
 

 

 

 

 

Come un fior di fragola ad agosto 

 

Emilia Galeone 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sai cosa fa andare bene l’umanità, ometto del mondo? 

- L’utero e la Francia? 

- Il silenzio, il maquillage e Dio 

 

da Atti osceni in luogo privato - Marco Missiroli 
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Era il 25 settembre quando vidi per la prima 

volta Luigi. All’epoca ero un ragazzino che lavo-
rava da ‘La capra di casa’ e lui era semplicemente 
un cliente venuto da chissà dove per mangiare 

pollo fritto e scappare di nuovo via. Quando mi 

avvicinai al suo tavolo non avevo idea di cosa sa-

rebbe successo e di quanto quella persona mi 

avrebbe cambiato la vita.  

Faceva stranamente freddo, nonostante fosse 

appena iniziato l’autunno. Stavo giocando a ‘Uno’ 
con Luca e Christian e stavo miseramente per-

dendo come mio solito. Ricordo che il nostro 

gioco venne interrotto da un forte rumore di 

gomme che strisciano sull’asfalto. Ci girammo 
tutti in direzione della strada, ben visibile grazie 

alle enormi finestre poste ovunque nel locale do-

ve lavoravamo. Forse una delle poche cose posi-

tive di quella topaia spacciata a ristorante per fa-
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miglie erano proprio le finestre. Vedemmo un ra-

gazzo scendere dalla moto, togliersi il casco ed 

entrare nel locale. Si guardò intorno e andò a se-

dersi a un tavolo proprio nella mia zona. 

«Dai Edo, ti tocca!» fece Luca, dandomi un 

lieve pugno sulla spalla. Un po’ scoraggiato, mi 
avvicinai al tavolo pronto a prendere l’ordinazione 

del ragazzo.  

«Salve, benvenuto da ‘La capra di casa’. Sono 
Edoardo e oggi sarò io a servirla.» Pronunciata la 

solita frase che quel tiranno del mio capo mi ave-

va costretto a imparare a memoria, alzai gli occhi 

dal blocco note che avevo in mano e wow… il 
ragazzo seduto a quel tavolo aveva un non so che 

di intrigante. Anche lui sollevò gli occhi azzurri e 

incontrò il mio sguardo. Aveva un’espressione 
che era un misto tra il divertito e lo smaliziato e 

mi mise quasi a disagio nel mio grembiule rosa 

sporco d’olio. Mi porse il menù che aveva prece-
dentemente trovato al centro del tavolo e mi stupì 

con un: «scegli tu per me», con tanto d’occhiolino 
e accento che non riconobbi. Mi allontanai dopo 

aver scritto quella che mi sembrava la pietanza 

migliore e portai l’ordinazione in cucina. Lo rag-
giunsi poco dopo con un piatto colmo di pollo 

fritto e patatine e gli occhi dei miei colleghi pun-
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tati addosso. Avevo raccontato cosa avesse detto 

il tizio e, ovviamente, impiccioni come erano, si 

erano messi a spiare. 

«Ecco a te» gli dissi, poggiando il piatto sul ta-

volo. Lui mi guardò senza proferire parola. «Giu-

sto, la bibita!» Mi schiaffai una mano in fronte e 

corsi a prendergli una lattina di coca cola.  

«Ora dovrebbe esserci tutto.» 

Lui continuò a guardarmi senza parlare, strap-

pò la linguetta della sua cola e ne bevve qualche 

sorso, prima di posarla e dirmi: «Preferisco la 

Sprite.» Ma come avrei potuto saperlo? «Puoi an-

dare» mi liquidò. Mi resi conto di essere rimasto lì 

a fissarlo, magari mettendolo a disagio. Raggiunsi 

gli altri che nel frattempo stavano spettegolando 

sull’ultima conquista del cuoco e il ragazzo del 
pollo fritto passò in secondo piano. 

La seconda volta che vidi Luigi si presentò al 

locale in compagnia. Si sedette allo stesso tavolo 

della prima volta e potei osservarli meglio. Il ra-

gazzo della moto aveva un completo blu scuro e 

delle scarpe così lucide da sembrarmi ridicole. Di 

fronte a lui, una ragazza. Ricordo che era alta e 

molto magra. Aveva un vestito azzurro pastello 

che le fasciava il seno minuscolo e i capelli erano 

raccolti in una treccia nera. Lei sembrava appena 
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uscita da una sfilata parigina di quelle che si ve-

dono in tv alle due di notte. Lui sembrava pronto 

a fare da testimone di nozze al matrimonio del 

suo migliore amico. Pensai qualcosa come: ‘voglio 
guardarla mentre fa lo shampoo e capire come fa 

a smontare quei capelli’. Probabilmente per ac-
conciarli in quel modo c’era voluta un’intera 
bomboletta di lacca.  

