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«E soprattutto per nessun motivo potrei mettermi 
seriamente a scrivere un romanzo serio, 

se non per salvarmi la vita.»
jane austen

«Oh tanto breve è la vita, ed è sì bello il mondo.»
giosuè carducci, Sant’Abbondio
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Quando la vita era bella

Com’era bella Villa Necchi!
L’orario delle visite stava per finire e il giardino era ormai 

deserto.
Betta era rimasta sola a godersi quella meraviglia. Seduta 

su una delle leziose seggioline verdi di ferro, sotto l’ombra 
fresca e confortante dei tigli, ascoltava l’acqua della vicina 
piscina gorgogliare sommessa.

Chi l’avrebbe detto che Milano, d’agosto, si sarebbe rive-
lata così piacevole?

Sul tavolino davanti a sé, dove un tempo cameriere esper-
te dai grembiuli immacolati avevano servito tè e pasticcini 
all’alta società milanese, aveva dispiegato i suoi attrezzi: oltre 
al computer, un blocco per gli appunti, delle matite colorate, 
degli evidenziatori e una cartelletta strapiena di ritagli. 

Quel tavolino, da due settimane, era diventato la sua scri-
vania, il suo ufficio “open air” in una Milano semideserta 
che, inaspettatamente, le aveva regalato il miracolo dell’aper-
tura di quella stupenda casa/museo degli anni Trenta dise-
gnata dall’archistar Piero Portaluppi per le facoltose sorelle 
Necchi e da loro donata, alla morte, al fai esattamente com’e-
ra, con mobili, suppellettili, abiti e cappellini, come se fosse-
ro appena uscite per lo shopping. 

Lì, ogni giorno, si era presentata e aveva cominciato a 
mettere a punto i dettagli del suo nuovo progetto. 
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Fotografie, articoli, bozzetti, nominativi di potenziali 
clienti, e liste di amici e conoscenti, che avrebbero potuto 
aiutarla a farsi strada in un mondo ancora sconosciuto ma a 
cui già sentiva di appartenere, un mondo che ruotava intor-
no alla cosa più di tendenza del momento: il cibo. 

L’idea era quella di mettere in piedi un servizio di cate-
ring. Non uno di quelli tradizionali e antiquati che arrivano 
con le tovaglie di lino bianco, gli argenti, i vassoi di plexiglas, 
i menu standardizzati, probabilmente già pronti in qualche 
cella frigorifera da mesi. E neppure uno di quelli tutto de-
sign e innovazione con la fissa del fusion esotico.

No, lei voleva qualcosa di diverso, di speciale: un catering 
con il cuore che dal cibo tirasse fuori anche l’anima. Non 
solo avrebbe proposto unicamente prodotti di stagione e a 
chilometro zero, ma li avrebbe aiutati a esprimersi nel modo 
giusto: perché mortificare una zuppa di fagioli in un piatto 
di porcellana bianca, ancorché di Wedgwood? Non sarebbe 
più felice, invece, in una bella ciotola di coccio? Non si sen-
tirebbe più protetta, più calda? E non sarebbe anche più 
appetitosa? 

Si sarebbe inventata menu personalizzati, avrebbe identi-
ficato lo stile di ogni cliente così che piatti, bicchieri, posate, 
tovaglie, centrotavola e ogni cosa per decorare le portate o la 
tavola, sarebbe stato in esclusiva per lui, per interpretare il 
suo gusto. 

Non sarebbe stata esosa, e questo sarebbe stato uno dei 
suoi punti di forza.

Che si potessero fare cose belle con poco lo aveva sempre 
saputo perché, più dei grandi budget, conta la passione; ora, 
più che mai, questo doveva diventare il suo motto: il bello e 
il buono si fanno con poco e, se ci si mette anche il cuore, 
viene tutto meglio. 

Era stata Paola, una sua conoscente, a buttarle lì l’idea 
del catering, dopo che Betta le aveva organizzato, in quattro 
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e quattr’otto, la festa di compleanno dello storico fidanzato. 
Il successo era stato tale e l’amica aveva insistito così tanto 
che aveva cominciato a pensarci seriamente. Il pensiero non 
l’abbandonava, anzi, aveva continuato a ronzarle per la testa 
e a poco a poco era montato come il più soffice dei soufflé. 

Rimaneva lo scoglio della realizzazione pratica. Se all’ini-
zio aveva pensato di trovare altri clienti attraverso il passapa-
rola curandosi da sola della cucina, del trasporto e dell’alle-
stimento della tavola, meditandoci con un po’ più di calma, 
non si era proprio vista, affaccendata e pellegrina, correre su 
e giù per la città a cucinare e apparecchiare. 

