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Cristoforo De Vivo
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Tra sogno e realtà





Prologo

Fin da piccola Angelica ha sempre desiderato diven-
tare una brava infermiera. Per inseguire questo sogno 
ambizioso ha lasciato il suo paesino d’origine e si è 
trasferita in una grande città, dove ha iniziato subito 
a darsi da fare trovando un lavoro che le consente di 
mettere da parte un po’ di soldi per l’università. Tutto 
sembra andare per il meglio ma… ebbene sì, c’è sempre 
un ma in tutte le storie. In questa, la giovane prota-
gonista conoscerà persone nuove e inizierà una vita 
completamente diversa da come se l’era immaginata. 
E naturalmente incontrerà il ragazzo meraviglioso che 
ha sempre sognato. Si troverà insomma ad affrontare 
un percorso un po’ tortuoso che la porterà a fare scelte 
spesso difficili e discutibili. Ma sarà il suo cuore a gui-
darla, sempre e comunque, sulla strada giusta.
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Capitolo uno

In ritardo. Di nuovo, inesorabilmente, anche oggi! 
Angelica uscì di casa sbuffando e imprecando 

contro l’Universo, che sembrava avercela a morte 
con lei. S’impegnò in un’assurda corsa fino alla fer-
mata dell’autobus e naturalmente solo una volta che la 
ebbe raggiunta si ricordò che c’era lo sciopero. Ecco, 
appunto! Ormai era talmente tardi che tanto valeva 
fare le cose con calma. Tornare indietro a prendere il 
suo scooter era fuori discussione, visto che era comple-
tamente a secco; perciò si rassegnò ad andare al lavoro 
a piedi, sotto il diluvio. Il supermercato dove lavorava 
era a due isolati di distanza: nemmeno molti, se almeno 
non fosse stato così maledettamente tardi. 

Venti minuti dopo, bagnata fradicia, infreddolita e 
furibonda oltrepassò le porte automatiche del super-
market accolta da Silvano, il suo immusonito collega 
impegnato dietro alla cassa.

«Oh! Eccoti qua», come al solito il ragazzo aveva sot-
tolineato il commento con un’occhiata ostile.

«Scusami – bofonchiò Angelica, sinceramente morti-
ficata – Mi dispiace, io non…».
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Silvano distolse lo sguardo scuotendo la testa e 
continuò a maltrattare la merce, facendola passare svo-
gliatamente davanti al lettore ottico.

«Va bene, ma adesso che sei qui va a cambiarti! Ce 
l’ho anch’io una vita, sai?».

Sgarbato e stronzo, come al solito! 
Angelica non aggiunse altro, correndo a cambiarsi 

più in fretta possibile. Passò il badge identificativo 
nell’apposita macchinetta marcatempo e si precipitò alla 
sua postazione per incominciare il turno. Lasciandole 
il posto, Silvano non la degnò neanche di uno sguardo 
e borbottò a malapena un saluto a Teresa, la collega 
della cassa di fronte. Fingendosi a sua volta indifferente, 
Angelica rivolse un sorriso alla cliente che quel maledu-
cato aveva pure lasciato con il conto in sospeso.

«Non farci caso, oggi aveva la giornata di traverso, 
povero cucciolo!».

Il commento ironico e la conseguente risatina le 
giunse da Teresa, pochi istanti dopo che Silvano si era 
allontanato.

«Ma davvero! Chissà come mai?», rispose sorridendo 
anche lei.

La vera novità sarebbe stata beccare Silvano di 
buon umore, ecco cosa! Sarà anche stata colpa del suo 
carattere ma, di fatto, era un emerito imbecille antipa-
tico. Angelica lo aveva sempre detestato fin dal primo 
momento in cui aveva messo piede in quel posto. E lui, 
ovviamente, la ricambiava con altrettanto entusiasmo; si 
odiavano a pelle e quel sentimento non era mai mutato 
nel tempo.
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Volendolo cercare a tutti i costi c’era anche un lato 
positivo in tutta quella faccenda: ancora pochi giorni 
e Silvano sarebbe sparito dalla sua vita; infatti era stata 
da poco licenziata. La comunicazione scritta le era stata 
recapitata già tre settimane prima. Alla Direzione dispia-
ceva molto dover prendere quel provvedimento ma si 
era resa necessaria una riduzione del personale e lei, che 
era stata assunta per ultima, era sicuramente la pedina 
più sacrificabile. Forse su qualche altro sperduto pianeta 
un mese poteva essere più che sufficiente a trovare un 
altro impiego, ma qui sulla Terra il discorso era completa-
mente diverso. Pur avendo distribuito il suo curriculum 
ovunque, in tre settimane non era successo assolutamente 
nulla. Nessuno l’aveva richiamata e la prospettiva era 
fin troppo chiara: molto presto ci sarebbe stata un’altra 
disoccupata in giro per la città. Un fatto forse poco rile-
vante ai fini delle statistiche, ma per lei affatto marginale. 

Quel lavoro era la sua unica fonte di sostentamento da 
quando aveva deciso di rendersi indipendente dalla sua 
famiglia, che certo non navigava nell’oro. Suo padre era 
muratore, mentre sua madre si arrangiava eseguendo pic-
cole riparazioni sartoriali e oltre a lei, che era la maggiore, 
avevano altri due figli da mandare a scuola. Appena otte-
nuto il diploma delle superiori, lasciare il piccolo paesino 
dov’era nata e cresciuta per cercare fortuna altrove era 
stata una scelta quasi obbligata, anche se molto sofferta.

Era riuscita a trovare una sistemazione dignitosa e 
anche qualche lavoretto saltuario, fino a quando l’ave-
vano assunta in quel piccolo supermarket. Quel lavoro, 
finalmente, le avrebbe permesso di mettere da parte un 
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po’ di denaro per iscriversi all’università; ma dopo tre 
mesi soltanto quel sogno doveva tornare nel cassetto in 
attesa di tempi migliori.

Se non avesse trovato al più presto un’altra fonte di 
reddito sarebbe stata costretta a lasciare il piccolo appar-
tamento dove si era sistemata e tornare in famiglia, con 
tutte le conseguenze del caso. Solo al pensiero, il morale 
le finì sotto ai piedi.

«Hai provato a chiamare quel pub?», la voce di Teresa la 
distrasse dai suoi pensieri.

«Ancora no. E penso che non lo farò. Non ho mai 
lavorato in un locale del genere, non credo che ne sarei 
capace»

«Ma che sciocchezze! Puoi sempre imparare, no? È 
un lavoro come un altro e l’unica cosa che conta davvero 
è lo stipendio a fine mese».

Teresa aveva ragione. Il lavoro è lavoro e nelle sue 
condizioni non poteva certo permettersi il lusso di fare 
troppo la schizzinosa. L’affitto, per quanto basso, andava 
pagato così come le bollette e le altre spese. Sì, forse era 
il caso di mettere da parte un po’ della sua naturale diffi-
denza e provare a chiamare. Tanto avrebbe fatto un altro 
buco nell’acqua, ne era sicura.

Alla fine del turno, erano già le nove passate, uscì dal 
supermercato e si diresse alla fermata del bus. Nell’attesa 
ripensò al consiglio di Teresa. Poteva tentare una chiamata 
a quel pub, tanto per sapere se erano ancora in cerca di per-
sonale; cos’aveva da perdere? Nulla, tanto valeva provare.
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Cercò nella borsa il volantino che le aveva procurato 
Teresa e compose il numero. Dopo qualche squillo una 
voce rispose all’altro capo: «Black Angel…?».

In sottofondo si sentiva un gran trambusto; dopo un 
attimo di indecisione Angelica ritrovò la voce.

«Buonasera. Vorrei parlare con il titolare, se è possi-
bile. Mi hanno detto che cercate personale e…».

La voce la interruppe bruscamente: «Sì, puoi parlare 
con me. Sono Rick, tu come ti chiami tesoro?».

Tesoro?!? Sul momento Angelica fu tentata di riat-
taccare. Ecco perché aveva scartato a priori quella 
opportunità. Odiava certi ambienti e ancor di più 
odiava le persone che, come quel tizio, passavano diret-
tamente al tu pur non conoscendola. Ecco perché non 
si riteneva adatta a un lavoro simile. Inorridiva solo al 
pensiero di ritrovarsi a dover trattare con clienti mezzi 
brilli, se non ubriachi. 

«Pronto? Sei ancora lì?».
Angelica si schiarì la voce, imbarazzata: «Sì, ecco, 

io…», farfugliò.
«Come ti chiami? Se me l’hai già detto non credo di 

aver sentito, purtroppo»
«Mi chiamo Angelica. E comunque…»
«Bel nome! Sei maggiorenne, vero? Perché altrimenti 

è inutile che perdiamo tempo, te lo dico subito»
«Io… sì, sono maggiorenne. Ma…».
Ormai Angelica era in balia di quella voce che conti-

nuava a incalzarla.
«Hai già lavorato in un pub?»
«No. E appunto per questo, io…»
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«Non è importante. Imparerai presto. Dove sei, 
adesso? Potresti passare di qui, così ti do un’occhiata».

Nel frattempo era arrivato il suo autobus. Ange-
lica salì a bordo come un automa. Non credeva di aver 
capito bene.

