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SinteSi

In capo al mondo...quale donna non desidererebbe 
una storia d’amore in cui entrambi i “partecipanti” sareb-
bero disposti a seguire l’altro in qualunque posto pur di 
stare insieme. È questa la situazione che si presenta agli 
occhi di Alina. Trentenne, laureata, ma disoccupata. Per 
sbarcare il lunario fa la cameriera in un piccolo ristorante 
della sua città, il Jona’s. Un giorno fra i suoi clienti ap-
pare Julian, uomo d’affari, affascinante, mezzosangue, di 
padre italiano e madre americana. C’è un piccolo neo in 
questa bella apparizione: l’uomo vive negli Stati Uniti e 
la storia tra i due sembra destinata a durare solo una not-
te. Poi succede qualcosa. Alina riceve da Julian in regalo 
un mappamondo: “Fa girare la sfera, poi chiudi gli occhi, 
conta fino a tre e fermala con la punta dell’indice”. Sono 
queste le istruzioni per un romanticissimo gioco d’amo-
re: i due s’incontreranno in giro per il mondo, perchè 
casa è dove stai bene e dove senti calore.
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a mio fratello

“Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro le 
rocce trova sempre la forza di riprovarci”

(James Douglas Morrison)
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Capitolo 1

“Fa’ girare la sfera, poi chiudi gli occhi, conta fino a 
tre e fermala con la punta dell’indice”. Erano queste le 
istruzioni contenute nel pacco, la cui carta lasciava facil-
mente immaginare un oggetto di innegabile forma sferi-
ca al suo interno.

«Un mappamondo? Ma dove diav…? Roba da anti-
quariato!» – dissi lasciando che le parole s’incanalassero 
nel solco di un sorriso.

A consegnarmelo un fattorino che, in pieno Ameri-
can-style, cappellino e giacca-divisa blu, mi aveva can-
tato un vecchio motivetto di Natale. Sarebbe stata più 
spontanea una risata fragorosa. Fortuna che mi sono 
trattenuta, altrimenti pensa che imbarazzo per quel po-
verino.

«Un mappamondo? Alla faccia dell’originalità. Ma i 
collier di Bulgari non li regala più nessuno?»,  le parole 
ruvide di Sofia al telefono.

«Pensi solo alle griffe, tu? » 
«Ma va’… ho detto Bulgari per dire. Basta che siano 

diamanti. Di quelli che brillano pure alla luce del sole».
«Ci sono sempre i cristalli. Hanno le stesse caratteri-

stiche e costano meno, molto meno. Insomma, proprio 
non riesci a vedere il fascino romantico di questo regalo? 
»

«Fascino… romantico… Dammi tu una dritta. Hai 
detto che il biglietto continua, be’? »

«In sintesi dice che il paese in cui atterreranno le mie 
agili dita sarà il luogo del nostro prossimo incontro».
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«Romantico… una cifra! E chi paga? Il biglietto in-
tendo, l’albergo, le cene, le piccole spese di rappresen-
tanza e un ricordino per la cara, vecchia Sofia? C’è scritto 
da qualche parte di mettere in borsa solo lo spazzolino 
e il resto si compra lì? Potremmo barare sulla scelta del 
posto, conosco degli angoli di mondo dove si possono 
acquistare vestiti e gioielli bellissimi».

«Hai proprio la vocazione della mantenuta. Mante-
nuta e fashion victim».

«Ha parlato Cenerentola, dai Alina, non fare il carto-
ne con me. Ma non potevi trovarti un uomo che vivesse 
più vicino? Non dico nella tua città, però…».

Effettivamente. Come darle torto. Allo stesso tempo, 
sarà banale, ma l’adagio è sempre quello: al cuor non si 
comanda. Né, tantomeno, si suggerisce. 

«Ti piace viaggiare?», mi aveva chiesto al nostro primo 
incontro, quando ancora nessuno immaginava il prosie-
guo. Poi si era corretto, senza neppure aspettare la mia 
risposta. 

«Certo nessuno direbbe no. Che domanda stupida», 
e si era coperto gli occhi per la vergogna, mimando un 
sorriso con le pieghe agli angoli delle tempie.