No, così non avrebbe mai potuto farcela.
Era una discreta cuoca ma non certo una professionista; 

inoltre non aveva la più pallida idea di come e dove procu-
rarsi la materia prima; per non parlare dell’ultima, dolente 
nota: ci voleva una cucina ben attrezzata, sicuramente più 
attrezzata della sua.

Un conto era identificare il miglior crudo al banco dell’Es-
selunga, altra cosa era trovare un intero prosciutto di qualità. 
Ci voleva qualcuno che si intendesse veramente di cibo, che 
la aiutasse a districarsi in un mondo a lei quasi del tutto sco-
nosciuto. Ed era indispensabile, a quel punto, un vero cuoco 
che fosse in grado di realizzare menu più vari e ricercati di 
quanto potesse fare lei. 

Ma il punto fondamentale restava lo stesso: ci voleva 
qualcuno che disponesse di una cucina professionale e delle 
attrezzature necessarie. 

Ci voleva Tito, insomma. Il suo adorato, bellissimo Tito. 
L’uomo della provvidenza ma, soprattutto, l’uomo con il ri-
storante! 

Mentre si avviava all’uscita della villa con il pc sotto brac-
cio tutto era ormai chiarissimo nella sua mente: non le man-
cava che stendere una bozza di presentazione abbastanza 
dettagliata da sottoporre a Tito, un business plan non troppo 



12

complicato (che forse, conoscendo il tipo, si poteva anche 
risparmiare) e trovare il momento adatto per parlargliene. 

Peccato che l’oggetto dei suoi desideri, in quel momento, 
stesse veleggiando beato, completamente ignaro dei suoi 
progetti e, con tutta probabilità, concentrato sull’avvenente 
compagnia della squinzia di turno.

A dire il vero ci aveva provato, la sera prima, a contattar-
lo, ma il suo cellulare era spento. 

L’aveva richiamata lui più tardi, alle tre di notte per la 
precisione, svegliandola da un sonno profondo. 

«Ehi, ho visto la tua chiamata. Che c’è? Milano è troppo 
triste e vorresti tanto raggiungermi?»

Ci aveva messo un secondo per capire chi fosse. Era la 
prima notte in cui riusciva a riposare davvero. Il temporale 
della sera precedente aveva abbassato la temperatura conce-
dendo una tregua all’afa cittadina. 

«Dove sei?» aveva chiesto Betta con voce impastata ap-
pena ripreso il controllo.

«In quel di Stromboli.»
«Ma dai! E io che ti credevo alle prese con la furia dell’o-

ceano!»
«No, alla fine ho deciso di stare nei paraggi. L’unica furia 

che mi concedo al momento è quella del Negroni di Totò, il 
miglior barista dell’intero pianeta. E sai che di cocktail e ba-
risti io me ne intendo.»

In effetti le sembrava che biascicasse un po’ le parole. Era 
forse ubriaco? No, Tito non era mai ubriaco, però era parec-
chio su di giri, e magari era l’occasione giusta per cominciare 
ad accennargli il suo progetto.

«Sai, stavo pensando...» 
«Non farlo» l’aveva interrotta lui. «Pensare fa male, lo 

sai.» 
«Certo, hai ragione, però mentre sono qui, tutta sola, a 

Milano...»
«Ma tu, qualche storia, mai?»
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Eccolo lì, a girare il coltello nella piaga, come se essere 
perennemente single fosse davvero una sua scelta, invece di 
uno sfortunato destino a cui temeva sempre più di non riu-
scire a sottrarsi. Comunque, non era il momento adatto per 
discorsi seri, inutile insistere. Del catering ne avrebbe parla-
to un’altra volta. 

«Be’, non c’è nessuno che, al momento, mi interessi» gli 
aveva risposto, cercando di non sembrare troppo avvilita.

L’aveva sentito ridere di gusto e si era stizzita suo malgrado.
«Non vedo perché tanta allegria. Non c’è proprio nulla di 

divertente a...»
«Scusa, scusa un attimo, un secondo e arrivo...»
Era rimasta con il telefono in mano per più di un minuto. 

Dall’altra parte sentiva la voce confusa di una donna, ma 
non distingueva le parole. Stava quasi per riattaccare quan-
do lui aveva ripreso il telefono. 

«Ehilà. Eccomi di nuovo. Scusa ancora ma è venuto a 
trovarmi un amico. Di cosa stavamo parlando?»

Un amico, certo! Alle tre di notte e con una voce femmi-
nile e suadente. 

«Niente di importante. Magari ci sentiamo domani... quan-
do il tuo amico se ne va.»

Tito non si era fatto pregare e prima che le rifilasse uno 
dei suoi inconfondibili “Okay, baby! Stay beautiful”, Betta 
aveva interrotto la comunicazione. 

Ogni volta che ci pensava – e ormai era il suo pensiero 
fisso – incrociava le dita.

