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Un lunedì mattina di primavera senza dover andare a lavorare e con il sole che splende. Il mare a
portata di mano, anzi,  di  scale.  Basta uscire di casa e te lo trovi davanti agli occhi,  assonnato,
solitario, deserto. Nessuno si sogna di lasciare la città per dirigersi verso la costa più vicina in un
lunedì di maggio, con la stagione che ancora deve iniziare e dopo giorni di pioggia torrenziale.
Viene voglia di alzarsi dal letto, anche se è presto, e andare a fare colazione in spiaggia, deliziandosi
del fatto di vivere in una cittadina di mare che tanto si odia per tutto l’inverno. Davvero un lusso…
un lusso sì, come queste ultime ventiquattr’ore della vita di Giulia. Due giornate che altro non sono
state se non un diversivo, una boccata d’aria breve ma intensa, che ogni tanto ci vuole, e pazienza
che sia già finita.

Si alza dal letto quasi con entusiasmo, nonostante siano solo le otto, una sciacquata veloce e via in
spiaggia! Il mare questa mattina è tutto suo, nessuna orma sulla sabbia, nessun rumore vacanziero,
solo qualche gabbiano immobile sulla riva che contempla i colori distorti del mondo. Si siede al
tavolino più vicino all’acqua, quello sempre occupato. Stamane il problema non si pone: al bar c’è
solo lei. Vuole godersi tutta la solitudine e assaporare con calma la colazione: pasta integrale al
miele, rigorosamente quella da anni ormai, succo d’ananas e caffè macchiato. Fa finta di leggere il
quotidiano, anche se in vita sua non crede di essere mai arrivata oltre la seconda pagina, poi cede
alla  tentazione  e  accende  il  telefono:  niente,  la  sua  boccata  d’aria  del  fine  settimana  si  è  già
dimenticata di lei. Pazienza. Non può fare a meno di ripercorrere questi ultimi due giorni attraverso
i ricordi e le emozioni che li accompagnano, come fossero un grido dell’anima che ha voglia di
vivere nonostante la si opprima con teli di polvere e insoddisfazione. Poche ore per capire che a una
statica immobilità si trova presto rimedio e che la spina da un cuore stropicciato e ferito si può
almeno in parte estrarre. Si guarda nello specchio e ritrova un’aria serena e un sorriso con sempre
più rughe, ma chi se ne frega! Gli anni passano per tutti.

Questo fine settimana aveva fatto finta di lavorare, il suo studio l’aveva obbligata a partecipare
alla giuria dell’annuale gara di progettazione per neolaureati. Giulia cercava sempre di tenersi alla
larga, avallava giustificazioni di precedenti impegni o altro, tanto per questo lavoro c’erano i nuovi
arrivati. Questa volta era toccato a lei. Finita la prima giornata di gara, Giulia era stanca, la sera
prima  non  aveva  dormito  un  granché.  Non  che  avesse  paura  di  far  parte  della  commissione
esaminatrice, ma si sentiva a disagio con i suoi trentatré anni a esprimere giudizi su ragazzi che,
magari, di talento ne avevano molto più di lei, e che potevano anche controbattere alle sue critiche.
Non vedeva l’ora di salire in macchina e andarsene di filata a letto. Mentre stava infilando le chiavi
nella  portiera,  da lontano intravide  il  suo capo di  Milano accennare  un  saluto  con la  mano,  e
dirigersi a passo svelto verso di lei. Quell’uomo l’aveva sempre messa a disagio. Lo vedeva solo
due o tre  volte  all’anno,  per  la  presentazione dei  progetti  maggiori  alla  sede centrale.  Non era
spiacevole, né arrogante, ma a Giulia non piaceva il modo in cui le imboccava sempre le parole e
non le faceva mai finire un discorso. Si comportava come il professore con l’alunna in piedi davanti
alla cattedra che espone la ricerca di geografia. Davanti a lui perdeva la sicurezza in se stessa e non
lo accettava. Quella sicurezza l’aveva sempre avuta, nel lavoro e nella vita, nonostante i vari Ettore
Martini, ma ultimamente era solo diventata un involucro per nascondere la sua fragilità. La città in
cui si era trasferita da tre anni dopo aver concluso gli studi le aveva fatto questo regalo.

http://www.verdechiaro.com/


Con le gambe che cominciavano a dare segni di irrequietezza e la mente impegnata nel produrre una
frase ad effetto, la distanza tra i due diminuiva velocemente; in un attimo furono uno di fronte all’altra.

