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Per mio marito,
perché con lui anche le cose più difficili  

diventano semplici.

Per i miei genitori, 
perché non hanno mai voluto  

che io fossi diversa da come sono.

Per le mie sorelle,
le donne più favolose del mondo.
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1

...dove ho l’impressione di dover  
giocare nella nazionale di calcio, 

pur militando in una squadretta di serie C

“Non mi sposerò mai più. Mai, mai più.”
È questo che penso quando, una settimana prima del 

grande giorno, visito con Simon la location del nostro ri-
cevimento di nozze: una meravigliosa villa d’epoca sul 
fiume, a Blankenese. 

«C’è un piccolo problema, purtroppo» annuncia la si-
gnora Lennart, la nostra wedding planner, con una fac-
cia da funerale. 

Sento il cuore sprofondare in un baratro. «Oh, no! 
Ancora uno?» In preda al panico, mi aggrappo a un 
braccio di Simon.

«Temo di sì. Le dico subito, senza girarci troppo in-
torno, che non sarà possibile fare la grigliata.»

Eccolo qui, il millesimo intoppo da quando abbiamo 
cominciato a organizzare il matrimonio. Il sangue mi 
monta alla testa e il battito raddoppia. «Non sarà pos-
sibile fare la grigliata?» squittisco in tono leggermente 
isterico. «Che significa?»

La signora Lennart, professionista fin nel midollo, 
rimane serafica come un guru e inizia a rovistare nel 
faldone stracolmo di fogli che si trascina sempre die-
tro, spostandolo da un braccio all’altro. «Significa che 
non abbiamo ottenuto il permesso da parte dell’ufficio 
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per la salvaguardia dei Beni Culturali. Il fumo svilup-
pato dalla grigliata potrebbe nuocere all’edificio.»

«Non abbiamo mica intenzione di fare il barbecue 
all’interno!» Per un attimo sono assalita dall’irresistibile 
impulso di afferrare lo stramaledetto faldone e di sbat-
terglielo su quell’acconciatura talmente rigida e senza un 
capello fuori posto da sembrare finta.

«Certo che no. Nel caso piovesse, però, saremmo co-
stretti a spostare il barbecue sulla terrazza coperta... e i 
Beni Culturali ci hanno negato la possibilità di farlo.»

Impotente, guardo Simon. «Tu sei un avvocato, giu-
sto? Di’ qualcosa allora! Non può essere!»

Simon si stringe nelle spalle. «Temo di sì, Lena. Non 
c’è niente da fare. Le regole sono regole.»

In quel preciso istante sento squillare il suo cellulare, 
cosa che accade spesso negli ultimi tempi. Invece di ri-
fiutare la chiamata e di schierarsi a fianco della sua fu-
tura moglie, lui si scusa rapido e si allontana di qualche 
passo. Qualche mese fa, il suo studio legale gli ha affi-
dato un progetto importantissimo e da allora sta sem-
pre al telefono, tanto da farmi temere che tra un po’ lo 
smartphone gli si incolli al padiglione auricolare.

Raggiungo la finestra che si sporge sul davanti della 
villa e guardo i giardini. Questo matrimonio si sta tra-
sformando in un incubo. Più si avvicina il gran giorno, 
più le cose vanno storte. Grazie al cielo non credo ai se-
gni premonitori, perché altrimenti con tutto quello che 
è successo nelle ultime settimane mi sarei convinta del 
fatto che sulle mie nozze aleggia una maledizione.

Qualche esempio? Partiamo dagli anelli. C’eravamo 
accordati per delle fedi in platino create in base ai no-
stri desideri e che, come il gioielliere non si stancava 
di ripetere, sarebbero state particolarissime. Due setti-
mane fa, quando siamo andati a prenderle, ci siamo ac-
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corti che sì, effettivamente erano particolarissime... so-
prattutto perché quella di Simon aveva incastonato al 
centro un magnifico diamante. La mia, al contrario, era 
liscia e senza pietre. Com’è possibile che succeda una 
cosa del genere? Adesso non soltanto devono rifarle, 
ma il gioielliere ha persino avuto la sfrontatezza di dirci 
che sperano di riuscire a farcela in tempo... con un po’ 
di fortuna!

Vogliamo continuare con la chiesa? E continuiamo 
pure! Sei settimane fa, il pastore ha disdetto la deli-
ziosa e romantica chiesetta nella quale in origine vole-
vamo sposarci perché un’altra coppia ha scelto la no-
stra stessa data per giurarsi fedeltà; coppia che è stata 
preferita a noi perché lo sposo è Wladimir Klitschko. 
Sì, proprio lui, il famoso pugile! Non appena l’ho sa-
puto, mi sono chiesta cosa avrebbe pensato Dio del 
fatto che un suo rappresentante terreno pianti in asso 
una povera coppia innocente per dare la precedenza a 
uno che per soldi prende a pugni la gente. È stato al-
lora che ho deciso che dopo le nozze avrei abbando-
nato definitivamente la religione. Per non parlare poi 
del fatto che ho sviluppato un rapporto disturbato con 
il suddetto Wladimir Klitschko. Recentemente, mentre 
guardavo uno dei suoi incontri alla tv, mi sono trovata a 
incitare il suo avversario. «Colpiscilo con una combina-
zione destro, sinistro! Mollagli un uppercut! Mandalo 
al tappeto!» Naturalmente non ha fatto nulla di quello 
che gli ho gridato. Il combattimento si è concluso sì 
con un KO, ma non è stato Wladimir Klitschko a finire 
al tappeto. Lui ha vinto. Come sempre.

Una sera, la madre di Simon ci ha sorpreso con una 
grande notizia: aveva trovato un’altra chiesa. Natural-
mente ho cominciato a saltare di gioia... fino al momento 
in cui ci ha detto di quale si trattava: di St. Michaelis, 
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amorevolmente chiamata da noi abitanti di Amburgo 
“Michel”! La chiesa principale! Fantastico! Ha ben 
2500 posti a sedere. Il nostro misero centinaio di ospiti 
si sarebbe potuto cercare con la lente d’ingrandimento, 
io mi sarei recata all’altare attraversando la navata come 
una regina, una regina alle cui nozze non avrebbe pre-
senziato anima viva. Una cosa simile... non l’avevo mai 
neanche sognata.

