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1

Una sana onestà alla cena aziendale

Ho bevuto troppo Franciacorta. Da un certo punto in 
poi mi sono persino accorta di avere esagerato. L’inten-
to era quello di berne il giusto per rilassarmi, per socia-
lizzare, per non soffrire l’inquietudine di non conosce-
re quasi nessuno. Volevo evitare che mi prendesse una 
paralisi per aver dimenticato il nome di un collega. Non 
mi è mai accaduto, per inciso, di farmi prendere da pa-
ralisi, intendo; di aver dimenticato i nomi invece sì, mi 
è accaduto eccome.

Dei trenta presenti in sala ne conosco solo quattro. Il 
Franciacorta mi pareva una bella idea, o forse era Car-
tizze, non mi ricordo.

«Carlotta, tutto bene? Ti vedo e non ti vedo.»
La voce di Silvia mi scuote. Sto per versarmi un goc-

cio d’acqua mentre le dico che sì, a parte che sono com-
pletamente sbronza, sto bene.

«Vuoi che usciamo a prendere una boccata d’aria?» 
chiede lei gentile.

Annuisco, mi farà bene uscire un pochetto.
Fabrizio Marchi, il mio capo, usa organizzare questo 

genere di cene ogni anno in estate, mentre tutti i nor-
mali datori di lavoro le fanno a Natale o su di lì; lui, per 
esigenze lavorative, la organizza sempre in luglio. In ef-
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fetti, è vero che a Natale lavoriamo tanto, troppo per 
permetterci di andare a cena spensierati.

Io a Natale comunque non ho lavorato perché mi 
sono presa l’influenza nei giorni più intensi: però lo so, 
prima della mia malattia già si stava preparando l’atmo-
sfera, e poi comunque i colleghi me lo hanno riferito. 
Mi avevano anticipato del grosso caos che sarebbe arri-
vato, la chiamavano “preparazione psicologica”. Me lo 
hanno ripetuto ogni giorno, per poi raccontarmi il loro 
vissuto quando sono tornata dalla malattia, ad allarme 
ormai rientrato.

I colleghi, dopo Natale, erano contenti di trovarmi in 
forma smagliante. Silvia si è anche accorta che ero un 
po’ abbronzata, così le ho detto che mi sono fatta un 
paio di lampade, ché mi pareva brutto tornare al lavoro 
color neve; se le dicevo che in verità ho passato il Capo-
danno ai Caraibi la storia strideva. Non che Silvia sia 
scema, lei avrebbe capito che comunque se una è in 
malattia è in malattia, poco importa se si sta male ad 
Arino di Dolo o ad Antigua, sempre male si sta.

Tra le altre cose non ho fatto nulla ai Caraibi, pro-
prio perché sono partita da Venezia che ero un po’ am-
malata, non volevo sgualcirmi più del necessario. In 
definitiva non averne goduto appieno è come non es-
serci andata veramente. Sono stata nove ore in aereo, e 
a casa di un amico, e ho visto la spiaggia e basta. Ho 
mangiato solo pesce, tanta aragosta, e mangiare pesce è 
sano. Il brindisi di mezzanotte lo avrei fatto anche a 
casa mia, nel letto, quindi non conta... A ogni modo, 
dire a Silvia che ero ai Caraibi mi pareva brutto, quasi 
come se me la tirassi, ecco allora perché ho preferito 
raccontare una piccola bugia bianca.

Quando io e Silvia ci alziamo (vorrei dire che ci so-
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steniamo a vicenda, ma in realtà è lei che sostiene me, 
ha fatto bene a mettersi i sandaletti col tacco basso), si 
alza anche il dottor Marchi, Fabrizio Marchi, alto e bel-
lo e che mi sorride, e io gli ricambio il sorriso. Uno dei 
camerieri del ristorante gli allunga un microfono.

«Fa sempre il discorso, lo fa ogni anno, ma è breve... 
ce la fai ad aspettare un minuto?» domanda Silvia.

