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“Davide, vieni qui”, disse Anna dalla cucina. Davide guardò la 

porta da dove era uscita quella voce, poi attraversò il salotto e la 

raggiunse, stando attento a non buttare niente per terra. La trovò 

alle prese con un impasto giallo, con le maniche della camicia 

tirate su fin sopra i gomiti. 

“Prendi quei pop-corn e portali in sala, per favore” fece lei, e 

così dicendo indicò un recipiente a metà strada tra lui e lei. Un 

pezzettino di impasto si staccò dal dito indice e cadde per terra. 

Davide guardò le dita rotonde della mano di Anna, poi prese il 

recipiente e tornò in salotto. 

Mentre portava quei pop-corn, gli venne in mente che erano 

mesi che non ne mangiava uno. A dire il vero era stato uno sforzo 

relativamente facile, perché in casa di roba del genere non se 

n’era più vista l’ombra. Anna cercava di aiutarlo, così quando 

andava a fare la spesa evitava di comprare cose particolarmente 

salate, e quel poco che comprava lo prendeva a suo uso 

personale, nascondendolo per bene. Quella sera i pop-corn erano 

ricomparsi per via della cena, non certo per lui.  

A Davide venne voglia di mangiarne uno. Si fermò in mezzo 

alla stanza, con il recipiente in una mano, la testa bassa a 

guardarci dentro e l’altra mano con l’indice e il pollice in posizione 

da presa. Non aveva mai avuto tanta voglia di mangiare qualcosa 

di salato da quando aveva iniziato quella dieta. Riuscì a pensare 

giusto in tempo agli sforzi che aveva fatto, e pian piano cambiò 

idea. Riprese a camminare, posò il recipiente sopra un mobile e 

tornò a sedersi sulla sua poltrona. 

 

Fuori pioveva. Davide ascoltava il rumore della pioggia che 

rimbalzava ostinatamente sul marciapiede del pianerottolo e 

sull’erba del suo giardino, ma non riusciva a rilassarsi. Ormai gli 



era chiaro che non era una sera come tutte le altre, e forse per 

questo continuava a fregarsi le dita delle mani. Si infastidì di quel 

nervosismo, non avrebbe voluto sentirsi in quel modo. 

Guardò l’orologio: Giacomo non era mai stato puntuale. 

Pensò di rimanere in poltrona fino al suo arrivo, gli sembrava la 

cosa migliore, l’unica che volesse fare durante l’attesa. Poi sentì 

cadere qualcosa in cucina. Di solito, quando c’era da fare da 

mangiare, cercava di dare una mano ad Anna, invece questa volta 

non aveva fatto quasi niente. Si era limitato al dolce, una 

semplice torta al limone che fra l’altro aveva copiato dal quaderno 

delle ricette di Anna. Fece uno sforzo e si alzò. 

“Hai bisogno di aiuto?” 

Anna si voltò con le sopracciglia alzate, poi sorrise. 

“Senti un po’? No, niente grazie, praticamente ho finito. Non 

vorrei dividere il merito con te”. 

“No di certo”, disse Davide senza ridere. 

“Ah, Davide. Senti, poi non ne abbiamo parlato. Quella cosa 

dell’ufficio nuovo. Mi pare una buona notizia, no?” 

“È solo un ufficio. Una stanza, voglio dire”. 

Anna prese due panni colorati e afferrò una grossa pentola.  

“Sì, ho capito”, disse con la voce rotta dallo sforzo. Poi 

rovesciò il contenuto della pentola su un grande colino verde, 

lasciò i panni sul tavolo e riprese a parlare tenendo le mani sui 

fianchi. 

“Ho capito che è una stanza, ma non è che danno uffici così 

grandi al primo che capita, non credi?” 

“Tu non conosci la mentalità di quella gente”. 

“Sarà come dici, ma mi sembra strano”. 

“È il lavoro che conta, non la stanza. Purtroppo”. 

Anna sospirò, appoggiando la mano sinistra sul tavolo. 

“Lo sappiamo che quel lavoro non ti piace, lo sappiamo. Ma 

se fai così diventa tutto più difficile. Mi sembrava che fossi sulla 

buona strada, invece stasera sembri a lutto”. 

Davide strinse le labbra, e accennò un sì con la testa. 



