a parte. Non sono una di quelle fissate con il fisico, mi piace 

mangiare e si vede, ma ho trent’anni e non posso lasciarmi andare del tutto.   

Il telefono mi vibra tra le mani, vedo il nome di Giorgio.  

Aspetto un attimo per non dargli l’impressione di stare con il telefono in mano ad 

aspettare la sua chiamata.  

«Pronto?»  

«Non rispondere come se non sapessi chi c’è dall’altra parte del telefono» mi 

riprende in tono ironico «avresti potuto dire qualcosa come “ciao” o il mio nome, 

sarebbe stato più carino.» Solo il suono della sua voce mi manda in pappa il cervello. 

Che diavolo di potere esercita su di me?   

«Sono arrabbiata con te, non posso essere carina.»  

«Perché sei arrabbiata con me? Perché stamattina ho detto alla signora Margherita 

che stiamo insieme? Le ho solo detto che ero passato a salutarti prima di andare al 

lavoro, non che avessi trascorso la notte da te, l’ho fatto per salvare la tua reputazione. 

Mi ha visto uscire non entrare, ma sono convinto che mi abbia creduto.»  

Salvarmi la reputazione, certo, come no!  

«Sì!» replico «sei stato talmente convincente che quando sono uscita da casa mi 

guardavano tutti come se cercassero di scoprire chissà che cosa. Ormai quel che stato 

è stato, cercherò di non portarti troppo rancore.» 

«A cosa devo questo piacevole cambiamento d’umore? Al fatto che sei stata a pranzo 

da Ester e che avete parlato di me?»  

Le sue parole mi sorprendono.  

«Come fai a sapere che sono stata da Ester? Che cosa sei, uno stalker?» rispondo, 

cambiando di nuovo umore.  

«No… ma che dici! Ero con Nicola a un pranzo di lavoro quando Ester ha chiamato 

e gli ha detto che avreste pranzato insieme a casa sua.»  

Va bene, non è come pensavo, tanto meglio. E da questo ho scoperto anche che 

Nicola e Giorgio hanno un rapporto di lavoro. Mentre gli racconto brevemente la mia 

giornata, senza dilungarmi perché non voglio affrontare argomenti così delicati al 

telefono, sento dall’altra parte della musica e diverse voci, come se Giorgio si trovasse 

in un posto affollato, in un locale.  

Non voglio essere invadente o sembrare troppo interessata, ma non posso non 

domandarmi dove sia e cosa stia facendo. Non so come, ma avverte la mia inquietudine 

e mi dice: «Sono ancora in città, con amici di vecchia data che non vedevo da qualche 

tempo. Sarei voluto passare a salutarti, ma non sono riuscito a liberarmi. Mi dispiace, 

ti andrebbe di vederci domani?» 

«D’accordo!» rispondo «puoi venire da me domani sera a cena, preparerò qualcosa  



io. Nel pomeriggio ho dei compiti da correggere, ma posso organizzarmi per ora di 

cena.» 

«Va bene! A domani. Dormi bene.» 

«Anche tu. Buonanotte!»  

Termino la chiamata e penso a Giorgio, al fatto che sia in città con degli amici, 

proprio come l’altra sera quando mi ha incontrata. Posso fidarmi? Mi avrà detto la 

verità? Se voglio davvero provarci con lui, devo imparare a fidarmi, non posso e non 

voglio cadere nelle mie vecchie abitudini. Da oggi sono una persona nuova.  

La mattina successiva mi alzo e vado a lavorare, sono rilassata e la giornata procede 

senza difficoltà. Avverto gli sguardi di tutti su di me, sono curiosi, vogliono sapere 

cosa ci sia tra la professoressa Azzurra Alberti e il dottor Giorgio De Vincenzi, ma 

cerco di non farmi toccare dalla cosa.  

Torno a casa e nel pomeriggio, tra la correzione dei compiti e lo svolgimento delle 

più comuni faccende domestiche, penso a cosa preparare per cena. Mi decido per una 

cena leggera: pasta e zucchine e scaloppine con funghi e insalata. Non ho gli ingredienti 

per preparare un dolce e lascio correre. Ho diverse bottiglie di vino e del cioccolato, 

sono a posto. Non abbiamo stabilito un orario per la cena e Giorgio non si è fatto sentire 

per tutto il giorno, sarà occupato con il lavoro. La farmacia è chiusa per ristrutturazione, 

ma sarà impegnato con la supervisione dei lavori.  

Preparo tutto e aspetto.  

Alle sette suona il campanello e vado ad aprire. Avevo quasi dimenticato quanto 

fosse bello e affascinante. Indossa un completo elegante, scuro, con una camicia 

bianca, ma senza cravatta. Entra con passo sicuro, si chiude la porta alle spalle ed è 

subito su di me. Mi dà un bacio appassionato, spinge la lingua sulle mie labbra e mi 

costringe ad aprire la bocca, non che ne sia dispiaciuta. Non so quanto duri il bacio, ma 

parecchio.  

Quando si stacca da me, non abbiamo ancora pronunciato una parola, mi guarda 

negli occhi e mi dice: «Buonasera, Azzurra. Grazie dell’invito, mi sei mancata.» 

 «Non sapevo a che ora saresti venuto, così la cena non è ancora pronta, ma ci 

vorranno pochi minuti.»  

Dopo avermi rassicurata di non avere alcuna fretta, procedo con i preparativi mentre 

parliamo della nostra giornata. Io gli racconto tutti i particolari, lui invece si mantiene 

sul vago. Mi dice che è stato in farmacia a supervisionare i lavori, ma niente di più. 

Quando ci mettiamo a tavola, ne approfitto per cercare finalmente di capire di che 

colore siano i suoi occhi: a una prima occhiata sembrano verdi, come avevo ipotizzato 

la sera del nostro primo incontro, ma mi ero sbagliata. Sono grigi.  

Quando leggevo nei romanzi di persone con gli occhi grigi, li immaginavo diversi, 

più chiari, ma quelli di Giorgio non lo sono, anzi sono abbastanza scuri. I suoi poi 



hanno intorno all’iride un cerchio verde, ed è quello che inganna, che ti porta a pensare 

che abbiano un altro colore. 

Consumata la cena, metto la macchinetta del caffè sul fuoco e lo faccio accomodare 

in salotto. Si muove sicuro nel mio spazio come se fosse abituato a stare in casa mia. 

Si accomoda sul divano mentre io vado in cucina per il caffè. Quando torno, mi sta 

aspettando con il sorriso sulle labbra. Poggio il vassoio sul tavolino di vetro davanti al 

divano e mi siedo accanto a lui.  

Giorgio è rilassato, tranquillo.  

«Raccontami qualcosa di te. La nostra relazione è iniziata al contrario, conosciamo 

i nostri corpi, ma non sappiamo in pratica nulla l’uno dell’altra» mi dice.  

«Che cosa vuoi sapere? Sai già che lavoro faccio, come mi chiamo, dove vivo e che 

non sono nata qui. Che cosa ti piacerebbe sapere di me?» rispondo.  

«Dimmi quello che ti va, parti da quello che ti fa sentire a tuo agio, per il resto ci 

sarà tempo.»  

Gli parlo, allora, della mia decisione di allontanarmi da casa a causa dei rapporti 

conflittuali con la mia famiglia, di mia madre che non c’è più, senza entrare nei dettagli, 

e di come Ester e io abbiamo costruito e rafforzato la nostra amicizia nel tempo e dei 

nostri incontri letterari con la signora Apollonia. Ho scelto di parlargli di qualcosa che 

mi mettesse di buon umore, perché anch’io voglio chiedergli di raccontarmi qualcosa 

di lui, ma la mia domanda sarà specifica e non so se le sue spiegazioni mi piaceranno: 

voglio che mi racconti perché è andato via di casa, del litigio con suo padre e se la sua 

relazione con Silvia sia collegata o meno alla sua scelta di partire o di tornare. Quando 

finisco, gli faccio esattamente queste domande. Sono sicura che se lo aspettava perché 

non batte ciglio e subito inizia a parlare. 

 «Voglio cominciare a dirti che la mia situazione familiare, il rapporto con mio padre 

e la mia decisione di andare a lavorare fuori non hanno a che fare con Silvia. Chiarisco 

subito questo punto: Silvia e io siamo usciti insieme per circa un anno e mezzo, tra alti 

e bassi. Non siamo mai stati una vera coppia, non come si racconta di noi. 

Frequentavamo le stesse persone, ma quello che ci legava era il sesso. Con lei ho avuto 

una relazione sessuale molto intensa, ma, come si può ben capire dal fatto che io me 

ne sono andato senza voltarmi nemmeno una volta, e che lei ha sposato un altro dopo 

un solo anno, non è mai andata oltre. Non posso negare di essere rimasto sorpreso, 

quando l’altro giorno mi ha chiamato per rivederci, perché non c’eravamo più né visti 

né sentiti. Sapevo che il suo matrimonio era finito da poco e, per tutto quello che 

abbiamo condiviso in passato, ho accettato il suo invito. Non sono mai stato innamorato 

di lei, ma abbiamo comunque trascorso molto tempo insieme, e ho pensato che se 

sentiva il bisogno di parlare con qualcuno, quel qualcuno potevo essere io.»  

Esaurito l’argomento Silvia, che mi lascia ancora molti dubbi, ma su cui non voglio  



spingere troppo, passa a raccontarmi della sua situazione familiare. Più va avanti nel 

racconto e più capisco che non sono solo io ad avere una famiglia incasinata.  

La famiglia di Giorgio ha tramandato la propria farmacia da padre in figlio per 

diverse generazioni, così lui si è sentito obbligato nella scelta del suo percorso di studi 

per soddisfare le attese del padre (niente di strano fin qui, credo sia il destino di molti).  

Dopo il conseguimento della laurea, Giorgio sarebbe voluto entrare a far parte 

dell’attività familiare, assumendosene la responsabilità, mentre il padre voleva solo che 

lavorasse dietro il banco e non avesse nessuna voce in capitolo nella gestione della 

farmacia.  

Giorgio, l’anno successivo al suo impiego in farmacia, scoprì che il padre aveva una 

grave dipendenza dal gioco d’azzardo e che era indebitato pesantemente. Lo affrontò 

e si offrì di aiutarlo, gli chiese di dargli la farmacia, di smettere di giocare e di provare 

a risanare i debiti. Il padre gli rispose che, se non gli stava bene la situazione così 

com’era, avrebbe potuto anche andarsene, che non aveva bisogno del suo aiuto né di 

quello di nessun altro. Il figlio, determinato a salvare sia il padre sia l’attività 

appartenuta alla sua famiglia da più di cento anni, provò ad agire alle sue spalle e a 

cercare capitali freschi per incrementare l’attività. Quando il padre lo scoprì, gli 

preparò i bagagli e lo buttò fuori di casa. 

Prima di andare via, Giorgio raccontò tutto alla madre, che era all’oscuro e che dal 

quel giorno lottò per riportare il marito alla ragione. Rimase sempre però in contatto 

con la madre e con i fratelli, che successivamente si sono realizzati in altri campi: uno 

è commercialista e l’altro ha un negozio di elettronica nella vicina città, che lo tennero 

informato della situazione.  

Dopo due anni il padre smise di giocare e faticosamente risanò le sue finanze. Provò 

più e più volte a mettersi in contatto con il figlio maggiore, che si rifiutò di ascoltarlo, 

fino a sei mesi fa, quando Giorgio se lo è ritrovato nel suo ufficio di Milano.  

Mi spiega che quando l’ha rivisto, invecchiato, provato dalle difficoltà, ha deciso di 

dargli un’altra occasione, di perdonarlo e di provare a ricostruire un sano rapporto tra 

padre e figlio. Quel giorno nel suo ufficio, il padre gli ha promesso il pieno controllo 

della farmacia. 

Al suo ritorno in paese Giorgio ha acquistato una delle case della signora Apollonia, 

non lontano dalla mia, e ha iniziato la ristrutturazione della farmacia, anche se è 

impegnato a cercare altre forme di guadagno, attraverso la collaborazione con la clinica 

privata in cui lavora Nicola, il marito di Ester.  

Ha finito di parlare, e io mi scopro a fissarlo, stupita che si sia dilungato nel 

raccontarmi una parte importante della sua vita. Come tutto questo sia passato 

inosservato in paese, non lo so. Nessuno sa di questa storia, dei problemi economici e 



della dipendenza del dottor De Vincenzi, nemmeno Ester che è la nipote, me ne avrebbe 

parlato se lo avesse saputo.  

Ora mi spiego perché tutti supponevano che il ritorno di Giorgio fosse legato al 

divorzio di Silvia: non avendo trovato una spiegazione al litigio tra Giorgio e il padre, 

hanno pensato che la causa potesse essere attribuita a loro, forse a un amore contrastato.  

Nelle piccole comunità come la nostra, persone come il farmacista, il medico, il 

carabiniere, il sindaco, l'insegnate e il sacerdote sono dei veri e propri pilastri, la gente 

si fida di loro, li consulta e chiede loro aiuto.  

Sono realtà particolari, dove la vita di tutti è passata al microscopio, in particolare 

quella di queste figure così importanti. Io sono un’insegnante, Giorgio un farmacista, 

come saranno le nostre vite se dovessimo continuare a stare insieme? Mi scuoto e 

m’impongo di concentrarmi sul presente, anche perché Giorgio si è avvicinato e ora 

sento il suo respiro sul collo. 

«Adesso basta parlare…» mi dice e inizia a baciarmi.  

Concordo, basta parlare… 

Sono due giorni che non stiamo insieme fisicamente e il mio corpo desidera il suo 

tocco, ne sente la necessità. Al diavolo l’andare piano! Giorgio ha ragione, il sesso tra 

noi è esplosivo, perché privarcene? Persa nelle sensazioni, mi stupisco quando sento la 

sua voce. 

 «Vorresti fare un gioco? Non andare nel panico, non è niente di strano o pericoloso, 

solo una piccola prova di fiducia. Durante il sesso mi piace gestire il controllo, dettare 

le regole, vorrei tu imparassi a fidarti di me, un po’ alla volta. Voglio solo bendarti, 

nessuna costrizione, mani e gambe libere, e toglierti uno dei sensi per amplificare gli 

altri.» 

Posso accontentarlo, sono già stata bendata, e la sua proposta non mi spaventa. 

Annuisco.  

Infila una mano in tasca e tira fuori una striscia di tessuto blu, la cravatta che deve 

aver tolto prima di arrivare da me.  

«Voltati, dammi le spalle. Inginocchiati sul divano, faccia al muro e togliti la maglia 

e il reggiseno» mi chiede. No, mi ordina.  

Faccio come mi dice. Il desiderio e l’anticipazione crescono. Fisso il muro e aspetto, 

non succede nulla. Che sta facendo? Non si muove, non parla.  Poi sento le sue labbra 

accarezzarmi una spalla, una mano si sposta lungo il fianco destro, giù, giù, fino al mio 

tonico, e lasciatemelo dire, bel culo, ancora coperto da sottili pantaloni sportivi. Afferra 

una natica e la stringe, non troppo forte, ma neanche delicatamente.  

Muove la sua esperta lingua lungo la mia schiena, un tocco appena accennato, 

mentre continua a palparmi il culo con decisione: piano e forte, due modi diversi di 

dare piacere.  



La mano si sposta dal sedere, risale lungo il fianco, su, su, fino alle costole e poi al 

seno.  

Lo soppesa, lo stringe, lo palpa, mentre le sue labbra scivolano delicate sul retro del 

mio corpo. Non mi ha ancora bendata, ma ho gli occhi chiusi, dopotutto la benda 

potrebbe non essere necessaria.  

All’improvviso non sento più la sua presenza, né la bocca né la mano. Dopo un 

attimo mi mette la benda sugli occhi e la lega dietro la testa. Mi fa allargare le gambe, 

mette la mano nei pantaloni, poi nelle mutandine, e fa scivolare un dito tra le mie 

gambe. Trova subito il clitoride, lo stringe tra l’indice e il medio e inizia a muovere la 

mano, su e giù, lentamente.  Sono sempre più bagnata.  

Muovo un braccio all’indietro e provo a toccarlo, ma lui mi ferma. 

«Tieni le mani sullo schienale del divano, fai quello che ti dico» mi sussurra in un 

orecchio, per poi iniziare a leccarlo. 

 Mi toglie i pantaloni e le mutandine, sono scalza, perché in casa non indosso le 

scarpe, e mi fa riassumere la stessa posizione. Sono nuda e bendata, in ginocchio, con 

le gambe divaricate. E adesso? 

Conosco questo gioco: l’essere bendata, non poter vedere il partner muoversi e 

prevedere le sue mosse, non sapere cosa verrà dopo, aumenta il senso di anticipazione 

e di eccitazione. Libera la mente, induce a non pensare, non fare supposizioni, senti e 

basta, mi dico. Preme il petto sulla mia schiena, è completamente vestito, i bottoni della 

giacca sono freddi sulla mia pelle.  

Mi lecca un lato del collo, poi i suoi denti affondano nello spazio tra il collo e la 

spalla, non stringe, ma lo sento. Le mani sono sui miei seni, il tocco sta diventando più 

ruvido. Le posa prima sulla pancia, poi sui fianchi e dice: «Girati e siediti sul bordo del 

divano, gambe aperte.» Un altro ordine, eseguo. 

Si mette in piedi tra le mie cosce. Sento il tintinnio della fibbia della cintura, il 

rumore della cerniera dei pantaloni. 

«Prendilo in bocca, tieni le mani sulle cosce. Usa solo la bocca.»  

Schiudo le labbra e Giorgio me lo spinge in bocca, giù fino in gola, le morbide palle 

toccano il mio mento. Mi chiede di succhiare, ma anche di tenere la testa ferma e, per 

assicurarsene, ci poggia una mano sopra. Inizia a muovere il bacino lentamente, avanti 

e indietro, usa la mia bocca per trovare il suo piacere. Il ritmo delle spinte aumenta, 

continuo a succhiare, ma non mi muovo.  

Il suo cazzo si gonfia, s’indurisce, lo assaporo a lungo, la mia lingua percorre il 

reticolo di vene dell’asta fino a che sento il fiotto caldo del suo seme riempirmi la bocca 

e la gola. Ho percepito il suo orgasmo, sapevo che stava arrivando, ma non mi ha dato 

la possibilità di tirarmi indietro, sono costretta a ingoiare e lo faccio: per la prima volta 

in vita mia, ingoio. Fiducia. Mi sono fidata di Giorgio e lui mi ha tolto la possibilità di  



decidere. Mi è piaciuto?  

Sì, e tanto.  

A questo punto mi sto convincendo di aver bisogno di questo, di lasciare che le cose 

accadano e basta.  

Giorgio toglie il suo uccello ancora duro dalla mia bocca, mi fa alzare e mi allontana 

dal divano, ci si siede sopra, tira delicatamente il mio braccio e mi fa accomodare sulle 

sue gambe.  

«Adesso mi stendo e tu ti siedi sulla mia faccia. Metti le ginocchia ai lati della mia 

testa e avvicini quella bella fica alla mia bocca.»  

Dio! Quando mi parla in questo modo, raggiungo quasi l’orgasmo, senza bisogno 

che mi tocchi. Sono in posizione. Giorgio mi appoggia le mani sui fianchi per tenermi 

ferma e inizia a leccare piano. Gemo e provo a muovermi, il piacere è troppo intenso, 

ma lui mi tiene ferma e alla distanza che preferisce.  La sua lingua percorre la lunghezza 

del mio sesso più volte, poi mi tocca il clitoride, ci gira intorno, lo accarezza. Inizia a 

leccare più velocemente. Continua a tenermi le mani sui fianchi, non vuole che sia io 

a cercare l’orgasmo, vuole darmelo lui, quando lo desidera lui. 

La sua lingua s'infila nella mia fica, ruota, esce, rientra, riesce, si sposta sul clitoride 

che pulsa. Mi sta assaporando e sembra non saziarsi mai. La mia eccitazione sta, 

intanto, crescendo, sono sempre più bagnata e concentrata su me stessa e sulle 

meravigliose sensazioni che la sua sapiente lingua mi sta facendo provare, fino a che 

non raggiungo l’orgasmo. Quando il mio corpo smette di tremare, allontana la bocca e 

mi fa sedere sulle sue gambe. Lui ha ancora la giacca e la camicia addosso, i pantaloni 

alle caviglie. Mette la mano nella tasca interna della giacca e tira fuori un preservativo. 

Si mette seduto, lo apre con i denti e lo indossa, stringe la base della sua verga dura in 

una mano e la guida dentro di me.  

Mi toglie la benda e mi guarda negli occhi. Ha un’espressione soddisfatta sul viso, 

è rimasto colpito dal mio comportamento, dal fatto che mi sia lasciata guidare senza 

oppormi. Siamo seduti, gli ho circondato la vita con le gambe.  

Giorgio ha i piedi sul pavimento. 

 «Muoviti, scegli tu il ritmo.»  

Perché vuole che sia io in controllo? Le altre volte che abbiamo fatto sesso, ha 

sempre deciso lui come procedere. Allora gli chiedo: «Perché?»  

 «Perché prima ti ho usata per il mio piacere, ora voglio che tu faccia lo stesso con 

me.» 

 La situazione non mi è ancora chiara, ma lui è dentro di me e l’unico pensiero 

coerente che riesco a formulare mi spinge a muovermi. Sposto i piedi ai lati del suo 

corpo e li punto sul divano, appoggio le mani sulle sue spalle, faccio leva e inizio a 

muovermi cercando il ritmo e l’angolazione che più mi soddisfano. Quando stabilisco 



il tempo perfetto per il mio piacere, lo fisso: il suo sguardo è intenso, il volto è teso, 

sono sicura che quello che sto facendo gli piace. Continuo a muovermi, sento 

l’orgasmo montare, lo cerco con disperazione e quando lo raggiungo, sono scossa da 

tremiti incontrollabili e dopo pochi secondi Giorgio s’irrigidisce, geme, trema e viene 

dentro di me.  

Appoggio il sedere sulle sue gambe, gli circondo il collo con le braccia e poso il 

capo sulla sua spalla. Sono esausta. E appagata! 

Giorgio strofina la sua guancia ruvida contro la mia. Restiamo fermi e in silenzio 

per un po’, lui ancora dentro di me. Quando sollevo la testa, ci diamo un bacio lento, 

dolce, intimo.  

«Devo uscire, Azzurra» mi dice e io mi sposto piano e lo sento scivolare via dal mio 

corpo, mentre lui tiene fermo il preservativo. Mi alzo dal divano e lui mi segue e, dopo 

essersi rivestito, va in cucina a buttare il sacchetto pieno.  

Io, nel frattempo, ho rimesso la biancheria e, al suo ritorno in salotto, Giorgio mi 

chiede se può fermarsi per la notte. Gli dico di sì e andiamo al piano di sopra a ripulirci 

in bagno e poi in stanza da letto. 

 Tiro fuori un pigiama pulito dal cassetto del comò e mentre sto per indossarlo, 

Giorgio mi dice: «Preferirei dormissimo nudi, puoi tenere le mutandine se vuoi.» 

La prima notte che abbiamo passato insieme abbiamo dormito nudi, la seconda 

anche, perché mi sono addormentata su di lui, sul divano, e mi ha spogliata per 

mettermi a letto. 

 Ora che me lo sta chiedendo però, mi sento un poco a disagio e gli chiedo perché 

vuole che dormiamo nudi. 

«Mi piace sentire la mia pelle sulla tua e avere libero accesso al tuo corpo.» 

Ci infiliamo a letto nudi e Giorgio mi fa mettere su un fianco, circonda la mia vita 

con un braccio e mi tiene stretta, ci diamo la buonanotte e ci addormentiamo.  

La mattina quando mi sveglio mi ritrovo nella stessa posizione, non ci siamo mossi. 

Il suo braccio è pesante, mi tiene schiacciata al materasso, rendendo impossibile i 

movimenti. La sveglia non ha ancora suonato. Allungo il braccio verso il comodino 

per prendere il telefono e guardare l’ora ma Giorgio mi stringe più forte e mi dice: 

«Buongiorno, Azzurra.» 

«Buongiorno, Giorgio. Lasciami prendere il telefono. La sveglia non ha suonato, 

non sono ancora le sette, ma vorrei sapere l’ora» rispondo con voce bassa e assonnata.  

«Non preoccuparti Azzurra, è presto, abbiamo tempo» replica, mentre mi fa voltare 

verso di sé per baciarmi.  

Cerco di girare il viso di lato, in modo da farmi baciare sulla guancia, ma Giorgio 

mi prende il mento, mi tiene ferma la testa e mi bacia sulle labbra e con la lingua. Si 



sposta su di me. Ho la schiena sul letto e il suo cazzo, con la tipica e apprezzata rigidità 

mattutina, sfrega sulla mia fica che immediatamente risponde: mi sto bagnando.  

Il calore nella pancia si fa sentire, i muscoli si contraggono. Giorgio ha gli 

avambracci puntati sul letto per non gravare con il suo peso su di me. Ci baciamo, non 

usiamo le mani, ma i nostri corpi si strusciano. Allunga un braccio, prende un 

preservativo che è magicamente apparso sul comodino e lo mette sul cuscino vuoto 

accanto al mio. Lo stesso braccio si muove tra i nostri corpi, la sua mano trova il centro 

del mio e mi accarezza, e si accerta che sia pronta. Afferra il profilattico e lo indossa 

inginocchiandosi sul letto, dandomi la possibilità di guardarlo mentre compie 

quest’azione erotica. Se non fossi stata già pronta, lo sarei adesso. 

 I suoi movimenti sicuri, il modo in cui srotola il preservativo lungo l’asta perfetta 

l’intensità del suo sguardo, agiscono da afrodisiaco.  

Si abbassa, mi guarda e dice: «Guidami dentro di te.»  

Prendo il suo bel cazzo e lo posiziono all’entrata della fica, alzo i fianchi per 

agevolare l’entrata e Giorgio spinge piano, senza fretta. Rimette gli avambracci ai lati 

della mia testa e avvicina il viso al mio, mentre continua a muoversi su di me. Ritrovo 

sul suo viso quell’espressione che ho visto per un attimo durante il nostro primo 

incontro, che gli addolcisce i tratti e che mostra vulnerabilità, questa volta, però, non 

cambia per tutto il tempo in cui facciamo l’amore.  

L’amplesso è lento ma appassionato.  

Ci baciamo, gli metto le braccia sulla schiena e lo accarezzo lentamente. Siamo 

vicini, premuti l’uno contro l’altro, non c’è spazio per toccarci. Giorgio alza la testa, 

mi sorride e aumenta il ritmo. Il momento è intenso e bellissimo, ma non è abbastanza 

da spingermi oltre il limite e raggiungere l’orgasmo.  Giorgio se ne accorge, è pronto 

a godere e non vuole lasciarmi insoddisfatta, quindi sposta il peso su un lato, mette 

distanza tra i nostri corpi e mi accarezza la vulva gonfia di desiderio, ruota il pollice 

sul clitoride, senza smettere mai di muoversi dentro di me e poi mi morde tra il collo e 

la spalla, forte, lascerà il segno. Tutto questo mi fa raggiungere l’apice del piacere e 

lui, che si stava trattenendo, mi segue in un attimo.  

Ci sdraiamo vicini tenendoci la mano, appagati e rilassati.  

Il suono della sveglia rompe il silenzio, la spengo, e mi sollevo su un gomito. 

 «Se ti va, puoi venire a fare la doccia con me.»  

Annuisce, e continuo: «Promettimi però che terrai le mani a posto. Devo ancora 

riprendermi da quest’orgasmo, non posso farmi vedere dai miei ragazzi così, è troppo 

evidente quello che ho fatto.» Giorgio ride, si alza dal letto e viene dalla mia parte. 

 Allunga poi le braccia per aiutarmi a scendere dal letto e andiamo in bagno. Ci 

laviamo insieme, ci insaponiamo a vicenda, cercando di evitare contatti troppo intimi. 

Prendo lo shampoo alla vaniglia, ma Giorgio me lo toglie dalle mani e inizia a  



insaponarmi la testa. 

«Hai dei capelli bellissimi. Non ho mai avuto una donna con capelli così ricci né 

così corti» mi dice mentre mi massaggia la cute.  

«Dovrei farli crescere secondo te?» gli chiedo.  

«No!» mi dice brusco «ti stanno bene e non tolgono nulla alla tua femminilità.» 

«Sono contenta che anche tu li preferisca corti, perché non ho alcun desiderio di farli 

crescere, sono pratici» gli confesso mentre applico il balsamo «se li portassi lunghi, 

dovrei passare ore a domarli e a evitare che sembrino una criniera, invece, non uso 

neanche la spazzola, mi bastano cinque minuti di asciugacapelli e le dita.» Mi sorride, 

mi aiuta a risciacquare il balsamo, usciamo dalla doccia, ci asciughiamo e andiamo a 

vestirci.  

Io scelgo un completo nero gonna e giacca e una delle camicette di seta della signora 

Apollonia, e Giorgio indossa gli abiti del giorno prima. Mi allontano per andare a 

scegliere un paio di scarpe e lui mi segue chiedendomi: «Posso portare qualche cambio 

d’abito e lasciarlo qui? Solo un po’ di biancheria, qualche maglietta e dei pantaloni, 

per non dover rimettere i vestiti usati quando resto a dormire da te.» 

 La proposta è ragionevole e accetto, anche se sapere che avvertirò la sua presenza 

anche quando non è qui, mi mette un po’ in ansia. 

«Va bene! Proverò a fare un po’ di spazio nei cassetti. Non esagerare però, porta 

poche cose.» Mentre sto ancora parlando, apro la porta della camera del piacere e sento 

la risata di Giorgio dietro di me.  

 «Bene, bene… Azzurra… hai sempre qualche sorpresa in serbo per me. Non smetti 

mai di stupirmi. Che stanza interessante. Quante paia di scarpe possiedi?» 

 Quante? Non lo so, guardo con orgoglio le mie scarpe perfettamente sistemate sulle 

mensole, sorrido e gli dico: «Non so darti un numero preciso perché ne ho altre nel 

ripostiglio che non uso più e che non ho il coraggio di buttare. Approssimativamente 

trecento paia.» Lui mi guarda sbalordito. Sono tante, è vero, ma sono dieci anni che 

accumulo: trenta paia l’anno, due/tre in un mese, non è esagerato. 

Dopo avergli spiegato la mia teoria, lo sento ridere. Ride fino ad avere le lacrime 

agli occhi.  

«Ehi!» lo riprendo «sono suscettibile quando si tratta della mia passione per le 

scarpe, che cosa c’è da ridere?»  

Prova a calmarsi e poi mi risponde: «Se escludi che sembra di essere in un negozio 

di scarpe di un maniaco dell’ordine e che tu sei così seria quando provi a spiegare 

perché è perfettamente normale avere trecento paia di scarpe, niente.» 

Agito una mano in aria, come per mandarlo a quel paese, prendo le scarpe che ho 

scelto, décolleté di pelle nera opaca, tacco da dieci centimetri (scarpe da urlo), mi giro 

e vado a finire di prepararmi, con Giorgio che osserva tutto quello che faccio. 



 «Uno di questi giorni andremo in quella stanza, conteremo tutte le scarpe, te le farò 

indossare e vedremo dove andremo a finire.  Potrei sentirmi molto ispirato in mezzo a 

tutti quei tacchi» mi dice sorridendo, pensando di certo a quello che vuole farmi nella 

camera del piacere.   

Quando siamo di sotto e gli chiedo cosa preferisca per colazione, mi risponde che 

gli farebbe piacere offrirmela per ricambiare la cena e che vuole portarmi al bar. Vado 

nel panico perché non sono pronta a farmi vedere in pubblico con lui, ma, ora che tutti 

sanno di noi, ce n’è motivo? Decido di accettare e usciamo da casa. Dopo aver chiuso 

la porta ed essermi girata verso di lui, mi prende la mano e ci avviamo.  

Vedo le tende della finestra della signora Margherita muoversi, ci sta guardando: 

prima di arrivare a scuola la notizia si sarà sparsa a macchia d’olio. Accidenti ai piccoli 

paesi di provincia! 

La gola mi si stringe, respiro profondamente e mi sforzo di non farmi sopraffare 

dell’insicurezza: vivrò la mia storia con Giorgio senza farmi condizionare dalle 

chiacchiere o dai giudizi altrui, le mie azioni si baseranno solo sul rapporto tra me e 

lui, niente interferenze. Arriviamo al bar e tutti ci salutano cordialmente. Facciamo la 

nostra ordinazione e aspettiamo in piedi davanti al bancone, la consumiamo, Giorgio 

paga e mi accompagna fino a scuola, sempre tenendomi per mano.  

Mi saluta con un leggero bacio sulle labbra e con la promessa di farsi sentire presto.  

Entro nel portone, lo guardo allontanarsi. 
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“Facili all’ira sopra la terra, 

siamo noi di stirpe umana.” 

(Omero) 

 

 

 

 

Nel pomeriggio, mentre sono seduta al tavolo della cucina a preparare la lezione per 

domani, mi arriva un messaggio.  

Giorgio: Ciao Azzurra, come stai? Che cosa stai facendo?  

Io: Sto bene. Sto preparando la lezione per domani.  

Giorgio: Hai impegni domani sera? Vorrei invitarti a cena.  

Io: Sì, mi dispiace. La signora Apollonia ha invitato me ed Ester a restare a cena da 

lei dopo il nostro incontro letterario. Non siamo riuscite a vederci in settimana e vuole 

stare un po’ con noi. Facciamo venerdì?  

Giorgio: Venerdì non posso io, ho una cena di lavoro. Sabato?  

Io: Sì! Sabato va bene. Dove vogliamo andare? Come mi devo vestire? 

Giorgio: Niente di troppo elegante. Una trattoria appena fuori città, si mangia 

benissimo.  

Io: Va bene. Programmerò la sveglia un’ora prima da domani fino a sabato per 

andare a correre, in previsione dell’abbuffata.  

Giorgio: Se proprio devi. A me piaci come sei, anche se dovessi aumentare le tue 

curve, mi piaceresti lo stesso.  

Un altro pezzo del muro intorno al mio cuore si sgretola. Giorgio sembra conoscere 

i tasti da toccare per conquistarmi. Non che voglia essere riempita di complimenti ma 

sapere che il mio corpo, anche se non perfetto, gli piace, mi fa sentire sicura.   

Io: Va bene. Tu che stai facendo?  

Giorgio: Sto cercando di sistemare tutto per l’inaugurazione della farmacia di 

domenica pomeriggio. Stasera non posso passare da te perché vado a cena dai miei, per 

definire gli ultimi dettagli.  

Io: Se ti serve una mano chiedi pure. 

Giorgio: No. Non preoccuparti ce la faremo. Grazie per aver offerto il tuo aiuto.  

Io: Figurati! Se dovessi cambiare idea non farti problemi a chiedere.  

Giorgio: D’accordo. Grazie. Fa’ la brava!  

Sorrido e rispondo.  



Io: Fai il bravo anche tu.  

 Riprendo il lavoro che stavo facendo e quando finisco, preparo qualcosa da 

mangiare e mi metto a leggere il libro per essere pronta domani sera per discuterne con 

le mie amiche.  

Alle undici vado a letto. Prendo il telefono per puntare la sveglia e trovo un 

messaggio. 

Giorgio: Sogni d’oro, Azzurra.  

Io: Sogni d’oro, Giorgio. 

Mi addormento con il sorriso nel cuore. 

Il pomeriggio successivo a casa della signora Apollonia non posso evitare di 

affrontare l’argomento Giorgio. Racconto tutto dall’inizio perché la signora non sa 

come ci siamo incontrati e come il nostro rapporto sia passato dall’essere “una botta e 

via” a “proviamo a conoscerci senza andare di fretta”.  

La signora Apollonia è molto compiaciuta. Mi dice che Giorgio l’ha convinta a 

vendergli una delle sue villette a schiera. La signora non vende mai le sue proprietà, le 

affitta soltanto, perché sono la fonte del suo reddito.  

Giorgio però è riuscito incredibilmente a persuaderla, usando una specie di tattica di 

corteggiamento. Chi avrebbe potuto resistergli? Nessuna! A quanto pare, anche la 

signora Apollonia è vittima del suo fascino.  

Per tutto il tempo del nostro incontro, infatti, continua a dirmi che tutti abbiamo il 

diritto di essere felici o almeno di avere una possibilità di esserlo, facendomi capire 

spudoratamente di essere dalla parte di Giorgio.  

La cena che ci prepara la signora Maria, la cuoca, è deliziosa: lasagne fatte a mano 

in bianco e con verdure e un piatto di formaggi da leccarsi i baffi, tutto accompagnato 

con dell’ottimo Primitivo di Manduria e poi il dessert. Stasera la signora Apollonia ha 

preparato dei profitterol strepitosi. Quando torno a casa, sono un po’ brilla.  

Domani mattina non andrò a correre, meglio dormire se voglio essere in grado di 

fare lezione. Quando sono pronta per mettermi a letto, squilla il telefono: Giorgio.  

«Buonasera, Giorgio!» rispondo con la voce un po’ impastata.  

Lui ride e mi dice: «Buonasera, Azzurra! Noto che hai imparato a rispondere al 

telefono. Quanto hai bevuto? Spero almeno ti sia divertita.»  

Sorrido, anche se lui non può vedermi, e gli rispondo: «Bene! Ho mangiato troppo  

e bevuto più vino del necessario, ma mi sono divertita. Anche se sei stato tu il fulcro 

della conversazione per la maggior parte del tempo» mentre lo sento ancora ridere.  

«Mi fa piacere, così sei stata costretta a pensare a me» risponde compiaciuto «spero 

che Ester e la signora Apollonia ti abbiano parlato bene di me.» 

«Dovresti invitare anche Ester a cena sabato. Se non mi avesse convinta a darti una 

possibilità non credo saremmo qui a parlare. La tua vera ammiratrice però è la signora 



Apollonia, ha un debole per te. Mi ha raccontato di come l’hai convinta a farti vendere 

una delle sue proprietà usando il tuo fascino da Casanova. Ha però precisato che il vero 

motivo che l’ha spinta a vendere è che pensa sia una casa adatta a una famiglia e spera 

che ne farai buon uso.»   

La signora Apollonia ha davvero detto queste cose, io le ho ripetute mantenendo un 

tono scherzoso, ma il silenzio che sento dall’altro capo del telefono mi fa pentire di 

avergli riferito la nostra conversazione. 

 «Giorgio? Ci sei?»  

«Sì! Sono qui… riflettevo su quello che hai detto. Non ho acquistato la casa con 

questa prospettiva, ma adesso che ci penso, l’idea sembra buona.» Che cosa? Come fa 

a dire cose del genere quando ci conosciamo da meno di una settimana? Questa volta 

sono io a stare in silenzio, allora Giorgio puntualizza: «Ehi! Non deve succedere 

domani. Ho solo detto che non avevo pensato a questo. Continuiamo ad andare piano. 

Azzurra? Ci sei? Non sento il tuo respiro. Stai respirando?»  

No. Non sto respirando.  

Passa qualche altro secondo e replico: «Sì, andiamo piano… ora mi metto a letto, 

altrimenti domani sarò un fantasma» cercando di tagliare corto. Giorgio capisce che è 

meglio non forzare le cose e ci auguriamo la buonanotte.  

Fisso il soffitto della mia camera. Stava scherzando? Forse… o forse no. Non lo so.  

Voglio avere una famiglia e dei figli? Non ci ho mai pensato. Non l’ho fatto perché 

fino a quattro giorni fa non avevo mai avuto una relazione con un uomo che implicasse 

un qualsiasi tipo d’impegno. E adesso? Come faccio a pensare così avanti se non ci 

conosciamo? Ripenso al tono della sua voce quando mi ha risposto e mi convinco che 

stava scherzando. L’ha detto in tono ironico. Non può essere altrimenti. La domanda 

però continua a girarmi nella testa: voglio avere una famiglia?  

Mi addormento senza trovare risposte. 

 Il venerdì passa velocemente. Alle otto di sera Giorgio non si è fatto ancora sentite. 

Niente telefonate o messaggi. Mi ha detto di avere impegni, ma possibile non sia 

riuscito a trovare il tempo per scrivere almeno un saluto. Da quando sono diventata 

così disperata? Da quando l’ho incontrato.  

Con gli altri uomini non sentivo il bisogno di essere contattata, non pensavo a dove 

fossero o a cosa stessero facendo, ma con Giorgio è tutto diverso. Abbiamo deciso 

di provare a stare insieme? Allora perché non si fa sentire? Lo devo chiamare? 

Mandargli un messaggio? Gli mando un messaggio.  

Se non potesse rispondere subito, lo farà dopo. Sì! Un messaggio è più discreto.  

Io: Ciao Giorgio, com’è andata la tua giornata? 

Ah! Patetico. Appena schiacciato il tasto d’invio, sono già pentita. Stupida! Così gli 

dimostro solo che mi tiene in pugno. Passo il resto della serata guardando 



ossessivamente il telefono, ma non ricevo sue notizie fino al mattino. Dormo poco e, 

quando vado in bagno, nello specchio vedo che ho gli occhi gonfi. Mi sono alzata prima 

del suono della sveglia. In camera prendo il telefono per disattivare l’allarme e trovo 

un messaggio inviatomi stamattina alle cinque e quarantatré. 

 -Buongiorno, Azzurra! Perdonami. Il mio telefono si è completamente scaricato ieri 

sera. Ho potuto risponderti solo ora. Passo a prenderti stasera alle sette e mezza. Buona 

giornata- 

Davvero? Mi sarei aspettata qualcosa di meglio. Non posso controllare a che ora ha 

letto il mio messaggio perché ha la funzione, o come si chiama, non attiva (quella che 

ti dice a che ora è stato consegnato il messaggio e quando è stato letto). Sono tentata di 

non farmi trovare stasera. Mentre mi preparo per andare al lavoro, ripenso al 

messaggio. Mi sono un po’ calmata (sì sono facile all’ira). Per questa volta voglio 

credergli. Non posso arrendermi dopo nemmeno una settimana, però voglio che sappia 

che deve avere più rispetto di me. Per prima cosa non risponderò al messaggio e stasera 

lo farò aspettare un bel po’.  

Determinata a ripagarlo con la sua stessa moneta, vado a scuola. Quando torno a 

casa, mangio un panino in previsione della cena di stasera, pulisco, vado a fare la spesa 

per la settimana e poi inizio a prepararmi. Dopo essermi lavata, depilata e aver 

asciugato i capelli, sono davanti all’armadio e non riesco a decidere che cosa indossare. 

Jeans? Potrebbero andare, ma alla fine preferisco indossare un abito elasticizzato blu 

chiaro. Non è niente di speciale, ma ha uno scollo profondo sulla schiena che lo rende 

sexy.  

La serata è calda e non mi servono le calze. Scegliere la biancheria intima da 

abbinare è difficile. E se sotto non indossassi nulla? Forse è troppo… forse no. 

L’abito è aderente e scollato, allora prendo dal cassetto del comò delle mutandine di 

pizzo nero senza cuciture e un reggiseno con le coppe di silicone che non ha né spalline 

né elastico sul retro, ma che si attacca alla pelle.  

Ho degli orecchini di vetro di Murano blu e viola che indosso sempre con quest’abito 

e, per completare il tutto, prendo delle scarpe décolleté viola di pelle lucida con il 

cinturino alla caviglia, borsetta e una sciarpa di garza blu.  

Metto tutto sul letto, tranne le scarpe che appoggio sul pavimento, e cerco 

d’immaginare l’effetto finale.  

Non voglio vestirmi, perché ho deciso che farò aspettare Giorgio almeno mezz’ora, 

e così vado in bagno a truccarmi. Sugli occhi uso gli ombretti degli stessi colori dei 

vestiti, blu e viola, metto il fondotinta, e il rossetto sempre viola. Devo ancora scegliere 

qualcosa da mettere sull’abito e tiro fuori dall’armadio un trench doppio petto corto 

blu scuro di pelle. Non so quanti anni abbia, l’ho trovato in una delle mie razzie nel 

guardaroba della signora Apollonia, ma è bellissimo e d’effetto.  



La vita è tagliata alta e la cintura ha una fibbia argentata piena di strass.  

Dopo dieci minuti suonano alla porta. Scendo ad aprire con ancora indosso 

l’accappatoio. Guardo l’orologio, sono le diciannove e trenta in punto, faccio un bel 

respiro e apro. Giorgio ha il sorriso sulle labbra, ma quando si accorge che non sono 

ancora vestita aggrotta la fronte, stringe gli occhi e mi dice: «Non vuoi andare a 

mangiare? Che cos’hai sotto l’accappatoio? Vuoi sedurmi?»  

Cazzo! Non era questa la reazione che mi aspettavo. Che gli dico? Voglio sedurlo? 

