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A Marcello, che rende tutto possibile
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L’INVITO

«Tonight, we are young.»
(Fun)
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1

«Dammi una sola buona ragione per cui dovrei venire.»
«Perché mi fa piacere.»
«Una ragione razionale, Francesca. Non un ricatto 

affettivo.»
«Dobbiamo per forza farne una questione fi losofi ca? 

Mi hanno invitata a una festa, tu sei il mio fi danzato, mi 
fa piacere andarci con te!»

Il punto esclamativo non era nelle mie intenzioni. 
Nelle mie intenzioni volevo essere puntuale e decisa, 
convincente anche con un tocco di freddo distacco, 
ma il fatto è che non riesco a sostenere una discussione 
con Pietro senza fi nire, nella migliore delle ipotesi, con 
un’esagerazione di punti esclamativi. 

Nella peggiore mi metto a piangere e, a quel punto, 
risalire la china e dimostrare che non si tratta effettiva-
mente di un ricatto affettivo diventa di fatto impossi-
bile, balbetto senza trovare le parole e quando le trovo 
sono quelle sbagliate e le mie ragioni, che dentro di me 
risuonano solide e incontrovertibili, si sfaldano in pe-
riodi sconnessi e argomentazioni traballanti, perdo il 
fi lo, mi confondo, ciancico insensatezze che il più delle 
volte non corrispondono neanche lontanamente a ciò 
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che penso e il tutto si conclude con me che corro a 
chiudermi in camera dichiarando in un Niagara di lacri-
me, che non ci capiamo e non ci capiremo mai. 

Questa volta però non intendo mollare. Prendo tem-
po. Respiro profondamente e assaggio la pasta, anche 
se in effetti l’ho appena buttata ed è altamente impro-
babile che sia già cotta.

«È una scusa per passare un weekend fuori.»
«Che, nel caso specifi co, signifi ca dormire a casa dei 

tuoi, assediati dai cani.»
«I miei saranno sicuramente in montagna.»
«Ma i cani no.»
«Sono due schnauzer nani, Pietro, mica una muta di 

alani!» 
Tento un broncetto alla Shirley Temple.
«Eddai, è una festa, sarà divertente.»
«Sai che odio le feste. Quasi più dei cani.»
Lo so. Lo so benissimo. 
Ne abbiamo discusso più volte, con l’unico deprimen-

te risultato di ritrovarmi appiccicata addosso una poco 
lusinghiera etichetta di tardo-adolescente con venature 
di stupidera che, nonostante i quarant’anni suonati, an-
cora irragionevolmente si entusiasma a ogni invito quale 
che sia, bicchierata natalizia tra colleghi compresa. 

Non che qualche rara volta Pietro non si sia prestato. 
Naturalmente dopo molte lacrime e un numero in-

calcolabile di punti esclamativi, però è venuto. Una 
volta si è anche vestito come piace a me, con la cami-
cia invece di quelle terribili magliette stinte e slabbrate, 
inneggianti a sconosciuti festival del cortometraggio 
bulgaro, della poesia afghana o del documentario viet-
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namita, una fi era della spocchia da pseudointellettuale 
orgogliosamente estraneo alla massa che lui tiene cu-
stodita in ben tre cassetti del nostro non immenso ar-
madio, convinto del tutto a torto che quelle magliette 
siano incredibilmente cool. 

Anche di questo ho provato a discutere, ma ho de-
sistito subito. Era come parlare della verginità della 
Madonna con un fervente cattolico. La volta in cui si è 
piegato a indossare la camicia ho registrato il mio mas-
simo successo. Durante la festa ha addirittura rivolto la 
parola alla padrona di casa. È stato solo per chiederle 
dov’era il bagno, ma questi sono dettagli.

Quella sul presunto divertimento di certi ritrovi 
mondani è stata una pessima mossa. Un autogol bello e 
buono. Dopo sei anni abbondanti di convivenza ancora 
commetto di queste ingenuità imperdonabili. Mi tocca 
ingoiare un rigatone della consistenza del tek mentre 
organizzo una controffensiva decente. 

«Ci vogliono tredici minuti, Francesca. È inutile che 
continui ad assaggiarla.»