“Vabbè, ne parliamo dopo con più calma. Dimmi qualcosa del 

tuo amico. Che ti ha detto quando vi siete parlati?” 

“Quando?” 

“Ieri. Al telefono”. 

“Ah, sì. Beh, non ci siamo detti grandi cose, più che altro 

abbiamo fissato per stasera”. 

“Lui è quello che fa il maestro di tennis, vero?” 

“Sì. A Roma, in una specie di accademia, credo, o qualcosa di 

simile. Almeno fino all’anno scorso. Si è laureato, poi non l’ho più 

sentito”. 

“Davvero? Come mai?” 

Davide inclinò la testa come se stesse pensandoci. 

“Non lo so. Non saprei dirti”. 

“Che strano. E che ci fa da queste parti?” 

“È qui in vacanza. Sta da sua madre con una ragazza. La sua 

ragazza, penso. Però non gliel’ho domandato”. 

“Ah, e come si chiama?” 

“Ora mi chiedi troppo”. 

“Ok, scusa”, disse Anna con tono formale. Poi smise di far 

domande e si guardò intorno per capire cosa c’era ancora da fare. 

Davide era seccato per la piega che aveva preso quella 

conversazione, anche se in fondo era colpa sua. Soprattutto gli 

dava fastidio che Anna non desse alcun peso al suo umore, come 

se facesse parte di uno scontato melodramma. Si rese conto di 

innervosirsi ogni volta che lei faceva così.  

Tornò in sala e decise di bere un Martini. Prese un grosso 

bicchiere da uno dei mobili e ci versò dentro due dita di alcool. 

Nonostante le bottiglie fossero in bella mostra dentro un piccolo 

mobile-vetrina in un angolo della stanza, Davide non beveva mai 

prima di cena. Anzi, non beveva in generale. Al massimo un 

bicchiere o due quando c’erano ospiti o quando mangiava fuori in 

qualche ristorante. Assaggiò il Martini, poi si sedette di nuovo 

sulla poltrona. Allungò la mano sotto il tavolino che divideva la 

poltrona dal divano e prese una rivista di tennis. L’aprì e si 

soffermò sulle grandi foto dei campioni. Ne ammirò l’apertura dei 



colpi, la posizione dei piedi, il finale del movimento, e si soffermò 

sul braccio senza racchetta, disteso per dare equilibrio al corpo. 

Istintivamente cercò di imitarli, ora allungando un braccio, ora 

accennando una rotazione del busto. Pensò a Giacomo. Gli venne 

in mente di quando giocavano al circolo del paese, quasi ogni 

giorno, e di quando rimanevano lì dentro a parlare, qualche volta 

per ore. Discutevano di tutto, come fanno i buoni amici, ma 

soprattutto di tennis. Spesso finivano per far tardi questionando 

sulla preparazione al servizio o sulla direzione da dare a una 

volée. 

Giacomo era di qualche anno più piccolo, studiava ancora 

all’università, e sembrava essere il più appassionato dei due: 

giocava tutti i giorni, seguiva i tornei in tv, si interessava alla 

tecnica e alla tattica. Per Davide invece il tennis era un piacevole 

hobby, niente di più. Eppure, pian piano, iniziò ad appassionarsi 

davvero. Anche se lavorava, trovava il modo di liberarsi per 

giocare e per fare progetti con Giacomo. Alla fine aveva iniziato a 

pensare che il tennis avrebbe potuto dargli un futuro migliore. Un 

lavoro, chissà, o comunque qualcosa di appagante. Davide si 

ricordò delle riviste che guardavano insieme, dei siti web che 

spulciavano alla ricerca di video o di immagini sui loro idoli della 

racchetta, e istintivamente sorrise. Poi fece un gran sospiro e 

guardò il bicchiere, ormai vuoto. Sperava di essersi rilassato, 

invece era ancora nervoso. 

 

Giacomo e la sua ragazza suonarono il campanello proprio 

mentre Anna si toglieva il grembiule.  

