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1

in pista!

Angelica si guardò allo specchio e decise di cambiare l’elastico 

alla lunga coda di cavallo. Giallo non stava bene con i pattini 

da ghiaccio beige nuovi di zecca. E non stava bene nemmeno 

con il miniabito bianco e nero e i fuseaux che una volta usava 

per la danza. Per fortuna ne aveva un altro nello zaino-trolley. 

Prima di sostituirlo si appoggiò al lavandino con il cor-

po perché sulle lame dei pattini si sentiva un po’ instabile. 

Chissà come se la sarebbe cavata in pista… Per lei il pattinag-

gio era uno sport tutto nuovo. Lei, che a danza era sempre 

stata la più brava, si ritrovava a essere una principiante.

Era nei bagni, dove si era rifugiata per sfuggire al caos del-

lo spogliatoio femminile del Palastella, il palazzo del ghiaccio 

della città: di là c’erano almeno quindici ragazze che si sta vano 

cambiando, che sistemavano la loro roba negli armadietti o 

che si allacciavano i pattini per la prima lezione del corso.

E parlavano tutte insieme. 
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occhi, la giacca di pelle nera e la camicia di jeans. Era in 

compagnia di una ragazza mora con gli occhi da gatta e di 

un ragazzone muscoloso con le spalle da nuotatore. 

«Ma dai!» aveva tagliato corto la ragazza. «Non vedi che 

ha la puzza sotto il naso?» 

Angelica era sicura che parlassero di lei perché tutte le 

altre persone di sesso femminile che si trovavano nel bar 

erano mamme o bambine di cinque anni.

Secondo Aurora lei calamitava l’attenzione perché aveva 

i capelli color miele e gli occhi blu da bambola. Oltre al cor-

po da modella. Però, visto che era timida e non dava molta 

confidenza, a prima vista sembrava che si desse delle arie. 

Secondo sua madre invece era per come camminava.

«Ti muovi come una ballerina: è normale che ti guardi-

no!» le diceva sempre.

Ma la mamma la faceva facile: peccato però che quando 

le altre ragazze la guardavano così, Angelica aveva la sensa-

zione che non fosse perché l’ammiravano, ma perché vo-

levano escluderla. E lei reagiva sempre allo stesso modo: 

faceva finta di niente e voltava lo sguardo da un’altra parte, 

o infilava il naso in un libro, o si metteva a frugare nello 

zaino-trolley. Oppure si rifugiava in bagno come aveva fatto 

poco prima. 
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All’improvviso sulla soglia alle sue spalle comparve la ra-

gazza con la ciocca verde e lo smalto viola. – Hai un mollet-

tone o un elastico? – le chiese guardandola nello specchio 

mentre faceva un enorme palloncino fucsia con la gomma 

da masticare.

Aveva una minigonna di jeans e delle calze a fiori, fucsia 

come il suo chewing gum. Con la felpa viola e i pattini bian-

chissimi che portava al collo era un pugno nell’occhio. 

Angelica la fissò. – Come hai detto? 

– Se hai un mollettone o un elastico per i capelli – insi-

stette l’altra. – Tu li hai lunghi come i miei: dovresti averlo. 

Volevo legarli perché ho paura che mi si arruffino di nuovo 

con l’umidità del ghiaccio. Ci ho messo due ore a stirarli...

Angelica abbassò lo sguardo sulla pochette dove teneva 

il lucidalabbra e le mollette colorate. – Dovrei avere qualco-

sa… – mormorò frugandoci dentro.

L’altra ragazza adocchiò l’elastico giallo. – Quello va be-

nissimo – disse. 

– Ma è giallo… – obiettò Angelica.

– Meglio: un bel colore solare mi mancava oggi – insistet-

te lei avanzando fino al lavandino. 