«Giulia, che piacere vederti! Come stai?»
La sua risposta voleva essere “imboccami anche gli stati d’animo oltre alle parole, so che sei stato

tu ad insistere perché fossi qui oggi.” Per fortuna la frase si arrestò tra cervello e polmoni, lasciando
spazio ad uno dei sorrisi più falsi che potesse esibire.

«Dottor  Martini,  che  piacere!  Direi  di  star  benone.  Interessanti  i  progetti  di  quest’anno,  non
crede?»

Martini ignorò la sua risposta e proseguì chiedendo del collega di studio, Angelo Ferri, la persona
più detestabile sulla faccia della  terra,  immersa nel  cocktail  di  fine lavori,  bevendo quanto più
poteva e molestando tutte quelle povere partecipanti ignare, sia della sua pesantezza, che della sua
viscidità.

«Se guarda  verso  il  bancone lo  vede.  Giacca  blu  e  pantaloni  beige.  E  lei,  è  venuto  solo  da
Milano?»

Non le rispose. Vide il suo sguardo dirigersi verso il punto indicato e a seguire una smorfia di
disapprovazione  appena  accennata.  Un’espressione  che  Giulia  conosceva  bene,  da  tre  anni  lo
vedeva  rifiutare  progetti  con  quei  movimenti  impercettibili  del  volto  che  i  meno  esperti
interpretavano come giudizio positivo.

«Bene» proseguì  «ora gli  oneri  e gli  onori  di  questo posto mi impediscono di trattenermi,  ci
rifaremo alla cena di questa sera. Magari riusciremo anche a sederci allo stesso tavolo, non abbiamo
mai la possibilità di scambiare due chiacchiere e volevo personalmente parlarti di un progetto. Ecco
l’invito. Ci vediamo tra qualche ora.»

Quell’uomo usava in ogni occasione frasi cavalleresche uscite dal Don Chisciotte, che lasciavano
talmente interdetto chiunque da impedire una risposta, qualsiasi risposta, che fosse di assenso o
dissenso.

Ora anche la  cena le  toccava! E sapeva benissimo di non poter fare  altro  che andare a casa,
prepararsi e non mancare di essere puntuale. Se almeno ci fosse stato Carlo avrebbe avuto qualcuno
con cui rilassarsi tra una battuta e un’altra. Si chiedeva come avrebbe fatto a sopportare tanti noiosi
sconosciuti per tutta la sera. 

In questo turbinio di pensieri che le stavano facendo sentire un gran caldo, nonostante la pioggia
torrenziale, Giulia notò come il suo principale snobbasse il  collega e si dirigesse verso gli altri
presidenti dei vari studi presenti in sala.

“Che non lo abbia invitato alla cena?” Pensò. Mossa dalla speranza, si avvicinò ad Angelo. Bene, non
era tra gli invitati. Anche se non capiva il motivo della sua sola presenza, una sensazione di sollievo la
invase.

Alla cena era sola. Appena entrata al ristorante, sentì un centinaio di occhi puntati su di lei. Giulia
era abituata, era quello che cercava in un mondo ostile alle donne, nel quale non sai se dover vivere
o solo sopravvivere. Gonne molto aderenti fin sotto al ginocchio, tacchi vertiginosi e trucco deciso,
quasi provocante, non possono che portare la gente a guardarla e avere voglia di non lasciarla come
semplice tappezzeria della sala.  In uno slancio di positività si poteva addirittura immaginare di
coinvolgere vista ed udito insieme così che qualche parola pronunciata potesse venire captata.

Presentato l’invito, il maître l’accompagnò lontano da dove era seduto Martini.
“Strano” pensò “aveva detto che doveva parlarmi…”
Non tardò molto a capire di essere stata assegnata al tavolo dei “ragazzi”: sei coetanei venuti da

chissà dove occupati in presentazioni senza alcuna importanza e con già in mano il telefono per
mostrare le foto dei figli. Ecco una cosa che odiava visceralmente. La cena iniziava sotto i peggiori
auspici.

Mentre sorrideva annoiata ai racconti delle vite altrui, Giulia sentì una voce familiare chiamarla e
risollevarla dall’incubo in cui stava sprofondando.
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«Ci sei anche tu! Ti ho cercata per tutto il giorno senza trovarti.»
La voce di Carlo si introdusse tra il brusio di fondo come una musica di salvezza.
Carlo: non si conoscevano un granché ma le piaceva chiacchierare con lui perché era un ragazzo

semplice che le aveva sempre dato importanza e aveva sempre avuto attenzioni spontanee. Trascinò
una sedia vicino a Giulia ed insieme bevvero l’osceno vino. Ora aveva un complice per rendere la
serata per lo meno sopportabile.