“Apri te?”, vociò dalla cucina. Davide non rispose e si alzò 

dalla poltrona. Mentre girava la maniglia, però, lei lo raggiunse. Si 

salutarono, poi Anna fece accomodare gli ospiti sul divano. Per 

Davide il primo impatto fu strano. Aveva dato per scontato che 

quando si sarebbero rivisti si sarebbero salutati con energici 

convenevoli, pacche sulle spalle o qualcosa del genere, come 

avevano sempre fatto. Invece Giacomo era rimasto sulle sue, con 



un’ordinaria stretta di mano e un sorriso imbarazzato. Le donne, 

al contrario, si erano baciate come se fossero vecchie amiche.  

Dopo qualche minuto la ragazza, che si era presentata col 

nome di Denise, si interessò alla cucina e alle ricette di Anna, e di 

lì a poco entrambe se ne andarono in cucina a visionare il menu 

della cena. Una volta rimasti soli, Davide e Giacomo si sedettero, 

uno sul divano e l’altro sulla poltrona. Davide pensò che anche a 

vedersi Giacomo non sembrava la stessa persona di qualche 

tempo fa. 

“Sei bello abbronzato, eh?” 

“Eh sì”. 

“Ti sei anche tagliato i capelli”. 

“Sì, erano troppo lunghi”, rispose Giacomo cercando con la 

mano destra di toccare le ciocche che non c’erano più. Poi anticipò 

altre domande. 

“E tu? Giochi ancora?” 

“Sì ma lo sai, vado per la quarantina, non è che possa far 

molto. Te, piuttosto, giochi o fai solo il maestro?” 

“Non gioco quasi più. Sai, c’è un progetto in ballo, un casino. 

Speriamo che funzioni”. 

Il discorso rimase sospeso in aria, e Giacomo non lo riprese. 

Davide non aveva capito se fosse un buon progetto o una 

seccatura, e soprattutto non aveva capito di cosa si trattasse. 

Quando il silenzio prese a farsi pesante, Giacomo allungò il 

braccio sopra il divano e prese il recipiente coi pop-corn. 

“Vuoi?” 

“No, no. Non posso”. 

“Perché?” 

“Ho la pressione alta. Cioè, ce l’ho alta per l’età che ho. Non 

sono a rischio di infarto, per intendersi, però è bene che eviti le 

cose salate, come il salame o il parmigiano, per esempio”. 

“Capisco”, disse Giacomo prendendone una manciata e 

infilandosela in bocca. 



“Insomma sono un vecchietto”, aggiunse Davide provando a 

sorridere. Giacomo non rispose, rimettendosi la stessa faccia 

imbarazzata delle presentazioni sulla porta di casa. 

Quando le donne tornarono, la cena ebbe inizio. E fu durante 

la cena che quel discorso rimasto sospeso franò sui commensali. 

Successe quando Anna e Denise, a forza di insistere, costrinsero 

Giacomo a spiegare tutto. La sostanza sembrò a Davide piuttosto 

semplice: Giacomo stava aprendo un circolo di tennis. Non era 

ancora pronto, e c’erano ancora dei problemi con un permesso 

comunale, ma soldi e progetto erano già pronti, perciò era solo 

questione di tempo.   

Quando la cosa fu chiara, Anna si voltò verso Davide con gli 

occhi sgranati, poi tornò a guardare Giacomo, con il busto 

talmente in avanti che la maglia stava per infilarsi nella minestra. 

Davide invece ascoltava in silenzio, continuando ad annuire ad 

ogni sua affermazione. Quando Anna si alzò per togliere le 

scodelle e controllare le patate, Davide sentì di non poter 

sostenere la conversazione da solo, così la anticipò nel prendere il 

piatto di Denise e la seguì in cucina. Posò la scodella nel lavabo e 

si sedette, con lo sguardo nel vuoto. Anna lo guardò preoccupata. 

“Ma che hai?” 

“Niente. Pensavo”. 

“Bravo. Ma non puoi pensare dopo, quando gli ospiti se ne 

saranno andati?” 

“Certo che posso”. 

Anna lasciò cadere le braccia in segno di resa, poi mise un 

sorriso benevolo e si avvicinò. 

“A che pensi”. 

“Niente di che”. 

“Guarda che non devi dispiacerti per quella cosa del circolo”. 

Davide puntò gli occhi sulla faccia tonda di Anna. Sembrava 

senza parole. 

“C’ero anch’io quando sei andato a vedere tutti i campi da 

tennis della zona, o quando sei andato a sentire quanto costava 



rilevarli. So anch’io che da queste parti nuovi campi non ne fanno 

costruire. Non è colpa tua”. 