Erano silenziosi. Quella volta non mi chiese di 

scegliere, ordinò lui per entrambi e mi ignorò per 

guardare quella ragazza e ridacchiare con lei di 

tanto in tanto.  

Poco tempo dopo li guardai andare via come 

se stessero fluttuando fuori dal locale, come se le 

loro scarpe troppo lucide e dall’aria così costosa 
non potessero toccare i pavimenti appiccicosi del 

luogo nel quale lavoravo. All’ultimo secondo lei si 
girò e alzò una mano ossuta in mia direzione. Ar-

rossii e abbassai lo sguardo sulle mie sneakers 

sgualcite.   

 

 

 

La mia vita non era diversa dalle vite di tutti gli 

altri diciassettenni. O almeno di come io immagi-

navo le vite degli altri.  
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La mattina era sempre un gran caos a casa mia. 

Io e mia sorella maggiore facevamo a gara su chi 

poteva usare il bagno per primo e vinceva quasi 

sempre lei, nonostante io avessi le gambe più lun-

ghe. Non facevo mai colazione, sia perché non 

potevo far tardi, sia perché quando mi svegliavo 

mia madre era già uscita. Mia sorella, invece, 

prendeva il cornetto e il cappuccino al bar fuori la 

sua università, quindi non mi andava di far cola-

zione da solo. A stomaco vuoto, salivo sul bus, 

cercavo un posto vicino al finestrino, il più lonta-

no possibile da quelli del primo anno, e aspettavo 

che il mezzo arrivasse a destinazione. La mia 

scuola non era un granché. Non è come ti aspet-

teresti una scuola. Il primo anno entri pieno di 

speranze e già ti immagini a destreggiarti tra for-

nelli e servizi al tavolo con le tue belle divise. In-

vece non andava mai così. Era intonacata di gial-

lo, di un colore sbiadito con gli anni, puzzava pe-

rennemente di fritto e odiavo gli elementi che la 

frequentavano. C’erano ragazzi e ragazze che fu-
mavano sulle scale dell’edificio, aspettando la 
campanella. Quelli col motorino arrivavano sem-

pre volutamente in ritardo per farsi notare, men-

tre agganciavano le catene dei loro bolidi alle can-

cellate. E quelli che si mettevano sul muretto lo 
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facevano solo per limonare. Non potevi sederti 

sul muretto senza limonare qualcuno, era la rego-

la. Io non mi ci ero mai seduto sul muretto e un 

po’ me ne vergognavo. A Luca e Cristian non 
avevo detto di non aver mai baciato nessuno. 

Dopo la scuola andavo al lavoro. Gli insegnan-

ti ci avevano sparpagliati in tutti i locali della zona 

per ‘farci fare le ossa’. Mica andavamo a fare gli 
stage fuori dall’Italia, noi! 

Per fortuna non dovevo lavorare i venerdì, sa-

bato e domenica e potevo lavare i capelli in modo 

decente. Avevo i capelli piuttosto lunghi e ricci, 

ma tendevano a sporcarsi in fretta con lo stare a 

contatto con quegli ambienti di cucina, e per que-

sto i fine settimana erano gli unici momenti in cui 

li lasciavo sciolti.  

La terza volta che vidi Luigi, che per me era 

ancora il ragazzo del pollo fritto, della moto e dei 

capelli pieni di lacca, fu proprio di sabato. Avevo i 

ricci sciolti e di un castano insolitamente lucente 

per via della maschera per capelli che avevo ruba-

to a mia sorella. Indossavo i miei jeans preferiti. 

Stavo passando fuori la stazione quando lo vidi 

uscire proprio da lì. Sembrava tranquillo, ma era 

un po’ sudato e i suoi capelli erano verdi. Proprio 

verdi. Verde lecca-lecca al kiwi oppure verde fetta 
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di lime. Ma io ero un ragazzino e lui nemmeno lo 

conoscevo, anche se mi avrebbe fatto piacere co-

noscerlo. E questo mi spaventava. Abbassai lo 

sguardo e continuai a camminare. Dovevo andare 

alla Feltrinelli a comprare un libro e tornare a ca-

sa. Procedetti per la mia strada, con la testa bassa 

e le mani nelle tasche. Mi sentii toccare una spalla, 

però. Quando mi girai c’era il ragazzo con i capelli 
verdi.  

«Ti va un caffè?»  

