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Esci dal talamo di un altro – a te,
proprio a te lo dico! – Esci! Cosa fai qui? Questo letto non è
vacante.
Publio Ovidio Nasone, Heroides XX, Da Aconzio a Cidippe

Ma l’amore si consuma?
Se si scolla, si riattacca?
Se si rompe, se si strappa
poi si aggiusta, si rattoppa?
Debi Gliori, Ti voglio bene anche se…

Suave, mari magno turbantibus aequora ventis
e terra magnum alterius spectare laborem;
non quia vexari quemquamst iucunda voluptas,
sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est.
Lucrezio, De rerum natura, libro II

Porta conforto, quando i venti sconvolgono le distese 
del vasto mare,]

guardare da terra il grande affanno degli altri;
non perché il tormento del prossimo procuri godimento,
ma perché ti solleva vedere da quali sventure tu sia immune.

(traduzione di Silvia Chiari)
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Il mare degli altri

Quand’è stata l’ultima volta che vi siete sentiti in pace col 
destino? Sì, voglio dire soddisfatti per come vi è andata la 
vita. Felici per l’amore, la famiglia, il lavoro. Be’, a me sta 
accadendo proprio adesso mentre ascolto la mia vecchia 
amica Ines che, al telefono, mi fa il bilancio della sua, di vita.

«E sai che ti dico, Silvia? È stata tutta una gran delusione, 
la carriera, gli uomini, i figli… tutto!»

Insieme all’università da giovani ricercatrici, ci siamo 
perse di vista quando se n’è andata a Milano con l’uomo 
sbagliato. A quell’errore ne sono seguiti molti altri, mi dice, 
e io l’ascolto, cerco di consolarla come posso.

«Ma dài, Ines, scoraggiarsi così non è da te! Hai ancora 
tante cose da fare, e chi l’ha detto che adesso non s’aggiusta 
tutto?»

Ma lei, afflitta, riprende l’elenco di tutte le sue sventure 
fino ai passi falsi più recenti e, anche se non vorrei – ma 
si può gioire per se stessi davanti alla sofferenza di un’ami- 
ca? –, non riesco a non pensare a quanto sia stata fortunata 
io, invece, a come le tessere di quel gioco che è l’esistenza, 
si siano infilate per me, un po’ alla volta, tutte nelle caselle 
giuste.

Ho avuto una bella carriera, due figli che non mi hanno 
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creato mai problemi, un nipote che adoro e un grande 
amore, Lele.

Una grossa sorpresa

«Allora? Questa sorpresa?» fa Carmelo Maria, detto fortu-
natamente Lele. È scocciato e nemmeno riesce a nascon-
derlo. Il fatto è che non aveva nessuna voglia di vederla, che 
aveva per l’ennesima volta deciso di lasciarla ma adesso, a 
trovarsela già mezza nuda sulla porta, be’, magari la lascia… 
ma dopo. E poi è curioso. «Ho una sorpresa assai grossa, 
per te» gli ha whatsappato lei la sera prima, e lui le ha dato 
appuntamento al solito posto. Casa di Nicco, l’amico bud-
dista, al quale poi si diverte a raccontare di questi incontri; 
sempre meno – per non dire di Nicco ad ascoltarlo. E pure 
se pensa che sarà mai questa sorpresa? Davvero potrebbe 
esserci ancora qualcosa di nuovo tra loro? Lo stesso, pren-
dendole la mano, sussurra: «Dài, fammi vedere… uhm… 
puttanella».

«No, puttanella a me non me lo dici!» sbotta lei, con una 
faccia di colpo seria. Ma poi gli smiagola addosso: «Sono il 
tuo puttanone, amore…».

«Ah, ecco!» Ridono.
L’ ha plasmata bene da quando… due, tre anni?, sono 

amanti. Prima di lui nessuno l’aveva mai così “vezzeg-
giata” – quando scopano ma, date le circostanze, sarebbe 
più giusto dire “fanno sesso”, troia, puttana, ma anche 
zoccola, o addirittura vacca, sono i suoi graziosi epiteti. 
Eppure nella vita di lei ci sono stati cinque o sei uomini, 
prima. Forse erano più educati o meno passionali, o sem-
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plicemente si sono fatti ingannare dal suo lato romantico. 
Perché per essere scatenata è scatenata ma, per il resto, 
rimaniamo nel cliché: come quasi tutte le donne che Lele 
ha avuto – non poi tante –, anche Loretta per darsi deve 
essere sicura che la si ami. E quindi musica e dichiarazioni 
sentimentali; prima e dopo. Siamo al prima adesso, e c’è 
la voce di lei che chiede:

«Però adesso metti Dancin’ in the Dark e dimmi che mi 
ami».