Ci voleva davvero credere in quella nuova impresa. Se da 
una parte si sforzava di non illudersi troppo, dall’altra, sogna-
re e fantasticare era quello che le restava: il catering avrebbe 
funzionato e la sua vita sarebbe ripartita. 

Quando le tornava in mente quello che le era successo, le 
prendeva il panico. Tutto era successo così in fretta! Una 
delle cose che l’avevano lasciata esterrefatta e senza difese 
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era stata proprio la velocità con cui il suo mondo, in pochi 
mesi, era crollato. Ancora oggi non se ne capacitava. 

L’errore era stato dare per scontato un sacco di cose. Per 
esempio: che la vita sarebbe continuata beata e superficiale in 
eterno, con le collaborazioni ben retribuite come stylist e cor-
rispondente dall’Italia per prestigiose riviste internazionali; 
che l’ufficio da cui aveva coordinato per il globo intero servi-
zi di moda e design non sarebbe mai stato messo in discus-
sione, o addirittura chiuso come, invece, era successo; che il 
rutilante mondo dell’eccellenza italiana, che l’aveva inghiot-
tita con la sua girandola di presentazioni, cocktail, servizi 
fotografici, conferenze stampa, interviste e party, party, party 
e ancora party, si stesse sgretolando davanti ai suoi occhi. 

La gigantesca bolla in cui sguazzava felice e inconsapevo-
le, fatta di gente che stravedeva e straspendeva per l’Italian 
style, aveva cessato di esistere già molto prima che si ritro-
vasse senza lavoro, e lei cosa aveva fatto? Si era illusa di non 
cadere a terra e rompersi le ossa. D’altronde era nelle mai-
ling list degli stilisti e architetti più invidiati del pianeta, di 
alcuni di loro era persino amica. La invitavano sempre alle 
loro feste in un vortice che l’assorbiva completamente e le 
lasciava pochissimo tempo per sé, per riflettere su cosa fosse 
davvero importante. Cosa poteva desiderare di più? Come 
pensare di rinunciarvi? 

Solo adesso capiva che quel circo era stato un ottimo ri-
medio per tacitare l’horror vacui che aveva tentato di scac-
ciare e di tener lontano. 

Non era neppure riuscita a farsi una famiglia, dei figli, a 
tenersi un compagno.

Sì, c’era stato un matrimonio fugace, lontanissimo, dura-
to l’espace d’un matin, e poi una bella serie di travagliate 
storie d’amore che l’avevano segnata non poco. E da ultimo 
Gian Battista, per gli amici Gibì: imprenditore romano di 
successo, ormai sessantenne, che le era sembrato subito gen-
tile e affidabile – oltre che divorziato. 
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L’inizio, fra loro, era stato travolgente: complice una so-
lenne sbornia che aveva letteralmente fatto saltare i suoi fre-
ni inibitori. Beata, si era goduta il conseguente appannamen-
to dei sensi come una liberazione dall’essere sempre troppo 
controllata. Le girava la testa, e allora? Cosa avrebbe potuto 
succederle di male? Finire a letto con un uomo interessante 
e, per giunta, libero? Mollare tutto e farsi travolgere da una 
sfrontata sarabanda erotica? Detto fatto. Quella notte se la 
ricordava ancora bene. Eccome se se la ricordava!

Fiera della sua performance si era sentita divina la mattina 
dopo: lo aveva sedotto, ne era certa. Più le settimane passa-
vano più la sua convinzione cresceva. Quando si vedevano, 
durante i fine settimana, indugiavano in lunghe e lussuriose 
sessioni erotiche che li univano sempre più. O almeno così 
pensava Betta. 

“A una certa età gli uomini intelligenti non giocano più” 
si ripeteva quando il vecchio tarlo del dubbio la sorprendeva 
più fragile di quanto volesse far credere anche a se stessa. 
“Trovano una persona con cui stanno bene e si accasano. 
Tutti abbiamo paura della solitudine, tutti facciamo i conti 
con il tempo che passa.” 