Le accenno un sì con la testa. È radiosa, Silvia, credo 
le piacciano i momenti di socializzazione coi colleghi e 
credo anche pensi che debba far pipì o che abbia biso-
gno di qualcosa che non è. Sono solo in urgenza di aria 
fresca e di un letto.

Fabrizio si installa al centro della sala che ci ha ri-
servato il ristorante. Io e Silvia abbiamo la visuale mi-
gliore, visto che siamo appoggiate a una colonna in 
marmo a due metri da lui, lo possiamo vedere bene e 
senza che lui veda noi, così non dobbiamo ricambiare 
gli sguardi, che in genere è una cosa imbarazzante, so-
prattutto per me. Non l’ho mai detto a nessuno del 
mio posto di lavoro, i miei amici invece sanno tutto, 
ma Fabrizio ogni tanto mi telefona e mi dà del tu ed 
esige che io dia del tu a lui, e la cosa non è normale 
perché io lavoro lì da pochi mesi e i miei colleghi che 
sono lì da anni invece gli danno del lei. La prima volta 
che mi ha imposto ’sta cosa del tu, in effetti, volevo 
capire se potevo far partire un processo per mobbing, 
ma quando ho compreso che gli sono simpatica e ba-
sta ero quasi del tutto contenta: mi pareva una bella 
cosa essere simpatica al capo, certo, però un risarci-
mento per mobbing può essere la fortuna di tutta una 
vita.

Ci sarebbe da menzionare, tra i suoi comportamenti 
insoliti, anche la fissazione su una mia presunta malat-
tia degenerativa, e che certo gli sono un po’ più che 
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simpatica ma, insomma, non mi pare né il luogo né il 
momento per pensarci.

Fabrizio si schiarisce la voce e tutti si atteggiano a un 
silenzio pregno di apprensione, e siccome il silenzio mi 
imbarazza (è una sorta di malattia comportamentale, il 
silenzio e il dolore mi imbarazzano e quindi quando c’è 
silenzio o se per ipotesi mi schiaccio un dito a me viene 
da ridere, è una reazione non controllabile) inizio a ri-
dere il più piano possibile; contando che sono avanti 
con l’alcol sono bravissima.

«Grazie a tutti.»
I miei colleghi non capiscono un cazzo, ha solo detto 

grazie e son già lì a fare l’applauso. Dategli un attimo, no?
«È passato un altro anno...»
C’è il direttore che mi osserva di sottecchi, non rie-

sco a concentrarmi sulle parole del discorso se mi sento 
fissata, e dal direttore poi. Il direttore con me usa il lei.

«Ti pare che il direttore mi stia fissando, Silvia?»
Per tutta risposta lei si volta a guardarlo e mi fa sì con 

la testa.
«Fatturato molto positivo di questi tempi... la crisi...»
Lo sento ma fatico ad ascoltare veramente, poi Fa-

brizio ogni tanto fa una pausa solenne che non è di aiu-
to alla mia precaria concentrazione.

Il direttore, anche lui non sta ascoltando, si è messo 
a parlare con un tizio al suo fianco e mi indica.

«Insomma, questa sera siete qui perché è l’unico mo-
do che ho per ringraziarvi di tutto il lavoro di quest’an-
no.»

Faccio ciao con la manina al direttore, che mi ha 
davvero infastidita con quell’indice.

Tutti hanno preso ad applaudire, che quella di Fabri-
zio è stata proprio una bella chiusura.
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Lo guardo e lui incrocia i miei occhi. I suoi passi di-
retti verso di me e Silvia, lei che non è coraggiosa si 
sposta e lascia che lui mi si avvicini, completamente di-
mentica del fatto che se mi lascia il braccio io sono po-
co stabile, abbastanza da cadere a pelle d’orso, ma per 
fortuna trovo nuovo appoggio nella colonna. Sento la 
voce di Fabrizio sin troppo entusiasta: «Avete cono-
sciuto tutti Carlotta? È il suo primo anno con noi. Hai 
qualcosa da dire, Carlotta?».