Angelica le osservò di nuovo la gonna, le calze rosa sho-

cking e la felpa viola. Certo che era strana forte con tutti 
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quei colori… Erano intonati solamente gli occhi e la ciocca 

tinta: avevano lo stesso verde azzurrognolo. E la cosa assur-

da era che nonostante tutto era veramente carina.

– È la prima volta che pattini? – domandò lei mentre 

metteva l’elastico alla lunga treccia 

spettinata.

– Ho provato qualche volta 

in settimana bianca – rispose 

Angelica. – E tu? 

– Il mio battesimo è stato due sa-

bati fa alla festa di compleanno di una 

mia compagna. A proposito, io faccio la 

seconda media, e tu? 

– Anche io! 

– Pensavo fossi in terza… Sei così 

alta! –. La ragazza alzò gli occhi al cie-

lo prima di continuare. – Scusami: 

io dico tutto quello che penso… 

Comunque pattinare è un sogno! 

Troppo bello! Mi sono innamora-

ta! Ho detto a mia madre che vo-

levo imparare le trottole e lei mi ha 

iscritta a questo corso.

CLEO
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– Anche io mi sono fissata con le trottole! – si entusia-

smò Angelica. – Quando facevo danza classica… 

– Facevi danza?

Angelica abbassò lo sguardo. Di solito non le piaceva af-

frontare l’argomento con estranei, ma quella ragazza sem-

brava così aperta e a suo agio con il mon-

do che le era venuto spontaneo tirare in 

ballo la danza.

Stava ancora cercando una risposta 

quando sulla soglia del bagno fece capo-

lino una ragazza dal viso simpatico, dagli 

occhioni color caffè sotto una zazzera di 

capelli folti e scuri che le arrivavano ap-

pena sotto le orecchie, tenuti indietro 

da un paio di mollette rosse a forma 

di coniglio.

– Cleo, ti sbrighi? – chiese alla 

ragazza con la ciocca verde. 

Lei si voltò verso Angelica. 

– Grazie per l’elastico – disse. – Te 

lo rendo dopo. Ci vediamo sul 

ghiaccio.

Angelica le guardò allonta-

Sadia
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narsi nello specchio, poi attese che anche lo spogliatoio di là 

si svuotasse e uscì dai bagni. Finalmente un po’ di calma per 

sistemare le sue cose in un armadietto senza sentirsi gli occhi 

delle altre puntati addosso. 

Nel locale era rimasto l’odore tipico di tutti gli spoglia-

toi: di vestiti indossati e di gente. Trovò un armadietto libe-

ro alla fine della seconda fila e ci infilò il suo zaino-trolley. 

Stava per richiudere l’anta quando sentì la porta principale 

aprirsi. Evidentemente una delle sue nuove compagne di 

corso doveva aver dimenticato qualcosa. 

Angelica si affacciò oltre l’anta dell’armadietto e… andò 

a sbattere contro qualcuno. 

Sollevò lo sguardo. Era il ragazzo del bar, che fra l’altro la 

teneva tra le braccia.

– Tutto okay? – le chiese lui con una luce divertita negli 

occhi color nocciola.

No che non era tutto okay! Cosa ci faceva un ragazzo negli 

spogliatoi femminili? Avrebbe potuto essere in reggiseno!

Angelica si ritrasse di scatto dimenticandosi di essere sui 

pattini. Vacillò all’indietro pericolosamente, e sarebbe ca-

duta se il ragazzo non l’avesse sorretta prendendola di nuo-

vo fra le braccia… 

Angelica si sentì arrossire e la brutta notizia era che con 
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la sua pelle chiarissima non aveva scampo: sicuramente se 

n’era accorto anche quel tipo.

– È un segno del destino! – rise lui.

E lei arrossì ancora di più.

– Io comunque mi chiamo Max – continuò il ragazzo.

Finalmente Angelica riuscì a ritrovare la voce. – E come 

mai sei negli spogliatoi delle ragazze? 