Errore. Non tutti gli uomini la pensano così. E di sicuro 
non l’attempato pariolino che l’ultima sera di quello che, fi-
no ad allora, le era sembrato uno dei più bei weekend della 
sua vita, aveva intravisto, passando davanti all’uscio socchiu-
so del bagno, ingurgitare in tutta calma una bella pilloletta 
blu. Si era sentita così umiliata e avvilita! Altro che la dea 
dell’amore! Era la chimica a funzionare, non certo il suo sex 
appeal. Quando, dopo poco, lui l’aveva raggiunta a letto era 
ancora sotto shock e troppo imbarazzata per chiedere spie-
gazioni. Spiegazioni di cosa, poi? Era tutto così evidente! 
Nonostante la sua autostima ne fosse uscita a pezzi, si era 
detta che non era poi la fine del mondo. Forse aveva reagito 
in modo esagerato. Che male c’era se uno si aiutava un po-
chino? Ne avrebbe discusso con lui apertamente. Arrivata a 
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Roma avrebbe voluto andare subito al punto ma Gibì l’ave-
va trascinata al ristorante e poi avvolta con la sua allegria. La 
mattina dopo si era svegliata di ottimo umore, pronta a di-
menticare ogni cosa riguardo alle presunte pillole della cui 
esistenza non era più neppure così sicura. In soggiorno, una 
nota l’avvertiva che le migliori brioches della città sarebbe-
ro presto arrivate con il giornale del mattino mentre, abban-
donato sul divano nella foga della sera precedente, il suo 
cellulare riceveva un messaggio su WhatsApp. Nel momen-
to stesso in cui l’aveva preso in mano si era accorta che non 
era il suo, il cellulare in questione, ma quello di Gibì. Per un 
secondo aveva esitato. Leggere quei messaggi significava 
violare qualsiasi regola di buon gusto, di educazione e di 
privacy. Eppure, non di meno, lo aveva fatto. 

Mai avrebbe immaginato di vedere una chat erotica. Mai 
e poi mai. Eppure i messaggi non lasciavano dubbi e la cosa 
sembrava andare avanti da parecchio. Passi il viagra ma 
quello era troppo!

Se ne era andata in fretta e furia, riempiendo alla rinfusa 
il suo trolley, lasciandosi dietro la camera sottosopra e tutta 
la sua effimera felicità. Ultima onta di una storia scellerata, 
Gibì non l’aveva mai più cercata e lei aveva perso notti inte-
re chiedendosi come aveva potuto essere così cieca e presun-
tuosa da essersi presa una cotta per un cretino. Anche se era 
durata poco, la delusione e il dolore l’avevano devastata. E 
non era certo guarita dall’oggi al domani. Ci aveva messo un 
po’ per rimettersi in piedi e quello che l’aveva sorretta era 
stata l’idea di Formentera. Qualche giorno dopo, infatti, sa-
rebbe partita per trascorrere l’estate sulla sua isola. Lì, co-
me ogni estate, si sarebbe rigenerata, disintossicata e rasse-
renata. E chi ci avrebbe pensato più, sperava, a quel ridicolo 
ometto? 

Quello che non sapeva, che non immaginava neppure 
lontanamente era che proprio a Formentera, il suo rifugio, 
la sua oasi di pace, il suo angolo di paradiso, la tragedia si 
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sarebbe compiuta. Ci arrivava sempre stremata e stressata 
ma, dopo un mese abbondante, se ne tornava in città ritem-
prata e pronta ad affrontare qualsiasi avversità. Nel suo ni-
do a Cau Pau, arroccato come un fortino sulla scogliera del-
la Mola, si godeva il languore dell’estate declinante quando 
l’isola – svuotata dei turisti – tornava a essere quel guscio 
caldo che ti si stringeva addosso e ti avvolgeva con la sua 
luce magica.

Era proprio lì che aveva cominciato a ricevere i primi 
messaggi di Herta Schneider, il direttore finanziario di «Ma-
rie Claire Germania», la rivista più importante. Nel giro di 
pochi giorni i messaggi si erano susseguiti e intensificati. 
Messaggi inequivocabili che lei, da improvvida cicala quale 
era, non aveva capito o non aveva voluto capire. 

“Ti devo parlare con urgenza, dobbiamo rivedere il no-
stro contratto” le scriveva l’insistente tedesca con un ritmo 
di due o tre sms al giorno.

“Sì, certo,” pensava Betta pigramente sdraiata a racco-
gliere gli ultimi raggi di sole “lo rivedremo il nostro contrat-
to, non ti preoccupare, ma non ora. Ora voglio solo godermi 
questi ultimi giorni di vacanza in pace.”

Mai avrebbe sospettato che rivedere il contratto voleva 
dire non rinnovarlo. E che nel giro di pochi mesi, con l’inizio 
del nuovo anno, anche le altre riviste di cui tanto si vantava 
avrebbero sospeso la loro collaborazione lasciandola senza 
lavoro, senza soldi e, per giunta, senza uno straccio di com-
pagno a cui appoggiarsi. Per non parlare di sua madre che, 
per l’ennesima volta, l’avrebbe guardata con sufficienza 
uscendosene con la sua esclamazione preferita: «Ma come 
mai capitano tutte solo a te?».

Era stata costretta a rinunciare a tante, tantissime cose 
che amava. Ma l’addio più doloroso era stato quello alla casa 
di via Santa Marta. Non poteva più permettersi quell’affitto, 
né il lusso di quella zona. Era stato atroce. Quella casa era il 
suo nido, il suo orgoglio, la sua pace. 
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Fuori da Villa Necchi aveva trovato Greg e Felipe ad 
aspettarla.

