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il libro
Che cos'è una social novel? E' un
romanzo a puntate che ho scritto
sulla pagina Facebook del mio blog.

Te lo condivido anche qui per darti
una lettura in più modalità.Solo
Donne?

Racconta la storia di una famiglia
dei nostri tempi che si trova ad
affrontare un momento di crisi.

Come reagiranno agli eventi?
Scoprilo qui e fammi avere i tuoi
commenti.

--

https://www.facebook.com/blogpaolafoti/


L'autrice Scrivo da molto tempo romanzi e
racconti. Le storie �uiscono nei miei
pensieri con naturalezza, come
l’acqua o come il fuoco. Le cerco
ovunque o arrivano
spontaneamente dalla mia vita e dai
miei affetti, dalle vite degli altri e da
fatti di attualità.

Sono una donna temprata, che ha
cominciato in giovanissima età a
fare esperienze e a scriverne. Sono
forte e anche fragile, perchè la vita
mi ha dato molto ma mi anche ha
tolto pilastri da sotto i piedi, come
succede sempre. Leggo, scrivo,
credo nell’amicizia ad ogni costo.
Sono curiosa e la fame di
apprendere non mi abbandona mai.



La teoria dei tre Stati Se dovessi scrivere un libro, pensa lei nel fare un
bell’orecchio alla pagina, eliminerei tutti i riferimenti toponomastici. A un lettore non
frega assolutamente niente che per andare da A a B il protagonista debba
attraversare un numero in�nito di strade e di piazze. Sono sempre di una noia
letale.Invece, pensa lei, nel chiudere il libro con l’illusoria sensazione che il sonno
stia per giungere, invece mi occuperei piuttosto di “tre stati”.Lo stato emotivo, cioè
cosa il personaggio principale sente, se soffre, se gioisce o altro. Lo stato �sico,
cioè per esempio se come me ha un po’ di cistite recidivante, perché il lettore
s’identi�ca da pazzi nei malanni dei protagonisti dei suoi libri e si fa
immediatamente venire in mente quando ha avuto e scon�tto la cistite con grandi
fatiche. In�ne lo stato razionale, strettamente connesso a ciò che si è fatto-si fa-si
farà. La progettualità, insomma. Sì, ecco, questi sono gli stati umani più diffusi.

Considerando lo stato razionale, Elena sente la porta di casa aprirsi adagio adagio
e Giulia scivolare felpatamente verso il bagno e poi nel suo letto, dopo il suo turno
settimanale di volontariato sull’ambulanza: prova una �tta d’amore per quella sua
�glia infaticabile e intraprendente che non si ferma neanche davanti a uno
tsunami. Oggi poi verrà Tommaso e, se Giulia adesso dorme un po’, se lo potrà
godere.
“Tommaso è il nostro piccolo re. A otto anni, ha le chiavi del regno. È il mio unico
nipotino, �glio di mio �glio Marco, che non è un’aquila. Lo porterò al mare, visto che
siamo agli sgoccioli dell’estate e un bagnetto se lo fa di sicuro volentieri, dato che
quella fessa di sua madre si ostina a portarlo in montagna. Marco dice che ci sono
meduse, ma non è vero. Niente di ciò che dice Marco è vero”.
Elena sospira: è il 25 agosto, ore 006, sono gli ultimi giorni delle ferie e di tornare in
azienda non ha nessuna voglia. Albeggia, e nel primo chiarore del giorno dà una
sbirciatina alla sagoma arruffata che le dorme accanto, e pensa, con un innegabile
slancio d’amore, “ Bastardo, che non sei altro. Anche questa ti dovevi portare a
letto, eh? Un giorno, te lo taglio”.
Si volta con rabbiosa violenza nel letto, dimenticando che lei è stata la prima
vittima del signor professore …..



…Effettivamente tornava di rado alla memoria di Elena di essere stata la prima o
fra le prime vittime del signor professore. Allora lui aveva appena ottenuto la
cattedra ed Elena era quasi al termine dei suoi studi. Luca possedeva l’insondabile
virtù di sedurre la gente. Uomini e donne, senza distinzione. E per questo
straordinario risultato, non faceva proprio nulla. Era come se avesse un gene
speciale a causa del quale le cose e le persone gli cadessero sul piatto senza che
dovesse fare alcunché per ottenerle.



Il mistero del fascino. Profondo e imperscrutabile. E non era neppure un narcisista
che se ne vantasse pubblicamente o segretamente fra sé. No. Gli bastava
guardare qualcuno per un istante in più del normale perché costui o costei
restasse ammaliato. Una specie di Elena di Troia. Fu così che la solerte
studentessa guardò il giovane professore e fra loro qualcuno o qualcosa accese
una miccia così corta che di lì a poco avrebbe dato luogo all’esplosione. Elena ne
rimase rapita alla velocità del fulmine e Luca sentì che in lei avrebbe trovato l’altra
metà di se stesso. E forse anche di più. L’androgino tanto sospirato da Platone si
era ricomposto. Tre mesi dopo Elena era incinta.
“ Non ci pensare neppure”, intimò lui quando lei dichiarò di non volere essere
madre.
“ Non abbiamo soldi”.
“ Li avremo”.
“ Il �glio, lo faccio IO. Tu non hai fatto proprio niente di più che una minuscola
azione idraulica. Quindi, sono io a decidere!”
“ Il �glio è NOSTRO. L’equilibrio dei compiti successivi compenserà la tua fatica
iniziale”.
Perché quello di Luca non era solo fascino �sico, magnetico ed irresistibile, era
anche fascino intellettuale, con una logica stringente. Oltre che amore e passione e
desiderio, Luca aveva un’in�essibile capacità di convincimento. Un seduttore
inattaccabile da qualsiasi lato. Così Marco era rimasto nell’utero di Elena, che era
andata a discutere la tesi col pancione.
Poiché girava voce che il tal pancione fosse opera del giovane professore, tutti i
presenti alla discussione di tesi furono oltremodo indulgenti, cosa che Elena non
perdonò mai a Luca.
“ Mi sarei presa la lode lo stesso, razza di stronzo”.
“ Chi lo nega”.
“ E’ per quel modo speciale con cui mi �ssi. Come per dire << E’ tutto merito mio>>”.
“ Lo stai sognando. Sono gli ormoni impazziti”.
Quasi immediatamente Elena – poiché quelli erano tempi civili- venne assunta in
una prestigiosa multinazionale, sebbene �rmando una clausola che la obbligava
ad essere in azienda il mese successivo, cosa che avvenne puntualmente. Era una
vita che Marco pensava “ Tu non mi volevi e tu non ti sei occupata un solo giorno di
me. Mi hanno cresciuto le nonne”.
Le nonne in questione erano in realtà un team di TRE nonne, causate dal fatto che
Luca era �glio di divorziati e aveva perciò due mamme, poiché suo padre si era
risposato alla velocità del fulmine, come è costume degli uomini soli.
Nessuna delle nonne sarebbe potuta andare più d’accordo al mondo con le altre



due. Con una tenerezza in�nita e una dolcezza senza pari si sedettero al tavolo,
stilarono una lista di turni e di ruoli, cui non vennero mai meno. Nel frattempo i
genitori facevano carriera e nei week-end si coccolavano il pargolo, cercando di
fargli dimenticare che al mondo esistessero solo le tre nonne.
Nessuno fu più coccolato-accudito-ricoperto d’amore- vezzeggiato di Marco, che
infatti venne su malissimo. Carico di rancore verso tutti, perennemente
insoddisfatto di tutto, convinto di essere perseguitato dalla sfortuna, pronto a
incolpare il mondo intero della sua infelicità. Elena e Luca fecero indagini familiari
retroattive e convennero che Marco potesse avere preso soltanto da uno zio
materno, noto per essere un rompicoglioni depresso e sempre pronto a fare
credere alla famiglia di essere con un piede nella fossa. Non c’erano altri parenti
somiglianti, per cui quando Marco ne faceva qualcuna delle sue, Elena e Luca si
guardavano e con un sorrisetto complice pensavano all’unisono allo zio Bernardo.
Per fortuna poi era nata la più dolce e arrendevole delle bambine, subito
accaparrata dalle tre nonne, cui venne messo il nome di Giulia.
Pochi mesi dopo, Luca compì la sua prima trasgressione. E non era affatto colpa
sua. Una studentessa lo aveva aspettato al varco e lo aveva praticamente
violentato.



Tommaso scosse la testa con aria molto seria. “No, nonna, non mi mettere nei guai!
Lo sai che la mamma non vuole che venga in moto con te. Per andare a Genova,
poi. Non mi mettere nei guai per un po’ di focaccia!”



… Si accontentarono di una piscina e del metrò per arrivarci, ma dopo il bagno,
mentre Elena lo asciugava bene bene, stringeva il corpicino adorato al suo, gli
faceva ai grattini sulla pancia, non poté non accorgersi che Tommaso era strano.



“Amore?”
Silenzio.
“ Amore, cosa c’è? Sei triste?”
“ Non triste. Preoccupato…”
“ Di cosa?”
“ Mamma e papà litigano sempre. Su tutto. Soltanto su una cosa sono d’accordo:
che tu sei un’incosciente”.
Tommaso parlava con grande proprietà di linguaggio, grazie ai nonni che �n da
piccolo si erano rivolti a lui come a un adulto, evitando di fare quelle melense
moine, quelle stucchevoli smor�e dei suoi genitori, quei versetti stupidi che talvolta i
grandi fanno ai bambini, con loro grande stupore.
“ E perché sarei incosciente?”
“Dicono che vuoi lasciare il signor professore”.
Anche Tommaso chiamava così il nonno, sempre con un velo d’ironia, suscitando
in lui un sorrisetto di godimento.
“ Ma non è vero!”
“ Mamma dice che tu vuoi distruggere la famiglia”.
Elena strinse Tommaso al cuore. Senti che il suo batteva così forte che lo si vedeva
attraverso la pelle.
“ E’ vero?” sussurrò il bambino stringendosi ancora più forte a lei, alzando su di lei
quei meravigliosi occhi verdi che mandavano Elena in visibilio.
“ Per il momento, no”.
“ COME? Come per il momento?! ”
“ Non posso spiegare a te, che sei troppo piccolo per capire la mente di una donna.
Le cose della vita”.
“ Non così piccolo. È un pezzo che non gli prendi più la mano e neppure lo abbracci
come una volta”.
Spugne. Sono spugne. I bambini assorbono così tante cose della realtà che gli
adulti non riescono neppure a immaginare con i loro limitati strumenti intuitivi. Era
vero.
Era da tempo che Elena evitava di toccare Luca. Evitava di esserne toccata. Non
poteva certo dire a Tommaso che evitava anche di fare l’amore con lui. Ma la
sof�ata era stata più che af�dabile. Inequivocabile. La fonte era sicura. C’era una
studentessa con la quale Luca si vedeva. Molto bella. Molto giovane. Giovane
quanto lo era Elena quando lo aveva conosciuto. E Luca era strano. Molto strano.



Giulia cliccò su “Obiettivi Informativi” di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Un
ampio spettro di competenze, orientate all’analisi a tutto campo del contesto in cui
è insediata la società. Ok, pensò. Fin qui ci siamo. Ma è soltanto la punta
dell’iceberg. Sbirciò l’ora. Adesso vado a prendere papà. Mi sembra di pessimo
umore.
“Gira voce”, disse, mentre lui le si incollava alla schiena sul Vespino, “ Gira voce” ,
disse, “ Che domani ci saranno 42 gradi”.
“Mmmh”, fece Luca, da sempre disinteressato ai mutamenti climatici. Poi aggiunse
“ Ah, ma forse tu intendevi in casa nostra?”.
Quanto le piaceva uscire dallo stesso grande portone di piazza Leonardo da Vinci,
a bordo del suo scooter e sentire il padre inforcare il sellino posteriore. Quel
leggero retrogusto di Old Spice che lo seguiva come una scia.
A lei, al contrario della mamma, non dava affatto fastidio essere la �glia del signor
professore. Anzi, moriva d’orgoglio. Suo padre aveva fatto una splendida carriera,
era una delle persone più conosciute e stimate nell’ambiente e, semmai, aveva
soltanto paura di non essere alla sua altezza. Di cannare qualche esame e di
vedere scorrere negli occhi dei prof che l’interrogavano il pensiero “Però. Questa
qui non ha ereditato niente del padre”. Per cui studiava come una pazza, per non
farlo s�gurare. Suo padre per lei era un dio. Dette gas e fece lo slalom fra le aiuole
per uscire dalla piazza. Certo, lui aveva capito subito.



“…. Come una specie di miraggio, capisci, Michel? Prova a socchiudere gli occhi e
immaginare di essere nel deserto e avere la visione… come dire … evanescente di
un’oasi. Qualcosa di molto pallido. Molto �ne ed elegante”.



Michel fece il suo consueto sorriso sornione. La signora Claudia usava le parole
“pallida-elegante-�ne” almeno una dozzina di volte al giorno e lui stesso era
diventato pallido-elegante-�ne. E così piaceva da impazzire al suo �danzato
David. Del resto non avrebbe cambiato “maison” per nulla al mondo. Questa era
molto di nicchia e raf�natissima. Un posto dove costruirsi il gusto. E la signora
Claudia, se di molte cose era carente – persino di un eccesso d’intelligenza – certo
di gusto non era priva.
“ Ho capito”, sussurrò, perché lui parlava abitualmente a voce bassissima come del
resto tutti i francesi, così educati, cosi gentili.
“ ‘Sto cazzo” , diceva il suo �danzato David, che si spacciava anche lui per
francese, ma non lo era. Però li imitava alla perfezione, pur essendo originario di
Amatrice e non di un paese dell’Est dove tutti sapevano parlare agevolmente
molte lingue. “ So’ stronzi”, invece disse, ripensando alle sue molte disavventure in
Costa Azzurra. Però almeno lì aveva avuto il bene di incontrare il suo amore. Ora
era la sua ombra e si permetteva anche d’interloquire con la signora Claudia.
“ Ma la nuance col �lato deve dunque essere appena appena rilevante?”
“ Ovvio, David, ovvio. Avanti, portatemi qualcosa al più presto. Per ieri ”, ordinò
Claudia ai suoi adorati stilisti.
Il cachemire a dodici �li, con la sua morbidezza sensuale, proveniva dai migliori peli
di capra in assoluto, i più lunghi e i più �ni. Quando Claudia aveva messo su il suo
business non aveva badato a spese, dato che i soldi – di provenienza paterna – gli
ballavano in tasca. I suoi golf costavano un patrimonio e avevano quindi una
clientela di fascia altissima. Le piaceva da morire talvolta buttare lì la frasetta “ Il
mio �lo ha un diametro inferiore a 15,5 micron: tanto per rendere l’idea, pensi,
dottore, che il capello umano misura 75 micron. Con un chilo di cachemire tessiamo
28 chilometri di �lo”. Il “dottore “ era l’uomo che stava �rmando l’assegno.
“ Peccato che abbia un fesso per marito” sussurravano fra loro quelli che Marco
non esitava a chiamare a voce neppure bassa “I tuoi due amichetti ”.
“ Inoltre, niente lavoro minorile”, diceva Claudia sottolineando il dettaglio, “ E tinture
>, esenti da coloranti tossici….”



Non è che Marco se ne stesse proprio a suo agio nel ruolo di principe consorte. Ma
per ora non aveva trovato niente di meglio, anche se una certa ideuzza –
chiamata tout court Argentina, con aria di mistero- gli frullasse da mesi per la
testa. Soltanto con Tommaso si era lasciato un po’ andare.
Però quella sera, quando la famiglia tutta si sarebbe riunita di fronte al
megaschermo dei nonni, i soli a possedere Net�ix, per la terza stagione di “Casa di
carta” , che le vacanze sparpagliate avevano impedito loro di vedere prima, aveva
tutte le intenzioni di annunciare che “ …nonostante il recente crollo della Borsa in
Argentina, probabilmente a causa della nuova svolta peronista, l’ottimismo
regnava sovrano nel campo delle olive…. per cui aveva deciso, sì, cazzo, aveva
deciso d’investire nelle OLIVE, perché il paese aveva aumentato le esportazioni del
155%, la produzione di 37mila tonnellate era stata in continua crescita e aveva
permesso prezzi competitivi con i principali paesi produttori come la Spagna e
Italia, quindi aveva comprato un magazzino ammassandovi centinaia di barilotti di
olive.
La famiglia si era seduta in �le compatte: Tommaso in testa, che ossessionava tutti
con domande sui lingotti d’oro della Banca di Spagna, i nonni dietro, poi i �gli e da
buoni ultimi Giulia con questo nuovo �danzato che di nome faceva Matteo,
completando in tal modo gli evangelisti della famiglia ed era l’autista
dell’ambulanza, dottorando in medicina con una tesi sul pancreas, a suo dire
rivoluzionaria. Ciascuno chiusi nei propri pensieri, eccezion fatta per il cucciolo.
Ma soprattutto Luca, che stava domandandosi quale strategia tenere, dal
momento che Cecilia gli aveva fatto perdere davvero la testa, e lui aveva una
moglie che, come responsabile delle Risorse Umane di una multinazionale, amava
dire di saper leggere gli individui sino alle budella.
Ciò nonostante, quando Marco �nalmente parlò, come un sol uomo tutti gridarono “
Vuoi vendere OLIO in Italia???”



Naturalmente la serata era andata in vacca, come avviene nei migliori �lm sulle
feste del Ringraziamento, che Jodie Foster o Woody Allen hanno saputo tanto
magistralmente mettere in scena. Tommaso singhiozzava e saltava come una
molla sul divano, emettendo lacrime grosse così, perché il signor professore aveva
spento d’autorità la Tv a metà della terza puntata della Casa di Carta, mentre
Nairobi, Tokyo e Berlino si stavano accapigliando.