«Come, scusi?».
«Ho detto che se puoi passare, stasera, potrei darti 

un’occhiata e vedere se fai al caso nostro».
Improvvisamente il sangue cominciò a ribollirle nelle 

vene. Questo tizio aveva voglia di scherzare, o cosa? Ma 
come cavolo gli veniva in mente di azzardare proposte 
del genere?

«Senta, credo che ci sia un equivoco. Io sto cercando 
un lavoro serio, mentre lei..».

La risata divertita che le giunse all’orecchio la lasciò 
a corto di parole.

«Tesoro, questo è un lavoro serio. Voglio solo assi-
curarmi che tu abbia i requisiti giusti per lavorare qui 
da me. Se ti fa stare più tranquilla, sappi che faccio le 
stesse domande anche ai maschietti, quindi non scaldarti 
troppo perchè non ci sto provando con te. Se vuoi, passa 
di qua, quando hai tempo. Altrimenti… è stato un vero 
piacere. Stammi bene».

Dopo quella sparata il tizio le aveva riattaccato il 
telefono in faccia. Roba da non credere! Avrebbe avuto 
voglia di rifare subito il numero, solo per poterlo man-
dare a quel paese. 

Di buono c’era che adesso si era tolta la curiosità, tro-
vando conferma alla sua teoria e cioè che non era tagliata 
per certe cose.
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Il problema di fondo restava, però. Le serviva un 
lavoro, con la massima urgenza. E quella, fino a prova 
contraria, era ancora l’unica possibilità che aveva al 
momento.

Continuò a tormentarsi per tutta la sera, ripensandoci 
più e più volte e alla fine decise che, magari, una capatina 
veloce poteva concedersela. Forse sarebbe stato inutile 
ma quando è la necessità a spingerti a fare certe scelte sei 
disposto a passare sopra a molte cose, in fondo.

Il giorno seguente, subito dopo aver finito il turno di 
lavoro, Angelica si recò al Black Angel, che si trovava 
dall’altra parte della città. Forse un po’ troppo lontano 
da casa sua, ma questo non era che il minore dei mali. 
Era pomeriggio inoltrato e il locale era chiuso, natural-
mente, ma c’era del movimento all’interno e Angelica, 
fattasi coraggio, provò a bussare al vetro della porta 
d’ingresso. 

Una ragazza bionda, in jeans e maglietta bianca, si 
avvicinò e le aprì.

«Ciao. Siamo chiusi, devi tornare più tardi».
«Dovrei parlare con il titolare. Mi ha detto di passare, 

quando ho tempo, sai… è per il lavoro».
La bionda la squadrò da capo a piedi, prima di 

rispondere.
«Se te l’ha detto lui..». Indietreggiò di un passo o due 

e la invitò ad entrare con un cenno.
«Vieni, Rick è sul retro».
Dentro al locale, intento a svuotare una lavastoviglie, 

c’era un altro ragazzo che la salutò con un sorriso appena 
accennato.
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Angelica seguì la ragazza dietro il bancone e poi 
lungo un corridoio che portava ad un cortile esterno, 
dove c’erano due uomini che chiacchieravano e ridevano 
amabilmente. Uno dei due si voltò nella loro direzione 
appena la bionda richiamò la sua attenzione.

«Ehi, Rick! C’è una ragazza che chiede di te».
Rick lanciò uno sguardo incuriosito verso Angelica 

che, giusto per fare qualcosa, abbozzò un faticoso sor-
riso. L’uomo congedò il suo interlocutore e le si avvicinò, 
osservandola.

«Ti conosco?»
«Veramente, no. Io… ho chiamato ieri sera, per il 

lavoro. Si ricorda?»
L’espressione dipinta sul volto di Rick era già abba-

stanza eloquente, ma le rispose lo stesso.
«Scusami, ma avrò ricevuto almeno venti chiamate, 

ieri sera. Ti ho detto io di venire?»
Angelica stava sudando freddo per la tensione.
«Sì, insomma… No. Mi ha detto solo di passare, 

quando avevo tempo». Deglutì a vuoto. Lo sguardo 
dell’uomo la stava passando in rassegna e lei si sentiva 
fortemente a disagio.

«Come hai detto che ti chiami?»
«Angelica».
Le labbra di Rick s’incurvarono leggermente in un 

sorriso.
«Ah, sì, mi ricordo. La signorina permalosa!»
Angelica lottò contro la volontà istintiva di girare i 

tacchi e allontanarsi da quel posto, dove non avrebbe 
mai dovuto metter piede.
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«Se non ricordo male, mi hai detto che sei maggio-
renne, no?»Continuò Rick, fissandola insistentemente 
negli occhi.

La ragazza resse a malapena il suo sguardo, annuendo.
«Bene. È molto semplice, signorina: a te serve un 

lavoro e io ho bisogno di una ragazza che serva ai tavoli. 
Mi sembri abbastanza sveglia e sei carina. Hai una 
macchina?»

«Prego?..».
«Qui finiamo molto tardi, praticamente tutte le sere. 

Preferirei sapere che non te ne vai in giro per strada da 
sola, di notte. A meno che tu non abbia già un fidanzato 
disposto a venirti a prendere, si capisce».

Stavolta Angelica sentì il sangue risalire verso le 
guance.

«Ho uno scooter». Soffiò.
Rick ridacchiò facendo una smorfia.
«Sempre meglio di niente. Saresti disponibile a pro-

vare domani sera?»
Quella proposta le giunse del tutto inaspettata, tanto 

che sul momento Angelica credette di aver frainteso.
«Ci vediamo domani, allora. Chiedi a Vera di rime-

diarti una maglietta. Se hai domande da fare, lei ha tutte 
le risposte».

E, detto un tanto, con un cenno le indicò la direzione 
per tornare dentro al locale. Ancora frastornata, Ange-
lica tornò sui suoi passi con la spiacevole sensazione di 
avere ancora quello sguardo appiccicato al sedere e, una 
volta all’interno, intercettò la bionda impegnata a pulire 
i tavoli. Le si avvicinò, un po’ titubante.
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«Sei tu, Vera?»
«Sì. Cosa posso fare per te?»
«Il capo ha detto che devo chiederti una maglietta».
Vera sorrise, lanciando un ’occhiata d’intesa al suo 

collega.
«Ok. Vieni con me». Angelica la seguì di nuovo lungo 

il corridoio, ma stavolta oltrepassarono la porta di quello 
che sembrava un magazzino. Dopo aver rovistato in un 
grande scatolone, Vera le consegnò un paio di magliette 
scure.

«Tieni, queste andranno bene».
Angelica la fissò per un attimo, ancora indecisa sul da 

farsi. Quel lavoro le serviva ma non si sentiva adatta ad 
un posto del genere. Il capo, quel Rick… Insomma, era 
un po’ viscido, o almeno quella era l’impressione che si 
era fatta di lui, dopo tre minuti scarsi di conversazione.

«Che c’è? Qualcosa non va?»
Angelica sospirò.
«Non sono sicura di essere tagliata per questo lavoro. 

Tu sei qui da molto?»
Vera scrollò le spalle, accennando un altro sorriso.
«Due anni. Non preoccuparti, qui non è poi così male. 

Ho lavorato in posti peggiori. E comunque, accetta il 
mio consiglio: provaci. Potrebbe essere più divertente di 
quanto immagini. E se la prova dovesse andar male, ti sarai 
guadagnata un po’ di soldi extra, il che non guasta mai!»

«Sì, hai ragione. A che ora devo presentarmi, domani?»
«Il personale arriva alle diciotto e trenta. Alle dician-

nove apriamo al pubblico». La ragguagliò mentre 
lasciavano il magazzino per tornare in sala.
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«A proposito, come ti chiami?»
«Angelica».
«Io sono Veronica e lui è Tommaso». Il ragazzo, chia-

mato in causa, sollevò uno sguardo neutro e le sorrise.
Angelica salutò entrambi e lasciò il locale per tor-

nare a casa. Inutile dire che i suoi pensieri giravano tutti 
intorno al Black Angel e all’opportunità che le era stata 
offerta. Come le aveva fatto notare Veronica, sarebbe 
stata un’ occasione per guadagnare qualche soldo e, 
nelle condizioni in cui si trovava, non era il caso di spu-
tarci sopra. Per una sera poteva anche provarci, giusto 
per farsi un’idea.

Già che c’era, spinta da una curiosità infantile, diede 
uno sguardo ad una delle magliette che avrebbe dovuto 
indossare. Era una semplice polo nera. Sul davanti, a 
destra, c’era il logo del locale mentre dietro c’erano dise-
gnate due piccole ali. Ad occhio e croce le sembrò un po’ 
stretta ma, probabilmente per la fretta, Veronica aveva 
sbagliato taglia.

Il giorno dopo, non senza un bel pizzico di trepidazione, 
si recò nei pressi del locale con largo anticipo. Par-
cheggiò lo scooter sull’altro lato della strada e aspettò, 
sperando di vedere arrivare Veronica al più presto.