Forse sì… no! Mi attengo al mio piano. Lo guardo. Mi guarda, ammicca. Che stronzo! 

Ha capito perfettamente le mie intenzioni.  

«Devo solo indossare i vestiti, sono pronta e buonasera anche a te» gli dico ironica 

mentre gli giro le spalle. Afferra il mio braccio e mi fa voltare, così siamo di nuovo a 

faccia a faccia. Si abbassa, mette le mani sotto il mio culo sodo e nudo e mi solleva. 

Gli circondo la vita con le gambe e il collo con le braccia. Mi fa sedere sul piano per 

la colazione, che è più alto rispetto al tavolo. I nostri occhi sono quasi alla stessa 

altezza, non devo tenere la testa all’indietro.  

Giorgio è in piedi tra le mie gambe e mi sussurra: «Non essere arrabbiata. Ti 

prometto che non succederà più. Non sono riuscito a caricare il telefono, perché sono 

stato fuori tutto il giorno. Scusami!» Mi ha chiesto scusa. Come posso essere 

arrabbiata. Ci siamo conosciuti una settimana fa. Posso tenere il broncio per così poco? 

 È anche a due centimetri da me e ormai si sa che effetto ha la sua vicinanza sulle 

mie capacità logiche. Gli metto una mano sulla nuca, lo avvicino a me, e lo bacio. Per 

la prima volta sono io a prendere l’iniziativa e baciarlo, dimostrandogli con i fatti che 

l’ho perdonato, ma non sono io ad avere il controllo. Quando le nostre labbra si 

toccano, è Giorgio a infilare la lingua nella mia bocca. Vorrei descrivere questo bacio, 

ma che cosa posso dire? Gentile? Delicato? Dolce? Non lo so. So che mi viene da 

piangere. Un bacio di scuse sincero.  

«Ora che abbiamo appianato le nostre divergenze, che cosa vuoi fare? Vuoi scopare 

o vuoi andarti a vestire?»  

Eccolo qui, adesso lo riconosco!  

«Vado a vestirmi. Ho fame» rispondo.  

«Peccato! Non avrei dovuto farti scegliere» ribatte.  

«Aspettami qui, faccio in un attimo» e salgo di sopra.  

Quando torno giù, è sul divano. Gli do una salviettina struccante. 

 «Pulisciti la faccia, è macchiata di rossetto.» 

Mentre lo fa, mi guarda dalla testa ai piedi e vedo ammirazione nei suoi occhi. Non 

ho il trench addosso, la serata è tiepida, lo porterò sul braccio e lo metterò se dovesse 

rinfrescare. Anche Giorgio ha curato il suo abbigliamento: camicia azzurra con polsini 

blu, completamente abbottonata e infilata nei pantaloni, jeans scuri, cinta blu dello  



stesso colore dei polsini della camicia e sneakers bianche e blu. È bellissimo. 

«Dio mio, Azzurra» dice, mentre si toglie il rossetto dal viso «sei bellissima!» 

 Gli faccio un sorriso talmente largo che mi fanno male le guance. Mi giro per 

raggiungere la porta e sento che emette un suono strano, a metà tra un grugnito e un 

colpo di tosse.  

«Non hai niente da mettere sopra quel vestito?» mi chiede con un tono che non ho 

mai sentito. 

 «Sì! Non lo indosso il trench perché fa caldo. Lo metterò se dovessi sentire freddo, 

perché? Hai appena detto che sono bellissima. Non sto bene?» rispondo un po’ alterata.  

«Stai benissimo! Non voglio però passare tutta la sera a lanciare sguardi di fuoco a 

tutti gli uomini che poseranno gli occhi su di te. Quell’abito è molto scollato dietro» 

mi spiega.   

Scuoto la testa. Che discorsi sono? Si vede che non ho mai dovuto dare conto ad 

alcun uomo e non voglio iniziare adesso. Io sto bene così. Il problema è suo.  

«Ehm… Giorgio. Non ti sembra di esagerare? È solo un po’ di pelle scoperta.» Provo 

a minimizzare perché ha un’espressione quasi dolorante.  

«No. Non credo di esagerare, ma hai ragione, non posso dirti come ti devi vestire. 

Per fortuna sei con me stasera» risponde.  

«Non so se lo hai notato, ma ho trent’anni e sono ancora single e non c’è la fila 

davanti alla porta di casa mia» dico per stemperare la tensione.  

La risposta di Giorgio non si fa attendere: «L’ho notato. E comunque eri single, non 

lo sei più. Per quanto riguarda la fila di uomini non c’è perché tu non vuoi che ci sia e 

stai certa che non ci sarà mai. Tu stai con me adesso, solo con me.» 

Accidenti! L’ha presa male.  

«Va bene! Solo con te. Pensavo fosse sottinteso. Vogliamo andare. Sono affamata» 

cambio discorso, perché la possessività che sento nella sua voce mi mette un po’ ansia.  

«Sì! Andiamo! E sono contento che ci siamo chiariti» risponde. La sua auto è 

parcheggiata davanti casa mia. Porca miseria! Un’Audi R8 bianca (c’è scritto, per 

questo lo so). Non sono un’esperta di auto (ho una Smart perché è comoda e adatta a 

me), ma quest’auto è fantastica. 

 Con la mano premuta alla base della mia schiena, Giorgio mi guida verso lo 

sportello, lo apre e io mi siedo all’interno. Non è stato facile, l’auto è bassissima e il 

mio abito è stretto. Gli interni sono di pelle nera e odorano di nuovo. Giorgio fa il giro 

dell’auto e si sedie accanto a me.  

«Bella macchina!» gli dico, sapendo che gli farà piacere. Che complimento si può 

fare a uomo: sei bellissimo?  

No. Meglio “che bella macchina” e, infatti, mi fa un sorriso che mette in mostra tutti 

i denti. Occorre circa mezz’ora per arrivare a destinazione. Durante il viaggio, Giorgio 



mi appoggia più volte la mano sulla coscia e mi sorride. La trattoria è in un posto 

isolato, subito fuori città, ma il parcheggio è pieno, probabilmente si mangerà bene. 

Scendiamo potente vettura ed entriamo.  

Il posto non è molto grande e ha l’aspetto di una trattoria classica: il pavimento è in 

cotto, i tavoli quadrati con quattro sedie di legno e tovaglie a quadretti. Ci 

accomodiamo a un tavolo libero vicino a un pilastro. Si avvicina un cameriere, non c’è 

un menu, è lui a elencarci i piatti, e Giorgio mi chiede cosa preferisco. So che lui è già 

stato qui e gli chiedo di ordinare per entrambi. Prendiamo dei ravioli al ragù e 

spezzatino con patate e vino rosso. Parliamo, intanto, delle cose che ci piace fare. Gli 

racconto di quando sono stata negli Stati Uniti e di come non riesca a sentirmi a mio 

agio in quelle città enormi. Non potrei mai vivere lì, preferisco la tranquillità dei piccoli 

paesi di provincia. 

«Perché hai scelto d’insegnare?» mi domanda. 

«Voglio dare il mio contributo alle generazioni future. Durante le mie lezioni cerco 

sempre di andare oltre le nozioni. Ci divertiamo un sacco, io e i miei studenti, 

discutiamo di tutto, specialmente di musica. Non sono una insegnante convenzionale, 

non seguo i programmi alla lettera.» Mentre continuiamo la nostra conversazione, 

ordino il dolce: un tiramisù.  

Tutto squisito.  

Finita la cena, Giorgio mi chiede: «Ti va di andare in città?»  

Rispondo positivamente e ci avviamo. Facciamo una lunga passeggiata in centro, 

mano nella mano e poi ci fermiamo per un caffè in un bar molto elegante, dove ci 

accomodiamo a un tavolo. Mi sento a disagio. Ho gli occhi di qualcuno puntati 

addosso, forse più di una persona. Anche Giorgio s’innervosisce e inizia ad agitare una 

gamba sotto il tavolo, guardandosi alle spalle. Mentre aspettiamo il nostro ordine, si 

avvicina un signore distinto, avrà circa cinquant’anni. Indossa un abito impeccabile 

scuro, camicia bianca, polsini con gemelli d’oro, scarpe che credo costino un terzo del 

mio stipendio, e al polso un orologio d’oro che non voglio neanche pensare a quanto 

possa valere: un uomo ricchissimo e potente, senza dubbio. Tiene gli occhi su di me e 

anch’io lo guardo. Il viso ha qualche ruga, ma nell’insieme, corpo, presenza e 

lineamenti, non è brutto. Gli occhi, però, sono inquietanti. Mi guarda come se stesse 

pensando a come sarebbe scoparmi e non fa nulla per nascondere i suoi pensieri. Mi 

sorride ammiccante. Chi è? Che ci fa al nostro tavolo?  

«Buonasera Giorgio, chi è questa bella signora?» chiede.  

I miei occhi si spostano dal nuovo venuto a Giorgio diverse volte. Noto che Giorgio 

è teso, che la presenza di questo tale lo mette a disagio.  

«Buonasera Roberto. Ti presento Azzurra» le sue parole sembrano fare difficoltà a 

uscire «Azzurra, l’avvocato Autieri» finisce le presentazioni. 



 Allungo la mano per stringere quella dell’avvocato senza alzarmi dalla sedia, lui la 

prende e la afferra con decisione e a lungo. Ancora, chi è quest’uomo che flirta con me 

davanti a Giorgio senza il minimo imbarazzo? 

«Buonasera…» dico. 

«Quando verrai al circolo?» chiede Autieri a Giorgio. La gamba di Giorgio si muove 

nervosamente sotto il tavolo, è arrabbiato.  

Perché? Che cosa l’ha fatto arrabbiare? Sì, quest’uomo che ci sta di fronte sembra 

un po’ viscido e il modo in cui mi sta passando ai raggi X è imbarazzante, ma ci sono 

 uomini che si comportano così. Non è la prima volta che mi capita.  

«Non lo so. La settimana prossima, forse…»  

«Porterai anche lei?» continua senza mai smettere di guardarmi. 

«No!» risponde Giorgio bruscamente.  

«Peccato!» esclama Roberto «spero cambierai idea.» 

Ci saluta e se ne va. Giorgio è scuro in volto, incazzato nero, direi. Provo a 

sorridergli, ma non appena finisco il caffè mi prende la mano e andiamo via.  

«Giorgio! Che cavolo ti è preso?»  

«Niente! Non ti sei accorta che c’erano sei uomini nel bar e che tutti ti stavano 

guardando? E alcuni erano anche accompagnati?»  

«E allora? Non puoi comportarti così solo perché qualcuno mi guarda. Potrei capire 

se facessero altro, ma guardare?»  

Ha detto che gli ha dato fastidio che gli uomini nel bar mi stessero guardando, può 

essere, ma è stato il nostro incontro con quel Roberto a farlo andare su tutte le furie. 

«Hai ragione, perdonami! Non ho mai reagito in questo modo. Mi dà fastidio se gli 

altri ti guardano» ribatte.  

«Posso capirlo. Anche a me darebbe fastidio vedere altre donne fissarti con 

insistenza. Non puoi però reagire in questo modo» gli rispondo. Sa che ho ragione, che 

ha esagerato. Prende la mia mano e ci avviamo verso la macchina senza dire altro. 

Tornati a casa mia, andiamo nella stanza da letto. Mi spoglia quasi con reverenza, 

accarezza e bacia ogni centimetro del mio corpo.  Mentre si denuda, mi chiede di farmi 

legare le mani, dice che ha bisogno di sentirmi sua e io glielo concedo.  

Va verso l’armadio e lo apre. 

Ho una sezione dedicata a sciarpe, foulard, pashmine. Sceglie una sciarpa di seta 

rossa e mi lega i polsi dietro la schiena, non stretti. 

 Il suo è un gesto dimostrativo, sa che se mi avesse chiesto di non toccarlo sarei stata 

ferma, ma vuole che gli dimostri che mi fido di lui. Questo è il passo successivo alla 

benda sugli occhi. Capisco perché lo fa, non è solo una questione di controllo, sa che 

non mi fido degli uomini e che per conquistarmi, per tenermi con sé, deve avere la mia 

fiducia. Mi fa mettere in ginocchio sul letto e guarda da lontano, troppo lontano. Ho le 



gambe divaricate e lui si infila sotto di me, con la faccia tra di esse. Non si muove, 

sento il suo alito caldo sulla pelle. Perché non mi tocca? Che cosa sta aspettando? Poi 

finalmente parla: «Voglio che me lo lecchi e poi che me lo succhi, piano, senza fretta.»  

Sì! Per me va bene. Non l’ho mai confessato a nessun uomo, ma adoro fare pompini.  

Inizio a leccarlo, parto dal perineo, mi soffermo sulle palle, ne prendo una in bocca, 

le attorciglio la lingua intorno, la stuzzico, conscia di donargli un dolce piacere. Risalgo 

lungo il tronco nodoso, segnato dalle gonfie vene. Ci giro intorno anch’io posso farlo 

aspettare. Giorgio invece non fa niente, perché? Siamo nella posizione perfetta per 

darci piacere, ma lui non tocca, non lecca, niente. Anche se sono concentrata su di lui, 

o meglio su una parte di lui, faccio scendere i fianchi verso le sue labbra facendogli 

capire che cosa voglio.  

«No! Resta ferma. Ti voglio guardare.» 

Mi vuole guardare? Lì? Che cosa c’è da guardare? Non dico niente e torno a quello 

che stavo facendo. Lo prendo in bocca e inizio a succhiare piano. La mia testa si muove, 

su e in giù. Giorgio emette dei suoni, geme e ansima. Per una donna è bellissimo sentire 

il cazzo che cresce in bocca. Sapere che è merito mio se questo avviene, essere conscia 

che gli sto donando il massimo del piacere per un uomo, è assai gratificante. Sento il 

suo corpo vibrare, noto le contrazioni dei muscoli del ventre, segno che è vicino 

all’orgasmo e inizio a muovere la testa più velocemente.  

Giorgio afferra i miei capelli e mi fa fermare. Perché? Stavamo andando così bene, 

c’era vicino. Sposta una delle mie gambe e la mette dall’altra parte del suo corpo. Con 

il braccio spinge sul mio busto e mi fa di nuovo inginocchiare.  

Si alza in piedi e prende la sua verga dura e la stringe nel pugno e inizia a pompare 

con forza.  

Non ho mai visto un uomo masturbarsi davanti ai miei occhi. La visione è fantastica. 

Non essendo tu presa da te stessa, ti puoi concentrare su ciò che sta facendo l’altro. Gli 

occhi di Giorgio sono velati dal desiderio, non li chiude, sono sempre fissi su di me. 

Vuole dimostrarmi qualcosa.  

Continuo a guardarlo affascinata, così concentrata sui suoi occhi grigi, che, quando 

sento qualcosa di caldo sulla mia pancia, per un attimo non realizzo di cosa si tratti. 

Giorgio continua a muovere la mano sul suo cazzo e il suo sperma continua a uscire e 

a posarsi su di me: collo, seno, pancia. Sono sua. Ho capito. Ha sentito il bisogno di 

dimostrarmi che sono sua, la sua donna.  

Mi torna in mente Roberto, le parole che ha pronunciato: «Porterai anche lei?»  

Portarmi dove? Che cos’è questo circolo di cui parlava? Non posso chiederglielo, 

non ancora. Ci conosciamo da troppo poco. Mi slega le mani e mi porta in bagno. Apre 

il rubinetto della doccia ed entriamo nel box. Inizia a insaponarmi, non parla ma i suoi 



gesti non hanno bisogno di parole. La mia doccia è stretta, c’è poco spazio. Giorgio è 

enorme e anch’io non sono piccola. Mentre m’insapona, mi accarezza gentilmente.  

Quanto tempo è passato dall’ultima volta che qualcuno si è preso cura di me? Non 

riesco a ricordare. Mi riferisco anche a piccoli gesti. Mi prendo cura di me stessa da 

quando avevo quindici anni. Ho contato solo su me stessa, da allora.  

Ci siamo già lavati insieme, ma questa volta è diverso. Non sono gesti automatici, 

sono fatti con… amore? No. Non può essere. Tutte queste sensazioni mi fanno girare 

la testa: le sue mani sul mio corpo, la dolcezza dei suoi occhi, l’odore di vaniglia che 

mi ricorda mia madre. Non ce la faccio. È troppo. Devo rompere questo momento.  

«Posso chiederti una cosa?» dico mentre chiudo l’acqua.  

«Certo!» risponde.  

Usciamo dalla doccia e mentre ci asciughiamo continuo: «L’altra sera, quando mi 

hai portata in albergo, mi hai detto che hai chiesto un favore a un tuo amico, il 

proprietario dell’albergo, che in pochissimo tempo ti ha dato la camera. Ho notato che 

il cassetto del comodino era pieno di preservativi. Che cos’è quella stanza? Ci vai 

spesso?»  

Cavolo! Avrò il diritto di sapere?  

«No. Non ci vado spesso e poi sono appena tornato, quante volte credi abbia potuto 

farlo? L’albergo è di Andrea, quello che era con me nel locale. Ha una stanza che usa 

per portarci le donne che si scopa, ma se serve a un amico, gliela presta volentieri. 

Tutto qui, nessun segreto.» 

Sono sorpresa dalla sua tranquillità. La mia domanda non gli ha dato fastidio. 

«Sarebbe venuto davvero anche lui con noi in quella camera?»  

Non è più così tranquillo ora, questa domanda ha su di lui un effetto diverso.  

«Azzurra, non ti devo spiegare come funzionano certe cose. Sei una donna 

bellissima, chi ti direbbe di no? Certo che sarebbe venuto. Andrea e io…» Sta per dire 

qualcos’altro ma poi s’interrompe. Aggrotta le sopracciglia e riprende: «Sono contento 

che hai rifiutato. Quella sera gli avrei permesso di toccarti, forse anche di averti, e me 

ne sarei pentito. Molto meglio così!» 

Tornati in camera, ci mettiamo a letto e facciamo l’amore, piano, dolcemente, lui 

sopra, io sotto e ci baciamo per tutto il tempo. 
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“Dentro di noi c’è qualcosa che non ha nome, 

quel qualcosa è ciò che siamo.” 

(José Saramago) 

 

 

 

 

La domenica mattina mi sveglio con Giorgio che mi bacia il viso.  

Piccoli baci leggeri che mi accarezzano la pelle. Una delle sue mani è nei miei 

capelli, gli piacciono proprio, anche se non può passarci le mani dentro perché sono 

troppo ricci, non capisco perché ne sia così attratto.  

Sento che mi annusa e poi dice: «Buongiorno, confettino.»  

Confettino?   

«Buongiorno Giorgio, perché mi hai chiamata confettino?» Sorride. Com’è bello 

quando lo fa. 

«Ti ho chiamata confettino perché profumi sempre come un confetto.» 

 Ah, certo, la vaniglia.  

«Sì. Mi piace l’odore della vaniglia, mi ricorda mia madre» gli spiego. Mi fa rotolare 

sulla pancia e passa le dita sulle lettere del nome tatuate sulla mia schiena.  

«Elisabetta è il suo nome?» mi sussurra. 

 «Sì!» 

 «Ti va di parlarmi di lei?» 

 Lo stomaco si strige in una morsa. Questa è la cosa più difficile che mi abbia chiesto 

di fare, la prova di fiducia più impegnativa.  

«Mia madre era una donna speciale. Non era la sua bellezza ad attirarti, anche se era 

bellissima.» Mi alzo dal letto e vado a prendere una scatola con delle foto che ho 

nell’armadio. Mi rimetto vicina a lui, seduta a gambe incrociate e le tiro fuori. Sono 

centinaia, per lo più mie e di mia madre, ma in alcune siamo tutti insieme: io, mamma, 

papà e mio fratello, e in altre c’è anche la Vipera.   

Ne prendo una per mostrarla a Giorgio, la mia preferita. Mia madre è seduta su una 

balla di fieno in aperta campagna. La foto è luminosa, il sole doveva essere alto quando 

fu scattata. Mia madre avrà avuto vent’anni. Le puoi leggere la felicità sul volto, seduta 

su quel mucchio di fieno in un pomeriggio d’estate. Ho scelto di mostrare a Giorgio 

questa foto perché io mia madre la ricordo così: allegra, gentile, buona.  

La ricordo così fino a qualche mese prima che morisse, quando invece era solo un  



corpo senz’anima che si aggirava per casa. 

 Lui prende la foto e la guarda, non parla, ma io so cosa sta pensando, quello che 

penso anch’io quando vedo questa foto, che io somiglio molto a mia madre, ma che 

non ho quegli occhi e quel sorriso luminosi che rendono una persona dieci volte più 

bella. In questa foto mia madre è bella da togliere il fiato perché era felice al momento 

dello scatto.  

«Mi preparava spesso dei biscotti al burro, erano di varie forme: rotondi, a cuore, a 

stella… ne metteva uno sotto e uno sopra. Quello di sopra aveva un buco al centro e li 

farciva o con la marmellata o con la crema di nocciole e poi li spolverava con dello 

zucchero a velo vanigliato. Quando sentivo il profumo della vaniglia, sapevo che 

avremmo passato un momento speciale io e mia madre: tè, biscotti e chiacchiere. Le 

parlavo di tutto e quando avevo un problema, lei trovava sempre la soluzione. Ero così 

felice! Mi sentivo amata. Forse è questo il motivo per cui amo andare a casa della 

signora Apollonia, corro da lei quando ho bisogno di un attimo di pace, perché anche 

da lei si sente spesso il profumo dello zucchero alla vaniglia.» 

Mi fermo un attimo, tiro il fiato. Ora sto per dirlo. 

«Mia madre non morì per cause naturali ma si buttò giù da un ponte.» 

Non ho ancora finito di pronunciare la frase che Giorgio mi mette una mano sul collo 

e mi bacia la fronte. Fissa gli occhi nei miei e mi dice di non raccontargli più niente, se 

non dovessi sentirmi pronta. No. Ho iniziato, vado avanti.  

«Nei mesi precedenti alla sua morte la persona che viveva sotto il mio stesso tetto 

non era più la madre amorevole, complice e comprensiva, ma un guscio vuoto che ogni 

tanto mi guardava e mi diceva cose assurde tipo che lei era di troppo, che doveva andare 

via, che nessuno la voleva… e così andai a parlare con mio padre. Un pomeriggio, ci 

chiudemmo nel suo studio e mi raccontò che mamma era depressa e che aveva bisogno 

di curarsi. Poi aggiunse che Isabella, cugina e amica di mia madre, sarebbe stata spesso 

a casa per fare compagnia alla mamma e per aiutarla nelle faccende perché lei non era 

più in grado di farlo da sola. Avevo quindici anni, che ne sapevo io di depressione? Io 

volevo solo mia madre. In quei mesi d’inferno cercai di essere comprensiva, di non 

lamentarmi per la mancanza di attenzioni che avevo sempre avuto, di essere una brava 

figlia. Quando non trovavo da mangiare, mi nutrivo con quello che potevo. Quando 

non c’erano vestiti puliti li lavavo, anche se non lo avevo mai fatto prima. Quando mi 

trovavo ad affrontare un problema che non sapevo risolvere chiedevo a papà e lui mi 

diceva di chiedere a Isabella. Più passava il tempo e più sembrava essere lei la padrona 

di casa e non mia madre. Anche mamma mi diceva che se avevo bisogno di qualcosa 

dovevo andare da Isabella, che lei sapeva come fare le cose, a differenza sua che era 

un’incapace. Chi era quella donna? Quella persona insicura? No, quella non era mia 

madre. Finché un pomeriggio, tornai da scuola e mi dissero che mamma non si trovava 



da nessuna parte, che la stavano cercando dappertutto. Dopo quattro, cinque ore 

vennero i carabinieri a casa a dirci che l’avevano trovata.» 

Gli racconto di tutte le cose accadute nei giorni successivi, dal riconoscimento del 

cadavere al funerale. Piango talmente tanto che non so se Giorgio è in grado di capire 

quello che dico, ma continuo, devo buttare tutto fuori, vomitare il dolore, la rabbia e la 

delusione. Arrivo al punto in cui ero devastata, perché pensavo di aver fatto qualcosa 

di sbagliato e di non aver saputo affrontare la sua malattia. 

Perché? Perché mi aveva abbandonata?    

Gli racconto delle persone che venivano a casa a porgere le loro condoglianze, in 

una processione durata per settimane, e che mi bombardavano il cervello con 

insinuazioni, allusioni, più o meno velate, su mio padre e Isabella e di come mi rifiutavo 

di credere non solo che mia madre mi avesse abbandonata, ma che mio padre potesse 

essere stato il motivo per cui lo aveva fatto. No. Non poteva essere vero. E poi gli parlo 

d’Isabella, di come mi trattava, di come mi tratta ancora, come se fossi il male da 

estirpare da quella che, secondo lei, è la sua famiglia. Mio fratello era più piccolo di 

me, non si rendeva conto di come le cose stessero in realtà. La sua età lo protesse dalla 

cattiveria della gente e la sua ingenuità non gli permise di vedere le cose per quelle che 

erano. A volte penso che la decisione di mia madre di suicidarsi le fosse stata sussurrata 

all’orecchio dalla Vipera, non posso averne la certezza, ma i sospetti sono forti.  

Se penso a come Isabella si comportava con me, cercando di annullare la mia 

personalità per poter poi piegarmi alla sua volontà, mi convinco sempre di più che 

potrebbe essere vero. Se così fosse, spero di non scoprirlo mai, allora sì che la strozzerei 

e ne proverei enorme piacere.  

Quando finisco, Giorgio mi fa segno di avvicinarmi e di sedermi tra le sue gambe. 

Siamo seduti sul letto, gli do le spalle. Mi circonda la vita con le braccia e appoggia il 

mento sulla mia spalla. Restiamo così per tanto tempo, in silenzio. Il suo cuore che 

batte contro la mia schiena è l’unica cosa che sento. Sono vuota. Giorgio si sposta un 

po’ e bacia il tatuaggio sulla mia schiena. Il vuoto che ho dentro si riempie di calore. 

Un calore che parte dai piedi e arriva in gola.  

Che cos’è? Che cosa mi sta succedendo? La rabbia, il rancore, l’amarezza, la 

delusione… niente… non c’è più niente, solo quel calore che mi riempie l’anima.  

Giorgio mi dice: «Oggi c’è l’inaugurazione della farmacia, vieni?» E, in questo 

momento, capisco che non devo avere paura di buttarmi. Giorgio è la persona giusta. 

Sa leggermi come un libro aperto, capisce quando deve spingermi oltre i miei limiti e 

quando deve lasciarmi stare. Sa che ho esaurito le energie, che non voglio parlare più 

del passato, almeno per il momento, e ha cambiato discorso. 

Gli sorrido. 

«Certo!  E con piacere. Se devi essere lì presto, verrò con Ester e, se c’è, con Nicola.» 



«Sì. Tra poco devo andare. Mi devo preparare e poi controllare che tutto sia in 

ordine. Ci sarà mia madre ad aiutarmi con il rinfresco, quindi non dovrei avere 

problemi. Ester e Nicola ci saranno» replica.  

Scendiamo a fare colazione e la prepara lui. Provo la stessa emozione di ieri sera, 

quando eravamo nella doccia: Giorgio sa prendersi cura di me, tiene a me, e non mi 

deluderà.  

Ritorniamo su in camera, lui si riveste e dopo esserci baciati e accarezzati per un po’ 

va via. Chiamo Ester per sapere dei suoi programmi per la serata. 

«Pronto? Azzurra?» 

«Ciao Ester, come stai?» le chiedo.  

«Sto bene, grazie. Ieri sera sono uscita da sola con Nicola dopo un’eternità.» Sembra 

davvero felice, meglio così.  

«Tu, piuttosto» continua «come vanno le cose con Giorgio?»  

Le spiego cosa è successo in questi giorni, dei progressi che abbiamo fatto, ma dopo 

un quarto d’ora che parlo l’unica cosa che Ester sembra aver sentito è del nostro 

incontro al bar con quell’avvocato. Chi diavolo è questo?  

«Che cosa ti ha detto Roberto ieri sera?» mi chiede in tono preoccupato. 

«Niente, ci siamo solo presentati e ha fatto riferimento a un certo circolo e al fatto…» 

non riesco a terminare la frase perché Ester mi parla sopra. 

«Che cosa ha detto?» Accidenti! Riesco a percepire il suo nervosismo da qui.  

«Niente, Ester. Non ha detto niente. Mi ha solo fatto una brutta impressione. L’ho 

trovato quasi ripugnante. Non esteticamente, ma… non lo so… è stato strano» le 

spiego.  

«Già!» mi risponde.  

Voglio stare fuori da questa cosa. Dal tono di Ester capisco che c’è qualcosa di 

grosso sotto e, se lei non vuole parlarne, io non voglio saperlo. Ho appena recuperato 

un po’ di tranquillità dopo quindici anni.  

Mi schiarisco la gola e dico: «Ester? Vai all’inaugurazione stasera?»  

«Sì, certo! Nicola ha detto che vuole uscire di casa verso le diciotto. Vuoi che 

passiamo da te? Vuoi venire con noi?»  

«Sì, Giorgio deve essere lì presto e non voglio andare da sola» rispondo.   

«Va bene. Ci vediamo poco dopo le sei, allora, il tempo di arrivare da te» ci 

salutiamo e chiudiamo la telefonata. 

Passo il tempo riordinando. Sono un po’ nervosa perché stasera ci saranno i genitori 

di Giorgio e non so se gli abbia parlato di me. So però che sono a conoscenza del fatto 

che usciamo insieme: tutti lo sanno. Li conosco già ovviamente, ma ora, che sto con il 

figlio, è diverso. Che cosa mi metto? Non voglio esagerare nell’abbigliamento. Voglio 

però fare buona impressione. Che cosa sono diventata?  Se una settimana fa mi avessero 



detto che oggi sarei stata qui a preoccuparmi di cosa indossare per incontrare i genitori 

di un uomo, mi sarei fatta quattro risate. Chi? Io? Solo due settimane fa ridevo di Ester 

che voleva accasarmi e ora? Va bene basta! Nuovo mantra: non pensare, agisci. Non 

pensare, agisci. Non pensare…  

 Dov’ero rimasta? Ah, sì! Cosa mi metto? Apro l’armadio, qualcosa troverò, ho 

sempre la cosa giusta da indossare.  

Scelgo dei pantaloni palazzo neri e una camicetta di seta arancione brillante con le 

maniche corte che hanno un elastico nell’orlo che le fa gonfiare un po’. Non voglio 

essere sopra le righe, ma questa sono io: colori vivaci e capelli ribelli. Le scarpe non 

sono un problema, ho diverse paia che potrebbero andare bene. Faccio la scelta: scarpe 

nere, alte ma classiche, décolleté di pelle lucida.  

Ho una borsa grande dello stesso colore della camicetta, prendo anche quella e torno 

in camera. Apro il cassetto degli accessori e afferro un bracciale largo e rigido 

d’argento e dei semplici orecchini a cerchio grandi. Vado a truccarmi e lo faccio in 

maniera leggera, senza rossetto. I capelli sono quelli che sono, ma provo a domarli con 

un po’ di gel. Mi piace l’effetto finale.  

Riprendo lo stesso cardigan nero che avevo indossato la sera in cui incontrai Giorgio 

e scendo ad aspettare Ester e Nicola. Quando sento l’auto arrivare davanti casa, prendo 

le chiavi ed esco. Stanno scendendo, vorranno lasciare la macchina qui, perché ci sarà 

molta gente e sarà difficile parcheggiare. Mentre mi avvicino, osservo Nicola, che ha 

lo stesso tipo di fascino di Giorgio: alto, imponente, sicuro di sé e bello. 

 A questo punto devo essere onesta: Giorgio è bello ma Nicola è di un altro pianeta.  

Nonostante non sia alto come Giorgio, comunque sarà almeno un metro e 

ottantacinque, ha il fisico di un atleta al massimo della forma, non sto esagerando. Nel 

suo lavoro l’immagine è tutto, fa il chirurgo plastico. Ha i capelli scuri, con qualche 

filo grigio, dal taglio impeccabile, il profilo greco, sì, un viso perfettamente 

proporzionato, occhi e pelle scuri. Non riesci a trovargli un difetto. Mentre ci 

salutiamo, mi dicono che vogliono andare a piedi per il motivo che avevo già 

immaginato. Ester infila il braccio sotto quello del marito e ci incamminiamo.  

Sembrano una coppia perfetta. Perché Ester è sempre triste? Cosa c’è che non va? 

Lui la guarda sempre con ammirazione, è gentile e premuroso. Devo riuscire a far 

aprire Ester, come lei ha fatto con me.   

Arriviamo davanti alla farmacia e dalla porta a vetri vedo che Giorgio sta parlando 

con Silvia che gli tiene una mano sul braccio. Che cazzo? Perché lo sta toccando? E 

perché lui le permette di farlo?  

Ester mi dà una gomitata per attirare la mia attenzione e con lo sguardo mi fa capire 

che devo stare calma. Vado allora dai genitori di Giorgio che sono vicini al tavolo dei 

rinfreschi: posso essere stronza anch’io. Con un bel sorriso stampato sulle labbra, gli 



tendo la mano e li saluto cordialmente. Mentre mi congratulo con il padre per il suo 

pensionamento, sento un braccio circondarmi la vita e riconosco l’odore di Giorgio. 

Volto la testa per guardarlo e so già che è incazzato nero: ora siamo pari.  

«Buonasera Azzurra, finalmente sei arrivata. Mamma, papà so che vi conoscete già 

ma vorrei comunicarvi ufficialmente che io e Azzurra stiamo insieme.» Dritto al punto. 

Entrambi i genitori mi sorridono e io ricambio. Poi Giorgio prende la mia mano e dice 

ai genitori che deve andare a salutare delle persone, ma mi porta nel retro della 

farmacia.  

«Che cazzo, Azzurra?» Sì! Incazzatissimo!  

Incrocio le braccia sul petto e dico: «Proprio quello che ho pensato io quando ho 

visto che quella ti stava toccando: che cazzo?»  

Fa dei respiri profondi per calmarsi e poi mi chiede: «Chi mi stava toccando?» 

Chi lo stava toccando? Potrebbe esserci più di una possibilità?   

«Silvia!» sbotto. 

 Lui mi guarda sorpreso, come se stessi vaneggiando.  

«Mi ha toccato? Dove? Non me ne sono accorto. Con tutta questa confusione, tutta 

questa gente che viene a salutarmi… e poi ero distratto perché ti stavo aspettando, sono 

stato tutto il tempo a guardare la porta.»  

Ah. Perché? Perché mi deve sempre fregare così? 

 «Tu piuttosto, sei andata a salutare i miei genitori senza di me? Come ti viene in 

mente? La prima volta che ci vedono insieme e tu non mi aspetti per andare a salutarli?»  

Sono stata impulsiva, lo devo ammettere, non è stato un bel gesto. Io sono così, 

prendere o lasciare: quando mi arrabbio non ragiono e prima lo capisce e meglio è. 

Sono anni che provo a mitigare il mio carattere con scarsissimi risultati (come dimostra 

il fatto che ho quasi strangolato una persona). Ora che la rabbia è però sfumata mi 

vergogno per quello che ho fatto. Che idea si saranno fatti di me i suoi genitori? Io mi 

sarò anche calmata ma Giorgio è livido.   

«Più tardi troverai il modo di farti perdonare. Ora dobbiamo tornare di là.» E mano 

nella mano usciamo del retro per tornare nel locale. Con la coda dell’occhio vedo un 

movimento nel corridoio che porta al bagno: chi c’è lì? Quando arriviamo dagli altri, 

tengo gli occhi puntati in direzione del corridoio, ho un brutto presentimento e voglio 

scoprire chi era lì poco fa. Dopo pochi minuti vedo Silvia provenire da quella direzione 

e poi Nicola. 

Che cosa? Che ci facevano quei due al buio da soli?  Giorgio non si accorge di niente 

perché impegnato a parlare.  

Muovo lo sguardo tra la folla in cerca di Ester per capire se abbia visto anche lei, e 

dall’espressione sul suo viso capisco che ha visto. E ora? A che gioco sta giocando 

quella stronza di Silvia? Giorgio? Nicola? 



Stringo la mano di Giorgio nella mia per attirare la sua attenzione e gli dico che vado 

un po’ da Ester. Che si fa in questi casi? Si fa finta di niente? Le dico che li ho visti? 

Non pensare, agisci. Mi torna in mente il mio mantra. Mi avvicino e le prendo la mano. 

«Ester…» sussurro.  

Quello che vedo non mi piace. Quegli occhi, quel dolore li ho già visti: mamma. 

Ester è devastata ma rassegnata. Lo sa, soffre ma subisce. Scuote il capo. Non vuole 

parlarne. Non è questo il momento giusto, ma, ora che ho assistito a quella scena, non 

posso più fare finta di niente: troverò il momento giusto e mi farò spiegare tutto. Ho 

già fallito con mia madre, con mio padre e con me stessa. Evitare i problemi non è il 

modo per risolverli.  

Le circondo le spalle con un braccio, per il momento è l’unico conforto che posso 

offrirle. Mentre la stringo, arriva Nicola, è nervoso e, infatti, dice a Ester che vuole 

andare via. Dall’altra parta della stanza vedo che Silvia ci sta guardando con un ghigno 

crudele. Non si sforza di nascondere la sua cattiveria, sa che Ester li ha visti. Che cosa 

vuole questa stronza? Lo scoprirò. So che sta architettando qualcosa e che anch’io sono 

una pedina nel suo gioco. Non distolgo lo sguardo da Silvia mentre Ester e Nicola mi 

salutano, deve sapere che la tengo d’occhio.  

Torno da Giorgio. La folla sta man mano scemando e dopo un po’, rimaniamo solo 

io, lui e i suoi genitori. La madre di Giorgio m’invita a cena per il mercoledì successivo 

e poi sia lei che il marito ci salutano e vanno via. Giorgio chiude la serranda del negozio 

e si avvicina, sembra un predatore che punta la sua prossima vittima. Sì, è ancora 

incazzato e non so se sia un bene o un male. Da come mi sta fissando, forse è un bene.  

«Azzurra, vediamo un po'… come vorresti farti perdonare per il tuo comportamento 

da ragazzina immatura?» Non riesco a replicare perché Giorgio continua a parlare. 

 «Aspetta! Ti ho già dato una volta la possibilità di scegliere e la tua risposta non mi 

è piaciuta: decido io! Sono indeciso… da domani mattina inizierò a lavorare qui, e 

vorrei farlo sapendo che, ogni volta che entro da quella porta, penserò a come ti ho 

scopata la sera dell’inaugurazione. Deve essere qualcosa di speciale. Ti farai perdonare 

eseguendo i miei ordini alla lettera, così io avrò i miei ricordi da rivivere ogni giorno. 

Che ne dici se ti sbattessi sul bancone? Non male, vero?  O contro i cassetti delle 

medicine? Contro il muro?»  

Perché mi sta facendo questo?  Il mio sesso pulsa tra le gambe, inizio a bagnarmi e 

lui è ancora a tre metri di distanza. Si prende il mento tra il pollice l’indice, stringe gli 

occhi e mi guarda pensoso. 

«Va bene ho deciso. Vai vicino alla porta e appoggia le mani al muro» mi dice e io 

eseguo.  

«Divarica le gambe e non muoverti» si avvicina e mi sussurra all’orecchio «stai bene 

vestita così, ma ti preferisco con la gonna. Se avessi indossato un abito, a questo punto, 



sarei già dentro di te.» Poi inizia a muovere le mani sul mio corpo: prende i seni tra le 

mani e li accarezza attraverso il tessuto della camicetta. I miei capezzoli sono duri e 

ben visibili attraverso i vestiti. 

 Quest’uomo infiamma i miei sensi. Sfrega i miei capezzoli con i pollici mentre la 

sua lingua mi sfiora un orecchio. Le sue mani si muovono dai seni alla pancia e poi giù 

fino al bottone dei miei pantaloni. Lo slaccia e infila una mano nelle mie mutandine. 

Percorre con un dito la mia fessura e poi lo infila dentro. Ora la sua bocca è sul mio 

collo. La allontana e la riavvicina al mio orecchio per dirmi: «Sei pronta!»  

Non è una domanda: sono pronta.  

«Tu sei pronta, ma io no.» Toglie la mano dalle mutandine, mi prende per i fianchi 

e mi fa girare. Gli sono di fronte ma lui si allontana, va a prendere una sedia dietro al 

bancone e la mette al centro della stanza.  

«Inizia a spogliarti, lentamente…» Ha gli occhi puntati su di me. Si siede sulla sedia 

ma io non ho ancora iniziato a spogliarmi. Che devo fare? Devo togliermi solo i vestiti 

o vuole che faccia una sorta di spogliarello? 

«Cosa vuoi che faccia?» chiedo.  

«Te l’ho già detto: togliti i vestiti. Non devi fare altro… per ora.»  

Inizio così a spogliarmi, lentamente: sbottono la camicetta, la sfilo dei pantaloni e la 

faccio scendere lungo le spalle (non so perché, ma mi viene in mente Sophia Loren in 

“Ieri, oggi, domani”, forse perché il movimento che fa mentre lascia scivolare la 

vestaglia dalle spalle è una delle cose più sexy che abbia mai visto e vorrei tanto 

sembrare lei in questo momento?) e la lascio cadere a terra. Faccio scorrere la mano 

destra dalla gola fino ai pantaloni aperti, accarezzandomi la pelle, guardo Giorgio dritto 

negli occhi e, lentamente, li lascio cadere sul pavimento. Alzo prima un piede e poi 

l’altro per uscire dai pantaloni, ma tengo le scarpe. Adesso indosso solo la biancheria 

di pizzo nero e le scarpe.  

Sento Giorgio inspirare ed espirare rumorosamente. 

 «Sfilati il reggiseno ma tieni le mutandine.» 

Allora porto le braccia dietro la schiena, slaccio il reggiseno, che cade sul pavimento 

raggiungendo il resto dell’abbigliamento. Dopo avermi guardata a lungo senza dire 

niente, si alza dalla sedia e viene verso di me, che sono sempre vicino la porta 

d’ingresso. I tacchi che indosso sono altissimi, e infatti Giorgio non deve abbassare la 

testa come al solito per avvicinare le sue labbra alle mie. Il bacio è come il primo che 

ci siamo dati: urgente, primitivo, carnale. Durante il bacio lui mi fa camminare 

all’indietro fino a che la mia schiena non tocca il muro freddo. 

Una delle sue mani è sul mio seno, l’altra strizza il mio sedere. Il suo tocco non è 

gentile. Stacca la bocca dalla mia.  

«Voltati! Piegati e afferrati le caviglie con le mani, gambe divaricate!» sono le 



parole che seguono. E come sempre accade in questi momenti, Giorgio è il mio 

Signore: lui ordina, io eseguo.  

Dopo aver fatto qualche passo indietro per vedermi bene, mi dice: «Ora mettiti una 

mano tra le gambe, sposta le mutandine e toccati. Questo sì che sarà un bel ricordo.»  

Muovo la mano destra, percorro la lunghezza della mia gamba e arrivo al mio centro 

pulsante. Quando tocco le mutandine per spostarle le sento completamente bagnate. Mi 

sono masturbata non so quante volte, con le mani e con il vibratore, ma mai davanti a 

un uomo.  Con le mutandine spostate di lato, mi accarezzo tra le gambe con movimenti 

lenti, su e giù. Mi soffermo sul clitoride e ci giro intorno con la punta dell’indice. 

Attraverso le mie gambe aperte riesco a vedere Giorgio: gli piace quello che sto 

facendo, sembra in estasi. Lo immagino molto eccitato, ma pretendo una conferma. 

Voglio vedere quanto lo ha duro. Mi accontenta: è un missile!  

Bene! Continuo a masturbarmi per lui (e per me…) muovo il dito verso il basso e lo 

infilo dentro, ma lo tiro subito fuori e poi rientro insieme con un altro. Il palmo della 

mia mano tocca il clitoride mentre muovo le dita dentro e fuori. Sto per godere, Giorgio 

si avvicina, mette la sua mano sulla mia e la tira fuori.  

«Rimetti la mano sulla caviglia.» 

Quando sono in posizione, tira fuori il suo grosso cazzo e mi penetra da dietro con 

una spinta decisa. Mi tiene per i fianchi mentre entra ed esce, spinte forti e veloci. 