Niente. Non posso nemmeno traccheggiare. 
«Lo sai che se mi siedo a tavola comincio a ingozzar-

mi di qualunque cosa.»
«Così t’ingozzi di pasta cruda. Dov’è la differenza?»
Lo odio. Quando ha ragione poi, lo odio visceral-

mente. 
Mollo la pasta e mi siedo a tavola, composta e decisa 

a non toccare nulla di commestibile per meglio concen-
trarmi su una nuova strategia. Forte della convinzione 
per cui la miglior difesa è l’attacco, Pietro mi anticipa.

«Almeno spiegami perché ci tieni tanto.»
Sembra mio padre quando gli chiedevo un permes-
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so speciale per fare tardi o dormire fuori. Mio padre 
con addosso una t-shirt del Quarto Festival del Cinema 
Nigeriano d’Autore. Neanche me ne accorgo e già sto 
ruminando un boccone di pane, associazione vietatissi-
ma visto il piatto di pasta che mi aspetta da qui a tredici 
minuti. 

«Non sei curioso di conoscere i miei amici dell’uni-
versità?», sputacchio a bocca piena, molto fi era di aver 
capovolto la conversazione con una domanda, espe-
diente retorico sempre effi cace.

«Perché dovrei?»
Per un attimo valuto la possibilità di rispondere con 

un “Perché non dovresti?”, ma avanti di questo passo 
non andiamo da nessuna parte.

«Per conoscermi meglio, per scoprire qualcosa del 
mio passato, per sapere com’ero prima che c’incontras-
simo, per farti un’idea di quella parte della mia vita che 
non hai attraversato.»

Un fi lo aulica sul fi nale, ma nel complesso mi da-
rei un otto. Nessun punto esclamativo, nessun ricatto 
affettivo. Una serena, matura offerta di condivisione. 
E infatti l’ho lasciato senza parole. Mi merito un altro 
boccone di pane. 

«Dubito che aggirarmi per un paio d’ore in una di-
scoteca affollata di sconosciuti mi aiuterà a capire qual-
cosa in più di te.»

«Non sei costretto ad aggirarti. Puoi sederti e fare 
conversazione.»

«In una discoteca?»
«Ormai anche al Pascià di Riccione c’è la zona chill 

out con i divanetti e la musica soft.»
«Che orrore.»
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«La discoteca ti fa orrore, i divanetti ti fanno orro-
re... C’è qualcosa che non ti disgusta?»

«Il silenzio.»
Devo assolutamente alzarmi ad assaggiare la pasta 

sennò mi metto a urlare. Prima di voltargli le spalle, 
però, lo guardo. Niente broncetti alla Shirley Temple. 
Uno sguardo un po’ in tralice, colmo di risentimento 
ma anche di sopportazione, il tipo di sguardo che dice 
a chiare lettere “Stai esagerando, sappi che sono a un 
passo dalla scenata”. 

Funziona sempre, a colpo sicuro. 
Pietro, come la maggior parte degli uomini, detesta 

le scenate. 
E infatti dopo un secondo scarso, mentre ancora 

combatto con la forchetta nell’acqua che bolle, perce-
pisco un lento scivolare di sedia all’indietro e poi le sue 
braccia che mi cingono la vita. Adesso è fondamentale 
mantenere il punto. Sciogliersi in un sorriso e lasciar-
si baciare sarebbe l’inizio della fi ne. Novanta su cento 
tirerebbe fuori qualche battuta di dubbio gusto sulle 
tempeste ormonali femminili e fi nirebbe per chiedermi 
se per caso non sono arrivati «quei giorni». Assoluta-
mente niente sorrisi e niente baci. Resto sulle mie. 

