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Era pieno luglio ed il torrido caldo affollava i pensieri del 
giovane Giulio, che era seduto su una panchina del parco 
di Tor Tre Teste, a Roma. 

Era comodo in quella posizione, ma i suoi nervi eran te-
si, un po’ per il sudore che sentiva crearsi in tutto il suo 
corpo, visto che sentiva i righi dello stesso che colavano ai 
suoi lati, gocce, sottili e piccole, ma che disagiavano il suo 
star bene ascoltando con gli auricolari la sua amata Radio 
Rock. Un altro po’ per l’organizzazione della serata del 
giorno venturo, che non era ancora riuscito ad organizzare 
nel suo gruppo WhatsApp insieme ai suoi amici. 

Il facciamo questo facciamo quello era ormai la procedu-
ra fissa, e lui non voleva passare ancora altre ore in quello 
stato. Si doveva prendere una decisione. Una sola. Senza 
perdersi nelle ipotesi del là ci sono quelle che... o qua 
m’hanno detto che se ti impegni, acchiappi. Lui voleva che ci 
fosse un indirizzo da seguire, voleva certezza, e odiava sen-
tirsi indeciso, perché era convinto di non esserlo, e litigare 
con quelli che scherzavano con le faccine su WhatsApp lo 
spazientiva. E sudava. Cazzo se sudava. E non era per il so-
le che batteva sulle sue gambe non coperte dall’ombra 
dell’albero che aveva alle sue spalle, ma a causa di quegli 
idioti che giocavano invece di organizzare per la serata del 
domani. 

Era venerdì, ed il giorno dopo sarebbe stato sabato! 
Sentì un’altra goccia rigargli il fianco e la radio che stava 

ascoltando bloccarsi per una caduta di rete che di rado ca-
pitava, assordandolo con il silenzio e con i suoi pensieri. 

Non siamo mica nel 1900!  
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Questa è una web radio che non dovrebbe mai interrom-
persi.  

Sotto i tunnel si sente e al parco si spegne? 
Toccò il segno del microfono in basso a destra e mandò 

un messaggio vocale agli altri due del gruppo. 
«Mi state rompendo i coglioni. Non scherzate, perché 

domani è sabato e non voglio passarlo un’altra volta al pub 
con voi due. Discoteca e punto.» 

Lo disse con una tonalità pacata e seriosa, anche se 
avrebbe voluto gridarlo. Ma non sarebbe stato di sua per-
sonalità e, sapendolo, si era regolato in merito all’apparire 
ciò che voleva essere: duro, risoluto e deciso. 

Apparire. Sì, doveva apparire per essere nella sua mente. 
Quella che era la sua personalità la stava costruendo, ma 

quei suoi diciannove anni non la esprimevano ancora. Vo-
leva imporsela, e in attesa delle risposte di quei due, andò 
su Instagram e si fece un selfie con il viso ribelle come suo 
solito, postandolo poi su Facebook con la scritta ‘Aspetto 
domani’. 

Fioccarono in men che meno i mi piace su quella foto, 
avendo lui lineamenti marcati che gli conferivano 
quell’aria da duro e fascinoso, con il volto in conformità 
con ciò su cui stava lavorando per costruirsi quella fama 
da donnaiolo, che con il suo fisico allenato e gli sguardi 
spesso socchiusi era certo di raggiungere. Anzi, sicuro. Lui 
voleva apparire sicuro di sé, e quelle foto dovevano aiutar-
lo, altrimenti cosa esistevano a fare quei congegni tecnolo-
gici? 

Guardò per ben un paio di minuti quella foto postata, 
poi iniziò a combattere con l’app di Radio Rock, ed il com-
battimento fu breve, perché una volta uscito dalla stessa, 
appena vi rientrò, essa funzionò immediatamente e sentì 
che stavano proponendo Money dei Pink Floyd. A lui piace-
va, e posando la sua vista a terra, abbozzò un sorriso che 
gli fece compagnia per diverse decine di secondi, alla fine 
dei quali portò lo sguardo all’orizzonte nel quale vedeva la 
stradina sterrata, dove vide una ragazza che camminava 
sola soletta, e partì per raggiungerla. 
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Cosa potrò dirle? pensava, ma mentre le si avvicinava, vi-
de che era una ragazza troppo grande; carina sì, ma che 
aveva quasi trent’anni. Era una donna. Mentre si raggiun-
gevano, Giulio la guardò costantemente, ma la ragazza era 
esageratamente persa nei suoi pensieri, e solo un momento 
prima di passarsi vicino gli diede un’occhiata fugace senza 
il minimo interesse. 