Il microfono è davanti alla mia bocca, a pochi centi-
metri, ho l’istinto di leccarlo e mi viene da ridere perché 
solo in questo istante mi è chiaro il perché lo chiamino 
gelato. Ventisei anni e non sapere perché si chiami gela-
to fa riderissimo. Il sorriso di Fabrizio è un incoraggia-
mento a parlare e io forse, sotto sotto, molto in profon-
dità, non voglio deluderlo. «Grazie» dico, e la sala che 
aveva iniziato a rumoreggiare torna subito silenziosa. 
Aspetto un applauso che non arriva, Silvia mi fa il gesto 
dell’indice davanti alla bocca e no con la testa.

«Volevo dire che pagarci una cena non è l’unico modo 
che hai per ringraziarci di tutto il lavoro di quest’anno.»

Di nuovo nessuno mi applaude. Fabrizio si dipinge 
in volto un’espressione cupa che non gli ho mai visto 
prima. I colleghi restano muti e forse è solo un’impres-
sione, ma il dj credo abbia spento la musica.

Sento l’abbraccio di Silvia intorno alla vita. «Ti porto 
fuori, Carlotta.» Anche lei sembra meno radiosa di due 
minuti fa. Il microfono inizia a fischiare in modo sec-
cante. Tutti i presenti in sala si portano le mani a copri-
re le orecchie. Mi volto a cercare Fabrizio, ma lui non 
c’è più, è fuori dal mio campo visivo. Come diavolo ha 
fatto a far cadere il microfono?
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Qualche mese prima e i buoni propositi
per l’anno nuovo

Il luccichio dell’albero di natale di Mario è mesmeriz-
zante. Lo sto fissando da diversi minuti, mi è impossibi-
le staccare gli occhi, riesco ormai a scandire con la men-
te il tempo esatto di variazione di luce. Meno cinque, 
meno quattro, meno tre, meno due, meno uno, cambio. 
È rasserenante, distensivo. Devo procurarmi dei faretti, 
così per il prossimo anno potrei trascorrere un sacco di 
ore sul divano a guardarli, e di sicuro saranno più effi-
caci del mio acquario. Già, il mio acquario, bello.

Al conteggio nella mia testa si sovrappongono le voci 
chiare e forti dei miei amici. Contano anche loro: come 
diavolo hanno fatto a sapere che stavo contando il cam-
bio luce? «Meno cinque, quattro, tre, due, unoooo... 
Buonannnnooooooooooo!»

Ah, no, mezzanotte, evviva.
Delle mani si infilano sotto le mie ascelle madide. Mi 

volto e vedo il faccione di quello che è stato a fumare 
tutta la sera in terrazzo, la sua bocca che si avvicina 
veloce, è un attimo e le sue labbra son lì, umide e molli, 
addosso alle mie, morbide e impastate di lucidalabbra 
all’olio di oliva. Tra molli e morbide la variazione è il 
viscidume.

Riesco a ritrarmi senza sforzo. Sto per dirgli «buon 



15

anno», ma è già diretto verso Mara, bacia sulla bocca 
anche lei. Anche Mara sta per dire qualcosa, ma lui è 
già andato.

«Buon anno, Mara» dico avvicinandola.
Mi avvolge in un abbraccio.
«Ricordami chi è quello.»
Lei mi sorride. Si sofferma a osservarmi la faccia e mi 

