Il primo incontro non conta
Era una giornata come sempre. Camminavo da casa al
lavoro. Stavo bevendo il mio caffè caldo e ascoltando
la musica con le cuffie. Naturalmente stavo guardando
la strada perché il dintorno non m’interessava tanto.
All'improvviso ho sentito una voce carina che diceva:
“Stupido! Perché guardi soltanto la strada?” La voce
era quella di una bellissima donna che non mi
guardava molto gentilmente negli occhi. Ma i suoi
occhi erano gli occhi più belli che abbia mai visti. Un
blu così splendido ma anche sereno. “Eh! Scusa ma
stai sognando! Hai rotto il mio nuovo vaso!” Mi sono
girato e ho visto tante schegge di porcellana. La donna
ha incominciato a raccogliere le schegge. Mi sono
avvicinato e le ho dato un colpetto sulla spalla. “Scusa,
ma non visto il vaso.” Ho cercato il mio portafoglio in tasca e ho preso 200 euro. “Guarda, ti
do 200 euro e ti potrai comprare un nuovo vaso.” Si è alzata. “Cosa pensi! 200 euro non
bastano per un vaso come questo. È un ricordo di mia nonna.” Ha preso un fazzoletto dal
grembiule, ha asciugato le due lacrime sulla sua tenera guancia e poi è scomparsa nel
negozio. Ho guardato sul mio telefonino e ho realizzato che dovevo assolutamente andare al
lavoro. Non volevo invitarla per un caffè. È troppo kitsch per me. Così ho preso i 200 euro, li
ho messi in una busta che ho lasciato sul tavolo splendidamente decorato e sono partito. Il
lavoro era noioso da morire. La sera ho ordinato una pizza e sono andato a letto molto
presto. Ho sognato della donna e di me. Eravamo amanti e abbiamo trascorso la nostra luna
di miele negli Stati Uniti. Ero totalmente innamorato e molto felice. Mi sono alzato, mi sono
lavato la faccia, ho preso il caffè e sono uscito da casa. Faceva bel tempo. Il sole splendeva e
gli uccelli cinguettavano.
Mi sono alzata e ho preso la mia vespa rossa e vecchia. Volevo andare a comprare un nuovo vaso in un
negozio di antiquariato. Improvvisamente la vespa si è fermata. Che cavolo! Sono scesa e l'ho spinta
sul marciapiede. Qual è il problema? Ho messo la mia borsa sul marciapiede e ho cercato di trovare il
problema. Non sapevo molto sui veicoli. Dopo pochi minuti, una voce maschile profonda gridò: "Posso
aiutarla?” Mi sono alzata e ho visto un uomo che era vestito molto elegante. Portava un abito grigio e
degli occhiali da sole. “Non so cos’è successo ma la mia vespa si era fermata all’improvviso.” “Oh che
cosa stupida ma posso aiutarla, se vuole.” “Volentieri.” Dopo poco tempo ha detto: "È finita la
benzina." Si è voltato di nuovo verso di me e ha spinto gli occhiali da sole verso su. -Che begli occhi
marrone. Come un cerbiatto. Ma stop! - “Sei tu il broccolo che ha rotto il vaso e mi ha dato i 200
euro?” Mi stava guardando negli occhi e ha detto: ”Sì, sono quello che si era comportato come uno
stronzo. Scusami. Posso offrirti un caffè?“ - Mhmm. Che faccio? Gli do una seconda chance? - “Va
bene, ti do una seconda chance. Ma non fartela sfuggire!”
Il giorno diventava sempre più bello. Sono andato felicemente al lavoro ma non ero molto
produttivo perché pensavo soltanto all'appuntamento di venerdì sera. “Perché stai
sorridendo?”, mi ha chiesto il mio collega. Non gli ho risposto, sono soltanto arrossito La
settimana mi è sembrata miseramente lunga ma finalmente è arrivato venerdì. Dopo il lavoro
sono andato velocemente a casa. Mi sono fatto la barba e mi sono cambiato. Ho messo una
maglietta bianca, un blazer grigio, jeans blu scuro e scarpe sportive. -Non ci si deve vestire
troppo eleganti per il primo appuntamento, - ho pensato.