Elena si era avventata con istinti apparentemente omicidi, ma subito repressi, su
quel cretino di suo �glio che voleva vendere olio al maggior produttore di olio del
pianeta. Claudia, in lotta continua perenne col marito, era scoppiata a
sghignazzare con una volgarità che nessuno le aveva mai individuato. Giulia era
nel bel mezzo del primo bacio interessante di Matteo e le era andata di traverso la
saliva, per cui tossiva paonazza come una melanzana. Insomma, una serata
veramente familiare.
Ma nel nostro piccolo, siamo più civili dei personaggi mediaticamente santi�cati
che di solito e quasi ad ogni ora del giorno, ci vengono propinati sui talk show e
che non si fermano davanti a nulla pur di avere audience, specie con le risse
verbali: per cui la buriana durò soltanto una manciata di minuti.
Luca acciuffò Tommaso sulle ginocchia, gli mise di forza le cuf�e per ascoltare tutto
da solo il seguito dei lingotti della Banca di Spagna mentre Rio, Helsinky e Tokyo
stavano avendo la meglio in un diverbio con Stoccolma, Oslo e Nairobi, cosicché
almeno non capisse sino in fondo in quali abissi possa scomparire l’animo umano
in preda all’ira.
Inoltre piazzò una delle sue manone sulla spalla di Elena e l’agganciò nel tuffo
verso il prodotto dei suoi lombi, prima che potesse combinare guai seri. Claudia,
come per effetto di un incantesimo, smise improvvisamente di ridere e scoppiò a
piangere, mentre Matteo stava praticando la manovra di Heimlich, ovvero la
tecnica di primo soccorso quando si soffoca, fra le scapole di Giulia che esalava “
Sto bene, sto bene!!!!!!!”
Poi, d’un tratto, ci fu un gran silenzio. Solo un urletto di Tommaso per un magistrale
colpo di katarè di Denver sembrò scuotere tutti dalla catalessi. Parve agli astanti
che le successive mosse si svolgessero al “rallenti” perché improvvisamente
l’intera famiglia riprese in silenzio le sue postazioni e Tommaso si tolse le cuf�e,
dopo avere colto, con l’intuito di una gazzella tallonata dal leone, che il pericolo era
scongiurato, ridando l’audio collettivo. Pochi minuti dopo Luca stappò un Veuve
Clicquot, perché dopotutto quella doveva essere una serata di compleanno. Ma
tutti si erano dimenticati di chi.



…. Beh, bisogna dirlo, Elena è un tipo spericolato. Quando affronta il vialone
dell’Idroscalo con la sua bellissima Honda VFR400R, da 60 cv, dà sempre gas a
tutto spiano. È un tratto breve, pochi chilometri, ma bastano per suscitarle
un’impennata di adrenalina nel sangue e renderla euforica, facendola arrivare in
azienda piena di energia, come l’acceleratore di particelle del Cern. Di multe ne ha
prese, per carità. Ma poche. Si è fatta furba e conosce a memoria gli appostamenti
dei nemici.
Oggi, comunque è contenta perché torna in azienda: per lei le vacanze sono
sempre un’arma a doppio taglio: la gioia della famiglia, – gioia, si fa per dire in
questi momenti dif�cili da gestire – ma anche il distacco da un lavoro che ama, da
amici cui è affezionata, dalla bella sede dell’azienda, dal ruolo che la vede nelle
vesti di responsabile delle Risorse Umane e che le dà molte soddisfazioni. La
temono e la amano. E questo ha il suo peso.
Rallenta, entra nel grande parcheggio dell’azienda, fa lo slalom fra le macchine
per mettere la moto in luogo sicuramente protetto dal sole 12 ore al giorno.
Mentre scende, sente un colpetto di tosse, inequivocabile.
“ Che bello vederti”.
“ Ciao, carissimo. Stai bene?”
“ Vacanze pessime, mare grosso e barca piccola. Siamo quasi affondati. Mia
moglie ha vomitato ininterrottamente, mio �glio si è rotto un polso, il cuoco faceva
schifo, lo skipper era un incompetente”.
“ Carino. Scommetto che non vedevi l’ora di tornare”.
“ Non vedevo l’ora di incontrarti. Crepavo dai sensi di colpa”.
“ Come se ti credessi”
“ Te lo giuro. Se non fosse per il bene che ti voglio non mi sarei ribellato a quello
che avevo saputo”.
Lentamente Elena si girò verso Francesco, aprendo lo sportellino della Honda in
cui inserire il casco.
Lo guardò negli occhi lentamente, almeno per trenta secondi. E vide che
abbassava freneticamente le palpebre. Mmmh, pensò.
Francesco era alto quasi due metri e nei tempi in cui frequentavano insieme il
corso del signor professore, era la star del Politecnico come cestista. Fin dal primo
giorno di studi si era innamorato di Elena perdutamente e aveva impiegato tutte le
sue risorse per farla capitolare. Poi aveva assistito col cuore in pezzi e il fegato che
si rodeva di bile, al lievitare del suo amore per Luca, come se quotidianamente
osservasse plotoni di palloncini colorati salire liberi e gioiosi verso il cielo: e la
ferocia del suo dolore si tramutò in vendetta-tremenda-vendetta. Aveva capito di
avere perso. Ma una battaglia, non la guerra.



Invece le battaglie perse furono molte, e da allora un uomo come lui, ambizioso
come lui, orgoglioso come lui, capì che poteva avere qualche piccola
remunerazione soltanto monitorando senza pietà il signor professore e riferendo
tutto quello che sentiva nell’ambiente, – le sue numerose conquiste, erano di
pubblico dominio almeno quanto il loro brevissimo durare – cosicché non appena
aveva scoperto, grazie a spie che ancora prezzolava, che Luca sembrava piuttosto
perso per una tale Cecilia dottoranda fresca, aveva trovato le parole giuste, tra il
commosso e il furibondo, per dirlo a Elena. Perché lui, Elena, almeno se la godeva
di continuo, dato che aveva trovato il modo di farsi assumere della stessa azienda
e anzi l’aveva superata diventandone CEO, dato che scemo non era.
Così Elena aveva imparato a prenderlo sempre benevolmente in giro, anche se,
bisogna dirlo, quella sua corte assidua che durava da due decenni, le provocava
un pochino di lusinghe. Sì, la fonte era sicura. Se Francesco aveva individuato
l’ultima pericolosa conquista di Luca, si poteva andar sul sicuro. Questa tipa
esisteva, eccome.



…..“ Così, mi è venuta questa idea. Dopotutto dobbiamo festeggiare i nostri
venticinque anni di matrimonio, no? Una cenetta, noi due soli soli, per fare dei piani
per una gran festa in famiglia? Che ne dici? Una cosa così. Tecnicamente
sarebbero le nozze d’argento. Quindi ci faremo anche un regalino adeguato”.



Luca trattenne il respiro. Qualcosa gli diceva che le parole di Elena, un tantino
sdolcinate e dunque molto insolite per una dura come lei, fossero una trappola.
“ Una cenetta, dici. Mmmh”.
“ Una cenetta. Pesce, direi. Magari in Triennale. Con quel bello skyline…”
“ E quando?”
“ Non so, fai tu. Vedi tu quando non sei troppo stanco. Riprendono gli appelli
adesso, no?”
Che non trovasse scuse. Alla ripresa degli appelli autunnali, la metteva sempre giù
dura.
“ Tipo…venerdì? ” fece lui, cauto.
“ Perfetto. Ho una riunione verso le sei, ma non è necessario che mi cambi. Ci
troviamo lì alle otto. Penso io a prenotare”.
Sapeva quanto lui detestasse prenotare, come tutti i maschi noiosi.
Elena allontanò il cellulare dall’orecchio, che era rosso per la durata della
conversazione ma anche per la vergogna, considerando quello che aveva in
mente di fare. Luca stava tentando di slacciare il nodo della cintura verde della
tuta di karate di Tomma“ Se lasciassi fare a me, nonno?” propose lui.

 Ho mollato in fretta l’ultima lezione per venirti a prendere e slacciarti almeno la
cintura”.“ Ma tu sei presbite. Lascia fare a me”.Luca si arrese �n troppo facilmente,
a parer di Tommaso. Che s’insospettì immediatamente.

“ Cosa c‘è?” chiese lui sciogliendo in un nanosecondo il nodo, 

“ Sei strano. Cosa ha detto la nonna?”

“ Mi ha invitato a cena”.

 “ Ed è così terribile?”
“ Non lo sarebbe se, sai… se non avessi la coda di paglia”.
“ Non so cosa vuol dire”.
“ Una specie di coscienza sporca”.
“ Perché, di preciso?” 

“ Perché c’è una ragazza che mi piace e la nonna crede che… ”
“ Ho capito. Che abbiate fatto sesso”.
“ Ma che diavolo dici? Ma come cazzo parli?”
“ Nonno ”. 



“ Sì. Scusa amore ”.
“ Ma è vero?”
“ Pensa tu. Sia detto fra uomini, qualche errore l’ho compiuto nel corso di
venticinque anni. Insomma… sono stato costretto, capisci? No. Non puoi. Capirai
quando avrai… fammi pensare. Sedici anni ”.
“ Tu hai cominciato a sedici?! Anche papà. Ho sentito che lo diceva alla mamma ”.
“ Per forza. Sei nato tu. Papà è sempre stato un irresponsabile. Per fortuna che tu
sei venuto fuori così bene. Ma erano due ragazzi ti dico. Due bambocci….
Comunque, te lo giuro, “ disse, incrociando le dita sulle labbra e osservando suo
nipote che si s�lava la tuta e si rivestiva alla velocità del fulmine, “ Te lo giuro, fra
questa ragazza e me non c’è assolutamente nulla. È la prima volta nella mia vita
che ho detto di no a una donna”.
Tommaso sospirò. Che onore, avere le con�denze del nonno. Papà, mamma e
nonna sarebbero morti d’invidia.
“ Beh” , disse, “ Allora tutto a posto, no? Se sei pulito, non c‘è problema”.
“ Dici?”
“ Certo. Vai pure tranquillo alla Triennale a mangiare pesce”.
“ Ok. Ci vado. Ma tua nonna, sai, non ci crederà mai”.



Mentre Giulia e Pietro stavano salvando la vita a un tossico in overdose al parco di
Rogoredo con la siringa ancora nel braccio, e Claudia stava tentando di risollevare
l’umore a Marco, dopo il disastroso affare dell’olio argentino di cui migliaia di
barilotti giacevano invenduti in un magazzino dell’Ortica, un impeccabile
sommelier stava versando pregiato champagne nelle �ûtes di Elena e Luca.



“Hai voluto fare le cose in grande, vedo”, fa lui, che non è ancora uscito dall’attacco
di ansia per ciò che teme da pazzi di sentire uscire dalla bocca di sua moglie.
“ E’ per segnare il con�ne”.
“ Che con�ne”.
“ Tra il prima e il dopo. Il prima era prima, il dopo è ciò che verrà”.
“ Hai intenzione di fare dello spirito di bassa lega?”
“ Sì. Hai colto nel segno”.
Avvicinarono i calici e ne bevvero una goccia appena, per bagnarsi le labbra. Una
cena con i �occhi. C’era persino il caviale. Luca, considerando i gusti semplici di
Elena, che non avrebbe scambiato un vasetto di caviale per una baguette piena di
salame di Felino per nulla al mondo, si sentì crescere dentro una specie di attacco
di panico, no, non era proprio panico vero, ma una paura strisciante che non
sapeva combattere perché si sentiva così tremendamente vulnerabile in quei
giorni che non avrebbe saputo dire se la mangusta di Kipling avesse o no avuto
ragione del serpente. Era debolissimo: ma scartò l’ipotesi che fosse pressione
bassa quanto piuttosto lo scirocco soffocante che dal Sahara stava sof�ando su
Milano, anche se l’aria condizionata del ristorante a quattro stelle in cui si
trovavano non glielo avrebbe dovuto fare pesare poi tanto. Ma lui comunque
odiava anche l’aria condizionata.
“ Così mi chiedevo quali potessero essere le tue reali intenzioni nell’invito di
stasera, che ci costerà come mezzo stipendio”.
“ Fuochino. Ma non ancora fuoco. Anche se, secondo me, qualche indizio ce l’hai”.
“ E’ che ho colto dei segnali di fumo…”
“ Ah. TU, li hai colti”.
“ Sì, in queste settimane mi hai trattato come un pezzo di merda”.
“ In queste settimane TU invece mi hai trattato con i guanti bianchi. Come quelli del
nostro sommelier”.
“ Elena. Io ti giuro….”
“ TACI. Eravamo d’accordo che i giuramenti non avrebbero mai fatto parte del
nostro lessico”.
“ Beh, allora cambio. Ti do la mia parola d’onore che stai sbagliando”.
“ Onore? Quale onore? TU non hai onore, che io sappia”.
“ Non posso negare di essere stato talvolta uno sciocco, ma sai benissimo che a
me di quelle ragazze non importava niente. Madonna Santa! Due o tre �irt in
vent’anni di vita in comune. Come se tu non sapessi quanto ti amo”.
“ Neanche le Madonne entrano nel nostro lessico, specie nel momento in cui ti esce
di bocca una sequenza di fetide bugie”.
“ Ti posso assicurare…”



“ Sei stato visto. Ho molte, anzi moltissime foto. Sei stato sentito”.
“ Bugie. BUGIE. Io non ho fatto nulla di cui dovrei fare atto di pentimento..”
“ Tutta questa religiosità stasera da dove la tiri fuori, ateo che non sei altro”.
“ E’ un modo di dire…”
“ Anche se fosse…Luca, anche se fosse…”
“ Cosa intendi dire?”
Luca incenerì con un’occhiata il cameriere che stava servendo un piatto di
gamberoni alla griglia decorati con una ragnatela di salsa all’avocado e aceto
balsamico e non si decideva a scollarsi dal tavolo.
“ Da bambini conoscevamo una storia in cui si diceva che a furia di gridare al lupo
al lupo, quando il lupo arrivava davvero nessuno ci credeva e lui faceva fuori tutte
le galline”.
Luca si mise le mani nei capelli. Anche le galline, adesso! Il viso impassibile di Elena
era così orribile per lui che non sapeva come cavarsela.
“ In sintesi, Luca. Che tu ti porti a letto questa Cecilia o no, conta poco. Che tu ne
sia innamorato, lo sospetto, e, se ho chiuso gli occhi almeno una dozzina di volte in
questi anni, sapendo di avere sposato un maledetto Peter Pan sempre alla ricerca
dell’isola che non c’è, non è detto che a un certo punto io non abbia smesso di
averne la forza. Ho preso una decisione irreversibile. Voglio che tu te ne vada di
casa. Voglio che ci separiamo. Voglio tirare una linea tra il passato e il presente e
chiudere qui… Lo sai che la vendetta è un piatto che si serve freddo”.
A Luca tremarono così tanto le mani che, sotto gli occhi severi del cameriere, gli
scappò la �ûte che si ridusse in mille pezzi sulla suntuosa tovaglia di lino.



… Non è che Elena fosse in preda alla tempesta ormonale discendente, oppure si
fosse cavata fuori un coniglio dal cilindro, con qualche remota intenzione di buttare
un sasso nello stagno e di mettere addosso a Luca una paura folle. Paura che
potesse essere un deterrente tale da fargli smettere per tutta la vita di spandere il
suo fascino a larghe falde e sentirsi ormai sazio delle conquiste fatte, mettendo
davvero la parola �ne a una romanzesca vicenda di seduzione durata più di due
decenni. No. Elena non era tipo da ricorrere a questi mezzucci da dozzina.



Era una donna talmente limpida e onesta che arrivava alle sue decisioni sempre
dopo una ri�essione �n troppo lunga. Una ri�essione che prendesse in esame tutte
le possibili conseguenze che il suo atto drastico avrebbe potuto avere.

In realtà mai, e dico MAI nella vita, siamo in grado di farlo veramente perché non è
MAI possibile calcolare l’effetto domino di una nostra azione, le innumerevoli
variabili che ne possano derivare o che possano interferire sul libero corso
dell’evento.
Aveva potuto, grosso modo, molto grosso modo, calcolare – dopotutto aveva una
laurea in �sica- gli effetti del volo della farfalla in Oriente che poteva causare un
ciclone dall’altra parte dell’emisfero terrestre, e aveva anche ricamato
mentalmente su una serie di interventi personali con Tommaso e ciascuno dei suoi
�gli e relativi compagni, per fare loro capire di essere arrivata oltre il capolinea in
quel terreno minato ed incognito che gli antichi romani segnalavano con un astuto
e menefreghista “ Hic sunt leones ”.

Ciò che sapeva con assoluta certezza era che non sarebbe più stata in grado di
sopportare la menzogna, l’ipocrisia, la falsità DEL FAR FINTA DI NULLA. Era una
vita che sulle conquiste del signor professore si faceva dello spirito? Quasi fosse
l’innocente vittima di una malattia genetica rarissima cui si dovesse portare un
rispetto senza �ne?

Ebbene. Ora lei non lo sopportava più. Non che fosse la menopausa o altra
sciagura �siologica. Era una questione puramente etica. La sua coscienza aveva
sopportato �n dove aveva potuto. Non avrebbe mai piantato il traditore quando i
bambini erano piccoli, ma ora che camminavano sulle loro gambe, che erano tutti
avviati a compiere i propri errori assumendosene le responsabilità, ora non
restava altro che il tenero Tommaso da tenere alla briglia e lei ci si sarebbe
dedicata con tutto il suo cuore, genitori permettendo.



Gli avrebbe spiegato che nella vita ci si può amare e talvolta ci si può stimare, ma
dif�cilmente ci si ama senza stimarsi, e lei aveva dato tutto quello che poteva a
Luca, ma ora il suo cuore si era indurito come un pezzo di marmo. Ora non poteva
più scegliere la comoda scappatoia del “ pro bono pacis”. Ora c’era stata questa
“brexit” così violenta dentro di lei che la decisione era stata di conseguenza
irrevocabile. Ora che aveva letto negli occhi di suo marito che non era vero che per
lui queste “scappatelle” erano sciocchezze perché amava lei e solo lei. No. Ora vi
aveva visto l’amore per un’altra donna e allora il gioco era chiuso. Il piatto
piangeva. E non solo il piatto.



… In famiglia ancora non se ne sapeva nulla, anche se da tempo giravano voci di
tempesta imminente, grandine compresa. Ma in realtà la verità non la sapeva
nessuno. Del fatto che la mamma fosse assolutamente priva di gelosia spesso si
scherzava come di una sua grande dote. Anche il signor professore ci faceva su
dello spirito quando ci si riuniva per ricorrenze familiari o soprattutto per degli
incantevoli barbecue, dato che a casa dei nonni c’era un bellissimo giardino.



Qualcuno, non ci si ricordava chi fosse stato, l’aveva de�nito “gotico” in quanto la
vite vi strapiombava sopra da tutti i muri, che Elena aveva preso a martellate per
toglierne una insana presenza di calce che ne occultava i mattoni a vista. C’era un
incantevole acero che arrossiva come una fanciulla vergine, quando si faceva
inverno. Un gigantesco alloro, un perimetrale pitosforo e una spalliera di
rincospermo che inondava di profumo l’intero soggiorno in primavera: e poi una
piccola serra in cui non si mettevano piante a svernare in letargo apparente, ma ci
si riuniva a chiacchierare sino a tarda sera, come fosse una casa nella casa, così
intima e accogliente da sembrare un bozzolo.