Il ricevimento di nozze non avrà luogo direttamente 
sulla riva dell’Elba, come avevo sempre desiderato – Si-
mon non lo ritiene sufficientemente all’altezza –, ma in 
una villa a Blankenese, bellissima, certo, ma talmente 
pomposa da farmi camminare in punta di piedi.

E adesso anche quest’altra novità: zero barbecue!
Sospiro, giro le spalle alla finestra e mi avvicino di 

nuovo alla Lennart tutta presa a sfogliare il faldone.
«Signora Klein,» mi dice «so che ci stiamo allonta-

nando da quelli che erano i suoi desideri iniziali, ma 
il responsabile del catering ci ha già proposto un paio 
di fantastici menu. Solo a leggerli viene l’acquolina in 
bocca, senza contare che una cena placée rispecchia 
meglio l’atmosfera della villa. Prego, vuole dare un’oc-
chiata?» Tira fuori dal faldone un paio di fogli scritti 
a mano e comincia a blaterare di filetto Angus in cro-
sta aromatizzato al togarashi su purea di patate e wa-
sabi. Cerco di concentrarmi su quello che sta dicendo 
per rimediare all’imbarazzo che provo per aver alzato 
la voce poco fa. In fin dei conti, sta solo facendo il suo 
lavoro.

Simon, che nel frattempo ha finito di parlare, ci ha 
raggiunte. Guarda le proposte per il menu con aria di-
stratta. Non sembra minimamente interessato. Così ci la-
sciamo consigliare dalla Lennart che, nel giro di un paio 
di minuti, mette a punto la lista delle portate.
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«Perfetto. E anche questa è fatta. Adesso non vi po-
tete più tirare indietro.» 

La donna ride soddisfatta e si aspetta che lo facciamo 
anche noi; io però non ho alcuna voglia di scherzare e, a 
quanto pare, nemmeno Simon è dell’umore adatto. Si al-
lenta la cravatta. Ha la fronte imperlata di sudore e il co-
lorito pallido.

«Eh, già.» Ridacchio ostentatamente per rompere 
quel silenzio imbarazzante. «Tra un po’ la trappola scat-
terà per sempre.»

«Vi state già facendo prendere dall’ansia?» chiede la 
signora Lennart mentre ci dirigiamo verso l’uscita.

«No, siamo assolutamente rilassati e contenti. Vero, 
tesoro?» Sorrido in direzione di Simon, che evita di 
guardarmi.

«Sì, certo» bofonchia lui.
Usciti dalla villa, salutiamo la nostra wedding plan-

ner. Respiro sollevata nell’istante in cui mi allontano 
dal gelo e dalla calma mortale che regnano in quella 
casa antica. Il sole brilla caldo nel cielo, gli uccellini 
cinguettano contenti e l’aria sa di erba appena tagliata. 
Siamo a giugno e il tempo è meraviglioso. Niente fa 
presagire una possibile catastrofe per le prossime set-
timane. 

Ci incamminiamo sul lungo viale e raggiungiamo la 
nostra auto, un’Audi Q7 nuova di zecca per la quale mi 
sono già scusata parecchie volte sia con l’ambiente sia 
con Greenpeace. Ma Simon l’aveva sempre sognata e 
ora che finalmente, con l’ultimo bonus, è riuscito a com-
prarla non potevo certo rovinargli la festa.

«Accidenti» dico, mentre camminiamo. «Un colpo di 
sfiga dopo l’altro! Vabbe’, pazienza. L’importante è che 
ci sposiamo, non sei d’accordo anche tu?»

«Mmm.»
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«Dai, andiamo a mangiare qualcosa. Oppure che ne 
diresti di andare a vedere un film dell’orrore? Mi potre-
sti abbracciare per proteggermi e...»

«Impossibile» m’interrompe lui. «La telefonata di 
poco fa... Devo passare allo studio.»

«Oh, no! Non di nuovo!» Lo prendo per una ma-
nica e lo costringo a fermarsi. «È venerdì sera! È un se-
colo che non stiamo più insieme come si deve e mi piace-
rebbe moltissimo passare un po’ di tempo con te.»

Simon si libera dalla stretta. Per un attimo ho quasi 
l’impressione che mi avrebbe volentieri spintonato pur 
di allontanarmi da sé. «Finiscila, Lena! Devo andare.»

«D’accordo, Simon.» Apro la portiera, salgo in mac-
china e chiudo lo sportello sbattendolo. «Spero che que-
sto assurdo progetto finisca presto, perché altrimenti ri-
schio di essere lasciata sola davanti all’altare a causa di 
una telefonata importante. Comincio ad averne le sca-
tole piene!»

In silenzio percorriamo il viale sul quale sorgono 
ville da sogno circondate da giardini lussureggianti e 
in fondo ai quali, di tanto in tanto, si scorge l’Elba. 
Sebbene fuori ci siano ventiquattro gradi, all’interno 
dell’abitacolo sembra di essere nella regione artica. Il 
mio cellulare bippa, il trillo risuona stridulo in mezzo 
a tutto quel silenzio gelido. Un sms della mia migliore 
amica, Juli.

Ehi, dolcEzza, coM’è andata con la Signorina rot-
tEnMEiEr? PaSSa da noi chE facciaMo una grigliata. 
tvb, Juli

Juli, la mia salvezza. Lei c’è sempre e ogni volta 
spunta al momento giusto, come se avesse delle an-
tenne per captare il mio stato d’animo.
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Spinta dalla necessità, interrompo il mutismo. «Mi 
potresti accompagnare da Juli e Michel?»