«Non è mica tanto stupida…», avevo cercato d’in-
coraggiarlo, «Mi piace soprattutto scoprire posti nuovi. 
Anche se non ho la sindrome del commesso viaggiatore».

«Qual è la cosa più pazza che hai fatto per amore?»
Ci penso, punto gli occhi al pavimento, mi passo una 

mano sul mento. Poi sorrido e rispondo tornando a na-
vigare il suo sguardo: 

«Quarantotto ore di treno in tre giorni. Ti basta?»
«Non è una gara, ma credo che sia sufficiente perché 

possa essere  definita una follia».
«Avevo abbandonato troppo presto una situazione 
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che meritava di essere approfondita», aggiungo prima 
ancora che mi giunga  la domanda.

Ero pronta a risvegliare in me tutte le energie possibi-
li, ma non pensavo che le cose fra noi sarebbero andate 
in quella direzione. Che poi, detto così, sembra un eufe-
mismo, perché le direzioni nella nostra storia sarebbero 
state migliaia.

«Vuoi dire che se esce Sydney, Australia, tu ti chiudi 
in un aereo per ventiquattro ore, senza pronunciare ne-
anche una piccola bestemmia?

«È questo il gioco, mia cara Velenix. Oddio, proprio 
gioco…»

«Sarà, ma a me non diverte neanche un po’».
«Infatti non è chiesto a te di partecipare».
«E in quel caso che mi porti, una borsetta di cangu-

ro?»
Inorridisco all’idea che Sofia non riesca a immaginare 

un animale senza pensare anche a che indumento o ac-
cessorio potrebbe diventare per entrare nel suo guarda-
roba. Con questi presupposti, come aspettarsi compren-
sione? Certo, non so ancora se posso ritenermi fortunata 
ad affrontare un’avventura come questa, ma il fascino di 
qualcosa di completamente diverso dal mio quotidiano 
mi rapisce senza possibilità di ritorno. E poi, in fondo, 
ora sono in ballo e mi tocca ballare. Che detto così sem-
bra poco romantico, ma non lo è assolutamente.

In realtà il nostro primo incontro si è consumato in 
un ristorante del centro. Io a servirlo, lui a guardarmi. 
Era a cena con quattro uomini dall’aria piuttosto triste, 
di quelli con l’umore da ufficio e il collo soffocato da 
una cravatta fin troppo bene annodata. Lui, invece, una 
camicia casual tenuta fuori dai pantaloni, un po’ spiegaz-
zata. Quando si è alzato per andare alla toilette, quei falsi 
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elegantoni gli hanno lanciato un’occhiata che congele-
rebbe la fiamma di un camino. Esattamente il contrario 
dell’effetto dei suoi occhi nei miei. Quel crepitio che ri-
corda lo scoppiettio del fuoco a danzare sulla parete di 
un cottage di montagna.

«E lei, signore?»
Nessuna risposta. Aspettavo la sua ordinazione, men-

tre lui continuava a colorarmi i pensieri col verde intenso 
dei suoi occhi .

«Qui fanno un filetto fenomenale, te lo consiglio», 
disse il più giovane al tavolo, per spezzare l’imbarazzo.

 «Vada per il filetto…», rispose per nulla intimidito 
da quel silenzio.

La cura che ho impiegato per preparare il suo piatto 
non la racconto per dignità. Non che l’abbia cucinato io, 
ma ho fatto in modo che giungesse al suo tavolo come 
nessuno di quelli consegnati nella mia lunga giornata di 
lavoro. E forse nella mia carriera di porta-vettovaglie

Alla fine ho guadagnato 10 euro lasciati vicino a un 
tovagliolo di carta appallottolato e la vergogna di essere 
inciampata, anche solo per un istante, in quell’illusione. 
Non che mi succeda chissà quanto spesso. Anzi, a dire il 
vero, in molti al locale mi parlano senza neppure guar-
darmi. Mi ordinano una bistecca senza mai staccare lo 
sguardo da chi sta lì per accompagnarli. E devo dire che 
la cosa non mi tange più del dovuto. Tante volte sono io 
che galleggio nei miei problemi e faccio fatica a ricordare 
tutto quello che mi dicono. Se sbaglio le ordinazioni, 
Mattia mi mette alla porta. È successo già una volta e da 
allora mi ha promesso che, se non avessi cambiato con-
dotta, le mie ore lì sarebbero durate poco. Addio locale 
e addio stipendio. E con esso, la possibilità di vivere da 
sola. Non ho nessuna intenzione di tornare a casa dai 
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miei, altrimenti con una laurea in tasca non mi sarei mai 
messa a fare la sguattera in un ristorantino di second’or-
dine.