chiede se ho caldo. Allunga le braccia e con tutte e due 
le mani mi libera collo e schiena dai capelli, centocin-
quantasette treccine, chiuse con l’accendino perché me 
le sono fatte montare coi capelli sintetici invece che con 
i capelli veri. Visto che porto le treccine false da anni, 
ho potuto motivare la scelta del capello finto partendo 
da un punto di vista prettamente economico. La verità 
è che l’unica volta in cui mi sono fatta montare le trec-
cine di capelli umani sono stata a disagio per tutti i me-
si in cui le ho tenute. Mi chiedevo di chi fossero i capel-
li, se la persona che li aveva venduti era viva o morta, se 
faceva uso di droghe leggere o pesanti, se si lavava i 
capelli, e se sì, quanto spesso, mi chiedevo dove fossero 
appoggiati quei capelli prima che sulla mia testa, mi 
chiedevo perché una donna avesse deciso di vendere i 
capelli, l’unica persona che conosco (per via indiretta) 
che ha venduto i capelli è Jo March, era povera. Mi 
chiedevo se fosse davvero legale vendere i capelli e se 
non si trattasse di una cattiva interpretazione del codi-
ce etico, e un incentivo alla vendita di organi più o me-
no vitali per la sopravvivenza. Il pensiero più devastan-
te sui capelli, in assoluto, si è presentato in seguito alla 
visione di un programma in tv. In quella trasmissione 
dovevano verificare quanto peso possono sostenere i 
capelli umani (in quel caso particolare i capelli avreb-
bero dovuto sopportare un’auto con a bordo tre perso-
ne): ero concentratissima e in attesa che si palesasse 
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una donna dalla folta chioma e invece, poi, si è presen-
tato un uomo, un maschio, un ragazzo, uno che ha ven-
duto una coda di cavallo lunga novanta centimetri per 
mille dollari. Indossare i capelli di un uomo mi pareva 
una cosa addirittura più brutta che indossare i capelli 
di una donna che se li lavava poco. Da quel momento 
in poi ho optato per i capelli finti, in plastica, treccine 
chiuse a mezzo bruciatura di accendino e il disagio è 
scomparso.

Mi scosto prima che Mara possa toccarmi la fronte. 
«Un pochetto. Sopra i diciotto gradi comunque è caldo. 
Diciamo che i Caraibi, e tutti i posti con la sabbia, non 
sono esattamente il mio ambiente preferito invernale, 
comunque.»

In effetti, passare il Capodanno qui, è stato un gran-
de compromesso. Lo so che ho monopolizzato i loro 
Capodanni per anni trascinandoli in baita, con la neve, 
e sapevo che prima o poi qualcuno avrebbe voluto fare 
qualcos’altro. Però, Capodanno ai Caraibi? I Caraibi 
sono caldi, i Caraibi ti fanno fare un sacco di sforzo fi-
sico. Anche stare ore sotto il sole è fatica e stress per il 
corpo, è un dato di fatto, si fa prima a termoregolarsi 
con il freddo che con il caldo. I Caraibi hanno le palme 
e nessun pino, i Caraibi hanno i souvenir con Babbo 
Natale coi Ray-Ban.

Sto mentendo.
È bellissimo stare qui. Sali su un aereo in partenza 

dall’aeroporto di Tessera con addosso un piumone che 
pesa come un cucciolo di mucca, ti rilassi, chiudi gli 
occhi qualche ora, e raggiungi questo paradiso di isola, 
dove puoi vivere pacifica, tutti i giorni della tua vita, in 
infradito. Gli indigeni sorridono sempre, il cibo è fre-
schissimo, credo che la ragazza del chioschetto in spiag-
gia abbia raccolto il frutto dall’albero per prepararmi il 
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succo. Tutto è più vivo e più colorato che a casa mia, e 
meno bianco che in montagna, sabbia a parte. Ma io, a 
modo mio, sono romantica, e tradizionalista, e in inver-
no mi piace mangiare la polenta, bere zabaione bollen-
te, guardare la legna che brucia nel caminetto. Essere 
qui, il giorno di Capodanno, mi dà la sensazione di go-
dere un po’ meno delle mie tradizioni.

«È il cugino di Mario» dice Mara. «Ti ricordi che ci 
ha detto che doveva assolutamente invitarlo?»

Io non mi ricordo, fa parte di quella categoria di no-
tizie che non occupano alcuno spazio nella mia testa, e 
allora tendo a dimenticarle.