«Sei arrabbiata?»
Avanziamo come su un pavimento lucido di acqua 

saponata. 
Se rispondo «Sì», cioè la verità, per qualche impon-

derabile combinazione chimica faccio la parte della ca-
pricciosa (con tutt’un sottotesto di «Io ti sono venuto 
incontro, ho fatto un gesto carino e tu punti i piedi»), 
se dico «No» per lui la discussione è chiusa, il dado è 
tratto e il resto della serata può scorrere in serenità. 
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Nel dubbio, sbotto.
«Non capisco perché per una volta, almeno per una 

volta, non puoi fare qualcosa solo per farmi piacere!»
Débâcle completa. Punti esclamativi, ricatto affetti-

vo pieno, vocetta lacrimosa tipo Cicciobello Bua. Un 
disastro. Pietro si slaccia immediatamente con un so-
spiro che è lo sbuffo scocciatissimo di chi, armato di 
una serena, aperta e superiore lucidità, è costretto a 
sopportare l’ottusa irragionevolezza del genere umano.

Nella nostra cucina cala un silenzio tombale, di quel-
li che illuminano d’immenso l’abitudine di certe coppie 
di cenare con la televisione accesa. 

Tanto per fare un po’ di rumore, scolo la pasta. La 
condisco agitando moltissimo il mestolo. La metto a 
tavola sfruttando appieno le potenzialità acustiche del 
coccio. E per fi nire mi accomodo trascinando le gambe 
della sedia sul pavimento. 

Detesto il silenzio. Più o meno quanto Pietro detesta 
le discoteche. Lui lo sa e ci sguazza. Si riempie il piatto 
e comincia a mangiare a occhi bassi, mentre io continuo 
a fare rumore con tutto quello che trovo, la bottiglia 
dell’acqua, la forchetta, la grattugia per il parmigiano. 
In casi estremi, il tovagliolo.

«Quello che non capisco...» esordisce ragionevole e 
conciliante oltre ogni femminile sopportazione.

«Non parliamone più, va bene? Tanto non capisci, 
l’hai appena detto anche tu.»

«Perché vuoi trascinarmi in un posto dove non vo-
glio andare, a conoscere gente che non voglio conosce-
re, sapendo benissimo che ti rovinerò la serata, quando 
potresti andarci da sola e goderti la festa?»
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Flemmatico come un segretario dell’Onu, appoggia i 
gomiti sul tavolo e intreccia le mani a sostenere il men-
to, producendosi nello sguardo paziente di un profes-
sore d’altri tempi, mentre io giocherello con la pasta nel 
piatto, rimuginando silenziose invettive.

Già. Perché? Perché ci tengo tanto? Perché mi sto 
impelagando in questa discussione quando lo so anch’io 
che la sua presenza mi rovinerà la serata, che sarò ob-
bligata a preoccuparmi di lui che si annoia, di lui che 
non conosce nessuno, di lui che detesta le discoteche e 
chi le frequenta, degli altri che non potranno non no-
tare – anche perché lui non farà certamente nulla per 
evitarlo – quanto sia disgustato da tutto quel carnevale 
d’incontri, ricordi, aneddoti incomprensibili a chi non 
li ha vissuti con sottofondo di musica anni Novanta? 

«Tu mi vuoi sfoggiare.»
Sussulto e lo guardo. Più che altro per capire fi no a 

che punto può arrivare la sua presunzione. Sfoggiarlo? 
Ma come gli è venuto in mente? Con quelle magliette 
orrende, la barba incolta e il girovita in caduta libera? 
Pietro mi legge nel pensiero. O, più probabilmente, il 
mio sguardo è più trasparente dell’acqua delle Maldive.

«Non che io pensi di essere chissà quale trofeo di 
fi danzato, è chiaro. Ma sono un fi danzato. Non sei sola. 
Qualcuno ti ha scelto. E ci tieni che tutti quelli che ti 
hanno rifi utata in passato lo sappiano.»

Fin da piccoli tutti ci insegnano che dire la verità è 
sempre la scelta migliore.

Nei casi in cui la verità in questione risulti piacevo-
le, rassicurante o quantomeno innocua, dovrebbero 
aggiungere. In tutti gli altri casi un po’ di maquillage 
non guasta. Giusto un’opacizzare i contorni, sfumare 
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i tratti più marcati, quello che serve per evitare la cru-
deltà bella e buona, insomma. Pietro con la crudeltà 
ci va a nozze. Lui, naturalmente, non la chiama così. 
Usa espressioni del tipo «Guardare in faccia la real-
tà», «Stracciare il velo dell’ipocrisia» e via roboando, il 
tutto con un inconfondibile sguardo da mamba in ag-
guato. Lo stesso che sfoggia in questo momento. Come 
ogni persona sana di mente, di fronte a un mamba in 
agguato, scappo.

