
L’ex amica 

 

L’operatrice trasse una lunga boccata dalla sigaretta, che pendeva sconsolata dall’angolo 
delle sue labbra. L’estremità dell’infernale cilindretto s’illuminò sfrigolando, mentre lei 
controllava, per l’ennesima volta, che i documenti redatti per il bando di concorso fossero 
corretti.  

“Ma cosa cavolo li riguardo a fare, che li ho già letti dieci volte e vanno bene?”, sbottò 
all’improvviso, arrestando l’operazione mentre una mini valanga di cenere si staccava 
dalla sigaretta e andava a sgretolarsi sul bordo della scrivania. 

L’operatrice era distratta. E nervosa. Qualcuno, quella mattina, le aveva fatto una soffiata. 
Le avevano detto che, nel primo pomeriggio, sarebbe passata in ufficio, per una 
consulenza, una certa Elena Manfredi di Ostiglia. L’operatrice aveva registrato quella 
informazione e si era segnata l’appuntamento in agenda, come sempre faceva onde 
evitare dimenticanze imbarazzanti o, peggio, fatali. Aveva incominciato ad occuparsi del 
bando a cui l’azienda avrebbe dovuto partecipare, tranquilla e serena, quando 
all’improvviso qualcosa aveva iniziato ad insinuarsi nella sua mente. Qualcosa di strano, di 
sinistro, fastidioso come un tarlo che continui a rosicchiare un mobile nel buio. Come un 
cattivo presentimento che ti rovini la giornata. Un brutto ricordo che corroda il subconscio 
e punga nel vivo dell’anima quando meno te lo aspetti. 

Elena Manfredi. 
Ostiglia. 

Elena Manfredi. 

Il suo cervello continuò ad arrovellarsi su quella stringa di suoni fastidiosamente famigliari 
– ma ancora privi di collegamenti – ancora per poco, cercando di associare alle frequenze 
sonore un viso, un ricordo, un’esperienza. Il faticoso download delle informazioni cessò di 
colpo qualche minuto dopo, con un’improvvisa e gelida rivelazione che le folgorò la 
coscienza. 

Elena Manfredi di Ostiglia. 
Elena Manfredi di Ostiglia! 

Cazzo. 

L’operatrice ebbe un sobbalzo che le fece cadere la sigaretta di mano e fece scivolare la 
poltrona a ruote almeno mezzo metro indietro, provocando il quasi ribaltamento della 
proprietaria dei glutei che vi stavano appoggiati sopra. 

Cazzo, Elena Manfredi. Nooooooo. 

La donna si prese la testa fra le mani, nel tentativo di lasciar andare lo shock e di 
rallentare la corsa impazzita che il suo cuore aveva repentinamente intrapreso.  

Elena Manfredi. 



Quella maledetta bastarda. Quella stronza atomica che le aveva tolto il sonno tante volte 
da adolescente. Quella cretina che si era finta sua migliore amica per mesi e mesi, quando 
erano ragazzine, e poi le aveva fregato il ragazzo. Il giorno del suo compleanno, fra l’altro. 

Per un momento il suo cuore provò a deviare il discorso. Provò a cercare l’illusione che 
non si trattasse di quella Elena Manfredi. Che fosse un’altra persona, quella che avrebbe 
varcato la soglia del suo ufficio di lì a poche ore. Ebbe la tentazione di abbandonarsi a 
quella speranza e di crogiolarsi nella negazione della realtà ancora per un po’, ma la forza 
della rivelazione, alla fine, la costrinse ad accettare ciò che stava per succedere. Elena 
Manfredi, la sua EX migliore amica e poi acerrima nemica per tanti anni, stava per andare 
a parlare con lei. A chiederle una consulenza.  

“Te la do io la consulenza!”, sibilò l’operatrice, afferrando un tagliacarte dalla scrivania e 
cominciando a immaginare scenari improbabili, fendendo anche l’aria alcune volte con 
l’appuntito aggeggio. 