Simon annuisce. «Certo.» 
Poco dopo imbocchiamo la Carlesenstrasse, nel quar-

tiere di Ottensen. È qui che Juli convive con mio fratello 
maggiore, Michel. I due sono una coppia da quattro 
anni e da 3 anni e 340 giorni Juli è la mia migliore amica.

«Non sali? Nemmeno per un’oretta?» chiedo a Simon 
quando ferma l’auto di fronte alla casa. Mi odio nel mo-
mento stesso in cui sento la mia voce pregarlo.

Per tutta risposta lui sospira esasperato. «Lena, per 
favore. Basta. Non ce la faccio più.»

Strano modo di esprimersi. Ma no, cosa vado a pen-
sare? Accantono immediatamente ogni dubbio. «Ti 
amo. Non dimenticarlo, okay?»

Lui chiude gli occhi un istante e scuote la testa. «Come 
potrei?»

«Ci vediamo dopo?»
«No, penso che farò tardi.»
«A domani, allora.»
«A domani.»
Lo bacio. Non faccio in tempo a scendere dall’auto e 

a chiudere lo sportello che lui preme sull’acceleratore e 
se ne va. Lo guardo pensierosa. “Passerà” mi dico per 
tranquillizzare la strana sensazione che provo alla bocca 
dello stomaco. “Tra una settimana sarà mio marito, par-
tiremo per la luna di miele e tutto sarà come prima, anzi 
meglio.”

Sospiro e mi avvio verso la casa. Questo quartiere 
mi piace molto; si respira un’aria amichevole, vitale. Le 
persone che lo abitano sono le più disparate: studenti, 
artisti, gente dall’abbigliamento casual o in giacca e 
cravatta. Tra queste anche Juli e Michel. Ah sì, nell’ap-
partamento di mio fratello e della sua compagna vive 
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pure Ben. Michel e Ben si conoscono sin dall’asilo e da 
allora sono inseparabili, talmente inseparabili che Juli 
si è trasferita nell’appartamento dei due invece di cer-
care una casa insieme al fidanzato. Be’, la soluzione era 
anche scontata, visto che l’appartamento è abbastanza 
spazioso. Senza contare che lei e Michel si sono cono-
sciuti tramite Ben. Lavorano entrambi alla clinica uni-
versitaria di Eppendorf, lui come specialista in medi-
cina d’urgenza, al pronto soccorso, lei come analista di 
laboratorio.

Dopo essermi arrampicata faticosamente per cinque 
piani, col fiatone arrivo alla meta. “Da lunedì riprendo 
ad andare in palestra” giuro a me stessa. “No, impos-
sibile. Lunedì sarò alle Mauritius. Okay, dopo il viag-
gio di nozze.” Mi asciugo il sudore dalla fronte, busso 
e un paio di secondi dopo qualcuno viene ad aprire. Mi 
aspetto di vedere il viso allegro e punteggiato di lentig-
gini della mia amica, invece mi ritrovo davanti Ben che 
mi squadra dalla testa ai piedi con aria da sfottò. 

«Complimenti vivissimi! Hai raggiunto il campo base 
dell’Everest!»

Il mio sorriso fa automaticamente un passo indietro. 
«Ben» ansimo. «Che ci fai qui?»

«Ci abito ed è per questo che, di tanto in tanto, tra-
scorro del tempo fra queste quattro mura. Un giorno lo 
capirai persino tu.»

«Ah, ah! Molto spiritoso. Come mai non sei in ospe-
dale? Non c’è nessuno da tagliuzzare col tuo bisturi?»

«No, purtroppo no.» Ha l’aria del finto addolorato. 
«Infatti sono di cattivo umore. Ho chiesto in geriatria 
qualche salma, ma me l’hanno rifiutata.»

«Mi meraviglia di più che ti permettano di mettere le 
mani sui pazienti ancora vivi.»

Ben guarda al di sopra della mia testa con espressione 
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interrogativa. «Dov’è il fortunato fidanzato? È rimasto 
giù a fare la guardia al vostro carrarmato da perfetti yup-
pie per evitare che qualcuno gli graffi la carrozzeria?»

«È allo studio. Senti un po’, posso entrare oppure 
devo trascorrere l’intera serata sul pianerottolo a sen-
tirti blaterare stupidaggini?»

«No, entra pure, raggio di sole» dice con voce ironi-
camente flautata.

Lo supero ed entro. Ho passato la mia infanzia a 
correre dietro a lui e a mio fratello. Li consideravo en-
trambi veri e propri dei, ma loro, sei anni più grandi di 
me, erano infastiditi dalla mia presenza. Grazie al cielo, 
col tempo il rapporto con Michel è migliorato, ma non 
potrei dire lo stesso di quello con Ben.

Vado sulla terrazza che offre uno splendido pano-
rama sui tetti del quartiere. Juli è sdraiata sul dondolo 
con la testa appoggiata sulle gambe di Michel. Ben si ac-
comoda su una delle vecchie poltrone a orecchie (l’al-
tra è occupata da Maren, la sua ultima fiamma). Juli nel 
vedermi scatta in piedi e si avvicina a me con un sorriso 
radioso. «Che bello! Sei arrivata!» Mi abbraccia. «E Si-
mon?»

«Lavora» risponde Ben al posto mio.
«Ancora?» interviene mio fratello prima di abbrac-

ciarmi forte e di scompigliarmi i capelli.
«Hmfhm» riesco a replicare a malapena, considerato 

che ho la faccia schiacciata contro il suo petto. Resi-
sto qualche istante ma poi inizio a divincolarmi e, final-
mente, mi libero dalla sua stretta d’acciaio. Prendo fiato 
e cerco di darmi una rassettata ai capelli.

«Ehi, Lena» saluta Maren. Mi guarda con occhio cri-
tico. Come tutte le ragazze di Ben è una vera e propria 
bellezza. Al contrario dei miei capelli color cane-che-
fugge, i suoi sono lucidi e dai caldi toni caramellati. 
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Che dire poi degli occhi? I suoi sono di uno splendido 
verde smeraldo, i miei invece di uno strano verde mili-
tare. Di solito, almeno sette giorni su dieci, sono piut-
tosto soddisfatta del mio aspetto, ma la presenza di 
questa bambola in carne e ossa, chissà perché, riesce a 
innervosirmi.