“Quello no”. 

“Ecco. Non era destino, tutto qui”. 

“Non era destino”, disse Davide sottovoce. Anna lo guardò 

ancora qualche secondo, poi disse “Quando torni porta le patate”, 

prese un vassoio e se ne tornò in sala. Davide rimase seduto 

ancora un paio di minuti, pensando al circolo che non avrebbe mai 

avuto. 

 

Il resto della cena sembrò a Davide un solo grande 

monologo. Giacomo aveva preso decisamente in mano la 

conversazione e spinto da Denise, che sembrava adorarlo come 

un dio greco, stava descrivendo tutte le grandi cose che aveva già 

fatto o che stava per fare. Raccontò dei suoi viaggi nelle capitali 

europee e in america latina, dai grandi magazzini londinesi e alle 

povere favela brasiliane. E quando ebbe finito con quelle venne 

fuori che sapeva cucinare. Disse che quello che aveva mangiato 

era buono ma che poteva essere migliorato, consigliando quando 

una spezia, quando un ingrediente a sorpresa, quando una 

cottura diversa. Anna di tanto in tanto guardava Davide, per 

vedere se si stesse in qualche modo divertendo, ma finiva per 

trovarlo sempre con la stessa espressione, assente e confusa. Lei 

aggrottava le sopracciglia, poi tornava a seguire i racconti di 

Giacomo. 

Quando la seconda bottiglia di vino rosso cedette le ultime 

gocce, Davide si accorse di aver bevuto troppo. Si guardò intorno, 

e constatò che almeno una delle due bottiglie se l’era scolata da 

solo. Pensò anche al Martini di inizio serata, e decise di rimanere 

a sedere per un po’, tanto per evitare brutte figure. Giacomo 

continuava a parlare, ma Davide ora faceva fatica a seguirlo, 

anche per colpa del mal di testa che lo stava pian piano 

assalendo.  

Poi, per combinazione, Giacomo e Denise si zittirono nello 

stesso momento, e Anna ne approfittò per sparecchiare i resti del 



secondo. Giacomo si scusò con gli altri e se ne andò in bagno. 

Davide rimase solo al tavolo con Denise, che non gli aveva ancora 

rivolto parola. Dopo qualche attimo di silenzio, lei si alzò, prese la 

rivista sportiva che Davide aveva lasciato sulla poltrona e si 

sedette sul divano.  

Mentre sfogliava distrattamente le pagine della rivista, 

Davide si accorse che era molto bella. A dire il vero gli era 

sembrata carina fin dal primo momento. Aveva notato gli occhi 

verdi, il fisico asciutto e il sorriso aperto, ma poi si era 

concentrato sui suoi problemi con Giacomo e non ci aveva più 

fatto caso. Adesso, invece, stava scoprendo di avere davanti 

qualcosa di più che una semplice ragazza carina. Anche se lei era 

quasi di spalle, Davide riusciva a vederle le gambe slanciate, dal 

tacco degli stivali fino quasi a metà coscia. Fece caso alle mani, 

affusolate e curate, e guardò con insistenza il suo profilo, 

sorprendentemente delicato. In quel momento si sentì eccitato. 

Poi pensò che lei era la donna di Giacomo, e senza volere finì per 

immaginarseli a letto insieme. Lui doveva essere fiero e 

prestante, e lei completamente appagata dalla sua virilità. Cercò 

di non pensarci, anche perché il mal di testa stava diventando 

insostenibile. Non ci riuscì. Pensò che forse, più tardi, avrebbe 

potuto provarci con Anna. E tuttavia non si trattava di una 

prospettiva particolarmente allettante. Qualche anno prima, 

quando Anna era ancora snella e gradevole, lo facevano quasi 

ogni sera, e Davide non aveva certo di che lamentarsi. Col 

passare del tempo, però, lei aveva preso qualche chilo di troppo, 

e pian piano l’interesse sessuale di Davide era scemato. E quando 

Anna aveva provato a seguire qualche dieta, alla fine era sempre 

tornata più in sovrappeso di prima. Forse, concluse Davide, 

l’immagine di Denise gli avrebbe dato la carica necessaria per 

superare i problemi estetici di Anna, almeno per una sera. Ma non 

lo pensò con convinzione.  