«Si chiama Samuele.» Mara sta per essere trascinata 
nel trenino di Capodanno.

Le dico: «Sì sì, mi ricordo». E la guardo sparire in 
mezzo a Mario e Riccardo che la inglobano nel treno.

Attraverso il salone bianco schivando gente che fa 
trenino alla mia destra e alla mia sinistra. Il trenino do-
vrebbe essere più organizzato, così non è un trenino, 
così è gente che balla in sala. Nel centro esatto dell’arco 
in mattoncini rigorosamente bianchi e grigi a vista che 
chiude la zona pranzo, sono appesi dei rametti di vi-
schio. Mi chiedo se provengano da un qualche alleva-
mento locale. Sto lì sotto e li osservo, cerco di sentirne 
l’odore, scopro che sono in plastica.

Chiudo gli occhi per qualche secondo ed esprimo il 
mio desiderio. «Fa’ che arrivi il principe a baciarmi, fa’ 
che arrivi il principe a baciarmi, fa’ che arrivi il principe 
a baciarmi.» Quando li riapro un uomo mi sta fissando 
dalla porta a vetri che divide la cucina dall’ingresso. 
Metto a fuoco, ride. Torno a chiudere gli occhi, sorpre-
sa di quanto sia stato facile. «Fa’ che io vinca un’enorme 
somma di denaro, fa’ che io vinca un’enorme somma di 
denaro, fa’ che io vinca un’enorme somma di denaro.» 
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Quando riapro gli occhi, l’uomo è ancora lì, ancora ri-
de, e soprattutto tiene un bicchiere pieno di qualcosa 
tra le dita. Lo raggiungo in pochi passi barcollanti. Mi 
accorgo che un’unghia del mio piede ha lo smalto mal-
messo. Ecco, per esempio, questa cosa di avere lo smal-
to dei piedi messo male e visibile a tutti non si sarebbe 
mai verificata se fossimo stati a Capodanno in monta-
gna come avevo detto io. «Ciao, buon anno.»

La camicia chiara fa risaltare la sua pelle dorata e la 
pelle risalta i suoi denti bianchi, bianchissimi. È un uo-
mo dai grandi contrasti. Chi sa dove si prende una ca-
micia bianca con applicazioni di renna rosse ai Caraibi? 
Quindi ai Caraibi conoscono le renne: son sei giorni 
che mi nutro di aragoste, a saperlo...

Il suo labbro inferiore ha un taglio profondo sull’esat-
ta metà, deve avere succhiato un coltello dalla parte 
sbagliata.

Mi offre la mano destra dopo averla liberata dal bic-
chiere e si avvicina, profuma di bagnoschiuma al cocco, 
mi dà due baci, uno per guancia. Ha gli occhi castani e 
più sopracciglio del necessario.

Lo riconosco solo ora, è quello che l’altro ieri matti-
na voleva portarci a guardare i pesci sott’acqua, lo stes-
so che ieri mattina voleva portarci a pescare marlin (o 
qualche specie già sentita in Sampei), e ancora, non 
contento, questa mattina voleva farci fare il paracadute 
col motoscafo. Mi sta già sul cazzo. Se mi propone di 
fare qualcosa gli do un calcio sulle palle e scappo.

«Io sono Felice.»
Sì sì, è proprio lui, ho un chiaro ricordo della sua 

voce che mi sveglia sul più bello dopo che ero appena 
riuscita ad appisolarmi sulla sdraio. «Nel senso che sei 
contento o nel senso che ti chiami Felice?»

«Tutt’e due.»



19

Sento che sta per propormi di fare qualcosa. Devo 
trovare un modo per farmi dare da bere e allontanarmi, 
magari dico che ho un impegno.