«Ciao, Maren» rispondo mentre mi siedo accanto a 
Juli e a mio fratello.

«Una birretta?» Ben mi allunga una bottiglia di Astra.
La prendo e ne bevo un lungo sorso.
«Caspita, sei proprio disidratata!» dice Michel. 
Ben sogghigna. «Come potrebbe essere diversa-

mente, dopo cinque piani a piedi? Non ho mai visto 
una persona meno sportiva di lei.»

Maren ridacchia.
Juli fulmina Ben con un’occhiataccia. «Allora? Rac-

contaci com’è andata.»
Prendo un würstel dalla griglia. «Godetevi la carne 

alla brace, perché la prossima settimana non ce ne sarà.» 
Affondo i denti nel salsicciotto.

«Come mai?» chiede lei.
«Non abbiamo ricevuto il permesso dalle autorità 

competenti. Ma non preoccupatevi, perché ci sarà un 
menu super esclusivo di cinque portate!» Osservo tutti, 
aspettandomi un applauso a scena aperta, ma la rea-
zione è piuttosto misera e ben lontana da una standing 
ovation. 

«Un menu? Vuoi dire che resteremo seduti a tavola? 
Per cinque, lunghissime portate?» Mio fratello assume 
un’espressione smarrita.

Juli gli dà una gomitata in mezzo alle costole.
«Sì, insomma, è fantastico» tenta di riprendersi lui.
«Tanto sarà solo per mangiare» aggiunge Juli. «Cosa 

si prevede di buono?»
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«Prelibatezze d’alta cucina. Il pranzo si aprirà con un 
amuse-gueule per poi continuare con...»

«Amuse che?» domanda Michel.
«Sono degli antipastini. Molto chic. Seguirà del 

manzo con wasabi e takahari-lari... Ehm, no, aspet-
tate...» Frugo nella borsa in cerca del foglio che mi ha 
dato la Lennart. «Eccolo qui. Guardate voi stessi.»

Juli prende il menu e inizia a leggerlo ad alta voce. 
«Niente male!» conclude assumendo però un’espres-
sione piuttosto perplessa.

«È stata una scelta tua?» chiede Ben.
«Certamente. Di chi, sennò?»
«Vuoi mangiare il wasabi? Ma se non riesci a sop-

portare nemmeno le patatine alla paprika perché sono 
troppo piccanti! E poi, scusa se te lo dico, tutta questa 
roba elaborata non ti si addice proprio.»

«Ah, giusto! In fin dei conti sono soltanto una sposa 
dai gusti cafoni!»

«Non ho detto questo.»
«Tanto non me ne frega niente di quello che dici» 

continuo. «Per oggi basta. Mi sposo tra una settimana 
e non c’è niente che stia andando per il verso giusto... 
non vi ci mettete anche voi attaccandomi tutti insieme!»

Ben, Juli e Michel mi fissano con aria abbattuta.
«Ti sposi? Tu?» La voce di Maren esplode nel silen-

zio. «Che bello! Beata te!» Guarda Ben con occhi da 
gatta morta che lui, naturalmente, finge di non vedere, 
anche perché fissa con ostinazione la bottiglia di birra.

Capisco subito in che direzione tira il vento. È sem-
pre stato così. Massimo dopo tre mesi Ben raggiunge il 
limite di tollerabilità della relazione in corso... anche se 
la parola “relazione” per lui è priva di significato. Esat-
tamente come la definizione di “fedeltà”. I giorni di Ma-
ren sono contati e molto presto andrà al tappeto!
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«Ben non ti ha ancora chiesto di accompagnarlo al 
mio ricevimento di nozze?» domando con espressione 
candida. «Accidenti! Sempre sbadato il mio amico. Do-
vresti proprio venire. Non si sa mai... potresti acchiap-
pare al volo il bouquet quando lo lancerò. Siete una 
coppia deliziosa! Dovreste prooopriooo sposarvi!» 

Va bene, lo ammetto, questo è stato un colpo basso. 
Ma la sposa “cafona” gridava vendetta. Oddio, se pro-
prio vogliamo essere onesti, Ben non ha usato esatta-
mente questa espressione, ma sono certa che lo ha pen-
sato. Eccome se lo ha pensato!

Maren sorride estasiata e si raggomitola contro la 
spalla di Ben, che quasi si affoga con l’ultimo sorso di 
birra e inizia a tossire come un pazzo.

Gli lancio un sorriso mieloso e do un altro morso al 
mio würstel.

«Se fossi in te, ci penserei due volte prima di man-
giarlo» ribatte lui dopo essersi ripreso dall’attacco. «Al-
trimenti addio vestito per venerdì! Sei piuttosto in-
grassata nelle ultime settimane.» Ricambia il sorriso 
zuccheroso.

Ingrassata? Ma se sto vivendo come un asceta! Be’, a 
parte il mio smoothie giornaliero alle fragole, che però 
non conta considerato che è soltanto a base di frutta. 
E gli orsetti gommosi non contengono grassi! Quanto 
alla cioccolata allo yogurt... è stata studiata apposta per 
le persone sportive e non ingrassa. Una pubblicità non 
può certo mentire, no? La mangia persino Wladimir 
Klitschko. Non sono ingrassata! Che faccia tosta! 

Mi avvicino a Ben e gli ficco in bocca il mio würstel. 
«Strozzati!»

«Ehi, voi due!» È Juli. «Lena, Ben, fatela finita una 
buona volta.»

«Eici? A’omicatoei!» protesta Ben con la bocca piena.
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«Sei stato tu a dire che sono ingrassata!» Gli punto il 
dito contro.

«Eosì!»
Juli si alza dal dondolo. «Non una parola di più!» Mi 

afferra per un braccio. «Tu adesso vieni con me, signo-
rina.»