Finalmente era venerdì sera, non vedevo l’ora di rivederlo. Non sapevo cosa mettere. Mi sono trovata
davanti all’armadio e mi sono sentita come se avessi provato mille abiti diversi. Alla fine, ho deciso di
scegliere un abito a fiori fino al ginocchio, una giacca di pelle marrone chiaro e sandali. Poi ho
camminato fino al piccolo bar con vista mare. Era una serata autunnale calda e ventosa. Ero in
anticipo, così mi sono seduta su una panchina vicino al bar. Ho preso il mio libro dalla tasca e ho
iniziato a leggere. All’improvviso ho sentito un rumore. Una moto si è avvicinata e ha parcheggiato di
fronte al bar. L'uomo si è tolto il casco e si è passato le mani tra i capelli castani. Sembrava
incredibilmente sexy. Solo dopo la seconda occhiata l'ho riconosciuto. Era lui!
Ho parcheggiato la moto ma non ho visto la donna. -Avrà dimenticato il nostro
appuntamento? O forse non vuole venire affatto? In segreto speravo che venisse...- Ho
comunque deciso di andare al bar per prenotare un posto a sedere. Mi sono seduto ad un
posto al finestrino e ho guardato fuori. Le foglie colorate erano turbinate dal vento. Poi la
porta si è aperta e lei è entrata. -Wow, com'è bella! L’abito le stava benissimo. E questo
sorriso gentile che le faceva risaltare le sue fossette. - “Buonasera.” ha detto con voce tenera.
“Ciao. Siediti! Come stai?” Abbiamo ordinato un caffè ed abbiamo parlato di questo e quello.
Le ore sono passate e il cielo si è fatto rosso. Dopo aver bevuto il secondo caffè abbiamo
deciso di andarcene.
Fuori il vento era diventato più forte e i miei capelli
svolazzavano selvaggiamente. Siamo camminati verso
la moto blu di Matteo. “Sei qui a piedi?” - “Sì,
purtroppo non ho ancora fatto il pieno alla mia
Vespa.” Matteo mi ha dato un casco e mi ha detto:
“Sali. Posso portarti io.” Mi sono fidata di lui e sono
salita. Ho esitato ad appoggiare la mia mano sul suo
ventre. Ha allentato una mano dal manubrio, ha preso
la mia mano e se l’è stretta sul suo ventre. Così ho
sentito la sua muscolatura addominale. Mi sono
appoggiata alla sua schiena e ho chiuso gli occhi. Ho
sentito la sua vicinanza e il suo calore corporeo. Un
momento meraviglioso e bellissimo.
“Ehi, Lucia! Siamo arrivati a casa tua”. L'ho sentita che rilasciava lentamente l'abbraccio. È
scesa dalla moto e mi ha dato il casco. Sono sceso anch’io dalla moto, l'ho preso e l'ho messo
insieme col mio sul sedile della moto. “Grazie mille per questa bella serata. Mi è piaciuta
molto. “ “Sì, era molto interessante e gradita.”, ha riposto Lucia. “Che ne dici se ci
incontriamo di nuovo venerdì prossimo?” “Sembra fantastico!” -Dovrei darle un bacio ora?
Su queste belle guance? O dovrei abbracciarla? Ho guardato nei suoi occhi brillanti e ho
deciso di baciarla sulle guance. Le sue guance erano molto calde e morbide.
Il bacio era tenero e anche un po' timido. Tuttavia, ho iniziato a sorridere. Matteo è tornato sulla sua
motocicletta, ha piegato lo sportello del casco e ha detto: "Ciao Lucia. Ci vediamo venerdì!”
Sono entrata a casa e dopo una doccia calda, mi sono addormentata velocemente. Ho sognato di me e
Matteo. Il sogno era bellissimo. Eravamo sposati e passavamo la nostra luna di miele negli Stati Uniti.
Improvvisamente la sveglia ha suonato e mi sono dovuta alzare. Mi sono vestita, ho bevuto il caffè e
sono partita per l'incontro. Avevo un appuntamento con Federico nel suo ufficio. Mi aveva chiesto di
creare una nuova decorazione floreale per l'ingresso. Così sono andata al mio negozio di fiori, ho
caricato in macchina la decorazione e sono andata alla compagnia di Federico. Conoscevo Federico
dalla mia infanzia ed eravamo ottimi amici. Federico era già all'ingresso. Sono andata verso di lui e
l'ho abbracciato.

