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S bucò sotto le chiome
dei pini, davanti al pra-
to con i tavoli già qua-

si tutti occupati, e illuminati da
quella luce che scendeva
dall’alto e si diffondeva dolce-
mente, come un suono piacevo-
le o un buon odore. Insomma
un piccolo angolo di paradiso...
Fece il giro del prato con lo
sguardo. Lei non c’era.
«“Buonasera signore, ha preno-
tato?» Gli chiese un signore ele-
gante.
«No... cioè sì... ha prenotato la
mia… no, cioè, un’altra rag… vo-
levo dire una ragazza...». E a
bassa voce pronunciò il cogno-
me di Sabrina. L’uomo elegante
socchiuse gli occhi e annuì.
«La signorina non è ancora arri-
vata. Prego, si accomodi» dis-
se, e lo accompagnò a un tavoli-
no in disparte.
«Potrei avere un...».
«Le mando subito il cameriere».
«Grazie». Continuò a guardarsi
intorno. Ma no, dai, un posto
del genere non poteva essere il
teatro di una vendetta, porca
miseria. E quel nome, Battibec-
co... suonava quasi come uno
scherzo. Magari poteva riguar-
dare i litigi delle gazze che du-
rante il giorno svolazzavano in
cima agli alberi, o le formiche
rosse che combattevano con le
formiche nere, ma le persone
sedute ai tavoli non sembrava
proprio che avessero voglia di
litigare. Coppiette di innamora-
ti, gruppi di amici o di amiche,
famigliole di stranieri… Un cli-
ma disteso, sereno. Non era cer-
to il luogo adatto a un battibec-
co tra Sabrina e lui… No, non do-
veva succedere, anzi quella ce-
na poteva e doveva diventare
l’inizio di una nuova era, di una
rinnovata avventura d’amore.
Ci sperava davvero, porca mise-
ria.
Sopra il suo tavolino, dentro
un’ampolla di vetro, la fiamma
di una candela saliva dritta ver-
so il cielo, senza un tremito.
Una cena romantica, doveva es-
sere una cena romantica. Forse
Sabrina aveva scelto quel risto-
rante per fare la pace, non la
guerra… Ma sì, non poteva che
essere così.
«Desidera dell’acqua?».
«Grazie, sì… naturale».
«Subito signore». Il cameriere
tornò con l’acqua e con un cali-
ce di prosecco.

«Non so se gradisce…» disse.
«Ma certo, grazie». Ecco, un sor-
so di prosecco era proprio quel-
lo che ci voleva, giusto per cal-
marsi. Buono, fresco, aiutava
ad allontanare i pensieri mole-
sti.
Alle nove e dieci Sabrina non
era ancora arrivata. Passarono
altri sette minuti, ma lei non si
vedeva. Giorgio cominciò a pen-
sare al peggio. Era teso, ama-
reggiato. In fondo al giardino
c’era una tavolata di gente ru-
morosa, dovevano essere dei
russi, o giù di lì, ricchissimi,
mezzi ubriachi… Ogni tanto
scoppiavano in risate fragoro-
se, e Giorgio sussultava. Anche
solo per questo, li odiava. Ma
quanti erano? Guardava i più

vecchi, poi due ragazzine poco
vestite… Magari erano nonni e
nipoti, ma la sua amarezza gli fa-
ceva immaginare sconcezze…
«Mi scusi, potrei avere un altro
prosecco?».
«Subito, signore». Un minuto
dopo il suo bicchiere era di nuo-
vo pieno di bollicine. Un lungo
sorso, poi arrivarono le solite
domande che chiunque si sa-
rebbe fatto in una situazione co-
me quella… E se non viene? Se
mi fa il bidone? Se mi ha preso
in giro? Per cercare di sorridere
pensò a come si diceva ‘fare il
bidone’ in francese… poser un
lapin, mettere un coniglio… Nel-
la sua immaginazione il prato là
intorno si popolò di conigli che
saltellavano, ma non riuscì a
sorridere.
Aveva sempre avuto una gran
voglia di rivedere Sabrina, anco-
ra di più adesso che aveva senti-
to la sua voce. Doveva vederla,
guardarla negli occhi, parlare
con lei… Però doveva restare
calmo, non era il caso di appe-
santire la serata facendole ve-
dere quanto fosse contento di
essere con lei… Sempre che fos-
se arrivata.

Era sempre più teso, a momen-
ti sprofondava nello sconforto,
e un secondo dopo la speranza
gli dava un brivido… ping… pon-
g… ping… pong… ping…
Quando il cameriere versò nel
suo bicchiere il terzo prosecco
gli girava un po’ il capo, ma for-
se era meglio così, doveva esse-
re un incontro leggero, era be-
ne escludere ogni possibilità
di… battibecco, per l’appunto.
«Ciao…» disse una voce femmi-
nile alle sue spalle, facendolo
sobbalzare. Si voltò, era pro-
prio lei. Giorgio si alzò, senza sa-
pere come salutarla… Doveva
stringerle la mano o darle due
baci sulle guance?
«Ciao…» disse. Stava immobile,
in attesa di una mossa di lei,

che semplicemente si sedette.
Anche lui si rimise a sedere.
L’espressione del viso di Sabri-
na era indefinibile, si poteva
pensare che stesse sorridendo,
ma anche che fosse profonda-
mente contrariata. Giorgio deci-
se di non farci caso.
«Sei bellissima…». Ecco, non vo-
leva dirlo ma invece lo aveva
detto, e se ne era già pentito.
Lei aveva fatto una smorfia.
«Ti prego, non cominciare» sus-
surrò, con un’aria annoiata che
a lui fece una gran paura.
«Be’, eccoci qua» disse, e sorri-
se convinto di apparire sereno
e disteso.
«Vedo che sei già ubriaco…».
«Ma no, figurati… Mentre aspet-
tavo ho bevuto un prosecco».
«Solo uno?».
«Forse due, ma il calice è picco-
lissimo» si difese lui. Arrivò il ca-
meriere con i menu, che sfoglia-
rono in perfetto silenzio. Ordi-
narono lei un antipasto e un se-
condo, lui un antipasto e un pri-
mo. «Come vino, il solito, signo-
rina?».
«Sì grazie…».
«Benissimo» disse il cameriere,
e dopo un lieve inchino si allon-
tanò.
«Il solito?» chiese Giorgio.
«Sì, perché?».
«Nulla, ero solo curioso di sape-
re che vino è» mentì lui.
«Adesso lo vedi».
«Rosso o bianco?».
«Abbi pazienza un secondo e lo
saprai».
«Certo…» disse lui, sempre più
agitato. Se il cameriere aveva
detto «il solito», significava che
Sabrina andava spesso in quel
ristorante…
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Era divorato dall’ansia. Poi sentì un «ciao...»
Giorgio stava aspettando Sabrina seduto al tavolo del «Battibecco» e per ingannare il tempo si era bevuto tre prosecchi

V
La tensione era
come una pallina
da ping pong
che gli rimbalzava
nelle tempie
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V
Per alcuni lunghi
minuti aveva pensato
che lei gli avesse
tirato il classico
bidone. Non fu così

V
Sei bellissima.
E lei disse: ti prego
non cominciare
Aveva l’aria annoiata
Era un pericolo in più

V
Dobbiamo ancora
cenare e sei già
ubriaco. Ordinò il vino
è chiese ’il solito’
di sempre
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