«Ma certo. Sì, che ti amo… troia. Ma… uhm… fammi 
vedere, che oggi ho poco tempo.»

«Capirai!» fa lei con uno sbuffo. «I soliti tre quarti d’ora 
o addirittura meno?»

«No no, tre quarti d’ora vanno benissimo… Allora, que-
sta gran sorpresa?» ridacchia lui.

Sa che potrebbe aspettarsi qualsiasi cosa. Tipo la volta 
che, in pieno inverno, gli si è presentata con un cappottino 
di cachemire écru e, tranne gli stivaloni alla moschettiera, 
nient’altro sotto, dopo aver attraversato il centro, per altro 
nemmeno chiuso al traffico. «Sembri una Bovary ridise-
gnata da Dumas» le aveva detto lui, che non sarebbe proprio 
questo gran complimento.

Invece Loretta lo aveva guardato, abbagliata di gratitu-
dine. Ovvio che il romanzo non l’ha mai letto ma, come si 
dice, ha visto il film, ed essere paragonata a madame Bovary, 
che è per lei la più insuperabile eroina romantica, l’ave va 
talmente riempita d’orgoglio che gli si era donata con an-
cora più passione; se possibile. Oggi, a parte il décolléte 
smodato, con i capezzoli a vista sotto la camicetta di seta, 
nulla di rilevante. Le sbuccia il soprabito di dosso. Inizia a 
baciarla. A frugarle tra le cosce. Va be’, anche qui, le solite 
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autoreggenti, le culotte di pizzo… arrapanti certo, «ma dove 
sarebbe ’sta sorpresa?» le sussurra mentre la bacia sul collo.

Lei se lo scrolla di dosso, con un movimento leggero. 
Va a sedersi sul divano. «Curioso, eh?» Accavalla le gambe. 
Dice: «Fammi fumare». Questa potrebbe essere, in effetti, 
una cosa strana. Fuma solo quando glielo ordina lui sot-
toponendola a qualcuna delle sue fantasie. Ma parlare di 
sorpresa, proprio…

Lei prende un tiro lungo. Guardando in avanti, sfiata un 
cono preciso come fosse disegnato col gesso su una lavagna. 
Poi lo sbircia di sguincio e sorride. Un sorriso tirato che si 
apre in una risatina. Cattiva.

Lui si spazientisce. Le si siede accanto. Le prende la 
mano e fuma dalla sua sigaretta. «Be’, che cos’è che ti di-
verte tanto? Fai ridere anche me, trésor!» dice, e le soffia il 
fumo sul seno.

Lei se ne scopre uno e, mostrandoglielo, ride forte. Dice 
come in un singhiozzo: «Tua moglie…».

«Ah no, ti prego non cominciare adesso! S’è sempre 
detto che mia moglie, tuo marito, restavano fuori.»

«Sì, ma è lei che s’è infilata dentro… o almeno ci prova» 
riprende col sorrisetto perfido di prima, stampato in bocca.

Lui la fissa, infastidito. Aspetta che continui. Lei invece 
fa un altro tiro lungo e fissa la parete di fronte. Dondola un 
po’ la testa, nel frattempo.

A questo punto, lui sbotta: «S’è infilata, ci prova… ma 
che significa? Non è che ha scoperto qualcosa? E parla!»

Ora è lei a fissarlo, a soffiargli il fumo in faccia. «No, ma 
le piacerebbe tanto scoprirla… qualcosa» e ride.

«Cazzo dici, Lore’? Vuoi proprio farmi innervosire, 
vuoi!»  
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«Ehi, calma calma… tranquillo! Non ho detto che ha 
scoperto ma che vorrebbe scoprirla» risponde lei, e scoppia 
a ridere di nuovo. È una risata fragorosa che ancora più 
lo innervosisce. Le fa segno premendo l’indice sul naso: 
l’appartamento è in un piccolo condominio ma pieno di 
vecchie vedove baciapile e tocca non farsi notare. Ma questo 
lei lo sa bene da quando, venendosene la prima volta – dei 
veri e propri latrati –, si ritrovò con la bocca tappata. Sa che 
bisogna perfino parlare a voce bassa. «Sì sìh» dice infatti, 
«ma quanto sei noioso, però!» senza comunque smettere di 
ridere, anche se su un tono smorzato.