Apprezzo le sue attenzioni “igieniche, ma devo ricordarmi di dirgli che voglio una 

scopata a pelle nuda. Questa è la mia posizione preferita, riesco sempre a godere così, 

senza bisogno che mi tocchi. Le sue dita affondano nei miei fianchi, è doloroso, ma 

non m’importa, mi piace. Giorgio spinge più forte, più veloce, più forte, più veloce, è 

brutale e fantastico. I miei gemiti riempiono la stanza. Ci sono quasi, la mia fica inizia 

a contrarsi. Sono in quel momento in cui non pensi a niente, non t’importa di niente, se 

non di raggiungere ciò che stai inseguendo, quel piacere che ti scuote da dentro e ti 

consuma, quando la mano di Giorgio si sposta dal mio fianco al culo: tre schiaffi in 

rapida successione sul mio gluteo sinistro e io godo come mai prima. Quest’uomo è un 

dio del sesso, sa quello che fa. Mai nessuno mi aveva sculacciata: male, molto male. 

Perché pensavo che fosse degradante? Le gambe stanno per cedere e Giorgio mi afferra 

per la vita per farmi rimanere in piedi. 

 «Resta ferma, ti tengo io» mi ordina e spinge, spinge ancora finché non si svuota 

dentro me. Dopo, crolliamo esausti sul pavimento.  

Lui è seduto a terra e io gli sono sopra. Riprendo fiato, mi volto per guardarlo e 

scoppio a ridere.  

«Che c’è da ridere?» mi guarda curioso. 

«Se è questo che devo aspettarmi ogni volta che litighiamo, credo che ti farò  

arrabbiare più spesso» rispondo mentre continuo a ridere.  



«Preferirei che non lo facessi, ma si sa che il sesso dopo una litigata è il miglior 

modo per fare pace.» 

Mi fa spostare un po’ per riuscire a guardarmi negli occhi e poi mi dice serio: «Sono 

stato troppo rude? Ti ho fatto male?»  

«Giorgio, ti ho appena detto che ti farò arrabbiare più spesso se queste saranno le 

conseguenze, perché me lo chiedi?» 

«Te lo chiedo perché vedo il segno delle mie dita sulla tua pelle e non mi ero accorto 

di aver stretto così forte. Se mai dovessi fare qualcosa che non ti piace, che non ti fa 

sentire a tuo agio, ti prego di dirmelo e io smetterò subito. So che non è bello parlare 

con la propria donna delle esperienze passate ma, voglio essere onesto: ho avuto una 

vita sessuale molto, forse troppo, attiva. Erano per lo più donne con cui non avevo 

nessun tipo di rapporto emotivo, nemmeno d’amicizia, donne che venivano con me per 

lo stesso motivo per cui io andavo con loro: sesso. Come ti ho già spiegato, l’unica, 

con cui ho avuto una relazione più stabile e duratura, è stata Silvia, con lei è stato 

diverso perché ci conoscevamo da sempre, ma anche con lei sono stato sincero, sapeva 

che non saremmo andati oltre il sesso. Con te, già da quella prima notte in albergo, è 

stato diverso. Quando eravamo in quella camera, mi sono detto mille volte che eri una 

delle tante, che era sesso e basta, perché sapevo che non era vero, che tu non eri come 

le altre, che eri mia ed ero terrorizzato. Quando mi sono svegliato e tu non eri accanto 

a me, mi sono sentito sollevato per i primi cinque minuti, poi ho iniziato a pensare a 

come avrei potuto trovarti. Per questo ti chiedo di dirmi sempre quando qualcosa, 

qualsiasi cosa, non ti piace, perché a me interessano i tuoi sentimenti.»  

Lo spero, perché sembra troppo bello per essere vero.  

E mi ripeto per l’ennesima volta oggi: non pensare, agisci. 

Lo bacio. 
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“Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare 

di qualcuno è dargli fiducia.” 

(Ernest Hemingway) 

 

 

 

 

Ieri sera Giorgio mi ha accompagnata a casa ma non è rimasto a dormire da me 

perché stamattina è dovuto andare ad aprire la farmacia e non ha abiti adatti al lavoro 

nel mio armadio.  

Un po’ mi è dispiaciuto, ma capisco che non possiamo stare sempre insieme. Oggi 

devo distogliere l’attenzione da Giorgio e concentrarmi su Ester: adesso basta! Deve 

dirmi che cosa sta succedendo tra lei e il marito. Al suono della campanella d’uscita mi 

faccio trovare appoggiata al cofano della sua auto.  

Non appena mi vede, sgrana gli occhi: eh sì! Non se lo aspettava perché stamattina 

ho fatto finta di niente. 

 «Ciao Ester, non ho niente in frigo a casa, posso venire a pranzo da te?» 

Ester stringe la manica della borsa del computer tanto forte che le nocche diventano 

bianche. Poi chiude gli occhi, li riapre e risponde: «Va bene Azzurra, vieni, ma sappi 

che non voglio parlare di quello che hai visto ieri sera.» 

«Può darsi che tu non voglia parlarne, ma io sì e tu me ne parlerai, dovessi impiegarci 

anche dieci anni, ti costringerò a dirmi che cosa sta succedendo» le rispondo con tono 

deciso «adesso apri la portiera e andiamo.» 

Ed Ester lo fa, sorprendentemente, senza protestare.  

A casa sua oggi non c’è nessuno, ma il frigo è pieno e possiamo mangiare. Ester mi 

chiede che cosa voglia e io le dico che va bene qualsiasi cosa. Prepara un’insalata e del 

petto di pollo alla griglia, non è brava in cucina, ma ha una cuoca ed è comprensibile. 

Dopo frutta e caffè, vado al punto perché Ester sta cercando in tutti i modi di parlare di 

qualsiasi cosa tranne che del marito. Di solito, ogni volta che stiamo insieme, lo nomina 

di continuo. Oggi quante volte? Zero. 

 «Ester, lo so che non vuoi parlare dei tuoi problemi con tuo marito, ma proprio 

l’altro giorno, quando mi sono sfogata con te e ti ho aperto il mio cuore, mi hai detto 

che sono la tua miglior amica e che potrò sempre contare su di te. Beh, anche tu sei la 

mia miglior amica e voglio aiutarti come tu hai fatto con me.» 

Ester non mi guarda negli occhi, non vuole farlo, perché sa che ho ragione e che 



 dovrebbe aprirsi con me ma è spaventata, anzi, terrorizzata. Lei non parla e allora 

provo ancora: «Ascolta Ester, di qualsiasi cosa si tratti, non avere paura. Dimmelo. Ti 

sentirai meglio. Ti prometto che avrò la mente aperta a tutte le possibilità, non 

giudicherò e non ti consiglierò. Voglio solo che ti sfoghi, che tiri fuori ciò che ti rende 

infelice. Fidati, è terapeutico.» 

Per un attimo è tentata di fare esattamente come le ho detto, ma quando apre la bocca, 

non dice quello che mi aspettavo. 

«Non posso parlare di questa storia perché, oltre a me e Nicola, ci sono altre persone 

coinvolte, gente ricca e potente che è meglio non avere contro. Per quanto riguarda 

Silvia, Nicola mi ha assicurato che il loro incontro in bagno ieri sera è stato del tutto 

fortuito, ma che si sono trattenuti per un po’ a parlare perché Silvia vorrebbe fare 

qualche ritocco. Non so a cosa, visto che è già perfetta così, perché Nicola non può 

parlare degli interventi che fa ai suoi pazienti.»  

Gente ricca e potente? Silvia è già perfetta così? Chi cazzo è questo robot che sta 

parlando con me? Questa non è Ester. Che cosa le stanno facendo?   

«Ester, per favore, potresti spiegarti meglio? Quale gente ricca e potente? Che cosa 

c’entra questa gente con te e Nicola?»  

Non nomino Silvia al momento, ma tornerò presto sull’argomento. 

«Azzurra, lascia stare, è complicato.»  

Quante volte me l’ha detto nell’ultimo anno? Ho perso il conto. Questa volta col 

cazzo che lascio stare.  

«Non m’importa se è complicato. Posso stare qui con te fino a domani mattina e, se 

necessario, posso tornare domani dopo il lavoro e il giorno dopo ancora, finché non mi 

avrai spiegato tutto. Ti prego Ester, parlami! Tu e la signora Apollonia siete la mia 

famiglia, non posso e non voglio lasciar stare!» 

Ester scoppia a piangere. Merda! Che faccio? Non volevo piangesse o almeno non 

prima di avermi raccontato dei suoi problemi.  

Mi avvicino, la abbraccio forte e ripeto: «Ti prego Ester, parlami!» 

E lei lo fa, ma di nuovo non come mi aspettavo: «L’unica cosa che posso dirti è che 

i nostri problemi non dipendono dal fatto che non riusciamo ad avere un bambino. 

Nicola è così preso dalla sua carriera che non credo gli interessi. Sono io a soffrirne 

non lui. Non mi attribuisce colpe e non mi fa pesare niente. Prima che tu me lo chieda, 

il problema sono io. Non è escluso che possa rimanere incinta, ma ho dei problemi di 

fertilità. Il punto reale però riguarda il mio rapporto con le persone che frequentano “il 

Circolo” e con cui io non voglio più avere niente a che fare. Nicola non è d’accordo 

con me e questo è quanto.» 

Che cos’è questo circolo? Perché Ester non vuole andarci?  

«Questo circolo è lo stesso di cui parlava quel Roberto?» chiedo. 



 «Sì.»  

Ora ho un motivo in più per non mollare l’osso. 

«Giorgio è coinvolto in questa storia? Frequenta anche lui questo circolo?» ma la 

mia è una domanda retorica. Certo che lo frequenta. Roberto l’ha detto. 

«Sì…» risponde Ester, continua però «“il Circolo” esiste da molti anni. Giorgio e 

Nicola ne fanno parte da quasi venti. Giorgio, durante la sua assenza, ovviamente ha 

smesso di frequentarlo e io ho iniziato ad andarci poco prima che lui partisse. In realtà 

ci siamo incontrati lì al massimo cinque volte. Da quando sta con te, non so se ci sia 

più andato, perché io ho smesso di frequentarlo. Questo devi chiederlo a lui e anche di 

che cosa si tratta perché non te lo dirò. Mi dispiace Azzurra, non posso.» 

Allora decido di lasciar stare la storia di questo benedetto circolo, perché lo chiederò 

a Giorgio e torno su Silvia.  

«Va bene. Se non vuoi o non puoi parlare di questa gente, dimmi almeno perché 

secondo te Silvia sarebbe perfetta e che non ha bisogno di nessun ritocco.» 

 «Per me lo è, e anche se non lo fosse, è di sicuro meglio di me. L’hai vista? Sempre 

curatissima, mai un capello fuori posto, e di certo non si farebbe problemi a frequentare 

“il Circolo”. Sarebbe la donna ideale per Nicola, al contrario di me che sono cosa? Una 

scialba insegnante sempre con il naso in un libro? Una che non spende i soldi del marito 

per riempire l’armadio di abiti costosi? Una che non si sforza di fargli fare bella figura? 

Che deve farsene di me? Non posso soddisfare più i suoi desideri, le sue aspettative, 

pur avendogli promesso che lo avrei fatto: che razza di moglie sono? Se andasse a letto 

con qualcuna come la sua segretaria sarebbe diverso, non saremmo in competizione 

ma Silvia? Lei sì che può prendere il mio posto.» 

A questo punto sono confusa. Mi mancano troppe tessere per ricostruire il puzzle.  

Quello che più mi turba sono le parole di Ester riguardo se stessa. Come può pensare 

di essere inferiore a quella stronza? Mi sento anche un po’ in colpa perché l’altro giorno 

ho pensato che Silvia fosse più indicata di Ester nel ruolo di moglie di uno come Nicola, 

ma qui si parla di sentimenti, non di stupide supposizioni. Devo formulare bene la mia 

risposta, perché devo convincerla che non è così.  

«Ester, come ti sei convinta che lei è la donna giusta per Nicola o comunque che è 

meglio di te? Tu sei una persona gentile, disponibile con tutti. Svolgi un lavoro 

importante, sei un esempio per tanti ragazzi e non solo. Hai un marito che passa la 

maggior parte del suo tempo fuori di casa, ma tu non te ne lamenti quasi mai. Lo 

supporti e lo sopporti. Non vuoi mettermi al corrente del vero motivo per cui siete in 

crisi, ma so che Nicola tiene a te. Per quattro anni, fino a prima che tu iniziassi a essere 

triste e a passare sempre più tempo con me, ho pensato che foste una coppia perfetta. 

Credi che a Silvia importi di Nicola? A lei interessa solo il suo status. Quanto 

durerebbero? Lei sarà anche in grado di riempire il vuoto che tu hai lasciato non 



frequentando più gli amici di tuo marito, ma non sarà mai in grado di stargli vicino 

emotivamente perché lei è solo un’egoista. Certo spenderebbe i soldi di Nicola e anche 

con gran piacere, ma oltre a questo che cosa potrebbe offrirgli? E soprattutto sei sicura 

che Nicola sia interessato a una donna del genere?»  

 Ester tuttavia sta scivolando sempre più nelle sue insicurezze, non penso esistano 

parole in grado di aiutarla. Solo Nicola può farlo. Io posso solo scoprire che cosa mi 

sta nascondendo e fare la mia parte di amica oppure prendere Nicola a calci nel culo: 

non risolverebbe i loro problemi ma sarebbe estremamente soddisfacente. Come può 

non accorgersi che sua moglie sta peggiorando di giorno in giorno? Sempre più triste, 

più depressa e apatica. Oltre a lavorare e stare con me e la signora Apollonia non credo 

faccia altro per occupare il suo tempo. E ora che ho meno tempo da dedicarle, cosa 

succederà? Devo parlare con Giorgio.  

«Ti dispiacerebbe accompagnarmi a casa? Devo andare a fare la spesa, se non vuoi 

avermi come ospite fissa a pranzo e cena» le dico cercando di spezzare la tensione.  

E così mi riporta a casa. Devo andare davvero al supermercato, ma prima devo 

parlare con Giorgio per chiedergli se vuole venire a cena stasera. Lo chiamo e mi 

risponde subito. 

 «Azzurra!»  

«Ciao Giorgio, com’è andata la tua prima mattina da farmacista?» 

«Benissimo! Ho fissato il muro accanto alla porta per tutto il tempo. Qualche cliente 

mi ha dovuto richiamare perché ero distratto.» 

Ah! Simpatico…  

«Sto andando a fare la spesa» dico, fingendo di non aver sentito «vuoi venire a cena 

stasera? E, se sì, vuoi qualcosa in particolare?»  

«Sì. Prepara quello che vuoi, ma non posso prima delle venti.» 

Gli dico che l’orario va bene, ci salutiamo ed esco a fare la spesa. Non riesco tuttavia 

a non pensare a Ester, Nicola, Giorgio e Silvia. Quando torno a casa, metto tutto in 

ordine e inizio a preparare la cena. Il buon cibo mette sempre di buon umore e io voglio 

che Giorgio sia ben disposto nei miei confronti perché stasera mi dovrà dire tutto quello 

che sa su quel posto. Vado di sopra a mettere qualcosa di comodo, leggings e t-shirt, e 

intanto penso a cosa preparare. Alle otto suona il campanello e vado ad aprire: devo 

fare una copia delle chiavi per Giorgio. Appena entrato, si avvicina e mi mette una 

mano tra i capelli, li tira leggermente per farmi alzare la testa, abbassa la sua e mi bacia. 

È un bacio lento, dolce, umido. Poi mi saluta. 

 «Buonasera!» lo sento inalare «quest’odore di vaniglia mi dà alla testa» e mi bacia 

di nuovo.  

La cena è già pronta, ho spento il fuoco sotto il risotto al formaggio e crema di noci 

cinque minuti fa e l’arrosto e le patate sono nel forno. Ci mettiamo a tavola e Giorgio 



mangia tutto con gusto, soprattutto il risotto, che è il mio piatto forte. Tiro fuori il 

tiramisù e, mentre lo mangiamo, continuiamo a parlare di noi. Giorgio è rilassato e 

sorridente. Questo è il momento adatto per fare la mia domanda. 

«Sai, oggi sono stata a pranzo da Ester. Sei già a conoscenza del fatto che lei e Nicola 

hanno dei problemi. Nonostante la mia insistenza Ester non mi ha voluto spiegare quali 

siano i reali motivi per cui si stanno allontanando, ma ha menzionato un certo… 

circolo, che pare sia un luogo che Nicola frequenta, in cui vorrebbe che andasse anche 

Ester. Ho inoltre scoperto che in passato Ester ci andava, in questo circolo, ma che ora 

non vuole più farlo. E tu? Questo circolo è lo stesso di cui parlava quell’uomo che 

abbiamo incontrato l’altra sera? Quello in cui gli hai detto che non mi avresti portata? 

Che posto è? Che succede lì dentro?»  

Le espressioni che passano sul suo viso sono molte: sorpresa, rabbia, paura.  Aspetto 

pazientemente la sua risposta, sta riflettendo, è combattuto.  

«Non voglio raccontarti bugie. Tengo troppo a te per compromettere il nostro 

rapporto raccontandoti falsità che poi potresti scoprire. Sei una donna intelligente e, se 

buttassi lì qualche cazzata, te ne accorgeresti, per cui ti dirò la verità. Sappi però che ci 

sono cose che non posso dirti e soprattutto che non posso e non voglio parlare di Ester 

e Nicola, perché la loro situazione è appunto la loro. Se vuoi sapere tutto, devi chiedere 

a lei.» 

Va bene, almeno mi dirà qualcosa e poi vedrò di scoprire il resto. Annuisco per fargli 

capire può proseguire.  

«Durante gli anni dell’università, Nicola e io condividevamo un appartamento. 

Eravamo molto legati, facevamo tutto insieme. Nicola era il pupillo di un professore 

della Facoltà di Medicina. Questo professore era socio de “il Circolo” e iniziò a portarci 

Nicola. Dopo alcuni mesi, Nicola gli chiese se avesse potuto introdurre anche me, e lui 

accettò. Sapevo a grandi linee di cosa si trattasse, ma solo quando inizi a frequentare 

quel posto, capisci che cos’è in realtà. Quello che sto per dirti è confidenziale, mi fido 

di te. “Il Circolo” è formato da uomini ricchi e potenti come medici, avvocati, giudici, 

politici, grossi imprenditori. La sede de “il Circolo” si trova in uno dei palazzi antichi 

della vicina città, ma in realtà il suo potere si estende ben oltre i suoi confini. I membri 

sono tutti legati tra di loro attraverso giochi di potere. Si aiutano l’uno con l’altro per 

diventare sempre più ricchi e sempre più potenti. Nicola e io eravamo degli studenti 

eccellenti con grandi possibilità di successo, non ti nascondo che stare in 

quell’ambiente può davvero aiutarti, e così il professore pensò che potessimo farne 

parte, insomma un investimento sul futuro.» 

Quello che mi sta raccontando non sarà esattamente legale perché queste persone si 

aiutano tra di loro, sfruttando le proprie conoscenze, affossando altri forse più capaci 

ma con meno possibilità, ma si sa che in certi ambienti, quando ci sono di mezzo soldi 



e potere, si gioca sporco. Deve esserci dell’altro. Non può essere questo il motivo per 

cui Ester non vuole andarci.  

«I membri de “il Circolo” conoscono i punti deboli e quelli di forza di ognuno di 

loro. Se un qualsiasi membro dovesse muoversi alle spalle degli altri, sarebbe distrutto. 

Oltre a questo però ognuno dei membri conosce ogni fantasia, ogni perversione 

sessuale di ognuno.» 

Porca puttana!  

«Etero, gay, bisessuali, ci sono tutti e non tutti si rivelano al mondo esterno. Ci sono 

membri omosessuali che sono sposati con donne che non sanno delle loro tendenze in 

materia di sesso. Si organizzano feste cui prendono parte anche persone esterne, per lo 

più escort.»  

«E tu? Partecipi a queste feste?» chiedo. Che domanda idiota: certo che partecipa, è 

un membro.  

 «Sì… o meglio lo facevo» mi risponde. 

Gli faccio un’altra domanda: «Perché Roberto ti ha chiesto se mi avresti portata a “il 

Circolo”? Anche le donne possono farne parte?» Ora è in difficoltà.  

Si chiarisce la voce e prosegue: «Le donne possono fare parte de “il Circolo”, ma 

quelle che lo frequentano sono in gran parte accompagnatrici, mogli, fidanzate…» 

Non vuole entrare nei dettagli, sa che se parlerà troppo capirò che cosa sta 

succedendo a Ester. A questo punto ho un’idea abbastanza chiara: se tutti sanno tutto 

di tutti e Nicola ha portato Ester in quel posto, avrà di certo a che fare con il sesso 

praticato in pubblico e forse anche con più partner. Per quale altro motivo potrebbe 

portarla lì? Sono sposati da sei anni, avranno rapporti sessuali. Se vanno a "il Circolo”, 

è per fare cose diverse da quelle che fanno a casa loro. Ehi! 

 Non voglio giudicare nessuno. Se delle coppie hanno determinate fantasie, che le 

soddisfino pure, l’importante è che il desiderio sia di entrambi e, a quanto pare, Ester 

non è così contenta di partecipare a queste feste e la cosa mi mette a disagio. Perché 

l’ha fatto in passato? Nicola l’ha forzata? Mio Dio! 

«E non ho intenzione di portarti a nessuna festa né di andarci da solo per fare sesso 

con altre persone» precisa Giorgio. 

Non ha intenzione di portarmi? Non ci andrei neanche morta. Giorgio capisce 

dall’espressione di disgusto sul mio viso a cosa sto pensando e aggiunge: «Non farti 

idee strane. Non si scopa e basta. Ti ho detto qual è il vero fine de “il Circolo”. Il sesso 

è solo una parte del gioco. Per lo più si discute di affari, di soldi, di nuove possibilità 

d’investimento. La sala principale è come un normalissimo bar in cui sedersi e parlare. 

Tutto il resto avviene in stanze che sono sul retro. Non farmi altre domande perché ti 

ho già raccontato troppo.» 



 Io però un’altra cosa gliela voglio chiedere: «Se tu decidessi di non andarci più 

potrebbero esserci delle conseguenze?» 

«Azzurra» mi dice «non stiamo parlando di criminalità organizzata o di qualche 

pericolosa setta segreta, in cui una volta dentro non si può più uscire. Non ci sono 

andato per dieci anni e non è successo niente. Ci sono altri che come me si sono 

allontanati quando hanno trovato una donna o per altri motivi, e non partecipare alle 

feste non significa non fare più parte de “il Circolo”, i rapporti di lavoro si possono 

ancora mantenere. Ci sono altre cose oltre ai ricatti sulle mie preferenze sessuali che 

potrebbero usare per distruggermi finanziariamente. Se anche dovessi perdere i 

privilegi che derivano dal farne parte lo farei per te, per noi.» 

 Oh!  Posso fidarmi? Se ci andasse a mia insaputa?  

  Giorgio, come al solito, intuisce i miei dubbi e mi dice: «Devi fidarti di me. Capisco 

benissimo, da quello che mi hai raccontato, perché hai difficoltà a fidarti, ma se non lo 

farai, sai anche tu che non c’è futuro per noi.» 

Ha ragione. Devo fidarmi se voglio stare con lui, e io voglio stare con lui. 

«Va bene: mi fido!» Se dovesse spezzarmi il cuore, non so cosa mi accadrà.  

«Vieni qua!»  

Mi fa segno di andarmi a sedere sulle sue gambe. Non ci siamo mossi dalla cucina e 

siamo ancora seduti al tavolo da pranzo. Mi alzo e vado ad accomodarmi su di lui.  

«Non avere paura di me, Azzurra. Io voglio giocarmi tutto con te. Ci siamo solo noi 

in questa storia: tu e io. Ci metterò tutto me stesso e vorrei che tu facessi lo stesso. 

Siamo adulti e sappiamo valutare le persone in poco tempo. Io so chi sei e tu sai chi 

sono io, anche se non vuoi ancora ammetterlo con te stessa. Quando sarai pronta a 

farlo, sarò qui e allora me lo dirai.»  

Cazzo! Tutto questo me lo dice mentre mi guarda negli occhi, con quei meravigliosi 

occhi grigi che parlano di… non lo so. Di sesso? C’è qualcosa nei suoi occhi, qualcosa 

che non so definire ma che mi calma, mi tranquillizza, mi rassicura. Quando è vicino a 

me, mi abbandono completamente, tuttavia quando siamo lontani, ricado nei miei 

vecchi timori, sempre in attesa del momento in cui tutto finirà. Quando gli ho 

raccontato la mia storia, mi sono sentita così come adesso, sicura di potermi fidare di 

lui, ma quando non sono sotto il suo incantesimo, il mio cervello ritorna a lavorare 

come ha fatto per tanto, troppo tempo: trovare un motivo per proteggermi dalle 

inevitabili delusioni. All’improvviso Giorgio si alza con me in braccio e mi porta in 

camera. Mi spoglia e mi poggia dolcemente sul letto. Lo guardo denudarsi, un gran bel 

spettacolo! Mi raggiunge, mi fa rotolare su un fianco, mi circonda con le braccia e mi 

stringe a sé, il suo petto contro la mia schiena, le nostre gambe intrecciate.  

«Dormi» mi sussurra.  

Ho già detto che Giorgio sa sempre qual è la cosa giusta per me? Sì! Credo di averlo 



 fatto. È questa la verità. 

 Sa che in questo momento ho bisogno di sentirmi al sicuro, di sapere che lui non sta 

con me solo per il sesso, ma lo fa perché sono io, perché vuole tutto di me. 
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“Io sono innamorato di te non della maschera  

che indossi per piacere agli altri.” 

(Anonimo) 

 

 

 

 

Il mercoledì sera andiamo a cena dai genitori di Giorgio e ci sono anche i suoi fratelli, 

Carlo e Giovanni. Loro due li conoscevo già, perché, anche se non vivono più in paese, 

vengono spesso a trovare i genitori e li avevo già visti in giro.  

Come ho fatto a non accorgermi, la sera che ho conosciuto Giorgio, che hanno lo 

stesso sangue? Sono più giovani di lui, soprattutto Giovanni che avrà la mia età. Hanno 

i capelli più scuri di Giorgio e sono più bassi, ma accidenti se si somigliano. 

 La cena è tranquilla e parliamo degli argomenti più disparati.  

Dopo aver passato un po’ di tempo con loro, capisco che sono molto uniti, 

nonostante quanto accaduto. Li invidio perché hanno saputo superare i loro problemi, 

le divergenze, i loro errori e ricostruire il rapporto. Penso a mio padre e alle fredde 

telefonate che ci scambiamo ogni tanto, così, tanto per sapere se siamo vivi. Non 

riusciamo a parlare per più di sette/otto minuti: “come stai” … “come va il lavoro” … 

“com’è il tempo”…  

Io e papà ci stiamo allontanando, siamo quasi due estranei, ormai. Perché non ho più 

parlato con lui? Perché non ho più provato a fargli domande? Perché mi sono chiusa in 

me stessa? Dovrei fare come Giorgio e provare a perdonare mio padre? Forse, dopo 

tutti questi anni, ora che sono adulta, mi parlerà.  

La prossima estate quando andrò a trovarlo, lo farò. Se le cose dovessero andare 

male, potrò sempre contare su Giorgio, non sono più sola, ora.  

Accidenti! Eccomi qui a pensare a me e lui ancora insieme a distanza di mesi. 

Quando vedo la mamma di Giorgio, la signora Alessandra, alzarsi per andare in cucina 

a fare il caffè, la seguo per andare a darle una mano.  

La signora Alessandra mi ha sorriso per tutta la cena. È stata premurosa e attenta, 

l’opposto della Vipera. Quando mi guarda con i suoi occhi grigi, uguali a quelli di 

Giorgio, mi sembra di essere ancora una ragazzina che desidera attenzione. Chissà se 

sa fare i biscotti al burro con lo zucchero alla vaniglia?  

Prima che possa aprire la bocca, lei mi dice: «Sono felice che tu e Giorgio state 

insieme. Sono anni che ti osservo e, non ci crederai, ma ho sempre pensato che se mi 



fosse capitata una figlia, avrei voluto fosse stata come te: bella, sicura, determinata. 

Quando t’incontro per strada con i tuoi abiti colorati, i tacchi alti e i capelli ribelli, mi 

strappi sempre un sorriso. Ho capito perché la sera dell’inaugurazione ti sei comportata 

in quel modo, quando sei venuta a salutarci senza aspettare Giorgio: eri arrabbiata con 

lui e lo hai rimesso al suo posto. Questo fa di te la persona giusta per lui. Conosco mio 

figlio e so che può facilmente prendere il sopravvento sugli altri, ma tu non ti farai 

trattare come uno zerbino, sei esattamente il tipo di donna giusta per il mio Giorgio.» 

«Ehm… signora De Vincenzi…» comincio, ma lei m’interrompe.  

«Alessandra, chiamami Alessandra.» 

No. Non posso chiamarla Alessandra, ma come faccio a dirle di no? Un bel respiro, 

su, posso farcela.  

«Alessandra, la ringrazio per le belle parole, ma Giorgio e io ci conosciamo da 

pochissimo, non so se sono la persona giusta per lui.»  

«Lo sei! E dammi del tu.»  

Cazzo! Non ha peli sulla lingua, la signora Alessandra. Va bene. Devo dire qualcosa, 

non posso stare qui imbambolata. 

 «Alessandra, hai bisogno di una mano?»  

«No, mia cara. Tu pensa solo a far felice mio figlio. Anche lui merita di esserlo. La 

situazione con suo padre l’ha molto cambiato, l’ha reso cinico. Non è stato facile per 

lui tornare qua, dopo essersi costruito una carriera, ma per amore della sua famiglia, 

l’ha fatto. Tu sei la ricompensa per tutti i suoi sacrifici.» 

 Adesso sono davvero senza parole, ma lei continua. 

 «Ti è sfuggita la parte in cui ho detto che avrei voluto una figlia come te?»  

No. Non mi è sfuggita. Che cosa dovrei dire: “Eccomi! Ho un disperato bisogno di 

una madre, se mi vuoi, sono qui?” 

«Adesso che stai con mio figlio, mi verrai a trovare e mi darai consigli su vestiti, 

borse, scarpe e tutto il resto. Qualsiasi cosa indossi ti sta bene, hai buon gusto e io 

muoio dalla voglia di farmi consigliare da te.»  

Questo posso farlo, e con gran piacere, fare felice Giorgio non lo so. Sua madre vede 

in me quello che tutti vedono, la facciata che ho costruito sapientemente per non 

mostrare la mia fragilità.  Io però non sono quella donna bella, sicura e determinata che 

Alessandra scorge in me. 

Quando il caffè è pronto, faccio per prendere il vassoio e portarlo nell’altra stanza, 

ma lei mi ferma, mi prende il viso tra le mani e mi dice: «Azzurra, non permettere a 

nessuno di farti credere non in grado, perché, figlia mia, tu sei all’altezza di qualunque 

cosa.» Gli occhi mi si riempiono di lacrime.  

Dov’era questa donna quando avevo quindici anni e passavo tutto il tempo sul letto 

a piangere? Quando avevo bisogno di essere rassicurata? Per la prima volta dopo tanto, 



tantissimo tempo, sento quel calore che solo le parole di una madre sanno donarti. 

Voglio evitare di piangere e quindi prendo il vassoio e concentro tutta la mia attenzione 

nel portarlo in salotto, dove Giorgio e gli altri sono seduti sul divano a parlare. Dopo 

averlo appoggiato sul tavolino, vado a sedermi vicino a lui, che subito prende la mia 

mano e la stringe. Si è accorto che sono turbata e, infatti, passano solo alcuni minuti e 

dice che si è fatto tardi e che dobbiamo andare.  

Appena fuori mi fa fermare e voltare per guardarmi negli occhi. 

 «Che ti ha detto mia madre?» mi chiede preoccupato.  

«Niente di male, anzi è stata gentilissima.»  

«E allora perché hai quell’espressione triste?» insiste.  

«Non sono triste. Solo che tua madre quando deve dire una cosa non ci gira intorno, 

sono rimasta… stupita dalla sua franchezza.»  

«È vero» riprende, mentre camminiamo «mia madre non è una che le manda a dire. 

Vuoi raccontarmi di cosa avete parlato?»  

«No!»  

Quando arriviamo davanti casa mia mi chiede se può entrare e gli rispondo con un 

sorriso invitante. Ci avviamo verso la camera e mentre saliamo le scale, io davanti e 

lui dietro, mi dice: «Che culo fantastico che hai: rotondo e sodo e con quei jeans stretti 

stai benissimo!»  

Mentre parla, arriviamo davanti alla porta della camera, entriamo e non appena mi 

volto per dire qualcosa, mi stringe tra le braccia e mi appoggia con la schiena a una 

delle pareti, precisamente quella di fronte al mio lungo specchio. Inizia a baciarmi. La 

sua lingua si muove velocemente insieme con la mia, siamo già senza fiato.  

«Dalla prima volta in cui sono stato in questa camera, ho pensato che ti avrei scopata 

davanti a questo specchio e sai perché? Perché tu non ti vedi come sei. Usi i vestiti per 

sentirti bella e sicura. Stasera ti mostrerò chi è Azzurra. Credi che sia merito dei tuoi 

abiti, per quanto eleganti?  No, mia bellissima Azzurra, sei tu a essere bella.»  

Ha origliato la mia conversazione con sua madre? O ha dei super poteri? Ormai sono 

già avvolta nella nebbia, i miei sensi concentrati sull’uomo davanti a me e non dico 

niente. Giorgio si allontana e accende una delle lampade da comodino, c’è luce ma non 

troppo forte. 

 «L’altra sera, quando eravamo in farmacia ed eri piegata a metà, completamente 

aperta davanti ai miei occhi, ho pensato che mi sarebbe piaciuto che tu ti vedessi. Io 

non ho mai visto niente di più bello. Perché eri nuda e alla mia mercé? No. Perché in 

quel momento eri tu, senza barriere, senza pensieri, vera più che mai. Ora voglio che 

tu ti veda come ti vedo io.» 

Sono ancora vestita. Mi guardo allo specchio: capelli ricci, corti e spettinati, una 

maglia verde oliva a collo alto senza maniche con sopra un bolero nero a maniche 



lunghe. I jeans sono chiari e stretti, gli stivaletti neri con tacco a stiletto: sto bene, mi 

vedo bene.  

«Togliti tutte e due le maglie, Azzurra.» 

La voce di Giorgio è bassa e profonda, il tono è diverso dal solito, non è un ordine, 

ma una richiesta. Lo faccio. Ora nello specchio mi vedo solo con il reggiseno nero di 

cotone, i jeans e le scarpe.  

«Che cosa vedi?» mi chiede.  

Che cosa vedo? Me. Concentrati, mi dico, cerca di capire cosa vuole farti vedere. 

Non sono pronta. 

«Togliti le scarpe e i pantaloni, guardati, e poi dimmi cosa vedi.» 

Lo faccio e mi guardo. Vedo me con addosso le mutandine e il reggiseno. Devo 

osservare meglio. Devo capire. Giorgio intanto si avvicina e si mette dietro di me. 

«Guardati bene: che cosa vedi?»  

Mi guardo per l’ennesima volta. Grosse lacrime scendono lungo le mie guance. 

Perché sto piangendo? Mentre continuo a piangere senza parlare, Giorgio mi slaccia il 

reggiseno e me lo toglie come pure le mutandine. Ora sono nuda: io e l’altra donna, 

quella dello specchio, una di fronte all’altra. 

 Che cosa sto cercando? La donna da questa parte è diversa da quella che vedo 

riflessa dall’altra? Quando mi guardo in questo specchio lungo, non lo faccio mai nuda, 

è la prima volta che mi rifletto senza vestiti.   

Cerco gli occhi di Giorgio che lo specchio mi rimanda, e vedo che sono pieni di 

desiderio, ma anche di adorazione. A Giorgio piaccio e tanto. Ora vedo me stessa 

attraverso i suoi occhi, capisco come mi vede. 

 Riporto lo sguardo a “quella donna” davanti a me, e la verità mi colpisce dritta allo 

stomaco: non c’è differenza tra me e lei, con o senza vestiti sono sempre io. Sono bella 

e sicura di me perché finalmente sto facendo qualcosa per uscire dalla mia solitudine, 

sono bella e sicura di me perché ho condiviso il mio dolore con qualcuno, sono bella e 

sicura di me perché ho una speranza nel futuro, sono bella e sicura di me perché so di 

poter essere amata.  

Mi siedo sul pavimento e metto il viso tra le mani. Quante lacrime sto versando in 

questi giorni? Sto vivendo il più bel periodo della mia vita e sto piangendo quasi ogni 

giorno. Le lacrime che sto versando da quando ho incontrato Giorgio non sono come 

quelle che ho pianto per tanto tempo, non sono lacrime di disperazione, ma di 

liberazione. Mi sto liberando da tutti i demoni del passato che mi opprimevano l’anima.  

Dietro di me Giorgio si muove, si siede sul pavimento e mi abbraccia.  

«Non sai quanto vorrei avere tra le mani quella stronza della tua matrigna. Non so 

come ci sia riuscita, ma ha distrutto completamente la tua autostima. Spero che tu sia 

riuscita davvero a vederti come ti vedo io. Oltre ad avere un corpo per me perfetto, hai 



un viso bellissimo, capelli che sai che adoro, sei intelligente, simpatica, divertente, sai 

stare con gli altri, sai sostenere conversazioni di qualsiasi genere, sai cucinare, sei 

un’amica premurosa… sai scopare! E potrei andare avanti ancora e ti conosco da dieci 

giorni. Quante altre qualità scoprirò? Quando ti guarderai allo specchio da oggi in poi 

fallo senza vestiti, senza maschera, vedrai te stessa.» 

Il suo mento preme tra il mio collo e la spalla, la sua bocca vicinissima al mio 

orecchio, il suo respiro caldo sul mio viso. Non c’è niente di carnale nei suoi gesti, ma 

l’intimità che stiamo condividendo adesso non l’abbiamo mai avuta prima.  

Ripenso a quella prima sera in albergo, eravamo sdraiati sul letto, nudi, uno accanto 

all’altro, imbarazzati, non ci toccavamo nonostante avessimo appena fatto sesso perché 

non c’era intimità. Qui, sul pavimento della mia camera, pochi giorni dopo, non 

abbiamo bisogno del sesso per essere intimi. Com’è possibile? Non lo so, ma sta 

succedendo. Io, che non ho mai pensato al mio futuro con un uomo accanto, in meno 

di due settimane sono completamente e irrimediabilmente schiava di un uomo. Ho 

bisogno di lui, non riesco a pensare al futuro senza includere Giorgio nella mia vita. 

Stiamo così ancora per qualche minuto e poi lui mi dice: «Non avrai intenzione di 

buttare via tutti i tuoi vestiti e le tue scarpe, vero? Dobbiamo ancora contarle e poi 

scopare mentre indossi ogni singolo paio.»  

Scoppio a ridere e mi giro a guardarlo.  

«Davvero romantico!»  

«Sì! Davvero romantico!» e ride. Mentre sta ancora ridendo, si alza dal pavimento e 

mi tende la mano per aiutarmi. Quando siamo entrambi in piedi, mi bacia e mi fa 

spostare verso il letto. 

 «Stasera cambiamo le regole: vai a prendere quella sciarpa di seta rossa che ho usato 

per legarti e torna qui» mi dice mentre si toglie i vestiti. Faccio come dice e torno vicino 

a lui che ormai è nudo. Giorgio si siede sul letto, prende la sciarpa dalle mie mani, la 

guarda e poi dice: «Puoi usare questa sciarpa per legarmi, bendarmi, imbavagliarmi… 

scegli tu. Fai come vuoi! Stasera comandi tu.» 

Sì! Il mio primo pensiero è che finalmente posso fare come voglio, io ordino e lui 

esegue, ma poi rifletto sul suo gesto. Stasera vuole che gli dimostri che non ho paura 

di sbagliare, che mi sento bella e desiderata. Mi sta lasciando libera di decidere. Non 

ho mai deciso liberamente. Le mie scelte sono state sempre condizionate dagli eventi: 

università, lavoro, mancanza di relazioni con l’altro sesso. Certo, le ho fatte io, ma mai 

liberamente.  

Riprendo la sciarpa e penso. Voglio che mi veda? Voglio che mi tocchi? Voglio che 

mi parli?   

«Posso prendere un’altra sciarpa? Non riesco a decidere» gli chiedo.  

«No! Hai una sola scelta» risponde.  



Già! Una sola scelta: lui. Qualunque cosa decida di fare ora la mia scelta sarà sempre 

lui.  

«Va bene! Allora ti lego i polsi. Sdraiati sul letto e metti le mani sopra la testa.» 

M’inginocchio sul materasso e mi metto su di lui con le gambe una da un lato e una 

dall’altro del suo corpo. Gli afferro le braccia, le avvicino e lego i suoi polsi, poi giro 

il tessuto restante intorno al disegno intagliato nella testata del letto e faccio altri due 

nodi.  

 Che bella visione: un uomo nudo legato al mio letto. E che uomo…  

 Ogni giorno che passa, lui mi sembra sempre più bello, forse perché ogni giorno 

conquista un altro pezzettino del mio cuore. Che cosa faccio adesso? Devo dargli 

piacere o usarlo solo per il mio?  

Non pensare, agisci.  

Allora mi giro, mi piego in avanti e appoggio la mia fica già umida sulla sua bocca: 

«Lecca!» gli dico provando a usare il tono che lui usa con me quando mi ordina 

qualcosa. E lui esegue. Tira fuori la lingua e la fa scorrere per tutta la lunghezza del 

mio sesso dal basso verso l’alto. Gemo e sospiro. Ancora e ancora, su e giù. Trova il 

clitoride, lo prende tra le labbra e lo succhia prima piano e poi forte. Fa un po’ male, 

ma mi piace. Dio mio se mi piace! 

 Succhia, succhia, è così intenso che quasi non lo sopporto. Il mio orgasmo sta per 

arrivare, il fuoco che ho nel ventre inizia a scendere verso il basso ma Giorgio se ne 

accorge, anche perché sto gemendo parecchio, e apre la bocca per mollare la presa: 

«No!» urlo, ma lui non ascolta. Tira di nuovo fuori la lingua e la infila nella mia fessura, 

dentro e fuori, come fa quando si muove dentro di me e poi la sfila e la schiaccia di 

nuovo sul clitoride. 

 «Giorgio?» ansimo «ti prego!» 

 «Ti prego… cosa?» 

«Ti prego, fammi… godere…» ansimo, vogliosa come mai. 

Richiude le labbra attorno al mio clitoride e ricomincia a succhiare piano e poi forte, 

alterna il tocco delicato a quello doloroso e mi porta dove volevo andare: il mio corpo 

inizia a tremare e vengo mentre urlo il suo nome. Svuotata, appagata, appoggio la testa 

sulla sua coscia mentre Giorgio continua a leccarmi pigramente. 

«Che cosa vuoi fare adesso?» mi chiede e sembra quasi divertito.  

Che cosa voglio fare? Niente. Non ho energie. Non rispondo. 

Allora lui parla: «Non dire niente, perché abbiamo appena cominciato.» 

Ah! Va bene. Mi giro di nuovo per guardarlo in viso, mi siedo sulla sua pancia 

facendo leva sulle ginocchia per non caricare troppo peso su di lui e mi piego per 

baciarlo. Il mio sapore sulle sue labbra è intenso ed erotico, mi piace. Sposto la mia 



bocca dalla sua e inizio a baciargli il viso, il collo, le spalle, i capezzoli. Ne prendo uno 

e lo succhio, ci giro la lingua intorno e lo succhio ancora. 

 Giorgio geme: «Azzurra…?» cercando di richiamare la mia attenzione, ma io lo 

ignoro e proseguo. Voleva che prendessi il controllo? Ora deve accettarne le 

conseguenze. Muovo un po’ i fianchi per mettermi più in basso e mi siedo sulle sue 

cosce, senza togliere la bocca dal capezzolo. Lo stringo tra i denti e mordo abbastanza 

forte e Giorgio geme ancora.  

Il suo cazzo è contro la mia pancia, duro e pulsante. Scendo più in basso sia con il 

corpo sia con la bocca, passando la lingua intorno al suo ombelico e poi più giù. Una 

volta raggiunta la mia destinazione, apro la bocca, tiro fuori la lingua e la faccio 

scorrere intorno alla lucida cappella, lentamente, poi inizio a prenderlo in bocca, prima 

la punta e poi, un centimetro alla volta, scendo. Giorgio alza i fianchi, provando ad 

arrivare alla mia gola, ma io alzo la testa, lo guardo. 

«Sono io che comando!» Sono io che decido. Con mia sorpresa vedo un sorriso 

aprirsi sul suo volto. 

«Sì, sei tu che comandi!» 

Questo è per me, non per lui. Cambio idea e mi alzo in piedi. Lo guardo dall’alto e 

gli sorrido. Inizio a scendere lentamente, come quando ci si siede, afferro il suo potente 

cazzo con una mano e lo muovo su e giù. La mia sega sembra piacergli. 