Li aveva ereditati da un’amica che frequentava ai tempi 
d’oro e scellerati. Una certa Patrizia, neppure troppo simpa-
tica, che una bella mattina l’aveva chiamata al cellulare, co-
me se si fossero sentite il giorno prima mentre, in realtà, non 
si parlavano da mesi. 

«Ciao cara, ho una bellissima proposta da farti!» aveva 
esordito con la voce fin troppo allegra e squillante per essere 
solo le otto e trenta del mattino.

«Cosa?» aveva risposto Betta ancora assonnata. 
«Un’opportunità davvero interessante. Nuove conoscen-

ze che potrebbero esserti utili.»
«Intendi per lavoro?» Non era da Patrizia tanta generosi-

tà, ma non si poteva mai sapere. 
«No, non credo, non esattamente» aveva infatti precisato 

l’altra con quella che a Betta era sembrata una punta di im-
barazzo. «In realtà si tratta di due amici architetti newyorke-
si super cool che passeranno qualche settimana a Milano per 
delle ricerche su Piero Portaluppi, sai, il famoso architetto 
degli anni Trenta...»

«Mmm...» aveva bofonchiato Betta che di Portaluppi 
qualche idea l’aveva, ancorché non così precisa. 

«Li avrei intrattenuti io personalmente con grande piace-
re ma purtroppo parto per la Sardegna il giorno prima del 
loro arrivo. Pensavo che magari tu, con la tua verve e la tua 
simpatia, potessi fare da padrona di casa e prendertene un 
po’ cura.»

L’idea che Patrizia desse per scontato che lei, oramai alla 
canna del gas, avrebbe trascorso l’agosto a Milano, la indi-
spettiva più di quanto non volesse ammettere. Ma d’altra 
parte era davvero così.

Inutile negare l’evidenza. Tanto valeva fare un po’ di spi-
rito, per non apparire troppo sfigata.
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«Mi stai chiedendo di prendermi cura di due, dico due 
uomini, magari pure single, tutti soli a Milano d’agosto? Se 
lo sapessero alcune nostre comuni conoscenze in giro per il 
mondo in vacanza, potrebbero uccidermi. O uccidere te.»

L’allusione, seppur vaga, a possibili sviluppi sentimentali 
era durata poco. Ci aveva pensato subito Patrizia a riportar-
la bruscamente alla realtà.

«Non ci contare, sono una coppia solidissima da anni. 
Sono due persone piacevoli e simpatiche e sicuramente po-
trete farvi ottima compagnia.»

Dopo qualche frase di circostanza e la promessa di dedi-
carsi comunque ai due sconosciuti, Betta aveva riagganciato 
delusa. 

Pensare, per l’ennesima volta, a quanto la sua vita fosse 
peggiorata in quell’ultimo anno, era tanto inutile quanto do-
loroso. La radicale trasformazione l’aveva privata di una 
quantità di privilegi e costretta a fare i conti con una realtà a 
dir poco frustrante: a cominciare dalle piccole collaborazio-
ni con riviste che solo l’anno prima avrebbe snobbato e che 
invece ora erano la sua unica ancora di salvezza.

Inoltre aveva dovuto adeguare il suo standard di vita alle 
nuove, modeste entrate.

Progressivamente erano spariti il motorino, lo shopping 
sfrenato, le sedute settimanali dall’estetista, il parrucchiere (il 
mitico Ido di cui, più che mai, in quel momento di incipiente 
canizie, sentiva il disperato bisogno), la donna di servizio, i 
negozietti del biologico, le costose creme anti-age, i ristoran-
ti, i weekend al mare o in montagna, persino molte delle as-
sicurazioni che con amici e colleghi decisamente più fatalisti 
e incoscienti di lei si era sempre vantata di aver stipulato. 

Quando, poi, aveva realizzato di non potersi più permet-
tere di affittare la casa di Pablo a Formentera aveva pianto.

Ma lasciare l’appartamento di via Santa Marta e quel de-
dalo di viuzze lastricate dove ancora si respirava l’atmosfera 
della vecchia Milano, ecco, quello era stato infinitamente 
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peggio: il colpo finale. Con la casa spariva la mitica portinaia 
dispensatrice di impareggiabili conserve, oltreché preziosi 
consigli; le brioches della pasticceria Marchesi lì vicino; la 
trattoria sotto casa e il suo zabaione miracoloso, panacea per 
qualsiasi male; il piccolo giardino seminascosto di via Sant’A-
gnese, dove si fermava a leggere un libro nelle calde domeni-
che di primavera. 