C’erano tanti cuscini rossi e sedie, tavolini, poltroncine, sotto un grande glicine che
contribuiva al profumo estivo. Insomma quel magico patrimonio di famiglia agiva
su tutti come una calamita. Finché c’era il giardino c’era la famiglia.
Talvolta Elena giocava a scacchi con Tommaso su un tavolino della serra, che
chiudeva come un rifugio antiatomico e lì avevano sempre avuto le loro
conversazioni più intime. E dunque fu lì, mentre per l’ennesima volta Elena lo
rimproverava per non avere gestito bene i suoi al�eri, fu lì dunque che disse la
prima paroletta.
“ Farò in modo che tutto continui come prima. Farò in modo che tu, cucciolo mio,
non debba soffrirne”.

Erano appena tornati da Zero Gravity e Tommaso aveva ancora i capelli umidi
della doccia. Da anni andava con Elena in questo centro sportivo di Città Studi con
tappeti elastici sui quali si potevano fare capriole di ogni tipo: tappeti blu con
riquadri neri, probabilmente a testimonianza della fede calcistica del padrone.
Quando passavano insieme quei giorni, perché Elena poteva permettersi due volte
al mese di telelavoro, era per entrambi una gioia così profonda che non era
necessario neppure sottolinearla.



Tommaso stava con la torre sospesa in aria prima di aspettare il solito commento
della nonna, perché sapeva che a scacchi, – come peraltro in ogni altro gioco-
“pièce touchè, pièce jouè”. In�ne le mangiò un cavallo aspettandosi una reazione
catastro�ca. Cercò di distrarla.
“ Soffrire di cosa, nonna?”
“ Ho dovuto per forza decidermi a dire al nonno che dovrà trovarsi un’altra casa…”
“ Avevi detto che non…”
“ Hai ragione. E’ stata una decisione lunga e sofferta. Ma non andiamo più
d’accordo”.
“ Non mi sembra”.
“ E’ un’altra specie di accordo quella che due sposi hanno nel profondo, col quale
basta un’occhiata per capirsi…”

“ Vuoi dire che allora questa volta l’ha fatta grossa?”
“ Sì, qualcosa del genere. Ma apparentemente tutto resterà come prima. Ci sarà il
barbecue, ci saranno le feste di compleanno, ci saranno…”
“ Nonna” , disse Tommaso e si accorse che la regina della nonna in quel momento
di turbamento era scoperta. La mangiò in un sol boccone ed Elena sgranò gli
occhi. Perdere la regina era perdere la partita.
“ Lo sai, sì, che stai dicendo delle bugie?”

Prima che Elena potesse rispondere, la porta della serra venne violentemente
spalancata e Giulia entrò come una freccia.
Era rossa in volto, come quando scendeva dal suo vespino dopo avere lasciato
papà. Forse papà era andato a frignare sulla sua spalla.
“ Ciao amore” , disse sua madre.
“ Che amore e amore! Cosa cazzo hai combinato???”
“ Ziaaaaaaaaaaaaa!!” esclamò Tommaso. “ Ci sono i bambini!”
“ Zitto, tu. Lo sai cosa ha fatto la nonna??!”

“ Sì, certo che lo so. Io sono sempre il primo a sapere cosa fa la nonna! ”
“ Zitto, tu!! Mamma!”
Elena sospirò. Abbatté il re in segno di resa, invitando sua �glia a sedersi di fronte
a lei e si appoggiò allo schienale della sedia. Poi cominciò a parlare.



“ Perché continui a guardarti intorno ogni due minuti? “ sibilò Cecilia, con aria molto
molto seccata.
“ E tu, fra un milione di pub che ci sono in Milano, perché dovevi scegliere proprio
questo, dove mi conoscono tutti? ” esalò Luca.
“ Perché non ho tempo, capisci? Lo capisci, si? E allora se lo capisci, dimmi in fretta
cosa vuoi!”
“ Devo chiederti un grande, GRANDISSIMO favore”.
“ Te lo sogni”.



… Luca si voltò ancora due o tre volte, abbassò ancora di un paio di decibel la voce,
e poi, sentendosi un verme, disse, “ Me lo sogno? Oh, peccato! In realtà il mio sogno
più grande sarebbe stato quello che tu prendessi la lode. Ti laureassi col massimo
dei voti”.



Ad ogni angolo di strada dunque Luca si vedeva davanti la giovane donna che ora
era seduta di fronte a lui e nello stomaco gli si agitavano farfalle. Perché Cecilia
aveva una folta e riccia chioma di capelli rame, occhi di smalto verde, quel gesto
sensazionale di in�lare la mano dietro il collo e alzarsi la criniera con un tocco di
studiata sensualità. Quando lo aveva notato per la prima volta gli si era fermato il
respiro.
Ma Cecilia era anche molto intelligente e capì subito dove il signor professore
volesse andare a parare.

“ Non posso credere che saresti tanto meschino da rovinarmi la media e darmi un
brutto voto all’ultimo esame”.
“ Sai, è un esame così dif�cile. Una vera forca caudina”.
Lo �ssò così a lungo che lui abbassò gli occhi e si fece pallido come il tovagliolo di
carta. Tamburellò il tavolino.
“ Non puoi essere tanto miserabile. Cosa credi? Potrei denunciarti per molestie, lo
sai?! ”
Luca alzò di scatto la testa china e la voce “ Ah no, carina! Io non ti ho mai s�orato
neppure con un dito!”

Cecilia sgranò gli occhi. Che idiota, era stata. Si era portata a letto tre o quattro
compagni in quegli anni di università e sarebbe stato �n troppo facile farlo anche
col suo prof, che si vedeva a chilometri di distanza avesse perso la testa per lei. Ma
era stato molto più eccitante sfuggirgli di continuo, fargli credere di essere a un
millimetro dall’obiettivo e poi sottrarglisi con un’abile mossa del �anco, come un
torero. Sì, doveva ammettere di avere giocato con lui da gatto col topo, ma non
avrebbe mai immaginato di rischiare tanto. Di subire addirittura un ricatto. Che
voleva poi? Quale era questo grandissimo favore che le chiedeva?

“ Non posso credere che ti siano uscite di bocca queste parole. Davvero non posso
crederci. E allora cosa diavolo dovrei fare per passare il tuo esame, verme che non
sei altro!”
“Ah, vedo che cominci a ragionare. Sai, dopotutto il ricatto ho sempre pensato che
fosse un indispensabile strumento pedagogico, oltremodo sano. Non si può sempre
concedere tutto gratis”.
“ Continua. E per cortesia non in�iggermi principi di etica”.



“ Proprio una cosetta da nulla. Giuro. Riderai quando la saprai. Ma ti garantisco
che è una cosetta da nulla. E, visto quanto ti sei divertita in questi anni a farmi
morire di desiderio scegliendo sempre i più cretini del corso con cui andare a letto,
ti sembrerà un gioco da ragazzi, tesoro“.

Non è che le tre nonne fossero morte o cosa. Erano ancora tre rispettabili signore,
invecchiate benissimo, tutte e tre false bionde con balajages che, una volta che
Marco e Giulia furono svezzati, avevano fatto slittare la loro bella amicizia, la loro
perfetta intesa, in un business di tutto rispetto fondando una scuoletta di bridge-
burraco-canasta, che aveva fornito loro mezzi di sussistenza più che dignitosi. Poi
la Sorte benevola aveva voluto che al piano di sopra del club si liberasse un
appartamento abbastanza grande da poterci stare tutte tre con grande rispetto
della privacy di ciascuna, cosicché la loro indole gentile e educata e la riunione
delle �nanze aveva dato vita a un trio indistruttibile, tipo “ �nché morte non ci
separi”.

Ma godevano di perfetta salute, andavano tutti i giorni in palestra, facevano
jogging e s’iscrivevano a tutte le maratone cittadine. Erano di animo lieto e
ridevano molto, imputando a questo dettaglio la loro longevità. Stavano appunto
ridendo come matte al ricordo di una mano di bridge di una loro allieva
particolarmente cretina, quando suonò il campanello. Erano le undici di sera e
nessuno di loro si aspettava di vedere Marco, con un’espressione che prometteva
sciagure a gogò.
Aprirono tutte e tre insieme per solidarietà, nel caso ci fosse un nemico da
fronteggiare. Dissero all’unisono “ Tesoro! Ma cosa ci fai qui?”
Marco le chiamava nonne al plurale anche se si rivolgeva a una sola di loro.” Una
tragedia, nonne, una tragedia!”

“ Per te tutto è tragedia. Dai, vieni a bere una coca e dicci”.
Fu così che le tre nonne asciugarono le lacrime del loro nipotino sempre triste
ascoltando dal principio alla �ne la triste storia di una mamma che aveva giubilato
un papà.



…. Effettivamente, nonostante si fosse solo nella seconda settimana di settembre,
era nevicato in Alta Valtellina, facendo precipitare la temperatura nella Valle
Padana di una decina di gradi. Tuttavia sarebbe stato moralmente ingiusto
attribuire a questo evento l’improvviso gelo che, come qualcosa di simile a un igloo,
avvolgeva la nostra famiglia, che di nome non abbiamo detto ancora faceva
Borsani. Dunque la famiglia Borsani era nelle curve. Curve piuttosto paraboliche.



Tutto si svolgeva in atmosfera da guerra fredda, – chi spiava chi- tutti sparlavano
alle spalle di tutti e si era abbassato parecchio il tono della voce nelle
conversazioni, come se ci fosse il morto il casa. Morto che in effetti c’era, ed era
l’amore di Elena per Luca.
Perché una cosa era chiara a tutti quelli che nei corridoi o nei bagni facevano un
gossip sfrenato alle spalle della mamma ed era che la mamma non sarebbe
tornata sui suoi passi.

Quanto al papà, era piombato in una sorta di buco nero, non sorrideva più,
salutava senza guardare in faccia, aveva tutte le pieghe del viso rivolte all’in giù
come un emoticon triste, faceva �nta di cercarsi un appartamentino nei pressi del
Politecnico soltanto attraverso il passaparola, il che aveva allargato la piattaforma
del pettegolezzo, dilatandolo come un blob fra i professori, categoria in leggero
allarme che la “ faccenda Borsani” potesse far scoppiare un vespaio. Nessuno di
loro aveva la coscienza adamantina e gli intrecci amorosi fra studenti e docenti
erano meno rari di quanto si pensasse.

Fu soltanto Giulia che, dopo una notte di veglia accanto a una vecchina rantolante
che non voleva assolutamente abbandonare casa sua, decise con Pietro di
af�dare la ricerca dell’appartamento di papà a una “vera” agenzia immobiliare
dell’amico di un amico, di cui aveva una referenza rassicurante.
E comunque Giulia, per quanto smaccatamente dalla parte del papà, che
considerava l’elemento debole della coppia, aveva anche l’esame di “Analisi 1” da
preparare ed era tesa come una corda di violino, litigava in continuazione con
Pietro che chiedeva da mesi, �no allo s�nimento, la maledetta prova d’amore,
aveva le mestruazioni sballate e i trigliceridi alti. Per questo stava cominciando a
ipotizzare una fuga dalle pareti domestiche.

Intanto Elena cominciò a pensare seriamente alla casa sul lago. Chiedo scusa per
il riferimento di pro�lo troppo alto, ma era proprio su “quel ramo del lago di Como
che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti”. Nessuno però si
era montato la testa nel corso delle generazioni precedenti, perché la casa, che
apparteneva alla famiglia di Elena da tre secoli, era stata soprannominata da una
trisnonna un poco snob “la Topaia” per via della delusione provata quando il
trisnonno aveva vagamente accennato al fatto di avere una casina sul lago. Però
si doveva pronunciare Topaia sempre con la maiuscola.



In realtà era nata come un bugigattolo assai carino di tre stanze in cui,
schiacciandocisi molto, con sacchi a pelo e brandine pieghevoli, ci si era sempre
stati in molti, a godere la vista di quei tramonti deliziosi che placavano ogni
tempesta dell’anima. Col passare delle generazioni aveva subìto delle migliorie, ci
si erano fatti amici intimi fra gli assessori ai lavori pubblici e, una stanzetta di qui,
una stanzetta di là, avevano ottenuto condoni su condoni e la casa ora somigliava
piuttosto a quelle di Lego che Elena aveva inventato per Tommaso piccolissimo,
con sporgenze e rientranze, tutte divertenti e per fortuna ben occultate alla vista
dei paesani invidiosi: una �tta coltre di alberi la proteggeva dal malanimo altrui,
che rivendicavano case tipo Lego da condonare anche per loro.

In questa Topaia si rintanava chi aveva esami da preparare, incontri d’amore
ancora clandestini, piccole riunione familiari, festini adolescenziali con qualche
canna di troppo. Insomma il rifugio ideale per giovani e anziani.
Per le tre nonne era il luogo prediletto. Fu così che loro, per studiare un’accorta
strategia familiare di rimbalzo, furono le prime ad andare nella Topaia. E se le
nonne erano nella Topaia, qualcosa bolliva in pentola.

Poiché nessuno diceva mai a nessuno che stava andando nella Topaia, capitava
spesso che molti avessero la stessa idea contemporaneamente e ci fosse
sovraffollamento, ma dato che la stanza più grande era la cucina, ci si poteva
rapidamente allestire cibo per almeno una dozzina di persone.
Quella cucina era stata proprio un’idea �ssa di Elena, che aveva voluto riprodurvi
papale papale la “Cucina di Fratta” croce e delizia di milioni di liceali che avevano
poi odiato Nievo per tutta la loro esistenza. Così la cucina era debitamente scura,
tanto che se ne distinguevano appena le piastrelle bianche e blu, sulle quali
“spiccavano come occhioni diabolici – tanto per usare le parole del Nostro –
casseruole e leccarde e pignatte appese ai chiodi: vi erano due enormi credenze e
“l’antro acherontico” di un grande camino con due alari giganteschi borchiati di
ottone. Era stata una debolezza, lo ammetteva Elena, però ognuno ha le sue.



Fu così che altre due persone ebbero contemporaneamente alle nonne l’idea di
andare alla Topaia.
Elena, e chi da tempo la seguiva aspettando il momento opportuno per abbordarla
– e che non era Francesco, come qualche animo candido potrebbe immaginare,
per rivendicare i propri diritti pregressi – bensì Cecilia, che era la sua ombra da
giorni e che pur di avere la lode si sarebbe piegata a ogni ricatto.



… Dunque le tre nonne erano già istallate nella Topaia e stavano cucinando una
deliziosa ribollita, dato che in Alta Valtellina nevicava e loro avevano freddo e
fame. Poiché tutte e tre erano ottime cuoche, il profumo arrivava sino al limite del
giardino e questo fu il primo indizio ad allarmare Elena, che si pregustava qualche
ora in totale solitudine e ri�essione.



Perché, a onor del vero, da qualche giorno era così carica di rabbia da provare
una certa confusione mentale. Non era da lei, persona razionale, Capricorno
impeccabile, che sapeva organizzare i propri pensieri altrettanto bene dell’armadio
di biancheria della casa. Il primo retropensiero – peraltro molto cauto – era stato “
E se lo ripagassi della stessa moneta?”

Naturalmente la persona più papabile alla bisogna era Francesco, anche perché
spesso Elena aveva pensato che un amore tanto tenace e fedele avrebbe meritato
una piccola ricompensa. Aveva valutato dapprima l’opzione “AMICIZIA” , ma la
lettura di un recentissimo articolo svedese di psicologia gliela aveva fatta scartare.
Diceva infatti l’articolo che l’amicizia fra uomo e donna non può esistere – salvo
ovviamente che uno dei due sia gay e allora sono amicizie meravigliose – perché i
due sessi percepiscono i loro rapporti in modi molto diversi dato che l’uomo pensa
continuamente al sesso. Di conseguenza l’uomo fraintende l’atteggiamento della
donna e appena lei gli s�ora la mano, lui ha già vagliato tutte le ipotesi sessuali
possibili.

Anche se lo studio era svedese e di conseguenza di animo freddino, c’era stata
una vasta indagine in paesi di ogni latitudine e longitudine che portava alla
conclusione che uomo e donna vivevano le relazioni con intenzioni totalmente
differenti. Il maschio infatti aveva dif�coltà a vivere il rapporto pensando che fosse
solo amicizia e per questo molti gesti considerati innocui dalla donna si
trasformavano in segnali sessuali per lui. Ragione per cui Elena aveva
rapidamente scartato l’ipotesi di una sana e robusta amicizia e non aveva mai
alzato un dito su Francesco né lo aveva guardato con sorrisetti allusivi. Questo
portava all’unica conclusione che se doveva proprio remunerarlo avrebbe soltanto
potuto andarci a letto.

Ma non ne aveva la minima intenzione. Aggiungi che ultimamente i suoi sensi si
erano parecchio appannati: non voleva mica fare la �gura di contattare un amico
americano e farsi spedire qualche blister di Vyleesi – altresì detto Viagra per
donne- appena approvato dalla severissima FDA statunitense per aiutare a
contrastare gli effetti “ del disturbo ipoattivo del desiderio sessuale femminile”. No
di certo. Lei era sempre stata molto passionale e intraprendente in amore. Se ora
stava un po’ sulle sue, le ragioni potevano essere molte, ma soprattutto chimiche.



Era su queste e altre cose che ri�etteva Elena mentre s’in�lava con la moto dietro
la vecchia Volvo delle nonne, senza sentire il remoto ronzio della mini verde che le
si accodava, restando però fuori del giardino. Poiché si catapultò in casa in gran
fretta, non se ne accorse neppure. Del resto ormai imbruniva.

Cecilia si fermò prudenzialmente a qualche metro di distanza, dietro la staccionata
protetta da un’alta siepe di bosso. Non conosceva la Topaia, né Luca gliene aveva
mai parlato. Per cui quel territorio inesplorato la costringeva a meditare a fondo
prima del prossimo passo. Va bene accettare uno sporco ricatto per �ni personali,
ma non voleva certo sputtanarsi con una donna la cui fama non era certo mite.

Nel frattempo Giulia prendeva un treno della Nord. Sbarazzarsi di Pietro era stato
un imperativo categorico per avere la più piccola speranza di passare “Analisi 1”.
Dunque non avrebbe fatto altro che bene a tutti e due qualche giorno di
separazione. E del resto in casa l’atmosfera era me�tica. Papà era silenzioso come
una monaca di clausura e le rare visite di Marco una jattura in�nita, poiché
generalmente scoppiava in lacrime dopo tre parole, cui peraltro papà non faceva
una piega.