«Oh oh, ecco che spunta fuori il suo lato da super 
maestrina» ridacchia Michel. «Che fai adesso? La metti 
in castigo in un angolo?»

Juli lo ignora e mi porta via con sé.
Mi divincolo. «Dov’è il vestito!?»
«Ti vuoi calmare, sì o no? Me lo dici che ti sta suc-

cedendo?»
«Sono tranquillissima» bofonchio. «Il vestito! Dov’è?»
Juli sospira e mi precede nella camera che divide 

con Michel. Poi apre l’armadio e prende il mio abito 
da sposa. Mi sfilo jeans e maglietta, tolgo il vestito dalla 
sua custodia e lo indosso dalla testa. Ops! Resto im-
pigliata da qualche parte e non posso più muovermi. 
Ecco, lo sapevo. Non mi entra più, non passa nemmeno 
dalla testa.

«Non mi sta più!» singhiozzo. «Non mi sta davvero 
più!»

«Tieni le braccia in alto» mi dice Juli.
Ubbidisco. La sento armeggiare, strattonare un po’ 

di qua, un po’ di là, fino a quando libera la testa. Ag-
giusta i vari strati di stoffa e, alla fine, tira su la lampo. 
Attendo atterrita di sentirmi dire “niente da fare. Chie-
diamo a Mrs. Doubtfire se ha qualcosa da prestarti”. 
Questa sarebbe davvero la ciliegina sulla torta, il coro-
namento di tutte le sfortune che mi hanno perseguitato 
fino a questo momento. La sposa è diventata talmente 
grassa da non entrare più nell’abito e se ne è fatta cu-
cire un altro col tendone di un circo. Complimentoni!

HULSMANN_Un_libraio_molto_speciale.indd   19 16/03/16   15:38



20

«Ecco fatto. Ti sta alla perfezione» dice Juli.
«La zip è chiusa?» Tengo ancora le palpebre strizzate.
«Certamente, stupida che non sei altro! Ti puoi guar-

dare adesso.»
Ubbidisco e riflessa nello specchio vedo una pazza in 

abito da sposa. I capelli sono sparati come se avessi in-
filato le dita in una presa e ho la faccia rossa come un 
peperone. Gli occhi sono quelli di una folle. Accanto 
a questa matta vedo Juli che mi fissa con aria ferita. 
Da quando sono diventata così deficiente? Le butto le 
braccia al collo e la stringo forte. «Scusa, scusa, Juli!»

«Fa niente. Sono la tua testimone e quindi anche il 
tuo capro espiatorio.» Si scioglie dall’abbraccio e mi 
aggiusta amorevolmente i capelli scompigliati.

«Dammi un’altra occhiata» le chiedo indicando lo 
specchio. «Non ti sembro una con le rotelle fuori posto?»

«Non le hai mai avute al posto giusto.»
Non riesco a trattenermi dal ridacchiare. «L’abito 

però mi entra ancora.»
«Ma certo! Ben è un idiota, lo sai anche tu. Hai toc-

cato l’argomento matrimonio e adesso il poveretto ri-
schia di essere perseguitato da Maren... dovrà affret-
tarsi a mollarla. E questo significa che da oggi non farà 
più sesso. Doveva pur vendicarsi in qualche modo, non 
trovi?»

Mi guardo con aria critica allo specchio. Non sono 
per niente grassa. Mi giro per scrutare il sedere. Uhm... 
niente da dire nemmeno sul lato B. Be’, forse non è il 
massimo, ma può andare. E poi il vestito mi sta, e senza 
trattenere il fiato.

Eccomi qui, a una settimana dal matrimonio, col mio 
abito nuziale addosso. È bellissimo. Potrei essere scam-
biata per una principessa. Una principessa? Che sto di-
cendo?
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«Juli?»
«Uhm?»
«Trovi che sia normale non essere al settimo cielo 

per il proprio matrimonio?»
«Che vuoi dire?»
«Non lo so. Tutto questo popò di festa, i preparativi, 

il matrimonio nella chiesa più grande di Amburgo... 
Tutto a un tratto ho l’impressione di dover giocare 
nella nazionale di calcio anche se faccio parte di una 
squadretta di serie C.»

Silenzio.
«Sei solo un po’ nervosa» risponde lei dopo qual-

che secondo. «Hai avuto delle settimane piene, anche 
di imprevisti, è normale che tu ti senta spompata. Inol-
tre, non dimenticare che ti sposi esattamente il giorno 
del tuo trentesimo compleanno, un evento piuttosto... 
come dire... sensibile per qualunque donna. L’unica 
cosa che conta davvero è che tu e Simon vi amiate.»

Guardo pensierosa il mio anello di fidanzamento e 
avverto una strana sensazione, qualcosa che non riesco 
a definire. «Hai ragione.» 

«Vedi? E lascia che ti dica un’altra cosa: tu non gio-
chi in una squadretta di serie C, okay? Tu, Lena Klein, 
fai parte della nazionale. Ricordatelo. E adesso, rad-
drizza le spalle e solleva quel mento!» Mi dà un col-
petto su ciascuna parte che nomina. «E ridi! Non si è 
mai vista una sposa imbronciata.»

«La prossima volta sposo te» le rispondo stampan-
dole un bacio con tanto di schiocco su una guancia.

Juli mi aiuta a togliere l’abito da sposa e a rimetterlo 
a posto. 

«Ciao, bel vestito. A venerdì» dico prima di chiu-
dere l’anta dell’armadio.

Torniamo in terrazza. Grazie al cielo Ben e Maren 
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non ci sono più. Il sole è quasi del tutto tramontato e 
Michel ha acceso dei lumini per creare un po’ di atmo-
sfera. I due fidanzatini si accoccolano di nuovo sul don-
dolo e io mi impossesso della poltrona occupata poco 
prima da Ben. Non parliamo un granché, beviamo an-
cora una birra e ammiriamo il cielo stellato. Da qual-
che parte qualcuno si sta esercitando con il sassofono. 
Le note di Moon River arrivano trasportate dalla brezza 
estiva, dolci e amare, piene di nostalgia. Pian piano mi 
rilasso e mi sento tranquilla come non mi accadeva da 
tempo.
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2

...dove uccido un nano da giardino. 
Con furia bestiale!