«Cosa bevi?»
«Champagne.»
«Dove posso prenderlo?»
Mi allunga il suo bicchiere. «Devo ancora berlo, 

aspettavo di fare un brindisi, ma tardeggiano.»
«Sì, tardeggiano. E potrebbe andare peggio. Posso, 

allora? Davvero?» Non mi convince del tutto.
«Certo, è tuo.»
«Non mi chiederai di andare a cercare conchiglie in 

spiaggia in cambio di un bicchiere di champagne, vero? 
Non si comprano le persone con un bicchiere di cham-
pagne, capisci cosa intendo?»

Smette di sorridere. Due sottili righe di pelle dorata 
gli scavano la fronte, noto che ha le lentiggini, sono bel-
le, mi piacciono le lentiggini. «Bevi quello champagne, 
se no me lo riprendo.» E se ne va via, diretto alla scala 
bianca in pietra che si sviluppa su un lato della sala da 
pranzo.

«Allora? Hai fatto amicizia con Felix?» È Mario che 
mi guarda con la stessa espressione del mio cane quan-
do era vivo e io gli davo i biscotti; manca la bavetta la-
terale alla bocca, per il resto è uguale.

«No, è permaloso. Comunque dove trovo altro da 
bere?»

«Vai a sederti al tavolo, che facciamo il brindisi e tut-
te le cose.»

La prima volta che ho sentito Mario dire «tutte le 
cose» devo dire che ho frainteso, e comunque avevo 
dodici anni o poco più, man mano che siamo cresciuti 
«tutte le cose» sono mutate, «tutte le cose» di quest’an-
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no, come degli ultimi cinque, sono: brindisi del primo 
dell’anno, un brindisi con discorso per ognuno dei par-
tecipanti (il discorso non dovrà durare più di due mi-
nuti per ciascuno, in modo da mantenere l’alcol costan-
temente in circolo, e dovrà includere i buoni propositi 
per l’anno nuovo); apertura del biscotto della fortuna 
che invece di contenere un destino contiene un gratta e 
vinci da due euro; scambio dei Natalini (ovvero, ogni 
partecipante ha portato alla festa il dono più inutile, o 
brutto, ricevuto a Natale, e una volta che tutte le cose 
brutte sono sul tavolo vengono ridistribuite in maniera 
equa a ogni partecipante: chi porta il regalo più brutto 
può decidere per primo cosa non accaparrarsi tra le 
brutture degli altri).

Quando arriva il mio turno di brindare e fare il di-
scorso abbiamo già bevuto sei bicchieri di champagne 
e ho sentito i buoni propositi di Samuel (o Samuele): 
«Smettere di fumare», scontatissimo, si vede che non è 
abituato a fare questo gioco, i buoni propositi che for-
muliamo io e i miei amici sono stati pensati e studiati 
per mesi prima di essere dichiarati...

Mario, il primo brindisi e primo buon proposito di 
questa notte (ci pareva giusto, dato che è il padrone di 
casa), ha promesso: «Mi iscrivo in palestra». Anche 
questo ci pareva giusto, ha preso cinque chili in due 
mesi; data esatta di inizio della sua convivenza con Ma-
ra: due mesi fa. Mara cucina benissimo.

I buoni propositi di Mara: per tutto l’anno non ac-
quisterà borse, non mangerà tiramisù, potrà bere alco-
lici solo nel fine settimana, che però inizierà il venerdì 
alle sedici; unica variazione, il suo compleanno e il mio. 
Se la conosco, e la conosco, credo che prima di dichia-
rare questo buon proposito abbia verificato sul calen-
dario quando cadranno i compleanni degli altri, e già 



21

so che, fatalità, cadranno nel week-end, se no avrebbe 
menzionato anche quelli.

Quello di Flavio... iscriversi a un corso di inglese. 
Flavio è rimasto scioccato dal suo ultimo viaggio in 
Olanda, non è riuscito a portarsi a letto una perché non 
aveva una lingua adatta con cui rimorchiarla. Per quel 
che vale la mia opinione, Flavio è così bello, così cari-
smatico, così sguaiatamente fico che se io fossi unghe-
rese e lui spagnolo e nessuno di noi due parlasse inglese 
o una qualsiasi lingua franca, e se mi avvicinasse come 
usa fare lui quando avvicina una donna, be’... per quel 
che vale la mia opinione, lui secondo me ha gli occhi 
che ologrammano la scritta «voglio sdraiarti» in multi-
lingua, e dirgli di no sarebbe impossibile. È che Flavio 
ha compiuto quarant’anni quest’anno e se non si rac-
conta balle credo stia riflettendo anche su altri motivi 
per non aver concluso con la ventenne di Amsterdam.