Mi risiedo su di lui, allungo una mano verso il comodino e prendo uno dei 

preservativi che Giorgio ha portato. Lo apro e lo srotolo sulla sua asta.  

Alzo di nuovo i fianchi, non sono più sulle ginocchia ma sui piedi, e mi abbasso 

lentamente per prenderlo dentro di me. La sensazione è indescrivibile: sono piena, 

completa. Inarco la schiena, sposto le braccia all’indietro, appoggio i palmi sulle sue 

cosce e inizio a muovermi. Dopo qualche spinta lenta alzo il ritmo. È faticoso, perché 

devo reggere tutto il peso del mio corpo sulle gambe, ma è bellissimo. Giorgio può solo 

venirmi incontro con i fianchi. Io sudo, sono stanca ma continuo.  

Lui si sta trattenendo, mi vuole aspettare, e stringe i denti.  

Spingo, spingo, spingo…   

L’odore muschiato del sesso agisce sui miei sensi, ci sono. Lo guardo, lui apre la 

bocca: «Sei bellissima!» E accade. 

Appena il mio sesso si stringe intorno al suo, Giorgio ruggisce e viene dentro di me. 

Appoggio il mio corpo sudato e appiccicoso sul suo, petto contro petto, guancia contro 

guancia. Non posso più muovermi. Lui è però ancora legato al letto e così, mentre è 

ancora duro dentro di me, muovo le braccia e lo slego. Appena libero, mi fa rotolare 

sulla schiena e mi bacia dolcemente.   

I nostri corpi sono ancora uniti quando mi dice: «Non sei solo tu a navigare in acque 

sconosciute, anch’io sto provando sensazioni che non avevo mai provato prima. Non 



ho mai avuto il desiderio di possedere una donna fuori dalla camera, invece con te ho 

bisogno di avere tutto, non solo il tuo corpo. Non scappare Azzurra, non provare a 

mettere distanza tra noi, io verrò sempre a prenderti.» 

I suoi occhi ora sono diversi, il colore è indefinito e lo so perché mi sta fissando 

intensamente. Lunghi brividi percorrono la mia schiena, non so se sia paura o 

eccitazione o entrambi.  

Non ho mai avuto bisogno di un uomo, sono indipendente, ma quando Giorgio mi 

dice cose di questo tipo, come il desiderio di possesso che prova nei miei confronti, 

sono combattuta, ho sentimenti contrastanti. Non sono una di quelle femministe 

assetate di sangue, ma ci tengo alla mia indipendenza, o no? In camera mi piace che 

sia lui a comandare, ma fuori?  

Che cosa intende esattamente? 

«Non sto dicendo che voglio essere il tuo padrone, non sono uno di quegli uomini 

che pensa alle donne come esseri inferiori, sto solo dicendo che tu sei mia e che voglio 

far parte della tua vita in tutti i suoi aspetti e che io sono tuo e voglio che tu faccia parte 

della mia.»  

«Oh!» esclamo. 

«Oh…» ripete «non cercare sempre d’interpretare quello che dico in maniera 

negativa. Non spingermi via, non mettere distanza tra noi, io voglio solo ciò che è 

meglio per te, per noi.» 

Giusto: non pensare, agisci. E per il resto della serata abbiamo agito. 
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“Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, 

prima ancora che sapessi cosa stavo cercando.” 

(Emma Chase) 

 

 

 

 

Giorgio e io stiamo insieme da più di un mese e tutto va per il meglio. 

La settimana scorsa mi ha portata a casa sua. Casa tuttavia non è la parola che userei 

per descrivere il posto in cui Giorgio vive, non mi sorprende che preferisca stare da 

me.  

La villetta che Giorgio ha acquistato dalla signora Apollonia è molto bella, più 

grande della mia e invece che su due piani, si eleva su tre, ma a parte i muri, un frigo, 

un piano cottura, un letto, un armadio e un televisore non c’è altro: nessuna 

decorazione, nessun oggetto personale, niente. 

 Fa un po’ tristezza, in verità.  

Giorgio mi ha spiegato di non avere avuto tempo di pensare alla casa e che gli 

piacerebbe se lo aiutassi con i lavori di ristrutturazione e con l’arredamento. Io ho 

iniziato subito a fargli mille domande sul perché mi abbia chiesto una cosa simile e 

Giorgio mi ha semplicemente detto come stanno le cose per lui: siamo insieme, siamo 

adulti e abbiamo bisogno di un posto in cui vivere, considerando che comunque 

trascorriamo quasi tutte le notti insieme… quasi.  

In queste sei settimane Giorgio ha partecipato a delle cene con degli amici tre volte, 

sempre di venerdì. Io adesso vorrei non pensare e fidarmi, lo vorrei davvero, ma c’è 

qualcosa che mi insospettisce. 

Giorgio è molto franco con me, non gira intorno alle cose, ma quando partecipa a 

queste cene, lo vedo sempre un po’ agitato, e quando torna non mi racconta mai niente.  

Ripeto: vorrei fidarmi, ma non posso non pensare a quello che Giorgio mi ha 

raccontato a proposito de “il Circolo” e alle feste che vi si tengono. Mi ha promesso di 

tenermi informata se avesse incontrato qualcuno dei membri per motivi d’affari o altro 

e siccome non mi ha detto niente finora mi fiderò, ma resterò vigile. Sarebbe orribile 

se mi nascondesse qualcosa perché, a parte questo piccolo neo, la nostra relazione si 

sta evolvendo in maniera fantastica. Siamo sempre più a nostro agio l’uno con l’altro, 

parliamo di tutto, ci confidiamo, ci consigliamo, ci sosteniamo, siamo una coppia a 

tutti gli effetti.  



Non credevo fosse possibile, ma anche il sesso è migliorato e tanto.  

Giorgio è sicuramente un uomo che ha fatto tanto sesso nella sua vita, non ho avuto 

ancora il coraggio di indagare un po’, ma ho tutte le intenzioni di farmi raccontare 

esattamente quanto è estesa la sua esperienza. So che dovrei essere almeno un po’ 

irritata al pensiero che lui ha avuto tante donne in passato, ma considerati tutti i benefici 

di cui sto godendo, ho deciso di non esserlo (non che abbia intenzione di farglielo 

sapere, quando affronteremo l’argomento, reciterò la parte della donna gelosa), 

l’importante è quello che abbiamo adesso e non il passato. La gelosia retroattiva può 

essere deleteria per i rapporti di coppia, meglio evitare.  

Nonostante tutti i momenti felici che sto passando con Giorgio, non sono serena 

perché, dal giorno in cui ho parlato con Ester a casa sua, lei ha sempre cercato di 

evitarmi, di ridurre i nostri rapporti al minimo. Anche quando c’incontriamo il giovedì, 

è sempre sfuggente, tiene la testa bassa, non racconta niente di sé né a me né alla 

signora Apollonia. 

 Si vede che sta attraversando un momento difficile e che sta scivolando in una 

profonda depressione. Odio questa parola: depressione. Che cosa devo fare?  

Ester è la mia miglior amica, la mia confidente. Vorrei raccontarle di me e di 

Giorgio, anche se a causa della sua situazione con il marito, cercherei di non sbatterle 

in faccia la mia felicità, e vorrei farla sfogare, offrirle una spalla su cui piangere, ma 

lei si è chiusa a riccio e non mi permette di penetrare la sua corazza. 

 Ogni giorno al lavoro provo ad approcciarla, ma lei mi saluta, mi dice che sta bene 

e se ne va.  

Non risponde alle mie chiamate e di rado lo fa a qualche messaggio con “sì”, “no”, 

“ok”. 

Oggi è giovedì, è quasi ora di andare dalla signora Apollonia e Ester mi ha appena 

inviato un messaggio per avvisarmi che non verrà perché è in città con Silvia. 

Sì! Quella Silvia! 

Che cazzo le passa per la testa? Spero che si siano incontrate per chiarire quanto 

accaduto la sera dell’inaugurazione della farmacia di Giorgio, ma il mio sesto senso mi 

dice che non è così. Prendo le mie cose e mi avvio verso casa della signora Apollonia, 

ho proprio bisogno di parlare con qualcuno e anche se sono un po’ in anticipo, so che 

non le dispiacerà. Non appena la signora mi vede capisce che sono nervosa e mi chiede 

di accomodarmi in biblioteca, dove di solito teniamo i nostri incontri letterari.  

Quando siamo entrambe sedute dice a Maria, la domestica, di portare il tè e i biscotti 

e mi chiede: «Che succede Azzurra? Dov’è Ester?» Prendo qualche respiro e inizio a 

spigare: «Signora Apollonia, credo che si sia già accorta che Ester sta attraversando un 

momento difficile a causa del suo matrimonio. Da un mese a questa parte le cose si 

sono complicate perché Ester ha visto suo marito uscire da un corridoio buio insieme 



a Silvia Gigli, la sera dell’inaugurazione della farmacia di Giorgio. Per mia sfortuna ne 

sono stata testimone a mia volta e posso assicurarle che la situazione appariva sospetta. 

Il giorno dopo ho affrontato Ester pregandola di parlare con me, di raccontarmi i veri 

motivi della sua crisi matrimoniale e di dirmi se il marito avesse o no una tresca con 

quell’arpia. Ester mi ha liquidata in tutta fretta, facendomi essenzialmente intendere 

che non erano cose che mi riguardavano e che non voleva o comunque non poteva 

mettermi a conoscenza dei fatti. Poi ha iniziato a fare discorsi strani, sostenendo di non 

essere la donna giusta per il marito, che Silvia era più adatta…» tralascio la parte che 

riguarda “il Circolo” perché ho promesso di non parlarne e continuo: «poi, pochi minuti 

fa, mi ha scritto che stasera non sarebbe venuta qua da lei per il nostro incontro perché 

era in città con Silvia. Che cosa sta succedendo, signora Apollonia? Che ci fa Ester con 

Silvia? E perché non è qui? Non ha mai saltato un incontro in quasi cinque anni, 

neanche quando aveva la febbre.» 

Sto andando nel panico, non so cosa sta succedendo a Ester e soprattutto non so cosa 

fare per aiutarla. Sto perdendo la mia amica e mi sento impotente. Guardo la signora 

Apollonia e per la prima volta il suo viso non è disteso, lei che sembra sempre 

composta, immune a tutti i casi della vita. Ha gli occhi pieni di lacrime e la signora non 

piange mai, nemmeno quando Ester e io ci disperiamo davanti a qualche film d’amore 

strappa lacrime. Non ha pianto durante nessuna delle dodici volte in cui abbiamo visto 

Rhett Butler lasciare Rossella O’Hara sulla porta di casa in “Via col vento”, e sfido 

chiunque a non farlo. Sta piangendo e lo fa in silenzio. 

Il momento è interrotto da Maria che ci porta il tè e che dopo aver visto le lacrime 

sul volto della signora Apollonia mi lancia uno sguardo interrogativo, io scuoto la testa 

per farle capire che non deve preoccuparsi e lascia la stanza senza dire una parola.  

Quando la signora prende la teiera per servire la bevanda, inizia a parlare: «Mia cara 

Azzurra, l’amore è qualcosa d’imprevedibile. Puoi vivere mille vite, leggere di altre 

mille nei libri, ma non potrai mai capire l’effetto che esso ha su una persona a meno 

che tu non sia quella persona. L’amore non è qualcosa di generico su cui dissertare, 

ogni amore è a sé e per comprenderne l’intensità, la profondità e l’importanza devi 

viverlo, devi essere tu la protagonista della storia. Ogni storia d’amore è a sé e non ha 

nulla di uguale, nemmeno di simile, a un’altra. Capisco il tuo desiderio di aiutare Ester, 

anch’io desidero farlo, ma dobbiamo procedere con cautela, perché lei è l’unica in 

grado di valutare l’importanza del suo amore per Nicola, e quanto sia disposta a lottare 

per tenerlo in piedi. So che in questo momento sei ben disposta nei confronti dell’amore 

perché tu e Giorgio siete felici, ma a volte l’amore finisce o si trasforma o 

semplicemente ci si stanca di aspettare di essere ricambiati e si decide di mollare.» 

Da quando la signora Apollonia è diventata un’esperta in amore? Che io sappia non 

ha mai avuto un uomo, un fidanzato, un marito, niente di niente. So che è una persona 



molto colta, legge tantissimo, ma non mi ha appena detto che per capire l’amore 

bisogna viverlo?  

«Signora Apollonia, lei è mai stata innamorata?» provo a buttare lì. La vedo muovere 

gli occhi da una parte all’altra della stanza. È turbata. 

«Sì, Azzurra. Lo sono ancora.» 

Lo è ancora? Di chi? Non riesco a dire niente. 

«Avevo diciassette anni la prima volta che lo vidi, lui venti. Una bella mattina di 

primavera ero davanti casa con il nostro giardiniere a piantare dei fiori nei vasi di pietra 

davanti al portone, quando si avvicinò questo giovane bellissimo che non avevo mai 

visto. Era alto, capelli biondo scuro, viso senza barba, occhi azzurri e un sorriso che 

catturava l’attenzione da chilometri di distanza. Indossava dei pantaloni blu, una 

camicia a maniche corte azzurra, un berretto con uno stemma e una borsa di pelle a 

tracolla. Dopo averci salutati, infilò una mano in quella borsa e ne tirò fuori della 

corrispondenza che mi mise in mano: era il nuovo portalettere.» 

Con grosse lacrime che le scendono lungo il viso, la signora Apollonia mi racconta 

della sua storia d’amore con il giovane portalettere, Luigi, e di come il suo cuore gli 

appartenga ancora. La storia, come si può dedurre dal fatto che la signora è sola, non è 

a lieto fine, ma è una bellissima storia d’amore che merita di essere raccontata. 

 Dopo il loro primo incontro, la signora rimase così colpita da quel giovane che 

provò a farsi trovare davanti al portone per ritirare la posta quante più volte le fu 

possibile. Ogni volta che Luigi le allungava le buste della corrispondenza, Apollonia 

cercava il contatto con la sua mano. Trascorsi alcuni mesi, fu lei a tentare il primo 

approccio facendogli scivolare un bigliettino nella mano mentre prendeva le lettere. Il 

giorno dopo fu lui a passarle un bigliettino. Lo scambio di messaggi andò avanti per 

un po’. La signora Apollonia giura che non contenessero niente d’importante, 

all’inizio, se non qualche informazione personale: nome, cognome, età, e qualche 

domanda generica su gusti musicali, libri, poesie…  

Con il passare del tempo la corrispondenza tra i due cominciò a intensificarsi e i 

bigliettini a diventare sempre più intimi finché Luigi iniziò a scrivere ad Apollonia 

delle poesie d’amore. A questo punto la signora interrompe il suo racconto per dirmi 

una delle cose più belle ma più inaspettate della mia vita. 

 «Azzurra, tu sai che non ho figli o parenti. In questi anni, sei diventata per me la 

figlia che non ho mai avuto e, qualche tempo fa, ho cambiato il mio testamento e ho 

deciso di lasciare a te la cosa più preziosa che possiedo: i miei diari che raccontano la 

storia della mia vita da quando avevo sedici anni fino al giorno in cui sarò in grado di 

scriverli e tutte le poesie e le lettere che Luigi mi scrisse. Non sono pronta a 

condividerle con nessuno, ma quando non ci sarò più, voglio che siano affidate a te, so 

che ne avrai cura.»  



Mio Dio! Piango in silenzio.  

In poco più di un mese, ben due persone mi hanno detto che mi vedono come una 

figlia: la mamma di Giorgio e la signora Apollonia, e mio padre e la donna che ha preso 

il posto di mia madre al suo fianco non sono stati in grado di mostrarmi un po’ d’amore.  

No! Non sono io quella sbagliata. Se tutte queste persone riescono ad amarmi, non 

sono io quella sbagliata.  

«La ringrazio signora. Se vuole affidarmi i suoi beni più preziosi, sarà per me un 

onore custodirli gelosamente.» 

Ho il forte impulso di andare ad abbracciarla, ma lei non è a favore del contatto fisico 

e allora resto seduta, chiedendole però per favore di continuare il suo racconto e lei mi 

accontenta. 

«Dopo un anno in cui ci scambiammo pochissime parole di persona, ma tantissime 

su carta, quando ormai sapevo tutto di lui, decisi di prendere il coraggio a due mani e 

di chiedergli d’incontrarci di nascosto, di notte, in un posto non lontano di casa mia, 

ma riparato da una fitta vegetazione. Sai, tanti anni fa, non c’erano tutte queste case, 

l’illuminazione era scarsa e la maggior parte della gente viveva in campagna. Il nostro 

primo incontro fu magico. Luigi stese una coperta sull’erba e passammo buona parte 

della notte a parlare del nostro futuro tenendoci per mano. Ricordo ogni istante, ogni 

parola, e quando alla fine, seduti su quella coperta tra gli alberi si girò e mi baciò, capii 

che ero innamorata. Certo i segnali c’erano tutti. Ogni volta che lo vedevo, sentivo le 

mani sudate, il cuore impazzito, la gola secca, ma, nell’attimo in cui le sue labbra si 

posarono sulle mie, la mia vita cambiò: non c’era Apollonia senza Luigi. Tu mi vedi 

qui, seduta a parlare con te, ma quello che vedi è solo il mio riflesso. La vera Apollonia 

è insieme a Luigi, io non esisto se lui non è con me.»  

E dov’è? È morto?  

«I nostri incontri s’intensificarono, ci vedevamo almeno tre volte la settimana, ma 

era rischioso e capimmo che per stare insieme saremmo dovuti uscire allo scoperto, 

che non potevamo più nasconderci e allora andai a parlare con mio padre. Mi sentivo 

davvero come Giulietta, sapevo che mio padre non avrebbe approvato l’amore tra me 

e il mio Romeo, ma ero giovane e ingenua e convinta che l’amore avrebbe vinto su 

tutto: questo fu il mio primo errore. Quando entrai nello studio di mio padre quella 

mattina, ero piena di speranza: gli parlai di noi, di quanto fossimo innamorati, di come 

Luigi si sarebbe preso cura di me, ma quando ne uscii ero devastata dal secco rifiuto di 

mio padre alla mia richiesta di poter frequentare ufficialmente Luigi. Ero però 

determinata a non arrendermi, anche se mio padre mi aveva detto che c’erano già 

diversi giovani nobili che avevano chiesto d’incontrarmi e che dovevo assolutamente 

togliermi dalla testa Luigi. Una nobildonna come me doveva trovare un marito 

adeguato, soprattutto perché non c’erano eredi maschi. E allora commisi il mio secondo 



errore: andai da mia madre. Quando le parlai di me e di Luigi mia madre reagì con una 

violenza inaudita. Mi aveva già picchiata in passato, ma quella volta me ne diede così 

tante che fui costretta a rimanere a letto per una settimana. La mia balia, che continuava 

a occuparsi di me, anche se non ero più una bambina, riuscì a mettersi in contatto con 

Luigi e a spiegargli la situazione. Nel frattempo preparavo un piano di fuga, perché 

non volevo arrendermi, ma lottare per noi.»  

A questo punto la signora Apollonia si ferma e piange. Piange le lacrime che credo 

abbia trattenuto per cinquant’anni e io non ce la faccio più, mi alzo e vado ad 

abbracciarla.  

Penso avesse bisogno di conforto perché si rilassa tra le mie braccia e continua a 

piangere e a piangere e a piangere. Non le chiedo più di continuare ma lei lo fa e arriva 

fino alla fine. Mi dice che, mentre era a letto a causa delle botte che la madre le aveva 

dato solo per aver pensato di sposare un umile portalettere invece di qualche nobile 

proprietario terriero, il padre organizzò il suo allontanamento e le fece preparare i 

bagagli mandandola a stare da una sua lontana cugina che viveva a quattrocento 

chilometri di distanza, su una montagna sperduta nel nulla.  

Apollonia non si arrese e sempre tramite la balia riuscì a comunicare a Luigi il suo 

nuovo indirizzo. Il giovane fece la sua parte e insieme, attraverso le lettere che 

riuscirono a scambiarsi, organizzarono un piano di fuga e scapparono. Dopo appena 

due giorni, il loro sogno d’amore finì. La cugina della signora Apollonia era riuscita a 

intercettare tutta la corrispondenza dei due giovani e sapeva dove si sarebbero diretti 

durante la fuga. Passò tutte le informazioni al padre della signora che li raggiunse e li 

separò, questa volta per sempre.  

La signora Apollonia dopo cinquant’anni è convinta che Luigi sia lì da qualche parte 

a soffrire come lei. Perché non è tornato a cercarla? La signora continua dicendo che 

suo padre riuscì, in qualche modo, a impedire a Luigi di tornare a prenderla. Lei tuttavia 

continuò a rifiutare tutti i pretendenti che il padre le presentò, finché non diventò troppo 

matura e poco appetibile come moglie, e a chiedere al padre che cosa fosse successo a 

Luigi fino al giorno in cui morì, ma che prima di spirare finalmente le rispose che il 

suo innamorato aveva preso una grossa quantità di denaro ed era scappato a gambe 

levate.  

«Ora Azzurra, sarò anche una povera illusa, perché sono convinta che il mio Luigi 

non fosse stato capace di accettare denaro in cambio del mio amore, ma siccome 

quell’amore è mio e solo mio, sono io a conoscerne il valore e sono l’unica in grado di 

giudicarlo, di capirlo. Per questo ti dico che noi possiamo supportare Ester nelle sue 

scelte, magari aprirle un po’ gli occhi su alcuni aspetti della sua relazione, ma solo lei 

potrà farle, giuste, sbagliate, non importa, perché quello è il suo amore e solo lei può 

capirlo.» Sono inginocchiata ai piedi della signora e lei mi sta sorprendentemente 



accarezzando il viso. Dopo ciò che mi ha raccontato, riesco a capire la sua freddezza, 

anche lei come me, come Ester, come molti, è stata messa a dura prova dalla vita e 

cerca di sopravvivere come può: non si aspetta mai troppo dalle persone, non crea 

rapporti troppo personali, troppo intimi.  

Ester e io siamo in qualche modo riuscite a superare le sue barriere, ma non si è mai 

lasciata andare nemmeno con noi, altrimenti ci avrebbe già raccontato del suo amore 

per Luigi.  

 Mentre sto pensando che anche lei è delusa e spezzata dalla vita, mi sorprende 

ancora dicendomi: «Tu, figlia mia, hai ricevuto un dono, hai incontrato l’altra metà di 

te, non essere cieca o stupida, combatti per ciò che hai, non ti arrendere.»  

Allora la guardo e le chiedo: «Signora Apollonia, perché lei non ha mai provato a 

cercarlo? Quando suo padre era malato o dopo che era morto?»  

«Sono stata sempre io a cercarlo: il primo biglietto, il primo appuntamento, 

l’indirizzo di mia cugina quando mio padre mi ha mandata via, il piano di fuga… tutto 

io, sempre io. Ora deve essere lui a venire da me e se non dovesse mai accadere, non 

importa, io lo avrò comunque aspettato per sempre.» 

Ognuno è padrone dei propri sentimenti. Se la signora Apollonia vuole vivere così, 

chi sono io per giudicare? Anche se più ci penso e più sono curiosa. Potrei provare a 

scoprire che cosa è successo a questo Luigi e magari dare un calcio nel sedere al 

destino. Se dovessi scoprire che è sposato, che è morto o cose del genere non dirò 

niente alla signora, ma se scoprissi che le cose stanno come lei sostiene, che lui è ancora 

innamorato, potrei farli ritrovare. Chiederò a mio fratello di fare una ricerca, lui è un 

genio del computer. Mi alzo in piedi e mi siedo accanto alla signora.  

«Il tè è freddo, ma i biscotti li possiamo mangiare» le dico con un sorriso. Anche lei 

mi sorride e afferra un dolcetto.  

I biscotti ricoperti di zucchero alla vaniglia fanno miracoli per i cuori infranti.  

Quando più tardi torno a casa, Giorgio sta preparando la cena e mi accoglie con un 

sorriso che subito svanisce quando vede la mia espressione preoccupata. 

«Azzurra, che succede?»  

«Sono in pensiero per Ester. Oggi non è venuta dalla signora Apollonia e 

ultimamente si comporta in modo strano. Tra l’altro ha detto di non poter venire perché 

era in città con Silvia. Con Silvia, Giorgio? Da quando Ester frequenta Silvia?»  

Non ho ancora finito di parlare che Giorgio ha già il telefono all’orecchio e si sta 

allontanando per non farmi ascoltare la conversazione. Chi sta chiamando? Aspetto che 

finisca di parlare e non appena torna in cucina, lo aggredisco. 

«Giorgio? Che cazzo sta succedendo? Perché ti sei allontanato? Chi hai chiamato?» 

«Ehi! Calmati Azzurra! Ho chiamato Nicola.»  

«Hai chiamato Nicola? Sei pazzo? Come ti permetti? Quella era un’informazione 



confidenziale e tu l’hai spifferata a chi? Al marito. Che poi lui che cosa fa per Ester? 

La tradisce con quella, con quella…» 

«Basta, Azzurra! Calmati, ho detto. Non parlare di ciò che non sai. Non giudicare a 

senso unico. Capisco che sei preoccupata per Ester, ma se non conosci tutte le versioni 

di una storia, non trarre conclusioni affrettate.»   

«Conclusioni affrettate? Sinceramente non me ne frega un cazzo di Nicola, della sua 

versione, e se avessi visto Ester nell’ultimo mese, anzi no, nell’ultimo anno e 

t’importasse di lei, non fregherebbe un cazzo neanche a te!» sto urlando come una 

pazza perché sono veramente incazzata.  

«M’importa di Ester e lo sai, siamo cugini e ci tengo a lei. Nicola e io siamo cresciuti 

insieme, abbiamo condiviso tutto, ci fidiamo l’uno dell’altro e se ti dico che chiamarlo 

per avvisarlo che oggi Silvia era con Ester era la cosa giusta da fare, fidati: era la cosa 

giusta da fare. Nicola è molto preoccupato per Ester. So come funziona il loro rapporto, 

lui è… in controllo, conosce tutti gli spostamenti di Ester, non ci sono segreti tra loro 

e indovina? Non sapeva che Ester non era con te oggi pomeriggio, ma con Silvia. Le 

bugie non sono mai accettabili tra due persone che stanno insieme, ma nel loro caso la 

cosa è doppiamente preoccupante perché Ester avvisa Nicola sempre, anche se esce da 

casa per dieci minuti. Non posso entrare nei dettagli del loro tipo di rapporto, ma sappi 

che è davvero preoccupante quello che Ester ha fatto oggi.»  

«Che tipo di rapporto hanno? Nicola è un maniaco del controllo? Non mi stupirei se 

lo fosse considerando il tipo di vita che fa. O hanno una relazione dom/sub o come 

cavolo si chiama… e perché io non ne so niente?» 

 «Azzurra… ti ho già spiegato che non posso parlarti di questo, se Ester non te ne ha 

mai parlato, è perché non vuole che si sappia. Trai tutte le conclusioni che vuoi, ma 

non ti dirò più niente. E comunque Ester ha bisogno di aiuto e solo Nicola può aiutarla. 

Non ho ancora scoperto quale sia il ruolo di Silvia in tutta questa storia, ma andrò a 

fondo e lo scoprirò» mi dice.  

«Ti fidi così poco di me da non potermi dire che cosa sta succedendo a Ester?» 

chiedo ormai fuori di me. 

«Non si tratta di fiducia, ma di rispetto nei confronti del mio miglior amico. Io mi 

fido di Nicola, so che troverà il modo di aiutare Ester e, se avrà bisogno del mio aiuto, 

sarò lì per lui» mi spiega in tono calmo, ora.  

«Così, tu puoi aiutare il tuo amico e io no?»  

«Non ho detto che non puoi stare vicino a Ester e sostenerla moralmente, solo che 

non puoi interferire nel loro rapporto di coppia. Non fare niente di stupido.» 

«Non fare niente di stupido? Con chi pensi di parlare, con una bambina? Non sei 

nella posizione di dirmi come…»  

Giorgio mi chiude la bocca con un bacio. Siccome sono fuori di me, dovrei prenderlo  



a calci nelle parti basse, ma io che cosa faccio? Mi rilasso tra le sue braccia e lo 

bacio. 

Quando il bacio finisce, Giorgio mi guarda e dice: «Non sono nella posizione di dirti 

cosa fare? Ti sbagli Azzurra, sono nella posizione di farlo. Io conosco cose che tu non 

sai e sono il tuo uomo, se ti dico di stare fuori da questa storia, tu ne resti fuori. Se vuoi 

davvero bene a Ester, farai come ti dico. Il suo equilibrio mentale è troppo fragile, tu, 

con la tua personalità prorompente, le consiglieresti di prendere il toro per le corna e 

combattere, ma nel suo caso sarebbe sbagliato. Le scelte devono essere sue ma guidate 

da Nicola. Lui è l’unico che può farlo. Negli ultimi dieci anni è stata totalmente 

dipendente dal marito, anche quando usciva con te, è stata sempre… “guidata” da 

Nicola. Lui ha il controllo su di lei anche quando non sono insieme.» 

 Ho ragione. Hanno una di quelle relazioni in cui lui è il signore e padrone della sua 

vita, e lei è dipendente al cento per cento da lui. Ho sempre pensato che non avessero 

un rapporto paritario, ma questo? Che cos’è questo? Questo fa di Ester una schiava 

sessuale? Una sottomessa? No. No. Basta! 

Devo andare in fondo a questa storia, ma devo essere discreta. Devo farlo senza 

pregiudizi e soprattutto senza urtare la sensibilità di Ester. Se lei non mi ha mai parlato 

di questo, è perché Nicola le ha detto di non farlo e non perché non si fida di me.  

«Lascia stare Azzurra. Continua a comportarti con Ester come hai sempre fatto.»  

«Va bene, Giorgio, però dimmi almeno se Ester è libera di lasciarlo o se deve essere 

“guidata” anche per mandarlo a quel paese» chiedo perché a questo punto sono 

preoccupata.  

«Sì, certo che può lasciarlo.  Deve farlo per i motivi giusti, è comunque una decisione 

che devono prendere insieme. Non può alzarsi una mattina e dire che si è stancata e 

andarsene, che poi dovrebbe essere così per tutti. Per Ester è particolarmente 

importante prendere la decisione insieme a Nicola. Quando Ester ha deciso di sposarlo 

sapeva quali erano le condizioni del loro rapporto e le ha accettate e ora deve mantenere 

le promesse.» 

Prendo un bel respiro e dico: «Posso capire quello che intendi, ma se Nicola venisse 

meno alle sue di promesse, Ester potrebbe aprire la porta e andarsene?»  

«In teoria sì, anche se puoi essere certa che Nicola non ha infranto nessuno dei suoi 

impegni e non lo farà, se ci tiene al suo… alla sua virilità. Come ti ho già detto io tengo 

a Ester e se Nicola dovesse fare qualcosa di stupido, sa che sarei io il primo a fargliela 

pagare, a dispetto di tutto quello che ci lega. Ester e Nicola hanno scelto di vivere un 

tipo di relazione speciale, diversa dalla normalità, e io li ho aiutati a trovare la loro 

strada, perché mi fido di Nicola e perché sapevo quanto Ester lo amava, ma se lui 

dovesse deluderla venendo meno alla sua parte di accordo, la colpa sarebbe anche mia 

che l’ho spinta in quella direzione.» 



Ah. Allora anche Giorgio sta dalla parte di Ester.  

«Comunque» gli dico ancora, decisa a non mollare del tutto la presa «appena ne avrò 

l’occasione le chiederò di Silvia. Se lasciassi correre, capirebbe che so qualcosa. La 

vera Azzurra, quella che non ha un uomo che le dice cosa fare, non passerebbe mai su 

una cosa simile.» Vorrei tanto che si arrabbiasse, ma lui che fa? Ride.  

 «Questa è la vera Azzurra, quella che mi piace! Capisco però le tue ragioni e credo 

che sia giusto che tu le chieda perché era con Silvia. Ti prego però di non forzare la 

mano, ti ho detto che il suo equilibrio mentale è fragile. Adesso mangiamo che è 

pronto!» mi dice Giorgio mentre il timer del forno suona.  

Ha preparato del pesce al cartoccio buonissimo, insalata e vino bianco. Dovrei essere 

arrabbiata? Lo sono, ma non con lui. Sono arrabbiata con me stessa per avergli 

raccontato di Ester e Silvia.  

Lo so che non dovrei nascondergli le cose, ma anche lui non mi racconta tutto. Io 

farò la mia parte e cercherò di aiutare Ester a modo mio. Per questo scelgo di 

assecondarlo e di lasciar perder l’argomento e poi la storia di Ester e Nicola non 

dovrebbe mettersi tra di noi.  

Mentre sparecchio e lavo i piatti, Giorgio mette un po’ di musica. Le note di “Time 

after time” di Cyndi Lauper riempiono il silenzio. L’ha scelta a caso questa canzone o 

di proposito? Accidenti! Poi si avvicina, mi circonda la vita con un braccio, è dietro di 

me. Mi canticchia le parole della canzone nell’orecchio e muove i fianchi lentamente, 

sfregandosi contro di me. Il suo duro bastone è premuto contro la mia schiena.  Sono a 

piedi nudi e indosso solo un abitino leggero di cotone con la biancheria intima. Il suo 

braccio libero si muove su di me, mi accarezza. Mi fa voltare, piega le ginocchia, si 

abbassa e mi bacia, mentre le sue mani scivolano sul mio sedere. Ci muoviamo al ritmo 

della musica, la canzone è in ripetizione, non l’ha scelta a caso. 

 Poi una mano si muove verso il basso e s’infila sotto la gonna. Le sue dite passano 

l’elastico delle mutandine, toccano la carne del mio culo e stringono. Il bacio è infinito, 

le dita non lasciano le mie chiappe.  Poi anche l’altra mano si ferma lì, e mi sento 

sollevare dal pavimento. Gli circondo la vita con le gambe e continuiamo a ballare: 

corpi, lingue, anime, emozioni, tutto si muove a tempo di musica. Sono quasi 

ipnotizzata, quando sento il freddo del marmo del piano per colazione contro la mia 

pelle accaldata. Giorgio allontana la sua bocca dalla mia e mi dice: «Vuoi farlo qui o 

di sopra?»  

Eh? Riesce ancora ad avere pensieri razionali? Qui, di sopra, fai come ti pare, ma 

soprattutto perché non è ancora passato all’azione? Lo vedo sorridere e inginocchiarsi 

tra le mie gambe. 

«Credo che qui possa andare!» dice. Mette le mani sulle mie ginocchia e le spinge, 

facendomi allargare le gambe, fino al limite. Il mio culo è appoggiato per metà sul 



 piano di marmo e per metà è fuori. Sono in bilico, ma riesco a restare seduta.  

Giorgio mi toglie le mutandine e mette il naso tra le pieghe del mio sesso inalando, 

lo fa spesso, credo che la cosa lo ecciti. Il suo respiro caldo mi accarezza la carne. 

Spinge un dito dentro di me e lo ruota, lo tira fuori, se lo infila in bocca e dice qualcosa 

che non riesco a capire. Quando le sue dita si riavvicinano alla mia fica e la penetrano 

mi accorgo che sono tre, si muovono dentro e fuori senza fretta. Faremo l’amore o 

scoperemo? L’anticipazione fa scendere un fiotto caldo tra le mie gambe. In ogni caso 

so che Giorgio non mi deluderà e questo mi fa bagnare ancora di più. Sono convinta 

che stia per leccarmi, ma Giorgio non è mai così prevedibile e, infatti, dopo aver usato 

ancora un po’ le dita, si alza, mi prende per i fianchi e rimette i miei piedi sul 

pavimento.  

«Appoggia i gomiti e gli avambracci sul piano di marmo, sedere per aria e gambe 

allargate. Prima, spogliati.» Una delle sue lunghe dita si muove lungo la mia fessura, 

raccoglie gli umori e poi si ferma all’entrata del mio ano. Questa è una cosa nuova per 

me, non l’ho mai fatto, e Giorgio non mi ha mai chiesto di farlo. I miei muscoli si 

tendono. 

 «Rilassati Azzurra, è solo un dito, non ti farò male. Se non dovesse piacerti, sai che 

basta solo una parola e io mi fermerò.» 

Non pensare, agisci.  

Spingo il sedere all’infuori in segno di approvazione e Giorgio inizia a far scivolare 

piano il dito dentro. Brucia un po’, ma non è doloroso. Si muove dentro e fuori, una, 

due, tre volte, e ora che il bruciore è sparito gradisco sempre di più. Poi le dita 

diventano due. Con la mano libera Giorgio si slaccia i pantaloni, tira giù le mutande e 

dopo un attimo è dentro di me con suo poderoso cazzo! 

La sensazione è diversa, più intensa. Sarà perché ha due dita nel mio sedere? No, c’è 

più attrito.  

«Giorgio?» ansimo «non hai il preservativo?» 

«No, Azzurra, non l’ho messo. Non ti preoccupare, verrò fuori.» 

Sbagliato! Non sono protetta, non prendo nessun tipo di anticoncezionale, ma a 

questo punto che posso fare? Mi devo fidare. Intanto Giorgio si muove dentro di me 

alternando i movimenti: cazzo dentro, dita fuori, cazzo fuori, dita dentro, si alterna tra 

il mio sesso e il mio culo. Questo uomo sì che sa come farmi godere. 

L’orgasmo sta per arrivare. La sensazione di pienezza che provo mi è estranea: come 

sarebbe avere due uomini dentro di me? No. No. No. Azzurra ma a che cosa stai 

pensando? Mi ammonisco. Non è la prima volta che mi capita di avere questi pensieri, 

è la mia fantasia sessuale, ma so che non sarei capace di farlo, di andare fino in fondo. 

Mi si forma un nodo allo stomaco, il piacere è intenso e lo sento in tutto il corpo. Mi si 

arricciano le dita dei piedi, ci sono e mi esce un suono dalla bocca che non so se sia un 



gemito, un urlo o altro. Le gambe mi tremano, appoggio il peso sulle braccia perché 

non riesco a stare in piedi, mentre Giorgio continua a pompare, a pompare, a pompare 

e poi lo tira fuori e il suo seme caldo ricopre la mia schiena. 

 Giorgio ansima. 

 «Sempre meglio, Azzurra, sempre meglio. Tu sei tutto quello di cui ho bisogno.» 
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“In nulla mi considero felice se non nel 

ricordarmi dei miei buoni amici.” 

(William Shakespeare) 

 

 

 

 

Passa un altro mese e siamo alla fine di giugno. Per noi insegnanti questo è un mese 

molto impegnativo: ultime interrogazioni, giudizi, scrutini, voti, pagelle. Quest’anno 

mi toccano anche gli esami di maturità e quindi ho ancora molti giorni di duro lavoro 

davanti. 

 Ester è riuscita a evitarmi. Ho provato più volte a chiederle di prendere un caffè 

insieme, ma ha sempre rifiutato e ha disertato tutti gli incontri del giovedì. Sono molto 

tentata di chiamare Nicola e provare a parlare con lui, casomai volesse “guidare” Ester 

nel rivolgermi più di tre parole. La situazione è frustrante e io non so cosa fare. La 

signora Apollonia è convinta che devo fidarmi di Giorgio che conosce bene entrambi 

e anche il loro tipo di relazione, ma io sento che devo fare qualcosa. Mi manca la mia 

amica e soprattutto vorrei vederla serena. Ester è ormai un fantasma che respira. La 

depressione sta prendendo il sopravvento e non posso accertarlo.  

Nonostante i miei numerosi impegni, in questo mese sono riuscita comunque a 

seguire i lavori a casa di Giorgio (o dovrei dire casa nostra?). Tutto procede bene e la 

casa inizia ad avere un bell’aspetto. Abbiamo arredato la cucina, il salotto, la camera e 

rinnovato i due bagni. Ora vorrei concentrarmi sull’esterno. La villetta ha un bel 

giardino tutt’intorno dove creare uno spazio in cui passare dei pomeriggi o delle serate 

con gli amici. Giorgio in questo mese è uscito due volte senza di me e una di queste 

volte mi ha detto che sarebbe andato a “il Circolo” per una riunione di lavoro. Le cose 

tra noi vanno così bene che ho deciso di fidarmi, soprattutto perché mi ha detto che 

sarebbe andato lì. Adesso sono una nuova Azzurra, e questa nuova donna mi piace. Mi 

sento sicura, amata, capita e non voglio rovinare tutto ritornando a essere la vecchia 

Azzurra. 

 Questo sabato sera Giorgio mi porterà a cena in uno di quei ristoranti stellati extra 

costosi in cui non sono mai stata. Non sono povera, ma il pensiero che con i soldi di 

una cena potrei comprare anche più di un paio di scarpe, mi fa stare lontana mille miglia 

da posti simili. Quando desidero mangiare qualcosa di raffinato e costoso compro gli 

ingredienti, cerco la ricetta su Google e cucino. Giorgio mi ha detto che verrà a casa 



prima per cambiarsi (ormai tutti i suoi vestiti sono da me a causa dei lavori a casa sua). 

Non mi sto lamentando, mi piace vivere con Giorgio, ma i miei vestiti hanno bisogno 

di spazio. Quando ci trasferiremo da lui, avremo una cabina armadio grande quanto 

un’intera stanza in cui potrò mettere anche tutte le mie scarpe. Le abbiamo contate e 

ho scoperto di essere l’orgogliosa proprietaria di trecento diciassette paia di scarpe. 

Giorgio non mi ha ancora scopata con ogni singolo paio indossato, ma si sta applicando 

per portare a compimento la sua missione.  

Non ho mai visto un uomo così interessato all’abbigliamento e agli accessori: gli 

piace guardare tra le mie cose e farmele indossare, forse perché sa che sono una parte 

importante della mia vita, lo scudo che mi ha permesso di proteggermi dal mondo per 

molto tempo.  

Le vacanze si stanno avvicinando e stasera chiederò a Giorgio di trascorrere qualche 

giorno con me a casa di mio padre. Mi dice sempre che dobbiamo affrontare le cose 

insieme e io avrei bisogno del suo sostegno per parlare con papà, per trovare il coraggio 

di fargli le domande che non gli ho mai fatto. 

 Il pensiero di far schiattare d’invidia la Vipera è un’altra forte motivazione che mi 

spinge a chiedere a Giorgio di venire. Sono curiosissima di vedere la sua faccia. So che 

Giorgio rispetta i suoi standard perché è ricco, bello, di buona famiglia, e so che lei 

preferirebbe mille volte che stessi con uno sfigato, inetto e senza palle, giusto per 

sbattermi in faccia un altro fallimento.  

Immagino anche cosa mi direbbe: «Che cosa ti ho sempre detto Azzurra? Per una 

come te non ci sono speranze. Credevi davvero che un uomo minimamente decente 

sarebbe potuto stare con una come te? Non capisci che se non abbassi la cresta, se non 

cambi il tuo modo di vestire, se non ti pettini quei capelli e non dimagrisci non potrai 

mai trovare un uomo degno di questo nome? Agli uomini piacciono le signore e tu sei 

solo una ragazzina viziata. Lo dico sempre a tuo padre che è stato troppo morbido con 

te.»  

Solo il pensiero di quella voce stridula mi mette i brividi. Va bene, basta! Devo 

concentrarmi e trovare qualcosa da indossare per stasera.  

Ho un abito nuovo che non ho mai avuto occasione d’indossare e che vorrei mettere 

per andare in questo ristorante da ricchi, ma devo cercarlo e vedere se è adatto perché 

non mi ricordo bene com’è fatto. Frugo nell’armadio e quando lo trovo lo tiro fuori e 

lo guardo con attenzione: è un abito in stile retrò (con la mia figura piena, sono quelli 

che mi stanno meglio) di pizzo blu scuro.  

L’abito arriva appena sopra al ginocchio ma la fodera interna è più corta così che la 

parte inferiore della gonna ampia è trasparente. Le maniche sono a tre quarti e 

sfoderate, la pelle delle braccia è visibile e lo scollo è a barca e lascia le spalle scoperte, 

il reggiseno è cucito all’interno. È un abito sobrio, elegante ma anche sexy: perfetto. 



Abbinare a quest’abito un paio di scarpe nere classiche ed eleganti sarebbe la scelta 

giusta da fare, ma, anche se andremo in un locale elegante, io non posso essere così 

banale, il mio tocco speciale non può mancare e al diavolo la sobrietà.  

Vado nella camera del piacere e mi guardo intorno, stringo gli occhi per mettere a 

fuoco, e tra le centinaia di scarpe colorate trovo quelle che fanno al caso mio: sandali 

di pelle fucsia dal tacco altissimo (queste scarpe mi fanno un culo fantastico), con una 

strisciolina appena sopra le dita dei piedi, tallone coperto e cinturino alla caviglia. La 

borsa la metterò blu come l’abito, perché voglio che le scarpe risaltino.  