«Non è vero!»
Nemmeno risponde. Si limita ad alzare un sopracci-

glio, come a dire che lui certe cose le sa, le capisce e non 
ha certo bisogno che il resto del mondo ammetta la sua 
colpa per esserne convinto. 

Appena si addormenta do fuoco a tutte quelle male-
dette magliette, giuro.

«Come puoi essere così presuntuoso?!»
«Lo sono così poco che continuo a ripeterti di andar-

ci da sola, a questa benedetta festa. Così puoi millantare 
un marito cardiochirurgo richiamato all’ultimo per un 
intervento d’urgenza, un fi danzato fi sico della materia 
al Cern o qualunque altro compagno di vita dallo status 
adeguato ti venga in mente.»

Un angolo della mia mente, in effetti, aveva già va-
gliato l’idea.

Ma è quel genere di angolo che non sta bene mostra-
re troppo in pubblico e che io in particolare tendo a 
mascherare anche con me stessa. Svelarlo adesso è fuori 
discussione.

«Sei orribile!»
«Sono certo che non saresti l’unica. Del resto qual è 

lo scopo di queste riunioni tra ex amici se non quello di 
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mascherarsi da persone di successo con chi non cono-
sce le tue disgrazie?»

«Tu non sei una disgrazia.»
«Sei carina a dirlo, ma sono sicuro che ci sono mo-

menti in cui pensi che avresti potuto avere di molto, 
molto meglio.»

Naturalmente lo penso almeno una volta al giorno, 
ma non sono disposta ad ammetterlo nemmeno sotto 
tortura.

Gli ho chiesto di venire con me a una stupida festa e 
in men che non si dica stiamo precipitando sul piano in-
clinato di una profonda revisione del nostro rapporto, 
con la concreta prospettiva di metterci a letto alle soglie 
dell’alba spossati dalla tristezza di ore di conversazioni 
inconcludenti. 

Perché non c’è dubbio che io e Pietro, come coppia, 
qualche problema l’abbiamo. A cominciare dal fatto che 
a stento ci ricordiamo perché ci siamo messi insieme. 
Dividiamo un affi tto, un inamovibile letto a due piazze 
di ferro battuto ereditato da sua nonna, paghiamo a tur-
no le bollette e quasi sempre facciamo la spesa insieme, 
ma come esattamente siamo arrivati a tutto questo resta 
per entrambi avvolto in una nebulosa da Big Bang. 

O meglio. Nel culmine delle discussioni come quella 
che si paventa per la serata, Pietro sostiene con enfa-
si di ricordarlo perfettamente, di sapere con esattezza 
perché ha scelto me e anzi rinnega con vigore l’idea 
di essere legato a una donna così, solo per abitudine, 
forza d’inerzia, stanchezza. Non lui. Lui che fa della 
lucida, chirurgica disamina della realtà e di se stesso la 
sua bandiera di vita. 

Il dramma è che lo dice con una tale convinzione che 
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riesce a convincermi. Se si convinca anche lui non lo so, 
ma io, che tendo a essere più ingenua e infl uenzabile 
di un turista americano a Napoli, ci casco con tutti i 
piedi. Così, mentre brancolo nel buio di ricordi confusi 
quando non decisamente irrintracciabili, emozioni di 
risulta, rubacchiate qua e là tra commedie sentimenta-
li americane e canzoni di Sanremo, palpiti inventati di 
sana pianta, lui troneggia sulle sue granitiche certezze.

Da lì a far scattare il senso di colpa è un attimo, visto 
che io quella scintilla iniziale, quella spinta che mi ha 
convinta a lanciare il cuore oltre ogni ostacolo e gettar-
mi tra le sue braccia, proprio non riesco a rievocarla. 

Una di quelle sue stupide magliette sulla cinemato-
grafi a del Terzo Mondo deve aver avuto un ruolo non 
secondario. 

Quella e una banale causa per danni dopo un inci-
dente stradale. 