Il discorso di Felice: «È stato un anno uguale a tanti 
altri». Da subito ho condiviso il suo pensiero “non ho 
avuto cambiamenti di rilevanza”, e anche qui ero d’ac-
cordo: «Per l’anno nuovo desidero movimento, varia-
zioni». Ecco, anche sulla variazione sono d’accordo, ma 
sul movimento no, proprio no. «Il mio buon proposito 
per l’anno nuovo è quindi prendermi un cane» che mi 
pare bello, poi prosegue «e di trovarmi una ragazza.»

Tutti ridono, alzano il calice, poi brindiamo. Io brin-
do e basta, non rido, anzi sono molto seria in questo 
momento e per la prima volta guardo Felice in modo 
altrettanto serio. Ero proprio io sotto il vischio ad aspet-
tare che arrivasse un principe, proprio davanti a lui che 
cercava una fidanzata. Lo dico sempre che certe fatalità 
non esistono, è destino. Per questo quando ho aperto 
gli occhi, solo dopo aver espresso il mio desiderio sotto 
il vischio, ho incrociato i suoi denti che mi sorridevano.
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Quanti anni può avere Felix? Una trentina, forse 
trentacinque ma portati bene. È carino, ha un bel viso e 
un bel taglio di occhi, a parte che ha troppo sopracciglio 
folto, è un bel tipo, e poi è curato. Profuma di pulito e 
ha le mani e le unghie in ordine. A parte la cosa sul lab-
bro e a parte che oggi ha le renne sulla camicia, è vestito 
bene, poi sembra simpatico, non è divertente che voglia 
creare sempre situazioni faticose con le escursioni e gli 
sport, ma è una persona piacevole e anche se a me le 
escursioni non piacciono lo sanno tutti che gli opposti 
si attraggono. «Che lavoro fa Felice?» ho sussurrato 
nell’orecchio di Matteo, al mio fianco, poco prima che 
si alzasse per fare il suo brindisi.

«Il manager in un’agenzia di comunicazione.»
I buoni propositi di Matteo li sapevo già, li abbiamo 

definiti ieri sera mentre gli altri erano in discoteca. Ha 
deciso di imporsi di andare in ferie almeno due volte 
l’anno e di programmare un week-end lungo in una ca-
pitale europea ogni mese e mezzo. Io non lo accompa-
gno, gliel’ho detto che non lo accompagno, e un po-
chetto mi dà fastidio che mi guardi sorridente dopo 
aver detto la cosa dei week-end lunghi, perché io co-
munque non lo accompagno.

I buoni propositi di Patrizia sono di iscriversi a un 
corso di cucina e di andare a visitare il ristorante di 
Gordon Ramsay in Inghilterra.

Alcuni dei buoni propositi dei miei amici sono desi-
deri, ma sono desideri che faranno bene alla vita che 
stiamo svolgendo e poi comunque non c’è una regola 
sulla definizione del buon proposito. La regola è solo 
rispettarlo.

Quando tocca a me realizzo di fare fatica a mantene-
re la postura eretta. È il dramma di chi beve da seduto, 
bisogna alzarsi ogni tanto per verificare di non essere 
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troppo ubriachi, da seduti non si è mai troppo ubria-
chi.

Matteo mi dà un colpo col gomito quando si accorge 
che sto tirando fuori un pezzo di carta dalla borsetta.