Cominciarono a  parlare  delle  vacanze,  della  loro  vita,  dell’estate  alle  porte,  dei  progetti  fatti
durante l’inverno. Carlo da sempre aveva la capacità di metterla di buon umore, di farla ridere e
stare bene. E solo lei sapeva quanto ne aveva bisogno in questa fase non facile della sua vita.

Dopo una lunga conversazione, le presentò i suoi personali angeli ispiratori, Massimo e Luca. Bei
ragazzi, più giovani di lei. Attraverso l’analisi delle rughe attorno agli occhi – che nessuna donna
non poteva  esimersi  dal  fare  –  contava  non avessero  più  di  trent’anni.  Ma erano terribilmente
divertenti e con una gran voglia di scappare da quel posto per scoprire le famose notti del litorale.

Tra vino, troppo, e tante chiacchiere, Giulia si era dimenticata che ci faceva lì. La realtà le si
presentò  rapidamente  quando  incrociò  lo  sguardo  del  dottor  Martini  che  reclamava  la  sua
attenzione.

«Avrei necessità di scambiare due parole. Se mi volessi seguire al bar…»
Atteggiamento insolito. Perso l’abituale tono professionale le proponeva un informale invito al

bar. Cosa avrebbe dovuto aspettarsi Giulia?
Arrivati al bancone, Ettore Martini cominciò il suo monologo. Le chiese come andava il lavoro in

ufficio, come si trovasse nella filiale assegnatale quasi per sorteggio, come le sembrassero i suoi
nuovi colleghi. Discorsi generici per arrivare alla vera questione. 

A parte vari accenni con il capo, non una parola usciva dalla bocca di Giulia, labbra serrate e
mente intenta a scoprire dove portasse quel discorso fumoso.

«Ritornando alla proposta della quale ti parlavo oggi…» 
Il suo volto perse quel fare amicale che lei non conosceva per tornare ad assumere l’atteggiamento

un po’ dispotico del professore di scuola.
Sconcertata dagli eventi, Giulia si stava perdendo nelle parole sicure e così poco paterne.
I rumori della sala si ovattarono, la vista si annebbiò. Aveva la sensazione di galleggiare sullo

sgabello del bancone, come se il suo alter ego volesse imporre al corpo materiale di fuggire. Forse
aveva bevuto troppo, ma le parole non venivano elaborate dal suo cervello, nella sala c’era troppa
confusione  e  le  stava  scoppiando il  mal  di  testa.  La  sua attenzione  si  focalizzò  sulla  pochette
lasciata al tavolo nel cui interno poteva nascondersi la sua salvezza: un analgesico.

Intanto il flusso di informazioni continuava.
«Lo studio di  Londra,  essendo soddisfatto  dei  prodotti  che  gli  forniamo,  ha  chiesto  un  nostro

architetto per seguire la ristrutturazione e l’arredamento delle loro gallerie d’arte. Dal momento che
gli azionisti della ditta hanno accettato quasi immediatamente, non abbiamo tempo, bisogna scegliere
subito e ho pensato a te. Già ben conosci quella realtà, hai passato due anni del tuo dottorato a Londra.
E diciamoci la verità, il tuo lavoro è quello, non rendere più belle le strutture che i nostri ingegneri
progettano. Hai abbastanza esperienza e non avresti bisogno di adattarti in una nuova città. Credo tu
sia perfetta, ho sempre avuto un gran rispetto del tuo lavoro. Sei una persona capace.»

Improvvisamente il cervello ricominciò a sentire e Giulia si rese conto di cosa le stavano chiedendo:
il direttore in persona le stava proponendo un trasferimento a Londra. Lavoro di consulenza per la
realizzazione di gallerie d’arte, sempre più numerose nella capitale britannica.  Sarebbe tornata al
restauro, all’arredamento, avrebbe ricominciato a creare invece che limitarsi a modificare qualcosa
che qualcun altro aveva progettato e che avrebbe forse potuto dare un risultato soddisfacente per la
sua ditta. Giulia era impreparata ad ogni reazione.

«Prenditi qualche giorno per pensare alla proposta. Quando sarai pronta ci rincontreremo nel mio
studio a Milano.» 