«Insomma, ricapitolando» riattacca Carmelo Maria, 
detto Lele, ormai al limite: «Ok, ho capito: mia moglie vor-
rebbe “scoprirla”… ma cosa?».

«Be’, un minimo di suspense concedimela. Perché la no-
tizia lo merita.»

«Ma non può bastare?»
«Va bene, tesoro mio…» conclude lei e si piega in avanti 

per spegnere la cicca e, nel farlo, le tette le sgusciano com-
pletamente dalla camicetta.

«Allora?» la incalza Lele, sempre più impaziente.
«Allora, tu sai dov’era ieri pomeriggio la tua Silvietta?»
«Vediamo… ieri era mercoledì. Il solito pilates?»
«Be’, non proprio il solito. Non t’ha detto cos’è successo?»
«No, o forse sì… Non ricordo.»
«Ecco bravo e vedi di ricordartelo, sennò muta sto.»
«No no… non mi ha detto niente! Parla parla! che è suc-

cesso invece?»
«Invece è successo che le hanno cambiato il personal trai-

ner» risponde lei, strizzandogli l’occhio.
«Capirai la notizia!»
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«La capirai, la capirai… ammesso te la dica. Perché da 
come mi rispondi forse m’è passata la voglia.»

«Invece a me è venuta… uhm…» Lui è pieno di desiderio 
a questo punto. Desiderio di lei – certo di lei e di nuovo e 
ancora –, ma anche di quello che può solo intuire. E il de-
siderio lo prende e lo scuote.

«E parla, lurida… uhm» le intima, serrandole con una 
mano la gola mentre con l’altra riprende a frugarle tra le 
cosce.

«Vedrai che adesso che lo sai ti passa… ma forse no, 
porco e come sei» ride con le labbra tese dal piacere. «Per-
ché ti giuro, mai immagineresti con chi l’hanno messa» 
dice, e ride ancora di gusto, buttando indietro la testa.

«Invece me lo immagino benissimo… con chi l’hanno 
messa» dice Lele e spara: «Dodo Ducci!».

Lei fa un piccolo scatto in avanti, di colpo rigida. Lo 
guarda stupita. «Nooo… e com’hai fatto a indovinare?»

«Sennò come avresti fatto tu, a saperlo?»
Se possibile, lo fissa più ammirata del solito, come una 

giovane atleta il suo allenatore carismatico. Che poi “gio-
vane” mica tanto, visto che ha quasi quarantacinque anni 
durante i quali ha scartato un certo numero di uomini – i 
suddetti cinque o sei – per sposare infine il suo bel marito, 
farci tre figli, di cui due gemelli, e divenire ora l’amante di 
Lele Scuri che di anni ne ha sessantacinque, è portatore di 
pene scarsamente erettile ma anche di una certa fama d’ar-
tista, grazie alla comparsa di un suo grande olio nell’attico 
di Gordon Gekko, il tycoon di Wall Street, nonché alla par-
tecipazione a una ormai remota Biennale ma, tutto questo, 
senza che il suo gallerista riesca a vendergli più un quadro 
da anni. In realtà ha “sposato bene”, ed essere il marito di 
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Silvia Chiari, oltre a consentirgli una vita di agi, lo porta 
comodamente tra i suoi amici in giro per il mondo e sulle 
cronache mondane, cui deve la sua notorietà.

Anzi è proprio ascoltando il racconto delle sue serate 
insieme ad attori, star della tivù e celebri registi, incrociati 
in grandi ville o su terrazze dalle meravigliose vedute, che 
Loretta, moglie di un coetaneo ricco e atletico, che non fa 
mancarle proprio nulla, s’è invaghita e poi follemente in-
namorata di Lele, a dispetto dell’età e il cazzo moscio di lui. 
Non solo per questo, a dirla tutta.

Nonostante sia di fatto tecnicamente impotente, Lele è 
pieno di fantasia e le ha spalancato le porte del piacere come 
mai prima nella sua vita – così, almeno, lei gli ripete –, fi-
nendo per occuparne la mente come una specie di divinità 
perversa che, caduta per uno strano caso dai cieli del gran 
mondo nello spazio angusto della provincia, le ha fatto la 
grazia di sceglierla, proprio lei tra tante. Così che ogni sua 
uscita, anche la più banale come questa su Dodo Ducci, è 
per la trasognata milfona fonte di ineffabile meraviglia e 
adesso è lì che gli mangia la bocca, che gli dice: «Ma come 
fai ad essere così intelligente?».