Porto gli accessori in camera e apro il portagioie sul comò e tiro fuori una sottilissima 

catenina di oro bianco con un minuscolo crocifisso di zaffiri, l’ultimo regalo che mio 

padre ha fatto a mia madre, e un paio di orecchini a vite sempre in oro bianco con un 

piccolo diamante al centro, regalo di mia zia per la laurea. 

Il mio problema ora sono i capelli: li piastro? Certo che così come sono, di raffinato 

non hanno nulla. 

Sono seduta a gambe incrociate sul letto a pensare cosa fare con i miei capelli ancora 

bagnati dopo la doccia, quando mi accorgo della presenza di Giorgio.  

«Ciao, confettino» mi saluta, sapendo benissimo quanto odio quello stupido 

nomignolo. 

«Che cosa fai lì seduta con quell’espressione seria?»  

«Ciao» rispondo «sto pensando a come acconciarmi i capelli, le possibilità sono 

limitate ma vedrò di fare del mio meglio e tu smettila di chiamarmi…»  

«Confettino?» ribatte subito «perché dovrei smettere di chiamarti confettino se 

profumi come un confetto? E, per quanto riguarda i capelli, non devi fare niente, vanno 

bene così come sono. Da quando ti conosco, non li hai mai tagliati e ora che sono 

leggermente più lunghi sono ancora più belli di prima.» 

Questo è vero. Avrei dovuto tagliarli almeno due mesi fa, era da qualche tempo che 

non li lasciavo crescere così tanto. Non che siano lunghi, ma con questi pochi 

centimetri in più il riccio si è un po’ ammorbidito e hanno un aspetto meno spettinato.  

«Va bene, proverò a domarli solo con un po’ di gel.» 

«Hai scelto che cosa indossare?» mi chiede Giorgio e io punto il dito verso l’abito 

appeso all’anta dell’armadio. Lui lo osserva e non sembra molto entusiasta, ma non fa 

commenti. 

«Vado a fare la doccia.» Gli vado dietro per prendere il gel e i trucchi in bagno per 

finire di prepararmi in camera mentre lui fa la doccia e mi metto all’opera. Quando 

Giorgio torna con indosso solo un asciugamano intorno ai fianchi, sento la salivazione 

aumentare, ma non posso sbavare per non rovinarmi il trucco. Lui intanto apre 

l’armadio e tira fuori una camicia bianca, classica e un abito elegante giacca e pantalone 

blu scuro, quasi della stessa tonalità del mio, prende la biancheria dal cassetto e inizia 



 a vestirsi. 

 Anch’io devo solo indossare l’abito, le scarpe e i gioielli. Sfilo l’accappatoio e resto 

solo con le mutandine di pizzo bianco, Giorgio mi guarda come se fossi commestibile 

e volesse mangiarmi e chiede: «Quanto tempo abbiamo?»  

«Non abbastanza… finisci di prepararti e andiamo» rispondo.  

Prendo l’abito dalla gruccia, faccio scorrere la lunga cerniera che ha sul retro, e lo 

indosso, poi mi avvicino a Giorgio dandogli la schiena per farmi aiutare a chiuderlo. 

Siamo di fronte al mio enorme specchio e lui sta guardando il nostro riflesso.  

«Cazzo!» esclama «Quando ho visto cosa avevi scelto d’indossare non avevo capito 

il potenziale di quest’abito. Stai benissimo, confettino.» Sorride mentre mi posa un 

leggero bacio sul collo. Anche Giorgio non è male e glielo dico. Poi fa una cosa 

dolcissima: mi fa sedere sul letto e mi allaccia la collana, mentre io indosso gli 

orecchini e poi m’infila le scarpe. Questi momenti in cui si prende cura di me, sono 

quelli che mi fanno riporre tutte le mie speranze in noi, che mi fanno credere nel futuro. 

Quando sono pronta, mi allunga la mano per aiutarmi ad alzarmi dal letto.  

«Vieni, Azzurra. Andiamo!»   

La serata è piacevolmente calda e il viaggio in macchina passa velocemente, mentre 

racconto a Giorgio che io e sua madre abbiamo programmato un’uscita in città per fare 

compere non appena andrò in ferie. Lui mi guarda con un’espressione quasi spaventata. 

«Ti prego, Azzurra… mia madre ha più di sessant’anni, non esagerare, non 

stravolgere troppo il suo aspetto.» 

Dovrei sentirmi offesa perché sta mettendo in dubbio i miei gusti, ma la sua 

espressione e il suo tono di voce sono talmente buffi che scoppio a ridere e tra le risa 

rispondo: «Non crederai mica che trasformerò tua madre in un’altra me? Per favore 

Giorgio, dammi un po’ di fiducia! E poi questo è il mio stile, sta bene a me e a 

nessun’altra.» 

Giorgio, visibilmente rilassato, aggiunge: «Certo che mi fido di te! È di mamma che 

ho paura. Le piace tanto il tuo stile e non vorrei che iniziasse a vestire in modo troppo 

giovanile.» 

«Sì, ho capito!» dico, perché mi accorgo che non riesce a trovare le parole giuste per 

esprimere la sua idea, che io ho già intuito «Ci andrò cauta. Le darò solo un pizzico di 

originalità che la farà sentire più giovane, senza esagerare, stai tranquillo.»  

E ride anche lui. Siamo ancora di buon umore quando arriviamo al ristorante. Qui è 

roba seria, c’è addirittura uno che parcheggia le auto e che mi ha aperto lo sportello per 

aiutarmi a scendere. Entriamo nel locale, io con il braccio sotto quello di Giorgio ed 

entrambi sorridenti. Ci chiedono a che nome abbiamo la prenotazione e ci 

accomodiamo. Il locale è bellissimo, in stile moderno, luminoso e i tavoli sono disposti 

in modo che gli ospiti non siano ammassati l’uno sull’altro.  



Le tovaglie sono color avorio e la “mise en place” è perfetta, rispetterà il galateo alla 

lettera, ma io non m’intendo di queste cose e forse non so apprezzarne il valore. Le 

posate sono certamente d’argento e i bicchieri di cristallo.  

Quando ci portano il menu e la carta dei vini, ho seri problemi a capire cosa ci sia 

esattamente nei piatti, che sono pomposamente descritti. Guardo Giorgio un po’ 

perplessa e lui mi strizza l’occhio. Chiedo a lui di ordinare e sceglie degli spaghetti alla 

chitarra con frutti di mare e pomodorini caramellati, tonno all’origano e per dolce un 

sorbetto al limone e zenzero. 

Questa cena è la migliore che abbia mai gustato, e il vino è profumato e leggero. 

Sembra tutto perfetto, ma mentre stiamo gustando il dessert, entrano nel ristorante 

Silvia e Roberto. Subito mi si chiude lo stomaco: che ci fanno quei due insieme? E 

perché devono rovinare la nostra bellissima serata?  Spero che non si avvicinino, ma 

sarebbe stato troppo bello e, infatti, dopo meno di un minuto dal loro ingresso, Roberto 

è davanti a noi, ci sta salutando: «Buonasera Azzurra, buonasera Giorgio. Che 

piacevole sorpresa!» 

Piacevolissima, vorrei dire sarcasticamente, rispondo però solo al saluto, come fa 

anche Giorgio. Roberto tuttavia non sembra accorgersi della nostra freddezza e 

continua: «Giorgio è da tanto che non passiamo una serata insieme, quando avrò di 

nuovo il piacere? Porta anche la tua signora…»  

«Roberto» lo interrompe subito Giorgio «io e la mia… signora passiamo già dei 

piacevolissimi momenti da soli, non abbiamo bisogno di compagnia. Ora se vuoi 

scusarci…» 

Cavolo! Giorgio non è per niente contento e neanche io. Quel pallone gonfiato mi 

ha innanzitutto chiamata signora e, come se non bastasse, l’ha fatto con un tono 

dispregiativo e poi qui le allusioni non sono per niente velate, si capisce che sta 

parlando di sesso. Vuole che Giorgio partecipi a un baccanale nel loro circolo e che 

porti anche me? Sì, certo, come no!  

Allora la signora, cioè io, decide di rispondere: «Mi scusi signor Roberto, come le 

ha appena detto Giorgio, non abbiamo bisogno di compagnia per passare dei piacevoli 

momenti e soprattutto non abbiamo bisogno della sua, di compagnia.» 

 Ah! Che soddisfazione!  Il pallone gonfiato incredibilmente ride e mentre si gira per 

andarsene butta lì: «Vedremo ancora per quanto…» 

Silvia è rimasta a guardare e ascoltare la nostra conversazione senza dire una parola 

ma, ora con un ghigno sulle labbra, dice: «Buona serata, piccioncini.» E se ne va.  

Brutta stronza, arpia, boriosa! Sto ancora insultando mentalmente Silvia, quando 

Giorgio scatta in piedi e mi dice di andare, esattamente come quella sera in cui abbiamo 

incontrato Roberto al bar, solo che adesso sembra anche peggio. In macchina non dice 

una parola, io provo a parlare, ma lui mi fa segno di aspettare.  



Aspetto per adesso, ma non appena a casa parlerò. Faccio intanto mille supposizioni 

sul perché quei due stessero insieme e non mi viene in mente nulla di positivo: Ester, 

io, Silvia, Nicola, Giorgio e Roberto siamo tutte pedine sulla stessa scacchiera, ma io 

non so quale sia il fine del gioco.  

Una volta a casa, non do a Giorgio neanche il tempo di chiudere la porta che subito 

parto in tono concitato: «Che cazzo vuole quel tipo da te e soprattutto che vuole da 

me?»  

«Non lo so, non parlo con lui da mesi, se non in tua presenza. Posso solo fare delle 

supposizioni.» Giorgio ha il viso arrossato, non l’ho mai visto così arrabbiato e sta 

anche urlando, urlando sul serio.   

«Non so perché debba sempre premere sul fatto che vuole che vada alle feste a “il 

Circolo” o che ci porti anche te. Io e lui ci conosciamo da molto, non siamo amici, però 

abbiamo per lo più le stesse preferenze sessuali. Quando ero a Milano, mi è venuto a 

trovarmi molte volte e abbiamo partecipato a diverse feste insieme. Sembra che gli 

piaccia quando ci sono perché sono io che controllo la situazione e forse lui ha una 

natura sottomessa, non lo so, ripeto, sono supposizioni.» 

«E quali sarebbero queste preferenze sessuali?»  

«Mi piaceva che durante i rapporti ci fosse più di una persona: due uomini e una 

donna, io con due o più donne, più uomini e più donne. Quando lavoravo a Milano, era 

così che sfogavo lo stress e le frustrazioni, con il sesso: tanto sesso con tante persone.»  

«Sei bisessuale?» gli chiedo, sperando che mi dica di no perché lui è mio e io non 

voglio dividerlo con nessuno.  

«No. Non ho rapporti con gli uomini.» 

Va bene, almeno questo… mi resta da fare un’altra domanda importante. 

 «Quando ha detto vedremo per quanto ancora, Roberto intendeva che per essere 

appagato sessualmente hai bisogno di quel genere di cose? Più partner sessuali?»  

«Sì. Da quando avevo diciotto anni ho avuto per lo più rapporti di questo tipo, 

raramente sono andato a letto con una sola donna.»  

Porca puttana! Non sono abbastanza per quest’uomo. Se gli dicessi che posso 

soddisfare i suoi desideri lo farei solo per compiacerlo, per amore (perché, devo 

guardare in faccia la realtà: io sono innamorata di quest’uomo) e poi finirei come Ester.   

Il peso di questa scoperta mi crolla addosso e inizio a piangere.  

Giorgio mi è subito accanto e mi stringe tra le braccia.  

«Non piangere, Azzurra. Non fare il suo gioco. Roberto vuole questo, spaventarti o 

farti partecipare alle feste, perciò tira sempre fuori l’argomento. Io ho fatto la mia scelta 

la sera in cui ti ho incontrata, non ho più bisogno di tutto quel sesso, tu soddisfi tutte le 

mie fantasie. Tu sei la mia fantasia.»  

«E se ti stancassi di me? Se ti accorgessi che non sono abbastanza per te?» dico  



ormai tra i singhiozzi.  

«Questo è impossibile. Quante volte devo ancora chiederti di fidarti di me? Non 

succederà Azzurra.  Se dovessi avere la più piccola tentazione, te lo farò sapere, te lo 

prometto.»  

Non mi arrendo.  

«Come puoi esserne sicuro?» 

«Ne sono sicuro perché sono innamorato di te. Non ero mai stato innamorato di 

nessuna prima di te. Il solo pensiero di ferirti mi fa stare male e so che se andassi alle 

feste da solo o con te tu soffriresti. In questi due mesi tra l’altro sono giunto alla 

conclusione che non potrei mai dividerti con un altro uomo, tu sei solo mia e io sono 

solo tuo, perché non sono attratto da nessun’altra: ci siamo solo tu e io, ricordi?» 

Lo ricordo. E rammento anche le parole della signora Apollonia: «…quell’amore è 

mio e solo mio, sono io a conoscerne il valore e sono l’unica in grado di giudicarlo, di 

capirlo.» 

Sono disposta a lottare per noi, ma non sono ancora pronta a dirgli che lo amo. Lui 

lo sa, io lo so, ma non posso ancora dirglielo. Giorgio invece continua a dire di amarmi 

per tutta la notte mentre facciamo l’amore.  

La mattina successiva, mentre lui sta ancora dormendo, provo a fare un altro 

tentativo e chiamo Ester. Oggi avrei proprio bisogno della mia amica, che saprebbe di 

certo consigliarmi. Se Giorgio dovesse decidere di volere di più da me e portare 

qualcun altro nel nostro letto, cosa dovrei fare? Lui giura di no, di non averne bisogno, 

ma alla fine, potrebbe cambiare idea. Ho apprezzato molto quello che mi ha confessato 

e so che è stato sincero, ma nessuno può prevedere il futuro.  

Il telefono di Ester squilla a vuoto e riprovo: niente. Guardo il telefono e d’impulso 

cerco il numero di Nicola e lo chiamo prima di ripensarci. Dopo tre squilli risponde.  

«Pronto? Azzurra? Che cosa è successo?»  

Mio Dio! Perché è così nervoso? Non lo chiamo mai, ma perché è così agitato? 

«Ciao, Nicola. Scusami se ti chiamo di domenica mattina, ma sono preoccupata per 

Ester. Sono due mesi che mi evita e io vorrei parlarle, non risponde neanche al telefono. 

Potresti chiederle per favore di chiamarmi?» tiro fuori tutto di un colpo, perché Nicola 

m’intimidisce un po’.  

«Che cosa significa che Ester non risponde al telefono? Sono due mesi che non le 

parli? Mi stai dicendo che Ester non è con te?»  

«No, Nicola. Ester non è con me… che cosa sta succedendo?» rispondo subito, 

iniziando ad agitarmi anch’io.  

«Fammi capire bene: tu non parli con Ester da due mesi? Agli incontri letterari dalla 

signora Apollonia non parlate, com’è possibile?»  

Che cosa sta dicendo? Ester non viene a un incontro da un mese.  



«Sì, certo che parliamo agli incontri, ma Ester non ci viene da un mese e anche 

prima, quando ancora partecipava, non parlava molto. L’ho vista a scuola, dove ci 

siamo scambiate solo i saluti e qualche parola di circostanza, non mi ha detto altro.»  

Lui ha il respiro corto, come se stesse correndo. 

«Cazzoooo! Non è possibile, non ti credo. A che gioco stai giocando? Ester mi 

racconta tutto quello che fa.»  

Adesso però sono proprio incazzata e urlo nel telefono: «A che gioco sto giocando? 

Io? Tu a che gioco stai giocando. Non vedi che Ester è depressa. Dov’è finito tutto il 

controllo che esercitavi su di lei? Ti consiglio di cambiare tattica perché questa che stai 

usando non funziona e ti pregherei di non scaricare le tue colpe su di me. Io sto 

cercando di capire, mi sono fatta da parte per farvi risolvere i vostri problemi, ma forse 

tu sei concentrato su altre cose che ritieni più importanti di tua moglie.» Almeno mi 

sono tolta la soddisfazione di dirgli quello che penso, adesso può sbraitare quanto 

vuole, ma spero che le mie parole siano arrivate a destinazione.  

E, infatti, lui sbraita: «Non ti permettere di giudicarmi, tu non sai niente di me e 

nemmeno di Ester.»  

«Può darsi, ma anche tu non sembri conoscere tua moglie come credi, visto che ti 

prende per il culo da almeno un mese. Non è la seconda volta che ti dice che è con me 

e invece non hai idea di dove sia? E gli altri giovedì? Non mi pare tu sappia dove sia 

stata. Invece di continuare questa inutile conversazione, va’ a cercare Ester e quando 

la trovi, fammi chiamare. Io non voglio entrare nelle vostre beghe, ma sono 

preoccupata e penso di avere il diritto di sapere che cosa sta succedendo.» Quello 

stronzo attacca senza neanche degnarsi di rispondere.  

Sono ancora furibonda quando Giorgio scende in cucina, ma cerco di nasconderlo 

perché non voglio dirgli che ho parlato con Nicola, non la prenderebbe bene, 

considerando che mi ha proibito di intromettermi.  

«Va tutto bene, Azzurra?» 

«Sì, certo! Perché me lo chiedi?» 

«Non lo so… mi sembri nervosa.» 

«No, non è niente. Stavo solo pensando a tutto il lavoro che ho ancora da fare prima 

di andare in ferie e poi dobbiamo sistemare la casa.» 

«Stai tranquilla, Azzurra, ancora pochi giorni e potrai riposarti.» 

«Sì, hai ragione. Non mi fa bene agitarmi. Proverò a rilassarmi.» 

Sorrido, ma sono preoccupata Che cosa devo fare? Nel pomeriggio mi arriva un 

messaggio da parte di Ester in cui mi spiega che era andata a fare una passeggiata senza 

dirlo a Nicola perché aveva bisogno di pensare e con cui si scusa per aver mentito e 

per avermi usata come pretesto, che non succederà più. 

Replico dicendole che le voglio parlare di persona ma non ottengo alcuna risposta. 
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“Chi si fida delle donne può 

fidarsi anche dei ladri.” 

(Ovidio) 

 

 

 

 

Dopo tre lunghe settimane di lavoro, finalmente sono in ferie. Oggi è il mio primo 

sabato libero e lo trascorrerò a fare compere con Alessandra, la mamma di Giorgio. Ho 

provato innumerevoli volte a chiamare Ester e un giorno sono andata anche da lei.  

Sapevo che era in casa, ma non mi ha voluto parlare.  

A questo punto non so più cosa fare. Mi sono giocata anche la carta del marito e, 

dopo la nostra animata conversazione telefonica, non me la sento di richiamarlo.  

Domani andrò di nuovo a casa sua. 

Oggi però voglio passare un pomeriggio tranquillo con Alessandra e non voglio 

pensare a niente. Io e la mamma di Giorgio abbiamo costruito un bellissimo rapporto 

che non potrei definire di amicizia perché lei mi tratta proprio come una figlia e io ne 

sono onorata. 

Alessandra è una di quelle super mamme che si dedicano totalmente alla famiglia e 

ai figli e, anche se loro pensano che sia invadente, perché sono uomini adulti che non 

vogliono essere trattati come bambini, io la trovo confortante. Sapere che c’è sempre 

qualcuno pronto ad ascoltarti, a darti un consiglio, a tenderti una mano quando ne hai 

bisogno, e anche quando non ne hai, è incredibilmente confortante.  

È proprio vero che quando una cosa ti viene a mancare ne apprezzi il valore. A me 

manca la sicurezza che solo una madre può darti, mi manca trovare sempre la porta 

aperta e, da quando Alessandra è nella mia vita, quella mancanza è meno dolorosa. 

Oggi cercherò di ricambiare la sua gentilezza, la sua disponibilità, facendola sentire al 

centro dell’attenzione e facendole comprare un sacco di vestiti nuovi. Due giorni fa ho 

anche parlato con mio padre e ho detto che gli avrei fatto sapere presto quando sarei 

andata a trovarlo e gli ho accennato che c’è qualcuno nella mia vita. 

Lui mi ha chiesto di portarlo a casa per farglielo conoscere, ma, poiché non ho ancora 

chiesto a Giorgio di accompagnarmi (sto rimandando di giorno in giorno), ho risposto 

che glielo avrei fatto sapere quanto prima.  

Fa molto caldo e scelgo d’indossare una gonna corta di jeans, una semplice t-shirt 

verde acido e un paio di sandali con la zeppa, non proprio il massimo, ma a volte 



bisogna scegliere la comodità. Alessandra è già in città, perché il marito l’ha portata a 

pranzo fuori, e ci siamo date appuntamento in un bar del centro. Sono un po’ in anticipo 

perché mi stavo annoiando a casa e ho preferito avviarmi. Quando arrivo al bar 

dell’appuntamento, mi siedo all’ombra e ordino una limonata fredda. Ho la testa 

abbassata sul telefono perché, per passare il tempo, sto leggendo un e-book, quando 

sento la voce di quell’odiosa di Silvia.  

«Ciao Azzurra, ti dispiace se ci sediamo con te?»  

Alzo lentamente la testa cercando di prendere tempo prima di rispondere, perché già 

sento il nervosismo salire a livelli stellari, ma la vista che mi trovo davanti non è niente 

di quello che mi aspettavo: i miei occhi incontrano quelli vuoti di Ester.  

«Ester?!» biascico a metà tra una domanda e un’esclamazione. Sono completamente 

spiazzata. Ero pronta a cantarne quattro a quella stronza opportunista di Silvia, ma ora 

sono senza parole.  

«Allora?» incalza Silvia «possiamo sederci o no?»  

Per fortuna riesco a riprendermi in fretta. 

«Che cosa vuoi, Silvia? Che ci fai con Ester?» mi rivolgo solo a lei, perché Ester 

sembra essere sotto l’effetto di qualcosa, è totalmente assente. Come se le avessi 

appena chiesto educatamente di accomodarsi, Silvia si siede e fa segno a Ester di fare 

altrettanto e lei esegue in maniera robotica.  

I miei occhi non lasciano l’amica, sto cercando di capire se mi abbia almeno 

riconosciuta, sembra catatonica. Che cazzo le sta facendo quell’arpia?  

«Ester?» provo a chiamarla di nuovo, ma anche questa volta non ottengo risposta. 

Allora mi rivolgo a Silvia, ma continuo a tenere gli occhi su Ester. 

«Silvia? Che cosa le hai dato?» No, non le ho chiesto se le abbia dato qualcosa o 

meno, ma che cosa, perché questa donna ha preso di certo qualche tipo di droga e 

questo sa troppo di Silvia per non essere vero.  

«Azzurra!» esclama lei, in tono scandalizzato «ma che cosa dici? Non le ho dato 

niente. Credo stia prendendo qualcosa per la sua depressione.» Starà anche prendendo 

qualcosa per la depressione, ma questo è sicuramente un dosaggio eccessivo. Devo 

capire se l’aumento del dosaggio sia stato accidentale, voluto da Ester o indotto da 

Silvia. La situazione è molto più grave di quanto pensassi. Fino a che punto può 

spingersi Silvia? Dio mio! È un incredibile déjà-vu quello che sto vivendo. È come se 

avessi di nuovo quindici anni. È questo che è successo a mia madre? E i motivi di Silvia 

sono gli stessi d’Isabella? È possibile che si stia verificando la stessa situazione assurda 

per la seconda volta nella mia vita? Ho detto come se avessi quindici anni, ma non li 

ho, e allora devo reagire, fare qualcosa per salvare la mia cara amica. Le mie mosse 

devono essere caute. Devo pesare ogni parola e non agire d’istinto come faccio di 

solito.  



Mi schiarisco la voce e chiedo con quanta più calma possibile: «Va bene Silvia, ti 

credo. Potresti dirmi come mai sei con Ester?» 

«Ester e io siamo diventate molto amiche, lei mi sta raccontando tutti i segreti del 

suo matrimonio. Mi sta aiutando a capire Nicola e a gestire la sua casa, mi sta in pratica 

offrendo il marito e lo sta facendo di sua volontà.» 

Non ha detto quello che credo abbia detto. Questa è completamente pazza. 

 «Sai, Azzurra, la colpa è anche tua se sono stata costretta a forzare gli eventi. 

Roberto e io avevamo un piano perfetto, molto meno complicato di questo, ma poi sei 

arrivata tu e ho dovuto cambiare tattica, passare al piano B, sai com’è, no?»  

No, non lo so, e non vorrei nemmeno saperlo, ma devo farla parlare se voglio aiutare 

Ester, capire dove lei e Roberto vogliono arrivare. Roberto poi che cosa c’entra in tutto 

questo?   

«Ah sì, Silvia? E, di grazia, potresti spiegarmi come possa essere stata mia la colpa 

del fallimento del tuo piano… A?» Pensavo fosse stupida, ma quando vedo i suoi occhi 

illuminarsi all’idea di spifferarmi il suo geniale piano, capisco che non è stupida ma 

malata. Non è Ester ad aver bisogno di cure psichiatriche, no: è Silvia.  

«Te lo spiego con piacere. Avevo puntato gli occhi su Nicola già da un po’, quando 

si è iniziato a vociferare del ritorno di Giorgio. Stavo cercando disperatamente un modo 

per avvicinare l’uomo dei miei sogni e il ritorno di Giorgio mi avrebbe finalmente 

offerto la possibilità che cercavo da qualche tempo. Nicola sarebbe dovuto essere 

sempre stato mio. Avevo già provato ad arrivare a lui tramite Giorgio, ma allora il 

legame tra Ester e Nicola era troppo forte e non ero riuscita ad attirare la sua attenzione. 

Questa volta le cose sarebbero andate diversamente perché il loro matrimonio era già 

in crisi: mi sarei fatta riportare all’interno de “il Circolo” da Giorgio e, con l’aiuto di 

Roberto, avrei sedotto Nicola e lo avrei conquistato. Non credo che tu sappia davvero 

che cosa succede lì dentro, che cosa vogliono uomini come Giorgio, Nicola e Roberto. 

Chiedilo a Ester. Oh, già! Ester non può risponde e allora te lo dico io. Quando andavo 

a “il Circolo” con Giorgio, ho provato tutto e, quando dico tutto, intendo tutto: uomini, 

due, tre, anche quattro alla volta, donne, anche qui più di una alla volta e, cara la mia 

ingenua, patetica Azzurra, credi che lo abbia fatto sola? No. Tutto quello che ho fatto, 

è accaduto perché me l’ha chiesto Giorgio, non che non mi sia piaciuto, sia chiaro. 

Ecco perché io sono perfetta per Nicola, perché io soddisferei tutte le sue richieste 

senza battere ciglio e in cambio io avrei la vita che ho sempre desiderato: soldi, status 

e magari anche delle tette nuove.”  

Pazza. È pazza! Mi servirebbero due o tre ore per processare tutto quello che ha 

appena detto, ma lei continua a parlare senza sosta e visibilmente compiaciuta. 

«Come ti stavo dicendo, avevo pianificato tutto alla perfezione, quando tu e Giorgio 

vi siete incontrati. Ho pensato che avrei dovuto aspettare un po’, ma che presto si 



sarebbe stancato perché, diciamo la verità, lui non ti avrebbe mai portata nel suo 

ambiente, non sei adatta, e Giorgio non ha mai intrattenuto relazioni durature con 

donne al di fuori del suo ambiente.» 

Sta provando a offendermi? Perché io non mi sono offesa. Se le “donne del suo 

ambiente” sono come Silvia, ringrazio Dio di non essere come loro. Il mese scorso, 

forse anche due settimane fa, le parole di Silvia mi avrebbero distrutta, ma ora che il 

mio rapporto con Giorgio è solido e mi sento sicura, non mi fanno effetto. La mia unica 

preoccupazione ora è Ester. Silvia deve continuare a parlare perché ogni informazione 

può essere importante per Ester. E Silvia parla, parla, è ormai senza controllo. 

 «Invece Giorgio che cosa fa? Decide di stare con te. Oh, ma non farti illusioni mia 

cara. So perché ha deciso di tenerti! Gli serve una moglie di un certo tipo ora che è 

proprietario della farmacia e deve mantenere un certo decoro. Tu sei perfetta per quel 

ruolo, tutti ti vogliono bene, ti rispettano, ma stai ben sicura che lui, presto o tardi, 

andrà a prendersi ciò che davvero desidera. Sarai un’altra povera, stupida, ingenua 

Ester.» 

Non me ne sta risparmiando una. Finora però non mi ha fornito nessuna 

informazione importante. Sto guardando Ester, ma lei è sempre seduta immobile con 

lo sguardo nel vuoto, non mostra nessun segno di vita nemmeno quando Silvia nomina 

lei o Nicola. 

«Una volta capito che non potevo più usare Giorgio come esca sono andata da 

Roberto e insieme abbiamo deciso di procedere diversamente e separatamente, il piano 

B di cui ti parlavo. Io avrei cercato di avvicinarmi a Ester mentre lui avrebbe provato 

a mettere zizzania tra te e Giorgio. So che ti stai chiedendo perché Roberto sia così 

interessato alla riuscita del mio piano e io voglio dirtelo, consideralo un favore da parte 

mia. Vedi, non sono poi male, nonostante tu abbia rovinato il mio piano, voglio 

comunque aprirti gli occhi. Roberto e Giorgio hanno partecipato a un sacco di festini 

insieme nel corso dei quali i sentimenti di Roberto nei confronti di Giorgio sono 

cambiati: è innamorato di Giorgio e vuole portartelo via. Hai capito bene, Azzurra, non 

sgranare gli occhi in quel modo.» 

Che cosa sta dicendo questa? Non può essere. Giorgio mi ha detto di non essere 

bisessuale e sinceramente io gli credo. Ora devo iniziare a preoccuparmi anche degli 

uomini? No. Resta concentrata, Azzurra, mi dico. Tieni l’attenzione su Silvia e Ester, 

dopo penserai a te.  

«Ora, per farla breve, io sono entrata nelle grazie di Ester che mi porterà dritta alla 

meta e tu? Che posso dirti? Stai attenta. Roberto è un po’… vediamo… fuori controllo? 

Disperato? Non si tratta solo di Giorgio… diciamo che abbiamo dei piani…» 

«Che piani?» 

«Non essere impaziente, lo scoprirai presto.» 



Fa per alzarsi ma io la fermo, non ho idea di cosa farà a Ester e provo ancora a 

chiedere: «Aspetta! Dimmi, almeno, dove stai portando Ester. Che cosa vuoi farle?» 

«Io non farò proprio niente. Farà tutto la nostra cara, piccola, fragile Ester.» E con 

queste parole se ne va prendendola per un braccio e trascinandola via.  

Cazzo! Che faccio adesso? Sta arrivando la mamma di Giorgio e lei non può 

assolutamente accorgersi di niente. Prendo il telefono e scrivo a Giorgio. 

Io: Ho incontrato Silvia ed Ester in città. La situazione è grave, gravissima. Devo 

parlarti, ma sta arrivando tua madre e non posso piantarla in asso. Per favore prova a 

parlare con Nicola e chiedigli di rintracciare Ester. Non sta bene, la deve trovare subito. 

 Il telefono inizia a squillare, ma Alessandra è davanti a me con un sorriso gigantesco 

sul viso che provo a ricambiare e rispondo: «Giorgio! È appena arrivata tua madre, ti 

prego fa’ come ti ho detto.»  

«Che succede, Azzurra?» 

«Te l’ho appena scritto. È troppo complicato da spiegare. Ti prego, fa’ come ti ho 

detto.» Non so se sia stato il mio tono preoccupato a convincerlo o il fatto che sua 

madre è qui con me e non vuole farla insospettire, ma mi saluta e attacca. 

Adesso devo tirare fuori l’attrice che è in me e mettere su un bello spettacolo per 

Alessandra che aspetta da due mesi di trascorrere un pomeriggio con me. Si siede e mi 

chiede se voglio qualcos’altro da bere e prendiamo entrambe un’altra limonata. Friggo 

sulla sedia, non per il caldo ma per l’agitazione. Così non va, devo calmarmi.  

Giorgio e Nicola faranno qualcosa per Ester. Cerco di rilassarmi.  

«Allora, Alessandra, da dove vogliamo cominciare? Io propongo di iniziare con i 

vestiti, così quando passeremo agli accessori faremo gli abbinamenti giusti.»  

«Sei tu l’esperta, mia cara, farò tutto quello mi dirai» mi risponde sempre sorridendo.  

La mamma di Giorgio è una persona sveglia, non a caso è riuscita a salvare il marito 

da una situazione disastrosa e anche il suo matrimonio, sa che questo pomeriggio non 

andrà come da programma. Quando finiamo la nostra bibita, ci alziamo e spiego ad 

Alessandra come voglio procedere, i giri da fare e le cose che voglio farle provare. Per 

fortuna ho programmato quest’uscita con cura e così inserisco il pilota automatico e 

riesco ad arrivare alla fine del programma senza intoppi e riuscendo anche a mostrare 

un certo entusiasmo. Lo rifaremo presto, perché sono mortificata. Non sono purtroppo 

riuscita a nascondere la mia preoccupazione e, di conseguenza, non ho potuto dare tutta 

la mia attenzione ad Alessandra, anche se lei sembra abbastanza soddisfatta. 

Quando il signor Alberto, suo marito, viene a prenderla, Alessandra mi saluta con 

un forte abbraccio e un sonoro bacio sulla guancia. 

«Lo dobbiamo assolutamente rifare. La prossima volta però senza preoccupazioni» 

mi dice mentre entra in macchina. Lo sapevo di non essere una grande attrice. 



Mi dirigo come un automa alla mia auto e una volta dentro prendo il telefono e 

chiamo Giorgio, che però non risponde. Metto la cintura di sicurezza e mi avvio verso 

casa. Appena fuori città una grossa auto nera con i finestrini scuri mi s’incolla al 

paraurti. Non so di che marca sia. Non chiedetemi mai la marca o il modello di un’auto 

perché non ne capisco assolutamente niente. Se volete conoscere la marca di un paio 

di scarpe, sono la persona giusta cui chiedere, ma le auto no.  

La mia piccola Smart non so di che materiale sia fatta, ma credo di plastica, poca 

plastica, e per di più non ha in pratica né muso né coda, è una specie di mattoncino 

Lego con le ruote, e questa grossa auto dietro di me sembra decisa a tamponarmi. Non 

ho modo di distanziarla perché la differenza tra le due auto è talmente spropositata che 

mi sentirei ridicola a provarci e così non mi resta che reggermi forte e sperare per il 

meglio. Quando il paraurti dell’auto nera colpisce il retro della Smart, la mia testa va 

prima in avanti, poi indietro, e infine sento un altro urto e poi più niente.  

Ho sbattuto contro il paracarro, dopo il botto, vedo gli airbag sgonfiarsi lentamente. 

Mi tocco dappertutto, sono illesa.  Apro lo sportello, scendo dall’auto, che non ha avuto 

la mia stessa fortuna ed è accartocciata. 

Allora mi guardo di nuovo: niente. Non riesco a capire come sia possibile che la mia 

auto sia irriconoscibile e io non abbia neanche un graffio. All’improvviso le mie gambe 

si mettono a tremare: adrenalina. Mi siedo sul sedile dell’auto, con le gambe in fuori, i 

piedi sull’asfalto. Cerco il telefono che avevo buttato sul sedile del passeggero quando 

avevo provato a chiamare Giorgio e vedo che è a terra. Mi abbasso per raccoglierlo e, 

quando ci riesco, lo fisso, indecisa sul da farsi. Non ho mai avuto un incidente d’auto 

e non so come procedere. Sono abbastanza sicura che qualcuno abbia provato a farmi 

del male, l’intenzione del guidatore di quel macchinone nero era chiara. Devo chiamare 

il carro attrezzi? La polizia e fare una denuncia? Sono lì seduta a rigirare il telefono tra 

le mani, quando inizia a vibrare: Giorgio. Deve aver trovato la mia chiamata.  

«Giorgio?» rispondo singhiozzando. Qualcuno ha provato a farmi del male (a 

uccidermi?) e ora che Giorgio sta chiamando, la consapevolezza di ciò che sarebbe 

potuto succedere mi fa paura e non riesco a trattenere le lacrime. 

«Azzurra? Che succede? Perché stai piangendo?» 

Singhiozzo tanto da non riuscire a parlare o a respirare e allora lui prova a calmarmi.  

«Azzurra, calmati! Parla con me. Sono io, parlami.»  

La sua voce va dal mio orecchio al mio cervello e mi scuote. 

«Giorgio. Ho avuto un incidente appena fuori città. Sono all’inizio della strada 

provinciale.»  

«Mio Dio, stai bene?» mi chiede e, quando gli rispondo di sì, dice: «Aspetta lì, sto 

arrivando!» 

Come se potessi andare da qualche parte. Intanto che aspetto, passano diverse auto 



e due di queste si fermano per chiedere se abbia bisogno di aiuto, ma quando gli dico 

che sto già aspettando qualcuno, vanno via. Giorgio arriva in tempo record, guarda la 

mia auto poi me e scuote la testa. Si avvicina, sono ancora seduta come prima, non mi 

sono mossa, e s’inginocchia accanto a me.  

«Sei sicura di stare bene?»  

«Sì!» dico, agitando le mani in aria, per fargli vedere che posso muovermi «non ho 

neanche un graffio.» 

«Sai che questa che hai non è un’auto, vero? Ti saresti potuta fare male sul serio. Ti 

serve un’auto nuova» prova a dirmi con un sorriso, ma io non ho ancora sganciato la 

bomba: devo dirgli che qualcuno ha deliberatamente tamponato la mia macchina.  

Mentre cerco le parole giuste per raccontargli l’accaduto, Giorgio mi tende una mano 

e mi aiuta ad alzarmi. Iniziando dalla cima dei capelli passa le mani su tutto il mio 

corpo fino ai piedi. 

«Sei a posto davvero, non hai un graffio, solo un piccolo livido sulla spalla destra.» 

Sul serio? Ho sbattuto da qualche parte e non me ne sono neanche accorta.  

«Senti… Giorgio… devo… devo dirti una cosa importante. Qualcuno, con un’auto 

nera, grossa, credo un SUV, mi ha tamponata ed è andato via.» Alzo lo sguardo e vedo 

Giorgio raddrizzare le spalle e stringere la mascella. 

«C’è dell’altro. Non si è trattato di un semplice incidente con un pirata della strada. 

Quell’auto ha colpito la mia di proposito. Si è accostata al retro della mia macchina e 

poi mi ha urtata.» 

Lui passa le mani nervosamente tra i capelli, ha un’espressione furiosa.  

«Sali in macchina, togliamoci dalla strada, e poi mi spiegherai meglio che cosa è 

successo.» Mi mette un braccio intorno alla vita e mi aiuta a salire sulla sua auto.  

Quando mi raggiunge all’interno, lo sento che parla al cellulare con quelli del carro 

attrezzi e che gli spiega dove trovare la mia auto, poi mette in moto e parte. Non c’è 

bisogno di aspettare, il proprietario del garage ci conosce, sa che l’auto è mia.  

«Azzurra, ora, per favore, con calma, spiegami che cosa è successo.» Sta trattenendo 

a stento la rabbia, per non spaventarmi ancora di più, ma è evidente che è furioso. 

Respiro profondamente e gli racconto tutto, non solo dell’incidente ma anche del mio 

incontro con Silvia ed Ester, di tutte le cose che quella psicopatica mi ha raccontato. 

Quando finisco, Giorgio colpisce il volante con i pugni e senza dire una parola, fa 

partire una chiamata in vivavoce: Nicola.  

«Pronto? Giorgio!»  

«Nicola, hai trovato Ester?» chiede.  

«Sì! L’ho appena riportata a casa. L’ho trovata in paese, sola e disorientata, non 

ricorda dove ha lasciato l’auto. Ha detto forse in città. Domani andrò a cercarla» 

risponde Nicola in tono abbattuto. 



«Aspettaci a casa tua. Io e Azzurra stiamo arrivando. È importante.»  

E chiude senza dargli il tempo di replicare.  

Arrivati a casa del suo amico, entriamo e Giorgio esordisce: «Nicola, per favore, 

potresti visitare Azzurra? Ha avuto un incidente d’auto meno di un’ora fa.» 

Meno di un’ora fa? A me sembra sia passata una vita. Prima che Nicola possa 

rispondere, replico: «Sto bene. Dov’è Ester? Come sta?»  

«Lascia che sia io a giudicare il tuo stato di salute. Va’ in salotto e aspettami lì. Vado 

a prendere la borsa» mi risponde Nicola mentre Giorgio mi accompagna. Arriva con la 

sua borsa e mi visita. Fa tutte quelle cose che fanno i medici quando ti controllano dopo 

un incidente: arti, pupille, lacerazioni. Ho una leggera contusione alla spalla, ma nel 

complesso sto bene. Mentre Nicola mi visita, io continuo a chiedere di Ester e delle sue 

condizioni, ma lui mi risponde con altre domande che riguardano me: “ti fa male qui, 

ti fa male lì” e bla bla bla.  

Se non mi risponde nei prossimi dieci secondi, gli tiro un pugno sul naso. 

«Dove cazzo è Ester?» gli chiedo tra i denti.  

Nicola sgrana gli occhi sorpreso dal mio tono. 

«Di sopra. Dorme perché ha ingerito una dose massiccia di tranquillanti.»  

Lo sapevo! Non sono un medico ma non sono una stupida.  

«Che cosa sta succedendo, Nicola? Perché Ester si comporta così?» 

«Ricomponiti e poi parliamo.» mi risponde a voce bassa. 
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“L’amicizia è una pianta che cresce lentamente 

e deve passare attraverso i traumi delle avversità 

perché la si possa chiamare tale.” 

(George Washington) 

 

 

 

 

Fumante di rabbia, aspetto che inizi a parlare. Giorgio e Nicola si scambiano degli 

sguardi. Sono molto amici e si capiscono. Poi, finalmente, Nicola comincia: «Sei già a 

conoscenza dei miei problemi con Ester. Dopo la nostra conversazione telefonica…» 

Giorgio lo interrompe: «Quale conversazione telefonica?»  

Nicola fa un grosso sospiro, evidentemente neanche lui ha detto a Giorgio della 

nostra telefonata. 

 «Qualche settimana fa io e Azzurra abbiamo avuto uno scambio di opinioni al 

telefono. Grazie a quella telefonata ho scoperto che Ester mi stava mentendo, che mi 

diceva di trovarsi in un posto e invece era in un altro.»  

Giorgio si alza dalla sedia e inizia a camminare nervosamente.  

«Azzurra, perché non mi hai detto che avevi parlato con Nicola? Ti avevo pregata 

di restare fuori da questa storia.»  

Anch’io scatto in piedi e urlo, perché sono davvero esasperata. 

«Mi hai detto di starne fuori, è vero, ma avrò il diritto di preoccuparmi per la mia 

miglior amica con cui non parlo da ormai non so più quanto tempo? E, dopo quello che 

ho visto oggi, avevo ragione a essere scettica sulla capacità di Nicola di gestire la 

situazione.»  

Al che Nicola abbaia: «Giorgio! Controlla la tua donna.» 

Controlla la tua donna? Che cosa sono, un cane? Davvero Ester sta sprecando la sua 

vita con quest’uomo?  

«Senti Nicola. Io non sono Ester. Nessuno mi controlla. Io dico e faccio quello che 

mi pare. Non ho bisogno che Giorgio mi “guidi”, se devo dirti che sei un coglione te 

lo dico.»  

E per la seconda volta in poco tempo Nicola mi guarda con gli occhi sgranati.  

«Azzurra…» mi ammonisce Giorgio «la situazione è complicata. Ora ci sediamo e 

discutiamo civilmente. Tu ci racconti tutto quello che sai e noi faremo altrettanto, 

metteremo tutto insieme e cercheremo di capire che cosa sta succedendo. La tua 



sicurezza e quella di Ester a questo punto sono la nostra priorità.»  

Racconto di nuovo tutto quello che so a beneficio di Nicola, che diventa sempre più 

pallido. Non mi sarei mai aspettata di vedere la paura dipinta sul suo volto, ma ora è 

ciò che vedo: Nicola è spaventato. E fa bene. Quella Silvia è una squilibrata di 

prim’ordine e Roberto le sta subito dietro. Non ho prove che lui sia in qualche modo 

coinvolto nell’incidente di oggi, ma gli indizi puntano tutti nella sua direzione o in 

quella di Silvia. Il mio istinto mi dice che sono stati loro, ma non posso provarlo. Non 

sono riuscita a vedere se a guidare fosse un uomo o una donna, i vetri erano scuri e sul 

tratto di strada in cui è accaduto l’incidente non ci sono telecamere: tutto pianificato.  