Il mattino seguente mi sveglia un raggio di sole che fil-
tra attraverso una fessura fra le tende. Il suo calore quasi 
mi solletica. “Buongiorno, raggio di sole” penso ridac-
chiando. Ancora assonnata, mi giro per accucciarmi 
contro Simon, ma... la sua metà di letto è vuota! Forse 
non ha voluto svegliarmi e si è messo a dormire nella 
stanza degli ospiti. Ultimamente la usa parecchio. Do 
un’occhiata all’orologio... uhm, troppo presto. In fin dei 
conti è sabato mattina, giusto? Vabbe’, dai, ho un sacco 
di cose da fare, meglio mettersi in movimento. Faccio 
una rapida doccia e scendo al piano di sotto in punta di 
piedi per non svegliare Simon.

Due anni fa mi sono trasferita con il mio fidanzato 
nella sua casetta nel quartiere di Volksdorf. Qui è tutto 
come piace a me: semplice, pulito e ordinato. Alcuni 
potrebbero dire che sono una maniaca della pulizia, io 
però la vedo in maniera diversa; diciamo che il mondo e 
la vita sono già abbastanza caotici per vivere nella con-
fusione anche tra le quattro mura di casa. 

In cucina mi preparo un cappuccino con la macchina 
espresso ipertecnologica che Simon tratta come se fosse 
sua figlia. Mi ci sono volute quattro settimane prima di 
riuscire a utilizzarla e, onestamente, m’incute ancora un 
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certo timore (preferirei stendere un velo pietoso sul pic-
colo qui pro quo capitato con il getto di vapore). Con 
la tazza in mano, mi sposto in soggiorno ed esco in ter-
razza. L’aria è fresca e sa d’estate, il sole accarezza piace-
volmente la pelle. Gli uccellini cinguettano allegri, il cielo 
è azzurro e io mi sento alla grande. Mi accomodo su una 
delle due sdraio in teak per sorseggiare il cappuccino.

Tra meno di una settimana Simon e io saremo ma-
rito e moglie di fronte a Dio e al mondo, e coroneremo 
così il nostro sogno d’amore. Sorrido al pensiero e can-
ticchio la marcia nuziale. Siamo davvero fatti l’uno per 
l’altra. La nostra è la relazione perfetta. 

Be’, sì... almeno finché non è iniziato questo stra-
maledetto progetto al quale Simon non fa che lavorare 
giorno e notte. Da allora è come se tra noi ci fosse un in-
truso, una situazione d’incertezza che non riesco più a 
gestire. Tutto sommato, però, questo nervosismo un po’ 
ci sta... Siamo o non siamo a ridosso del matrimonio? E 
poi, mi dico, questa fase non durerà in eterno. Un passo 
alla volta. Prima il matrimonio e poi vedremo...

Il mio cellulare squilla. Do un’occhiata al display e 
alzo gli occhi al cielo. Mia madre. Negli ultimi tempi 
chiama quasi ogni giorno per informarsi sull’andamento 
dell’organizzazione delle nozze. Ogni volta che la sento 
ha qualche nuova idea che dovrei prendere in conside-
razione. Oggi mi ricorda con una certa ansia che zio 
Theo è allergico alle fragole e mi raccomanda di stare 
attenta che il menu non le preveda, altrimenti «la lingua 
gli si gonfierà tanto da farlo morire soffocato».

La rassicuro. Non sarà un problema fare in modo 
che il dessert gli sia servito senza le fragole. Finalmente, 
dopo cinque minuti buoni, riesco a chiudere la comu-
nicazione. Sospiro e mi alzo dalla sdraio per mettermi 
in movimento. Srotolo sul parquet di quercia del sog-
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giorno il grande arco di carta sul quale ho disegnato i 
tavoli degli invitati al banchetto. Con l’aiuto di un bel 
po’ di puntine da disegno (che rappresentano gli ospiti) 
inizio a pensare alla sistemazione di ciascuno. Credevo 
di essermi già tolta questo fastidio, ma purtroppo circo-
stanze avverse mi costringono a riprendere l’argomento 
e a ricominciare da zero. Recentemente, infatti, zia Hil-
trud e zio Heinz si sono separati. Impossibile metterli 
allo stesso tavolo, soprattutto perché lo zio verrà con la 
sua nuova compagna, una tale Gerda. I tavoli sono già 
tutti occupati a eccezione del nostro, quello mio e di Si-
mon. Posso mettere la zia Hiltrud con noi? Gli sposi, i 
testimoni e zia Hiltrud? Impensabile, giusto? Poverina... 
tutta sola in mezzo a noi. Mi sento quasi come uno di 
quei locandieri che ha rifiutato un posto a Maria e Giu-
seppe. “No, siamo pieni. Qui non potete restare.” Ecco 
ci vorrebbe una stalla. Sto proprio pensando se nella no-
stra location ce ne sia una disponibile, quando sento gi-
rare la chiave nella toppa della porta d’ingresso. Sor-
presa, mi giro a guardare. Possibile che Simon abbia 
passato la notte fuori? Ha l’aria stanca e stropicciata.

«Caspita, tesoro, che brutta cera! Lavorato tutta la 
notte? Poverino! Ti preparo un caffè?»

«No, lascia stare.»
«Sicuro? Come vuoi. Guarda, stavo giusto pensando 

alla sistemazione ai tavoli degli invitati.» Gli mostro la 
puntina da disegno – alias zia Hiltrud – che in quest’i-
stante si trova sul podio del dj. «Sarebbe così terribile 
per te se la mettessimo al nostro tavolo? Certo, non è la 
soluzione ottimale, ma...» Non me la sento di lasciare la 
povera zia tutta sola dove si trova adesso, così sposto ra-
pidamente la puntina da un’altra parte.