….. La notte, Marco aveva perso il sonno. Si girava e rigirava sul loro king-size, a
�anco di una Claudia che praticamente stava nel letto per otto ore nella stessa
posizione, senza dare l’impressione neppure di respirare. Lui invece era una
tarantola e durante quella minaccia che incombeva sulla sua famiglia si sentiva
disperato e impotente. Come se tutti i suoi principi fossero d’un tratto andati in
frantumi.



Perché lui era stato un ragazzino cresciuto proprio bene, sia dalle tre nonne che
dai suoi genitori. Uno di quei ragazzini cui era stato insegnato che non doveva
avere nessun tipo di angoscia per dimostrare di essere “maschio”. Che doveva
rispettare le ragazze e non pensare neppure di striscio che qualcuna avesse un
bel culetto, tantomeno dirlo ad alta voce. Si sapeva che oggigiorno in Francia le
molestie per strada erano un reato, e, anche se in Italia non ancora, forse la
andava a pochi.

Era stato uno di quei ragazzi cui era stato insegnato a occuparsi dei lavori
domestici come e forse più delle femmine, forse pensando di riparare un’ingiustizia
millenaria- sicuramente la mamma, sì- e poi a prendersi molta cura dei propri
spazi, delle persone care, rifarsi il letto, pulire il pesce, ottimizzare in aeternum la
raccolta differenziata. E in�ne stendere i panni tirati fuori dalla lavatrice. Dunque
era un uomo che più politicamente corretto di così non se ne trovavano. Ma il suo
tallone d’Achille era la famiglia. Se gli veniva a mancare la famiglia andava in tilt. Il
solo pensiero che la mamma avesse cacciato di casa papà gli risultava
insopportabile. Era talmente nervoso che neppure in uf�cio riusciva a controllarsi.
Era sempre di umore insopportabile, si guardava le spalle come se qualcuno
stesse sempre congiurando contro di lui. Comunque non tollerava che gli altri
fossero felici.

Fu così che vedendo sottecchi ridacchiare fra loro “i due amichetti”, che per la
verità fra sé chiamava in altri orrendi e spregevoli modi, si avventò su di loro con
una carica di bile pregressa che avrebbe potuto anche risultare letale. Lo sapeva,
sìììììììììììììì, lo sapeva che stavano parlando di lui. Lo sapeva!! E poi, diciamola tutta,
la sera prima aveva visto Claudia e Michel teneramente abbracciati. Molto molto
stretti. Quando si erano accorti di lui, Michel aveva detto “ Non è come sembra,
eh!”
“ Ma tu non sei gay?” aveva esalato Marco e quello aveva aperto i palmi della
mani come dire “ Non al cento per cento”.



Fatto sta che, lì per lì, non aveva dato troppa importanza al fatto dato che, si sa,
nell’ambiente della moda c’è molta libertà sessuale e via dicendo, ma durante la
notte aveva fatto i conti. Due più due. Di fatto sua moglie abbracciava davvero
TROPPO Michel. Per cui quella mattina partì per la tangente e puntò sui due
amichetti, deciso a chiarire cosa signi�casse “ Non al cento per cento”.
Claudia aveva colto tutto in un nano secondo: vedendo in pericolo i suoi due amati
stilisti, aveva acciuffato un tubo del pregiatissimo “ Dodici �li” e, come un giavellotto
di cui era stata da giovane un’insigne sportiva, lo aveva lanciato fra le gambe di
Marco, intercettando la sinistra, cioè quella che già era stata oggetto di svariati
interventi per incidenti sugli sci. Così lo aveva steso, mentre lui si accasciava con
un rantolo in�nito. Un urlo beluino.

Era stato indispensabile chiamare il Pronto Soccorso, sopportare il sibilo lacerante
delle sirene dell’ambulanza, esibire un aspetto di autentico disappunto e seguire
suo marito in ospedale, tallonata dai due amichetti. Ora Marco era ricoverato in
Ortopedia perché si era disintegrato una rotula e la prognosi si era rivelata molto
dura. Di sicuro una lunga e delicata operazione, che peraltro non garantiva la
ripresa della totale funzionalità dell’arto, nonostante tutto il bene che si diceva del
pregiato titanio.

Fu per questo che anche Claudia, dopo avere chiamato casa con una scusa e
saputo da Luca che Elena era alla Topaia, aveva ritenuto doveroso portarle la
notizia di persona, �ondandosi con la sua Porsche color arancio verso quel ramo
del lago di Como, per cercare in qualche modo di scusarsi delle sue intemperanze.
Entro mezz’ora nella Topaia ci sarebbero state, con motivazione e intenti
profondamente diversi, sette donne.



…. Cecilia aspettava, aspettava e aspettava. Ormai da un pezzo sentiva una morsa
all’addome, che aveva tutte le caratteristiche di un sintomo di crisi di panico. Nel
frattempo aveva visto arrivare di corsa una ragazza con un pesante zaino sulle
spalle, con l’aria di essere affamata a tal punto da divorare un’intera porchetta.
Poi aveva visto accostarsi sommessamente una Porsche di colore orrendo e
scenderne una bella signora, molto elegante, che perlustrava la zona come il
periscopio di un sommergibile con una specie di paura ed era in�ne entrata nel
giardino come se anche per lei fosse un luogo sconosciuto.



Si chiese chi potessero essere tutte quelle persone e come potesse anche solo
immaginarsi di fare il suo ingresso in mezzo a quella folla, recitare il discorsetto che
aveva imparato a memoria, sotto gli occhi sbalorditi di tutte quelle donne. Le mani
le tremavano e stava cominciando a ipotizzare di poter vivere anche senza la
tanto sospirata lode. Poi si rivide di fronte gli occhi bassi di Luca mentre le parlava,
sopraffatto dalla vergogna e dalla viltà. Fu allora che spalancò di getto la portiera
della sua mini verde e si avviò con passo deciso nel giardino.

Dietro la vetrata si scorgevano MOLTE persone che parlavano animatamente,
alcune delle quali in piedi, alcune che agitavano mani, alcune che ridevano. Chinò
la testa e andò a suonare il campanello.
Poiché Elena ci aveva sempre tenuto alle gerarchie, fu lei ad aprire la porta e a
restare abbagliata dalla visione di quella fanciulla preraffaellita che, contro la luce
del lampione alle sue spalle, sembrava rifulgere d’oro. Stette un istante zitta,
lontana mille miglia dalla verità. Pensò a una nuova villeggiante che ancora non
conosceva o a qualche celestiale �glia di un paesano che aveva visto crescere ma
non ancora rifulgere.
Esalò un timido “Sì? ”, mentre il profumo della ribollita invadeva ogni spazio e
rendeva meno drammatica la situazione.

Cecilia tremava adagio. Elena era così bella. Così bella. Le piacevano quel
caschetto nero e quegli acini d’uva che aveva per occhi, il bel naso, la bocca
elegante e ben disegnata. Come faceva lo stronzo a tradirla? Come faceva?
S’intimidì ulteriormente e sussurrò “ Signora Elena Borsani?”
“ Sì… cara. Mi dica…”
“ Ecco, non è facile. Potrei entrare? ”
“ Ma certo! Si accomodi! Lei è…”
“ Cecilia…” bisbigliò ancora più adagio.



Lì per lì Elena non rammentò immediatamente il gossip di Francesco, ma poiché
aveva un quoziente intelligenza di 152, d’improvviso le esplose il nome nella mente
e si ritrasse con un rinculo simile al contraccolpo di un fucile automatico.
“Entri” , disse con la voce che avrebbe voluto essere decisa ma che invece si
ammorbidiva di consonante in vocale. Turbata dallo splendore della ragazza, non
fu capace di pensare ad altro che a chiederle “ Gradirebbe una ciotola di ribollita?”
Cecilia sgranò gli occhi e anche lei, sotto l’in�usso di un immane sconcerto, cercò di
cogliere di quelle parole soltanto l’espressione invitante, gentile e confusa di Elena
e si affrettò a dire “Oh, sì! L’adoro”.

Le tre nonne si guardarono sgomente, perché loro la ribollita l’avevano preparata
per tre e non per sette, così si alzarono contemporaneamente e se la �larono al
grande frigo e ne estrassero prosciutti-salami-formaggi di ogni genere, frutta e
dolci in quantità, non senza avere fatto prima tutte e tre contemporaneamente
l’offerta della PROPRIA ribollita alla bella ragazza spaurita, che non avevano la
minima idea di chi fosse, ma l’ospite, si sa, è sacro, soprattutto per le persone di
una generazione precedente alla nostra.

Cecilia, momentaneamente distratta dai tre piatti di ribollita che le erano stati
perentoriamente piazzati davanti, ebbe per un istante un risveglio di coscienza e
ritenne di non potere neppure �ssare quel ben di Dio senza prima espletare al
proprio dovere. Così, seduta accanto ad Elena che la �ssava ancora sbalordita,
incrociò i due indici sulle labbra e disse con voce tenerissima “ Le GIURO che fra
me e suo marito non c’è assolutamente niente. Niente, le dico!!”

Nel silenzio generale che seguì questa dichiarazione, Giulia sbatté con forza
inaudita una mano sul tavolo, scattò in piedi e tutta esultante urlò in direzione di
sua madre “ Hai visto?! Hai visto!!”
Elena spalancò appena un po’ la bocca e pensò “ Che fesso. Si è fatto scappare la
più bella delle sue prede”. Ma ebbe il buon gusto di tacere.
“ Mangi, cara”, mormorò lentamente, “ La ribollita va mangiata ben calda”.



Cecilia sospirò e pensò ancora a quanto Luca fosse un vero insetto. Come poteva
tradire una donna così? Ma anche lei tacque e, poiché la morsa all’addome si
faceva sempre più forte, si lanciò sulla zuppa – una a caso – e mise a tacere i
borbottii del suo stomaco. Dopo tre o quattro cucchiaiate, però, consapevole di
dovere ancora parlare del ricatto, scoppiò improvvisamente in lacrime, mentre
tutte cercarono in tasche e borse dei fazzolettini da porgerle. Ci arrivò per prima
Claudia, che ne aveva sempre qualcuno in tasca, essendo moglie di un frignone
per natura.



… La faccenda della rotula di Marco era stata liquidata in pochi istanti, dal
momento che quando Claudia ne aveva fatto, con tono �nto-dolente, il primo
sintetico resoconto – molto molto sintetico per sdrammatizzare e ovviamente per
non precisare di essere stata l’autrice del lancio del tubo da dodici �li –
fortunatamente era arrivata Cecilia col suo carico di sorprese e ormai tutte erano
magnetizzate dalla ragazza, che ancora singhiozzava disperatamente.



Perché in�ne i suoi nervi avevano ceduto e, dopo l’enorme pressione del lungo
pedinamento e di quei giorni carichi di rabbia e di vergogna per essere obbligata a
fare quello che aveva fatto, ormai era come un pupazzo di stoffa completamente
abbandonato sul grembo di Elena – l’unica persona di cui le importasse – e
tremava come una foglia fra le sue braccia, mentre Elena, con aria pensosa le
faceva carezzine sulla schiena e le diceva dolcemente “ Su su. Va tutto bene” come
si usa fare nelle serie TV, specie nei momenti più catastro�ci.

Tenendola stretta a sé Elena osservava la massa dei capelli color rame che
vibrava sulla sua pancia e ne era alquanto sconcertata. Non aveva ancora ben
chiaro in mente cosa Luca avesse fatto per ottenere da questa sublime creatura
una simile umiliazione, ma si sentiva fremere – ed anche esaltare – al pensiero di
come lo avrebbe punito.
Quando Cecilia rialzò il viso inondato di lacrime verso di lei e la guardò con occhi
imploranti – mentre ininterrotta era l’offerta da parte di tutte di cibo e fazzoletti –
Elena la �ssò con dolcezza e le carezzò i capelli. “ Va tutto bene” ripeté.

Cecilia tirò su col naso e disse “ Sei un tesoro”. E intanto la guardava e calcolava
rapidamente che fosse intorno ai cinquant’anni per avere una �glia all’università,
ma che ne dimostrasse quaranta e che nei suoi occhi c’era un’intelligenza e una
tenerezza che raramente aveva trovato nella sua vita. Le venne spontaneo di
avvicinarsi alla sua guancia e darle un bacio con uno slancio fanciullesco, come se
fosse il suo eroe che aveva superato tutte quelle terribili prove dei draghi
wagneriani e l’avesse tratta in salvo.

Grazie, continuava a dire Cecilia, grazie grazie grazie. E poi sussurrò “ Però non ti
ho ancora detto tutto…” Ormai intuiva che le sue parole non sarebbero state
un’ulteriore umiliazione e che quella donna avrebbe capito e ne sarebbe rimasta
scossa e che l’avrebbe difesa lei.
Elena disse “ Dopo. Finisci di mangiare adesso e poi andiamo a letto. Le nonne
hanno la loro stanza, Giulia ha la sof�tta e Claudia il seminterrato. TU, dormirai con
me”.



La �ccò sotto la doccia, le asciugò la chioma col phon, la obbligò a mettersi crema
da corpo e nutriente da viso anche se non ne aveva bisogno, perché, le disse “ Sei
stressata, non hai idea di come la pelle ne risenta”.
In�ne le dette un suo pigiamino leggero – avevano la stessa taglia – e la fece
entrare sotto le lenzuola e tutte due contemporaneamente si voltarono di tre
quarti, la testa sul gomito, in atteggiamento di attesa. Ma fu Elena che prese per
prima la parola, perché mentre la sublime fanciulla si lustrava, le sue rotelline
avevano ruotato vorticosamente e ad un tratto aveva capito tutto, come succede a
Topolino quando gli si accende la lampadina.

E nel capire, aveva sentito il cuore stringersi così tanto da farle male. Sapeva che
persino gli assassini in carcere hanno i loro fan, possono essere amati da ragazze
idiote, vittime della sindrome di Stoccolma. Ma quello era il SUO uomo, era l’uomo
che l’aveva fatta impazzire d’amore, era l’uomo col quale aveva fatto due �gli e
che ancora amava. Comprendere �no in fondo a che livello fosse sceso, la fece
uscire di senno. Ma quando lei usciva di senno nessuno se ne accorgeva perché
rigirava la rabbia, come un boomerang, contro se stessa.

“ Ho capito, sai”, le disse. “ Ti ha detto che se non mi avessi convinto della sua
innocenza ti avrebbe abbassata la media e impedito di prendere la lode”.
Cecilia annuì.
E stettero a lungo zitte, entrambe troppo sconvolte per parlare.
“ Faremo così. Tu resterai qui. Quando venerdì torno, ti voglio trovare qui,
preparatissima per l’esame, anche se comunque lui te lo farà passare
agevolmente ora che gli hai dato ciò che voleva.

Qui, sei in una botte di ferro. Non potrà mai immaginare che ti sia rifugiata proprio
da me. Quanto a lui, ci penserò io. Qui sei al sicuro. Resti qui, studi, dormi e mangi e
sta tranquilla che le nonne ti obbligheranno a farlo. Io fra tre ore parto perché
voglio andare in ospedale da Marco e poi in uf�cio. Ma tu dormi, hai passato una
serata davvero infame, povero angelo”. Cecilia crollò sul cuscino a occhi chiusi, con
questo intendendo che avrebbe fatto tutto quello che voleva lei, non c’era neppure
da discutere.
E fu così che Cecilia, che non era stata mai nel letto di Luca, con suo grandissimo
strazio, passò la notte nel letto di Elena. Perché la vita non �nisce mai di farsi beffe
degli umani.



… Appena salita in moto, Elena fece il numero del suo amichevole fabbro e gli
chiese con autoritaria gentilezza di cambiarle in giornata la serratura – quella
sotto, la meno costosa – e di non dare le chiavi a NESSUNO per NESSUNA ragione
al mondo. Sarebbe passata lei prima di sera a ritirarle.