Ma al momento non ho alternative. Ho mandato 
curricula a mezzo mondo senza ricevere neppure una 
chiamata, neppure un rifiuto. Il silenzio più assordante. 
Quasi fossi un fantasma. E fantasma mi ci sento. Sarà 
che i pensieri pregiudicano anche l’aspetto, ma Julian 
è stata la prima persona a guardarmi dopo mesi e mesi 
di deprimente anonimato. Forse è anche per questo che 
sono partita subito con le illusioni. Certo, per essere bel-
lo, lo è. Anzi direi meglio, affascinante. Alto qualcosa 
in più del metro e ottanta, fisico sportivo, ma non pa-
lestrato, l’aria di chi sembra conoscere bene il mondo e, 
soprattutto, di chi è disposto a parare i colpi della vita 
per te. In due parole, di lui mi ha colpito il suo sguardo 
tanto simile a un lungo e protettivo abbraccio.

«Perché pensi che un uomo d’affari come lui, dovreb-
be farsela con una cameriera come te?», continua Sofia.

Rifletto un attimo e poi colpisco.
«Perché non ho mai smesso di credere a quelle dan-

nate favole che mi raccontavano da bambina. E poi, co-
s’hanno le cameriere che non va? La smetti di fare la snob 
dei miei stivali?  Credi che fare la commessa, anche se in 
un negozio di lusso, sia tanto differente? »

«Sei perfida come Grimilde, visto che parliamo di fa-
vole. Io, con quelli con i soldi ci vado anche a letto, ma 
non mi aspetto che si trasformino nel principe azzurro, 
cara mia. Mi prendo il regalino e così sia. Poi mi metto 
l’animo in pace e passo oltre».

«Vai a fare la puttana allora, qual è la differenza?»
Capitolo 2
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Silenzio. Credo di aver esagerato. La nostra, in fondo, 
è una guerra fra poveri. Non è con lei che dovrei pren-
dermela se, con una laurea in tasca, non sono riuscita a 
fare un lavoro più adatto alle mie capacità e sono costret-
ta ad abitare in un monocamera in periferia col perenne 
rischio di sfratto.  C’è una macchia d’umidità larga come 
gli Stati Uniti proprio sulla testiera del letto. Ho prova-
to a coprirla con un poster gigante delle Fiji, ma quel 
terribile odore di muschio che emana crea più l’effetto 
bosco che spiaggia. Va be’, vorrà dire che spargerò qua è 
là il muschio avanzato dall’ultimo presepe, così almeno 
rendo questo posto più gradevole agli occhi. Il giorno in 
cui sono venuta a visitarlo, ho sperato con tutte le forze 
che il proprietario mi sparasse una cifra da capogiro per 
offrirmi una scusa per non prenderlo. E invece… Ora 
mi rigiro fra letto, cucinino e divano rivestito con un 
improbabile tessuto ruvido dai disegni romboidali. Due 
passi a destra, uno a sinistra. Questo posto mi sta stretto 
come i miei pensieri. 

Dopo l’episodio al ristorante credevo di dover dimen-
ticare quegli occhi verdi. E, invece, due giorni dopo, ec-
comi persa nei miei problemi, ma soprattutto nei Klee-
nex… Un raffreddore sordo, gli occhi rossi e Mattia che 
mi intima di non starnutire nei piatti dei clienti. Solita 
pena: il licenziamento. 

Comprendo che non è il modo migliore per stimolare 
l’appetito negli avventori. Mi nascondo nell’angolo più 
appartato del locale e cerco di soffiare col silenziatore nel 
fazzolettino. Una mano sulla spalla mi blocca proprio 
nel momento più liberatorio. Mi rigiro su me stessa con 
un salto pregando che non si tratti di Mattia, ma sarebbe 
stato il male minore. Sì, perché non è piacevole trovarsi 
di fronte all’uomo su cui avreste voluto fare colpo che ti 
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