La pausa pranzo le fu penosa. Ricominciò a mangiarsi le unghie, che erano finalmente 
riuscite a ricrescere dopo gli attacchi del mese scorso causa visita ispettiva. Non riuscì a 
pensare ad altro che a quella mentecatta della Manfredi, e le immagini di lei insieme a 
quello che era stato l’uomo dei suoi sogni si susseguivano sullo schermo della sua 
memoria senza tregua, in un carosello impazzito. Quando le finì di traverso un pezzo di 
rapanello, allora decise di mettere fine allo striminzito pasto e tornare in ufficio. 

I minuti sbocciavano sullo stelo delle lancette dell’orologio e germogliavano come fiori di 
indolenza, appassendo poi su se stessi con una lentezza indescrivibile. Il tempo stesso si 
stancava di sé e pareva rifiutarsi di compiere il proprio cammino. Le unghie dell’operatrice 
erano sempre più martoriate. Nessuno osava avvicinarsi all’uscio del suo ufficio. L’ultima 
volta che era stata di umore tanto nero, erano volate consegne extra per tutti. 

Eppure, l’ora X si avvicinava. La professionista, a un certo punto, decise di dare un taglio 
netto all’angoscia e iniziò a fare profondi respiri, decretando che non si sarebbe più fatta 
prendere dal panico. Non per quel giorno, almeno. Le scappò perfino da ridere quando le 
venne in mente, chissà perché, il monologo di Aragorn nel Signore degli Anelli, quello 
dove il futuro re di Gondor dice ai suoi guerrieri qualcosa del tipo “Ci sarà un giorno in cui il 
coraggio degli uomini verrà meno e abbandoneremo ogni legame di fratellanza, ma non è 
questo il giorno!”  

Il momentaneo sollievo la aiutò a ossigenare il sangue e a prendere parzialmente le 
distanze dalla negatività nella quale era piombata. Si accese una sigaretta e continuò a 
respirare a fondo, cercando di espellere dal corpo e dalla mente il resto dell’affanno. 
Certo, pensò, senza nicotina sarebbe stato un po’ più salutare, ma nessuno è perfetto. 
Riuscì addirittura ad immaginarsi stesa su un lettino in una luminosissima spiaggia 
tropicale, mentre sorseggiava una bevanda rinfrescante, e anche questo la facilitò nel 
processo di recupero della tranquillità momentaneamente perduta.  



Poco dopo, un campanello. Una porta che si apriva. Un suono di voci che salutavano. 
L’operatrice fece altri respiri profondi e si preparò ad affrontare il suo fantasma. Calcolò 
circa sette secondi e poi, finalmente, l’uscio del suo ufficio venne varcato. 

Ecco Elena Manfredi. 

“Elena! Buon pomeriggio! Ma che piacevole sorpresa!”, si ascoltò dire, stupita, mentre 
accoglieva l’ospite nel suo studio. 

“Buon pomeriggio a te, Ofelia”, disse l’ex amica, porgendole a sua volta la mano e 
stringendola vigorosamente. 

Per qualche attimo, le due antagoniste, o forse ex antagoniste – tutto si sarebbe deciso in 
quei pochi attimi, intuì l’operatrice – restarono in bilico fra un atteggiamento di cordialità 
forzata e uno di perplessità ben mascherata. Gli sguardi di entrambe sottendevano una 
lunga sequela di momenti vissuti in forte antinomia, eppure all’operatrice sembrò quasi di 
vedere negli occhi dell’ex amica un accenno… di che? Di desiderio di tregua? Di 
consapevolezza che i motivi che le avevano portate alla discordia erano ormai vetusti e 
superati come un gioco per il Commodore 64? 

“Prego, accomodati pure”, la invitò infine la professionista, indicandole la poltrona di fronte 
alla sua, dall’altra parte della scrivania, mentre lei andava a prendere, orgogliosamente, il 
suo posto al timone di guida. 

VEDIAMO DI STABILIRE SUBITO CHI COMANDA, QUI, pensò l’operatrice con 
soddisfazione, mentre ancora non le era chiaro se avrebbe impostato la conversazione sui 
toni della rivalità o su quelli dello scioglimento finale di un nodo rimasto stretto anche 
troppo a lungo. 

L’ex amica si accomodò con un contegno leggermente troppo fiero, ma senz’altro 
elegante, e cominciò a parlare. 

 “Complimenti, Ofelia, vedo che ti sei realizzata alla grande, nel lavoro…”, esordì. 