Ma come fai tu a essere così scema?, pensa lui, ma senza 
cattiveria. Anzi. È proprio la sua ingenuità che lo diverte; o 
almeno lo divertiva perché, da un po’, ha preso ad attana-
gliarlo la noia. Quello che era una scoperta, ha finito per 
trasformarsi in una replica stanca, com’è nell’ordine delle 
cose. Di tutte le cose, e con tutte le invarianti del caso.

Loretta, per esempio, s’è ultimamente scoperta gelosa 
fino all’ossessione, e se quando sospettava delle artiste, at-
trici e giornaliste che lui incontra fuorisede, questo non 
era che una gratificazione ulteriore per il suo narcisismo, 
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adesso che ha iniziato con Silvia, la moglie – e questa storia 
di Dodo non è che l’ennesimo sbocco del suo rancore verso 
di lei – davvero non la sopporta più. E allora Noh, si dice, 
adesso va proprio scaricata, ma intanto lubrifica il vibratore. 
Glielo infila. Lo accende.

Lei tra un gemito e l’altro, è lì che precisa: «Ti rendi 
conto amore, proprio lui, Dodo… uhm… E non hai idea, 
la tua Silvietta, come fa la cretina!».

«A sì? E come?» domanda, e sta già incremando il plug.
«Un uomo s’accorge se una donna è disponibile. Tu con 

me non l’hai capito subito?»
«Be’, però non sospettavo mica che razza di troia sei.»
«Che troia mi hai fatto diventare tu… uhm… e Dodo 

sostiene che tua moglie può farsela quando vuole.»
«Ma guarda!» se la ride lui: pensa alla sua sdegnosa 

moglie che si fa sbattere da un personal trainer come una 
donnetta qualsiasi – facile, oltretutto, che gli si addormen-
terebbe sotto –, intanto che le infila anche il plug; com’è 
ovvio, nel culo. La sente gemere di dolore. Gliel’ha inserito 
dopo il dildo proprio per questo: per infliggerle dolore. Pu-
nirla. Anche se i gemiti di lei presto non sembrano affatto 
di dolore.

«Eh, te l’ho detto che voleva scoprirla… sih… così.»
«L’ importante è che Silvia mi dica tutto. Dopo.»
«Nooh, a te non dirà niente come ha fatto fino adesso… 

nie-nte… uhm.»
«È vero ma adesso che mi hai avvisato, mica li lascio 

divertirsi da soli. Un po’ alla volta m’insinuo anch’io così, 
invece che con te e Dodo, il trio lo faccio con Silvia!»

«Noohhh… non devi, non devi! Ti odio, ti odiohh… 
uhm… che porco che sei, Leleeh… uhm.»
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E Lele è lì che dondola la testa strabiliato: ma guarda tu 
che storia! Sua moglie e l’aspirante amante della sua amante 
insieme! Proprio lo stesso che, con Loretta, tante volte ave-
vano fantasticato di coinvolgere nel loro famoso trio! E an-
che se nemmeno per un istante ha pensato che davvero 
Silvia possa darsi al drudo, negli anni si è pur abituato a 
non escludere nulla. Ama definirsi, non a caso, un possibi-
lista e avere adesso quel favoloso punto d’osservazione sulla 
moglie, su quelli che potrebbero essere i suoi più segreti 
e insospettabili desideri, lo diverte. Oltre a confermargli 
l’idea che la vita, quando ci si mette, riesce ad essere più 
avvincente di qualsiasi romanzo, perché non stai leggendo, 
no, sei proprio lì a viverla. E lui è pronto.

Forse.

Pilates, imprevisti e novità

Un debole ronzio accompagna l’apertura della porta di cri-
stallo nero in fondo al corridoio. Basta premere il campa-
nello al centro della targa retroilluminata con la scritta Alex 
Gym, e scivola silenziosa. Le luci sono studiate in modo da 
non abbagliare chi è agli attrezzi, in qualunque posizione si 
trovi. Un led azzurro corre lungo il perimetro del soffitto e 
crea onde dai riflessi lunari che si inseguono parallele sulla 
parete.

C’è un odore salino di muschio e legno che pare venir 
fuori dall’ambiente stesso, dai suoi colori, dal tepore del 
legno del pavimento, dal velluto blu del piccolo divano al 
lato della scrivania. Un odore che sembra poter esistere solo 
lì e che Silvia si ritrova più volte a cercare, al suo ritorno a 
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casa, avvicinando al viso i pantaloni della tuta e la T-shirt, 
appena sfilati, prima di entrare nella doccia.