Si alzò dalla sedia cercando di andare in cucina, ma il 

profumo di Denise lo costrinse a fermarsi. L’aveva sentito appena 

era entrata in casa sua, senza però che gli avesse provocato  



alcun pensiero particolare. Adesso invece gli aveva fatto tutt’un 

altro effetto. Deviò verso il divano. Una volta dietro di lei, Denise 

si voltò e sorrise senza convinzione. Davide sorrise a sua volta, 

poi guardò la rivista aperta. C’era la foto di una tennista con un 

trofeo in mano.  

“Questo è il trofeo di Wimbledon”, disse. “Anche se è un 

piatto, e non una coppa, questo è il premio del vincitore. Strano, 

eh?” 

Denise dette un’occhiata alla foto.  

“Sì, lo so. Me l’ha detto Giacomo, anche se io a volte le cose 

che mi dice sul tennis le dimentico”.  

Poi girò pagina. Davide rimase in piedi dietro di lei. 

“Buono il profumo”. 

“Come?” 

“Buono, mi piace il tuo profumo”. 

“Grazie”, disse Denise con tono sorpreso, ma evitando di 

voltarsi di nuovo. Davide respirò ancora quella fragranza, e si 

sentì andare il sangue al cervello. 

“Fammi sentire”, disse, e si chinò in avanti fino a portare il 

naso a un paio di centimetri dal collo di Denise. Lei fece per 

scansarsi, poi invece rimase ferma, con la testa leggermente 

inclinata verso destra. Davide sentì forte l’odore del profumo, 

misto a quello della pelle di Denise.  

“L’hai messo proprio qui”, disse. E subito dopo appoggiò il 

palmo della mano destra sul collo di Denise. Lei si spostò di 

scatto, piegando il busto verso destra. Appena la sentì 

allontanarsi, Davide tolse la mano, e si rese conto di quello che 

stava succedendo.  

“Scusa”, disse sottovoce, ma lei non rispose. Allora si guardò 

intorno per vedere se Giacomo o Anna avessero assistito alla 

scena, poi cercò di tornare verso la cucina. Con il braccio colpì 

involontariamente il recipiente dei pop-corn, che fece due giri su 

se stesso e rimase per miracolo in piedi sul mobile. Solo qualche 

chicco cadde per terra. Davide si fermò a guardarli, poi alzò la 

testa verso Denise, che ora lo fissava da dietro lo schienale del 



divano. Dopo qualche attimo distolse lo sguardo e riprese a 

camminare verso la cucina. Sulla porta incrociò Anna.  

“Davide”. 

Lui non si fermò, sbattendo la porta di cucina dietro di sé. 

Una volta appoggiatosi al tavolo, con le braccia tese e tremanti, 

sentì l’eco della voce di Anna. 

“Davide ho già preparato le fette di torta. Versa il vino e 

porta tutto di qua!” 

 

Davide aveva gli occhi chiusi per non vedere. Per non vedere 

quella cucina, per non vedere il dolce al limone che avrebbe 

dovuto portare in sala, e soprattutto per non vedere se stesso. 

Non riusciva a smettere di pensare. Pensava che Denise avrebbe 

raccontato tutto a Giacomo, in quel preciso istante o appena se 

ne sarebbero andati. E lui lo avrebbe considerato un pervertito, 

oltre che un perdente.  

Pensò anche che stava da schifo, con lo stomaco sottosopra, 

il mal di testa e la vista annebbiata. Poi aprì gli occhi e si trovò 

davanti una fila di quattro bicchieri che aspettavano di essere 

riempiti col vino da dessert. Scelse un liquore a caso e ne versò 

un po’ in ognuno di essi. Qualche goccia finì anche sul tavolo, 

perché non riusciva più a tenere la mano ferma. Vedendo scorrere 

quel liquido, Davide si rese conto di aver già visto da qualche 

parte il colore giallognolo di quel vino. Andò a guardare nel 

ripostiglio, prese una bottiglia di plastica arancione e tornò in 

cucina. Sulla bottiglia erano elencati una serie di divieti, fra i quali 

la scritta “non ingerire”. Davide cercò di immaginare quali disturbi 

potesse provocare quel liquido se ne avesse bevuto un sorso: 