Quando, ormai quindici anni fa, mi sono trasferita 
a Roma dopo un folgorante colloquio con l’avvocato 
Grassi dello studio Grassi e Associati, ero convinta di 
aver guadagnato un’ottima posizione di partenza per 
sfrecciare sicura verso le vette più ambite del Diritto 
Privato, ma qualche imperscrutabile deviazione di per-
corso mi ha arenata nelle secche delle cause per danni 
da incidenti stradali, consegnandomi per sempre alla 
noia professionale.

Appena l’ho visto entrare nel loculo fronte bagno 
che è diventato il mio uffi cio, spettinato e trasandato, 
un po’ impacciato di fronte al mio tailleur grigio fumo 
(ma chissà, forse tutto quell’impaccio me lo sono in-
ventato io), la prima cosa che ho pensato è stata che 
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dovevo salvarlo. Mi sono sentita molto Ingrid Bergman 
votata al benessere psichico di Gregory Peck in un fi lm 
di Alfred Hitchcock, per intenderci. 

Così mi sono buttata a capofi tto nella sua causa e, in 
modo del tutto non richiesto, nella sua vita in generale, 
spinta dalla luminosa prospettiva di renderlo felice. 

Che fosse infelice l’avevo dedotto del tutto arbitra-
riamente dalla maglietta. 

Perché capovolgere la sua esistenza fosse per me così 
importante, quasi una missione di stampo francescano, 
è la parte che non riesco a ricordare con chiarezza. 

Fatto sta che, a volerla analizzare a posteriori, ho fat-
to un errore di valutazione grosso come una casa. Per-
ché Pietro non solo non era poi così infelice, ma non ha 
mai voluto essere salvato da un bel niente. 

Magari la causa lo angustiava un pochino, ma in 
modo passeggero e del tutto controllabile. Per il resto 
(ma questo l’ho capito quand’era ormai troppo tardi) 
era soddisfatto della sua vita così com’era, con i suoi 
documentari autofi nanziati, i suoi premi a festival sco-
nosciuti, il divano sfondato e le cene precotte. 

Perché si sia lasciato coinvolgere in una relazione 
sentimentale con un’avvocatessa dall’animo festaiolo e 
maniaca della messa in piega, è la sua parte di mistero. 

La risultante è che la nostra relazione è un labirinto 
di punti interrogativi, una lista interminabile di doman-
de senza risposta degna di certe inchieste di «Repub-
blica», un mistero da sondare in una puntata speciale 
di Voyager.

Di tanto in tanto, in momenti diversi e mai all’uniso-
no, ci convinciamo che proprio quel mistero sia la forza 
che sostiene il nostro altrimenti inspiegabile restare in-
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sieme. Più spesso rimuginiamo pentimenti, recrimina-
zioni, tagli netti e solitarie prospettive future senza mai 
arrivare al punto di mettere in pratica quelle silenziose 
decisioni. Chissà poi perché.

La cena si conclude in un clima attendista. 
Io tengo su un po’ di muso di prammatica, Pietro 

sbuccia una mela con lentezza esasperante pensando, 
suppongo, a tutt’altro. Solo al momento di sparecchiare 
qualcosa si muove, prendendo la forma di un’educata 
conversazione sul nulla.

«Domani farò tardi.»
«Pensavo di prendere del pesce per cena.»
«In mattinata passo alla Posta a pagare quelle bol-

lette.»
Silenzio con sottofondo di acciottolio di piatti.
«Se ti fa davvero piacere ti ci accompagno a quella 

festa.»
«Non importa.»
«Sicura?»
«Sicura.»
«Mi metto anche la camicia» sorride in vena di riap-

pacifi cazione.
«Non c’è bisogno. Hai ragione tu, è meglio se ci vado 

da sola.»
«Ok. Però non farmi diventare uno di quei profes-

sionisti con lavori oscuri, tipo i consulenti aziendali. 
Cardiochirurgo mi piace. Anche avvocato, al limite. Mi 
hai conosciuto nel nuovo studio, appena trasferita. Un 
grande amore all’ombra dei codici.»

Non vorrei, ma scoppio a ridere. 
E, per un attimo, il mistero si svela.
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