AH SÌ? CHE COSA VORREBBE DIRE? C’ERA FORSE QUALCHE DUBBIO A 
RIGUARDO? CHE COSA PENSAVI, CHE FOSSI UNA BUONA A NULLA TOTALE, 
VERO? SCOMMETTO PROPRIO DI SÌ!, si ritrovò a pensare, furiosamente, la 
professionista.  

Che, invece, in barba a quella voce collerica, rispose: “Beh, sì, devo dire che mi sono 
presa le mie belle soddisfazioni…”, con una pacatezza e una serenità che la stupirono. 
Nessuna traccia di rancore né di antagonismo, nella sua voce. Incredibile ma vero. 

“Ne sono molto contenta”, replicò Elena sistemandosi con garbo il polsino della camicia, 
sotto la giacca di lino color turchese. Nemmeno nella sua voce vi era alcun segno di 
discordia.  

E nemmeno nel linguaggio non verbale, notò l’operatrice. Il ché la portò a passare 
rapidamente in rassegna, in maniera automatica, anche il proprio, di linguaggio del corpo, 



da dentro. Diagnosticò un livello generale e inaspettato di rilassatezza, tranne che per una 
leggera tensione nei nervi della nuca. Fece un quasi impercettibile respiro, roteò 
leggermente la testa ed eliminò anche quel residuo. 

“Scusami, sai, è che ho appena cambiato il cuscino ma credo di non aver fatto un buon 
affare”, si giustificò l’operatrice con l’ospite, che aveva osservato il suo movimento. 

“Ah, guarda, io sto andando avanti a Voltaren e ogni tanto mi concedo qualche bel 
massaggio… Te lo consiglio, sai? È un toccasana!”, rilanciò Elena con giovialità. 

A quel punto, la nostra professionista si ritrovò divisa in due: una parte di sé, quella che 
dimorava nel cervello, urlava a squarciagola: MA BRUTTA CRETINA, TI PARE CHE IO 
ABBIA BISOGNO DI ANDARE A FARMI MASSAGGIARE DA QUALCHE MARPIONE 
BAVOSO? TE LI LASCIO TUTTI, VISTO CHE TI PIACCIONO TANTO! 

L’altra parte, invece, quella che sentiva prendere forza nel petto, accettava la proposta 
dell’interlocutrice con benevolenza, grata per aver ricevuto una dritta alla quale non aveva 
mai pensato prima. L’operatrice si dibatté ancora per qualche attimo nella scelta cruciale 
fra le due posizioni, poi – non potendo più indugiare – rispose: “Davvero? È così efficace 
come dicono, il massaggio? Occorrerà farne tanti, immagino…” 

Ancora una volta, si stupì di come la propria voce fosse riuscita a ripulirsi dai rimasugli di 
stizza. Eppure, quello che stava succedendo era palese: era come se il suo corpo avesse 
deciso al posto suo, come se si fosse riprogrammato autonomamente e con decisione 
nella direzione del condono. 

“Ma figurati, con tre o quattro trattamenti sei a posto… Se poi ci abbini un po’ di piscina, è 
fatta!”, continuò l’ex rivale, aggiungendo ad ogni parola un pizzico di amabilità. 

Ofelia era meravigliata e a stento riusciva a comprendere ciò che stava accadendo. La 
sua mente, ormai vinta dagli sviluppi dell’incontro, produsse un’immagine di Elena che 
sotterrava un’ascia in giardino mentre lei le porgeva una fresca limonata, sorridente e 
felice. In quel momento, un grassa e imbarazzante risata le sfuggì dalla gola, inondando 
tutto lo studio e allungando i propri strascichi anche nel corridoio antistante, suscitando la 
curiosità di alcuni colleghi. La risata continuò ad espandersi nell’aere senza dar segno di 
voler desistere, mentre l’amica di una volta, anch’ella incuriosita e affatto offesa, con le 
sopracciglia sollevate in una buffa maniera sentiva i muscoli del viso tremolare, per la 
voglia di unirsi alla risata di Ofelia. Le resistenze dettate dal contegno durarono ancora 
qualche secondo, dopodiché non ci fu più nulla da fare: anche Elena Manfredi, pur senza 
saperne il motivo, scoppiò in una risata incontenibile. La lunga guerra era finita. 
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