Si congedò da lei e si allontanò lentamente.
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Nel tentativo di alzarsi dallo sgabello, il tacco dodici la tradì, come il suo aspetto. Nonostante la
sua  volontà  fosse  non far  trasparire  alcun  vacillamento,  sul  volto  le  si  dipinse  il  sorriso  della
bambina che infila le dita dentro al  vaso di Nutella senza che nessuno la scopra.  L’impassibile
dottor Martini sorrise di gusto. Non si era sbagliato su quella ragazza. Era in gamba e con tanta
voglia di mettersi in discussione. Giulia aveva sugli altri candidati il vantaggio di un master di due
anni a Londra, ma non era certo stato quello il motivo della sua scelta ed ora sapeva che aveva preso
la giusta decisione, come sempre del resto. Giulia non l’avrebbe deluso.

Giulia si avvicinò al suo tavolo con uno sguardo che andava dal terrore all’incredulità. Fu accolta da
un grande abbraccio di Carlo.

«Io sapevo tutto, mia dolce Biancaneve! Allora, come ci si sente ad essere la punta di diamante
italiana della nostra rispettabile ditta?»

Riprese il controllo delle gambe e della parola. Poca saliva iniziava a inumidirle la bocca secca
nonostante lo sguardo di incredulità e gioia l’accompagnasse al tavolo al quale tornò accolta da un
applauso: sembrava tutti sapessero tranne lei.

Non avrebbe saputo dire quanto tempo era passato e come si fosse trovata seduta in macchina. Ma
ormai i rumori della cena erano lontani e Giulia stava sfrecciando con il vento tra i capelli per le
strade della litoranea in compagnia del suo amico Carlo e degli altri due compagni. Bei ragazzi, si
ripeteva di continuo.

Si fermarono ad ogni bar della darsena. Risero, scherzarono, si stuzzicarono e si insultarono, ormai
erano  fuori  controllo.  Carlo  e  Luca  molestarono  bonariamente  un  sacco  di  ragazze,  Massimo
sembrava il  più sereno. Allontanava i  ragazzi troppo insistenti  e quando Giulia decise che era il
momento di fare il bagno in mare, fu lui ad andare a riprenderla. La dovette trascinare a forza fuori
dall’acqua e nel tentativo di impedirle gesti acrobatici quali ruote e spaccate sulla spiaggia le cadde
addosso. 

Forse nemmeno lui era particolarmente sobrio, o forse era talmente sobrio da rendersi conto che non
le era indifferente. La baciò sui capelli bagnati, sulle labbra, sul collo. La abbracciò con dolcezza,
senza finzioni né forzature, le accarezzò il viso. Complice l’acqua gelida, Giulia si riprese e tornò ad
avere il pieno controllo delle sue azioni, ma non si liberò da quei baci e da quell’abbraccio. Non
avrebbe saputo dire se Massimo le piaceva, ma stava facendo quello di cui aveva bisogno. Senza
invadenza, le stava dando quella dolcezza non richiesta che da troppo tempo le mancava e che ormai
pensava essere solo un ricordo sbiadito del mondo dell’adolescenza del quale lei non faceva più parte.

Nessuno  dei  due  sapeva  quanto  tempo  fossero  stati  lì  fermi  ad  abbracciarsi,  a  baciarsi  e  ad
accarezzarsi. Cominciava ad albeggiare, una palla di fuoco stava velocemente emergendo dal mare.
Entrambi  furono  assaliti  dall’intensa  luce.  Sulla  spiaggia  erano  rimasti  soli,  con  i  vestiti
completamente bagnati.

«Hai dei capelli…» ghignò lui.
Queste parole e mille baci furono il ritorno al mondo dei doveri. Le cinque di mattina.
Continuando a ridere si affrettarono ad uscire dalla spiaggia in cerca della macchina che nessuno

ricordava dove fosse parcheggiata. 
Tra  poche  ore  avrebbe  dovuto  presentarsi  a  quella  stramaledetta  gara  esibendo  un  involucro

presentabile se non voleva passare dal ruolo di giudice a quello di giudicata.
«Che fine avranno fatto gli altri due, sopravvissuti secondo te?» chiese Giulia.
Li ritrovarono uno in macchina a dormire e l’altro dietro a un albero con ancora i calzoni calati…

forse in seguito qualcuno avrebbe avuto il coraggio di chiedergli cosa fosse successo. 
In quel momento la cosa urgente era portare i tre “uomini” in hotel,  volare a casa e tentare di

sistemarsi. [...]
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