«Ciao Silvia, come va?» le fa Liliana, la proprietaria della 
palestra.

«Bene… anzi, sempre meglio» risponde. Si riferisce al 
mal di schiena che l’ha portata lì. «Marina è bravissima!»

«Magari con gli altri! Pensa che è riuscita a fratturarsi 
il braccio cadendo dal letto. E non una roba qualsiasi. 
Una frattura scomposta del radio! Ne avrà almeno per sei 
settimane. Capito la genia?» replica Liliana col suo solito 
sarcasmo. «Quindi, amore mio, mi dispiace ma dovremo 
sostituirla e l’unico capace, per il tuo problema, è Corrado. 
Ho già dato un’occhiata agli orari, e per fortuna è libero.»

Liliana è sui cinquanta, ha una gran massa di capelli 
rossi e tute sempre troppo strette per la sua taglia. Tute che 
potrebbe anche non indossare dal momento che non si è 
mai accostata ad un attrezzo, così come s’è sempre tenuta 
lontana dai corsi di kravit, body butterfly, olit, core con-
ditioning, yogalates o gyrotonic che, oltre al pilates, sono 
il vanto della Alex Gym. Il fatto è che Liliana Martone, 
vedova di Tuccio Libonati, ingegnere e tabagista, insegna 
matematica al Volta ed è stata costretta ad accollarsi la 
gestione della palestra, dopo che quel deficiente del fi-
glio Alessandro, appena prima dell’inaugurazione, se n’è 
scappato a Ibiza con una cubista. La sua fortuna è stata 
trovarsi accanto Corrado Ducci, detto Dodo. Se l’è preso 
come socio e lui le ha organizzato tutto quanto, di volta 
in volta proponendo ai clienti le novità più alla moda. 
Naturalmente, per la città, ne è stata l’amante. Ma di quale 
donna che bazzichi i corsi di Dodo non lo si dice? È per 
questo, per la sua fama, che Silvia recalcitra e sbuffa: «Che 
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disastro, Lilli! Adesso devo ricominciare tutto daccapo… 
ma Vittoria? Non è libera? Con lei, qualche lezione l’ho 
già fatta.»

«Vittoria? Ma se è alle prime armi! E tu non dovrai ri-
cominciare proprio niente: tutto quello che sa Marina è da 
Corrado che l’ha imparato. E senti Silvia, ci conosciamo da 
anni, fidati di me: Corrado è il più bravo di tutti. Fanno a 
gara per andare con lui, prova.»

E così Silvia prova. Saluta Liliana che, prima di rituffare 
la testa ricciuta nella pila di compiti da correggere, le fa 
un cenno con la mano: «Gira a destra, scendi di un piano. 
Dodo è nello studio in fondo al corridoio. Ti aspetta».

Sulle scale, Silvia si fissa nello specchio. Toglie l’elastico 
dai capelli, li scioglie, si guarda: la tuta è quella nuova, nera, 
comprata per sostituirne una più larga e pratica ma vecchia 
di qualche anno e che non le donava per niente.

«Dài, prendila, ti sta benissimo» ha insistito Chicca.
«Ma non sarà un po’ troppo aderente, mi sento ridicola.»
«Ma no signora, vedrà che è perfino più comoda e poi, 

di quelle che vuole lei non se ne trovano neanche più.» La 
commessa è un tipino esile, con i capelli rosa e un trucco 
che vira dal bordeaux al fucsia. Come si fa ad accettare un 
consiglio da una conciata così?, pensa Silvia, ma a quel punto 
è stata Chicca, come spesso accade, a decidere per lei, e 
adesso che se la vede addosso, pensa che sì, ha fatto proprio 
bene. Forse avrei dovuto truccarmi anche un po’… che palle, 
però! Ma chi se ne frega di ’sto cretino! Scende e si avvia lungo 
il corridoio.

Silvia lo conosce di vista Corrado. Si sono incrociati in 
palestra e a qualche festa, niente di più. Bello è bello, ma 
non le è mai sembrato particolarmente interessante. Né am-
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metterebbe mai d’essersi preoccupata del suo aspetto perché 
sta per incontrarlo. Figuriamoci: un personal trainer!