Di lì a pochi minuti, invece, a bordo di una Smart vide 
arrivare Rick e, dietro di lui, Tommaso a cavallo di una 
grossa moto. Non vista, li sbirciò con una certa curiosità. 
La sua solita timidezza le impedì di avvicinarsi anche se 
una debole vocina, dentro la sua testa, la esortava a farsi 
animo, per una volta.
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Era ridicolo, lo sapeva benissimo, ma si sentiva un 
po’ a disagio. Le capitava sempre con gli estranei. Ecco 
perchè non era adatta a quel lavoro, si ripeté ancora 
una volta e ben presto, fra quei pensieri, si fece largo 
l’impulso di mettere in moto lo scooter e scappare via. 
Guardò i due uomini entrare dentro al locale e mentre 
era ancora lì, indecisa sul da farsi, vide Veronica che la 
salutava da lontano.

Ormai era tardi per scappare e quindi non le rimase 
altra scelta che lasciare lo scooter e andarle incontro.

«Ciao! Stavi scappando via?» Veronica ridacchiò, 
vedendo la sua smorfia.

«Dai, andiamo dentro!» E così dicendo la prese a 
braccetto e la trascinò all’interno del Black Angel. La 
portò giù per una scala che il giorno prima non aveva 
nemmeno notato e che portava dritta ai locali di servi-
zio. In fondo al corridoio oltrepassarono una porta che 
conduceva allo spogliatoio deserto. Dopo averle indi-
cato uno degli armadietti disponibili, Veronica si tolse 
velocemente il giubbotto e si legò i capelli con un ela-
stico. Angelica tirò fuori dalla borsa le magliette ancora 
avvolte nel cellophane e gliele porse.

«Queste non mi stanno. Non ne avete, di più grandi?»
Veronica la fissò con gli occhi sgranati.
«Temo di no. Questa è la misura standard».
Lei sperò con tutte le sue forze che si trattasse di uno 

scherzo.
«Vuoi dire che dovrei lavorare con questa…“cosa”… 

addosso?» Squittì, provocando la sonora quanto spon-
tanea risata di Veronica.
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«Avresti dovuto vedere come mi sono conciata per 
Halloween! Ci sono le foto, nella bacheca dietro al 
bancone».

Angelica provò ancora una volta l’impulso di andar-
sene. Quel posto le piaceva sempre meno e non aveva 
nemmeno iniziato a lavorare! Eppure, qualcosa la 
trattenne dal farlo. Senza aggiungere altro, indossò 
la maglietta incriminata e intrappolò i capelli con un 
fermaglio.

La maglietta le aderiva addosso come una seconda 
pelle, mettendo in risalto tutte le sue forme, già abba-
stanza esuberanti. Mentre lasciava lo spogliatoio si 
domandò seriamente come avrebbe fatto ad arrivare a 
fine serata, senza dare di matto.



Capitolo due

La sua prima sera al Black Angel era andata miraco-
losamente bene a parte i piedi doloranti dopo tante 
ore passate a correre su e giù per il locale. Con l’aiuto 
di Vera, Angelica era riuscita a superare il vero e pro-
prio panico dei primi momenti ed aveva affrontato la 
serata nel migliore dei modi e senza combinare guai. 
Certo, aveva ancora un sacco di cose da imparare ma 
aveva rotto il ghiaccio, finalmente, acquistando un po’ 
di fiducia in se stessa e nelle sue capacità. Anche Rick lo 
aveva notato: l’aveva tenuta d’occhio per tutta la sera e 
alla fine si era detto molto soddisfatto di lei, offrendole il 
posto. Per Angelica era stato quasi inevitabile accettare, 
anche se con qualche riserva, spinta soprattutto dalla 
necessità economica. Poteva, se non altro, cercarsi un 
altro lavoro con calma e, nel frattempo, mantenere la sua 
indipendenza.

Insomma, era tutto quasi perfetto se non fosse stato 
per quelle odiose magliette attillate che invece piacevano 
un sacco ai clienti. Nonostante fosse già alla sua quarta 
sera, Angelica non riusciva ancora a rilassarsi, senten-
dosi costantemente osservata da chiunque.
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D’accordo, forse non era vero che tutto l’universo 
maschile fosse irresistibilmente attratto dalle sue forme. 
Era molto più probabile che questa fosse solo una sua 
fissazione paranoica. Ma, con quella maglietta appicci-
cata addosso, raramente i ragazzi la guardavano negli 
occhi, mentre parlavano con lei, ed era piuttosto irri-
tante. Di sicuro non si sarebbe mai abituata a quella 
situazione. Provava invidia per Veronica che invece, pur 
avendo anche lei un bel fisico prorompente, non sem-
brava nemmeno accorgersi di quegli sguardi libidinosi. 
Anzi, sembrava persino divertirsi, beata lei!

Ad ogni buon conto, era sabato e il locale ormai stava 
per aprire i battenti. Mentre si cambiavano nello spoglia-
toio sotterraneo, Veronica l’aveva già messa in guardia 
in proposito. Nei fine settimana c’era molta più gente e 
bisognava stare attenti a non fare confusione con le ordi-
nazioni. Angelica ci teneva molto a far bene e pertanto 
l’aveva ascoltata attentamente, sperando di aver memo-
rizzato ogni minimo dettaglio. Quando tornarono di 
sopra, come di consueto, Rick chiamò a rapporto tutto 
il personale. Dopo aver assegnato ad ognuno i propri 
incarichi si rivolse a lei, chiamandola in disparte.

«Vieni qui. Non aver paura, non ti mordo!» L’apo-
strofò sorridendo.

Angelica stiracchiò a fatica un sorriso. Non era del 
tutto certa che fosse sincero. Per certi versi Rick era 
ancora un mistero. Non lo aveva ancora inquadrato, per 
così dire, ed era sempre sul chi va là quando le rivol-
geva la parola. Sui trentacinque anni, abbastanza alto, 
fisico possente. Era anche piuttosto belloccio, con due 
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inquietanti occhi color nocciola e fisicamente le piaceva. 
Insomma… non che coltivasse qualche strana fantasia su 
di lui, per carità del Cielo! Aveva almeno quindici anni 
più di lei e, da quanto aveva capito, era pure già impe-
gnato. Ma era un uomo piacevole, ecco.

«Angie, mi ascolti?» La mano di Rick si agitò davanti 
al suo naso, facendola sussultare.

«Sì, Rick». Esclamò, fissando lo sguardo nel suo. Tra 
le altre cose, Rick aveva la mania dei diminutivi, pertanto 
si era dovuta pure abituare a quell’odioso nomignolo che 
le aveva affibbiato, fin dalla prima sera. Ormai sarebbe 
stata per sempre “Angie”. E pazienza se la cosa non le 
piaceva per niente.

«Forse Vera te l’ha già detto, stasera qui sarà pieno 
come un uovo e parecchia gente ci darà dentro con l’al-
cool. Le regole sono sempre le stesse: devi sorridere 
ed essere gentile con tutti quanti. Ma non dare troppo 
spago a nessuno altrimenti qualche esaltato potrebbe 
montarsi la testa. Se qualcuno comincia a darti fastidio, 
vieni da me oppure dillo a Tommy. Tutto chiaro?»

«Sì, Rick… ho capito». Affermò fin troppo in fretta. 
Rick le aveva già fatto quel discorsetto illuminante fin 
dalla prima sera e lei aveva evitato di sottolineare il fatto 
che, forse, sarebbe bastato investire qualche soldo per 
delle magliette più larghe, onde evitare episodi spia-
cevoli. Ad ogni modo, riteneva di essere abbastanza 
preparata a quello che l’attendeva.

Rick, invece, non era dello stesso avviso. Dopo tanti 
anni in quell’ambiente ne aveva viste di tutti i colori e non 
era affatto sicuro che Angelica fosse in grado di cavarsela 
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da sola, in certe situazioni. Era un tantino troppo timida, 
lo aveva notato subito, ma questo di per sé non era un 
problema. Col tempo si sarebbe sciolta, come tutte le 
altre ragazze che erano passate di lì, prima di lei. Ma se 
quella sera qualcuno ci fosse andato giù pesante, come 
avrebbe reagito?

L’anno prima era successo ad un’ altra delle sue 
cameriere. Dopo aver bevuto un po’ troppo, un cliente 
aveva allungato le mani e lei, inspiegabilmente, non 
solo non aveva reagito ma non aveva nemmeno chiesto 
aiuto. Due sere dopo, lo stesso tizio aveva tentato di 
aggredirla nel parcheggio. S’era salvata solo perché lui 
e Tommy si erano attardati a chiacchierare e avevano 
sentito le sue urla. Era stata un’esperienza devastante 
e Rick non voleva che accadesse di nuovo, ad un’altra 
ragazza.

Ad un tratto le si avvicinò di un passo, invadendo 
palesemente il suo spazio, mentre lei, presa in con-
tropiede, restò immobile. Il respiro le si frammentò 
in gola quando Rick appoggiò una mano alla parete 
dietro alle sue spalle, avvicinandosi ancora di qualche 
centimetro.

«R-Rick… che cosa…?» Angelica annaspò, quasi 
senza fiato. Non riusciva a muoversi, era come pietri-
ficata. Non le stava succedendo davvero, non poteva 
essere. Il suo principale ci stava provando con lei, così, 
di punto in bianco? C’erano Tommaso e Veronica in 
giro per il locale e Rick… la stava molestando?!?