«Secondo te me li ricordo senza leggere?» Quando 
gli dico così, tutti gli altri si zittiscono, posso quindi 
prendere il mio post-it con calma, il calice nella mano 
destra, e iniziare a leggere, quasi. «Mara, prestami i tuoi 
occhiali che ho gli occhi affaticati.»

Se li leva e me li passa, mentre Riccardo mi sta of-
frendo i suoi.

«Riccardo, grazie, ma i tuoi hanno la montatura pe-
sante, mi si infastidiscono le orecchie.» Infilo gli oc-
chiali di Mara mentre tutti gli altri ridono per quello 
che ho detto a Riccardo. Sento Johanna che dice a Ca-
rol che sono simpatica. Loro due non mi conoscono, 
sono amiche di Mario, ragazze del posto cresciute ai 
Caraibi. Grazie per aver detto che sono simpatica, ma 
sono soprattutto seria, gli occhiali di Riccardo sono pe-
santi davvero.

«Bene.» Mi schiarisco la voce. «I miei buoni propo-
siti per il nuovo anno sono: comprare delle luci di Na-
tale come quelle di Mario di questo albero qui.» Indico 
l’enorme pino finto sul lato della sala. «O eventualmen-
te fare in modo che Mario me le regali, e le monti an-
che, sul mio albero... che al momento non ho. Mi servi-
rebbe anche un albero di Natale, quindi, finto come 
quello.» Sto andando a braccio e osservo Mara e Patri-
zia che ridono insieme a Mario e Riccardo, mentre Sa-
muel e Felix hanno aperto la bocca come i pesci, Jo-
hanna e Carol sono in attesa che io prosegua e Matteo 
mi dà di nuovo una gomitata.

«Sì.» Mi scoccia quando Matteo mi dà le botte col 
gomito, poi mi escono gli ematomi verdi... «Il mio altro 
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proposito per l’anno nuovo è...» non so dove ho impa-
rato a fare le pause solenni, credo in chiesa da piccola... 
«smettere di lavorare.» Sollevo il bicchiere e tutti sorri-
dono, controllo meglio, sorride anche Felix, deduco 
che sia d’accordo e quindi eventualmente contento di, 
possibilmente, mantenermi quando diventerò la sua ra-
gazza. Gliene parlerò a rapporto consolidato, comun-
que: dirglielo prima mi pare come di rovinargli la cosa 
di aver trovato una ragazza. Risulterebbe come se la sua 
ragazza avesse un effetto collaterale, se glielo dicessi 
prima, mentre a dirglielo dopo che ci saremo già cono-
sciuti realizzerà la convenienza più serenamente.

Se Felix fosse il mio ragazzo non sarebbe un mante-
nermi gratuito, ho sempre fatto vasti sforzi per i miei 
partner, sono brava a fare la fidanzata: ho buon gusto 
nel vestirmi quando c’è da uscire, ho una buona cultura 
che mi permette di parlare di tutto e anche di nulla e con 
tutti e con nessuno, e mi dedico alle pratiche sessuali 
con la giusta misura tra lasciarmi desiderare e lasciarmi 
ottenere. Insomma, di cose per un fidanzato io ne fac-
cio, saprò ben ricambiare il mantenimento. Che poi, a 
guardarlo bene... accidenti, sorride sempre, non sareb-
be proprio uno sforzo titanico uscirci insieme. Si è ac-
corto che lo guardo, gli sorrido anche io, poi fingo di 
giocare con la tovaglia e sento che mi sta ancora fissando.

Lui è carino, non è il tipo di uomo che se lo incontri 
per strada ti folgora, ma è molto carino. Mi ci vedo al 
suo fianco, mano nella mano tra le calli, sdraiati sul mio 
divano, abbracciati davanti al caminetto. Chissà come 
ci si sente nel suo abbraccio. Se è uno di quelli che ti 
stringono forte o se è uno che abbraccia leggero; forse 
è uno di quelli che ti accarezzano i capelli?! È un tipo 
iperattivo, magari fa tutte e tre le cose insieme.

Okay, sono ubriaca, vaneggio.