Più ci ripenso e più mi convinco che chiunque ci sia dietro a questa storia voleva che 

le cose andassero diversamente. Chiunque sia stato non aveva intenzione di uccidermi, 

perché altrimenti mi avrebbe urtato con più forza, ma sperava di sfigurarmi? Provocare 

danni permanenti? So di sembrare un novello tenente Colombo, ma credo di avere tutte 

le attenuanti del caso, in fondo la mia vita si sta trasformando in un romanzo giallo.  

«Parliamo di Ester. Io vi ho raccontato tutto quello che so, ora vorrei che voi faceste 

altrettanto.» 

«Va bene!» dice Nicola «come ti stavo spiegando, dopo la nostra conversazione 

telefonica ho aspettato che Ester tornasse a casa e l’ho affrontata in maniera dura. Ester 

è fragile e, quando mi ha visto perdere il controllo, ha iniziato a piangere e a dire che 

le dispiaceva, ma che io non dovevo arrabbiarmi perché lei stava facendo tutto per me. 

Il suo più che un discorso di senso compiuto sembrava un delirio e allora ho chiamato 

un mio amico psichiatra e l’ho fatta visitare. La diagnosi non mi ha stupito: Ester è 

depressa e ora è in cura con degli psicofarmaci. Quello che le è successo oggi è 

preoccupante perché su ogni confezione di farmaci c’è scritto il dosaggio ed Ester deve 

aver preso molte più gocce del dovuto. Tu dici che non parli con lei da quasi tre mesi, 

ma, quando l’hai vista al lavoro, come ti è sembrata?» mi chiede.  

«Mi è apparsa depressa, assente e scostante. Perché credi ti abbia chiamato? Ho il 

tuo numero da cinque anni e non ti ho mai chiamato una sola volta. Ascolta, so che 

Ester è tua moglie, ma vorrei sapere come intendi procedere da qui in avanti, e se quello 

che mi dirai non mi piacerà, dovrai trovare un altro modo, perché io a questo punto non 

mi tiro indietro. Ho esperienza con questo genere di cose, a causa della depressione ho 

già perso una persona a me molto cara, e farò tutto quello che posso per evitare che 

accada di nuovo.»  

«Non è semplice perché Ester e io abbiamo una relazione speciale, diversa da quella 

che hai tu con Giorgio. Ester dipende emotivamente da me. La mia più grande paura è 

che sapendo che non può voltarsi e andarsene, non perché io la tenga prigioniera, ma 

perché senza di me lei non saprebbe che cosa fare, possa decidere di compiere un gesto 

estremo. Ester e io stiamo insieme da dieci anni ma lei è innamorata di me da quando 



ne aveva sedici. Tutto ciò che conosce dell’amore ha a che fare con me. Essendo stato 

io l’unico uomo della sua vita e avendo vissuto un rapporto come il nostro, Ester non 

sa confrontarsi con l’esterno, l’ha fatto sempre e solo tramite me. No, Azzurra, non 

sono un mostro. È la sua natura sottomessa. Quando ti ha conosciuta, chi credi che 

l’abbia spinta nella tua direzione? Se io le avessi detto di non frequentarti, di non 

partecipare ai vostri incontri letterari, tu ed Ester non sareste amiche. Il mio più grande 

desiderio era di farla aprire al mondo e tu, con la tua personalità, mi eri sembrata la 

persona giusta. Ho scelto di sposare Ester perché io e lei siamo compatibili al cento per 

cento, ci completiamo e mai, neanche per un attimo, ho smesso di amarla. L’amore non 

sempre basta. Sono stato cieco, non ho capito quando Ester ha raggiunto il punto di 

rottura con il nostro stile di vita, non sono stato abbastanza attento da capire quando 

dare una svolta al nostro rapporto, l’ho spinta troppo oltre il limite e ora ho paura che 

sia troppo tardi per rimediare.» 

Nicola mi guarda, ma io non so cosa dire e lui continua: «Il ruolo di Silvia nel 

sovraddosaggio di Ester è da verificarsi, ma io penso che l’abbia in qualche modo 

convinta a farlo. Ester non era in condizioni di parlare quando l’ho trovata e quindi è 

necessario aspettare domani per conoscere la sua versione. Dopo averla ascoltata 

deciderò come muovermi.» 

Allora interviene Giorgio: «Per quanto riguarda invece il tuo incidente, Azzurra, non 

si può negare la correlazione con quanto accaduto a Ester. Che sia stata opera di Silvia, 

di Roberto o che abbiano ingaggiato qualcuno, non importa, sono stati loro.» 

Mamma mia! Dove devo sbattere la testa. Devo cercare di mettere ordine nelle mie 

idee e discutere seriamente con questi due per uscire da questa situazione.  

«Una cosa alla volta» dico «da te, Giorgio, vorrei sapere se eri a conoscenza del fatto 

che Roberto sostiene di essere innamorato di te. Ti ho raccontato quello che Silvia mi 

ha detto due volte e tu non hai detto niente.»   

«L’ho scoperto qualche giorno fa.» 

«E non hai pensato di dirmelo?»  

«No. Non l’ho fatto perché non lo ritenevo importante. Certo sono rimasto sorpreso 

quando me lo sono ritrovato in farmacia e mi ha chiesto di parlare, ma pensavo che 

volesse ripetermi per l’ennesima volta di partecipare a qualche festa con lui, di portarti 

con me, non che volesse che diventassi il suo amante. Mi è sembrato che fosse un po’ 

sopra le righe, disperato forse, ma non pazzo. Non ho ancora processato bene quello 

che ti è accaduto, sono sotto choc, ma stai tranquilla che non la passerà liscia. Non sa 

che cosa gli sta arrivando addosso. Anche se non avesse niente a che fare con il tuo 

incidente, cosa di cui dubito, lo distruggerò comunque, per il solo fatto di essersi messo 

tra noi, per aver solo pensato di poterti portare via da me.» 

Interviene Nicola: «Giorgio, credi che sia possibile che il dissesto finanziario di  



Arena, il marito di Silvia, possa essere stato causato da Roberto? Non ha preso la 

maggior parte dei suoi clienti? È possibile che Silvia lo abbia aiutato? C’è qualcosa di 

più che li tiene legati.» 

Non sono sicura di aver capito bene, ma ritengo che Nicola stia dicendo che il marito 

di Silvia, un avvocato come Roberto, stia perdendo clienti. Quella brutta arpia è malata, 

c’è ancora più marcio in questa storia e dobbiamo venirne a capo, perché niente mi 

farebbe più piacere che vedere schiattare quella iena in galera insieme al suo compare.  

«Non lo so, è una possibilità. Facciamo così: io e Azzurra ora andiamo a casa a 

riposare perché anche lei, come Ester, è stanca e provata dagli eventi. Domani, dopo 

che avrai parlato con Ester, ci rivedremo e decideremo cosa fare» propone Giorgio e 

adesso che me l’ha fatto notare ammetto di essere stanca.   

«Per me va bene!» esclamo sorprendendoli.  

Lo so che sono stupiti dalla mia mansuetudine, ma sono stanca e voglio andare a 

casa, tra l’altro ho talmente tante informazioni da processare che sarebbe inutile cercare 

una soluzione adesso. Io starò con Giorgio ed Ester con Nicola, per stanotte dovremmo 

essere al sicuro. Una volta a casa, vado subito in bagno, apro il rubinetto della doccia 

e inizio a spogliarmi. Mi fanno male tutti i muscoli a causa dell’impatto con il paracarro 

e una doccia calda non può farmi che bene. Ho lasciato la porta aperta e non mi stupisco 

di vedere Giorgio dopo qualche minuto raggiungermi sotto il getto d’acqua. Non c’è 

stato tempo per niente, neanche per un abbraccio, la preoccupazione e la paura hanno 

preso il sopravvento e non ci siamo confortati. Ne abbiamo bisogno tutti e due. Sono 

stata io ad avere la peggio, ma provo a mettermi nei suoi panni e so che anche per lui 

è un momento delicato. Sarei potuta rimanere gravemente ferita oggi o peggio e quindi 

è giusto che anch’io gli offra il mio conforto. Mi tiene stretta senza dire una parola, il 

mento appoggiato sulla mia testa, poi prende la spugna e il bagnoschiuma e fa quello 

di cui ho bisogno: si prende cura di me lavando ogni centimetro della mia pelle.  

Quando ha finito, faccio lo stesso con lui e poi ci asciughiamo in silenzio. Prende la 

mia mano, se la porta alle labbra, e la tiene appoggiata lì, senza parlare, occhi nei miei 

e poi sposta la mano e mi bacia la bocca, no, la sfiora appena, mentre i suoi occhi 

continuano a bruciare nei miei. Non abbiamo bisogno di parlare: i gesti, gli sguardi, i 

respiri dicono tutto quello proviamo l’uno per l’altra. È un attimo d’incanto. 

 Chi dice che il sesso è il momento più intimo dell’amore sbaglia, sono questi gli 

istanti che non si dimenticano, quelli che legano le anime. Questi durano, però, giusto 

un attimo e, infatti, Giorgio si piega, mette un braccio dietro le mie ginocchia, l'altro 

dietro la mia schiena, mi solleva e mi porta in camera poggiandomi sul letto. 

S’inginocchia accanto a me e accarezza i miei capelli.  

«Vuoi parlare?» mi chiede in un sussurro.  

«No. Sono stanca» 



«Allora buonanotte, Azzurra.»  

«Buonanotte Giorgio!» e mi raggiunge a letto.  

La mattina, al mio risveglio, Giorgio è accanto a me con la testa appoggiata su una 

mano e mi sta fissando. Per quanto tempo mi ha guardata dormire? 

Provo a muovermi e mi ricordo di quello che è successo ieri, ho tutti i muscoli 

doloranti. Giorgio è il primo a parlare: «Buongiorno, confettino, come hai dormito?» 

«Bene» gli rispondo, mentre provo a stiracchiarmi senza soffrire troppo «e tu?»  

«Poco.»  

Traccia il mio profilo con la punta del dito indice e mi bacia la punta del naso.  

«Fai l’amore con me» sussurro.  

«Non sei indolenzita? Sei sicura?»  

«Sono sicura.»  

E lui lo fa: dolce, amorevole, premuroso.  

Inizia posando dei leggerissimi baci sul mio viso, poi sul collo, sulle spalle, 

fermandosi all’altezza del livido che si è formato per più tempo, sul seno, sulla pancia.  

Alza la testa per guardarmi un attimo e poi scende ancora. La sua lingua si muove 

tra le pieghe umide del mio sesso con dolcezza, non è esigente ma riverente.  

Giorgio vuole dimostrarmi che cosa significo per lui, quanto tiene a me e vuole farlo 

non solo a parole. La sua bocca si stacca per guardarmi ancora negli occhi e dopo un 

attimo è su di me. Allargo di più le gambe per fargli spazio e lui mi bacia con il mio 

sapore ancora sulle labbra. Io e lui. Ci siamo solo io e lui. 

 Anche la penetrazione è dolce, amorevole, premurosa e le spinte sono lunghe e 

profonde. Piano, piano, ancora più piano per assaporare la forza del nostro legame, per 

gustare a pieno il nostro amore. Non avevo mai apprezzato l’importanza della 

combinazione delle sensazioni prima d’incontrarlo: lo sento, lo vedo, lo assaporo, lo 

tocco, lo annuso… lui, sempre lui, solo lui.  

L’orgasmo arriva dopo tanto, ma per la prima volta non mi sarebbe importato se non 

fosse successo. Anche Giorgio finisce e rotola di lato portandomi con sé.  

«Ti amo» mi dice all’orecchio.  

«Ti amo anch’io» finalmente gli dico. 

Dopo aver fatto colazione, Giorgio chiama Nicola e andiamo di nuovo a casa sua 

per sederci e discutere finalmente tutti e quattro insieme. Potrò parlare con Ester e 

vedere come sta.  

Quando entriamo Nicola è solo, non c’è traccia della moglie. 

«Dov’è Ester?» chiedo preoccupata.  

«A letto. Non se la sente di parlare, ma noi non possiamo più rimandare, dobbiamo 

decidere come agire per eliminare il pericolo che Silvia e Roberto rappresentano per te 

ed Ester. Ieri sera e stamattina ho fatto alcune telefonate per verificare la situazione di 



Arena e vedere se fosse in qualche modo legata a Roberto e Silvia e ho fatto delle 

scoperte interessanti. Arena sta perdendo tutti i suoi clienti perché informazioni 

confidenziali sui suoi assistiti sono state divulgate. Qualcuno dall’interno ha iniziato, 

qualche mese fa, a mettere in giro voci sulla poca affidabilità dello studio legale di 

Arena, che starebbe appunto divulgando informazioni personali. Clienti che si 

affidavano a lui da anni sono passati dal suo studio a quello di Roberto. A quanto pare 

sarebbe stato proprio Roberto ad avvicinarli e a proporsi come “l’uomo giusto al 

momento giusto”. Non ho prove che sia stata Silvia ad aiutarlo in quest’operazione, so 

però che lei ha manipolato mia moglie, ha ingigantito le sue insicurezze e le ha messo 

in testa l’idea che sia inadeguata al ruolo di moglie, e, alla luce della sua chiara 

collaborazione con Roberto, sono determinato a distruggere entrambi. Ester non è 

riuscita a spiegarmi con chiarezza in che modo Silvia abbia agito nei suoi confronti, 

ma il fatto che continui a dirmi che devo lasciarla andare per sostituirla con Silvia, che 

sarebbe la mia donna ideale, mi ha portato alla conclusione che Silvia ha sfruttato la 

depressione di Ester per insinuarsi nella sua testa e farle fare ciò che vuole.» 

Déjà-vu.  

L’unica cosa che riesco è pensare: déjà-vu. Scatto all’improvviso e corro di sopra 

verso la camera di Ester. Giorgio e Nicola stanno urlando il mio nome. No. No. No. 

Non può essere. Arrivo davanti alla porta e la apro, ma Ester non c’è. Vado allora verso 

la porta del bagno della camera ma non è nemmeno lì. Mi volto per andare a controllare 

l’enorme bagno che è dall’altra parte del corridoio e mi ritrovo davanti Giorgio e 

Nicola.  

«Azzurra…»  

Giorgio prova a fermarmi tenendomi per un braccio, ma io lo scrollo e inizio a 

correre verso l’altro bagno. Afferro la maniglia, la spingo verso il basso, ma la porta 

non si apre.  

«Ester?» urlo, battendo i pugni contro la porta. Niente.  

«Ester?» urlo ancora più forte.  

Qualcuno a questo punto mi sposta di peso (credo Giorgio) e subito dopo vedo 

Nicola che batte i pugni contro la porta, come me qualche attimo prima, gridando il 

nome della moglie.  

Niente.  

Appoggio la schiena alla parete di fronte alla porta e mi lascio scivolare finché 

il mio sedere non tocca il pavimento. Mi circondo le gambe con le braccia, appoggio 

la testa sulle ginocchia e inizio a dondolare avanti e indietro.  

No. No. No.  

So perfettamente cosa troveranno dietro quella porta e io non voglio guardare, non 

voglio sapere. Alza il muro, Azzurra, mi dico. Alza il muro e allontana il dolore. Non 



so cosa stiano facendo Giorgio e Nicola perché sto fissando il pavimento senza 

smettere di dondolare. Il rumore che mi circonda è forte: stanno buttando giù la porta?  

Le voci sono concitate, ma è tutto confuso nella mia testa: presente e passato. Non 

so più quanti anni ho, dove mi trovo e con chi. Mia madre, Ester, Silvia, Isabella, mio 

padre, Nicola, i volti si sovrappongono, i ricordi si confondono e io sono persa. Le 

lacrime bruciano sulle guance: fa male, fa troppo male, non voglio sentire, non voglio 

soffrire.  

«Azzurra?» La sua bellissima voce mi riporta alla realtà. Sbatto le palpebre più volte 

come se mi stessi risvegliando da un sonno profondo e lo guardo.  

Mio Dio. Ester è morta.  

Non sono arrivata in tempo, non sono riuscita a salvarla. Ha avuto sempre ragione 

Isabella: sono una nullità. Ho fallito ancora. Giorgio appoggia le mani sulle mie spalle 

e mi dà una lieve scossa. 

«Azzurra? Come ti senti?»  

Non so che aspetto io abbia, ma suppongo pessimo, perché se Giorgio si sta 

preoccupando per me in un momento simile, devo fare davvero schifo. So che cosa è 

successo a Ester ma devo chiederglielo, saperlo con certezza.  

«Ester è…» 

«No» mi risponde subito «sta arrivando un’ambulanza. Nicola sta fermando 

l’emorragia. Le hai salvato la vita.» 

Le ho salvato la vita? Forse. Se fossi stata una buona amica, sarei riuscita a evitare 

che questo accadesse. Se le fossi stata più vicina, se avessi insistito di più nel parlarle 

forse…  

«Non è stata colpa tua. Non avresti potuto fare di più di quello che hai fatto. Hai 

provato a starle vicino, a parlarle, ma lei si è rifiutata di farsi aiutare. Non caricarti di 

colpe che non hai. Quando si riprenderà, potrai fare la tua parte e aiutarla a ricomporre 

la sua vita.» 

Lo abbraccio forte, fortissimo. Ho bisogno di appoggiarmi a lui. Piango per la mia 

amica, per mia madre, per me stessa. Piango perché le lacrime sono l’unico strumento 

che so usare contro il dolore. Sono stata sempre una piagnona, ma tutte le lacrime che 

ho versato mi hanno sempre aiutata ad andare avanti. Le lacrime sono la mia forza, 

dopo averle versate, trovo sempre il coraggio di rialzarmi e di andare avanti.  

«Stanno salendo a prenderla, non guardare. Faremo passare un po’ di tempo e poi 

andremo in ospedale, va bene?» mi chiede.  

«Sì.» 

Va bene così, non voglio vederla mentre la portano via, la vedrò quando si sarà 

ripresa. 
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“Incominciai anche a capire che i dolori, le delusioni, 

e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti 

e toglierci valore e dignità, ma per maturarci.” 

(Hermann Hesse) 

 

 

 

 

 

Sono due ore che cammino lungo il corridoio dell’ospedale: avanti, indietro, avanti, 

indietro. Giorgio è seduto su una sedia minuscola e, se non fossi così preoccupata per 

Ester, lo troverei divertente: sembra un adulto seduto sulla sedia di un bambino. Ogni 

tanto si alza, mi viene vicino, mi fa una carezza e poi torna a sedersi.  

Sono due anni che ho smesso di fumare, ma sto pensando di andare a comprare un 

pacchetto di sigarette in pratica dal momento in cui siamo entrati, avrei qualcosa da 

fare almeno. Ester è passata dal pronto soccorso al reparto in meno di quindici minuti, 

avere un marito medico sarà stato d’aiuto, ma da allora non abbiamo avuto più notizie. 

L’unica cosa certa è che non è in pericolo di vita, ma ha perso molto sangue. La mia 

Ester ha scelto di morire dissanguata nella vasca da bagno. Ecco perché era in 

quell’enorme stanza che non usa mai: per la vasca.  

Giorgio mi ha raccontato come l’hanno trovata e sono sollevata di aver scelto di non 

entrare in quel bagno, l’immagine non mi avrebbe più abbandonata.   

Di Nicola non c’è traccia. Il fatto che sia un medico sta giocando a suo favore perché 

non credo che sarebbe potuto stare al fianco di Ester se non lo fosse stato. Mi avvicino 

a Giorgio e mi siedo accanto a lui poggiando la testa sul suo braccio. Subito lui inizia 

ad accarezzarmi i capelli e io provo a rilassarmi. Passa un’altra mezz’ora e finalmente 

Nicola sbuca dalla porta d’ingresso del reparto e si dirige verso di noi.  

«Siamo riusciti a stabilizzarla. Ha avuto bisogno di molto sangue, ma adesso la 

situazione dovrebbe migliorare. Non credo tuttavia che ci possano essere sensibili 

cambiamenti nelle prossime ore, quindi vi consiglio di andare a casa e di tornare 

domani. Se Ester dovesse riprendersi e chiedere di te» dice, muovendo la testa nella 

mia direzione «ti chiamerò. Va bene?» 

È devastato. Quell’impeccabile uomo che trasudava ricchezza, potere e sicurezza è 

sparito, eclissato da quest’altro che appare nervoso, insicuro e impotente. Per tutto il 

tempo che ha parlato con noi, ha tenuto la testa bassa, la voce flebile e si muoveva a 



scatti, gli abiti spiegazzati, i capelli in disordine, la postura scomposta. Il senso di colpa 

distrugge le persone e Nicola si sente indubbiamente colpevole per il gesto di Ester.  

Non ho ancora parlato quando lui dice: «Grazie, Azzurra. Se non fosse stato per te 

non avrei più mia moglie» poggiando una mano sulla mia spalla «ma ti prometto che 

farò del mio meglio per rimediare ai miei errori.» Si gira e attraversa di nuovo la porta 

del reparto per tornare da Ester. Giorgio mi aiuta ad alzarmi dalla sedia e mi dice di 

andare, anche se io sono riluttante. So di non poter vedere Ester, ma aspettare fino a 

domani? È primo pomeriggio, che farò fino a domani? D’altra parte qui non so che fare 

e Nicola ha detto che se Ester dovesse risvegliarsi e chiedere di me mi chiamerà e così, 

a malincuore, seguo Giorgio verso l’uscita. In macchina non diciamo niente. Che cosa 

c’è da dire?   

Appena arrivati a casa Giorgio mi chiede: «Come ti senti, Azzurra?»  

«Stanca. Confusa. Svuotata.»  

«Vai a stenderti un po’ e poi parleremo e, quando lo faremo, mi dirai esattamente 

come ti senti. Intanto io farò qualche telefonata per sistemare questa storia 

definitivamente.»  

Non ho la forza di pensare, di protestare, e faccio come mi dice. Mi stendo sul letto 

e mi addormento subito. Quando riapro gli occhi, c’è ancora luce, ma è estate e credo 

sia tardo pomeriggio. Non c’è traccia di Giorgio in camera e scendo per andare a 

cercarlo. Lo trovo seduto sul divano in salotto con i gomiti sulle ginocchia e la testa tra 

le mani.  

«Giorgio…» sussurro.  

Subito alza la testa e mi fa segno di andarmi a sedere accanto a lui. Lo raggiungo e 

lui prende la mia mano e se la porta alle labbra, poi mi chiede se mi va di parlare.  

«Sono confusa, Giorgio. Non so neanche come mi sento. Sono successe così tante 

cose in poche ore che non riesco a fare ordine nella mia testa. Ester ha davvero tentato 

di togliersi la vita?  La cosa che mi fa rabbia è che i segnali erano tanti e io non sono 

riuscita a impedirlo. Ieri, quando era con Silvia in città, avrei dovuto riportarla a casa.»  

«E che cosa sarebbe cambiato? Era già troppo tardi. Niente di quello che avresti 

potuto dirle le avrebbe fatto cambiare idea. Pensa invece che se avessi agito in quel 

modo stamattina non saresti stata a casa sua e non avresti potuto salvarla» mi fa notare.  

«Voglio parlare con Silvia e Roberto» dico spiazzandolo completamente. 

 All’improvviso il nulla che sentivo pochi istanti fa si sta trasformando in rabbia, no 

ira, verso quei due pazzi. Se li potessi avere tra le mani per cinque minuti soltanto …  

«Non ci pensare nemmeno Azzurra. Devi stare lontana da quei due, sono 

imprevedibili e pericolosi.»  

Beh, lui non lo sa, ma lo sono anch’io.  

«Davvero? E allora che faremo? Li faremo vivere liberi e felici, senza nessuna  



conseguenza?» 

«Non ho detto questo. Ho detto che tu devi starne fuori, non io.»  

«Forse ti è sfuggito che sono io il loro bersaglio e che anch’io voglio fargliela 

pagare.»  

«Non dire cazzate, Azzurra. È troppo pericoloso. Lascia fare a me e Nicola, abbiamo 

già messo in movimento le cose.»  

«Non voglio interferire con i vostri piani, ma solo prendermi la mia vendetta, e lo 

farò con o senza il tuo aiuto» dico decisa.  

«Di che tipo di vendetta stiamo parlando?» mi chiede alzando un sopracciglio. 

«Dieci minuti da sola con ognuno di loro, poi improvviserò.» 

Giorgio mi guarda sorpreso, ma io continuo: «La soddisfazione di dirgli due parole 

e magari anche dargli due calci nel culo la vorrei avere. Posso sapere che cosa avete 

intenzione di fare?»  

«Per ora ci stiamo occupando solo di Roberto perché dobbiamo aspettare il risveglio 

di Ester per passare a Silvia. Speriamo di avere prove sufficienti per farla incriminare 

per istigazione al suicidio. Considerando il coinvolgimento di Roberto, che è un 

avvocato, potrebbe aver coperto bene le tracce, ma non è da sottovalutare la fretta con 

cui Silvia ha agito a causa della sua avidità. Mentre dormivi, ho scavato un po’ nel 

fango e ho scoperto che Silvia e Roberto hanno fatto degli investimenti speculativi che 

non stanno andando bene. Hanno investito molti soldi e ora li stanno perdendo e hanno 

bisogno di altri capitali, sono disperati e la disperazione porta a fare mosse sbagliate. 

Hanno in pratica rovinato l’ex marito di Silvia. Roberto gli ha tolto la maggior parte 

dei clienti, ma ci sono forti sospetti che abbia agito anche contro gli interessi de “il 

Circolo” per cercare di recuperare denaro. Al momento non è ancora tutto chiaro, ma 

se avesse davvero agito contro “il Circolo” puoi considerare la nostra vendetta 

compiuta. Ti ho spiegato di che gente si tratta e credimi se ti dico che per Roberto non 

ci sarebbe niente da fare se si scoprisse che si è mosso contro gli interessi di uno o più 

membri.» 

Bene! Roberto dovrebbe essere sistemato, ma spero ancora di avere la mia occasione 

con lui.  

Silvia è tuttavia la mia priorità: troverò il modo di parlare con lei.  

«Aspettiamo e vediamo cosa succede, va bene?» annuisco. 

«Adesso voglio sapere come ti senti e non dire confusa. Devi dirmi che cosa ti passa 

per la testa.» Vuole sapere come mi sento. Chiudo gli occhi e mi rivedo nel corridoio 

a casa di Ester, raggomitolata sul pavimento. 

«Stamattina, quando ho capito che cosa stava succedendo, sono tornata indietro nel 

tempo. Lo so, è assurdo, ma le similitudini tra mia madre ed Ester sono troppe per 

essere ignorate.  



I ricordi del passato si sono legati al presente così saldamente che non riuscivo più 

a distinguere le due cose. Ti ho detto che non ho mai visto mia madre da morta? È stato 

un bene, altrimenti avrei avuto una visione di Ester morta. Ho ripensato a Isabella e 

l’ho rivista con il volto di Silvia, Nicola mi sembrava mio padre e io mi sentivo una 

ragazzina perduta. Poi ti sei avvicinato, e la mia mente si è schiarita, ma è subentrato 

il senso di colpa. Non solo per Ester, ma anche per mia madre. Quando mi hai detto 

che Ester non era morta mi sono sentita sollevata, ma non del tutto, penso che ci sarà 

sempre una parte di me che si sentirà in colpa sia per mia madre sia per lei. Sai cosa, 

Giorgio? Non posso cambiare il passato e allora sono solo felice perché Ester è viva. Il 

senso di colpa mi ha sempre lacerato l’anima, credo che sia quello ad avermi impedito 

di vivere appieno la mia vita. Tutto quello che ti ho raccontato di Isabella, di come si 

sia comportata con me, è vero, com’è vero che parte del mio biasimo è verso mio padre, 

ma nel profondo mi sono attribuita le colpe maggiori per la morte di mia madre. Oggi, 

che sono adulta e che ho incontrato te che mi hai aiutata a superare tante delle mie 

insicurezze, ho capito che non posso vivere nel rimpianto, di “se” e di “ma”, ma posso 

guardare avanti e apprezzare quello che ho.»  

Giorgio ha fatto un ottimo lavoro con me. Ho ancora da faticare, ma sono sulla buona 

strada per una completa rinascita. Anche il tentato suicidio di Ester, per quanto 

doloroso, mi ha mostrato ancora una volta che non posso avere il controllo sugli eventi, 

che la mia tattica di chiusura verso il mondo era fallimentare.  

«Ho anch’io una domanda per te. Se devo buttarmi tutto alle spalle e ricominciare 

devo fartela: quelle sere che sei uscito da solo che cosa hai fatto esattamente? Dove sei 

stato, e con chi?» Questo è l’ultimo dubbio che mi resta.  

«Queste sono tre domande, non una.»  

«Non fare lo spiritoso, rispondi.»  

«Chiedimi quello che vuoi sapere veramente e ti risponderò.»  

«Quei venerdì sera che sei uscito da solo hai partecipato a qualche festa?»  

«Il venerdì successivo al nostro incontro sono stato a “il Circolo” e c’era una festa. 

Ho partecipato, ma solo come spettatore. Ci ero andato non sapendo che ci sarebbe 

stata una festa, ma per affari. Una volta lì sono rimasto per vedere se fossi stato tentato 

di partecipare. La risposta è no. Come ti ho già detto, tu sei la persona che voglio e 

quella sera ne è stata la dimostrazione.» 

Non mi devo arrabbiare, devo restare calma. Lo conoscevo da meno di una settimana 

e lui non ha fatto niente di male. 

«Perché non me lo hai detto?»  

«Azzurra, vedo il fumo uscirti dalle orecchie. Che cosa sarebbe successo se te 

l’avessi detto allora? È stata una coincidenza, non ci sono andato di proposito e non è 

più capitato. Non potevo farti incazzare quando dovevo ancora arrivare al tuo cuore.»  



Messa così la cosa ha senso. Ora il sangue mi sta ribollendo nelle vene, ma se me lo 

avesse detto tempo fa mi sarei alzata e lo avrei piantato in asso.  

«Le altre volte sono stato con Nicola e, prima che tu me lo chieda, non te l’ho detto 

perché lo stavo aiutando a capire se fosse capace di cambiare per Ester. Come ho fatto 

con Ester dieci anni fa, aiutandola ad accettare lo stile di vita di Nicola, così oggi sto 

aiutando lui ad adattarsi alle esigenze di Ester. Quei venerdì che abbiamo passato 

insieme sono gli stessi in cui ci sono state grosse feste a “il Circolo” e in cui ho tenuto 

Nicola lontano dal quel posto. La sera in cui ti ho detto che ci sarei andato l’ho fatto 

per affari ma quando è cominciata la festa ho preso Nicola e siamo andati via.»  

Un altro peso in meno. Ci sono quasi.  

«E Roberto?» Questa è davvero l’ultima domanda.  

«Di lui ti ho già detto tutto. Tra noi sessualmente non c’è stato mai niente. Posso 

anche credere che si sia invaghito di me, che abbia sviluppato una forma di gelosia, ma 

da questo ad arrivare a farti del male… non credo che riusciremo mai a provare che è 

stato lui a farti uscire di strada, ma in qualche modo gliela farò pagare. Di certo non si 

avvicinerà più a te, quindi dimentica la tua vendetta.» 

Adesso ho finalmente ottenuto tutte le mie risposte.  

Trascorriamo il resto della serata in tranquillità, io leggendo un libro e Giorgio 

parlando per lo più al telefono. In tanti lo stanno chiamando per sapere di Ester. La 

signora Apollonia aveva provato più volte a chiamarmi, ma il mio telefono è rimasto a 

casa di Nicola e così anche lei ha telefonato a Giorgio che le ha spiegato la situazione 

e le ha promesso di passare a prenderla per accompagnarla in ospedale non appena 

Ester sarà in grado di ricevere visite. I genitori di Giorgio ci hanno invitati a cena, ma 

abbiamo preferito restare a casa. 

Quando andiamo a letto, lo facciamo tenendoci per mano e restando abbracciati per 

tutta la notte. È meraviglioso avere qualcuno con cui condividere la vita, Ester aveva 

ragione. La mattina successiva ci svegliamo al suono del telefono di Giorgio: è Nicola. 

Ester ha chiesto di me e io non sto più nella pelle. Nicola ha anche recuperato il mio 

telefono e l’ha portato con sé in ospedale. Ci prepariamo in tutta fretta perché io sto 

mettendo addosso a Giorgio parecchia pressione. In macchina, mentre andiamo verso 

l’ospedale, Giorgio mi dice che Ester si è rifiutata di parlare con il marito e che vuole 

farlo prima con me. Dopo aver parcheggiato, ci avviamo all’entrata e proprio davanti 

all’ingresso c’è Silvia che parla con uno sconosciuto. 

 Il mio corpo s’irrigidisce e per un attimo mi si appanna la vista. Credo che mi sia 

andato un fiotto di sangue dritto al cervello. Quella grandissima stronza. Che ci fa qui? 

Lo sconosciuto si sta allontanando mentre io marcio a tutta carica verso di lei, ma 

Giorgio mi afferra per la vita. No. Questa è la mia occasione e chi se la perde.  

«Lasciami Giorgio!» 



«No!»  

«Ho detto lasciami! Mi metto a strillare come una pazza se non lo fai.» Lui allora 

toglie il braccio che mi circonda la vita, ma mi prende la mano. Continuo ad avanzare 

verso di lei e quando sono a un metro di distanza, ringhio: «Che cazzo ci fai qui?» 

Cerco di non urlare perché siamo davanti a un ospedale, ma non è facile. Mi guarda 

con quella finta espressione contrita che hanno tutte le stronze come lei e mi dice: 

«Azzurra!»  

Solo il modo in cui pronuncia il mio nome mi manda ancora più in bestia. 

«Sono venuta a trovare Ester. Perché ti rivolgi a me con quel tono?»  

Mio Dio dammi la forza di non ucciderla.  

«Sei venuta a trovare Ester o sei venuta a consolare Nicola? O a finire quello che hai 

cominciato? Se metti piede in quell’ospedale, sappi che difficilmente ne uscirai viva. 

Se provi ad avvicinarti a Ester, Nicola ti strozzerà a mani nude, stanne certa, e io sarò 

lì a godermi lo spettacolo.» 

«Azzurra? Perché mai Nicola dovrebbe fare una cosa simile? Sono rimasta 

traumatizzata dalla notizia del tentato suicidio di Ester. La mia è una visita di cortesia.» 

No. Questa è veramente stupida. È convinta che nessuno si sia accorto delle sue 

macchinazioni? Dei suoi intrighi? Giorgio sta stringendo la mia mano talmente forte 

che mi si sta bloccando la circolazione. Sta trattenendo la rabbia a stento. Questo però 

è il mio show e devo andare fino in fondo. 

«Sì, tu sei un’esperta in cortesie. Sei stata così cortese da stare vicino a Ester nelle 

difficoltà; sei stata così cortese da allontanarla dal marito facendola mentire; sei stata 

così cortese da sottolinearle quanto fosse inadeguata al ruolo di moglie; sei stata così 

cortese da sussurrarle all’orecchio di porre fine alla sua vita. E ora vieni qua, con quella 

finta faccia da innocente e credi che tutti si bevano le tue bugie. Chi è la patetica 

adesso? Sei stata talmente stupida da spiattellarmi il tuo piano accecata dalla tua boria 

e dalla tua supponenza e io sarò felicissima di raccontare a tutti ciò che hai fatto. 

Inizierò dalla signora Margherita, sì, la pettegola che abita accanto a me. Quanto tempo 

ci vorrà prima che tutti sappiano?» 

Silvia impallidisce, sta perdendo un po’ di spocchia, tutti hanno paura della signora 

Margherita. Una volta arrivata alle sue orecchie, qualsiasi notizia inizia a viaggiare alla 

velocità della luce, vera o falsa che sia. Questa partita la sto giocando alla grande, ma 

non ho ancora finito.  

«Voglio sapere solo una cosa e poi ti lascerò andare, perché Ester ha bisogno di me: 

se il tuo piano avesse avuto successo ed Ester fosse morta, come avresti fatto ad avere 

Nicola? Credi possibile che un uomo che ha passato dieci anni con una donna come 

Ester possa guardare nella tua direzione? Tu non hai idea di che persona lei sia. Quelle 

come te guardano l’involucro della confezione e non il contenuto. Pensi che a Nicola 



importi dei vestiti e dei gioielli che indossa la moglie? No. Perché se così fosse non 

avrebbe sposato Ester. Tu che cosa credi di avere più di lei?»  

«Io non ho fatto del male a Ester. Siamo uscite qualche volta insieme. Voleva dei 

consigli su dei vestiti e sfogarsi un po’.» Prova a giustificarsi, anche se sa che non le 

credo.  

«Non dire cazzate! Rispondi alla mia domanda: come avresti fatto ad avere Nicola?»  

Silvia inizia a tremare visibilmente perché vede che sono proprio incazzata e Giorgio 

è vicino a me anche lui incazzato. Gira la testa da un lato e dall’altro forse in cerca 

d’aiuto ma io la guardo in cagnesco e aspetto. 

«Io sono mille volte meglio di Ester, e Nicola se ne sarebbe accorto. Lei è solo una 

stupida a cui la vita ha dato tutto ma che non ha saputo apprezzarlo. Un marito bello, 

ricco, che potrebbe anche migliorare il suo aspetto e lei cosa fa? Continua a lavorare, 

a indossare quegli abiti da quattro soldi, a stare chiusa in casa o a passare il tempo a 

parlare di libri con te e la signora Apollonia. Be’, se lei non sa sfruttare le sue 

possibilità, perché non dare a qualcun altro l’occasione di farlo? Avrei mostrato a 

Nicola che io so apprezzare quello che ha da offrire, me lo sarei ingraziato lentamente 

consolandolo per la sua perdita. Una volta arrivata ai suoi soldi, li avrei investiti e li 

avrei fatti fruttare, sarei diventata ancora più ricca.»  

Soldi, soldi, soldi. Avrebbe sacrificato Ester per i soldi.  Non ho però ancora ottenuto 

tutte le risposte che voglio. Se riuscissi a farle ammettere di aver spinto Ester al suicidio 

davanti a Giorgio, saremmo in due testimoni e non sarebbe più solo la mia parola contro 

la sua.  

«Come ti sei sentita quando hai scoperto che Ester era sopravvissuta? Immagino 

faccia male veder sfumare le proprie speranze quando si è così vicini alla meta.»  

Colpita e affondata! Ho trovato le parole magiche. Il viso di Silvia diventa 

all’improvviso paonazzo e dice a denti stretti: «Quella è un’incapace. Le avevo 

spiegato nei dettagli che cosa fare. Il risultato era garantito: riempi la vasca, entra e 

tagliati le vene con un bisturi di tuo marito. L’avrebbe trovata in un vero e proprio lago 

di sangue. Quanto può essere difficile? È stata lei a dirmi che solo la morte li avrebbe 

potuti separare, che Nicola non le avrebbe mai permesso di lasciarlo. Io non ho colpe, 

le ho solo dato dei suggerimenti, ha fatto tutto lei.» 

«Ti voglio dare un consiglio, cara Silvia, proprio come tu hai fatto con me, anche se 

hai quasi ucciso la mia migliore amica: sta’ lontana da Ester. Come vedi neanche io 

sono poi così male.»  E con questo ho chiuso. Andrò a trovarla in galera, a gongolare.  

«Andiamo, Giorgio. Ester sta aspettando.»   

Quando attraversiamo il portone gli dico: «Ha confessato le sue colpe davanti a tutti 

e due, se non dovessimo trovare prove concrete potremmo almeno testimoniare contro 

di lei.» 



«Le abbiamo le prove.»  

«Davvero?» chiedo.  

«Ho registrato tutta la conversazione. Quando ho capito quello che stavi facendo ho 

acceso il registratore del telefono. Cazzo, Azzurra, ci sai fare con le stronze. Hai 

schiacciato tutti i tasti giusti.»  

«Anni e anni di pratica» gli rispondo, alzandomi sulle punte dei piedi per dargli un 

bacio sulla guancia.  

È un genio, il mio Giorgio. Percorriamo i lunghi corridoi dell’ospedale fino alla 

stanza di Ester. Nicola è appoggiato al muro accanto alla porta. È ancora più sconvolto 

di ieri e non appena si accorge di noi, si stacca dal muro e ci viene incontro.  

«Azzurra, Giorgio! Finalmente siete arrivati.» 

Poi si rivolge solo a me: «Ester non fa che chiedere di te. Ho provato a parlarle, ma 

si rifiuta di farlo. Ti prego Azzurra, falle cambiare idea.»  

«Ci proverò. Tu intanto parla con Giorgio. Ha delle cose interessanti da dirti.» Lascio 

la mano di Giorgio e vado dalla mia cara amica.  Quando la vedo mi si stringe lo 

stomaco: è pallidissima e ha delle bende intorno ai polsi, un ago nel braccio cui è 

attaccata la flebo. Ha gli occhi chiusi, non so se stia dormendo. Mi avvicino senza fare 

rumore e mi siedo sulla sedia accanto al letto. Apre gli occhi che, non appena si accorge 

della mia presenza, si riempiono di lacrime.  

«Azzurra…» dice talmente piano che quasi non riesco a sentirla.  

«Ester. Mi fa piacere che tu abbia chiesto di me. Come ti senti?»  

«Debole, ma non male. Non sento dolore, almeno non quello fisico.»  

Decido di andare dritta al punto e le chiedo: «Di che cosa vuoi parlarmi?» Passo la 

palla a lei per evitare di metterla a disagio.  

«Voglio sapere perché mi hai salvata. Perché non mi hai lasciata morire? Non capisci 

la gravità di quello che hai fatto?»  

«Ester, tu che cosa avresti fatto al mio posto? Tu sei la mia miglior amica. Chiamami 

pure egoista, ma io non voglio perderti.»  

«Tu non sei mia amica. Se lo fossi, mi avresti lasciata morire. Silvia è mia amica. 

Lei mi capisce. Se li avessi ascoltati, ora non saremmo qui.»  

«Se avessi ascoltato chi?» 

«Se avessi seguito alla lettera le loro istruzioni… ma mi sentivo troppo frastornata… 

non sono riuscita…» 

«Non sei riuscita a fare che cosa?» 

«Non sono riuscita a urtare la tua macchina abbastanza forte da farti almeno un po’ 

male.» 

Non era un SUV simile a quello di Ester, era il suo. È stata lei a tamponarmi. 

Com’è possibile? 



«Ester chi ti ha detto di farmi del male?» 

«Silvia e Roberto. Mi hanno detto che tu non sei mia amica, perché non vuoi che 

lasci Nicola. Non capisci che io sono un peso per lui e che l’unico modo per liberarlo 

è la mia morte? Le promesse che ho fatto a Nicola possono essere spezzate solo dalla 

morte. Io non avrei mai il coraggio di girargli le spalle e andare via. Non potrei mai 

vederlo con un’altra donna e lui non mi permetterebbe mai di lasciarlo. Lui mi ama e 

non vuole accettare che sono solo un carico gravoso. Il mio amore però è più grande 

del suo. Io ero disposta a morire pur di lasciarlo andare, lo sono ancora, ma tu mi hai 

tolto la mia unica possibilità di successo, perché ora Nicola non mi darà più occasione 

di riprovarci.» 

Non riesco a credere a quello che mi sta dicendo, le hanno fatto il lavaggio del 

cervello. Questa non è Ester. Ester mi vuole bene. 

«Perché?» chiedo sperando di ottenere altre informazioni. 

«Se tu ti fossi fatta male ieri, non avresti più potuto interferire, raccontandomi le tue 

bugie. Io però sono un’incapace e non ho fatto ciò che avrei dovuto. E non sono 

nemmeno riuscita a togliermi la vita, ma questa è stata colpa tua, in verità. Silvia aveva 

ragione, tu non puoi capire che io devo lasciarlo andare che devo farlo per lui.» 

Devo farlo per lui… déjà-vu.  

Mia madre il giorno prima di morire mi disse: «Mi toglierò di mezzo e lo farò per 

lui.»  

Mio Dio! Ester sta male. Nicola la deve tirare fuori da questa situazione. Io non 

posso farlo. Mi sta accusando di aver rovinato i suoi piani, non mi permetterà di 

aiutarla. Gli occhi mi si riempiono di lacrime, ma non devo piangere, non davanti a 

Ester. 

«Puoi pensare quello che vuoi, ma io sono felice di averti salvata e anche Nicola lo 

è. Perché non parli con lui e gli chiedi che cosa ne pensa? Scoprirai che è felice di 

saperti viva.»  

«Certo che lo è, lui mi ama. Non è questo il punto!» Mi risponde acida, quasi in 

“tono Silvia”. 