Riuscì comunque a sollevare lo sguardo, per un 
attimo, fissandolo in quello di lui.
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In quello stesso momento Veronica si materializzò 
accanto a loro e, senza la minima esitazione, sferrò una 
gomitata al fianco di Rick, facendolo gemere per il dolore.

«Piantala!» Lo apostrofò, proseguendo il lavoro, 
come se niente fosse.

Esterrefatta, Angelica la seguì con lo sguardo tor-
nando poi a fissare Rick, che adesso si massaggiava il 
fianco.

«Ecco, Angie, questa è la reazione giusta. Non sei 
tenuta ad accettare molestie, di nessun genere, da nes-
suno. Me compreso. Perciò, se qualcuno comincia a fare 
lo stronzo, reagisci. E dopo vieni da me. Non esitare. E 
non lasciare che ci riprovi un’altra volta, perché potrebbe 
essere tardi. Non voglio spaventarti, ma certe situazioni ti 
possono sfuggire di mano in un attimo e possono diven-
tare molto spiacevoli se non le affronti nel modo giusto».

«Ho capito». Ribadì Angelica, con un filo di voce. 
Istintivamente lo avrebbe mandato volentieri a quel paese, 
seduta stante. Rick, con quei suoi atteggiamenti, aveva 
sempre il potere di metterla in imbarazzo e anzi, sembrava 
proprio che quello fosse il suo sport preferito. Mentre lui si 
allontanava, restituendole il suo spazio, Angelica avrebbe 
volentieri infilato la porta per andarsene, ma aveva troppo 
bisogno di quel lavoro per poterselo permettere. Si aggiu-
stò nervosamente una ciocca di capelli dietro l’orecchio, 
con gli occhi rivolti al pavimento e, dopo aver preso un bel 
respiro, continuò ad occuparsi delle sue mansioni. Diversi 
minuti dopo, Veronica le si affiancò mentre sistemavano 
i menù sui tavolini. Angelica le sembrava ancora troppo 
scossa dall’incontro ravvicinato con Rick.
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«Ehi! Va tutto bene?»
«Sì, sì..». Borbottò Angelica, evitando il suo sguardo.
«Non te la prendere. Rick è fatto così, ma non è 

cattivo».
«E meno male! Per un attimo ho pensato che..». 

Angelica risentì quello strano magone bloccarle il 
respiro nel petto.

«Tranquilla, lui è un bravo ragazzo. Vuole solo essere 
sicuro che tu sappia cavartela in tutte le situazioni».

Le guance di Angelica s’infiammarono di nuovo.
«Io so cavarmela benissimo! È lui che mi mette a disa-

gio». Bofonchiò, sperando che il principale non fosse 
troppo vicino da sentirla.

Veronica ridacchiò guardandola di sbieco.
«Questo si era capito. Comunque sia, non farti illu-

sioni: ha già una compagna».
«Buon per lui!» Proruppe Angelica, bruscamente. 

Forse ci aveva messo troppa foga in quella reazione, ma 
le insinuazioni di Veronica erano del tutto fuori luogo. 
Punto primo: per quanto Rick fosse un uomo molto 
attraente, non si era mai sognata di fare pensieri strani su 
di lui e tantomeno era interessata a conoscere i partico-
lari della sua vita privata. Punto secondo: in quel periodo 
aveva fin troppi problemi per poter sprecare del tempo 
coi sentimenti.

In generale, comunque, non era mai stata molto 
fortunata con i ragazzi. La maggior parte di quelli che 
conosceva erano vuoti e superficiali, interessati più al 
sesso che a costruire un rapporto serio e duraturo. Con 
nessuno di loro era riuscita ad andare oltre la semplice 
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conoscenza; con qualcuno era uscita un paio di volte, ma 
niente di più. Ma quello non era certo il momento giusto 
per raccontare i fatti suoi a Veronica.

Il locale stava per aprire al pubblico e le due ragazze 
terminarono velocemente di allestire tutti i tavolini. 
La serata cominciò ad animarsi sul serio solo dopo 
le ventuno. Quasi tutti i tavoli erano già occupati e 
l’impianto stereo diffondeva la musica ad un volume 
fastidiosamente alto. Da dietro al bancone, Tommy attirò 
la sua attenzione agitando una mano. Le aveva preparato 
un vassoio con due birre da servire al tavolo numero 15, 
in fondo alla sala. Angelica prese il vassoio e lo portò 
a destinazione incrociando altri due clienti che stavano 
prendendo possesso del tavolo accanto. Non li aveva 
mai visti prima di quella sera ma, dal loro atteggiamento, 
intuì che dovevano essere clienti abbastanza assidui.

«Ehi, possiamo avere due guinness?»
Angelica si voltò verso quella voce, sfoderando un 

sorriso impeccabile.
«Sì, arrivano subito».
L’uomo che aveva appena ordinato le birre le scoccò 

una lunga occhiata, ricambiando il suo sorriso. Il ragazzo 
che era con lui, invece, sembrava tutto preso dallo 
schermo del suo cellulare e praticamente non la notò 
nemmeno. Riuscì a vederlo meglio in faccia solo quando 
tornò indietro con l’ennesimo vassoio strapieno e tin-
tinnante. A parte i folti capelli neri, decisamente troppo 
lunghi, aveva la barba di due o tre giorni e dei vistosi 
tatuaggi sugli avambracci, seminascosti dalle maniche 
della camicia griffata, arrotolate alla bell’e meglio. I loro 
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occhi si erano incontrati per un brevissimo istante ma le 
era bastato per provare subito, a pelle, una certa diffi-
denza nei suoi confronti. Esprimere giudizi sulle persone 
senza conoscerle era sicuramente sbagliato, ma Angelica 
si fidava del suo istinto, che fino a quel momento non l’a-
veva mai ingannata. Quello era il classico soggetto da cui 
bisognava tenersi alla larga. E comunque, a titolo di cro-
naca, quel ragazzo non aveva dimostrato alcun interesse 
per lei. Sembrava piuttosto che avesse argomenti molto 
importanti di cui discutere col suo amico ed entrambi, 
dopo aver finito le loro birre, lasciarono il pub in gran 
fretta. 

Di lì a poco, nel locale già gremito, sopraggiunse un 
gruppo di ragazzi scalmanati che festeggiavano l’addio 
al celibato di uno di loro. In molti, se non tutti, dove-
vano aver già bevuto parecchio in qualche altro locale, 
prima di approdare al Black Angel. Non erano esatta-
mente ubriachi ma, tutti insieme, facevano comunque 
parecchia caciara e, ogni volta che una delle cameriere 
si avvicinava ai loro tavoli, non perdevano occasione per 
azzardare qualche battuta di spirito. Tra loro, Angelica 
non poté fare a meno di notare un bel ragazzo dai capelli 
chiari, tagliati corti, che aveva cominciato fin da subito a 
farle gli occhi dolci. L’aveva colpita perchè, a differenza 
degli altri, non le aveva ancora rivolto nessun apprez-
zamento. E poi era maledettamente carino con quegli 
occhi verdi e un sorriso davvero speciale.

«Hai fatto colpo, eh?» La voce di Veronica, alle sue 
spalle, le fece quasi cadere il vassoio pieno di bicchieri 
vuoti che stava riportando al bancone.
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«Ma dai..». Sbuffò lei.
Veronica ridacchiò dandole una leggera spallata.
«Stai attenta, con quello. Ricordati che ha bevuto».
Angelica appoggiò il vassoio sul bancone, facendo 

traballare i bicchieri.
«Molto divertente!» Le rispose con un ’occhiata di 

traverso ma, in realtà, trattenendo a stento un sorriso. 
Anche se non lo avrebbe mai ammesso quel ragazzo le 
piaceva e, da come continuava a guardarla, sembrava 
che la cosa fosse reciproca. Non c’era nulla di male ma 
non era il caso di alimentare i pettegolezzi. E comunque 
era un episodio di scarsa rilevanza, visto che, per il resto 
della serata, quel bel ragazzo non tentò più nessun tipo di 
approccio. E a conti fatti, questo gli fece guadagnare un 
sacco di punti, agli occhi di Angelica. Le piaceva pensare 
che fosse un ragazzo un po’ timido, di quelli che sanno 
ancora corteggiare e conquistare una ragazza con rispetto 
e pazienza. Forse chiedeva l’impossibile ma, da sempre, 
sognava di trovare un ragazzo così: dolce e tenero, di cui 
innamorarsi follemente ed esserne ricambiata.

Si accorse di pensare ancora a lui e ai suoi bellissimi 
occhi verdi mentre, a fine serata, riordinava i tavoli 
insieme a Veronica. Era stanchissima, aveva davvero 
speso tutte le sue energie, ma ne era valsa la pena perché 
si era guadagnata un sacco di mance. Sistemato l’ultimo 
tavolino fece per seguire Veronica nello spogliatoio ma, 
proprio in quel mentre, Rick la chiamò in disparte.