Poi s’in�lò il casco, dette gas e sgommò. Prima di un’ora era al capezzale di suo
�glio, che dormiva perché era stato operato all’alba ed era ancora sotto effetto
dell’anestesia. Un monticello sollevava le coperte in corrispondenza della gamba
operata. Acciambellato su una poltrona vicina, c’era Luca, che dormiva anche lui.
Che bravo papino. Ha passato la notte col suo bambino, pensò Elena e non si
limitò a pensarlo perché in realtà lo disse a voce abbastanza alta da fare svegliare
contemporaneamente i due uomini della sua vita: suo marito e suo �glio. Che
aprirono gli occhi nello stesso momento, dopo che Elena aveva avuto qualche
minuto tutto per sé. Per osservarli bene.
Luca era smagrito e gli si erano imbiancati un po’ i capelli nel corso dell’estate, ma
col viso abbronzato e i suoi fascinosi occhi blu sembrava ancora più bello. Quanto
a Marco, bello non era mai stato. Era un ragazzo biondo con dei banali occhi
marroni e i tratti del viso irregolari. A volte sembrava più carino del solito, a volte
meno, ma nell’insieme il suo volto e la sua mente erano insigni�canti: a Elena
seccava un po’ che studi recentissimi avessero rivelato che i bambini avessero
maggiori probabilità di ereditare l’intelligenza dalla madre perché i geni
dell’intelligenza si trovano sul cromosoma X e le donne ne hanno due mentre gli
uomini ne hanno uno solo: avrebbe voluto incolpare Luca anche di questo, anche
del carattere deprimente di suo �glio e della sua mancanza di senso della
responsabilità. In quel momento avrebbe preso Luca e lo avrebbe messo allo
spiedo, tanto feroce era il suo dolore, non solo perché si era innamorato di una
ragazza ma perché l’aveva costretta a umiliarsi. Lo guardò con un af�usso
speciale di bile. Ma bravo papino che ha passato la notte col suo bambino.
Tutti e due si svegliarono dunque, Luca scattò subito in piedi ed esclamò “ Oh, che
gioia vederti! Mi domandavo dove…”
“ Non sarà una gran gioia, credimi. Sono venuta per Marco e non pensavo
all’eventualità d’incontrarti. Ma dato che sei qui, appro�tto per dirti che il tempo è
scaduto. Che ho lasciato passare �n troppi giorni per darti l’occasione di
sgombrare dalla mia vista. Ora, se hai trovato casa, bene, se non l’hai trovata, me
ne frego. Va in albergo. È inutile che ci torni perché ho fatto cambiare la serratura.
Manderò le tue cose all’indirizzo che mi comunicherai”, disse e tacque.
Poi, mentre la faccia di Luca si trasformava in una maschera di sgomento, Elena si
avvicinò a suo �glio, lo baciò e alzò il lenzuolo per vedere la vastità delle
bendature.
“ Soffri amore?”
“ Si, mamma! Tantissimo! L’effetto della sedazione sta terminando”.
“ Te ne faremo dare altra, stai tranquillo. Come è successo?”
“ Sinceramente non lo so. Devo essere inciampato in qualcosa, il salone



dell’esposizione è sempre pieno d’ingombri di ogni tipo. Improvvisamente mi sono
trovato un rullo fra le gambe e sono piombato a terra. Mi è sembrato che il
ginocchio si disintegrasse. Una cosa orrenda, mamma”.
“ Sei in buone mani, tesoro. Conosco il primario e gli ho già parlato. Vedrai che
domani ti metteranno in piedi poi dovrai avere un po’ di pazienza per la
�sioterapia. Ma tornerai come nuovo”.
“ E papà?”, chiese con la voce rotta.
“ Queste sono faccende private. Fra me e lui. Non stare a soffrirne, perché
apparentemente non cambierà nulla vedrai…”
“ Non ci credere, papà” , urlò Tommaso entrando di getto nella stanza e
catapultandosi fra le braccia di suo padre, che cacciò un urlo di dolore. “ La nonna
ha già tentato di far fesso anche me, ma non ci ho creduto neppure per un attimo.
Cambierà TUTTO”.
Si girò verso Elena e le lanciò uno sguardo di disapprovazione. Tommaso era
davvero arrabbiato e Elena non era riuscita a dargliela a bere.
Intanto Luca con una serie di movimenti circolari si stava issando faticosamente
dalla poltrona, probabilmente anchilosato dall’avere passato la notte in quella
posizione. Mentre Elena parlava non aveva avuto neppure la forza di replicare e
aveva cominciato a chiedersi se Cecilia avesse o no portato a termine la sua
missione. Dedusse che non era successo perché altrimenti Elena non sarebbe
stata ancora più drastica della settimana precedente. Non avrebbe avuto quel
tono che lo umiliava davanti a suo �glio. No, Cecilia probabilmente non era riuscita
a parlarle.
Elena acciuffò Tommaso per le spalle e lo guardò, stringendolo forte. Gli rialzò il
viso un po’ triste verso di sé e con molta calma annunciò ” Ficcati bene in testa che
IO di bugie non le ho mai dette in vita mia. E se ti dico che non cambierà nulla sei
obbligato a credermi “.
Tommaso strusciò la faccia sulla sua pancia e tossicchiò “ Non è il caso che te la
prenda anche con me, adesso… Questa mi sembra una guerra di donne contro
uomini”.
Elena fece una risatina e, sebbene stupita, capì che Tommaso era davvero quello
che aveva le chiavi del loro regno. E di sicuro la persona più intelligente della
famiglia. Bisognava rivalutare Claudia e i suoi due cromosomi X.



… Praticamente Francesco sembrava una delle sei cariatidi del tempietto ateniese
sull’Acropoli. Non si staccava dalla porta di Elena, se non di pochi metri per parlare
con i suoi sudditi, senza smettere però di monitorare il territorio. Neanche volendo
lei avrebbe potuto evitarlo, così non ci provò neppure. S’in�lò dritta nel proprio
uf�cio, senza degnarlo di un’occhiata.



Lui le si accodò e richiuse adagio adagio la porta, sopraffatto da quello che le
aveva letto in faccia.
“ Come sta il tuo ragazzo? ”
“ Non fare tutte quelle smor�e, per favore. Mi procuri il vomito. Quel fesso di mio
�glio è stato letteralmente <> da sua moglie con un tubo del più prezioso �lato
cachemire, ma non lo sa ancora. Ne avrà per mesi prima di rimettersi in sesto. TU,
che diavolo vuoi? Sempre a rompere le palle, vero?”
“ Elena. Ti supplico. Non ce la faccio più a vederti così e a pensare che tutto è
dipeso da me”.
“ Sei il peggior ipocrita che conosca. Sono secoli che spandi merda su Luca
credendo che, una volta che mi fossi sbarazzata di lui, il suo posto diventasse
automaticamente tuo. Se non fosse per Tommaso, voi uomini vi farei sparire
almeno per qualche ora dalla faccia dalla terra. Sarebbe un esperimento delizioso.
E ora, aria”.
Al contrario, lui le andò molto, molto vicino.
“ Tesoro mio. Oh, tesoro mio. Cosa posso fare per te?” Lo disse con una voce così
calda e così disperata che persino il duro cuore di Elena si ammorbidì. Che persino
la mole di rabbia che le covava dentro, come lava all’interno di un vulcano, sembrò
smettere di ribollire per un istante.
Oh Francesco, pensò. Così è, l’amore infelice. Quale peggiore dannazione ci può
essere? Le venne in mente che Shakespeare aveva scritto una meravigliosa frase
che lei sapeva a memoria: <>. Ma chi diavolo era Shakespeare per sapere cinque
secoli fa tutto sull’animo umano? Certo, c’erano già stati i poeti greci e romani, ma
non ancora Freud. Come faceva?
A lei non era mai capitato di amare senza essere ricambiata, anzi la sua vita era
stata una sequenza di amori totali, �n dalla più tenera infanzia, ma aveva sempre
intuito quanto dovesse essere diabolico soffrire per amore. Ora tutti questi
immondi assassini che facevano fuori le loro donne in nome dell’amore in realtà
non sapevano neppure cosa fosse. La loro era Volontà di Potenza, fregola di
possesso e di annientamento. Ma l’amore è molto più grande e totalizzante,
simbiotico ed estatico, e chi non lo sa è perché non l’ha mai provato. In realtà, è un
po’ come la faccenda dell’orgasmo.
E grande come l’amore è il desiderio, dolcissimo ed estenuante. De–sideris, perché?
Perché, amando, nulla è più struggente del desiderio, lancinante e commovente
sino alle lacrime come un acuto della Callas. Nulla è più grande del ricongiungersi a
un essere amato, celeste come le stelle. Ebbe un leggero tremito del cuore.
Mise una mano sul braccio di Francesco.
“ Io non riesco a capire cosa tu possa volere di più. Sei praticamente la persona



con cui vivo da vent’anni. Passiamo ogni ora insieme, ci raccontiamo tutti i cazzi
nostri, sappiamo tutto l’uno dell’altro ancora di più di quanto lo sappiano mio
marito o tua moglie. Cos’è che vuoi, dannato rompiballe?! E’ solo sesso??? ”
“Oh, nooooooooooooooooo”, esalò lui e lei gli credette, anche se sapeva bene che
invece l’amore e il desiderio sono così strettamente connessi da essere simili alle
treccine che Elena faceva a sua �glia Giulia quando aveva cinque anni.



Luca non sta più nella pelle perché non ha notizie di Cecilia da giorni. Mentre di
consuma di ansia, Elena sta cercando con ogni mezzo di liberarsi dell’assedio di
Francesco. Ma, peggio ancora, anche Claudia ha un grosso problema di coscienza.



… Luca, la schiena rivolta all’an�teatro nel quale erano sedute almeno una
settantina di persone, ha scarabocchiato svogliatamente una serie di formule sulla
lavagna magnetica e le sta spiegando.
“ Diremo che un algoritmo è corretto se il suo valore di output soddisfa una
determinata condizione per ogni istanza di input che …” Poi si volta per l’ennesima
volta verso suoi studenti. No, non c’è.
È inutile continuare a cercare, lei non c’è. Non ha mai perso una sua lezione,
�guriamoci adesso che deve dare l’ultimo esame. Non c’è. Pensa “ Che la vista mi
stia cedendo? Minaccia di cecità? Forse il parroco della Topaia quando eravamo
ragazzi, la risposta pronta ce l’aveva, ma quelli erano altri tempi. La vista sta
cedendo perché ormai sono un uomo �nito”.
Si cerca ogni genere di attenuante per trovare consolazione alla sua ansia. Dove
mai può essere, Cecilia? Cosa mai può esserle successo? Al cellulare scatta subito
la segretaria, a casa anche. Dove mai può essere. Tossisce. Tossisce. Tossisce.
Quella maledetta aria condizionata dell’ospedale. Lo sa, sì, lo sa, che l’aria
condizionata lo uccide. E anche in Facoltà si era fatto promotore di un’ondata
gigantesca di risparmi se avessero abbassato di tre gradi l’aria condizionata nelle
aule, in mensa e nei laboratori. Ma la sua crociata aveva vagolato per mesi da un
uf�cio all’altro e tutto era rimasto immutato, anche perché, si sa, era stata
un’estate talmente calda che �guriamoci se qualcuno accettava di avere tre gradi
in più.
Maledetto mondo moderno. Vent’anni fa sopportavamo il caldo senza presidi
tecnici di alcun tipo. Lo sopportavamo e basta. No, che vista e vista, lei non c’é e lui
sta morendo di �fa. Chissà cosa può avere combinato.
Poi, dato che la Vita, da grandissima stronza, dopo averti consumato di angoscia e
corroso di attesa, fa un ghignetto soddisfatto e delle immediate concessioni,
arrivarono due sms contemporanei. Uno era dell’agenzia dell’amico di Giulia, che
gli aveva trovato “esattamente” la casa che lui desiderava e l’altra di Cecilia, che
laconicamente annunciava “ Missione compiuta”. Dovette interrompere la lezione a
correre a fare pipì.



Nello stesso momento Elena stava facendo dolcemente accomodare Francesco
davanti a sé, mormorando “Adesso ti spiego una cosa…”, con una calma squisita,
come se Francesco fosse un reduce dall’Afghanistan con tutti i sintomi
postraumatici classici e lei una psicologa abituata a trattare i peggio casi. “ La
scienza dice, tesoro, che il ri�uto porta a una sorta di dipendenza, che sviluppiamo
assuefazione a quello che immaginiamo potrebbe essere ma non è stato… capisci?
E ci si crogiola un po’ dentro il ri�uto emotivo, quasi ricordasse altri ri�uti infantili
che…”
“ La pianti? Dove vuoi arrivare? “ chiese lui, agitandosi sulla sedia. A lui bastava
guardarla per avere un’impennata di adrenalina da farlo schiantare.
“ Desiderare qualcuno che non ci desidera ci rende ostaggio di una passione
totalizzante della quale, tutto sommato, non sappiamo fare a meno”.
Non funzionava, l’aveva intuito subito. Neppure l’approccio scienti�co attaccava e
riusciva a fare sbollire Francesco. Elena si chiese se forse non avrebbe dovuto fare
un colpo di mano e cambiare azienda, senza dirgli nulla. Un taglio netto di bisturi e
via. Pochi secondi le bastarono per rendersi conto che con Linkedin non sarebbe
mai potuta scomparire in nessuna parte del mondo. Cosa si poteva fare per
Francesco? COSA?



Claudia osservava Giulia e Cecilia che facevano colazione. Lei, massimo uno
yogurt 0,01. Aveva la tendenza a ingrassare come sua madre e forse era tutta
colpa della tiroide, mentre le due ragazze stavano spalmando burro, miele e
marmellata su fettone di focaccia locale che le nonne erano andate a comprare di
primissimo mattino: e avevano davanti un tazzone di latte e cereali e un piatto di
uova al bacon profumatissimo. Una montagna di pancakes e �umi di sciroppo
d’acero. E ancora si guardavano intorno come se cercassero altre forme di
sostentamento.
Beata gioventù, sospirò fra sé, lei che avendo ventiquattro anni, si sentiva ormai
donna molto vissuta. Per non dire già in declino, per non dire vecchia. Scosse la
testa e smise di guardare quelle due che si abbuffavano senza ritegno.
Provò per un nanosecondo a immaginare se non fosse stata disattenta quando
alla festa di compleanno di quella cretina della sua compagna di banco, lei e
Marco, entrambi vergini, non avessero deciso di sbarazzarsi di quello scomodo
impaccio della verginità e, nella totale insipienza, avessero concepito Tommaso.
Provò a immaginare una vita diversa, che non la facesse sentire così “vissuta “ a
soli ventiquattro anni.
Guardò ancora una volta l’ora: erano solo le otto, ma di certo non poteva arrivare
troppo tardi in ospedale e s�gurare rispetto a Elena. Tenendo anche presente che
Marco non se ne era reso conto, ma l’autore del lancio del tubo era stata lei. Inoltre
non sapeva bene �no a che punto lui avesse intuito che Michel le stava addosso
ABITUALMENTE, perché lei spesso si faceva consolare con un abbraccio molto,
molto prolungato, del fatto di avere un marito depresso.
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… Le tre nonne stavano alacremente remando a turno verso il centro del
lago. Avevano notato un leggero rilassamento dei muscoli inferiori
dell’omero e pensato di appro�ttare dell’ottimo sport vogatore per
rassodarli. Inoltre desideravano anche un po’ di privacy, perché con tutta
quella gente intorno non avevano potuto ri�ettere con calma, com’era loro
intenzione andando nell’eremo della Topaia. Cosi remavano di buona
lena, col sole in faccia, pregustandosi poi una bella corsetta nel parco e
in�ne una doccia.
“ Perché, secondo me”, disse la nonna che non remava, “ Le opzioni sono
solo due. O affrontiamo a muso duro Elena e le diciamo che la pianti di
fare Daenerys, la regina di Game Of Thrones, e scenda dal pero perché
tutti più o meno sanno che gli uomini sono fatti in modo diverso dalle
donne e hanno molteplici esigenze per la faccenda del testosterone, che
bisogna soltanto compatire. Quindi occorre mantenere un leggero
distacco di superiorità, se portano a casa un regolare stipendio e non
picchiano nessuno”. Le altre due si raschiarono un pochino la gola.
“ Oppure prendiamo Luca per le spalle, lo riempiamo di botte e gli diciamo
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che ormai è vecchio e che non faccia ridere tutti con questi amori senili,
che saranno anche carini sulle pagine delle riviste femminili, ma nella
realtà fanno solo pena”.
La prima che aveva parlato era la mamma di Elena, le seconde le due
mamme di Luca. Cioè, ciascuna, con quell’accortezza e quella signorilità
che erano loro tipiche, prendeva le parti delle altre.
“Quello che è sicuro è che qui c’è un cucciolo che soffre. Tommaso è di
pessimo umore, troppo riservato, troppo isolato. Guarda sempre verso
terra, non fa più karate e neppure suona più il �auto. E questo non lo
possiamo permettere”.
“ Per il �auto non è una gran perdita”, disse la nonna numero uno. “ Non
ha mai avuto talento”.
Cosicché, remando remando, fecero il giro del lago e arrivarono a riva un
po’ stanchine. Forse non sarebbero andate a correre nel parco, disse la
nonna numero due. “Meglio subito una bella doccia, no, ragazze?”

Tommaso se ne stava in un angolo del cortile della scuola, e scalciava la
ghiaia. Un angolo particolarmente lontano dal gruppo dei compagni, che
si scatenava prima di entrare in classe e che pretendeva di coinvolgerlo
in ogni tipo di gioco. No, lui invece aveva solo bisogno di pensare. Si
sforzava di trattenere le lacrime, ma le sentiva lì, vicino alle ciglia, le
sentiva premere e non voleva lasciarle uscire.
Era come se d’improvviso la vita, che era felice, anche se papà e mamma
brontolavano dalla mattina alla sera, ma senza vera cattiveria, senza
vero furore, come fosse una specie di gioco persino divertente e
comunque indispensabile alla loro coppia, d’improvviso si fosse
trasformata in qualcosa di minaccioso che sta per esplodere, qualcosa di
così brutto da farlo morire di paura. Gli sembrava di essere sul punto di
perdere tutto, assolutamente tutto, della sua splendida infanzia, di
quell’amore che lo circondava come una bolla e lo faceva sentire così al
sicuro. La nonna aveva un bel dire: non è che mentisse intenzionalmente,
ma si ri�utava di essere realista. Era probabilmente, anzi di sicuro,
convinta di riuscire a gestire la crisi e �ngere che tutto restasse eguale a
prima e dunque si era ribellata alla sua accusa di essere bugiarda. No,
non era bugiarda. Ma era invece… come dire… troppo sicura di sé, pensò
Tommaso, troppo sicura di riuscire a persuadere tutti loro che la famiglia
non avrebbe subito danni. E invece lui aveva visto �n da subito quanti
danni c’erano stati. Dette altri calcetti alla ghiaia, ben sapendo che i
maestri proibivano assolutamente di farlo, e si concentrò con tutto se
stesso sulla ricerca della soluzione. Era un ragazzino dolce, ma non
ingenuo. Positivo, ma anche concreto. Fece fare una piccola carambola a



un sassolino, lo seguì nella sua traiettoria e improvvisamente capì cosa
bisognasse fare. Ma certo, che stupido! Come non averci pensato prima!
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…. Sembrava una vera amicizia allo stato nascente, quella fra Cecilia e
Giulia, che, disciplinatamente, secondo le istruzioni di Elena, divisero la
giornata in tre parti eguali: otto ore di sonno, otto ore di studio, otto ore di
spasso. Alle nonne pareva rispettabile come programma e non misero
becco. Si limitarono a produrre quanto più cibo possibile per le due
fanciulle e a �ngere di non sentire quando tornavano a casa verso le tre,
dopo delle serate in una discoteca piena di indigeni, dove dicevano di
divertirsi da pazze. Di essere l’attrazione del locale. Di avere tutti i ragazzi
ai loro piedi. E non era dif�cile da credere. Le nonne fecero solo un
commento nello stile pragmatico che era loro tipico. “ Ai vostri piedi?
Ottimo. Però lasciateli lì ”.
Così le due fanciulle completarono senza negligenze il programma di
studi. Mangiavano come profughe, la sera si vestivano un po’ da
puttanelle e prendevano la mini di Cecilia per andare alla discoteca sul
lago, dove qualche birretta in più se la facevano, occorre dire, senza però
averne delle conseguenze rimarchevoli. Sembravano due quindicenni
piuttosto che due quasi dottorande, perlomeno Cecilia. Fu cosi che venerdì
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venne prestissimo, dopo ore di conversazioni e di con�denze e di
confronti dei vari trucchi e dei vari top, con scambi fraterni, ma a una
cert’ora tutte si dettero una regolata. Arrivava Elena, e ogni cosa doveva
rientrare nei ranghi.