«Va bene, Ester. Io ora vado. Vuoi che faccia entrare Nicola?» le chiedo. Voglio 

andarmene. Mi sento impotente, non so che fare.  

«Sì! E… Azzurra… non tornare.» 

Non devo piangere. Non è lei a parlare, è la malattia. Ci sono passata, lo so. Mi 

allontano senza dire niente. Nel corridoio non c’è traccia di Giorgio e Nicola e allora 

mi siedo e aspetto.  

Non ho il telefono e non so che fare per passare il tempo. Dopo alcuni minuti li vedo 

arrivare e Nicola è arrabbiatissimo, penso che Giorgio gli abbia fatto ascoltare la 

registrazione.  



Quando sono abbastanza vicini, gli racconto della mia conversazione con Ester. 

Nicola è incredulo. Ha detto di non essere riuscito a trovare la macchina di Ester e di 

essere all’oscuro di tutto. 

«Mi dispiace, Azzurra. Non avevo idea della gravità della situazione. Non mi sono 

accorto del potere che Silvia esercitava su Ester. Se vuoi denunciarla…»  

«No, Nicola, non voglio denunciarla. Non potrei, non era lucida. Non è responsabile 

delle sue azioni. Questo si deve aggiungere alle colpe di Silvia e Roberto.» 

Gli dico anche che secondo me Ester ha bisogno di cure speciali, perché i suoi 

discorsi non hanno senso. Il medico è lui, ma io voglio comunque fargli sapere cosa 

penso, perché in passato ho lasciato correre e i risultati sono stati disastrosi. Le parole 

di Ester fanno male, ma, dopo l’esperienza vissuta con mia madre, so che in caso di 

forte depressione i malati possono dire e fare qualsiasi cosa e che hanno una visione 

distorta della realtà, e quindi non voglio portarle rancore. Poi aggiungo che Ester vuole 

vederlo e lui s’incammina verso la stanza, Giorgio e io verso l’uscita. Adesso che siamo 

soli mi lascio andare e piango. Giorgio mi mette un braccio intorno alle spalle e mi 

bacia una tempia. 

«Non piangere, vedrai che le passerà. Ci vorrà tempo, ma riavrai la tua amica. 

Neanche io sono arrabbiato con lei, sta troppo male per capire la gravità di ciò che ha 

fatto.»  

Spero abbia ragione e che io un giorno riavrò la mia amica. Nel pomeriggio Giorgio 

va in farmacia e io dalla signora Apollonia, che subito inizia a bombardarmi di 

domande. Dopo averle raccontato tutto, chiama Maria e le dice di portarci il tè e dei 

biscotti: cibo consolatorio.   

«Che cosa vuoi fare, Azzurra? Resterai davvero lontana da lei?» mi chiede la signora 

Apollonia.  

«Sì! Per ora è la cosa giusta da fare. Se provassi a imporle la mia presenza, non farei 

altro che peggiorare la situazione. Vuole biasimare me? Che lo faccia pure, a me 

interessa solo la sua salute. Può chiamarmi come vuole, attribuirmi le colpe, non 

m’importa» le spiego.  

«Sei una brava ragazza e tieni a Ester. Le amiche come te sono rare da trovare.»  

Le sorrido e lei ricambia.  

«Non so se sono una buona amica, faccio solo quello che ritengo giusto. Voglio 

molto bene a Ester, ma come mi ha detto lei, l’amore non sempre è abbastanza. Alle 

volte bisogna lasciarlo andare. Se lei non volesse più vedermi, lo accetterò, ma se 

dovesse cambiare idea per lei ci sarò sempre.»  

Ci salutiamo con la promessa di rivederci il giovedì e lasciandole il numero di 

Nicola, perché la signora vuole sapere se Ester accetterà di vederla. 

Quando Giorgio torna a casa per cena, noto che ha la mano destra un po’ gonfia e 



con qualche piccolo taglio.  

«Che hai fatto alla mano?»  

«Il mio pomeriggio non è andato secondo i programmi. Quando sono arrivato in 

farmacia, ho ricevuto una telefonata da un amico de “il Circolo” che mi avvisava 

dell’imminente arresto dell’avvocato Roberto Autieri.»  

Ah! Bene!  

«Ho preso la macchina e sono andato a casa sua. L’arresto avverrà nei prossimi 

giorni, ma io volevo scambiare prima due chiacchiere con lui. Le chiacchiere sono state 

poche e poi ho improvvisato…» Mi spiega con un ghigno sul viso. Perché deve essere 

così criptico? In questo momento non è divertente. 

«Potresti per favore spiegarmi nei dettagli che cosa è successo? Lo arresteranno con 

quali accuse? E in che modo hai improvvisato?»  

«Diverse accuse: diffamazione, aggiotaggio, evasione fiscale, sottrazione di banca 

dati e altro ancora e, se queste non dovessero essere sufficienti, ne saranno prodotte 

delle altre. Ha pestato parecchi piedi, Roberto, e ci sono molte persone che stanno 

costruendo il caso in modo tale che trascorra quanto più tempo possibile in galera. Se 

e quando ne uscirà, non avrà comunque vita facile. Prima però mi sono dovuto togliere 

la soddisfazione di dirgli cosa pensavo di lui e poi gliel’ho dimostrato con i fatti.»  

E alza i pugni per farmi capire come.  

«Non hai paura che possa denunciarti per aggressione? Sei andato a casa sua e lo hai 

picchiato» chiedo preoccupata.  

«No. Sa di essere fottuto. Non sa quanto ancora, ma ha capito di non potersi più 

muovere e, se hai paura che possa scappare prima dell’arresto, stai tranquilla, non 

succederà. Non si scherza con “il Circolo”, Azzurra.»  

Beh, sì, questo lo avevo capito. Provo una certa soddisfazione a pensare che Giorgio 

sia andato da Roberto e lo abbia preso a pugni: peccato, mi sarebbe piaciuto esserci.  

«Per quanto riguarda Silvia, abbiamo depositato la registrazione della tua 

conversazione con lei in caserma e, inoltre, Nicola ha trovato tra le cose di Ester un 

secondo telefono con cui comunicava con Silvia. Al suo interno ci sono lunghi scambi 

di messaggi da cui si capiscono chiaramente le intenzioni di Silvia: il suo destino è 

oramai segnato.» 

Bene. Ottimo. Perfetto. La andrò davvero a trovare in galera.  

Nonostante tutte queste belle notizie, avverto una sensazione fastidiosa, come se ci 

fosse ancora qualcosa nella mia vita da dover sistemare.  

Passo la notte a pensare, dormo solo un po’, ma faccio un sogno, e al mattino prendo 

una decisione importante. 
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“Sentirsi perdonare le proprie manchevolezze 

non è meno piacevole che perdonare agli altri.” 

(Edward Morgan Forster) 

 

 

 

 

 

Giorgio è appena uscito per andare al lavoro. 

Per tutta la notte ho continuato a pensare a quello che mi è successo negli ultimi 

mesi, da quando ci siamo incontrati.  

Sono una persona diversa. Giorgio è arrivato alla mia anima e mi ha mostrato che 

tipo di vita merito. In questi tre mesi ho fatto molti più progressi che negli ultimi 

quindici anni e il merito è solo suo. Giorgio mi capisce, mi aiuta, mi sta vicino è attento 

alle mie necessità, probabilmente molto più di quanto io lo sia con lui. Perché? Perché 

il mio cambiamento non è completo.  

Stanotte ho avuto la mia epifania, ho capito perché non sono me stessa al cento per 

cento, perché non posso ancora dare tutto. Prendo il telefono e cerco in rubrica il 

numero che voglio chiamare e dopo dieci secondi la voce dall’altra parte dice: «Pronto? 

Azzurra!» 

«Ciao papà, come stai?» gli rispondo.  

«Sto bene! Sto facendo la mia solita passeggiata.» 

Da quando mio padre ha smesso di lavorare, fa ogni mattina una lunga passeggiata.  

Gli è sempre piaciuto camminare e quando ero piccola facevamo delle lunghissime 

passeggiate insieme, in cui mi raccontava delle storie assurde che inventava al 

momento, che non avevano né capo né coda. Mi ricordo di una volta in cui eravamo in 

vacanza al mare e facevamo una passeggiata in spiaggia e lui mi raccontò di un elefante 

senza zanne che cercava di far innamorare di sé la più bella delle elefantesse, ma che 

non ci riusciva a causa del suo difetto. Non ho mai saputo se poi quell’elefante fosse 

riuscito nella sua impresa perché, come ho detto, mio padre non sapeva raccontarle le 

storie. Sarà forse il destino? Anche le nostre storie sono rimaste in sospeso. Io non sono 

come papà, le storie le so raccontare, e voglio arrivare alla fine della mia, possibilmente 

con un bel lieto fine. Somiglierò anche a quell’elefante imperfetto, ma riuscirò a far 

innamorare di me l’elefantessa.  

«Tu come stai?» mi chiede.  



«Sto bene, papà. Sarebbe un problema se venissi oggi a casa? Prendo il treno delle  

undici e sono lì alle quattro del pomeriggio. Se tu e Isabella avete impegni non farti 

problemi a dirmelo.»  

«Azzurra» mi dice sospirando «questa è casa tua, non hai bisogno di chiedere il 

permesso per venire.» 

«Sì, lo so papà.»  

La mia risposta sarebbe dovuta essere un’altra. Da quando mio padre e Isabella-

Vipera si sono sposati, quella casa non è più stata mia. Sono una persona disordinata, 

ma il mio caos ha senso nella testa. Se qualcuno mette le mani nel mio disordine me ne 

accorgo all’istante. E Isabella le mani nel mio disordine le ha messe non so quante 

volte. A chi non darebbe fastidio essere spiati, controllati, analizzati? Come ci si può 

sentire a casa in un posto in cui non si è liberi? Casa è quel luogo in cui ti senti a tuo 

agio; a casa di papà, io mi sento un’ospite e mi sentivo tale anche quando ci vivevo in 

pianta stabile. Come se la totale assenza di privacy non fosse abbastanza, Isabella è una 

che se tieni l’acqua della doccia aperta più di cinque minuti inizia a strillarti di 

chiuderla: io sono per preservare le risorse idriche del pianeta, ma chi, ogni tanto, non 

ha bisogno di una lunga doccia rilassante?  

E i suoi motivi non sono di natura ecologista, ma di taccagneria. È la persona più 

avara che conosca. Non mi stupirei se da qualche parte nascondesse una piscina piena 

di monete d’oro in stile zio Paperone. Ed ecco perché era così determinata ad avere 

mio padre. Non siamo ricchi sfondati, ma in paese la mia è una delle famiglie più 

benestanti e mio padre, oltre a essere un affermato architetto, è stato anche sindaco per 

dieci anni. È come vincere il jackpot nelle nostre piccole realtà.  

«Posso o non posso venire?» voglio che me lo dica.  

«Sì, certo che puoi.» 

«Papà, ho problemi con il telefono, mi si scarica subito la batteria, se dovessi 

chiamarmi e trovare il telefono spento, ci vediamo direttamente alla stazione alle 

quattro, va bene?»  

Devo dirgli questa bugia perché ho intenzione di spegnere il telefono non appena 

finirà la conversazione.  

«Va bene, ci vediamo più tardi. Stai attenta!» mi dice. 

«Ciao papà, a dopo.» 

Non so se quello che sto facendo sia giusto o sbagliato, ma ho deciso che devo andare 

da sola e affrontare le cose da sola.  

Ora ho la forza di farlo e lo farò.  

Se dicessi a Giorgio che voglio andare a casa a parlare con mio padre, so che mi 

seguirebbe e io devo dimostrare di essere forte e determinata. Se necessario affronterò 

anche la Vipera da sola.  



Se la storia con Giorgio mi ha insegnato qualcosa è che non devo tentennare, esitare. 

Non pensare, agisci.  

Vado nello sgabuzzino e prendo una valigia, ci butto dentro quattro cose perché ho 

intenzione di restare solo qualche giorno e, per la prima volta, non mi preoccupo del 

mio aspetto. A mio padre non interessa che cosa indosso e la Vipera ha sempre da 

ridire, quindi perché preoccuparsi?  

Scelgo solo vestiti comodi e pratici, vado in bagno, riempio il necessaire con i 

prodotti di cui avrò bisogno e finisco di fare i bagagli. Chiamo un taxi dal telefono fisso 

perché sono senza la macchina e aspetto. Ci vorrà un po’ perché deve arrivare dalla 

città, ma ho tempo e non me ne preoccupo.  

Giorgio si arrabbierà tantissimo, ma ci penserò quando sarà il momento di 

affrontarlo. Prendo un foglio e gli scrivo: “Perdonami se sono andata via senza 

avvisarti, ma devo chiudere l’ultimo conto in sospeso che ho con il passato. Non ti 

arrabbiare e non ti preoccupare, mi farò sentire presto. Ti amo, Azzurra.” 

Fa schifo come messaggio, ma sono concentrata su altro e non riesco a scrivere 

niente di meglio. Quando finalmente arriva il taxi, scivolo sul sedile posteriore e do 

inizio al mio viaggio.  

In stazione, dopo aver fatto il biglietto, trovo un posto per sedermi ad aspettare che 

arrivi il treno e tiro fuori il libro che ho portato con me, quello che abbiamo scelto con 

la signora Apollonia per questa settimana. Salterò l’incontro, ma sarò pronta per la 

prossima settimana.  

Questo è un libro tosto, avremo bisogno di più incontri per arrivare alla fine, ma è 

uno dei miei preferiti e non mi pesa leggerlo.  

“Il conte di Montecristo”, di Alexandre Dumas, è uno di quei romanzi che si 

dovrebbero leggere almeno cinque o sei volte nella vita, perché ogni volta s’impara 

qualcosa di nuovo.  

La storia d’amore, di vendetta e di perdono che racconta si estende per un lungo 

periodo di anni e insegna come una persona possa evolversi, cambiare e maturare, 

attraverso le esperienze della vita. Il protagonista è prima un giovane pieno d’amore, 

sogni e ambizioni, poi un ergastolano senza speranze, poi un ricco signore pieno di 

odio e determinato a trovare la sua vendetta e infine un uomo che impara a perdonare.  

Il perdono: è questo che sto andando a prendermi e a dare. Desidero che mio padre 

mi perdoni per averlo escluso dalla mia vita e allo stesso tempo voglio perdonarlo per 

i suoi errori. Il viaggio in treno dura cinque ore che trascorro con la testa nel libro senza 

neanche guardarmi intorno o fuori dal finestrino. Non voglio pensare alla 

conversazione che avrò con mio padre e non voglio pensare alla rabbia di Giorgio, 

spero che capirà. Alle quattro in punto scendo dal treno e mio padre mi sta già 

aspettando, gli vado incontro e lo abbraccio forte. Il nostro rapporto è strano, è freddo. 



Quando però ci vediamo, ci abbracciamo sempre forte, non ci sono dubbi sull’affetto 

che proviamo l’uno per l’altra.  

Papà prende la mia valigia e ci avviamo all’uscita. Mentre camminiamo, mi chiede:  

«Che succede, Azzurra? Perché ti sei precipitata qui? È successo qualcosa con quel 

tipo che stai frequentando?»  

«No, papà. Sono venuta perché mi sono successe tante cose in quest’ultimo periodo, 

cose che mi hanno cambiata. Vorrei parlarti, farti delle domande che mi porto dentro 

da tanto tempo, ma vorrei lo facessimo con calma, non per strada mentre camminiamo 

o in macchina.»  

«Va bene. Troveremo il tempo di parlare di tutto quello che vuoi. Sai che sono 

sempre qui per te, non ti ho mai chiuso la porta in faccia.»  

No, non l’ha fatto, ma i suoi atteggiamenti sono stati sempre ambigui, i segnali 

sempre confusi e io non mi sono mai fidata, ho sempre avuto paura dell’interferenza di 

Isabella. Poco dopo la morte di mamma, quando non erano ancora sposati, andai da 

mio padre per chiedergli di andare a trovare una mia amica che avevo conosciuto al 

mare l’anno prima e con la quale mi sentivo spesso. Gli spiegai che volevo andarci per 

svagarmi un po’, per uscire da casa dove c’erano troppi ricordi di mamma. Lui mi disse 

subito di sì, che la trovava una buona idea, e poi, più tardi, quello stesso giorno, dopo 

aver parlato con Isabella, mi disse che non mi ci avrebbe mandata. Casi simili si sono 

verificati spesso nel corso degli anni. Questi sono alcuni dei motivi per cui non ho più 

raccontato niente di me a mio padre, o almeno niente di troppo intimo, temevo che ne 

parlasse con Isabella e che lei distorcesse in qualche modo il suo punto di vista. Adesso 

capisco che ho sbagliato, che avrei dovuto parlare con mio padre, spiegargli i miei 

sentimenti. Non so se sia tardi ora, ma voglio farlo, desidero che sappia chi è sua figlia. 

Dalla stazione a casa sono circa quaranta minuti di auto in cui papà mi parla dei 

nuovi progetti che hanno per la casa, dei cambiamenti che vogliono fare e di mio 

fratello che ha trovato un lavoro fantastico all’estero. Questo lo sapevo già perché io e 

mio fratello ci sentiamo e sono contenta che i suoi sogni si stiano realizzando.  

Per fortuna quando arriviamo Isabella non c’è e ne approfitto per andare in camera 

mia a disfare la valigia e a fare una doccia. Guardo un po’ il telefono indecisa sul da 

farsi, ma poi lo lascio spento: lo accenderò domani. Sotto la doccia ci sto quindici 

minuti, mi dispiace per l’ambiente, ma non resisto alla tentazione di farle un dispetto. 

È infantile, ma molto soddisfacente.   

Quando raggiungo mio padre in salotto, purtroppo c’è anche Isabella, che senza 

salutarmi dice: «Azzurra, tuo padre mi ha avvisato del tuo arrivo a pranzo, non ho avuto 

tempo di prepararti la camera, come avrai visto, ma ti ho lasciato le lenzuola sul letto. 

La prossima volta prova a darci un preavviso maggiore.»  

Ben tornata a casa, Azzurra! Guardo prima lei e poi mio padre e, per l’ennesima 



 volta, mi chiedo come abbia fatto a scegliere lei.  

Mio padre ha sessantadue anni, ma è ancora un bell’uomo: ha pochi capelli per lo 

più bianchi, però è alto, ha un bel viso e dei bellissimi occhi scuri, grandi e rotondi. Da 

giovane era davvero bello. Isabella mi sembra scarsa nel reparto bellezza ma forse il 

mio giudizio è condizionato dai i miei sentimenti nei suoi confronti. 

 Mia madre era cento volte più bella. 

 Isabella è bassa, ha i capelli mossi tinti di rosso scuro che le arrivano sulle spalle, 

ha il naso con la punta rivolta verso il basso, l’espressione severa ed è magra, 

magrissima. I suoi vestiti sono sempre appropriati, mai un capello fuori posto (se li fa 

acconciare sempre del parrucchiere), indossa scarpe con il tacco, ma mai troppo alto, e 

porta sempre qualche gioiello d’oro, non troppo vistoso ma visibile. Mio padre la tratta 

benissimo, le permette di fare quasi sempre ciò che vuole, non la contraddice quasi 

mai, ma questa volta lo fa. 

«Isabella, ti prego di usare un altro tono quando ti rivolgi a mia figlia, soprattutto se 

non ha fatto niente di sbagliato. Questa è tanto casa tua quanto sua e può venirci quando 

vuole.» 

Oh! Che cosa bellissima. Dopo che mio padre ha preso le mie difese, posso 

sopportare qualsiasi attacco da parte sua, che certamente arriverà quando lui non sarà 

a portata d’orecchio.  

«Stasera io e Azzurra andremo a cena fuori, solo noi due.»  

Ha precisato, “solo noi due”, per farle capire che lei non ci verrà, a volte Isabella 

non capisce di essere di troppo. 

 La vedo arricciare le labbra e strizzare gli occhi ma dice solo: «Va bene, caro. 

Capisco tu voglia trascorrere del tempo da solo con tua figlia, è da Natale che non vi 

vedete» usando quel suo tono zuccherino che mi fa venire voglia di strozzarla. Falsa! 

Sta rosicando e si vede mentre io gongolo: sì papà, tira fuori le palle!  

«A che ora dobbiamo andare?» gli chiedo.  

«Vai a cambiarti e, quando sei pronta, andiamo.» 

Torno in camera rimpiangendo la mia scelta di non aver portato niente di decente da 

indossare, ma poi penso che saremo solo io e papà e mi rilasso. Indosso dei jeans 

strappati, una t-shirt di una rock band e delle sneakers bianche, niente trucco: ho l’aria 

di una ragazzina viziata, chissà che dirà la Vipera.  

«Sono pronta, papà!» esclamo mentre scendo le scale.  

Lo trovo ancora seduto sul divano, di Isabella non c’è traccia. Si alza e mi dice di 

andare. 

«Vuoi fare prima una passeggiata o preferisci andare subito a mangiare?» chiede 

appena fuori dalla porta.  

«Facciamo una passeggiata.» Camminiamo per alcuni minuti in silenzio, finché non  



raggiungiamo una panchina nel parco e papà mi fa segno di sedermi.  

«Vuoi chiedermi qualcosa o vuoi che ti racconti una storia?»  

«Raccontami una storia, papà.» 

«C’era una volta una bellissima ragazzina di nome Elisabetta. Aveva dei lunghi 

capelli biondi ricci e ribelli che le scendevano lungo la schiena e occhi scuri come il 

cioccolato fondente. Aveva quindici anni ed era seduta davanti casa a leggere in un 

pomeriggio d’estate, quando si avvicinò un ragazzo molto più grande di lei che era 

rimasto colpito da quei capelli incredibili, da come catturavano la luce del sole. 

Francesco, così si chiamava quel ragazzo, le disse di non aver mai visto dei capelli 

simili e si allontanò. Sarebbe voluto restare lì a parlare con lei, ma Elisabetta era solo 

una ragazzina e lui sapeva di dover aspettare. Da quel giorno tuttavia non la perse più 

di vista. La vedeva crescere e diventare sempre più bella, più donna. Cercava di farsi 

trovare nei posti in cui lei andava, solo per vederla sorridere, senza mai avvicinarla o 

parlarle. E lei sorrideva sempre, soprattutto quando lo vedeva. Quando Elisabetta 

compì diciotto anni, Francesco, che ne aveva ormai ventisette, le rivolse di nuovo la 

parola e la invitò a mangiare un gelato. Lei ne scelse uno al cioccolato, dello stesso 

colore dei suoi occhi. Iniziarono a incontrarsi spesso e a conoscersi. Francesco era 

sempre più rapito dalla bellezza, dalla bontà e dalla purezza di Elisabetta: un’anima 

gentile, senza un grammo di cattiveria. Francesco desiderava proteggere Elisabetta da 

tutte le brutture della vita affinché non perdesse mai quella gentilezza. Il 

corteggiamento fu lungo, voleva che lei si sentisse a suo agio, che crescesse e che 

imparasse a fidarsi. Dopo tre anni, da quel giorno in cui avevano mangiato il gelato al 

cioccolato, si sposarono. Erano molto innamorati. Elisabetta era giovane e decisero di 

passare il primo anno di matrimonio da soli, per coltivare il loro amore, e poi di mettere 

su famiglia. Dopo due anni Elisabetta mise al mondo una bellissima bambina con i 

capelli biondi e ricci di nome Azzurra. Francesco non aveva mai visto niente di più 

bello e promise a Elisabetta che avrebbe sempre avuto cura di quella bambina, che non 

le avrebbe fatto mancare mai niente e che avrebbe sempre asciugato le sue lacrime.»  

Mentre dice questo, si gira a guardarmi e asciuga le mie lacrime prima con le dita e 

poi tira fuori un fazzoletto dalla tasca e me lo porge. 

«Azzurra cresceva bella, sana, forte e vivace, aveva un bel caratterino e Francesco 

non vedeva l’ora di tornare a casa per scoprire tutte le cose nuove che aveva imparato. 

Azzurra però era sola e così i suoi genitori decisero di provare ad avere un altro figlio, 

che arrivò quando lei aveva quattro anni, Matteo. L’amore che entrambi provavano per 

quei figli rese il loro legame indissolubile. Gli anni trascorrevano veloci e felici, pieni 

di momenti speciali passati tutti e quattro insieme. Facevano due viaggi l’anno e 

scattavano centinaia di foto affinché quei momenti potessero restare indelebili.  

Francesco però era un illuso. Era convinto di poter difendere la sua Elisabetta dalla 



sofferenza, di poter regalare a lei e ai suoi figli la felicità, ma il destino aveva altri piani. 

Una mattina, quando Azzurra aveva dodici anni e Matteo otto, Elisabetta svegliò 

Francesco con un grosso sorriso sulle labbra e gli disse di aspettare un bambino. Non 

avevano programmato di avere altri figli, ma quella notizia lì riempì lo stesso di gioia.  

Per due mesi custodirono quel segreto, in attesa che passassero le prime delicate 

settimane di gravidanza per poi condividere la loro felicità con gli altri. Una notte 

Elisabetta si svegliò con dei forti dolori alla schiena e perse quel figlio: le vite di tutti 

loro cambiarono per sempre.» Si ferma per riprendere fiato e forse anche per riflettere, 

perché sta zitto un bel po’. Io intanto piango senza ritegno e papà ripassa le mani sul 

mio viso per asciugarlo. 

«Elisabetta, che aveva vissuto sempre con il sorriso sulle labbra, smise di sorridere 

e iniziò a essere triste e a isolarsi. Francesco credeva che la forza del loro amore e i 

loro due figli sarebbero bastati ad aiutarla, ma si sbagliava. Allora si dedicò sempre di 

più al lavoro, convinto che, una vita più agiata, i beni materiali avrebbero potuto 

colmare il vuoto lasciato dalla perdita del bambino, ma si sbagliava ancora. Riuscirono 

a nascondere ai propri figli la loro sofferenza per moltissimo tempo ma Elisabetta 

continuava a peggiorare finché non fu più possibile. Preso dalla disperazione Francesco 

provò a far uscire Elisabetta dal guscio in cui si proteggeva incoraggiandola a uscire, a 

cercare compagnia e così arrivò nelle loro vite Isabella, che ne faceva già parte essendo 

la cugina di Elisabetta, ma che da allora iniziò a essere sempre più presente. Per un po’ 

Elisabetta sembrò stare meglio, ma poi cominciò di nuovo a essere triste, a piangere e 

a disperarsi. Si sentiva inadeguata, pensava di aver deluso Francesco. Per quasi tre anni 

lui provò a fare qualsiasi cosa per Elisabetta, ma, alla fine, lei decise di lasciare la sua 

famiglia per ricongiungersi al quel bambino che non era mai nato.»  

Dopo un lunghissimo silenzio dico: «Papà, perché non mi hai mai raccontato del 

bambino?»  

«Eri anche tu una bambina e io e la mamma pensammo che non fosse il caso di 

dirtelo. Poi con tutto quello che è successo, non ho più avuto modo di farlo. La mia 

storia però non è finita, adesso inizia la parte più difficile, quella in cui ti parlerò di un 

uomo devastato dal dolore che perse la capacità di agire e di reagire.»  

E riprende a raccontare: «Dopo la scomparsa di Elisabetta, Francesco era perduto, 

aveva vissuto vent’anni con l’amore della sua vita e non sapeva come andare avanti. 

Doveva però pensare ai suoi figli, il dono che Elisabetta gli aveva lasciato. Non riusciva 

a guardare sua figlia senza pensare alla moglie. Ogni volta che Azzurra lo guardava, 

rivedeva quella ragazzina sorridente che leggeva seduta davanti casa, con il sole nei 

capelli, e il dolore era troppo forte. Matteo era un bambino riservato, solitario, Azzurra 

invece guardava suo padre dritto in faccia e pretendeva attenzioni che lui non era 

capace darle. Non sapendo più cosa fare, decise di appoggiarsi a una persona che gli 



era stata vicino durante i momenti difficili, che lo aveva ascoltato quando nessuno era 

disposto a farlo: Isabella. E poi Francesco si sentiva troppo solo, non riusciva a 

prendersi cura dei suoi figli e pensò che Isabella avrebbe potuto aiutarlo. No, non la 

amava, perché lui non avrebbe più potuto amare nessuna donna, ma avrebbe potuto 

imparare a volerle bene e a rispettarla. Isabella sapeva che Francesco non la amava, ma 

accettò le sue condizioni e iniziarono la loro relazione. La sposò tuttavia dopo quattro 

anni dalla morte di Elisabetta perché gli fu difficile accettare l’idea di sposare un’altra 

donna, ma sapeva che era la cosa giusta da fare per ripagarla per il suo aiuto, tutelandola 

con il matrimonio.»  

Come avrei voluto che mio padre mi avesse raccontato questa storia anni fa, ma 

gliene ho mai dato la possibilità? Dopo i primi tentativi fatti nei mesi successivi alla 

morte di mia madre, quando papà era ancora troppo addolorato per parlare, smisi di 

provare, trassi le mie conclusioni, basate per lo più su false chiacchiere, e andai dritta 

per la mia strada. La presenza di Isabella non aiutò di certo, ma nemmeno io mi sforzai 

di capire papà. Anche se sto iniziando a comprendere i suoi sentimenti perché, ora che 

anch’io conosco l’amore, posso immaginare cosa mia madre fosse stata per lui, resto 

sulle mie posizioni riguardo a Isabella: per me è e rimarrà sempre una vipera, la Vipera.  

Mio padre non può capire perché lei non si è mai comportata male con mamma in 

sua presenza, ma io ho sentito le cose che le metteva in testa, le cattiverie che le diceva 

e soprattutto mi ricordo di come l’avesse convita di essere un fallimento.  

E poi ci sono tutte le cose che ha fatto a me, la sua crudeltà. Isabella o è 

incredibilmente riuscita a nascondere la sua vera natura a mio padre o a questo punto 

a lui non interessa più. 

«Mi dispiace Azzurra. Mi dispiace tanto, per tutto. Per non essere riuscito a salvare 

tua madre, per non essere stato il padre che avevo promesso di essere, per non averti 

protetta dalla cattiveria della gente e soprattutto per non averti capita. Sarei dovuto 

essere stato io a venire da te, ero io l’adulto. Non voglio giustificarmi, ma sappi che ho 

passato anni difficili e poi tu sei andata via, mi sei sfuggita, e non sono più riuscito a 

riprenderti. Non sono mai stato tuo nemico, anche se nei tuoi diverbi con Isabella non 

mi sono schierato apertamente dalla tua parte, non credere, che in privato, non l’abbia 

ripresa. Non ho mai smesso di amarti, tu e tuo fratello siete la mia vita, se non fosse 

stato per voi, non sarei sopravvissuto. Desidero che mi perdoni, ma se non lo farai, 

capirò.»   

«Ti ho già perdonato, sono venuta per questo. Sono contenta che mi hai raccontato 

la tua versione. Nella mia testa c’era una confusione incredibile, prima mi sono fidata 

di te, poi ti ho odiato, poi ti ho biasimato, e alla fine ho pensato che non fossi capace 

di amarmi. Giorgio mi ha cambiata, mi ha insegnato a guardare le cose da un’altra 

prospettiva e così ho capito che solo tu conoscevi la verità e che per scoprirla sarei 



dovuta venire a chiederti di raccontarmela. Tu dici che non sei in grado di capirmi, ma, 

prima che io aprissi bocca, sapevi già perché ero qui.» 

Papà mi abbraccia stretta. 

«Grazie, figlia mia.»  

«Adesso anch’io voglio chiederti scusa per essermi arresa, per non aver capito che 

saresti sempre stato dalla mia parte e per non averti dimostrato il mio amore. E tu, papà, 

mi perdoni?»  

Lui mi sorride e risponde: «Sì, Azzurra, ti ho già perdonata!»  

Si alza dalla panchina e mi tende la mano. Io la prendo e, quando mi alzo, mi sento 

fisicamente più leggera. Camminiamo mano nella mano, l’ultima volta che era 

successo avrò avuto dodici anni, ma a trenta è più bello.  

«Che cosa vuoi mangiare?» mi chiede. 

Non ho bisogno di pensare, non posso tornare a casa e non andare a mangiare la 

pizza al taglio della signora Giovanna. Lo dico a papà e ci incamminiamo verso la 

pizzeria.  

È un locale vecchissimo che si trova nel centro storico, su una di quelle stradine 

strette di pietra. All’interno vedi solo il bancone con le teglie di pizza e il frigorifero 

delle bibite, perché il forno è sul retro.  

La signora Giovanna avrà ottant’anni, ma non molla il suo posto di comando nella 

pizzeria. Quando mi vede, esce da dietro al bancone e mi viene a salutare sorridendo. 

«Ciao, Azzurra, ben tornata bambina.» 

«Buonasera signora Giovanna. Siamo venuti a prendere un pezzo di pizza, non 

potevo mancare…» Lei mi fa un altro sorriso e torna dietro al bancone per servirci.  

Nella pizzeria non ci sono tavoli o sedie, ma solo una lunga mensola attacca al muro 

come piano d’appoggio e degli sgabelli di legno.  

Ci accomodiamo e consumiamo il nostro trancio di pizza margherita, che come al 

solito è delizioso, accompagnato da una birra fresca. Sulla strada del ritorno, papà mi 

chiede di parlargli di Giorgio e io lo faccio. Gli racconto di tutte le cose meravigliose 

che fa per me e di come riesce sempre a capire le mie necessità. Quando gli dico che 

sono venuta qua senza dirglielo, papà sembra sorpreso, anzi allibito.  

«Azzurra, ma sei pazza? Come ti è venuto in mente di non dirgli dove eri diretta. Se 

è metà dell’uomo che mi hai descritto, non penso che ti sarà facile farlo ragionare. Non 

ha provato a chiamarti?»  

Accidenti! Anche papà è convinto che ho fatto una cazzata.  

«Ho spento il telefono appena partita.» 

«Tu sei pazza!» ripete.  

«Non sono pazza papà, sono stata solo impulsiva, vedrai che capirà. Domani lo 

chiamo.» Provo a minimizzare. 



«Perché non adesso?» mi chiede.  

Scrollo le spalle, ma avrei dovuto dirgli che me la faccio sotto. 

Quando arriviamo a casa, Isabella è sul divano a guardare uno di quei programmi 

trash che le piacciono tanto, la saluto, do un bacio a papà e vado in camera a riflettere 

su questa lunga giornata, ma soprattutto a decidere che cosa fare con Giorgio. Dopo 

aver messo le lenzuola al letto, mi c’infilo e riprendo il telefono. Ho davvero fatto una 

cazzata. Giro e rigiro il telefono tra le mani, ma mi manca il coraggio: lo accenderò 

domani. Ho avuto una giornata faticosa fisicamente ed emotivamente e così, 

nonostante la mia preoccupazione per la reazione di Giorgio, mi addormento quasi 

subito. 
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“Ciò che non abbiamo osato, 

abbiamo certamente perduto” 

(Oscar Wilde) 

 

 

 

 

Mi sveglio e ho ancora il telefono in mano. Devo accenderlo e chiamare Giorgio.  

Non posso più rimandare. Premo il tasto d’accensione, appoggio il telefono sul letto 

e vado in bagno a lavarmi il viso e a fare pipì. Passano cinque minuti e torno in camera. 

Prendo il telefono e vedo che sono le otto e mezza. Ci sono diversi messaggi, molti 

dei quali sono tentativi di chiamata. Le chiamate non sono solo di Giorgio: papà, la 

signora Apollonia, una collega e un altro numero che non ho in rubrica. 

Apro la chat di Giorgio e leggo. 

-Dove sei? 

    -Dimmi solo dove sei.  

-Non farmi preoccupare. Non mi arrabbierò, ma dimmi dove sei.  

-Ti sto chiamando. Hai il telefono spento.  

-Azzurra, mi sto incazzando. Dove cazzo sei? 

-Dove sei?  

-Ti ho detto di non mettere distanza tra noi, dove sei?  

Questi primi messaggi sono a breve distanza di tempo tra loro. Il successivo me l’ha 

inviato molto più tardi 

-Ti troverò. 

E infine uno di stamattina presto 

-Sto venendo a prenderti. 

Sta venendo a prendermi? Come fa a sapere, dove sono? 

Va bene lo chiamo.  

Risponde: «Azzurra!» 

Il suo tono è così calmo che mi fa paura. Perché non è arrabbiato?  

«Ciao, Giorgio. Scusami se…»  

«Non dire niente. Tra un po’ arrivo e parliamo.» 

«Arrivi dove?»  

«Da te. Sto venendo a prenderti.»  

«Come fai a sapere dove sono?»  



«Lo so e basta. Tra poco sarò lì e parleremo. Sto guidando.» E attacca.  

Cazzo! Provo a richiamarlo ma non risponde. Che debbo fare?  

Mi siedo sul letto e penso a che cosa fare. Devo parlare con papà, lui saprà cosa fare, 

ma a quest’ora sarà di certo fuori a passeggiare. Lo chiamo? Sì, lo chiamo.  

«Buongiorno, Azzurra. Va tutto bene?» risponde.  

«No, papà. Non va tutto bene. Ho chiamato Giorgio e lui ha detto che sta venendo 

qua, ha detto che è vicino, che sta per arrivare. O almeno credo che stia per arrivare 

qua, perché io non gli ho detto dove mi trovo. Che debbo fare papà? Non so che cosa 

succederà e ho paura. Ho fatto una cazzata. Che devo fare? Non so che fare…»  

Parlo velocemente e non so se ciò che sto dicendo abbia senso. 

«Calmati! Non succederà niente. Litigherete? Può darsi. È un uomo e sarà 

arrabbiato, forse dovrai faticare un po’ per farlo calmare, ma vedrai che poi si sistemerà 

tutto. Hai sbagliato a non dirgli che saresti venuta qua, ma se non sa perdonarti una 

leggerezza simile, una decisione impulsiva, allora non è innamorato di te.  Sono sicuro 

che Giorgio è consapevole del tesoro che ha tra le mani e che lo sappia apprezzare.  

Stai tranquilla figlia mia.» 

Com'è bello poter contare di nuovo su mio padre e chiedergli consigli.  

«Adesso torno a casa e lo aspettiamo insieme, almeno lo conoscerò. E non 

preoccuparti, sa dove sei, non andrà da qualche altra parte.» 

«Va bene e grazie» gli dico.  

Mi cambio, indosso dei pantaloncini e una maglietta, e scendo a prepararmi un caffè. 

Quando arrivo in cucina, con sommo dispiacere, ci trovo Isabella che sta facendo 

colazione. È già vestita di tutto punto: abito marrone con le maniche corte, lungo fino 

al ginocchio, scarpe chiuse di colore scuro e un paio di orecchini d’oro a forma di foglia 

e un filo di trucco. Ha una tazza di tè davanti e una fetta biscottata in mano. Le sue 

sembianze di signora elegante e raffinata spariscono nel momento in cui apre la bocca. 

«Ti sei alzata. Avresti potuto indossare qualcosa di più adeguato alla tua età, dovresti 

coprirle quelle gambe, non sono una bella visione, specialmente di prima mattina.» 

Né buongiorno né come stai o hai dormito bene, niente. 

«Tuo padre mi ha detto che stavi frequentando qualcuno: come mai non lo hai 

portato qui a farcelo conoscere? Ti vergogni di lui? O è lui che si vergogna di te? 

Oppure ti ha mollata?» 

 Fa questo discorso con un sorrisetto compiaciuto sulle labbra.  

«Perché?» le chiedo.  

«Perché, che cosa?»  

«Perché ce l’hai tanto con me?»  

Isabella mi guarda dalla testa ai piedi, alza e abbassa il capo due o tre volte.  

«Perché tu sei come lei. Non solo nell’aspetto, ma anche nell’atteggiamento.  



Pensi di essere meglio di me, di non avere colpe e di potermi giudicare, esattamente 

come lei. Ah, ma alla fine chi ha vinto? Povera, dolce Elisabetta, ha perso il suo 

bambino e non riesce a sopportarlo, le dobbiamo stare tutti vicino, aiutarla, consolarla, 

dicevano. Come se fosse stata lei la prima e unica donna a perdere un bambino. 

Avrebbe potuto averne un altro, no?  Oh, ma non lei. Elisabetta doveva fare la vittima, 

farsi compatire. Che bisogno c’era? Aveva tutto, ma per lei non era abbastanza. E allora 

pensai: se lei non è contenta, se vuole annegare nel dolore, da vera amica la aiuterò. Mi 

disse che non poteva sopportare il fatto di aver dato un dispiacere a suo marito, perché 

non era stata capace di portare a termine la gravidanza, che non meritava il suo amore 

e io l’ho assecondata. Alla fine lei ha ottenuto quello che voleva e anch'io. A differenza 

sua però io sono felice, soprattutto da quando te ne sei andata. Pensavo di riuscire a 

farti capitolare, a piegarti alla mia volontà, perché eri una ragazzina, ma tu ti sei 

impuntata e non me lo hai permesso, di questo te ne do atto, non sei debole come lei. 

E allora ho cambiato tattica e ho iniziato ad allontanarti da tuo padre, da questa casa, 

così da non averti tra piedi. Come puoi notare, ottengo sempre quello che voglio! È 

inutile, quindi, credersi superiori a me.» 

Veleno. Veleno. Sa sputare solo veleno. Ma non ci casco più, non m’importa più, 

non farò più il suo gioco. Vuole mortificarmi, ferirmi e punirmi perché le ricordo mia 

madre, la donna che suo marito amerà per sempre. È convinta di aver vinto? No, lo 

dice solo per non ammettere che non avrà mai ciò che desidera: l’amore di mio padre.  

Le sorrido e vado verso la macchinetta del caffè: ho vinto io perché il suo odio non 

mi fa più male.  

«Non hai niente da dire? Dov’è finita quella lingua che ti ritrovi?» mi chiede.  

Le do le spalle e parlo senza voltarmi: «No, Isabella, non ho niente da dire, a parte 

che mi dispiace per te, perché non saprai mai che cosa significa amare ed essere amati. 

Se tu conoscessi il significato dell’amore, non avresti non avresti mai pronunciato le 

parole che hai detto, specialmente che mia madre avrebbe potuto provare ad avere un 

figlio per superare la perdita di un altro. L’amore che provi verso qualcuno non può 

essere preso, e passato a qualcun altro. L’amore che mamma aveva per il suo bambino 

era insostituibile. L’amore non è una quantità definita da dividere tra marito, figli, 

amici, parenti... l’amore si moltiplica: più persone hai da amare e più amore hai da 

dare.»  

L’ho appena realizzato anch’io e mi dispiace per lei che non potrà mai capirlo.  

È rimasta senza parole, almeno le ho dato qualcosa su cui riflettere. Prendo il mio 

espresso e mi siedo al tavolo con lei ed è così che papà ci trova al suo arrivo.  

È sorpreso, non ci ha mai visto sedute vicine e in silenzio. 

«Buongiorno!» ci saluta cautamente, «Isabella per favore mi faresti un caffè? Me 

lo porti di là, nel mio studio. Tu, Azzurra, vieni con me.» Lo seguo.  



Entriamo nel suo studio, lo stesso che ha sempre avuto da quando ne ho memoria. È 

l’unica stanza in tutta la casa a non aver subito modifiche o cambi d’arredamento. Ci 

sono foto dappertutto: sulle pareti, sulla scrivania, sulla libreria. Sono tutte nostre: 

papà, mamma, Matteo e io. Credo sia il suo rifugio, il luogo dove trova pace, dove può 

fingere che niente sia accaduto. Quelle foto raccontano della nostra famiglia, della 

nostra felicità, del legame che neanche la morte ha potuto spezzare. 

 A Isabella non piace venire in questa stanza perché non ci sono foto sue, nemmeno 

quelle delle feste di Natale. Ogni anno io, papà e Matteo ci facciamo una foto e papà 

la aggiunge a quelle degli anni precedenti. Ci sono molte foto che ritraggono anche lei 

in casa, ma non qui.  

«Tra quanto tempo arriverà?» mi chiede.  

«Non lo so papà, ma credo presto.»  

«Come la vuoi affrontare questa situazione? Vuoi che gli parli prima io?»  

Apprezzo molto che lui voglia proteggermi, ma non sono più una bambina e le 

difficoltà le devo superare da sola.  

«No, ci parlo prima io.»  

Isabella entra senza bussare e appoggia il caffè di papà sulla scrivania. Nel momento 

in cui si volta per lasciare la stanza, suona il campanello.  

«Vado io!»  

E mi alzo per andare ad aprire. Giorgio non ha sbagliato posto, sapeva dove trovarmi. 

Prima di parlare guarda alle mie spalle per vedere se sono da sola e quando si accerta 

che non c’è nessun altro dice: «Perché cazzo non mi hai detto che saresti venuta qua? 