«Ciao, entra!» dice Dodo appena la vede. Le stringe la 
mano e indica un divanetto al lato della scrivania. «Siediti, 
Marina mi ha lasciato la tua scheda… Ti faccio un caffè?»

«No, grazie, niente caffè a quest’ora» risponde lei. “Sennò 
chi dorme” aggiungerebbe, ma poi si blocca: nooo, troppo 
da vecchia carampana.

«Dài, facciamo a metà» le sorride lui.
“Ho detto, no grazie!” starebbe per rispondergli seccata – 

chi gliela dà tutta ’sta confidenza! Ma gli guarda le spalle e… 
si blocca: puoi mai rispondere male a uno con queste spalle! 
E allora: «Va bene metà, grazie».

Lui intanto si gira. A questo punto sarà bene rimarcare 
che la categoria dei personal trainer, come quella dei mae-
stri di sci e di tennis, custodisce al suo interno un raro con-
centrato di bellezze maschili, palestrati ma con una loro 
eleganza, lontani dalla volgarità ostentata dei calciatori e 
dei body builder. Non a caso, Giuliana le ha raccontato che 
sono un accessorio irrinunciabile per ogni lady dell’Upper 
East Side che si rispetti.

L’ esemplare che ora Silvia si trova davanti, supera il me-
tro e ottanta, bruno, occhi verdi, maglietta e pantaloni neri, 
e la sta fissando. L’ età, deve essere sui cinquanta, oltre ad 
avergli regalato qualche capello bianco, lo ha reso meno 
spavaldo. È morbido, arrendevole. Le dice: «Comunque ti 
vedo già in perfetta forma» e lei, di colpo, si sente… ma sì, 
senza peso. Che sta succedendo? Non sa dirlo. Sa solo che 
è tutta una vibrazione e una strana malia l’afferra come da 
tanto non le capita. E c’è quest’immagine.

Afa. Casa al mare e lei e Lele finalmente soli. Senza figli, 
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e amici. Ci avevano dato proprio dentro, quel pomeriggio. 
E sì, era agosto ma di quale anno? Be’, ne saranno passati 
almeno un paio. E poi? Poi, direbbe Lele, che butta tutto 
sul ridere, il nulla. È vero: il nulla, ma perché? Silvia ora 
però non ha nessuna voglia di chiederselo, il perché. Guarda 
Dodo e scopre che ha voglia d’altro e in quell’istante è come 
vedesse la spia sul cruscotto della sua Rover quando l’avvisa 
che sta superando il numero massimo di giri, non fosse che 
lei sarebbe ben felice di superarlo mentre la voce di Dodo la 
lusinga: «Ma che bello davvero averti qui! Anzi, sarei felice 
se si sapesse che ora ti seguo io… Posso dirlo? Per me è 
tutta pubblicità».

Silvia è ben consapevole d’essere tra le donne più in vista 
in città e d’impulso, sulla difensiva, starebbe per rispon-
dergli no, ma il candore con cui Dodo glielo ha ribadito, la 
mette di buon umore, quindi: «Va bene… certo che puoi 
dirlo» gli fa, accomodante. Salvo poi subito a pentirsene. 
Dovevo dirgli di no, ma che mi prende? Proprio lei poi, che 
ha sempre tenuto a bada i beccamorti che le sono capitati 
sul lavoro – e quanti, eh! –, adesso a sessantanni più che 
suonati sdilinguirsi per Dodo Ducci! E dài, più banale di 
così si muore. Anche se, a pensarci, forse sta creandosi tanti 
problemi per niente. Per dire, se la faccenda fosse successa 
qualche anno prima, allora sì che si sarebbe dovuta preoc-
cupare.

«Lo sapete chi è l’ultima conquista di Dodo Ducci? Silvia 
Chiari!»

«Non ci credo, impossibile!»
«Noooh, davvero c’è cascata pure lei?»
Ma adesso, chi mai potrebbe pensare a lei con un amante? 

E un adone come Dodo Ducci, per di più! La verità è che 
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una volta al giro di boa dei sessanta, puoi essere in forma 
quanto vuoi ma diventi trasparente. Se poi sei anche nonna, 
è come di boe ne avessi girate due e dentro di te di colpo si 
spegne la voglia di sedurre. La paura del confronto con le 
donne più giovani ti spinge alla ritirata. Finito, stop, si esce 
dai giochi.

«Bene allora, si comincia?» dice Dodo cedendole il passo 
con un movimento del braccio ma, alla sola sensazione che 
l’abbia fatto anche per guardarle il culo, eccola invece di 
nuovo in gioco. Abbassa la barra in basso e sale sull’attrezzo 
con una nuova energia.