«Allora, com’è andata?»
«Sono sopravvissuta. È sempre così il sabato sera?»
Il viso di Rick s’illuminò con un sorriso.
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«Più o meno sì. E per fortuna! Te la sei cavata bene, 
sono fiero di te». Aggiunse poi, facendole l’occhiolino.

«Grazie». Angelica ricambiò il sorriso, orgogliosa di 
essere riuscita a guadagnarsi la stima del principale.

Scese nello spogliatoio dove sapeva di trovare Veronica 
intenta a cambiarsi. Lo spettacolo che le si parò davanti, 
invece, non se lo aspettava proprio. Veronica e Tommaso 
si stavano baciando appassionatamente e si staccarono 
non appena si accorsero della sua presenza. Dopo un 
imbarazzato scambio di sguardi, l’unica a ritrovare la voce 
fu proprio Angelica che annaspò, disorientata.

«Io… non sapevo che voi due, insomma…».
«Non lo dirai a Rick, vero?» 
Il tono di Veronica tradiva una certa apprensione e, a 

quel punto, sul viso di Angelica si disegnò un’espressione 
stupefatta. Che cosa c’entrava Rick, in tutto questo?

Ebbe appena il tempo di formulare tra sé quella 
domanda prima che intervenisse Tommaso, svelando 
l’arcano.

«Rick non approva le relazioni fra colleghi. Se dovesse 
scoprire che io e Veronica stiamo insieme sarebbe un bel 
guaio».

Tutto aveva un senso, adesso.
«Oh!… Ok, tranquilli. Non dirò nulla». Affermò con 

un sorriso. Probabilmente, se la tresca fosse venuta a galla 
Rick se la sarebbe presa anche con lei, ma non se ne pre-
occupò più di tanto. Faceva sempre il tifo per le storie 
d’amore contrastate e poi… era troppo stanca! Per quella 
sera ne aveva abbastanza: desiderava solo cambiarsi, tor-
nare a casa, buttarsi sul letto e dormire, finalmente!



Capitolo tre

Era sopravvissuta alla sua prima settimana al Black Angel 
e la prima ad esserne sorpresa era proprio lei stessa. Era 
stato molto più semplice di quanto avesse mai pensato, 
tutto sommato. Il lavoro cominciava a piacerle e le stava 
dando anche qualche bella soddisfazione, specie grazie 
alle laute mance che riusciva a raggranellare.

Peccato che il bel ragazzo biondo che tanto le pia-
ceva non si fosse più fatto vedere, nelle sere seguenti. 
Quando si soffermava a pensarci, Angelica si dava della 
stupida. Era consapevole di avere le idee un po’ confuse: 
da un lato si dichiarava single convinta ma, dall’altro, 
le sarebbe piaciuto moltissimo trovare qualcuno a cui 
affezionarsi.

Faceva parte del suo carattere un po’ strambo, essere 
sempre indecisa e insicura su tutto, ormai aveva impa-
rato a conviverci. Per gli altri, invece, era un po’ meno 
facile comprendere il suo modo di essere. Questa era 
anche una delle ragioni per cui non era mai riuscita a 
trovare un ragazzo che facesse al caso suo. Nessuno la 
convinceva mai fino in fondo. Per quanto fosse bello e 
intelligente, oppure dolce e affettuoso… Ahimè, c’era 
sempre qualcosa che stonava. Immancabilmente.
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E forse… Anzi, era altamente probabile che anche 
quel bel ragazzo l’avrebbe delusa, se avesse avuto modo 
di frequentarlo un po’. Quasi quasi era preferibile non 
rivederlo mai più ed evitare così chissà quanti dispiaceri.

E questo valeva in generale per tutti i clienti del pub, 
ovviamente.

In particolar modo per quel tale coi tatuaggi sulle 
braccia che, per sua fortuna, non se l’era filata neanche 
di striscio. Angelica rabbrividì solo al pensiero. Anzi, 
c’era da chiedersi come mai le fosse tornato in mente 
senza una ragione, dato che non aveva più rivisto nem-
meno lui.

Boh!? La mente umana faceva un sacco di ragiona-
menti strani e senza senso: poteva succedere di pensare 
a qualcosa o a qualcuno di assolutamente insignificante, 
no? Certo che sì! Tanto più che di quel tizio Angelica 
non ricordava più nemmeno i tratti somatici, almeno 
finché non lo rivide, proprio quello stesso giorno. 

Mentre era ferma ad un semaforo, accanto al suo 
scooter, sempre più sgangherato, si era affiancata una 
grossa automobile scura e a bordo, al posto di guida, 
c’era proprio lui, Mister Tatoo. Lo riconobbe immedia-
tamente, anche se stavolta aveva i capelli raccolti in un 
codino ordinato e inforcava un paio di occhiali da sole 
alla moda. Dal finestrino aperto a metà non riusciva a 
scorgerlo bene, ma aveva proprio l’aria di uno di quelli 
col portafogli strapieno. Sul sedile di fianco c’era una 
ragazza con la quale era intento a chiacchierare piuttosto 
animatamente. Anzi, più che altro sembrava che stessero 
litigando: ad un certo punto lo sentì imprecare, mentre si 
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portava una sigaretta alle labbra per accenderla. Il sema-
foro diede il via libera e, nello stesso istante, l’auto partì 
lasciando almeno due dita di battistrada sull’asfalto.

Quella stessa sera, però, il bel ragazzo biondo tornò 
al pub in compagnia di due amici. Appena incontrò il 
suo sguardo Angelica sentì subito il cuore compiere 
un’acrobazia nel petto. Li lasciò accomodare ad un 
tavolo e li raggiunse per prendere l’ordinazione. Lo 
sguardo di lui appiccicato addosso, stranamente, non la 
mise a disagio. Provava solo un piacevole batticuore che 
comunque cercava di mascherare dietro ad un cordiale 
sorriso di circostanza.

«Buonasera. Volete ordinare?» Esordì col tono più 
professionale di cui era capace.

Il ragazzo rispose educatamente al suo saluto. Aveva 
una bella voce, calda e profonda, capace di emozionarla 
anche solo mentre ordinava una birra. E aveva un sorriso 
spettacolare, di quelli che ti rimescolano il sangue nelle 
vene, accidenti a lui.

Quando fece ritorno al loro tavolo, portando il vas-
soio pieno in perfetto equilibrio, percepì quello sguardo 
scorrere su tutto il corpo, bruciante come lava incan-
descente; probabile che fosse solo alla ricerca della 
targhetta appuntata proprio sopra il seno, perché la mise 
subito a fuoco, non appena gli fu vicino.

«Angie..». Lesse in un sussurro.
«Sta per Angela?»
«Angelica». Lo corresse lei, sentendosi andare a 

fuoco la faccia.
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Lui se ne accorse e un breve sorriso gli incurvò le 
labbra.

«Sei proprio carina, lo sai?»
Angelica si sentì improvvisamente fuori posto; stava 

dando confidenza ad un cliente e questo era contrario 
alle regole. Con una rapida e colpevole occhiata, si 
accertò che i suoi colleghi non la stessero guardando. 
Soprattutto Rick, che le avrebbe subito tirato le orecchie, 
ne era convinta. Per fortuna nessuno si era accorto di 
quanto stava accadendo e nemmeno i due amici del 
ragazzo sembravano interessati.

«Mi chiamo Pietro». Continuò lui, sullo stesso tono. 
Lei preferì far finta di non aver sentito e ritornò al ban-
cone a prendere un altro vassoio. Non c’era molta gente 
quella sera ed ebbe modo di scambiare più di qualche 
sguardo con lui, nei momenti di pausa. Quando il grup-
petto terminò di bere, Pietro aspettò che lei fosse nei 
paraggi prima di sollevare una mano e attirare la sua 
attenzione.

Ordinò altre due birre e una Diet Coke e, mentre lei 
liberava il tavolo dai bicchieri sporchi, le sfiorò delicata-
mente un braccio.

«Sei fidanzata?»
Spiazzata da tanta audacia, Angelica continuò a far 

finta di nulla tornando al suo lavoro. A quel punto era in 
seria difficoltà. Una vocina dentro la sua testa le diceva 
che, forse, sarebbe stato il caso di interpellare Rick. Ma, 
allo stesso tempo, non credeva che quel ragazzo rappre-
sentasse un vero pericolo. Cercava solo di far colpo su 
di lei, cosa poteva esserci di male, in questo? Di sicuro 
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aveva dei modi un po’ troppo diretti, ma lei non se ne 
sentiva minacciata in nessun modo. Inoltre, si sentiva 
perfettamente in grado di gestire da sola quella situa-
zione, senza l’aiuto di nessuno.

Qualche minuto dopo tornò al loro tavolo per servire 
le consumazioni, sotto lo sguardo attento di Pietro, che 
tornò alla carica.

«Allora? Sei già impegnata?»
Di nuovo, Angelica si trovò a fare i conti con quel 

sorriso irresistibile.
«Io…no». Soffiò, pentendosene quasi subito. 

Ammettere di essere single, in certi casi, poteva essere 
una pessima idea. Per un attimo le tornarono in mente 
tutte le raccomandazioni di Rick e un brivido gelato le 
risalì la spina dorsale. Un milione di paranoie stavano per 
invaderle il cervello, ma le bastò incontrare nuovamente 
quegli occhi verdi per spazzarli via, tutti in una volta.