Mi hai fatto quasi avere un infarto. E poi ti avevo detto che le battaglie dobbiamo 

combatterle insieme, che non devi più farlo da sola.»  

«Per questo non te l’ho detto, perché sapevo che non mi avresti lasciata venire da 

sola e io questa battaglia in particolare, dovevo combatterla da sola, per dimostrare a 

me stessa che il mio passato non può più condizionare il mio futuro.»  

«Azzurra…» comincia, ma io non lo lascio continuare: gli salto addosso, braccia 

intorno al collo, gambe intorno ai fianchi e lo bacio. Lo bacio con tutta me stessa per 

fargli capire che, anche se sono venuta qua da sola, non l’ho fatto per escluderlo dalla 

mia vita ma per essere finalmente libera di amarlo completamente.  

Ci baciamo, ci baciamo, ci baciamo finché non sentiamo qualcuno schiarirsi la voce 

dietro di noi e ci stacchiamo. Appoggio i piedi a terra, tolgo le braccia dal collo di 

Giorgio, mi giro e vedo papà che ci sorride. La mia faccia deve essere diventata rosso 

fuoco, perché la sento letteralmente bruciare. Anche Giorgio sta sorridendo e non è per 

niente imbarazzato.  

«Papà, lui è Giorgio. Giorgio, lui è mio padre, Francesco.» 

Si stringono la mano e si osservano, si valutano.  



Non ho mai portato nessuno a casa ma papà sembra essere soddisfatto della mia 

scelta. Anche se in realtà più che farsi portare Giorgio ci è venuto da solo. Da dietro la 

schiena di mio padre spunta Isabella a bocca spalancata.  

Sì! Lo sapevo che avrebbe rosicato da morire. No. Non sto con uno sfigato, inetto 

senza palle. Prima ho detto che mi dispiaceva per lei? Forse mi sbagliavo, non credo 

mi dispiaccia. Non posso farci niente, per quanto mi sforzi, non potrò mai provare 

sentimenti positivi per lei.  

«Isabella» dico, con un grosso sorriso «ti presento Giorgio!» 

Lei si avvicina, per guardarlo, deve spingere la testa completamente all’indietro, ci 

saranno più di quaranta centimetri di differenza tra loro, è impressionante, e gli tende 

la mano, se la stringono e Isabella subito ritira la sua. Interessante: Giorgio è riuscito a 

comunicarle il suo disprezzo con una stretta di mano.  

«Perché non entrate, prendiamo qualcosa insieme» dice papà, ma Giorgio gli chiede 

per favore di poter parlare da solo con me e allora lui ci offre il suo studio. Non è finita, 

il mio bacio non è bastato a scusare il mio comportamento. Tiro un grosso respiro e 

guido Giorgio nello studio di papà. C’è un piccolo divano a due posti di fronte alla 

porta ed è lì che ci sediamo. Giorgio si guarda intorno e capisco che è sorpreso dal 

numero di fotografie che c’è nella stanza, può letteralmente viaggiare nel tempo e 

vedere la nostra vita dal giorno del matrimonio dei miei genitori fino a oggi.  

«Va bene, Azzurra, adesso mi spieghi con calma e nei particolari perché sei venuta 

qua, perché lo hai fatto senza dirmelo e che cosa è successo da quando sei arrivata.»  

 «Voglio innanzitutto scusarmi per il modo in cui ho agito, sapevo che non era 

corretto, ma è stato un impulso quello che ho seguito. Tutto ciò che è accaduto negli 

ultimi giorni ha riportato la mia attenzione al passato, a tutto quello che avevo lasciato 

in sospeso. Dopo aver parlato con Ester, ho capito che non eravamo poi tanto diverse. 

Ester ha tentato il suicidio e io ho scelto di girarmi dall’altra parte e scappare. Certo 

quello di Ester è stato un gesto estremo, ma la mia scelta non è stata molto diversa, 

perché ha portato allo stesso risultato: sia lei sia io abbiamo evitato di affrontare e 

superare i nostri problemi. Io non volevo più essere una codarda e ho deciso di sbatterci 

la faccia contro i problemi, non di evitarli.» 

«Lo capisco, ma non potevi parlarmene?»  

«Sì! Avrei potuto farlo, avrei dovuto, ma la notte prima di partire ho sognato mia 

madre, non mi accadeva da molto. È successo probabilmente perché, già da prima di 

andare a dormire, stavo pensando di intraprendere questo viaggio, in verità ti avrei 

voluto chiedere di accompagnarmi da molto tempo, quindi ci stavo pensando da ancor 

prima. L’altra sera avvertivo l’urgenza di partire e poi l’ho sognata. Mi ha detto che lei 

adesso è libera e che per esserlo anch’io avrei dovuto lasciar andare il peso che mi 

portavo addosso e imparare a perdonare non solo gli altri, ma anche me stessa. Mi ha 



detto inoltre di venire qua e di farmi raccontare una storia da papà e l’ho fatto. Ho avuto 

come l’impressione che lei volesse fosse una cosa solo nostra, non che tu avresti 

interferito, ma… capisci cosa intendo, no?» E come ormai succede ogni giorno, inizio 

a piangere. Giorgio guarda i miei occhi lacrimosi, mi fa un grosso sorriso e mi chiede: 

«E come ti senti adesso?»  

«Libera.»  

Mi bacia per dimostrarmi che mi ha perdonata. Gli dico anche tutto quello che mi ha 

raccontato papà e di come finalmente ci siamo riconciliati e infine anche del mio faccia 

a faccia con Isabella.  

«Te la sei cavata egregiamente, sono orgoglioso di te. E, forse, e dico forse, è stato 

un bene che io sia venuto solo stamattina, perché se Isabella avesse fatto dei commenti 

sgradevoli al nostro arrivo, non so come avrei reagito e probabilmente avrei rovinato 

la tua riconciliazione con tuo padre portandoti via.» 

«Giorgio? Come facevi a sapere dove trovarmi?»  

«Confettino,» mi dice con il sorriso perché mi sta prendendo in giro «non sono 

stupido. A quale conto in sospeso del passato avresti potuto riferirti?»  

«Hai ragione, ma non hai avuto il minimo dubbio, perché?» 

«Perché ho chiamato tuo padre.»   

«Ma? Come?»  

«Quanto credi sia difficile trovare il numero di un architetto?» Be’… ha ragione. 

Terminata la riconciliazione, gli faccio fare un giro della casa, che ovviamente con 

il lavoro di mio padre e l’attenzione maniacale di Isabella, è bellissima, anche se 

sembra un museo: pavimenti di marmo scuro con grossi mosaici, tende di tessuto 

pesante, mobili antichi perfettamente restaurati e tantissimi quadri.  

Il pranzo è tranquillo, sembra quasi di essere a una delle cene a casa dei genitori di 

Giorgio, e ne sono molto sorpresa. Isabella non ha fatto nessun commento di cattivo 

gusto.  

Il pomeriggio lo passiamo da soli, Giorgio e io. Andiamo a fare un giro per il paese.  

Il posto in cui sono cresciuta è un luogo bello e caratteristico. È un piccolo borgo 

medievale, che grazie alla sua posizione isolata su una collina, si è conservato molto 

bene. Non è come quello in cui viviamo, che è sì piccolo ma collegato molto bene alla 

città e quindi più moderno. Qui è come se il tempo si fosse fermato. Il centro storico è 

stato restaurato benissimo e, quando si cammina attraverso i vicoli lastricati in pietra, 

sembra di essere davvero tornati indietro nel tempo. Se invece si vuole stare a contatto 

con la natura, basta uscire dal centro abitato e subito ci si ritrova in aperta campagna. 

Giorgio ne è rimasto affascinato e anch’io ne ho riscoperto la bellezza insieme a lui.  

Mentre camminiamo mano nella mano mi sento come quando ero bambina e 

passeggiavo lungo quelle stesse strade con mio padre: felice. Sono finalmente di nuovo 



felice. La cena tuttavia è molto diversa dal pranzo. Tornati dal nostro giro, ci siamo 

rinfrescati e abbiamo raggiunto papà e Isabella per la cena. Ora siamo a tavola e tutto 

sembra tranquillo: conversazione, buon cibo, qualche risata qua e là.  

Poi Isabella dice: «Allora Giorgio, che te ne pare della nostra Azzurra? Sei un uomo 

così distinto, non trovi inappropriato il modo in cui si veste, come porta quei capelli 

spettinati? Che non si decide a perdere un po’ di peso?» Ah, eccola qui. Iniziavo a 

preoccuparmi. Batto le dita nervosamente sul tavolo e mi mordo l’interno di una 

guancia in attesa della risposta di Giorgio, che ha un’espressione che fa paura anche a 

me che non sono la destinataria della sua rabbia.  

Prima che lui possa rispondere, papà dice: «Isabella, quante volte ti devo dire di non 

parlare così di mia figlia. Sono anni che ti ripeto di non riferirti a lei come inappropriata 

e di non fare allusioni sul suo peso? E poi Azzurra non ha bisogno di dimagrire, hai 

mai pensato che potresti essere tu quella troppo magra?»  

La gelosia d’Isabella ha prevalso sulla sua educazione e non si è trattenuta, ha dovuto 

scoprire i denti e sputare un po’ di veleno. Anche Giorgio ha qualcosa da dire, dopotutto 

la domanda era indirizzata a lui.  

«Signora Isabella» dice gelido «perché crede che io sia qui, seduto con voi a questo 

tavolo? Se Azzurra non mi piacesse, non ci sarei e non l’avrei seguita fino a qui. 

Quando prima mi ha mostrato la mia camera, non creda che non abbia colto tutte le 

insinuazioni che ha fatto. Con chi crede di avere a che fare, con un bambino? Qualsiasi 

cosa lei faccia o dica, signora, non potrà mai cambiare l’opinione che ho di Azzurra. 

Se finora sono stato educato è stato per rispetto suo e di Francesco, non certo per lei. 

Azzurra mi ha raccontato tutto e, da quello che ho appena sentito, posso essere certo 

che non ha ingigantito le cose. Se la dovessi di nuovo sentire rivolgersi ad Azzurra in 

quel modo o se dovessi venire a sapere che l’ha fatto in mia assenza, né io né lei 

metteremo più piede in questa casa e non credo che papà Francesco ne sarebbe felice.»  

Isabella impallidisce, non credeva che Giorgio avrebbe fatto riferimento alla loro 

conversazione privata, facendomi sapere che ancora una volta ha tentato di screditarmi, 

si alza e se ne va. Per una volta non sono io a scappare. Papà la segue, è furioso.  

 Io e Giorgio restiamo soli a sparecchiare e a lavare i piatti. Non parliamo per diverso 

tempo, finché non mi decido a dire: «Non era necessario difendermi. Ti ho detto che le 

sue cattiverie non mi fanno più male, ma è stato un gesto meraviglioso da parte tua e 

molto, molto, apprezzabile.»  

«Quanto apprezzabile esattamente?» mi chiede sorridendo.  

«Molto, molto!» ripeto e scoppiamo a ridere, perché ha capito come lo ripagherò per 

aver indossato armatura, scudo e lancia per difendere la sua pulzella. Prendo la sua 

mano e lo porto di sopra. Mi fermo davanti alla porta della camera che Isabella ha 

preparato per lui (per Giorgio ha trovato il tempo di farlo anche senza preavviso). Ha 



deciso di farci stare in camere separate come se fossimo due adolescenti e non due 

adulti che vivono insieme. Non la capirò mai. Lo accompagno dentro e lo bacio. Lui 

subito mi circonda con le braccia. 

Dopo un po’ stacco le mie labbra dalle sue e dico: «Buonanotte, Giorgio!»  

«Dove pensi di andare?»  

«In camera mia?» 

E lui ride, ride di gusto.  

«Stai scherzando, vero?»  

«No!» esclamo.  

«Azzurra, abbiamo già passato una notte separati e non mi è piaciuto per niente. E 

poi devo scoparti almeno due volte: una per punirti e una per farmi ringraziare di aver 

detto a quella stronza che è, appunto, una stronza.»  

«Giorgio… ma…» E poi non riesco più a parlare. Giorgio mi spinge contro una delle 

pareti della stanza, mi ci schiaccia contro. I suoi movimenti sono frenetici, urgenti. Mi 

strappa i vestiti di dosso, i pantaloncini e la maglietta che ho da stamattina, poi si 

spoglia anche lui: via la t-shirt, via i jeans, via le mutande, le scarpe e i calzini. Lui è 

completamente nudo con il suo bel cazzo già in tiro, io ho ancora la biancheria. Non 

mi sono mossa, ma l’ho guardato togliersi i vestiti e un fremito di anticipazione ha 

percorso il mio corpo. Sarà una scopata veloce, brutale, senza preliminari, punitiva. 

Non che abbia bisogno dei preliminari, basta che lo guardi e sono già bagnata, pronta 

a prenderlo dentro di me. Una volta nudo schiaccia di nuovo il suo corpo contro il mio. 

Si struscia, mi fa sentire quanto è eccitato.  

«Vuoi farlo senza preservativo? So che non prendi anticoncezionali, ma lo faresti 

con me? Per me?» Quello che intende in realtà, quello che vuole sapere è se sono pronta 

ad avere un figlio con lui. Se sono pronta a dare tutto e a prendere tutto. 

Sì, lo sono.  

Quest’uomo mi ha dimostrato tantissime volte di essere quello giusto, di sapere 

sempre qual è la cosa giusta per me e adesso anch’io posso dargli tutto, essere tutto 

quello di cui ha bisogno.  

«Sì!»  

E lui mi prende così, all’improvviso, senza parlare, spostando solo l’orlo delle mie 

mutandine di cotone di lato. È la seconda volta che mi penetra senza preservativo ed è 

la seconda volta che faccio sesso senza la protezione. Non posso fare paragoni, non so 

se la sensazione è così intensa perché è lui o se c’è sempre così tanta differenza tra con 

e senza un velo di lattice, ma con Giorgio c’è e tanta. Lui inizia a muoversi e io sollevo 

le gambe e le stringo intorno al suo corpo per permettergli di andare a fondo. Regge il 

mio peso aiutandosi con la parete, infatti, la mia schiena è incollata a essa. Io non mi 

muovo, fa tutto lui. Quando mi bacia, m’infila la lingua in bocca, con così tanta forza 



che io perdo il respiro. Stringe la presa sulle mie natiche, è così che mi tiene, con le 

mani sotto il mio culo e pompa, pompa, pompa forte mentre mi bacia. Non so da quanto 

tempo siamo in questa posizione, ma abbiamo bisogno tutti e due di qualcosa in più 

per godere. Anche Giorgio lo capisce e così smette di sbattermi ed esce. Mi fa voltare 

e questa volta schiaccia il mio petto contro la parete e preme con il suo contro la mia 

schiena.  

«Sta arrivando la tua punizione.»  

Non era quella la mia punizione? Prendermi contro il muro senza preliminari?  

«Appoggia le mani alla parete e spingi un po’ il culo in fuori.» So come vuole che 

mi metta, me l’ha già chiesto la sera dell’inaugurazione della farmacia, e, infatti, 

divarico le gambe prima ancora che me lo chieda. Sto così: palmi contro il muro, 

schiena inarcata, sedere in fuori e gambe divaricate.  

«Quante ne vuoi, confettino?»  

Quante ne voglio?  

«Non lo so. Tu quante me ne vuoi dare?»  

«Be’… vediamo… mi hai lasciato solo, sei andata via senza dirmi dove saresti 

andata, hai spento il telefono… almeno quindici…  no, venti… dieci per lato.»  

Come ho già detto, pensavo che farsi sculacciare da un uomo come una bambina 

piccola fosse umiliante, degradante, ma mi sbagliavo. Le sculacciate di Giorgio non 

hanno niente di paterno, non sono umilianti ma erotiche. Mi eccito solo a pensarci. 

Ricordo come a ogni colpo, le vibrazioni del corpo colpito arrivavano dritte al clitoride 

ed era una straordinaria fonte di piacere. 

Il primo colpo arriva a destra, forte e centrale: lo sento, fa male e poi inizia a bruciare. 

Il secondo, sempre a destra, ma più in basso verso la coscia. Le altre otto arrivano in 

rapida successione ma mai nello stesso punto. L’effetto è quello appena descritto. 

Adesso sento il gluteo bruciare, fa male, ma… non so come spiegarlo… è liberatorio. 

Il dolore che provo dopo una sculacciata è liberatorio, mi fa dimenticare di tutti i freni 

inibitori e mi fa concentrare solo sul sesso. Intanto le mie mutandine stanno scendendo 

lungo le gambe. Giorgio è seduto sui talloni e me le sta sfilando. Si alza e mi toglie 

anche il reggiseno, ora sono nuda anch’io. 

«Appoggia il peso sulle mani e sollevati sulla punta dei piedi.» Lui chiede, io eseguo. 

«Tieni il culo in fuori.» 

E poi è di nuovo dentro di me. Anche questa volta non è gentile e mentre spinge e 

mi dà uno schiaffo sul gluteo sinistro. E continua… una spinta, uno schiaffo, una spinta, 

uno schiaffo, per dieci volte. 

Mi devo reggere forte per riuscire a rimanere in equilibrio sulla punta dei piedi a 

causa della violenza delle spinte di Giorgio. Tra le sculacciate, la posizione e la 

brutalità dell’amplesso, finalmente raggiungo l’orgasmo e, quando arriva il fiotto caldo 



del seme di Giorgio, capisco che finalmente sono sua, completamente sua. Non c’è più 

niente tra noi, nessuna barriera, nessun segreto, nessuna bugia.  

Quando più tardi, dopo la scopata di ringraziamento, dolce, lenta con me sopra e lui 

sotto sdraiato sul letto, totalmente diversa da quella di prima, parliamo abbracciati, 

finalmente siamo pronti a tornare a casa e a iniziare a condividere le nostre vite senza 

segreti, dubbi o paure. 
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“Gli uomini non sono puniti per i  

loro peccati, ma dai loro peccati.” 

(Elbert Hubbard) 

 

 

 

                                                             

 

È domenica mattina e sono a letto da sola, perché la farmacia di Giorgio oggi è di 

turno e lui è dovuto andare al lavoro. 

Ieri siamo tornati a casa. Siamo rimasti da mio padre per qualche giorno e, dopo la 

discussione tra Giorgio e Isabella, la situazione è notevolmente migliorata. La Vipera 

si è comportata educatamente, e Giorgio ha fatto altrettanto. Credo che mio padre 

l’abbia rimessa al suo posto: ha impiegato quindici anni per farlo, ma meglio tardi che 

mai. Dall’umore e dall’espressione di mio padre nei giorni che abbiamo trascorso da 

lui, avevo iniziato a sperare che la lasciasse, ma poi ho capito che non sarebbe successo. 

Suppongo che mio padre si senta in debito con lei, che gli è stata accanto quando era 

perso, quando non sapeva come occuparsi di me e di mio fratello. 

Anche se Isabella si è comportata sempre male con me, capisco mio padre, un uomo 

di una certa età che si ritroverebbe solo. Isabella è sua moglie ormai da più di dieci anni 

e, anche se non l’ha mai amata, hanno comunque raggiunto il loro equilibrio. Sono 

sicura, che quando non sono a casa, lei è un’altra persona, probabilmente si sente 

minacciata da me e perciò si comporta in quel modo. Ora che sono cresciuta, che riesco 

a interpretare meglio le persone, ho capito che lei ha sempre avuto paura di me, 

dell’amore che mio padre ha per me, perché sa che se io chiedessi a papà di lasciarla, 

lui lo farebbe. Sono stata sempre io ad avere il coltello dalla parte del manico ma non 

me ne ero mai accorta.  

Scendo dal letto e vado in cucina a prepararmi il caffè e la colazione. Dovrei pulire 

un po’, perché sono mancata da casa per diversi giorni, ma ho voglia di fare una 

passeggiata e così, dopo la colazione, indosso pantaloncini, maglietta e scarpe da 

ginnastica ed esco. 

Sono le dieci di mattina ed è piena estate, fa molto caldo, e allora m’incammino 

verso il parco, dove l’ombra degli alberi regala un po’ di fresco. Non posso evitare di 

pensare a quanto successo negli ultimi tre mesi, a come io sia diventata una persona 

diversa, al mio amore per Giorgio e alla situazione di Ester, che è finalmente stata 



dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa. Non l’ho più vista da quella mattina in cui 

mi ha detto di essere stata lei a provocare il mio incidente. Non sono arrabbiata con lei 

per questo, ma per avermi chiesto di non cercarla più. 

Ester è stata la mia più cara amica per cinque anni e non riesco a immaginare che 

non sarà più nella mia vita. 

Ho chiamato Nicola ogni giorno per sapere delle condizioni di Ester e lui mi ha 

informata di tutti i suoi progressi. Sembra che lei stia uscendo da quello stato in cui 

l’avevano ridotta Silvia e Roberto e che stia iniziando a essere più lucida, ma il suo 

cammino verso la guarigione è ancora lungo. Nicola mi ha anche detto di aver preso 

contatti con una clinica che tratta casi come quello di Ester e che sta cercando di 

convincerla a farsi aiutare. Come ho detto alla signora Apollonia, mi farò da parte e 

aspetterò, se vorrà, sarà lei a cercarmi, ma non riesco comunque a non provare un po’ 

d’amarezza. 

Sto camminando da circa mezz’ora, quando decido di fermarmi e sedermi su una 

panchina. Sto ripensando ai mesi trascorsi con Giorgio, a tutte le cose, belle e brutte, 

che abbiamo vissuto e a quanto sia maturata e migliorata come persona. Io che ho 

cercato sempre di stare lontana dall’amore ho trovato la cura per la mia anima proprio 

in ciò che avevo sempre evitato.  Non so cosa sarebbe successo se avessi affrontato la 

vita in maniera diversa, se mi fossi lasciata andare prima, se avessi creduto nell’amore. 

Starei con qualcun altro? O il destino mi avrebbe portata comunque tra le braccia di 

Giorgio? Non lo so, ma in questo momento avverto un senso di pace, perché sono 

riuscita finalmente a sconfiggere le mie paure. Il merito è solo di Giorgio, che mi ha 

mostrato la strada, che mi guidata e mi ha fatto vedere la vera Azzurra, ma se Ester non 

mi avesse spinta a farlo, sono quasi sicura che mi sarei tirata indietro, che non avrei 

dato a Giorgio la possibilità di stare con me. Vorrei ricambiare il favore e aiutare Ester 

a uscire dalla sua difficile situazione e spero davvero di averne la possibilità. 

Sono sovrappensiero, ma mi accorgo che qualcuno si è seduto accanto a me sulla 

panchina. Mi volto e incontro lo sguardo da folle di Roberto. Che cosa ci fa qui? Non 

avrebbero dovuto arrestarlo? Ha i capelli in disordine, la camicia spiegazzata e con 

diversi bottoni slacciati, la barba lunga e un livido sotto l’occhio sinistro, che credo gli 

abbia fatto Giorgio. Quest’uomo, non ha niente in comune con quello che ho incontrato 

le altre volte, il fascino che gli veniva dalla sua ricchezza è sparito. Sono immobile, 

pietrificata, non so che fare. 

«Sei qui a goderti la tua vittoria?» mi chiede. 

«Quale vittoria?» 

«Tu adesso hai tutto e la mia vita invece è finita. Ci dovrei essere io al tuo posto. Ho 

aspettato per anni che Giorgio si accorgesse di me e, quando mi ero finalmente deciso 

a fare la mia mossa, sei arrivata tu. Avrei anche potuto accettare di dividerlo con te, ma 



tu sei troppo piena di te. Credi di essere meglio di noi? Io so che cosa piace a Giorgio, 

che cosa lo soddisfa sessualmente. Tu sei sicura di essere abbastanza per lui? Che cosa 

succederà quando si stancherà di te?  Tu e la tua amica, quella stupida moglie di Nicola, 

siete uguali, avete la puzza sotto il naso.» 

«Roberto, non so perché tu sia qui, ma dovresti sapere che Giorgio non è né 

omosessuale né bisessuale. Se non è attratto dagli uomini, come credi che saresti 

riuscito ad avere una relazione con lui?» gli dico cauta, perché inizio ad avere paura 

che possa farmi del male. 

«Che cazzo ne sai tu di lui? Io lo conosco da quasi vent’anni, so che è sempre aperto 

a nuove esperienze sessuali. Silvia e io avevamo pianificato tutto. Quando la tua amica 

ha smesso di venire alle feste, Silvia, che ha sempre avuto contatti con me, ha pensato 

di cogliere l’occasione per avere Nicola. Io volevo Giorgio da tempo e allora abbiamo 

pensato di lavorare insieme per ottenere entrambi ciò che desideravamo. Silvia si 

sarebbe fatta reintrodurre ne “il Circolo” da Giorgio e mi avrebbe aiutato a 

conquistarlo, partecipando alle feste e coinvolgendo sia lui sia Nicola nei nostri giochi 

erotici. Poi sei arrivata tu e Giorgio non ha avuto occhi che per te da allora e anche 

Nicola ha smesso di partecipare alle feste. A quanto pare non riesce a farlo senza quella 

sciocca. Abbiamo allora deciso di dare una spinta agli eventi provando a togliere di 

mezzo ciò che c’impediva di raggiungere il nostro obiettivo.» 

Adesso sta urlando e agitando le mani. Durante il suo sproloquio, mi sono sempre 

più convinta della pazzia sia di Silvia sia di Roberto.  

«Se fosse davvero aperto come dici, non credi che avrebbe già provato ad avere 

rapporti sessuali con altri uomini? Sai meglio di me che non gli è di certo mancata 

l’occasione.» 

«L’avrei convinto, lo avrei sedotto, gli avrei mostrato che saremmo stati perfetti 

insieme. E inoltre gli avrei anche consigliato come investire il suo denaro, saremmo 

diventati ricchissimi e ci saremmo goduti la vita insieme. Eh… ma no… sei arrivata tu 

e hai dovuto sconvolgere i miei piani e lo stile di vita di Giorgio. Adesso sono rovinato: 

non solo non avrò Giorgio, ma ho tutto “il Circolo” contro di me. Sai che cosa 

significa? Significa che non lavorerò mai più, che perderò tutti i miei clienti e che non 

ne avrò mai degli altri. Quelle persone sanno come distruggere chi si mette contro di 

loro. L’ho già visto accadere.» 

Mentre lui continua a urlare delirando, io penso a come potermi allontanare. Non 

vedo nessuno in giro e ho lasciato il telefono a casa. Che cosa devo fare? Sento che sta 

per succedere qualcosa. Roberto è ormai disperato e non ha niente da perdere, potrebbe 

farmi qualsiasi cosa. Provo a calmarlo dicendo: «Mi dispiace per quello che ti sta 

succedendo, ma non è colpa mia. Hai fatto tutto da solo. Sei stato tu a spingere Ester 

a farmi del male, con la complicità di Silvia, e io non ho mai detto a Giorgio cosa  



fare. Le decisioni le ha prese da solo. Dici di conoscerlo bene, dovresti sapere che 

nessuno può obbligare Giorgio a fare qualsiasi cosa.» 

«Se io non posso stare con lui, neanche tu puoi» dice afferrando il mio braccio e 

facendomi alzare dalla panchina. Mi trascina verso l’uscita posteriore del parco. Provo 

a fare resistenza, ma la sua presa è troppo salda. Punto i piedi nella ghiaia del vialetto 

del parco, ma non sono abbastanza forte da riuscire a farlo fermare. Vorrei provare a 

prendere tempo nella speranza che passi qualcuno, ma non so come fare. Come vorrei 

essere a casa adesso. Se avesse tentato di approcciarmi a casa, la signora Margherita 

avrebbe già chiamato i carabinieri. Non avrei creduto possibile rimpiangere 

l’invadenza della signora Margherita. Arriviamo vicino a quella che credo sia la sua 

macchina e mi costringe a entrare. 

«Ho una pistola, se provi a fuggire, ti sparo.» 

Cazzo! L’avevo detto che la mia vita si stava trasformando in un romanzo giallo. Se 

però ha una pistola, perché non mi ha ancora sparato? Devo restare calma. Roberto non 

è lucido, posso ancora riuscire a scappare, devo solo stare calma e aspettare il momento 

giusto. Una volta che è dentro la macchina, gli chiedo: «Dove stiamo andando? Che 

cosa mi farai?» 

«Lo vedrai…» 

Mette in moto l’auto e parte. Siamo nel centro abitato ma Roberto sta correndo, ha 

fretta, perché sa che qualcuno potrebbe vederci. Sto formulando varie ipotesi su quello 

che potrebbe accadere, quando l’auto di Roberto si ferma davanti alla farmacia di 

Giorgio: che cosa vuole fare? Perché mi ha portata qua?  Vuole spararmi davanti a lui 

per avere la sua vendetta?  

Mi punta la pistola nel fianco e dice: «Scendi dalla macchina ed entra nella farmacia. 

Non fare cazzate!» 

Faccio come mi chiede e lui mi segue a breve distanza. Appena Giorgio mi vede, mi 

sorride, la sua bocca si apre per salutarmi e poi i suoi occhi si spalancano: ha visto 

Roberto. Cerco di comunicargli con lo sguardo il pericolo, ma lui lo ha già avvertito. 

«Che cosa stai facendo Roberto. Lascia che Azzurra venga da me.» 

«No… tu adesso prendi il telefono e fai come ti dico.» 

«Lo faccio solo se lasci che Azzurra venga dietro al bancone.» 

«Credi davvero che sia così stupido? Lei è la mia assicurazione, se non fai come ti 

dico, le sparo.» 

Io non mi muovo, sto ancora aspettando la mia occasione. Non permetterò a questo 

stronzo di rovinarmi la vita, non ora che ho appena ritrovato la felicità.  

«Va bene… prendo il telefono» dice Giorgio, mentre allunga il braccio per farlo. 

«Ora chiami il Presidente e gli dici di lasciarmi in pace, di dimenticarsi di me. Se non 

lo fai, puoi immaginare che cosa succederà.» Dice agitando la pistola che ha in mano. 



Il Presidente, suppongo sia il presidente de “il Circolo”; Roberto vuole che Giorgio 

lo tiri fuori dai guai e sta usando me per raggiungere il suo scopo. Allora Giorgio fa 

partire la chiamata e mette il telefono all’orecchio. Mentre sono concentrata sul mio 

uomo, vedo un movimento alle sue spalle: c’è qualcuno sul retro. Non so chi possa 

essere, perché Giorgio ha dato una settimana di ferie al suo collaboratore che si è 

occupato della farmacia mentre noi eravamo da mio padre. Intanto Giorgio ha iniziato 

la sua conversazione telefonica e sta parlando concitatamente. Non lo sto ascoltando 

però, perché ora sono concentrata sulla figura che intravedo nel buio corridoio. Devo 

distrarre Roberto. Devo dare a chiunque ci sia in quel corridoio la possibilità di 

aiutarmi. Giorgio sa che c’è qualcun altro e quindi anche lui prova a distrarre Roberto. 

«Il Presidente ha detto che devi andare a “il Circolo”, se vuoi trovare un accordo con 

lui, e che questa non è una situazione che si possa discutere al telefono.» 

«Digli che non me ne frega un cazzo, che deve fare come quello che voglio, 

altrimenti sparo a questa stronza.» Urla come un invasato e la sua saliva mi arriva sul 

collo: rabbrividisco. 

La stronza qui presente però non vuole deludere le aspettative di questo pazzo e 

quindi mi giro e gli do un pugno sul naso. Roberto urla per il dolore e per la sorpresa, 

piegandosi a metà: il corso di difesa personale, che feci due anni fa, ha dato i suoi frutti. 

L’ho colpito bene perché il suo naso sta sanguinando copiosamente. Roberto reagisce 

e, superata la sorpresa, inizia a colpirmi alla cieca: schiena, gambe, braccia, volto. 

Questo però offre l’occasione allo sconosciuto per intervenire. Il signor Alberto, il 

padre di Giorgio, esce dal corridoio, si lancia su Roberto e inizia a colpirlo, con quella 

che sembra essere una piantana porta flebo, sulla schiena. Giorgio esce da dietro al 

bancone, ci raggiunge al centro della stanza, e immobilizza Roberto, che ora sta 

strillando e agitandosi. Mentre Giorgio e il padre si stanno occupando di Roberto, 

arrivano i carabinieri. Non so se sia stato il signor Alberto a chiamarli o se qualcuno 

dall’esterno si sia accorto della situazione e abbia provveduto. Dopo alcuni momenti 

concitati, riescono finalmente a tenere Roberto sotto controllo e a farlo salire in 

macchina. 

Uno dei carabinieri mi si avvicina e mi chiede prima del mio stato di salute e poi di 

spiegargli che cosa sia successo. Giorgio, suo padre e io andiamo nel retro della 

farmacia e spieghiamo tutto al carabiniere, che però ci chiede di andare al più presto in 

caserma per sporgere denuncia e di farmi visitare da un dottore per poi scattare delle 

foto dei segni che Roberto ha lasciato sul mio corpo. 

Quando tutto ritorna calmo, Giorgio mi si avvicina preoccupato e mi chiede per la 

decima volta: «Come stai? Ti ha colpita al volto. Si sta gonfiando.» 

Non so se sia a causa della paura, dell’adrenalina o altro, ma io non sento niente. 

«Sto bene! Spero che ora sia davvero tutto finito, perché non ce la faccio più.» 



 Giorgio mi stringe tra le braccia e mi bacia la fronte. I suoi gesti sono amorevoli, 

ma percepisco la sua rabbia dalla rigidità del suo corpo. È furioso. Gli racconto di tutto 

quello che Roberto mi ha detto e di come mi ha portata qui con la forza, minacciandomi 

con la pistola. 

«Ti prometto che non succederà più niente. Scusami! È stata colpa mia, ho 

sottovalutato Roberto. Credevo avesse troppa paura delle conseguenze per fare 

qualcosa di così stupido, ma mi sbagliavo. Spero solo che ora, tra le accuse contro di 

lui che già c’erano e quello che è successo oggi, trascorra molto tempo in galera. 

Quando uscirà però sarò qui ad aspettarlo.» Prende la mia mano se la appoggia sulle 

labbra e mi fissa intensamente. Dopo alcuni minuti trascorsi così, con il dorso della 

mia mano appoggiato alle sue labbra, ci dirigiamo verso suo padre. 

«Papà, per favore chiudi tu. Noi andiamo a casa. Chiamo Nicola per metterlo al 

corrente della situazione e per far visitare Azzurra. Ci vediamo più tardi in caserma.» 

«Va bene, Giorgio. Non ti preoccupare, ci vediamo dopo.» 

Guardo il signor Alberto e gli sorrido. 

«Grazie per avermi salvata!» 

«Sono felice di averlo fatto. Se ti fosse capitato qualcosa di grave, con chi credi che 

se la sarebbe presa mio figlio? Ci siamo appena ricongiunti e so che non perdona 

facilmente» mi dice, strizzandomi l’occhio. 

«Sì! Nessuno meglio di me può capirla: per farsi perdonare da Giorgio bisogna 

impegnarsi parecchio.» Anch’io gli strizzo l’occhio.  

Il signor Alberto coglie la mia allusione e scoppia a ridere e poi anche Giorgio lo fa. 

«Ci vediamo presto!» lo saluto e usciamo. 

Spero che dopo essere stati in caserma e aver fatto la denuncia potremo finalmente 

stare in pace. 

 Quando arriviamo a casa, Giorgio mi abbraccia ancora e poi mi bacia, un bacio 

leggerissimo, perché ho il viso gonfio, ora lo sento. 

«Scusami ancora!» mi dice. 

«Non è stata colpa tua. Non avresti potuto impedirgli di fare ciò che ha fatto. Lui e 

Silvia sono due squilibrati e i pazzi sono imprevedibili. Come ti ho già detto, spero solo 

che ora sia davvero tutto finito. Voglio vedere dove la vita ci porterà, ora che i nostri 

destini si sono uniti.» 

 

 

 

 

 

 



Epilogo 

 

 

“Non è nelle stelle che è conservato il 

nostro destino, ma in noi stessi.” 

(William Shakespeare) 

 

 

 

 

Un anno dopo 

Sono davanti allo specchio nella nostra cabina armadio e mi sto preparando per il 

matrimonio, non il mio, ma quello della signora Apollonia.  

 Io e Giorgio ci siamo sposati quattro mesi fa, in aprile, a un anno esatto dal nostro 

primo incontro in quel pub in città. La cerimonia è stata intima. Solo qualche amico e 

i nostri familiari hanno partecipato e si è tenuta nella chiesa del mio paese, in cui si 

sono sposati i miei genitori e dove ho ricevuto tutti i sacramenti.  

Mio padre mi ha accompagnata all’altare e quel giorno anche Isabella si è 

comportata benissimo, non ha fatto nessun commento velenoso. Non che io non abbia 

provato a irritarla. Quando mi ha vista con l’abito da sposa indosso, pensavo che le 

sarebbe venuto un colpo e che avrebbe detto che era inappropriato, ma, a parte 

guardarmi con un’espressione disgustata, non ha fatto commenti.  

Il mio abito era di seta bianca con scollo all’americana, che lasciava la mia schiena 

completamente scoperta, e lungo appena fin sotto il ginocchio, non un abito classico 

ma adatto alla mia personalità. Lo scollo dell’abito inoltre era bordato con piccoli 

cristalli rossi per ricordare il mio tubino con gli orli rossi che indossavo quando ho 

incontrato Giorgio.  

Ester e Nicola sono stati i nostri testimoni. Non sono ancora riusciti a rimettere in 

piedi il loro matrimonio.  

Ester, dopo un periodo passato in una clinica, sembra stare meglio e Nicola è più 

presente e sta facendo di tutto per aiutarla a uscire dalla sua depressione. Il rapporto tra 

me ed Ester non è come quello che avevamo, ma, almeno quando siamo al lavoro, mi 

parla invece di ignorarmi e qualche giovedì viene anche dalla signora Apollonia.  

Prendo l’abito che ho scelto d’indossare per l’occasione: è di seta verde menta e 

scivola morbido sul mio corpo, ma aderisce sul mio ventre leggermente arrotondato. 

Sono incinta di quattro mesi.  

La gravidanza procede per il meglio, ma non sappiamo ancora se avremo un maschio 

o una femmina.  



Devo solo indossare i miei sandali dorati dal tacco alto e poi sarò pronta.  

Oggi la signora Apollonia sposerà il suo portalettere, dopo averlo aspettato per 

cinquant’anni. Giorgio e io abbiamo passato lo scorso Natale con mio padre, Isabella 

e mio fratello Matteo, che è un ingegnere informatico. Quando l’ho visto di persona, 

mi sono ricordata di essermi ripromessa di chiedergli di cercare l’innamorato della 

signora, l’ha fatto e, incredibile! Ha trovato Luigi!  

Quando mi ha mandato tutte le informazioni che era riuscito a raccogliere su di lui, 

ho scoperto che viveva in una città a trecento chilometri da qui e che non era sposato. 

L’ho contattato e gli ho chiesto d’incontrarmi. Giorgio mi ha accompagnata al mio 

appuntamento con Luigi. Mi sono trovata di fronte a un bel signore distinto ed educato 

ma sorpreso, perché non riusciva a capire il motivo della nostra visita. Gli ho raccontato 

la storia della signora Apollonia e lui mi ha raccontato la sua, che era la stessa fino al 

giorno in cui si sono separati.  

Il padre di Apollonia disse di aver offerto dei soldi a Luigi per farlo allontanare da 

lei e che lui aveva accettato. Luigi, invece, provò a mettersi in contatto più volte con 

Apollonia, spedendole delle lettere, ma, poiché la sua posta era controllata, lei non 

ricevette mai nulla.  

Preso dalla disperazione, dopo un anno, Luigi decise di tornare in paese per cercare 

di parlarle, ma quando il padre della signora lo scoprì, s’incontrò con lui e gli disse che 

Apollonia avrebbe presto sposato un ricco nobile e che ormai lo aveva dimenticato. 

Luigi tornò a casa e andò avanti con la sua vita, senza però riuscire a trovare una donna 

che potesse sostituire la sua amata. 

 Quando sono andata dalla signora per raccontarle del mio incontro con Luigi, ho 

vissuto uno dei momenti più emozionanti della mia vita. La signora dopo avermi 

ascoltata è rimasta in silenzio per cinque minuti, credo sopraffatta dalle emozioni, e 

poi ha iniziato a piangere prima senza emettere alcun suono e poi singhiozzando forte. 

Io sono rimasta ferma a guardarla non sapendo cosa fare finché non mi ha chiesto di 

andarmi a sedere vicino a lei, che subito mi ha stretta in un abbraccio.  

«Grazie, Azzurra. Sapevo che eri una persona speciale, ma non che sapessi fare 

miracoli.»  

«Non ho fatto nessun miracolo, è mio fratello che deve ringraziare. Oggi è molto più 

facile rintracciare una persona rispetto al passato. Voglio però scusarmi con lei per 

essere andata a incontrarlo senza dirle niente, ma volevo vedere che tipo di persona 

fosse e accertarmi che tenesse ancora a lei prima di venirglielo a dire.». 

«Non ti devi scusare, io avrei fatto lo stesso se fossi stata al tuo posto. Ti sei 

preoccupata di non urtare i miei sentimenti e lo apprezzo molto.»  

Da lì in poi le cose si sono mosse abbastanza in fretta: Luigi è venuto a trovare la 

signora Apollonia e non è più andato via.  



Scendo al piano di sotto, Giorgio mi sta aspettando. Mi avvicino e lui mi sorride. È 

bellissimo nel suo completo elegante.  

«Pronta?»  

Io annuisco e lui prende la mia mano e ci incamminiamo verso il municipio, dove ci 

sarà la cerimonia. La signora Apollonia indossa un abito classico rosa chiaro con il 

cappellino con la veletta dello stesso colore ed è sorridente, felice. Finita la cerimonia, 

andiamo a casa sua per il rinfresco nel giardino sul retro.  

Ci sono anche Ester e Nicola e, mentre lui parla con Giorgio, ne approfitto per 

attirare l’attenzione di lei per chiederle come sta.  

«Ester, da quando siamo in vacanza, non ti ho più vista, come stai?»  

«Sto bene Azzurra, e tu? Come va la tua gravidanza?»  

Non sono stata io a dirle di essere incinta, perché non ne ho avuto il coraggio, ma 

qualcuno deve averlo fatto.  

Deglutisco a fatica e poi dico: «Bene, Ester. Le nausee sono passate e per adesso non 

ho altri malesseri.» 

«Sono contenta per te e spero che anche le mie passino presto, perché sto perdendo 

molto peso.» Ester è incinta? 

«Ester? Sei…»   

«Sì, Azzurra, anch’io aspetto un bambino.» 
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Iris Bianchi abita in un piccolissimo paese della Campania, in una valle circondata 

dai monti. L’amore per la sua terra l’ha fatta tornare a casa, dopo aver vissuto a Roma 

per sei anni, dove ha capito che la vita tranquilla e monotona della dolce provincia 

italiana è meglio di quella caotica di una grande città. Ha iniziato a scrivere i primi 

racconti da bambina, li regalava a parenti e amici. Da ragazza, invece, ha scoperto i 

romanzi d’amore di sua madre e ha cominciato a sognare di scriverne uno. 

“Zucchero alla vaniglia” è il suo primo romanzo. Si cela dietro uno pseudonimo, ma 

dentro c’è tutto il suo cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinossi 

 

 

Azzurra è una giovane insegnante d’inglese si è allontanata dalla sua famiglia dopo il 

suicidio della madre. I rapporti con il padre sono tesi, perché Azzurra lo ritiene 

responsabile della morte della madre. Decide di trasferirsi in una piccola cittadina del 

sud Italia, lontana dalla sua terra di origine, dove riesce a inserirsi bene nella 

comunità. Il suo tormentato passato la rende però diffidente nei confronti degli 

uomini. È stata testimone del fallimento del matrimonio dei suoi genitori e ha paura 

di impegnarsi. Ma conosce Giorgio, un farmacista, appena tornato nel suo paese per 

rilevare l’attività di famiglia. Dopo un primo casuale incontro, concluso con una notte 

di passione, la storia tra i due diventa sempre più intensa. Azzurra, con l’aiuto di 

Giorgio, maturerà e riuscirà a eliminare i fantasmi del passato. Ma nulla sarà facile, le 

vite dei protagonisti s’intrecciano con quelle dei loro amici Ester e Nicola, che stanno 

attraversando un periodo di difficoltà. “Zucchero alla vaniglia” un romanzo che 

inneggia all’amicizia, all’amore e alla passione erotica, che non deve mai mancare! 

Solo così si superano, e vincono, le mille difficoltà della vita. Siete d’accordo? 

ADATTO A UN PUBBLICO ADULTO 

 

 

 

 

 

 

 