Si era ritirata in un piccolo appartamento di via Oxilia, 
luogo a lei totalmente sconosciuto a nord di piazzale Loreto, 
in una casa di ringhiera dove la raccolta differenziata era 
quanto meno creativa, le biciclette si ammassavano in mezzo 
al cortile senza un ordine preciso e all’ora di cena l’odore del 
curry (che era forse l’unica spezia a non piacerle) invadeva i 
ballatoi e da sotto gli usci consunti si infiltrava in ogni casa, 
compresa la sua. 

Tito, per consolarla, le aveva detto che quella zona non 
era poi così male, anzi, fra le sue clienti più stravaganti c’era 
chi sosteneva che sarebbe presto diventata la Williamsburg 
milanese. Le aveva persino recuperato una rivista di arreda-
mento dove veniva descritta come la zona più hipster della 
città; un luogo tutto da riscoprire e reinventare, con le sue 
facciate fatiscenti, i cortili disordinati e ingombri di panni 
stesi, i vecchi negozi abbandonati da trasformare in avveni-
ristici e spettacolari loft. 

Peccato che Tito, ai suoi occhi, non fosse certo l’oracolo 
del buon gusto né, tanto meno, il messaggero dell’avanguar-
dia culturale. Così, per lei, decisamente depressa e per giun-
ta troppo agée per quel genere di cambiamento, il trasferi-
mento in quella zona non rappresentava certo l’eccitante 
nuova avventura che lui le voleva far credere ma, piuttosto, 
l’inequivocabile downgrade di una carriera pericolosamente 
in declino e quasi prossima al fallimento totale.

Però su una cosa Patrizia aveva avuto ragione, Greg e 
Felipe simpatici lo erano davvero. E anche colti, interessanti 
e decisamente social. Quella che all’inizio le era sembrata 
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solo un’incombenza poco attraente o, a essere positivi, una 
possibile occasione per non morire di noia e di solitudine 
nella città abbandonata dai suoi amici beatamente in vacan-
za, si era rivelata, invece, un’esperienza interessante e appa-
gante. E anche ricca di opportunità. 

All’inizio Betta aveva optato per un approccio “professio-
nale” e si era calata nel ruolo del cicerone, proponendo e 
suggerendo itinerari meno turistici e convenzionali che i “ra-
gazzi” avevano molto apprezzato, seguendola con entusia-
smo per le piccole piazze da sempre oggetto della sua predi-
lezione: Sant’Alessandro, Belgioioso, piazza del Conservatorio 
e quella piccola piazzetta dietro il Verziere, con la chiesa di 
San Bernardino alle Ossa e la sua cappella interamente tap-
pezzata di teschi e ossa che aveva fatto esclamare a un Greg 
parecchio impressionato: «Altro che Damien Hirst!». 

Per non parlare del giubilo espresso verso piazza degli 
Affari, con l’imponente palazzo della Borsa, sede delle con-
trattazioni economiche più importanti d’Italia, impunemen-
te sbeffeggiato dal grande dito medio levato al cielo di Cat-
telan. Avevano passeggiato in lungo e in largo in corso Como, 
fatto un salto da Eataly e poi pranzato all’Isola.

Ma la vera chicca era stata la piccola piazza Filodramma-
tici, dietro la Scala, dove Betta aveva pensato di far ammira-
re loro il rigoglioso giardino verticale del caffè Trussardi e 
che, invece, li aveva letteralmente catturati per la presenza 
del vecchio negozio di Porselli, miracolosamente ancora 
aperto la prima settimana di agosto. 

Fornitore ufficiale della Scala, Porselli, infatti, produceva 
anche quelle deliziose ballerine colorate “da passeggio”, im-
mancabile accessorio delle ragazze della Milano Bene. Greg 
e Felipe avevano fatto follie acquistandone un numero così 
esagerato per le amiche shopaholic di New York, che la com-
messa era andata in confusione e aveva dovuto rifare il conto 
tre volte.

In compagnia dei due giovani ed entusiasti americani 



22

Betta si stava finalmente rilassando e qualcosa, in lei, stava 
rapidamente cambiando. Il loro calore, la loro passione, la 
spontanea e reciproca confidenza appena nata scioglieva 
quel grumo che si portava dentro da mesi e che aveva a che 
fare con il fallimento della sua vita precedente. Senza troppi 
traumi cominciava a realizzare quanto davvero fosse stata 
sconsiderata, a quante persone insulse avesse donato ore del 
suo tempo durante quegli impegni mondani che, allora, pa-
revano irrinunciabili, quante volte avesse parlato di nulla 
con gente superficiale e rozza, senza divertirsi mai realmente 
ma ricavandone solo un senso di stanchezza e di appesanti-
mento, di confusione e di stordimento. Dove si era nascosta, 
per tutto quel tempo, la vera Betta? Che razza di persona era 
stata? In un certo senso era grata a quella forzata solitudine 
e inattività che, finalmente, la costringeva a fare i conti con 
se stessa e, inaspettatamente, le donava una profondità e una 
gioia fino ad allora praticamente sconosciute.