«Lo dicevo io, che era la mia serata fortunata!» 
Esclamò il ragazzo, strappandole un sorriso.

Poco dopo Veronica la raggiunse dietro al bancone.
«Come se la cava, il biondino?» Le chiese, a bru-

ciapelo. E lei che credeva di aver fatto le cose con 
discrezione! Evidentemente si sbagliava di grosso e, 
comunque, ormai era inutile negare l’evidenza.

«Non è come pensi. Riesco a gestirlo da sola». 
Affermò, quasi a giustificarsi.

«Lo so, tesoro, ma è così che funziona, qui. Ci guar-
diamo le spalle a vicenda, non si sa mai. E, detto fra noi, 
quel tipo non m’ispira. Fossi in te, ci starei attenta». Sug-
gerì, infine.
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Angelica rivolse ancora uno sguardo a Pietro, in 
fondo alla sala.

«Cos’ha che non va, secondo te?»
«Non so. L’ho visto spesso, qui, ma non ci ho mai 

avuto a che fare. Non è il mio genere, non so se mi 
spiego».

«Dici? Io lo trovo così carino..».

Nel cogliere la sua espressione rapita, Veronica reagì 
con una smorfia ridicola ed entrambe scoppiarono a 
ridere nello stesso istante.

Pietro e i suoi amici si trattennero ancora per un po’ 
e, prima di andar via, il ragazzo trovò il modo per avvi-
cinarla ancora e infilarle delle banconote nel taschino 
della maglietta. Un gesto veloce che non riuscì a scan-
sare e che le diede un po’ fastidio. Non ebbe nemmeno 
la prontezza di protestare perché il ragazzo si allontanò 
immediatamente, come se niente fosse.

Angelica estrasse le banconote e si accorse subito che 
erano trenta euro; decisamente un po’ troppi per aver 
solo servito delle bibite.

A quel punto non sapeva più che fare: forse sarebbe stato 
il caso di restituirglieli e subito, anche. Ma ci mise troppo 
per elaborare quel pensiero: Pietro si era già allontanato. 
Non stava scritto da nessuna parte che la sua genero-
sità nascondesse chissà quale inconfessabile secondo 
fine, ma era meglio chiarire subito qualsiasi dubbio a 
riguardo. Angelica si voltò di scatto, andando a sbattere 
direttamente addosso ad un ragazzo appena arrivato.
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Sollevò lo sguardo e scoprì con disappunto a chi 
appartenevano le braccia che la stavano sorreggendo. 
Mister Tatoo, in carne ed ossa. Si riebbe dalla sorpresa 
dopo qualche interminabile secondo, poi trovò la forza 
per reagire e lo spinse via, appoggiandogli una mano sul 
petto.

«Mi s-scusi..». Biascicò, imbarazzata.
«Di niente, tesoro. Ti sei fatta male?» Il tono era gen-

tile ma lo sguardo la metteva a disagio e Angelica distolse 
subito il suo.

«No, sto bene. Mi scusi ancora». Mormorò prima 
di dirigersi verso l’uscita. L’aria fredda la costrinse a 
restare sulla soglia ma, anche da lì, poteva constatare 
che Pietro era sparito. Le scocciava lasciare in sospeso 
quella questione con lui, ed era decisa a restituirgli 
quella mancia appena si fosse presentata l’ occasione. 
Rientrò velocemente e, senza neanche rendersene 
conto, lanciò qualche occhiata fino ad inquadrare 
Mister Tatoo.

Aveva trovato posto ad un tavolo occupato da alcuni 
suoi amici e, osservandolo sorridere, le venne da pensare 
che, tutto sommato, fisicamente non era affatto male.

Naturalmente, si costrinse a censurare subito quello stu-
pido pensiero. Doveva darsi una mossa e pensare solo 
a lavorare, pertanto si avvicinò al tavolo ignorando le 
occhiate del ragazzo che la percorrevano in lungo e in 
largo.

«Vuole ordinare?» Lo apostrofò, riuscendo final-
mente ad attirare quello sguardo verso l’alto.
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«Volevo assaggiare una birra inglese ma non mi 
ricordo come si chiama..». Tergiversò lui, con l’aria di 
chi ha voglia di far perdere tempo al prossimo. Oltre-
tutto sembrava ancora troppo interessato alle sue forme.

Angelica fece del suo meglio per mostrarsi 
indifferente.

«Tutte quelle che abbiamo sono sul menu. Vede, è 
proprio lì, davanti a lei».

«Sì, l’ho visto». Ridacchiò lui, riportando lo sguardo 
sul suo viso.

«Stavo cercando di leggere il tuo nome, la targhetta 
non si vede bene».

Sì, come no… Idiota!
«C’è scritto “Angie”!» Sottolineò, piccata.
«Adesso che lo sa, vuole ordinare o deve pensarci 

ancora un po’?»
Il ragazzo trattenne un’altra risata.
«Per adesso andrà bene una Ceres. E qualche snack 

salato, se non ti arrabbi troppo».
Angelica preferì allontanarsi ignorando quella pate-

tica battuta di spirito. Quel tizio le piaceva sempre meno, 
era un dato di fatto.

Qualche minuto dopo ritornò indietro con il vassoio 
che appoggiò sul tavolo con un tonfo.

Lui le scoccò un’occhiata divertita e la ringraziò con 
un sorriso che Angelica si rifiutò di ricambiare.

“Affògatici!”Gli augurò mentalmente, girando i 
tacchi in direzione di un altro tavolo.

Archiviò in fretta quel siparietto perché le premeva 
molto di più parlare con Veronica di quella benedetta 
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mancia. La puntò con lo sguardo e appena la vide tor-
nare verso il bancone le si affiancò.

«Ho bisogno di un parere». Le mormorò, camminan-
dole accanto.

«Secondo te, trenta euro di mancia sono troppi?»
Veronica si bloccò, sgranando i suoi bellissimi occhi 

per un secondo.
«Trenta euro?! Chi te li ha dati?»
«Che importanza ha? Sono troppi o no, secondo te?»
Veronica deviò verso un altro punto della sala. C’era 

da sgombrare un tavolo che si era appena liberato ed era 
meglio affrontare certi discorsi lontano dalle orecchie di 
Rick.

«Dipende. Se ti sembra fuori luogo puoi anche non 
accettarli, non sei mica costretta. Te li ha dati Luca?» 
Ipotizzò, con un lampo di genio.

Angelica la fissò senza capire. Fece per ribattere, ma 
Veronica non gliene lasciò il tempo.

«Se è stato lui, ridaglieli. Subito. È meglio non averci 
a che fare, con quello là! Anzi, fossi in te lascerei che se 
occupasse Rick. Direttamente».

Il tono perentorio di Veronica la spaventò più del 
dovuto, anche se continuava a non capire di chi stessero 
parlando.

«Mi dici chi sarebbe, questo Luca?»



Capitolo quattro

Erano due sere che Pietro non si faceva vedere al Black 
Angel. La preoccupazione di Angelica era che gli fosse 
successo qualcosa oppure che stesse male. Voleva a tutti i 
costi potergli restituire quei soldi e non sapeva come fare 
per rintracciarlo e, se non fosse più tornato, le sarebbe 
dispiaciuto moltissimo. Sembrava un ragazzo molto sim-
patico e dolce, oltre che molto attraente, ed era quasi 
inevitabile fantasticarci un po’ su.

Per distrarla da quei piacevoli pensieri fu sufficiente 
vedere entrare Luca al fianco di una ragazza che esi-
biva un fisico perfetto, fasciato in un ridottissimo abito, 
di quelli che costano un occhio della testa. Non c’era 
nessuna ragione al mondo che giustificasse il senso di 
fastidio che provò nel vederli attraversare la sala insieme, 
mano nella mano, fino a raggiungere un tavolo dove 
un’altra coppia li stava aspettando.

Era vero e proprio disgusto quello che le attanagliava 
lo stomaco, ed era sicuramente per quanto aveva saputo 
sugli “affari” di quel ragazzo. Chissà se quella sventolona 
che gli stava accanto ne era a conoscenza? A giudicare 
da come sorrideva, Angelica si sentiva di escluderlo a 
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priori. Poi realizzò che quella poteva essere addirittura 
una delle “sue” ragazze e questo non fece altro che accre-
scere il ribrezzo che provava per lui.

Sull’argomento “escort” non era molto ferrata, ma 
sapeva che il più delle volte si trattava di ragazze di buona 
famiglia, studentesse o anche casalinghe annoiate che, con 
quel “passatempo” tiravano su un sacco di soldi e molto in 
fretta. Niente a che vedere, quindi, con le povere ragazze 
straniere ridotte in schiavitù da criminali senza scrupoli.

Quella splendida ragazza sembrava rilassata e perfet-
tamente a suo agio, in quella situazione. Oltre all’abito 
firmato, aveva un aspetto curatissimo, come se fosse 
appena uscita da una Beauty Farm.

«Non dirmi che ci stai facendo un pensierino!» La 
voce di Rick, alle sue spalle, le mise quasi paura. Angelica 
si voltò di scatto, trovandosi davanti il sorrisetto ironico 
del suo principale che l’aveva appena sorpresa a fissare 
l’accompagnatrice di Luca.