«Devo parlarti» m’interrompe Simon. «Si tratta delle 
nozze.»
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Pare un cane bastonato. Oh, no! Un altro intoppo no.  
Resta immobile e in silenzio davanti alla porta a tormen-
tarsi le mani e io comincio ad aver paura. “Ti prego, ti 
prego... basta problemi!”

«Allora? Parla» lo incito.
«Se solo sapessi da che parte iniziare!» Inspira pro-

fondamente. «Okay. Mi sono innamorato.»
Ecchecaspita! Mi ha fatto prendere uno spavento! È 

innamorato, ma che tesoro! «Lo so, amore mio, e infatti 
ci sposiamo.»

Simon mi si avvicina con aria da funerale. «Non parlo 
di te, Lena. Mi spiace.»

Sento le sue parole ma non le capisco, non hanno 
senso. «Che intendi... cosa... Che vuoi dire?»

«Mi sono innamorato di un’altra donna. Si chiama 
Cordula. È una collega di lavoro.»

Lo scruto con attenzione per cercare di vedere una 
traccia, un qualcosa che mi indichi che sta scherzando. 
Tento di parlare ma riesco soltanto a emettere una spe-
cie di rantolo soffocato. Tossicchio per schiarirmi la 
voce. «Mi stai prendendo per il culo, vero?» Il cuore va 
a mille e pesa una tonnellata.

Simon si siede accanto a me sul pavimento. «No, 
Lena.»

Allunga una mano come per toccarmi, ma poi la ri-
trae.

«Il progetto di lavoro» balbetto io. «Non esiste nes-
sun progetto. Il progetto è lei.»

Annuisce. «Non posso sposarti. Perdonami, ti prego.»
Fisso il giardino. La finestra che dà sulla terrazza è 

aperta. Una leggera brezza mattutina gonfia le tende 
bianche. È una giornata meravigliosa... Era una giornata 
meravigliosa. Chiudo gli occhi. «Da quanto?»

«Da circa sei mesi» dice lui con voce appena percet-
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tibile. «Te lo giuro, ho fatto di tutto perché non acca-
desse, ma non ci sono riuscito.»

Le sue parole sono come un pugno in mezzo alla gola. 
«Com’è?» Voglio sapere. È incredibile la calma che mi 
pervade. È come se guardassi la scena da fuori, come se 
la faccenda non mi interessasse davvero.

Simon sospira. «Non peggiorare le cose, per favore.»
«No. Lo voglio sapere. Com’è?»
«Completamente diversa da te.»
«Come?»
«Più sicura di sé, piena d’energia. Sa perfettamente 

ciò che vuole. Tu invece sei... una più pacata.»
Sono pietrificata. Tra le dita stringo ancora la pun-

tina-zia Hiltrud. Non dico niente, non reagisco, non 
penso. «Sparisci, Simon» sussurro a un certo punto.

«Ehm... Veramente questa è casa mia, per cui...» La-
scia la frase a metà.

Lo guardo sbalordita. «Dici sul serio?»
«Va bene. Prenditi pure tutto il tempo che ti serve. 

Non è necessario che traslochi immediatamente.» Si 
alza. «Okay, sarà meglio che ti lasci da sola. So che avrei 
dovuto dirtelo prima, ma non ci sono riuscito. Sono 
davvero molto, molto dispiaciuto.»

«Sì, lo hai già detto.»
Alza una mano in segno di saluto, gira le spalle e se 

ne va.
Non so dire per quanto tempo rimango lì, immobile, 

a guardare fuori dalla finestra senza vedere nulla.
A un tratto però sento un dolore penetrante... ho la 

puntina-zia Hiltrud ficcata in un dito. Affascinata, mi 
osservo tirarla fuori dalla carne. Una goccia di sangue 
esce dalla ferita. Non faccio niente, la guardo scivolare 
lungo il dito fino al palmo della mano. Ed è proprio in 
quest’istante che comprendo quello che Simon mi ha 
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appena detto. “Mi sono innamorato. Non posso spo-
sarti. Tu sei una più pacata.”

Più pacata! Ho un peso sullo stomaco che diventa 
sempre più grosso a ogni istante che passa. Mi alzo da 
terra e spazzo via con un calcio gli invitati-puntine. 
Sono una pacata! Vado in cucina, afferro una costosis-
sima bottiglia di olio italiano aromatizzato al tartufo e 
lo verso nel serbatoio della macchina per espresso su-
per tecnologica. Premo l’opzione doppio cappuccino e 
con soddisfazione osservo colare la mistura oleosa. Do-
podiché prendo la tazza e la rovescio tutta sul divano 
di pelle bianca. Poi, non contenta, volto a faccia in giù 
la foto scattata durante la nostra festa di fidanzamento. 
Non sono per niente una pacata e se quel porco fosse 
qui non esiterei a ucciderlo senza pietà!

Via! Via di qui! È il mio unico desiderio adesso. 
Chiamo un taxi, vado in camera da letto, prendo alla 
rinfusa le mie cose dall’armadio e le butto in due valigie. 
In bagno mi succede un piccolo imprevisto e... ops!... 
mi scivola dalla mano il costosissimo dopobarba di Si-
mon. Trascino le mie quattro carabattole fino alla porta 
di casa, spalanco la portiera del taxi già in attesa e mi 
accascio sul sedile posteriore. Mi viene in mente un’al-
tra cosa e smonto come un fulmine. «Aspetti un minuto. 
Torno subito» dico all’autista che sta sistemando le va-
ligie nel portabagagli. Corro in garage, prendo un mar-
tello dalla cassetta degli attrezzi di Simon e mi precipito 
nel giardinetto antistante la casa, puntando dritta verso 
Klaus-Dieter, un nano da giardino in ceramica regala-
tomi da Simon il giorno in cui mi sono trasferita a casa 
sua. Klaus-Dieter mi guarda tutto sorridente.