Era una fresca mattina d'autunno. Ero di buon umore e continuavo a pensare ai bellissimi
occhi brillanti di Lucia. Federico mi aveva scritto la mattina che sarei dovuto venire in
azienda prima, perché qualcuno avrebbe portato la nuova decorazione e io avrei dovuto
occuparmi della riunione mattutina e della distribuzione dei compiti. Avevo appena girato
l’angolo e ho visto la macchina del fiorista. -Aspetta. Non l’avevo già vista prima da qualche
parte? - Ho continuato a camminare. Improvvisamente mi sono fermato istintivamente. Ho
visto Lucia. Il mio cuore ha cominciato a battere più velocemente. Ma poi l'ho vista
abbracciare il mio capo. -Cosa avrei dovuto fare? - Mi ha fatto male vederla in rapporti così
familiari con un altro uomo. Tuttavia ho deciso di andare in ufficio normalmente e di
ignorarli.
Mi sono liberata dall'abbraccio di Federico e ho visto un uomo passarci davanti in fretta. Non riuscivo
a vedere la sua faccia. Indossava gli occhiali da sole e guardava per terra. Ma mi sembrava molto
familiare. Come è scappato… sembrava che stesse scappando da qualcosa. Ho guardato fuori ma non
riuscivo a vedere. Cos'era allora? Ho guardato di nuovo nella sua direzione. Aveva rallentato il suo
ritmo e ora stava salendo le scale verso il primo piano. C'erano tutti gli uffici e la sala riunioni. Si è
tolto gli occhiali da sole e ha passato le mani tra i capelli castani. Sembrava estremamente attraente.
"Ehi, Lucia? Che stai facendo?" mi ha chiesto Federico. "Non ti occupi del signor Rossi, vero?" Merda. Federico mi aveva beccata. "No..... non l'ho fatto. Andiamo a prendere la decorazione? " A
parte questo fatto, non è successo niente di eccitante durante la settimana. Non vedevo l'ora di
arrivare al venerdì.
Era di nuovo venerdì sera. Tra un'ora avrei avuto il mio appuntamento con Lucia. Provavo
sentimenti contrastanti. Tuttavia, volevo rivederla. Ho guidato di nuovo con la mia moto
fino al bar. Già da lontano ho riconosciuto Lucia. Stava di spalle e guardava il mare. Appena
ho parcheggiato la mia moto, si è girata e si è diretta verso di me. I suoi capelli castani lunghi
fino alle spalle brillavano al sole tramontante mentre si avvicinava. Era bellissima! L'ho
abbracciata come saluto. Immediatamente una sensazione di calore si è diffusa in me. Siamo
andati al bar e abbiamo ordinato come l'ultima volta.
Dopo aver ordinato, c’è stato uno spiacevole silenzio. Ho notato come Matteo continuava a guardare il
tavolo e non osava guardarmi negli occhi. "Ehi, Matteo, che problemi hai?" Dopo un breve sospiro mi
ha detto di avermi visto lunedì con Federico e che non aveva voluto farsi riconoscere da me. Era
dunque lui quell’uomo che ci era passato accanto così velocemente! Dopo avergli spiegato la
situazione, è apparso un sorriso sul viso. Le sue fossette erano estremamente carine. La serata è stata
bellissima e rilassata. E' stato molto piacevole parlare con lui. Dopo aver mangiato, siamo usciti, ci
siamo seduti sulla panchina e abbiamo guardato il tramonto. Poi, all'improvviso, l'ho sentito che mi
metteva il braccio intorno alla spalla. Il mio ventre ha cominciato a formicolare. Mi sono appoggiata
sulle sue spalle e ho chiuso gli occhi. Ho sentito il suo battito cardiaco. Dopo che il sole era tramontato,
si è fatto freddo. Matteo mi ha guardato e mi ha dato la sua giacca. Siamo rimasti seduti lì per quasi
un'ora e ci siamo goduti la presenza l’uno dell'altro...
*****
Un anno dopo eravamo seduti di nuovo in quel bar con
vista sul mare. Il sole brillava e faceva molto caldo e tra
parentesi la musica suonava silenziosamente. Il cameriere
ha portato i nostri gelati. Ho preso il cucchiaio e ho
cominciato a mangiare. All’improvviso ho sentito qualcosa
di duro sotto il cucchiaino. L’ho tirato fuori e ho visto un
bellissimo anello d’argento. Matteo era in ginocchio davanti
a me e ha detto: “Lucia, cara mia, tu rendi la mia vita
completa. Mi fai sempre ridere e sei la donna con la quale
voglio passare la mia vita. Vuoi sposarmi?”