«Io..». Bofonchiò, allibita. Non era sicura di aver 
capito a cosa alludesse Rick, di preciso, ma le sembrava 
comunque un’affermazione abbastanza equivoca.

«Non so di che cosa parli».
«Di quella ragazza laggiù. La stai fissando da cinque 

minuti buoni. Probabilmente stai pensando che per 
comprare il vestito che indossa ci vuole molto più del 
tuo stipendio. Mi sbaglio?» Era una domanda alla quale 
Angelica preferì non rispondere e Rick proseguì tran-
quillamente oltre.

«Io non giudico nessuno, ma non credo che quello sia 
un bel modo per guadagnarsi da vivere».
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«No, non lo è». Affermò convinta, distogliendo lo 
sguardo. Nemmeno lei si sentiva di condannare uno stile 
di vita simile, anche se non sarebbe mai stata capace di 
usare il proprio corpo in tal senso. Non che qualcuno si 
fosse mai sognato di proporglielo, ma sentì un brivido 
sinistro ghiacciarle la schiena al pensiero che uno come 
Luca potesse azzardarsi a farlo.

Per un attimo, la stuzzicò la curiosità di sapere come 
funzionasse quel business. Era lui a reclutare le ragazze 
oppure erano loro a farsi avanti per prime? E poi, cosa 
succedeva? Offriva loro protezione. E poi chissà cos’al-
tro. Magari ci andava a letto lui stesso, per testarne le 
“capacità” e stabilire se avessero talento per quel lavoro. 
Le venne da vomitare solo all’idea e allontanò immedia-
tamente quei pensieri.

Giusto in tempo, perché di lì a poco vide arrivare 
Pietro e il cuore cominciò a batterle all’impazzata. Un 
po’ per il piacere di rivederlo ma anche perché sapeva di 
dover affrontare con lui un discorso molto delicato. Era 
molto importante restituirgli i soldi senza però urtare la 
sua sensibilità.

Gli si avvicinò sorridendo, appena lo vide prendere 
posto ad una estremità del bancone.

«Vuoi ordinare o aspetti qualcuno?» Si meravigliò 
di essere passata spontaneamente al “tu”, perché non 
le capitava facilmente, con gli estranei. Era sempre dif-
fidente con tutti ma Pietro, con quel suo sorriso aperto, 
da bravo ragazzo, le ispirava fiducia.

«Stasera sono venuto qui solo per te, tesoro». Mor-
morò, guardandola negli occhi.
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Angelica sentì il cuore accelerare il ritmo.
«Devo dirti una cosa. Spero che non ti faccia arrab-

biare». Cominciò timidamente, strofinando lo straccio 
sul bancone, anche se era già pulitissimo.

Lo sguardo di Pietro si fece più attento. Pendeva 
dalle sue labbra e Angelica prese fiato per un istante. Dal 
taschino sfilò le banconote e le lasciò andare sul ripiano, 
come se stessero per prendere fuoco.

«Scusa, ma non posso accettarli». Disse semplicemente.
«Che significa? Perché no? Sono tuoi, te li sei guada-

gnati». Dicendolo, Pietro allungò una mano, riuscendo a 
sfiorarle il viso per un attimo. Un gesto semplice e inno-
cuo che però la fece arretrare istintivamente.

«Dico davvero, Pietro. Non posso accettarli». L’imba-
razzo non le impedì di darsi una rapida occhiata intorno, 
sperando che nessuno avesse visto. Sfortunatamente per 
lei, Luca stava guardando proprio nella loro direzione 
ma, prima che la ragazza potesse accorgersene, fu abile a 
deviare lo sguardo. 

Luca frequentava quel posto da diversi mesi, ormai, 
e non era la prima volta che vedeva Pietro tentare qual-
che approccio con l’altro sesso. Quel gran bastardo ci 
sapeva fare, decisamente. Aveva un fascino tutto suo che 
aveva imparato a sfruttare al meglio per ottenere il suo 
scopo. Era un vero peccato che le ragazze ci cascassero, 
ogni volta. A quanto pareva, era arrivato il turno della 
nuova cameriera, l’ultima arrivata, che aveva tutta l’aria 
di essere già cotta a puntino.

Nel frattempo, Pietro si era reso conto di essere 
andato troppo oltre e stava facendo del suo meglio per 
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rimediare, in parte ostacolato da Rick che si era piaz-
zato dietro al bancone.

A malincuore, Pietro si riprese i suoi soldi e uscì 
dal locale. Per tutta la sera Angelica aveva sperato 
di vederlo tornare, ma invano. Temeva di essere 
stata troppo diretta con lui e ne era profondamente 
dispiaciuta.

Trovarselo davanti, fuori dal pub a fine turno, era 
l’ultima cosa che si sarebbe aspettata. Anche Veronica 
e Tommaso lo avevano visto e non avevano esitato ad 
esprimere qualche perplessità a riguardo.

«Gliel’hai chiesto tu di venire a prenderti?» Le 
domandò Tommaso, trattenendola per un braccio.

«Perché, te lo dico, non è stata una buona idea!»
Angelica tentò un debole sorriso.
«Ragazzi, è tutto a posto».
Veronica e Tommaso si scambiarono un’occhiata per 

poi convogliarle addosso i loro sguardi inquieti.
«E va bene, va a vedere cosa vuole. Ma noi restiamo 

qui e ti teniamo d’occhio, per ogni evenienza». Concesse 
Tommaso, con tono deciso.

E naturalmente Veronica si sentì quasi in dovere di 
rincarare la dose.

«Mi raccomando, non accettare passaggi in macchina!»
La replica piccata di Angelica non si fece attendere.
«Ma sei impazzita?! Tanto per cominciare ho il mio 

scooter. E poi non sono così stupida, sai?»
«Nessuno ha mai detto questo, ma stai attenta lo 

stesso». Veronica accompagnò quel consiglio spas-
sionato con una amichevole pacca sulla spalla che 
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incoraggiò la ragazza ad avviarsi verso il punto in cui era 
parcheggiato il suo scooter.

Anche Pietro si mosse, andandole incontro e igno-
rando gli altri due ragazzi.

«Ciao». S’illuminò con un sorriso, appena le fu 
accanto.

«Devo chiederti scusa. Non avevo intenzione di 
offenderti, in nessun modo, io..». Mormorò, sincera-
mente mortificato.

Provando quasi pena per lui, Angelica si obbligò a 
reprimere l’impulso di abbracciarlo.

«Non mi hai offesa. Ti prego, non ne voglio più par-
lare. Facciamo finta che non sia mai successo, vuoi?» 
Propose, pur di mettere fine a quella discussione. Le 
avrebbe fatto molto piacere restare a parlare con lui 
ancora un po’, se non ci fossero stati i suoi colleghi a 
tenerla d’occhio. La loro presenza era imbarazzante e 
anche un pochino esagerata, a suo modesto avviso. Forse 
a vederla non sembrava, ma era capace di badare a se 
stessa, nonostante la sua aria da ragazzetta timida.

«Non te la prendere, Pietro, ma adesso devo proprio 
andare. Sono esausta».

«Si, lo immagino. Abiti lontano?» Le chiese ad un 
tratto.

Angelica fissò uno sguardo interrogativo nei suoi bel-
lissimi occhi verdi e lo vide sorridere.

«Sei sicura di arrivarci sana e salva, su questo trabic-
colo?» Proseguì divertito, indicando lo scooter dall’aria 
parecchio malconcia.
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«Certo! Ce l’ho da un sacco di tempo, ma funziona 
ancora a meraviglia».

Pietro lanciò un’occhiata ai due ragazzi poco distanti 
e abbassò un po’ la voce.

«Allora, ci vediamo presto».
«Sicuro!» Affermò lei, mentre Pietro si avvicinava 

lentamente per baciarla su una guancia. Un contatto 
lieve che però riuscì ad emozionarla. Poi Angelica lo 
guardò salire a bordo della sua macchina ed allontanarsi. 
A quel punto, allargò le braccia rivolgendosi ai suoi due 
angeli custodi.

«Visto? A domani, ragazzi!»
Com’era ormai d’abitudine, fecero un pezzo di 

strada insieme poi, ad una biforcazione, le loro strade 
si divisero. Dopo qualche chilometro Angelica fermò lo 
scooter nei pressi della sua abitazione, senza accorgersi 
dell’auto che l’aveva seguita fino lì e che si era fermata a 
debita distanza.

Si avviò verso il portone frugando nella sua borsa alla 
ricerca delle chiavi. Quando finalmente era sul punto 
di infilarle nella serratura, una voce alle sue spalle rim-
bombò nel silenzio della notte.

«Angelica..».
«Oddio!» Esclamò, mentre il cuore le pulsava diret-

tamente sotto la lingua e un sottile brivido le faceva 
tremare tutta.

«Non volevo spaventarti, scusami». Con una mano 
Pietro le sfiorò il braccio e, per un istante, dei bruttissimi 
pensieri le affollarono la mente.
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«Cosa ci fai qui? Mi hai seguita?» La voce le tremava 
per la paura che ancora non riusciva a controllare.