Una rinnovata linfa vitale cominciava a scorrere impetuo-
sa in lei. Quel gaio vagabondare per la città insieme a Greg e 
Felipe era quasi un viaggio, la sensazione fortissima di essere 
in un posto nuovo, con gente nuova, pronta per nuove espe-
rienze.

In pochi giorni il loro rapporto aveva raggiunto una fami-
liarità tale che cenare insieme era venuto spontaneo, molto 
spesso a casa di Patrizia, dove i due erano ospiti. Nella sua 
cucina magnificamente attrezzata, Betta esibiva con piacere 
le sue doti culinarie e si cimentava in alcune delle sue ricette 
preferite. Niente di che, a onor del vero, per una cuoca me-
dia italiana ma, per due americani doc, seppur avvezzi a fre-
quentazioni internazionali, erano manicaretti deliziosi e gu-
stosissimi, degni dei più sentiti complimenti. Anche la 
composizione del piatto era sempre particolarmente curata. 
Era stata una stylist per anni, in fondo, e il senso estetico non 
le faceva certo difetto. I ragazzi ricambiavano la sua disponi-
bilità portandola nei ristoranti più esclusivi e ormai per lei 
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inavvicinabili. Dopo Asola, Ceresio 7 e Finger’s Garden, era 
finalmente stata da Giacomo, per esempio, non quello di via 
Sottocorno che, ai bei tempi, aveva potuto permettersi di 
frequentare grazie alle generose note spese delle sue riviste 
ma l’altro, oramai inavvicinabile per lei, all’ultimo piano del 
Museo del Novecento, nel monumentale edificio in piazza 
del Duomo (anche questo progettato, tra gli altri, dal Porta-
luppi), da qualche anno divenuto sede di una straordinaria 
collezione di arte italiana. Seduta a un tavolo accanto alla 
parete in vetro, in una calda e palpitante sera di metà agosto 
in cui il rosa del tramonto trasfigurava il candido marmo di 
Candoglia delle guglie della cattedrale regalando suggestioni 
magiche e inaspettate, Betta era persino riuscita a compren-
dere il senso di quella frase del Manzoni (chissà poi se era 
proprio il Manzoni?), spesso ripetuta da suo nonno: «Quel 
cielo di Lombardia, così bello quand’è bello...». 

E lì, in quella cornice magica incrinata solo da un came-
riere svogliato e frettoloso, per la prima volta aveva messo al 
corrente i due amici del suo progetto segreto di catering e di 
come era nata l’idea del “buono, bello e con il cuore”. Aveva 
subito ricevuto un incondizionato, affettuoso appoggio e da 
allora, quotidianamente, discuteva con loro su come dargli 
forma, come trasmettere a un ospite la cura affettuosa e l’at-
tenzione che lo scorbutico cameriere di Giacomo si era osti-
nato a negare loro. Impossibile, a tal proposito, non menzio-
nare il nome di Tito e del suo ristorante che, infatti, saltava 
fuori in continuazione. Così spesso che i due amici si erano 
fatti l’idea che si trattasse non tanto di un possibile socio, ma 
di un amore segreto e infelice – probabilmente anche di un 
cospicuo patrimonio – che Betta avrebbe voluto coinvolgere 
nel progetto per ben altri fini. 

Era stato Giorgio, un amico di vecchia data, a portare 
Tito al Melancholic Party, la festa che Betta aveva fortemen-
te voluto per l’addio alla casa in via Santa Marta. 
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Nonostante il disastro della sua vita, infatti, aveva cercato 
di non perdersi d’animo e si era ripromessa di non cedere a 
commiserazione, rimpianti, nostalgia e recriminazioni. L’ul-
tima sera della sua stupida e spensierata vita precedente in 
quella calda e accogliente dimora doveva essere, comunque, 
di festa. 

Voleva ringraziarla per averla accudita e protetta per tut-
to quel tempo, con la sua intimità e la sua eleganza. Voleva 
salutarla con un sorriso, credere che ci sarebbe stato un fu-
turo, pensare positivo. 

“Se una porta si chiude, si apre un portone” si era ripetuta 
in continuazione, anche se convincersi davvero era difficile. 
Lo spirito del Melancholic Party, a cui aveva invitato gli ami-
ci più cari perché l’accompagnassero nel momento più duro 
della sua vita – e non poteva essercene uno peggiore! – era 
proprio questo. Una festa già all’insegna del cambiamento, 
più contenuta, senza più l’avventato scialacquare che aveva 
sempre caratterizzato le sue finanze. 

Nella casa, oramai vuota, rimaneva solo l’enorme tavolo 
di Zeus, che mai sarebbe entrato nel nuovo appartamentino. 
La mail spedita agli amici era chiara: 

Benvenuti al mio 
Melancholic Party.