Max indicò la porta alle sue spalle con il pollice. – Jazz 

mi ha chiesto di prenderle i paralame… – rispose lui. – Non 

pensavo che ci fosse ancora qualcuno qui dentro. Ho visto 

le novelline uscire… 

Novelline? Angelica sollevò le sopracciglia. Non sapeva se 

sorridere o arrabbiarsi. 

– Beh, la prossima volta bussa! – disse indignata. Poi di-

stolse lo sguardo, si sforzò di ritrovare l’equilibrio e uscì a 

passo di marcia dal locale nonostante i pattini. 

Il suo primo giorno di corso non era certo iniziato come 

si aspettava.

Sadia fece scorrere lo sguardo all’interno del palazzo del 

ghiaccio. Era seduta con le nuove compagne sulle panche 

all’entrata della pista, in attesa che quelli del corso prece-

dente finissero la lezione per lasciare spazio a loro. 
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La pista era enorme, circondata da un’alta balaustra che 

sembrava dividere la terraferma da un’isola di magia, dove 

alcune ragazze, tutte magre e bellissime nelle loro gonnelli-

ne rosse, scivolavano sulle lame con una grazia e una natu-

ralezza da lasciare senza fiato. 

L’attenzione di Sadia fu catturata in particolare da una ra-

gazza che si stava riscaldando in un angolo della pista. Proprio 

in quel momento si girò su se stessa e spiccò un salto atterran-

do sul ghiaccio come se niente fosse. Aveva i capelli raccolti 

lisci e neri, era alta e indossava una tuta blu attillatissima che 

le sottolineava il corpo e i movimenti come una seconda pel-

le. Quanto le sarebbe piaciuto pattinare così! 

E quanto le sarebbe piaciuto essere così. Peccato che le 

sue cosce preferissero svilupparsi in larghezza che in altez-

za… Meno male che si era portata qualcosa per consolarsi, 

rifletté fra sé pensando alla merendina al cioccolato e alla 

fetta di torta al cocco che aveva nello zaino. Perché madre 

natura permetteva che esistessero ragazze così perfette e 

slanciate, come quelle libellule che pattinavano davanti ai 

suoi occhi, e altre come… come lei: basse e grasse? Era ovvio 

che cercasse conforto nei dolci! Certo, tutti le ripetevano 

che aveva gli occhi di «velluto scuro» come diceva sua ma-

dre, e che i suoi denti brillavano come perle contro la sua 
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pelle color cioccolato, ma un bel sorriso su una ragazza alta 

faceva tutt’altro effetto. 

La tipa in tuta blu che aveva attirato la sua attenzione sci-

volò sicura verso la balaustra. Due pattinatrici che sembra-

vano praticamente la sua fotocopia le andarono incontro: 

anche loro con la frangetta e i capelli raccolti sulla nuca. 

L’unica differenza era l’abbigliamento: loro indossavano un 

gonnellino rosso e una felpa dello stesso colore, su cui spic-

cava la scritta Ice diamonds e sotto sincronizzato.

La ragazza in tuta lanciò un’occhiata al gruppetto in at-

tesa. – Che barba le principianti! – esclamò girandosi verso 

le amiche. Sadia era sicura che avesse parlato ad alta voce 

apposta per farsi sentire. – Tutte le volte che inizia un nuovo 

corso è sempre la stessa cosa! – continuò. – E sì che metà 

di loro dovrebbe essere scartata solo per l’aspetto fisico – 

aggiunse lanciando uno sguardo velenoso a una ragazzina 

robusta, mentre le sue amiche ridacchiavano fra occhiatine 

complici.

Sadia si fece piccola piccola. Il commento non era rivolto 

a lei, d’accordo, ma era chiaro cosa pensavano di chi aveva 

qualche chilo di troppo… E infatti anche le pattinatrici che 

aveva visto in televisione erano tutte alte e magre. 

Però Sadia era certa di due cose: voleva pattinare e, anche 
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