Il flash di quegli occhi su di lui lo fece pensare. Giulio 
sapeva d’essere il bel ragazzo, era convinto d’attrarre tutte 
le ragazze sue coetanee, senza parlare delle minorenni che 
gli correvano dietro, ma rimaneva dubbioso su quel suo fa-
re da ribelle che sapeva avrebbe fatto colpo durante la sua 
crescita, eppure, con la sua maturità da poco conseguita, 
non riusciva a percepire se agli occhi delle ragazze più 
grandi risultasse già uomo, un uomo piacente anche nelle 
sue espressioni verbali. 

Maturità scolastica raggiunta, ma con il minimo dei 
punti, quindi il minimo del voto. 

Camminando verso casa, dopo aver passato un’ora su 
quella panchina raggiunta in seguito al pranzo a casa con i 
suoi genitori, controllò l’orario sul suo Casio appurando 
che erano le 16:04, ed era ancora presto per presentarsi a 
casa di uno dei suoi due amici con i quali stava chattando 
su WhatsApp. 

Prese nuovamente il suo smartphone in mano e controllò 
se quei due avessero udito il suo messaggio vocale, accer-
tandosene con il colore delle due spunte che, se erano an-
cora grigie, significava non aperta e non ascoltata, mentre il 
blu significava che era stato aperto il messaggio. 

In quell’attimo che vide la spunta grigia, visse una rabbia 
che gli fece digrignare i denti e decise di avviarsi da uno 
dei due, quello più vicino, fregandosene del fastidio che 
avrebbe arrecato ai genitori del suo amico.  

La ragazza che aveva incontrato Giulio era Michela, che 
si stava dirigendo al lavoro con molto anticipo, legato al 
fatto che voleva riflettere sul suo ipotetico futuro che tem-
po un mese sarebbe divenuto senza legami, in primis a 
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causa dell’uomo con il quale sino ad una settimana prima 
aveva avuto una relazione; un uomo piacente, economica-
mente stabile e con un eventuale futuro radioso, poiché 
aveva aperto uno studio privato distaccandosi dall’agenzia 
per la quale lavorava fino a un paio di mesi prima.  

Lui era un avvocato. L'Avv. Fausto Rieppi, come aveva 
voluto far scrivere sulla porta del suo studio non appena 
arredato il suo ufficio. 

La storia con Michela era finita per la noia che avvolgeva 
l’avvocato quando era e doveva essere monogamo. Lui vo-
leva variare, passando da una relazione all’altra, ma per 
circa tre mesi aveva ipotizzato fosse possibile rendere quel-
la con Michela una duratura, poiché lei non lo controllava 
molto, anzi, quasi per niente, per rispettare la personalità 
spiccata di Fausto, e lui avrebbe potuto sviare tradendola 
protetto dalla sua furbizia.  

Ma era estate e lui aveva una grandissima base economi-
ca, dovuta un po’ al suo lavoro, e tanto ai suoi genitori, che 
spesso gli regalavano bonifici di centinaia di euro legati ai 
suoi successi lavorativi, a ricorrenze familiari o, giustap-
punto, alle meritate ferie. 

La famiglia di Fausto era benestante, avendo il padre ar-
chitetto in pensione, che aveva organizzato tutto per quel 
futuro che stava vivendo, con i vari rogiti per acquisizioni 
di appartamenti con mutui che al momento erano stati tut-
ti saldati. 

La famiglia Rieppi era oramai non più benestante, ma 
ricca. E Michela era a conoscenza di questo fatto, ed anche 
questo aveva fatto nascere quel sentimento per Fausto. 

Lui poteva apparire. 
Ma era estate. E lui odiava sentirsi legato, e voleva parti-

re ad agosto con un amico e tre ragazze loro conoscenti. 
Ed il fatto che gli fece prendere questa decisione di lasciare 
Michela era che voleva esibire quelle conoscenti nelle foto 
da postare su Facebook, che lo facevano apparire com’era: 
un grande latin lover. E postando ciò sui social non poteva 
mantenere quella relazione.  