Niente lavoro, niente casa, 
neppure uno straccio di fidanzato 

ma voglio essere ottimista:
è solo una fase nuova della mia vita.
Venite tutti e portate conforto vero!

Aveva coperto il tavolo con un vecchio lenzuolo di lino 
grezzo (probabilmente fatto ancora con il telaio a mano) con 
le iniziali dell’adorata nonna Camilla Dell’Orto, che mai co-
me in quella occasione avrebbe dovuto proteggerla. Al cen-
tro, in un bidone di vernice trovato in cortile, aveva messo 
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un meraviglioso mazzo di giacinti blu, drammatici a suffi-
cienza per sottolineare la gravità del momento. Aveva prepa-
rato solo torte, perché dolce doveva essere quel forzato e 
inevitabile distacco. E la serata era trascorsa allegra, esatta-
mente come l’aveva immaginata. 

Talmente affettuoso era stato lo slancio con cui avevano 
risposto i suoi amici, che si era commossa più di una volta e 
se per un attimo, un attimo solo, aveva pensato di far loro 
pena, aveva scacciato quel pensiero con forza preferendo, 
invece, farsi travolgere dal calore di cui si sentiva oggetto e 
che si era manifestato in una serie di regali particolarmente 
indovinati e corredati da spiritosi biglietti. 

Un abbonamento annuale al Get Fit più vicino “perché 
se lo spirito soffre, il corpo non deve”.

Due magnum Bellavista “per tirarsi su nei momenti diffi-
cili”.

Il Meridiano di Jane Austen “per continuare a credere 
alle favole”.

Una raccolta dei valzer di Strauss “per svolazzare serena 
in un mare in tempesta”.

Un paio di Ray-Ban fucsia “per vedere la vita in rosa”.
Dieci chili di cioccolato Peyrano “perché, in assenza di 

diamanti, chocolate is women’s best friend”. 
Un generoso buono spesa nell’evergreen concept store di 

corso Como 10.
Ma fra tutti, il regalo più inaspettato e più bello era stato 

ritrovare Tito, un caro amico di Betta fin dai tempi di Made-
simo quando, ragazzini, frequentavano la stessa compagnia 
e le stesse piste da sci. Se allora Tito era stato bello, adesso lo 
era ancora di più. La maturità aveva conferito fascino al gio-
vane scapestrato che era stato, e ora Betta si ritrovava davan-
ti un uomo alto e slanciato, più possente e anche più pre-
stante. I suoi occhi erano dello stesso azzurro di sempre, 
anche se vi brillava una luce ironica e sorniona che non ri-
cordava. Un dio benevolo gli aveva riservato – a differenza 
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dei suoi coetanei in débâcle tricologica – la totalità dei suoi 
riccioli biondi che si mischiavano con grazia a qualche ca-
pello grigio, confondendosi in un’armonia a cui era difficile 
rimanere indifferenti. 

Dopo anni passati a fare lo skipper in giro per il mondo, 
era tornato in città e ora era proprietario di un ristorante, e 
il carnet da dieci buoni pasto con vista sul più figo dei risto-
ratori milanesi, “perché anche l’occhio vuole la sua parte...”, 
che Giorgio le aveva regalato, era proprio da consumarsi nel 
suo locale. Un doppio regalo nelle intenzioni dell’amico che, 
infatti, prima di andarsene, le aveva maliziosamente sussur-
rato all’orecchio: «Guarda che è single...».

Da quanto non si vedevano? Trent’anni? Forse anche di 
più. Ribelle e solitario Tito, da giovane, era stato il prototipo 
perfetto del bello e dannato. E ancor più bello perché, di 
esserlo, non gliene fregava niente. Neppure ne aveva consa-
pevolezza. Passava il suo tempo libero appresso alla barca 
che il nonno, appassionato velista come lui, gli aveva regala-
to quando era poco più che bambino, e covava dentro una 
voglia impellente e ossessiva di andarsene via, lontano, lon-
tanissimo da quell’establishment milanese in cui era cresciu-
to e che detestava con tutte le sue forze. 

Una famiglia agiata la sua, con i crismi di un’educazione 
perfetta – persino l’enciclopedia sotto le ascelle per impara-
re a stare a tavola! – ottime frequentazioni, ottime scuole che 
avevano solo avuto l’effetto di annoiarlo e demotivarlo anco-
ra di più. 

Gli scontri e le incomprensioni con i suoi genitori erano 
stati inevitabili, persino con la bellissima madre, tanto ado-
rata quanto lontana, dispersa tra mille impegni sociali. 
Quando era morta improvvisamente – lui aveva vent’anni – 
Tito era salpato per non tornare più. Era andato per mare 
sottraendosi al compito, per lui gravosissimo, di portare 
avanti l’azienda paterna nel solco della tradizione familiare. 