Annuii e non ci pensai proprio a dirgli che il 

caffè non mi piaceva. E senza accorgermene ero 

già seduto a uno dei tavolini del bar della stazio-

ne, di fronte a me un ragazzo dall’aria interessante 
e i capelli verdi. Ero nervoso e non per il fatto 

che avessi appena accettato di prendere un caffè 

con uno sconosciuto, quanto per il fatto che quel-

lo sconosciuto mi intrigava in una maniera che 

avevo paura ad ammettere. 

«Sai» cominciò, «ho letto da qualche parte di 

una ragazza. Era stufa ed è scappata di casa. I ge-

nitori sono morti di freddo.» 

Lo guardai con espressione vuota per qualche 

secondo. Lui lasciò andare qualche sbuffo, prima 

di iniziare a ridere a crepapelle, addirittura pie-

gandosi sul tavolino, tenendosi la pancia. Lo se-
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guii a ruota, contagiato dalla sua risata così calda e 

pulita.  

«È la battuta peggiore che io abbia mai sentito.» 

«Mi chiamo Luigi, piacere.» 

Allungò una mano nella mia direzione, una 

volta smesso di ridere, ma con ancora il sorriso 

sulle labbra sottili.  

«Edoardo.» Rimasi sorpreso dalla sua stretta 

energica e dalla morbidezza delle sue mani.  

Luigi prese un caffè senza zucchero, io un suc-

co alla pesca in un bel bicchiere di vetro traspa-

rente. In sottofondo c’era il rumore dei treni, lo 
stridere delle ruote di valige che avevano di certo 

visto tempi migliori, il brusio delle persone che 

parlavano tra di loro, concentrate ognuna sulla 

propria meta. Luigi mi guardava, così lo guardai 

anch’io. Era una situazione surreale e lui aveva gli 
occhi azzurri più prepotenti che avessi mai incro-

ciato. Ebbi quasi paura di pensare a qualcosa di 

sbagliato, come se riuscisse a vedermi dentro con 

qualche strano super potere. 

«Perché siamo qui, Edoardo?» Aveva il viso 

poggiato sulla mano sinistra e l’espressione rilas-
sata. L’angolo del labbro superiore era bagnato di 
caffè e mi sembrò quasi di percepirne il sapore 
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quando mi leccai la bocca senza sapere cosa ri-

spondere.  

«Luigi.» Masticai il suo nome che avevo final-

mente scoperto, come fosse un chewingum trop-

po grande per me. Deglutii saliva e il sapore di 

quella cicca fantasma mi bagnò la gola.  

Due sconosciuti al tavolino di un bar, una sto-

ria vecchia.  

Il verde dei suoi nuovi capelli cozzava con 

l’azzurro degli occhi, come se i colori lottassero 
tra di loro per riemergere l’uno sull’altro. Ma allo 
stesso tempo creavano un bel contrasto con la 

pelle chiara del suo viso. Scricchiolò una risata e 

cominciò a parlarmi di sé. Era una persona pro-

prio interessante, Luigi. I suoi genitori facevano 

entrambi gli avvocati e vivevano in Inghilterra da 

qualche anno. Luigi amava viaggiare e lo faceva di 

continuo, con i soldi dei suoi genitori. Aveva fini-

to la scuola e deciso che l’università non faceva 
per lui. Era continuamente in cerca di novità. Mi 

intrigò tanto. Io non mi ero mai spostato più in là 

del mio naso, a scuola ci arrivavo con il bus e i 

treni li prendevo raramente. Vidi in lui tutto ciò 

che avrei voluto essere io e allo stesso tempo tut-

to ciò di cui avevo bisogno al momento e tutto 

ciò che mi spaventava. In quel momento decisi 
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che avrei finito il mio succo di frutta e che Luigi 

sarebbe diventato il mio migliore amico e il mio 

esempio da seguire.  

E andò davvero così. Ci scambiammo i numeri 

e cominciammo a scriverci. Per la prima volta in 

diciassette anni avevo qualcuno con cui messag-

giare e la cosa mi faceva sentire come gli adole-

scenti dei film americani. Desiderai anche di met-

tere lo smalto, per il solo gusto di vedere le mie 

unghie colorate pigiare sullo schermo del mio 

iPhone, per creare parole da inviare a Luigi. Ma 

non potevo farlo, per via della scuola e per il fatto 

che, sì insomma, i maschi non mettono lo smalto. 

 

05:22 p.m. 

Lu’, mi sto schiattando il cazzo di studiare   
 

05:25 p.m. 

Se non studi resti per sempre un bambino scemo 

 

05:26 p.m. 

Mi stai dando del bambino scemo? 

 

05:27 p.m. 

Sì  

 