Lui le corregge la posizione del ginocchio, stringendolo 
e spostandoglielo in avanti. Poi, nel prenderle le mani per 
indicarle la giusta presa sulle maniglie, gliele stringe con 
un sorriso anche più che complice. Ed è allora che la sente 
daccapo e più forte – la vibrazione –, e sarà quel che sarà! 
D’altra parte, non si dice che i sessanta sono i nuovi qua-
ranta? E poi Dodo, non è nemmeno lui più un ragazzo, 
anche se del ragazzo gli è rimasto l’aspetto e la leggerezza e 
mentre le sorride la fa sentire bella e di nuovo desiderabile. 
Non dovesse succedere niente – dài, e che deve succedere?, 
si dice per rassicurarsi Silvia –, quel suo tocco di galanteria 
non può che farle bene.

«Okay, vai così! Almeno tre serie da venti per ogni 
gamba. Quando scendi prendi aria. Quando sali la butti 
fuori. Guardati allo specchio. Correggi la posizione. Vai» 
e adesso che si siede a terra, di fronte a lei, con le spalle al 
muro, le mani sulle ginocchia, e scandisce il ritmo dell’eser-
cizio facendo schioccare le dita, a ogni schiocco è come l’at-
traversasse una piccola scarica elettrica. È completamente 
in sua balìa. Lui non le toglie gli occhi di dosso. Certo è 
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normale, deve controllare che la posizione durante l’eser-
cizio sia corretta, si dice ancora Silvia, ma è la prima a non 
crederci; a non volerci credere.

«Rilassa ’ste spalle, dài. Non devi pensare a niente. Guar-
dati allo specchio. Guardati e respira.»

E Silvia si guarda mentre lui la guarda e… uhm… è puro 
erotismo, quello! Che stai facendo, si dice. Fermati! Tenta 
di sfuggire alla scia d’elettricità concentrandosi sull’eser-
cizio. Su Lele, ma con lui non funziona. Allora pensa ai 
figli, a cosa direbbero. E a quel punto c’è uno stop. La spia 
si spegne. Ma poi, Dodo le sorride di nuovo, il suo sorriso 
complice, e la scia di elettricità diventa una scarica ad alto 
voltaggio e trova la sua strada. Gli sguardi s’incrociano 
per un attimo senza fine e i due poli si toccano. E quando 
lui si alza, le si avvicina passandole un braccio intorno al 
fianco, e dice: «Proseguiamo con la scheda di Marina. Per 
oggi non voglio cambiare niente, vediamo come va». Silvia 
evita di guardarlo, abbassa gli occhi, annuisce. La lezione 
prosegue ma lei è in imbarazzo e arrabbiata con se stessa.

Non avrei mai dovuto accettare questo cambio, pensa. 
Si stende sul tappetino per continuare gli esercizi. Addio 
alla palestra come tempo tutto per sé. Addio al relax e alle 
chiacchiere con Marina. E già si sente stressata. Deve stare 
attenta a non far cazzate, misurare le parole, usare il tono 
giusto. Soprattutto tenere le distanze.

Già, tenere le distanze! Ma il fatto è che non è proprio 
sicura di volerle tenere, le distanze. Sa che dovrebbe ma 
ancora sente il calore della mano di lui sul suo fianco e 
desidera sentirlo di nuovo. Dodo non solo le piace, le è per-
fino simpatico e questo la mette ancora più in ansia ma le 
dà anche una carica nuova, una sensazione di leggerezza 
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che aveva dimenticato. Così, con un’alzata di spalle, si dice: 
Ma vuoi vedere che, alla fine, ’sto mal di schiena non mi farà 
invece un regalo! E, a pensarci, le labbra le si allargano in 
un sorrisetto. Che scema, pensa, ma intanto si sente felice.

Il segreto di Silvia

«Tu non puoi capire cosa m’è successo, Niccolò!» fa Lele 
ancora più trafelato del solito, dopo aver salito le quattro 
rampe di scale della casa dell’amico, dove di solito si vede 
con l’amante.

«Be’, se non me lo dici…»
«E come se te lo dico! Dunque, tu ti ricordi… che era? 

giovedì o venerdì che ho deciso di rivedermi con Loretta per 
l’ultima volta?» e ansimando si butta sul divano, lo stesso 
dove giovedì – era giovedì – secondo un rituale ormai ca-
nonico, ha iniziato a spogliarla.