«Che hai da guardare con quella faccia da idiota?» 
Lo colpisco con forza per cancellare quel sorrisetto iro-
nico dal suo brutto muso. Una pacata! Klaus-Dieter 
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esplode in mille pezzi, ma io, non contenta, continuo 
a colpirlo. «Schifoso, brutto schifoso sacco di merda, 
SACCO DI MERDA!» 

Esausta, lascio cadere il martello. Osservo i resti mor-
tali del poveretto ancora per qualche secondo, gli au-
guro buon viaggio nel paradiso dei nani da giardino e 
ritorno a sedermi nel taxi.

«Giornata storta?» commenta il tassista con un forte 
accento dialettale.

«Lo può ben dire.»
«Dove ti porto, bellezza?»
Bella domanda. Dove cavolo vado adesso? Gli dico il 

primo indirizzo che mi viene in mente. «Carlsenstrasse, 
grazie.»

Le ruote stridono sull’asfalto e partiamo. Dietro di 
me lascio tutto. La casa, il mio progetto di vita, il mio 
futuro. Appoggio stancamente la testa allo schienale e 
guardo il tettuccio dell’auto marrone stinto. L’abitacolo 
puzza di vomito e di fumo di sigaretta stantio.

Il tassista mi osserva dallo specchietto retrovisore 
mentre zigzaga per le strade di Amburgo a ottanta-
cinque chilometri orari. È sciatto, proprio come la sua 
auto. I capelli, lunghi e bisunti, sono legati in una coda 
di cavallo, ha le braccia ricoperte di tatuaggi. A un dito 
porta un anello a forma di teschio e indossa una T-shirt 
stampata qualche anno addietro per salvare la squadra 
di calcio del St. Pauli dal fallimento. 

«Ti sei presa con il tuo ganzo, vero?» 
Seguita a fissarmi. Non potrebbe, di tanto in tanto, 

dare un’occhiatina anche alla strada?
«Mmm» mugugno nella speranza che, mostrandomi 

scortese, decida di lasciarmi in pace.
«Lo hai scaricato?»
«Se proprio lo vuole sapere, è stato lui a piantare me 
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per un’altra ed è per questo che adesso sto traslocando. 
Ah, sì... Aggiungo anche il piccolo particolare che fra 
sei giorni ci saremmo dovuti sposare. Le bastano que-
ste informazioni?»

«Ohi ohi. Che colpo! Dammi pure del tu. Sono il 
Knut.»

«Mmm.»
Segue una breve pausa, giusto il tempo perché il 

Knut possa accendersi una sigaretta. Naturalmente ar-
meggia con il pacchetto e l’accendino senza quasi guar-
dare la strada, tanto che la macchina sbanda pericolosa-
mente. Mi tengo stretta alla maniglia della portiera.

«Ti scoccia se me ne spipacchio una?» chiede dopo 
aver tirato almeno un paio di boccate. Senza neanche 
aspettare la mia risposta, riprende a blaterare: «Non 
sbroccare troppo per l’amore o quella roba lì». Si gira 
quasi completamente nella mia direzione investendomi 
con una terribile zaffata di fumo. Dalla sigaretta si stacca 
un pezzo di cenere. «Altrimenti sbrocchi.»

«Grazie per il consiglio.» Apro il finestrino con 
espressione piuttosto indispettita.

«Di niente» risponde. «Ascolta me... altrimenti sbroc-
chi.»

«Ho capito, sì.»
Knut brucia un semaforo rosso. «Metto un po’ di mu-

sica.» Si piega sul sedile del passeggero e inizia a rovi-
stare nel vano portaoggetti mentre la macchina sbanda 
ripetutamente e striscia addirittura con una ruota con-
tro il bordo del marciapiede. Un paio di pedoni sussul-
tano terrorizzati e tentano di mettersi in salvo. Grazie a 
Dio, Knut trova abbastanza rapidamente quello che sta 
cercando. Tira fuori una cassetta e la infila nel mangia-
nastri. 

«Questa, bella, la metto su solo per te.» 
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Preme il pulsante play. “Se adesso sento anche una 
sola nota di You’ll never walk alone, scendo dalla mac-
china” mi dico sconvolta.

Knut mette il volume a manetta e, un attimo dopo, 
dalle casse dello stereo si sentono i primi colpi di cam-
pana di Hells Bells degli AC/DC. Sull’intro della chi-
tarra, Knut inizia a canticchiare... du dudu... e a seguire 
il ritmo con la testa, dapprima dolcemente, poi con mag-
gior vigore. Evito di guardarlo, ma sono quasi certa che 
mentre si dimena come un pazzo tiene gli occhi chiusi.

«I’m gonna get ya, Satan get ya, hells bells» grida a 
squarciagola, sempre agitando la testa e rimettendosi 
poi a frugare nel pacchetto di sigarette per prenderne 
un’altra. “Oddio! È evidente che qualcuno lassù ha un 
senso dello humour parecchio distorto” rifletto.

Dopo mezz’ora di quella musica assordante arri-
viamo alla meta. Felice di essere ancora in vita e di po-
ter finalmente lasciare quella specie di camera a gas su 
quattro ruote, getto un paio di banconote in direzione 
di Knut, spalanco la portiera prima ancora che la mac-
china si fermi e smonto. Libera!

Knut, il tassista dell’inferno, scarica i bagagli e li mette 
sul marciapiede. «Vedrai che ti riprendi» dice serio.

«Okay, Knut.» Mi sforzo di sorridere. «A proposito, 
io sono Lena.» Ho come l’impressione di dover rime-
diare in qualche modo al mio comportamento poco 
gentile. In fin dei conti voleva soltanto essermi d’aiuto.

Da una tasca dei pantaloni Knut tira fuori un bi-
glietto da visita tutto stropicciato, di quelli che ci si fa 
da soli alle macchinette. «Ecco. Con questo puoi tro-
varmi quando vuoi... per il taxi o anche solo per scam-
biare due parole.»

Prendo il biglietto da visita e gli do la mano che lui 
quasi mi stritola.
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