Elena infatti arrivò, con viso impenetrabile, più preoccupata d’incontrare
sua �glia che la ragazza amata da suo marito. I viaggi in Honda erano
sempre zeppi di ri�essioni, di dubbi e di progetti, ma quando arrivava alla
Topaia subiva sempre una specie di incantesimo. Si rilassava e diventava
improvvisamente di ottimo umore. Non avrebbe saputo dire neppure lei
perché, ma certo il suo inconscio inzuppava il pane nei remoti ricordi
d’infanzia e di adolescenza e lo spirito si risollevava perché la realtà
odierna ci pare spesso pesante rispetto alla lievità dei nostri giorni
precoci. Inoltre alla Topaia c’erano un sacco di adorabili memorie sul
nascere della SUA famiglia, sui bambini piccoli e sull’amore di Luca così
traboccante di passione che non la lasciava un attimo in pace, che la
tampinava in ogni angolo un po’ segreto del giardino e la toccava, la
carezzava, le faceva il solletico, le in�lava le mani dovunque, ma
soprattutto la baciava la baciava la baciava. Era un mago del bacio. I loro
baci duravano minuti interi, che sembravano ore, ed erano sempre
indimenticabili. Sì, forse, quando Elena arrivava alla Topaia la folla dei
ricordi le si buttava addosso e, siccome prevaleva il bello, sempre il bello,
allora le sembrava che nel cuore scendesse qualche goccia di miele ad
addolcire l’amaro che aveva ora a riempirle il petto, un amaro che
traboccava e le si rovesciava nel corpo e nell’anima.

Ron ron ron, il motore della Honda si af�evolì, Elena tolse il casco e prese
lo zaino, stracolmo di roba. Entrò come una folata di vento in casa, Giulia
le si �ondò addosso e la baciò stretta stretta. Anche lei aveva tante cose
nel cuore che traboccavano, le sarebbe piaciuto stare un po’ loro due da
sole e dirle, dai mamma, sì capisco per carità, il tradimento è una sporca
cosa, ma ormai, dai, è vecchio, è acqua passata, papà ora è un altro,
credimi, è così buono, così bello, non lo puoi gettare giù dalla Rupe Tarpea
e via andare. Su, fallo per noi, fallo per me che non saprei vivere senza di
lui, e che poi vedendoti fare così mi viene un magone terribile e mi fa
anche detestare Pietro che invece è un tesoro, perché penso al
tradimento in generale e mi addoloro. E guarda che è vero, l’ho rivoltata
come un calzino, Cecilia è una santa, non ha fatto nientissimo con papà,
te lo giuro non sarebbe stata in grado di reggere il mio terzo grado.
Così si abbracciarono strette strette, e le nonne, che la sapevano lunga,
ebbero come una specie d’intuizione, cogliendo negli occhi di Elena un
grado di durezza inferiore, di minore asprezza. Si scambiarono
un’occhiata d’intesa complice, che voleva dire stiamole addosso, non



molliamola un attimo, e le �ccarono sotto il naso un piatto di lasagne da
fare resuscitare i morti, cosicché tutte si misero a mangiare
tranquillamente-animatamente-allegramente, ma nell’aria c’era qualcosa
di nuovo. Anzi d’antico.

Se Tommaso lo avesse saputo non avrebbe messo in atto il suo piano.
Aveva staccato il foglio centrale del quaderno di aritmetica, dividendolo
con perfette diagonali e scrivendo da un lato “costi” e dall’altro “bene�ci”,
entrando �n da quell’istante nel ruolo del futuro celebre economista che
sarebbe stato riverito persino a Bruxelles. Ma intanto il suo piano era
partito: aveva mandato messaggi a tutti i maschi che poco dopo
sarebbero arrivati. Il piano aveva nome Contrattacco e, senza saperlo,
povero cucciolo, aveva innestato uno sciopero di Lisistrata, ma in versione
macho.
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… Arrivarono tutti alla spicciolata, come af�liati della Carboneria, rasente i muri e
guardandosi alle spalle.



Zampettando sulle sue grucce, tutto orgoglioso del fatto che SUO �glio avesse
architettato un incontro al vertice, Marco aprì la porta e arrivò persino al tentativo
di qualche battuta di spirito “ Ciao Papi, come butta? ” di fronte al viso smorto e
poco incline al sorriso del papà e anche con Pietro una manata sulla spalla da
amiconi di vecchia data, quando in realtà lo aveva visto solo una volta in vita sua.
Tommaso si agitava come il buon genietto della lampada, tutto �ero di essere stato
lui l’ideatore di quel raduno di maschi. Con Marco avevano preparato birre e
patatine e noci di Macadamia – passione del nonno – e Tommaso aveva intimato
“Assolutamente no” quando papà aveva tirato fuori un pochino di erba. Per
fortuna si era già sbarazzato della mamma, che, essendo l’ultima giornata della
Fashion Week aveva af�ttato per la sua s�lata l’Acquario ed era fuori dai piedi già
da molte ore. Così, quando furono tutti seduti in soggiorno, prese il suo quaderno di
aritmetica e disse “ Ho analizzato costi e bene�ci dell’operazione. Sono di gran
lunga superiori i bene�ci, quindi vi propongo l’Operazione Contrattacco”.
Naturalmente aveva analizzato bene su Wikipedia il signi�cato e ogni possibile
sinonimo della parola e gli era parso di avere azzeccato alla perfezione quello che
voleva convincere gli altri a fare.



Era domenica e quindi onestamente non si poteva impedire alle ragazze di fare la
loro ultima performance fra gli indigeni. Così anche Elena dette una mano,
consigliando una spilla, un top, delle zeppe, tutta confortata dal fatto di avere
passato la notte precedente con sua �glia, che le aveva detto le cose che prima
aveva solo pensato, e di avere cercato di farle capire il suo stato d’animo e le sue
ragioni. “ Non è necessario che ci si lasci scannandosi”, aveva mormorato pensosa.
“ Sarà qualcosa d’inedito, un civilissimo divorzio, di alto pro�lo, perché papà ed io
siamo due persone educate e istruite. Niente coltelli. Solo una spiegazione
reciproca, dei patti molto chiari, della comprensione totale”. Ed era �nita lì, perché
Giulia era cascata dal sonno fra le sue braccia.
L’intento era di partire piuttosto presto l’indomani mattina, quindi le ragazze
promisero che sarebbero tornate non oltre le due. Poi si erano guardate con una
schiacciatina d’occhi, ripromettendosi UNA sola canna a vicenda per festeggiare
quella loro splendida amicizia sulla quale avevano fatto un sacco di progetti. Elena
andò a dormire, le ragazze in discoteca, le nonne a fare una passeggiatina
commemorativa sul lungolago per l’ultimo gelato della stagione e complottarono
senza freni L‘indomani tutte sarebbero tornate alla base e la Topaia sarebbe
andata in letargo.



Non è che la mini di Cecilia fosse di ultimissima generazione, di quelle che basta
s�orare un pulsante e l’impianto elettrico viene automaticamente azzerato. No, era
la mini della zia, passata alla mamma e in�ne arrivata a lei, ancora di quelle senza
servosterzo. Fu così che, un po’ bevute e un po’ fatte, le ragazze rientrarono in
casa sganasciandosi dal ridere, i fari della mini rimasero accesi e la batteria
durante la notte si scaricò, perché era anche un po’ vecchiotta.
Quando fu il momento di partire, le nonne con la Volvo, Giulia con Cecilia ed Elena
in moto, la mini rantolò e tacque. Elena guardò l’orologio. Non c’era tempo per tirar
fuori le pinze e rimettere in moto la mini, allora rapidamente organizzò un piano B.
Disse a Giulia “ Tu prendi il treno, Cecilia verrà con me in azienda, dove c’è la
navetta con cui andrà in città. Forza, ragazze”. E fu così che se la squagliarono,
separandosi come palle da biliardo. Il traf�co era sostenuto perché riaprivano le
scuole e la città si era rimessa in movimento. Ma Elena era una che conosceva i
trucchi per sgattaiolare nel traf�co e puntualmente alle nove entrò nel parcheggio
dell’azienda, dove naturalmente Francesco passeggiava fumando nervosamente
la prima sigaretta della giornata. Vide arrivare Elena con un’altra persona dietro di
lei e si allarmò. Ma subito si tranquillizzò perché vide che era una donna.
Sarebbe dif�cile cogliere un attimo fuggente, ma c’è chi ha il colpo d’occhio e sa
leggere nelle frazioni di secondo. Elena era una di queste persone, magicamente in
possesso d’intuizioni sfavillanti, così non perse neppure un istante dell’occhiata che
Francesco dette a Cecilia, che si trasformò, come in una sequenza fotogra�ca, da
curiosità a sorpresa a compiacimento a rapimento. Cecilia non si accorse di nulla,
Elena di tutto, e in un attimo le passò per la testa un �lm ed ebbe una grande
voglia di ridere come una pazza.
Mentre scendevano e Elena pilotava Cecilia alla navetta, Francesco si accodò e
s’informò.
“ Ma chi è questa splendida ragazza?” chiese con tono da uomo di mondo.
“ Un’allieva di Luca”, fece Elena con un tono che soltanto noi potremmo de�nire
malizioso e anche un tantino maligno. “ Ricordi? Cecilia. Non sei stato tu per primo
a parlamene?” Elena sapeva fare benissimo la stronza.
Francesco allargò gli occhi per guardare meglio, come il lupo di Biancaneve. Cecilia
era una fata. E allora le andò quasi addosso, si presentò e disse “ Grande,
grandissimo piacere di conoscerla”.
Cecilia lo degnò appena di un’occhiata, guardò il cellulare che aveva sei o sette
messaggi e sussurrò un “Mi scusi” concentrandosi sulla lettura. Con Francesco che
trotterellava dietro di loro, arrivarono alla navetta, dove la ragazza dette mille baci
a Elena, ringraziandola di tutto tutto tutto. Elena la strinse. E le sollevò il mento. “
Ora mi raccomando, seguiamo il piano che abbiamo stabilito”.



“ Figurati. Hai dubbi?”
“Qualcuno”, mormorò Elena pensosa, seguendo la traiettoria dello sguardo di
Francesco. “Ma li supereremo. Baci baci”, e la spinse sul pulmino e tornò indietro di
buon passo, mentre Francesco la tallonava.
“ Devo dire che tuo marito ha sempre avuto un ottimo gusto”.
“ Piantala, tu. L’ho capito che sei rimasto secco. Certo che sarebbe una gran bella
vendetta! Vuoi il suo numero di cellulare?”



… Luca acciuffò una manciata di noci di Macadamia, guardò suo nipote Tommaso e
mormorò con voce sofferta “ Contrattacco? Che vuol dire? Che dovremmo fare?”
Tommaso colse in quelle parole un minuscolo indizio di speranza.



“ Penso che in questi giorni è successo qualcosa che non c’è mai stato prima nella
nostra famiglia. È successo che i maschi sono scomparsi. E’ successo che il nonno
ha accettato senza reagire tutto quello che la nonna ha detto, che Pietro ha
lasciato che la zia se ne andasse via senza protestare, che il papà e la mamma,
invece di litigare dalla mattina alla sera, sono stati sempre zitti”.
Tutti e tre i maschi incriminati sollevarono un poco la testa china e �ssarono
Tommaso, colui che, nella de�nizione della nonna, aveva le chiavi del regno: lo
�ssarono con una punta di vergogna e anche d’incomprensione. Come se loro
fossero molto, molto vecchi e soltanto lui, l’ultima generazione, quella dei nativi
digitali, quella dei protestatari climatici in corteo, quella che usava la calcolatrice al
posto delle tabelline, fosse il solo capace di dire le cose come stavano. Capace di
dire la verità.

Se poi Tommaso, avesse avuto la palla di cristallo, vi avrebbe visto una sequenza
di generazioni precedenti di maschi un po’ smarriti dall’avanzata delle amazzoni,
indecisi se prenderle per la collottola e disintegrarle con la clava, oppure strisciare
ai loro piedi domandando pietà, pietà per i secoli passati, pietà del loro immeritato
predominio, pietà della loro debolezza, pietà per non sapere fare molto se non
c’era una donna alle loro spalle a tessere le �la, pietà di aver sprecato tanto tempo
in rivoluzioni e in guerre e di avere ammazzato le ideologie e di avere lasciato
passare il tempo senza inventarsi uno straccio di piano che riportasse le cose – no,
non per carità a com’erano prima – ma semplicemente su un’asse di equilibrio sulla
quale potersi muovere in sintonia. IN ARMONIA. Su cui la nuova donna e il nuovo
uomo potessero formare una coppia formidabile di complici-di amici-di innamorati
senza lottare sempre per il Potere, senza volere emergere soltanto con la forza.
Due intelligenze appaiate che avanzassero di comune accordo “ nelle magni�che
sorti e progressive”.



Ma Tommaso aveva otto anni, e, anche se a volte con la sua verve sembravano di
più, aveva dalla sua L’INNOCENZA. La purezza di un animo giovane e non ancora
corrotto, non ancora inquinato dalla brama di Potere, dal sapere di quali
nefandezze fosse stato capace il genere umano nel corso dei secoli, così giovane
da essere puro. Puro, semplice, trionfante. LOGICO. Così, sulla sola base della
logica espresse il suo dubbio incredulo sul perché gli uomini della sua adorata
famiglia avessero dichiarato la resa senza fare almeno un piccolo, modesto,
minuscolo, in�nitesimale tentativo di contrattacco. No, Vostro Onore, le cose non
sono andate così. Il mio cliente non è colpevole.



Del resto il silenzio di Marco e Claudia era stato un �nto silenzio, ma Tommaso non
poteva saperlo. Perché quando Claudia, tornando da lago, si era precipitata in
ospedale, aveva ingabbiato la sua testa con una serie in�nita di scuse, dato che
era stata colta in �agrante. Aveva immaginato di andare da suo marito e dirgli che
lui aveva visto lucciole per lanterne, che con Michel c’era stato solo un fraterno
abbraccio perché si era accorto di quanto lei fosse triste. Ma poi, oltrepassando
l’ingresso dell’ospedale, si era ricordata all’improvviso di quando loro due,
ragazzini di sedici anni, avevano fatto l’amore per la loro prima volta sopra i
cappotti ammonticchiati sul letto della padrona di casa e aveva riso. Sì, erano stati
proprio dei cretini, ma almeno avevano messo al mondo quel ragazzino stupendo,
che non si meritavano. E poi si erano amati per anni, o almeno LEI lo aveva amato
con tutta se stessa, perché in genere una donna ama chi le fa perdere la verginità
se la vuole assolutamente perdere e non lo dimentica facilmente. Il carattere di
Marco era dif�cile, ma lei si era attribuita la missione di renderlo felice offrendogli
quel cucciolo su un piatto d’argento per dargli una nuova ragione di vivere.
Poi tutto era, adagio adagio, caduto in una sorte di buco nero. Marco procedeva di
af�izione in af�izione, si sentiva vittima di congiure a go-go, di una catena in�nita
di sberlef� della Sorte che lo istupidivano e gli appannavano l’intelligenza, che
pure aveva.
Ma quando fu di fronte al suo letto, Claudia aveva d’improvviso cambiato idea. Non
avrebbe più mentito. No. Era quella la strada! La strada era quella di guardarsi in
faccia ed ammettere ciò che si ha dentro quando si soffre.
“ Sono stata io ”, disse, “ A tirarti quel rullo”.
“ Vuoi scherzare ”.
“ No. Non volevo facessi del male a Michel. Credo di amarlo”.
“ Ma cosa dici ”.
“ Dico che credo di amarlo e che non ti amo più. Perché dovrei? Sei un altro ”.
Marco si alzò adagio, con in�nite smor�e di dolore ruotò su se stesso, tirò giù le
gambe da letto, afferrò le sue grucce e si mise in piedi. Ora erano in piedi
entrambi. Nei suoi occhi corse una scintilla di orgoglio. Eh no, carina. Questa,
davvero no.

Mentre accadeva tutto ciò, Francesco incideva per l’ennesima volta un messaggio
vocale sul numero del cellulare di Cecilia. E per l’ennesima volta lo cancellò,
disgustato.



… Bisogna dire che Cecilia aveva perso il papà da piccola. Poi la sua mamma, un
tipo allegrotto, con una morale un �lino elastica e delle esigenze sessuali di una
certa entità, aveva portato in casa alcuni �danzati, ma in nessuno di loro Cecilia
aveva riscontrato caratteristiche tali da potere sostituire nel suo immaginario una
�gura paterna di qualche spessore, che le risvegliasse l’istinto �liale.



Va detto quindi che nel suo inconscio sopravviveva la perenne nostalgia di
bellezza e tenerezza che c’erano state nel padre, il quale, proprio a causa della sua
dipartita precoce in pochi minuti dal nostro pianeta, in virtù di un infarto, non
aveva potuto ancora cominciare a far danni. Perciò Cecilia – consapevolmente o
inconsapevolmente – nutriva un retro-pensiero affettivo per l’uomo di una certa
età. Per un uomo “maturo”, bello e autorevole, tenero e pieno di premure. Fu per
questa ragione che ascoltò per l’ennesima volta, e con sempre crescente interesse,
il messaggio vocale di Francesco. Il quale, dopo una dozzina di prove generali, era
�nalmente riuscito a recitare le seguenti parole: “ Elena mi ha messo al corrente
delle tue doti eccezionali. La mia azienda sta rivedendo gli organici e abbiamo in
animo una consistente ristrutturazione. Se potesse interessarti, visto che ormai hai
un solo esame ed una tesi da concludere, sarei interessato ad un colloquio per una
possibile assunzione. Non è facile che uno studente trovi una sistemazione ancora
prima di laurearsi, tuttavia la tua amica Elena ha fatto una certa pressione perché
non mi lasciassi sfuggire la tua eccellenza”.
Quando le arrivò il primo messaggio vocale di Francesco, lì per lì Cecilia non si
ricordò chi fosse, ma poi rivide velocemente la scena del giorno precedente e di
colpo quel bell’uomo un po’ maturo, certo, ma assai alto e ben portante e quanto
mai autorevole, le riapparve alla memoria con un qual certo piacere.
Naturalmente, dopo le numerose prove generali, Francesco era riuscito a ripulire
dal proprio messaggio il ghignetto satanico che aveva sulle labbra mentre
pensava che quel maledetto Luca gli aveva sof�ato la donna della sua vita, ma
ora lui aveva parecchie chances per scippargli con astuzia la ragazza per la quale
spasimava. La voce era serena e ricca di un elegante distacco professionale. In
realtà per la prima volta dopo vent’anni Francesco riusciva a provare una punta di
libidine per una donna che non fosse Elena. Libidine che veniva elevata al cubo
dal piacere di potere mettere al tappeto l’odiato rivale.
Cecilia ascoltò e riascoltò il messaggio, valutò l’ipotesi di chiamare Elena per
chiedere il suo parere, ma non dubitò che Francesco dicesse la verità. Se Elena
l’aveva raccomandata, voleva dire che, nonostante tutto, aveva �ducia in lei, così
era meglio non svegliare il can che dorme. Passò alcune ore a de�nire la risposta
con una simile �nezza di linguaggio e una considerevole ricchezza di dettagli, e poi,
poco sicura che non le tremasse la voce per la sua ben nota emotività, mandò un
whatsapp siffatto: ” Egregio dottore, sono oltremodo lieta di questa opportunità e
sono a sua disposizione “.