Pietro sorrise.
«Si, ma solo per assicurarmi che non ti succedesse 

niente. È pericoloso, per una ragazza, andare in giro da 
sola a quest’ora». Provò a sfiorarle il viso con una carezza 
ma ritrasse subito la mano, appena la sentì irrigidirsi.

«Non aver paura, piccola».
Angelica faceva quasi fatica a respirare. Non riusciva a 

calmarsi, nonostante le buone intenzioni del ragazzo fos-
sero più che evidenti. Si diede della stupida e imputò alla 
fredda umidità quel brivido che continuava a scuoterla.

«Lo so. Sono solo stanca, Pietro». Mormorò, solle-
vando il viso per poterlo fissare negli occhi. Un attimo 
intenso e lunghissimo, prima che lui ne approfittasse per 
chinarsi a baciarla sulla bocca. Un bacio tutto sommato 
gradevole ma che in quel momento non desiderava e che 
non potè respingere.

«Mi piacerebbe uscire con te, una di queste sere». Le 
soffiò, vicinissimo.

«Ci posso sperare?»
Angelica mosse appena la testa in segno di assenso, 

ancora turbata per quel bacio inatteso. Nel frattempo 
Pietro aveva già preso il suo cellulare da una tasca e glielo 
stava porgendo.

«Ti chiamo domani, se mi lasci il tuo numero».
Lì per lì, Angelica non ci trovò nulla di male. Agguantò 

il cellulare, digitò il numero sul tastierino e aspettò che la 
chiamata raggiungesse il suo telefono, dentro la borsetta.

«Ora ce l’hai. Posso andare a dormire, adesso?»
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Pietro le sorrise di nuovo riprendendosi il telefono.
«Ovviamente si. Buonanotte». Le disse piano, bacian-

dola ancora, ma stavolta su una guancia.
A passi incerti Angelica raggiunse il portone e lo aprì 

nonostante il freddo e l’emozione la facessero ancora tre-
mare visibilmente. Tirò un sospiro di sollievo solo quando 
la pesante barriera di ferro si richiuse alle sue spalle con 
un lieve cigolio. Senza voltarsi, si fiondò nell’ascensore e 
si rintanò nel suo monolocale, ancora col cuore in gola.

Dopo una doccia veloce si infilò sotto le coperte e 
ripensò agli ultimi avvenimenti finché, sfinita, riuscì ad 
addormentarsi. Quando riaprì gli occhi erano quasi le 
due del pomeriggio. Ed era ancora stesa nel letto a stirac-
chiarsi pigramente quando sentì squillare il suo cellulare 
sul comodino.

Non conosceva il numero che occupava il display ma 
un vago presentimento le fece accelerare i battiti. La calda 
voce di Pietro, all’altro capo, le augurò una buona giornata 
facendola sorridere immediatamente, come un’ebete.

«Posso invitarti a pranzare con me?» Le chiese, dopo 
aver esaurito in fretta i convenevoli.

«A-adesso?» Balbettò lei, dandosi uno sguardo. Era 
ancora in pigiama e avrebbe avuto bisogno di un po’ di 
tempo per rendersi presentabile.

«Pietro… Mi sono appena svegliata!»
Lo sentì ridere di gusto.
«Allora facciamo colazione insieme!»
Angelica fece del suo meglio, ma non ce la fece pro-

prio a restare seria. Scoppiò in una fragorosa risata che, 
da sola, era già una risposta.
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«Ma, insomma… fai sempre così, tu?» Brontolò.
«Solo se ne vale la pena. Che ne dici se passo fra una 

mezz’oretta? Ce la puoi fare?»
Angelica rise di nuovo, ancora indecisa se accettare o 

meno. Non era abituata a fare le cose in fretta, meno che 
mai a concedere appuntamenti a ragazzi che conosceva 
così poco. Ma, dentro di sé, sentiva che di lui poteva 
fidarsi.

«E va bene. Fra mezz’ora sarò pronta». Promise, 
prima di attaccare.

Trenta minuti erano un lasso di tempo davvero 
esiguo. Angelica si pentì subito di non averne chiesto di 
più. Sistemò alla meno peggio i capelli, raccogliendoli in 
una coda morbida, e si dedicò alla ricerca di qualcosa di 
decente da indossare. Scoprì che rimandare il bucato, 
quella settimana, era stata proprio una pessima idea. Le 
sue magliette preferite stavano ancora nel cesto dei panni 
sporchi e doveva arrangiarsi con quel poco che restava 
a disposizione. Nulla di speciale, in ogni caso, perché 
il suo guardaroba era composto da pochissimi capi e 
nemmeno tanto ricercati. Le piaceva stare comoda, 
soprattutto, per questo indossava quasi esclusivamente 
pantaloni, di varia fattura, e maglie morbide.

Si truccò leggermente gli occhi e si soffermò qualche 
istante allo specchio per dare un’occhiata d’insieme. 
Non era al top, ma poteva andare. E tanto, ormai, i 
trenta minuti disponibili erano già belli che andati. 
Anzi, considerato che doveva ancora indossare le scarpe 
e il giubbotto, era già in ritardo! Finendo di prepararsi 
osservò che, forse, era ora di impegnarsi un po’ per 
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migliorare questo suo odioso difetto. Ma intanto, con 
un messaggio Pietro l’aveva già invitata a scendere e 
non le restò che rimandare i buoni propositi ad un altro 
momento. Mentre lo raggiungeva, non potè fare a meno 
di ripassare mentalmente le regole di base che cercava 
sempre di seguire, quando usciva con un ragazzo nuovo.

La prima era “arrivare puntuale” e se l’era appena gio-
cata, ovviamente. Ma poteva sempre rifarsi al secondo 
appuntamento, se mai ci fosse stato. La seconda era più 
complicata da seguire: “non ammazzarlo di chiacchiere”. 
Non era esattamente una chiacchierona ma l’esperienza 
le aveva insegnato che raramente i ragazzi si interessavano 
alle sue peripezie. Molto meglio far parlare loro.

«Evitare come la peste l’argomento ex» era la regola 
numero tre. Personalmente non aveva nessun vero e 
proprio ex di cui parlare, ma sarebbe stato poco piacevole 
scoprire tutto sulle eventuali ex di lui, comunque.

Le ultime due regole erano forse le più importanti e 
andavano di pari passo, legate l’una all’altra. “Non bere 
alcoolici e non finirci a letto”. Visto che stavano solo 
andando a fare colazione, non correva il rischio di ubria-
carsi ma per il resto…

Si ripassò la regola più essenziale ancora una volta, 
proprio mentre usciva dal portone, incontrando il suo 
sorriso. Ecco, appunto!

Alla luce del giorno, Pietro era proprio un gran bel 
ragazzo, lo doveva ammettere. Chissà se lui stava pen-
sando la stessa cosa di lei, si chiese con curiosità. Be’ forse 
no, ma il modo in cui la stava guardando lasciava supporre 
che non fosse troppo deluso da quanto aveva di fronte.
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Pietro la lasciò avvicinare osservandola con atten-
zione, in ogni dettaglio, e quando fu abbastanza vicina si 
chinò a baciarla.

«Sono in ritardo, scusami». Mormorò lei, staccan-
dosi un attimo dopo. Mossa inutile, perchéle mani di 
Pietro la stavano trattenendo saldamente per la vita, 
concedendole davvero poco spazio di manovra.

«Non dovrei dirlo, ma ti avrei aspettata anche per 
tutto il giorno. Sei troppo bella». Le disse, cercando di 
nuovo le sue labbra.

Stavolta però Angelica riuscì ad evitare quel contatto.
«Ho bisogno di un caffè, ti prego!» Ridacchiò, libe-

randosi dalla sua stretta.
«E vada per il caffè!» Borbottò lui, con un sorriso. Le 

aprì galantemente lo sportello e la fece salire sulla sua 
auto.



Capitolo cinque

Il primo appuntamento con Pietro era andato benissimo. 
Tanto per cominciare l’aveva portata a fare colazione 
nel bar pasticceria più rinomato della città. Pur non 
conoscendola a fondo, sembrava aver indovinato la sua 
passione per i dolci e questo, già da solo, bastava a fargli 
guadagnare moltissimi punti. Ciò nonostante, Angelica 
aveva evitato di mostrarsi troppo entusiasta limitandosi 
ad ordinare una cioccolata calda e un cornetto alla crema 
sul quale, per altro, aveva evitato di avventarsi subito.

Ma, a prescindere da questo, Pietro era stato dav-
vero molto dolce e premuroso. Avevano chiacchierato 
ma soprattutto l’ aveva lasciata parlare a ruota libera, 
facendole un sacco di domande e mostrandosi molto 
interessato a tutto quello che la riguardava. Al contrario, 
di sé stesso aveva svelato pochissimi dettagli, facendo sì 
che la curiosità di Angelica nei suoi confronti aumen-
tasse a dismisura.

Dopo piu di due ore di fitta conversazione, le uniche 
cose che era riuscita a scoprire sul suo conto si con-
tavano sulle dita di una mano. Pietro aveva ventisei 
anni e lavorava in una agenzia immobiliare insieme al 
padre, pur essendo iscritto alla facoltà di Economia e 
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