«Sì sì, come no… Sai quante volte l’hai detto: l’ultima 
volta!»

«No no, ma stavolta era deciso, solo che lei…»
«Solo che lei cosa… sentiamo!»
«Solo che lei mi dice questa faccenda di Silvia… No, da 

non credere!»
«Silvia? E che c’entra Silvia, adesso? Che altro sbaglio 

può aver mai fatto oltre a sopportarti?»
«E aspetta aspetta… guarda, mi sembra di stare in un film 

di Woody Allen! Non puoi capire!» e s’accende una sigaretta.
«E tu che tieni sessantacinque anni e pure nonno sei, 

quand’è che lo capirai che la vita non è un film e che te la 
stai rovinando! E smettila pure con queste sigarette!»
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«Uff… sempre il solito noioso!»
«Comunque dimmelo che è successo, o nel frattempo 

devo diventare decrepito anch’io!»
«Ehi bello, vedi che sei appena due anni più giovane.»
«Meno vecchio, vorrai dire.»
«Parla per te!»
«Come no. Ma allora racconta, dài, che tra poco ho la 

mia sessione di yoga.»
«Sì, Yoga Massalombarda… pesca o pera? Ma ’na scopata 

non sarebbe meglio?»
«Con le donne ho chiuso, lo vuoi capire o no? E vedere 

come ti sei ridotto mi basta a confermarmi nel proposito.»
«Perché, come mi sarei ridotto?»
«Fai pena, Carmelo Maria, detto Lele.»
«Trovi?» chiede il detto Lele, con un mezzo sorriso. «Non 

è che stai a rosica’, per caso?»
«Io? Ma tu sei pazzo. Io tutte queste ansie me le sono 

lasciate alle spalle, io… E comunque, sputa il rospo.»
«Lo vedi che ti appassioni.»
«Sì, ho sempre avuto una grande predilezione per la fol-

lia umana. Perciò leggo tanti romanzi.»
«Ma quello che sto per raccontarti, sicuro non l’hai letto 

in nessun romanzo.»
«Sarà, ma a questo punto avrei già saltato qualche pa-

gina. E arriva al dunque, cazzo!»
«Certo per essere buddista mi pare che tu perda troppo 

presto la calma.»
Niccolò chiude gli occhi. Si spalla sulla poltrona a dise-

gni paisley che si confondono con quelli della sua camicia 
alla coreana, mette le gambe in una specie di posizione del 
loto, respira di pancia. Una due o tre volte. Poi dice: «Hai 
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ragione. Ma come raccomandava quella canzone? Beware 
of Maya, “guardati dalla Maya”!».

«Maya? Ma te l’ho detto mille volte che si chiama Loretta 
ah ah ah.»

Niccolò ringhia. Da fior di loto si trasforma in ortica, 
verde di rabbia e com’è. «Okay, hai deciso di farmi invi-
perire stasera, allora facciamo che me lo racconti un’altra 
volta» e sta per alzarsi.

«Ma no, ma no. Volevo solo un po’ scherzare. Beware of 
Maya… certo certo George Harrison, pace all’anima sua e 
la Maya, ma sì il velo di illusione che copre la nostra ingan-
nevole realtà. Eppure t’assicuro che quando lo strappi, il 
velo di Maya… ha un intimo in voile… uhm… che farebbe 
perdere la testa pure al tuo Dalai Lama.»

«E tu da mò che l’hai persa! Perché ora dimmi come si 
fa a mettere in gioco tutto quello che hai, Silvia, il tuo ma-
trimonio, figli e nipote, e scusami eh, ma anche la vita da 
gran signore che fai per questa… questa Loretta? A parte 
che dovesse venirlo a sapere il marito. Quello fa Ironman! 
Viene a prenderti sotto casa, ti riduce a pezzetti e li inchioda 
al portone.»

«Brrr non ci voglio neanche pensare. Anche se una cosa 
che non smette di farmi ridere è che la moglie del superman 
preferisce venire con me che ho la panza e sono pure mezzo 
impotente.»

«Mezzo?» ribatte Niccolò, e se la ride di gusto.
«Ridi ridi, ma il punto è che io, come direbbe il poeta, 

con una semplice carezza la faccio risplendere in tutto il suo 
splendore… mi basta la sola imposizione delle mani, capito? 
e mi muore sotto, o almeno a fianco!»

«Sì sì, il mago Silvan ti fa ’na sega.»