La prima papula rosa gli apparve sul pancino e Tommaso, preparato all’esistenza
delle malattie esantematiche, capì che il tempo dell’attesa era �nito. Non aveva
detto, o forse se ne era dimenticato nell’emozione dell’ideazione del contrattacco,
che ben tre dei suoi compagni erano a casa con la varicella e, consapevole che
l’incubazione durasse dalle due alle tre settimane, decise di correre il rischio di
attaccare la varicella a tutta la famiglia ma di fare pressioni di ogni genere perché
nel successivo weekend si facesse la festa delle nozze d’argento dei nonni. Sapeva
che Elena, organizzata com’era, aveva già scelto il catering, sapeva che con gli
uomini avevano già messo per scritto il copione individuale di quello che sarebbe
stato il contrattacco di ciascuno e quindi mandò su Messenger un messaggino alla
nonna, per avvisarla della papula. “ Quindi sabato, direi”.
La nonna rispose con una manina blu col pollice alzato.



…. Le più eleganti, fuor da ogni dubbio, erano le nonne. Poiché la famiglia Borsani
era caratterialmente understatement e amava la sobrietà, nessuno aveva mai
prediletto abbigliamenti esibizionisti o tantomeno griffati, cosicché neppure in
occasione delle nozze d’argento Elena aveva indosso più di un pantalone blu e una
camicia bianca di seta. Le nonne invece avevano deciso che loro tre sarebbero
state vestite d’argento e avevano comprato un bellissimo lamè brunito e si erano
fatte tre diversi modelli ma dello stesso tessuto. Erano un incanto. Abbronzate,
eleganti, vivacissime, furono l’anima della festa. Splendenti.



Come la giornata, del resto. Dato che questo dolcissimo settembre era stato senza
precedenti, si era ancora in piena estate, nonostante l’equinozio autunnale, e il
giardino di casa Borsani lussureggiante.
Gli ospiti erano molti: oltre la famiglia al gran completo, tutti i parenti e gli amici di
una vita, incluso Francesco che ovviamente essendo il capo d Elena aveva avuto
sempre una location nel suo contesto familiare di grande spessore. C’era persino la
sua pochissimo esibita consorte, un tipetto anoressico cui il vestito di seta verde
cadeva addosso come da una gruccia, con un sorriso così eccessivo da fare
immediatamente pensare che fosse sotto l’effetto di un bel cocktail di psicofarmaci,
con un bel faccino che sembrava l’icona della felicità. E c’era un discreto drappello
di esemplari del Politecnico, che si muovevano fra glicine, alloro e acero come se
fossero sulle uova, con grandissima prudenza, come su terreno sminato di recente
ma sempre sospetto, attenti a non fare gaffes, perché ciascuno era munito di
consorte e nessuno voleva scoprire i propri altarini. Qualche parente stretto, nel
senso di zii e cugini, che si abbuffavano senza ritegno, abusando del buffet
allestito dall’ottimo catering nella serra, che sembrava essere riciclato di continuo
perché era sempre traboccante.
Così si erano fatti gli inviti per un “ aperitivo rinforzato ” e dunque l’ora
crepuscolare era intessuta di obliqui raggi rossastri che giocavano fra foglie e siepi
come su una tavolozza di pittore.
Tutti giravano prudentemente alla larga da Tommaso, cui era esplosa la varicella,
per fortuna con febbre modestissima, che non alterava il suo umore, eccitatissimo
per ciò che aveva progettato una volta che gli ospiti avessero tolto il disturbo. Luca
sfoderava una serenità apparentemente olimpica con Elena, mentre Giulia – dopo
palpitanti sms con Cecilia che era esclusa dalla festa per ovvii motivi – si guardava
continuamente alle spalle come se stesse aspettando una coltellata da qualcuno,
ma Pietro, che faceva parte anche lui del Contrattacco, era un angelo. Non le
aveva chiesto neppure una volta “Quando?” alludendo alla “vexata quaestio” della
prova d’amore. Anche Claudia era allegrissima, �ancheggiata dai suoi due stilisti –
scicchissimi – si sentiva protetta e si sentiva protetta anche dal rilassamento dei
muscoli del cuore dopo la confessione fatta al marito di amare Michel. Insomma se
avessimo potuto immaginare una festa di nozze d’argento più bella dif�cilmente ci
saremmo riusciti.
Cominciata verso le sei, terminò verso le nove quando alla spicciolata gli ospiti
saziati oltre il lecito, cominciarono per fortuna ad andarsene, cosicché poco alla
volta restò solo la sacra famiglia. Qualcuno si sedette sui cuscini rossi della serra,
mentre Tommaso, spinta verso il lato opposto della lunga tavola la tovaglia, sulla
quale era ammucchiata una serie in�nite di cazzatine d’argento regalate per



l’occasione da amici e parenti, ebbe mezzo tavolo per sé e ci si sedette sopra con
le gambe incrociate.
Va detto che Tommaso sembrava la Pimpa, perché la terapia contemplava una
goccia di mercurio-cromo su ogni papula, cosicché il suo bel visetto era
terribilmente tenero. Qualcuno fumava una sigaretta sul prato, qualcuno si
tratteneva sotto l’acero, qualcun’altro beveva un’ultima coppa di champagne: il
personale del catering era stata pagato e congedato e ora non restava che fare
quello che il copione prescriveva.



… Elena osservò il suo cucciolo a pois e gli si avvicinò, ed essendo l’unica della
famiglia ad avere già fatto la varicella poté quindi sbaciucchiarselo
tranquillamente. Così gli sedette accanto e, sottovoce, nel brusio circostante, chiese
“ Hai visto?”



“ Già, ho visto. Tutto come se niente fosse. Chissà come te la godevi e come
vorresti sentirmi dire che avevi ragione. Tutto continua come sempre. Feste,
compleanni, onomastici, anniversari, eccetera eccetera…”
“ Beh? Non è andata male, mi sembra”.
“ Certo. Al momento del brindisi hai dato un bacetto al nonno come se puzzasse”.
“ Non fare il drammatico. Ho fatto quello che dovevo, lo sai che non sono un tipo
espansivo”.
“ No, non lo so. Con me, lo sei”.
“ Che c’entra. Tu sei un bambino”.
“ Mmmh… Carino, il tuo capo. E’ quello che è innamorato di te da vent’anni?”
“ Sì, pressappoco. Ma forse ho trovato il modo di sbarazzarmene”.
“ Come? Dimmi dimmi”.
Non fecero in tempo a chiarirlo perché Luca entrò dalla porta della serra e, come
John Wayne in “Mezzogiorno di fuoco” si avviò a grandi falcate verso sua moglie e,
con tono da docente universitario, disse “ Se non hai niente in contrario avremmo
qualcosa da dire”.
“ Avremmo? Usi il pluralis maiestatis adesso? ”
“ No. Intendo Marco, Pietro ed io”.
I quali nel frattempo si erano accostati a lui e Luca indicò alle signore dove sedersi.
Tommaso sul tavolo, tutto a pois come la Pimpa, aveva una tale autorevolezza da
sembrare un giudice sullo scranno e, poiché le donne si erano sedute attorno e gli
uomini erano in piedi più indietro, la scena aveva qualche somiglianza con i
processi di The Good Wife, Suits, Damages e via dicendo. Parlò per primo Pietro.



“ Vorrei dire alla mia �danzata Giulia che, ora che ha superato con successo il suo
esame di “Analisi 1”, desidero che venga ad abitare a casa mia e che dopo una
convivenza di qualche mese, vorrei passassimo ad uf�cializzare con un regolare
matrimonio il nostro già consolidato rapporto….”
“ Ma come cazzo parli??!!” gridò Giulia, “ Scendi dal pero! Io non ho nessuna
intenzione di convivere né tanto meno di sposarti!! Al matrimonio ci penserò – se ci
penserò- fra dieci anni! Chi si sposa più oggi??”
“ Calma calma calma!” ordinò Tommaso dalla sua postazione. ” Questa serata
deve essere speciale. Noi uomini abbiamo deciso che non accettiamo le vostre
imposizioni e in questo momento rispondiamo punto per punto alle cose che ci
avevate detto. La nostra famiglia è una democrazia. Non abbiamo nessuna
intenzione di accettare i vostri ordini”.
Tutti restarono di sasso, Elena inclusa, che non si aspettava di dovere affrontare
un intero schieramento nemico.
“ Anche io avrei da dire qualcosa”, fece Marco saltellando sull’ormai unica gruccia e
accostandosi al giudice. “ Ieri ho saputo che mia moglie ama un altro. È cosa
strana perché avevo sempre pensato che quest’altro – che sarebbe Michel –
andasse a letto con David, ma forse siamo una specie bisessuale senza mai averlo
ammesso uf�cialmente. Io non trovo giusto che ciò succeda e d’altronde non voglio
neppure impedirle di realizzare i suoi desideri, dato che Claudia ha sopportato per
anni questa mia maledetta depressione, per cui me ne andrò a vivere dalle nonne,
dove stiamo dando inizio a un nuovo business, che per il momento terrò segreto.
Non è olio, non è lana, lo saprete a tempo debito”.
Un �gurone, aveva fatto un �gurone, pensò Elena di suo �glio, che per la prima
volta in vita sua aveva usato un atteggiamento da uomo sicuro di sé. Un vero
�gurone.
Claudia – che forse non la pensava così – si scagliò contro Marco e per poco non lo
fece cadere, il che, data la sua posizione declamatoria genere “Tu quoque Brute, �li
mi ” avrebbe senz’altro causato la rottura della gamba sana.
“ Non avevi diritto, stronzo!! Non avevi diritto di abusare della mia �ducia! Michel è
un amico e niente di più e tu non dovevi sputtanarmi davanti a tutta la famiglia!!”
“ Oh…” disse Elena, “ Figurati cara! Questo sembra davvero il momento delle verità.
Se non siamo onesti sino in fondo questa sera, la sera delle nozze d’argento, non lo
saremo mai più! Talvolta le famiglie entrano in crisi e ne escono più rinforzate,
oppure si disintegrano se non valeva la pena di continuare a vivere nell’ipocrisia.
Non per niente voi sapete che ho deciso di dividere la mia esistenza da Luca,
perché non mi è più possibile sopportare i suoi tradimenti, specie ora che è
innamorato di un’altra. Così gli ho chiesto di andarsene da questa casa ”.



Luca tossicchiò. Si eresse in tutta la sua altezza e con tono melli�uo disse “ Forse
dimentichi che siamo in regime di comunione di beni, cara mia. Questa casa è
stata pagata con i soldi di entrambi e ti annuncio uf�cialmente che non ho
nessuna intenzione di andarmene da casa mia”.
Allora Elena fece una risatina, si alzò, sbottonò gli ultimi due bottoni della camicia
di seta perché aveva mangiato troppo e annunciò con voce soave, chiara e senza
possibilità di equivoci “ Bene, mio caro. Hai proprio ragione. In tal caso me ne
andrò io”.
Madonna mia, pensò Tommaso grattandosi furiosamente le pustole. Il contrattacco
è fallito.



… “ Ma cosa dici?! ”“ Anch’io faccio fatica a crederci! Ma ti giuro, è successo tutto
alla velocità del fulmine. E poi tu non sai, lui… E’ fantastico!”

 “ Ma potrebbe essere tuo padre! ”
“ Magari! ”
Ridendo, si cacciarono l’un l’altra sotto le lenzuola e sembravano ancora le due
quindicenni della Topaia. Soffocarono le risa, e Giulia volle che Cecilia ripetesse
ancora una volta la storia dal principio. 



“ E’ successo così in fretta. Ed è solo merito di tua madre”.
“ Non ci credo. Dovrebbe odiarti”.
“ Beh, non mi odia invece. E Francesco mi ha lasciato senza parole quando mi ha
mandato il primo messaggio vocale. E poi ce ne siamo mandati almeno altri dieci.
In principio avevo troppa paura e scrivevo soltanto, ma poi mi sono fatta coraggio
e rispondevo anch’io. Lui ha una voce…”
“ Ma dì! Sembri cotta marcia. Mi fai paura… Proprio mentre io sto lasciando quel
fesso di Pietro, tu ti metti in questa cosa così piena di emozioni…”
Erano a casa di Cecilia, le due ormai inseparabili, perché ovviamente Giulia non la
poteva imbucare a casa sua, con papà che piantonava l’ingresso come una
guardia svizzera, nel timore che qualche oscuro male�cio potesse abbattersi su di
lui e obbligarlo a lasciare il proprio nido in comunione di beni. Con Elena che stava
traslocando, tutto era possibile! Un simile evento catastro�co per lui aveva molto
più peso del progressivo scioglimento dei ghiacciai.
Così le due amiche se ne stavano al sicuro a casa di Cecilia, dove il pericolo
maggiore che potessero correre era che la mamma tornasse a casa con qualche
toy boy. Ma per fortuna tutto taceva.
Cecilia dovette spiegare a Giulia per l’ennesima volta che la proposta di Francesco
non si poteva ri�utare, proprio come diceva Marlon Brando nella più celebre scena
del Padrino-Parte-Prima, e che l’indomani sarebbe andata in azienda a portargli
tutte le carte necessarie per l’assunzione. Francesco aveva detto che non voleva
perdere tempo, perché fuori c’era la �la di giovani aspiranti ed era meglio
affrettarsi. Cecilia tremava dall’emozione.
“ Non so spiegarti. Non mi è mai successo di incontrare un uomo così adorabile.
Pieno di fascino, di gentilezze, di carinerie, di attenzioni. In confronto, i nostri amici
sono dei veri coglioni. E poi è così bello. Ha una bocca…”
“ Cretina. Sì, decisamente sei fatta”.



“ Un nuovo business? ” esclamò Elena coprendo con la mano il cellulare “ Ma dai,
mamma, dimmelo per favore, non sto più nella pelle. Ho anche una �fa terribile
che si vada a in�lare in qualche altro affare strampalato che… ”
Elena aveva da qualche tempo scoperto che sulle tre nonne si poteva avere
qualche d’in�uenza solo seguendo la teoria del “ Divide et impera”. Così, quando
l’aveva capito, si rivolgeva a sua madre, – secondo lei era l’anello debole della
catena per via della fatidica voce del sangue – e faceva presa sulla più malleabile
che almeno non metteva, come le altre, Marco davanti a tutti.
“ Non posso, ti dico. Le altre me l’hanno fatto giurare”.
” E tu non glielo dici mica che me lo hai spifferato, mamma”.
Dai e dai, dopo mezz’ora di patteggiamenti, saltò fuori che il business altro non era
che, dato il �orire dei loro affari, le nonne avevano bisogno di un direttore di sala
che sapesse con una certa classe governare la situazione nel loro club, che era
diventata ingovernabile per il forte aumento delle iscrizioni e dei nuovi maestri e
via dicendo. E poi c’era già stato qualcuno che aveva espresso il desiderio che si
potesse fare “una merenda” a metà del pomeriggio tra una partita e l’altra. Per cui
urgeva un regista.
Elena sospirò. Marco, con una laurea summa cum laude in Economia Aziendale
forse era sprecato nel club delle nonne, ma si rese conto che non sarebbe mai
stato altrettanto felice altrove. Lì era amato, rispettato e aveva un ruolo di
comando, cosa che lui aveva sempre desiderato e mai avuto, sopraffatto
dall’autoritarismo della moglie. Era giusto così. Tanto peggio: la vita non era mica
come quando lei era giovane, quando s’iniziava una carriera e si andava avanti
sino alla tomba. Oggi i �gli cambiavano lavoro come i vestiti, erano “�uidi”, come
usava dire e forse magari si divertivano più della generazione precedente. Il
sistema di restare in stand-by poteva anche essere uno stimolo a migliorarsi
sempre di più.
“ E tu tesoro, come stai? ”
“ Boh ” , fece Elena, “ Maluccio, direi. Per il momento sono in un alberghetto vicino
all’Idroscalo – di quelli che danno camere a ore – , ma almeno in dieci minuti sono
in azienda e sto cercando qualcosa che possa piacermi. In queste settimane c’è
stato una specie di tsunami nella famiglia, così ora devo riorganizzare le idee” .
“ Lo tsunami lo hai voluto tu, tesoro”.
“ Lo so, mamma. Non sei stata tu a insegnarmi che l’onestà è la più splendida fra
le virtù? Che la giustizia prima o poi si realizza e nulla lascia il cuore più addolcito
che il raggiungimento dei propri obiettivi?”
“ Madonna mia! Non posso dire una scemenza qualsiasi che tu mi registri per
l’eternità”.



Non che Claudia se ne fosse stata con le mani in mano. Aveva preso suo �glio da
parte e, mentre gli spennellava amorevolmente le pustole una ad una – per
fortuna si era sulla dirittura d’arrivo – diceva “ L’idea, l’hai avuta tu, cervellone. Ora
dovresti togliermi dai guai proprio tu”.
“ Non sono io che ho baciato Michel ”.
“ NON HO BACIATO MICHEL! Neanche mi piace, �gurati. E’ stata tutta una messa
in scena per schiodare papà dalla sua depressione, dal suo insopportabile
malumore. L’ho fatto, diciamo, per …”
“ Lo so, mamma, perché lo hai fatto. Ma noi uomini abbiamo la nostra dignità”.
Claudia lo guardò e se lo strinse al seno. Quel ragazzino magico che aveva messo
al mondo sui cappotti della festa di compleanno della sua amica del cuore, valeva
tanto oro quanto pesava, o forse molto di più. Era solo un po’ triste perché l’uscita
di scena della nonna, che ora nessuno sapeva dove si trovasse, lo aveva
rattristato in modo insopportabile. La nonna non rispondeva ai messaggi di
nessuno, si era data alla fuga praticamente. La segreteria ripeteva sino alla
nausea che l’utente avrebbe potuto forse avere il cellulare spento, e anche
Tommaso era spento come il cellulare della nonna.