bruciature, danni permanenti, la morte. Dopo un attimo di 

esitazione andò alla porta che divideva la cucina dal salotto. Gli 

girava la testa, ma si sforzò di non fare rumore. Aprì la porta e 

guardò di soppiatto cosa stessero facendo gli altri. Vide Giacomo 

a sedere sulla sua poltrona, con la rivista in mano, mentre 

parlava di chissà cosa, e poi vide le due donne sedute sui braccioli 

della poltrona, intente a seguire le sue spiegazioni. Giacomo fece 



un gesto nell’aria, mimando la parte finale di un rovescio, e loro 

annuirono di compiacimento. Davide ebbe il desiderio di andarsi a 

riprendere la sua poltrona, la sua rivista e la sua donna, ma sentì 

di non poterlo fisicamente fare. Allora tornò al tavolo di cucina, 

aprì la bottiglia arancione e la alzò con la mano destra. Cercò di 

puntare il becco della bottiglia verso uno dei bicchieri di vetro. 

Avrebbe voluto farlo davvero, invece rimase fermo con la bottiglia 

a mezz’aria, senza decidersi.  

“Noi stiamo aspettando!”, gridò Anna dalla sala. Davide si 

scosse, posò di nuovo la bottiglia arancione sul tavolo, prese i 

piatti con il dolce e se li sistemò due per mano. Una volta in sala 

cercò di arrivare il più in fretta possibile alla tavola, per lasciare i 

piatti e tornarsene da dove era venuto. Invece la stanza iniziò a 

girare su se stessa, e quell’operazione divenne impossibile. Vide 

uno dei piatti cadere verso il pavimento, lentamente, senza che 

potesse farci niente. Quando si ruppe, guardò gli altri con 

espressione assente. Giacomo, Anna e Denise lo fissarono con 

sorpresa. A Davide parve disprezzo. 

 

Ora che in casa era tornato il silenzio, si poteva sentire di 

nuovo la pioggia. Davide l’ascoltava come fosse il ticchettio di un 

orologio, con gli occhi semichiusi, sprofondato nella sua poltrona. 

Stava decisamente meglio. Il mal di stomaco e tutti gli altri 

malesseri, a parte un vago senso di vertigine,  se ne erano andati 

e al momento non aveva per niente sonno. 

Anna si affacciò dalla cucina e disse: “Ce le fai a finire di 

sparecchiare?”, poi tornò da dove era venuta. Non c’era rancore 

nella sua voce. Davide non rispose, così dopo un po’ Anna 

ricomparve. Non aveva più il grembiule, e si era sciolta i capelli 

castani. Si piazzò davanti a lui e lo guardò bonariamente. 

“Io finisco di mettere a posto domani, ora sono troppo 

stanca”. Davide non rispose neanche stavolta. Dopo qualche 

attimo lei scosse la testa e si incamminò per le scale che 

portavano al primo piano. Prima di sparire al piano di sopra, si 



fermò un istante a guardarlo, come se stesse per succedere 

qualcosa. Poi riprese a camminare. 

Una volta rimasto solo, Davide si guardò intorno. Vide il 

recipiente dei pop-corn sul bordo del mobile, ancora praticamente 

pieno. Si alzò lentamente e si mise in piedi di fronte al mobile, 

fissando i piccoli fiocchi di mais. Si accorse che ce n’era qualcuno 

sul pavimento, così prese il recipiente e si accovacciò, li raccolse e 

li mischiò con gli altri. Tornando in piedi, decise che se ne sarebbe 

andato in giardino. 

 

Fuori non faceva freddo. Pioveva, ma non era una pioggia 

insistente. Davide prese una sdraio ancora asciutta, piegata sotto 

la veranda, e la spostò di un paio di metri. Da lì si vedeva il cielo 

scuro della notte, ma la veranda non poteva più proteggerlo dalla 

pioggia. Si sedette sulla sdraio e si mise il recipiente coi pop-corn 

sulla pancia. Sentiva le gocce di pioggia colpirgli le mani, la 

fronte, i capelli. Rimase con gli occhi aperti, fissi verso il cielo, e 

iniziò a mangiarsi i pop-corn, lentamente, uno alla volta. 

 


