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M a con chi? Cercava di
fare l’indifferente, ma
la immaginava con al-

tri uomini. Si rese conto che
non aveva mai pensato a lei
con un altro, di certo non in
quel modo così… così preciso…
Il tavolino di un bel ristorante,
una candela nel mezzo, il ‘soli-
to’ vino… Vedeva Sabrina e
quell’altro fare un brindisi, be-
re un sorso, sorridere, ridere,
scambiarsi sguardi allusivi…
Provò una tale gelosia che per
un attimo si sentì mancare il fia-
to, ma subito sorrise. Arrivò il
cameriere con una bottiglia di
vino rosé, che mostrò a Sabri-
na… I Balzini, Balze rosa, San-
giovese, Merlot… Eccolo là, ‘il
solito’. Il tappo saltò, Sabrina
assaggiò, annuì, il cameriere
servì il vino, prima a lui, poi a lei
che lo aveva assaggiato. Bevve
anche lui.
«Buono» disse.
«Ne dubitavi?» disse lei, seria.
«Figurati…». E adesso? Non sa-
peva cosa dire, cosa fare, e
aspettò in silenzio che lei faces-
se la prima mossa. Ma Sabrina
non diceva niente. Per lunghi
minuti sembrava quasi che lei
fosse al tavolo da sola. Comin-
ciarono a mangiare, circondati
dal piacevole brusio degli altri
tavoli. Dopo un po’ Sabrina gli
lanciò una lunga occhiata,
un’occhiata indefinibile, e lui fe-
ce finta di nulla, anche se ave-
va sentito uno strizzone allo sto-
maco. Perché lei lo aveva guar-
dato in quel modo? Alla fine si
fece coraggio.
«Insomma, come stai?» le chie-
se.
«E tu come stai?».
«Così cosà…».
«Molto interessante, sì…» disse
Sabrina, alzando un sopracci-
glio. No, porca miseria, pensò
Giorgio, doveva fare qualcosa,
magari anche lanciarsi nel vuo-
to.
«Oggi pomeriggio, quando mi
hai chiamato, è stata davvero
una bellissima sorpresa…»mor-
morò.
«Oh certo, ti è mancato il respi-
ro e tutte quelle stupidaggini».
«Guarda che è vero, mi si sono

addirittura piegate le gambe»
disse lui, serio.
«Ci credo, sì» disse Sabrina, sor-
ridendo. Un secondo dopo sol-
levò il bicchiere… Giorgio fece
appena in tempo a capire che
voleva svuotarglielo in faccia,
le bloccò il polso e un flutto del
magnificò rosé dei Balzini cad-
de sulla tovaglia. Giorgio si
guardò intorno per vedere se
qualcuno aveva visto quella
scena, ma agli altri tavoli le cop-
pie, le famiglie e gli amici cena-
vano beatamente, ignorando il
dramma che si stava svolgendo
a quel piccolo tavolo un po’ in
disparte.
«Non mi merito il tuo disprez-
zo» disse Giorgio.

«Oh, lo so bene» disse lei, fis-
sandolo con due occhi incande-
scenti.
«Soprattutto non in questo an-
golo di paradiso» aggiunse lui.
«Carino vero?» disse Sabrina,
guardandosi intorno.
«In questo prato, sotto le chio-
me di questi magnifici alberi…
Un posto dove tutti vanno per
stare bene… E tu mi hai invitato
qua per mortificarmi. Non ti ca-
pisco».
«Vuoi la verità?».
«Non chiedo di meglio».
«Stasera il mio fidanzato ha avu-
to un contrattempo. Avevo già
prenotato e non avevo voglia di
cenare da sola. Ecco tutto».
«Grazie della sincerità».
«Prego, non c’è di disse lei, con
un sorriso cattivo.
«Potevi venirci con una tua ami-
ca».
«No, volevo venirci con te».
«Ah, qualcosa vorrà dire» mor-
morò Giorgio, esasperato. Non
avrebbe mai dovuto accettare
quell’invito. Si era ficcato in
una situazione sgradevole ed
era tutta colpa sua… Chi è cau-
sa del suo mal, pianga se stes-

so, gli diceva sempre sua non-
na.
«Sei un idiota» disse Sabrina.
«Ma sì, trafiggimi… Sono pron-
to…» disse lui, mostrando il pet-
to. Poi servì il vino nei bicchieri,
con l’aria di chi non si aspetta
più nulla. Lei alzò il calice e glie-
lo avvicinò.
«Brindiamo?» disse, sorriden-
do. Ma cos’era? Pazza?
«A cosa dobbiamo brindare?»
disse Giorgio a denti stretti. E
comunque fece toccare il bic-
chiere a quello di lei… Tin!
«Ai maschi, che sono stupidi e
disarmanti».
«Ma sì, dimmi quello che vuoi,
non me ne importa più nulla».
Ormai era rassegnato a sentirsi
dire qualunque cosa. Si guarda-

va in giro, avvilito. Era un vero
peccato che le sue speranze
fossero state gettate alle orti-
che proprio in un posto come
quello, con le cicale che canta-
vano sui pini, in mezzo a un pra-
to così verde, tra persone con-
tente che sorridevano e brinda-
vano davvero a qualcosa di bel-
lo. Non si accorse nemmeno
che Sabrina si era alzata e ave-
va fatto il giro del tavolo… La vi-
de solo quando lei si abbassò
verso di lui e gli appiccicò la
bocca alle labbra. Un lungo ba-
cio. E quando lei staccò le lab-
bra lui si sentì più stordito che
dopo una bottiglia di prosecco.
Dagli altri tavoli partì un applau-
so, e anche i camerieri si ferma-
rono per battere le mani…
«Sto sognando?» borbottò lui.
«Scegli tu. Ma se stai con qual-
cuna, lasciala. Adesso ci sono
io» disse Sabrina, rimettendosi
a sedere.
«Non sto con nessuna».
«Meglio così, per l’eventuale po-
veretta… Ordiniamo un’altra
bottiglia?». «Ai suoi ordini».
«Adesso puoi chiudere la boc-
ca, scemo» disse lei, e finalmen-
te sulle sue labbra apparve un
sorriso luminoso. Giorgio si
guardò di nuovo intorno, e le
persone che cenavano tranquil-
le gli sembrarono tutte amiche
sue, perfino i rumorosi nonni
russi con le loro deliziose e inno-
centi nipotine mezze nude.
«Viva il Battibecco» mormorò,
sollevando la bottiglia e facen-
do un cenno al cameriere per
ordinarne un’altra.
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L’ansia lo divorava. Poi un ’ciao’ alle spalle...
Giorgio aspettava Sabrina seduto al ristorante. Ma la tensione si sciolse e accadde una cosa davvero imprevedibile
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V
Quando
mi hai chiamato
stavo per svenire,
mi tremavano
persino le gambe

V
Non cominciare
con le tue solite
smancerie,
lo sai che con me
non funzionano

V
Non merito il tuo
dispezzo. Oh lo so
bene rispose lei
fissandolo con due
occhi incandescenti

V
All’improvviso partì
un bacio e Giorgio
pensò con tutta
la sua forza:
viva il Battibecco!