… Come tutti sanno, i milanesi amano da impazzire le giornate di sciopero dei
mezzi pubblici. E in particolare quelle indette dai quei quattro rompiballe dei Cobas
con preavviso di un solo giorno. Quando Cecilia si svegliò, dette sul cellulare una
scorsa rapida alle news e per poco non si strozzò. Sciopero! Proprio oggi che
doveva andare in azienda a portare i documenti necessari all’assunzione! Cacciò
un urlo che non svegliò sua madre soltanto perché non c’era. Erano le sette,
ragionò poco a poco, poi mandò un whatsapp disperato a Francesco per dirgli che
uno sciopero improvviso le impediva di andare da lui.



Lui rispose immediatamente, – �gurati se Francesco aveva dormito la notte prima
di rivedere la sua dea – e disse “ Che problema c’è? Ti passo a prendere io davanti
al Politecnico alle nove “.
Cecilia sospirò. Bisogna dire che in quelle notti di attesa aveva pensato e ripensato
a quell’uomo. Sì, aveva ragione Giulia, poteva essere suo padre, però l’amore è
l’amore e non conosce barriere. A lei, faceva sangue, non capiva perché ma la
rendeva languida e arrendevole. Non avrebbe avuto la minima esitazione
nell’andarci a letto, appena �rmato il contratto di assunzione, s’intende. Che uomo
magni�co. Dio, cos’era la vita. Si stirò in tutta la sua lunghezza, si carezzò il corpo
con immensa tenerezza e poi balzò in piedi. Doveva scegliere con ancora
maggiore attenzione qualcosa di carino da mettersi addosso, specie ora che oltre
al colloquio avrebbe dovuto fare un lungo percorso in macchina con Francesco.
Aprì l’armadio e si mise a �ssarlo. Non aveva niente da mettersi, cazzo.



Quando si dice il Caso. Quando si dice Com’è piccolo il mondo. Che cosa avrebbe
potuto sperare di più Francesco che, mentre apriva lo sportello della sua Maserati
tirata a lucido, CASUALMENTE alle nove del mattino di una qualsiasi giornata
feriale, se non che Luca potesse passare di lì? Forse non aveva desiderato proprio
questo nel dare il luogo e l’ora dell’appuntamento a quella dea? Di fatto, accadde.
Luca camminava a testa china, meditando sulle nullità della vita, sulla facilità con
cui uno ha tutto e può perdere tutto in una frazione di secondo. Quei giorni da solo,
senza Elena, gli erano sembrati l’anticamera dell’inferno. Non era mai successo
che fossero separati, neppure quando lui aveva fatto le sue segrete scappatelle
aveva mai passato una notte fuori di casa. Dunque, la solitudine gli aveva scavato
le occhiaia in faccia ed improvvisamente era stato assalito, come un uomo bianco
da una tribù di pellerossa, da una raf�ca di frecce che lo avevano tra�tto nel
profondo. Erano le ignote frecce del rimorso. Aveva sbagliato così tanto nella vita,
aveva sempre creduto di essere un padreterno ed invece era un povero cristo. Era
solo, i suoi �gli quasi neppure li vedeva più e sua moglie era scomparsa. Tommaso,
che era sempre stato un duro, passava ore al telefono con lui per frignare e dire
che doveva “attivarsi”, che doveva scovare la nonna e che non ci si poteva calare
le braghe così.
Luca stava dunque ri�ettendo su queste e altre umane miserie, quando alzò gli
occhi per attraversare la piazza e per poco non svenne.
Cecilia. Cecilia, la preraffaellita di bellezza scon�nata, che stava salendo sulla
Maserati di… Francesco?? Cosa ci faceva Francesco con la sua cazzo di Maserati
davanti al SUO Politecnico con la SUA ragazza?? E Cecilia soprattutto cosa ci
faceva nella macchina di quell’imbecille che da vent’anni gli ronzava intorno con la
sua faccia biliosa perché sosteneva, il pirla, di avere lui diritto di priorità su Elena?
Cosa ci faceva Cecilia sulla Maserati, dove stava salendo con grazia in�nita,
sollevandosi la gonna, – quando mai aveva messo la gonna?? – e Francesco, come
un lacchè, che le sorrideva tutto dolce dolce … Ormai erano a un passo.
“ Cecilia!” urlò il signor professore.
Cecilia divenne di brace. Non aprì bocca, mentre Francesco, che si era tolto la
giacca perché faceva ancora un caldo fottuto e si era arrotolato le maniche della
camicia e stava per chiudere lo sportello si rivolse al signor professore con l’aria di
pregustarsi quella dose di botte che da vent’anni desiderava dargli.
“ Che vuoi, Luca? Cecilia è con me”.
“ E cosa ci fa con te?!”
“ Viene nella mia azienda perché l’ho assunta”. Cecilia si annodò sul sedile di pelle
facendosi piccola piccola.“ Sì, non fare quella faccia. L’ho assunta su precisa
raccomandazione di tua moglie e ora sta venendo con me….”



Il signor professore spalancò del tutto lo sportello che era quasi chiuso a metà e
tuonò “ Cecilia, scendi di lì immediatamente! Quest’uomo è un mascalzone, sai? Sta
solo cercando di portarti a letto con l’alibi dell’assunzione! Scendi di lì, ti dico!”
Nessuno sapeva che in quegli ultimi anni, per sfogare l’eccesso di adrenalina,
frustrazione, rabbia e rancore, un cocktail micidiale e potentissimo, Francesco
faceva kickboxing, una deliziosa fusione di arti marziali giapponesi e colpi di
pugilato, ed era di una forza prodigiosa: quel pugno che da vent’anni anelava di
dare alla faccia di Luca arrivò come una martellata sul suo naso e il �otto di
sangue che ne uscì inondò la faccia dei due contendenti oltre che la gonna di
Cecilia e la morbidissima pelle dei sedili della Maserati, cosa che Francesco scorse
inorridito con un’occhiata obliqua e che lo indusse immediatamente ad allungare
un’altra sventola. In quell’istante gli traversò il pensiero languido che quel pugno
era simbolicamente dato per Elena e non per Cecilia, perché l’amore VERO lascia
addosso una specie di voluttà e di vulnerabilità, come fosse la scia in cielo di una
stella spenta. Ora, la sua forza era sprecata per la piccola Cecilia, che comunque lo
stava squadrando come fosse Giove.
Mentre Luca si accasciava urlando, da mille direzioni un �ume di studenti correva
verso di loro, mentre molti digitavano frenetici 112 112 112 piazza Leonardo da
Vinci fu subito invasa di ululati di sirene.



… Duole dirlo, ma quando Tommaso seppe che il nonno aveva il setto nasale e la
mandibola fratturati, pianse di gioia. Perché fu il primo a capire che fosse quello
l’unico stratagemma per stanare la nonna dalla clandestinità.

Così Elena scese dall’Aventino, come suo nipote aveva previsto, non certo perché
la raggiunse una telefonata della famiglia sul cellulare ostinatamente spento, ma
perché in azienda girò come una folata di vento la notizia che il CEO era in
Questura, forse in camera di sicurezza, per avere procurato gravi lesioni personali
a un professore del Politecnico. E mettere le mani addosso a qualcuno comporta
una reclusione da sei mesi a tre anni. 



Elena non aveva mai percorso il viale Forlanini a quella velocità. Probabilmente
prese più multe, ma lo avrebbe saputo solo dopo qualche settimana. Quando entrò
nel Pronto Soccorso dell’ospedale, si �ondò da un amico chirurgo, che con rapide
manovre la mise in contatto col reparto di chirurgia maxillo-facciale che stava
occupandosi della faccia di Luca.
Era indispensabile che gli parlasse, pensava Elena ostinatamente, era
indispensabile che non denunciasse Francesco. Ma il viso tumefatto di Luca,
intravisto attraverso i vetri della sala di rianimazione, le fece capire che non era
certo il momento per chiedergli qualcosa. Si sedette in forzata attesa, raggiunta
poco alla volta da tutta la famiglia. Nessuno parlava e Tommaso obbligò suo padre
a spostarsi per potersi sedere accanto alla nonna. Avvicinarono i volti e lui
sussurrò “ Certo, è stata un’idea geniale quella di spegnere il cellulare”.
“ Non è aria, amore. Non rompere ”.
“ E così hai sempre ragione tu”.
“ Che ragione vuoi che abbia. Qui è successo qualcosa di grave. Voi maschi siete
rimasti sempre ai tempi della clava”.
“ Francesco aspettava forse da vent’anni di farlo…”
“ E’ possibile. Però ha esagerato, bastava un ceffone…”
Parlavano adagissimo, le teste vicine vicine, mentre gli altri tacevano per sforzarsi
di cogliere qualche parola delle loro. Il nervosismo era tanto intenso che ciascuno
di loro sembrava uno zolfanello sul punto di essere sfregato. Finché non apparve
l’amico dottore ed Elena scattò in piedi.
Le notizie non erano di poco conto. Luca sarebbe entrato in sala operatoria per
fare un intervento alla mandibola e al setto nasale. La cosa avrebbe comportato
qualche ora. Forse era meglio che loro andassero a casa e tornassero verso sera.
“ Non se ne parla neanche” disse Elena al suo amico, “ Che vuoi che facciamo a
casa mentre Luca sta qui sotto i vostri bisturi”.
L’uomo sorrise. Era stato un corteggiatore di Elena in gioventù e fra loro c’era una
vera amicizia, senza preoccupazione di fraintendimenti e di equivoci. Le spiegò
dolcemente che non era possibile che la famiglia, incluse le nonne che erano
arrivate da buone ultime, occupassero il Pronto Soccorso come un centro sociale,
così si arresero e decisero di trasferirsi in un bar vicino.
Lì, seduti attorno a un tavolo troppo piccolo, i Borsani litigarono per almeno un’ora,
dispensandosi a piene mani sentimenti contrastanti, diversi da quelli che nelle
settimane precedenti inclinavano a favore di Elena con una sottintesa complicità:
ora che la vittima era Luca le fazioni cambiarono. Nessuno guardava più Elena con
una parvenza di simpatia.



Fu così che lei disse, in tono acceso “Ehi, gente! Non è mica colpa mia, sia ben
chiaro!”
“ Francesco non doveva aggredire papà!” sibilò Giulia.
“ Papà era disperato, altrimenti non avrebbe provocato Francesco. Quindi, sì,
qualche colpa tu ce l’hai, andandotene come te ne sei andata” , mugolò Marco
tutto risentito.
Tommaso in�lò la sua manina in quella della nonna e la strinse. Disse piano – ma
con fermezza – che voleva un gelato di cioccolato grande come una casa. Elena
glielo ordinò. E lui si concentrò a lungo, ripulendo il fondo della coppa, mentre tutti
avevano abbassato i toni. Claudia aveva l’aria di disapprovare, ma non �atò.
Ognuno ingannò l’attesa come meglio poté.
Quando tornarono in ospedale, nel guardare Luca che aveva sul viso una specie di
museruola, tutti pensarono a Hannibal Lecter, ma nessuno lo disse. Era totalmente
immobile, sotto l’effetto probabilmente lungo dell’anestesia. Elena lo �ssò, tenendo
Tommaso, il suo unico sostenitore, per la mano. Lo �ssò a lungo e pensò, come le
capitava da qualche tempo, alle conseguenze imprevedibili di ogni scelta che
facciamo nella vita. Agli incalcolabili gli effetti che produciamo.
Poiché Luca sarebbe rimasto sotto osservazione in sala di rianimazione tutta la
notte, la loro presenza era super�ua: uscirono con grande mestizia dall’ospedale
ed Elena propose una spaghettata a casa. Aggiunse “ Ah, sì, ovviamente la casa
in comunione di beni ”.
Fu una serata in cui nessuno ebbe più il coraggio di recriminare, salvo Marco che
biascicò “ Lo avevo sempre detto io che Francesco era un idiota”.
Elena saltò in piedi.
“ Oddio, Francesco! Bisogna che vada da lui! Assolutamente!”



… La Questura ovviamente non fu addomesticabile come l’ospedale. Non c’erano
vecchi amori di gioventù. Ma per lo meno Elena incontrò uno schieramento di
avvocati di Francesco, prontamente accorsi per tirare fuori il loro CEO di gattabuia:
dissero che per quella notte non c’era niente da fare, ma l’indomani sarebbero
scattate tutte le manovre necessarie per liberarlo. Elena chiese invano la
possibilità di un colloquio, ma non ci fu verso. Immaginò tutto quello che doveva
essere passato per la testa di Francesco in quelle ore ed anche che quel pugno
aveva radici remote, anzi remotissime. 



Per tutti fu una nottataccia, meno che per Luca che passò di sedativo in sedativo.
Quando fu trasportato nella sua stanza, Elena era già lì, pronta ad accoglierlo.
Luca la guardò, con aria offesissima.
“ Hai visto, il tuo caro Francesco che cosa ha fatto?” chiese con una voce gutturale
e arti�ciosa.
“ Non è stato per difendere la tua cara Cecilia? ”
“ Mi ha rovinato per sempre, ti rendi conto? ”
“ Non credo. Oggi la chirurgia plastica fa miracoli”.
“ Fai anche la spiritosa? ”
“ Sono molto dispiaciuta, in realtà. Immagino ti faccia un male cane”.
“ Eccome! ” mugolò lui, soddisfatto di avere la sua attenzione. “ Ecco. Pensaci bene
un’altra volta prima di fare uno dei tuoi soliti colpi di teatro ”.
Elena �nse di non raccogliere. Piuttosto andò subito al sodo. “ Luca, voglio che tu
ritiri la denuncia contro Francesco. Voglio che la cosa sia liquidata come una
banale rissa fra amici….”
“ Banale, un cazzo!” gridò Luca, facendo accorrere almeno due infermiere. “ Non ti
rendi conto della violenza con la quale mi ha aggredito…”
Avrebbero continuato su questo tono, se il medico curante non avesse gentilmente
consigliato di non fare eccitare l’operato.
“ Luca ”, ripeté Elena, prima di andarsene e lasciare il passo alla sacra famiglia in
coda nel corridoio. “ Se ritiri la denuncia contro Francesco, è possibile che io torni a
casa ”.
Lo lasciò con queste parole, che per poco non lo tramortirono. Ma allora lei amava
Francesco, si chiese lui sgomento, ricordandosi anche che soltanto pochi giorni
prima aveva tessuto le lodi del ricatto “ come sottile strumento pedagogico ”.



Il pensiero di Luca s�orava l’assurdo. Elena non amava né aveva mai amato
Francesco. Ma quello che le importava a quel punto era concludere quella penosa
faccenda con il minor danno possibile. Lei pensava anche all’azienda e all’impatto
azionario che avrebbe potuto avere se il CEO fosse �nito dietro le sbarre. Con
questo piccolo ricatto otteneva dunque molti risultati. Per il resto, poi, si sarebbe
visto.
Tornò in Questura e ottenne l’incontro con Francesco, che era talmente sgomento
e vergognoso che stava con la testa china e non parlava.
“ Quanto a te”, gli disse, “ Se riesco a convincere Luca di ritirare la denuncia, dovrai
fare due cose. Assumere assolutamente Cecilia, che non deve essere la vittima
delle vostre vendette, e startene alla larga da lei sennò ti dimostrerò che questi
vent’anni non sono passati invano e anche io ho fatto molta ginnastica strong.
Anch’io ho preso le mie decisioni e bada bene che potrei andarmene per sempre.
Sappi che ho nel cassetto tre proposte di lavoro. O voi ragazzi calate le arie e vi
mettete al passo senza sbandierare la clava o noi ragazze prenderemo le nostre
misure, che non saranno favorevoli a voi ”.
“ E’ tutto nelle mani degli avvocati, tesoro” , banalizzò Francesco.
“ No, caro il mio bel pugile. E’ tutto nelle mani di Luca, ma a lui penso io”.
Era esausta. Mandò una raf�ca di messaggi e invitò SOLO le donne – anche
Cecilia ovviamente, che ormai faceva parte della famiglia – in riunione notturna a
casa delle nonne, che si misero a cucinare come forsennate.



Fu una serata indimenticabile. Dopo avere preso Cecilia da parte e averle
consigliato di accettare il posto in azienda perché in quel momento l’unica cosa da
seguire era il proprio interesse, Elena aggiunse due o tre consigli pratici circa la
gestione del fascino di Francesco, che la fecero ridere. Claudia era molto silenziosa,
ma si capiva che le trattative con Marco erano in fase di avanzato progresso. Le
nonne avevano garantito anche che si stava comportando con classe
impareggiabile. In sala da gioco era semplicemente adorato.
“ Come si sta bene! ” disse Giulia a un certo punto. “ Come stiamo bene, senza di
loro”.
Elena scosse la testa. “ Sai, tesoro mio, i maschi sono deboli e hanno sempre
bisogno di essere un po’ adulati. Sono come bambini, a volte. Ma di loro non
possiamo fare a meno, perché li amiamo. Certo, devono essere VERI uomini.
Questa è la condizione. Tu, è chiaro che non amassi affatto Pietro, ma quando sarò
il momento ti accorgerai che cos’è l’amore. Non sei forse pazza d’amore per tuo
padre? O per tuo nipote? E questo è l’unico vero motivo per cui abbiamo bisogno di
loro, perché altrimenti potremmo fare tutto da sole, persino i �gli, dato che nei
prossimi decenni la clonazione farà passi da gigante. Ma vi sembra che sia il caso?



Quando suonò il campanello, tutte trasalirono: erano le nove e non aspettavano
ospiti. Entrò Tommaso, con aria guardinga.
“ Ho preso il taxi con la mia paghetta”, spiegò cauto, tenendosi a distanza di
sicurezza dalle donne, che gli sembravano tutte molto bellicose.
Così si accucciò vicino alla nonna, che non mancò di dirgli “Bella trovata, quella del
contrattacco. Proprio geniale”.
“ Beh. Sembrava l’unico modo per smuovere le acque, no?”
“ Ne devi ancora imparare, di strategie, cucciolo”.
“ Così, ti piacciono solo gli uomini deboli?”
“ Al contrario, amo i forti. I VERI uomini. Amo te, dunque….”
Tommaso sorrise, tutto soddisfatto. Quanto gli era mancata, la nonna.
Mentre si predisponevano, tipo Topaia, letti per tutti, lui s’intrufolò in quello della
nonna e dopo poco, stretto fra le sua braccia, mormorò “ E adesso, del nonno, cosa
ne facciamo?”
“ Prima cosa, il naso nuovo. Poi lo obbligheremo ad amare solo me”.
“Beh. Questa è facile” , fece lui e si appoggiò con la guancia contro il seno della sua
giovane e bellissima nonna.
Eh, sì, pensò Elena raddolcita. Non si può proprio vivere senza di loro. Altro che
amazzoni.  
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