Al momento. 
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O per quell’estate. 
In futuro avrebbe fatto come suo solito, legandosi al do-

mani è un altro giorno, e ipotizzando che Michela avrebbe 
potuto probabilmente tornare con lui, con l’unico rischio 
legato ad un'eventuale nuova conoscenza di lei. Un altro 
benestante che le faceva riaccendere quel sentimento che 
per lui era attrazione non sempre duratura. L’amore poteva 
esistere solo per i familiari.  

L’amore, al di fuori dai parenti, doveva solo apparire. 
Il rischio quindi, per lui, era solo per quella ipotetica co-

noscenza, poiché sapeva che lei tempo un mese avrebbe 
avuto il suo contratto con il bar per il quale lavorava in 
scadenza. 

 
Michela ora pensava sia al suo stato di single trenta-

treenne, sia al tempo determinato che stava scadendo, spe-
rando che il suo buon rapporto verbale con il gestore del 
bar potesse indurlo ad essere una dipendente consigliata al 
padrone del locale, che lei non aveva mai conosciuto in 
quell’anno di lavoro; visto sì, per quei pochi momenti di 
passaggio o per i caffè gli aveva fatto, salutato anche, ma 
dialogato mai. E in molti suoi conoscenti l’avevano infor-
mata, chissà se realmente, che in quei posti gli conveniva 
sempre fare nuove assunzioni per pagare meno tasse, e 
quel padrone aveva una ventina di locali a Roma, ed il 
chissà se realmente era in merito al fatto che lei non sapeva 
se era oggettivamente così, ma aveva notato siti sul web 
che ne parlavano, asserendo che per i proprietari di diversi 
locali, come il suo principale, era così. Inoltre aveva cono-
sciuto sue ex colleghe alle quali il contratto non era stato 
rinnovato.  

Il fatto che l’unica che conosceva e alla quale era stato 
rinnovato il contratto, rendendolo a tempo indeterminato, 
era d’età con meno dei – per lei oramai famosi – ventinove 
anni; famosi perché avevano dei cavilli che inducevano, se-
condo quello che lei sapeva, a portare il tempo determinato 
a tempo indeterminato. 
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Girava anche voce che la suddetta s’era prodigata in tutti 
i modi con il gestore. Ed in tutti i modi equivale che, es-
sendo una ragazza piacente, avesse donato il suo corpo a 
lui, e lei dagli sguardi che loro si scambiavano con i sorrisi 
e le risate che circolavano tra i due, pensava che questa vo-
ce fosse reale.  

Il lavoro era quindi molto dubbioso. 
Sapeva però che, se avesse voluto, avrebbe potuto sce-

gliere un nuovo uomo, e farsi amare dallo stesso, ma aveva 
per la testa sempre Fausto. Il suo Fausto. L’avvocato ricco 
di famiglia trentaseienne che stava iniziando la sua avven-
tura privata nel suo studio. 

Lei era una donna fascinosa, che curava molto se stessa 
facendo tre volte a settimana una corsa nel parco, spesso 
stretching e in palestra pilates e, qualche volta, pesistica. 

Era trentatreenne, ma appariva a molti una venticin-
quenne, sia per il suo fisico curato, sia per il suo viso mi-
nuziosamente giovanile, che appariva bello ai più e ancor 
più giovanile senza trucco, con il naso minuscolo, le guan-
ce radiose ed i capelli mossi e quasi biondi, che di base 
eran castani, ma con il decolorante venivano schiariti un 
po’ qua e là. 

Michela era la bella ragazza che agli occhi degli altri 
aveva fatto battere infinitamente il cuore del famoso Fau-
sto, che passava da una donzella all’altra senza mai legami.  

Ma quell’infinitamente per gli altri non apparve più reale, 
perché lui, il giorno che la lasciò, postò una foto su Fa-
cebook nel mezzo di due ragazze sorridenti ed esprimen-
dosi gioioso, con sotto le sue braccia, le nuche di quelle 
due molto più giovani di lui. Per lui era così più giovani 
che dovevano apparire. 

E Michela ne aveva sofferto, ma senza lamentarsene con 
il suo ex. 

Lui era comunque possibile che sarebbe potuto tornare 
con lei. Lui. Il Fausto Rieppi, ragazzo alto, lievemente di 
corporatura abbondante, ma che riusciva a truccare con il 
vestiario ricercato, e proprietario di due occhi chiari e in-
tensi che erano richiamati dai suoi capelli chiari. 


