
Non e’ ancora il momento di tirare somme, di fare il punto sulla mia vita. Chi sono, cosa cerco,
dove sto andando. Insomma, ho appena 30 anni, sono ancora giovane. Ho tutti i capelli e il
fegato ancora sano. Non e’ ancora arrivato il momento di chiedermi cosa faro’ da grande. 

Mi faccio chiamare Stirko, da quei pochi che mi conoscono bene. Sono italiano e come ogni
buon italiano che cerca qualcosa di buono, sono andato all’estero per cercare fortuna, con la
mia laurea, il mio entusiamo, le mie lingue: e lavoro in un call centre. Che volete che vi dica?
L’affitto bisogna pagarlo.

Comunque, non sono qui per parlarvi della mia vita.  Volevo solo raccontarvi una storia. Se
proprio lo volete sapere, questa e’ una storia romantica, una storia d’amore se volete. E se non
vi piace il genere, beh, allora leggete qualcos’altro.

Se invece siete ancora qui, allora vi raccontero’ di Ju-lin. Una ragazza cinese, bellissima, molto
magra,  capelli  lunghi,  lunghissimi,  lisci,  neri.  Due occhi  neri  grandi.  Dolce,  delicata,  fragile.
Credo che abbia almeno 18 anni. Non glielo ho mai chiesto. E a dirvi il vero, non e’ che ci abbia
parlato molto, con lei. 

Dimenticavo di  dirvi  che nei  fine settimana lavoro in un ristorante cinese.  Costano cari  gli
affitti, ma immagino che non sappiate nemmeno questo.

Comunque, tutti i sabati e domeniche ci lanciavamo occhiatine, io e Jul-in, qualche sorrisino,
sguardi di nascosto, tra un cliente e l’altro. Pero’ c’era sempre Mr. Li, il propietario, a rompere
le palle, a tenermi con i piedi per terra:  “colta balba”, ed io a servire i tavoli.

Come diceva il vecchio Hank, l’amore e’ quel luogo comune secondo cui si ha cura di una cosa
buona, e ci si puo’ innamorare anche di un altro essere umano, a patto che non lo si conosca
bene.

Dunque,  io  non  la  conoscevo  affatto  Jul-in  e  secondo  me  lei  era  molto  buona,  e  volevo
prendermi cura di lei. Ju-lin. Bella, molto bella, molto magra, grandi occhi neri. Non facevo
altro che pensare a lei. Di giorno, di sera, insomma, sempre e ovunque.

Ma la mia vita andava bene, tra i reclami dei clienti del call centre, e la birra la sera, con i
colleghi, aspettando il fine settimana, per rivederla, per cercare di strapparle qualche parola, o
almeno i nostri sorrisini di nascosto.

Che volete che vi dica? La vita e’ tutto quello che ti succede attorno, mentre aspetti la tua
occasione. Ed io aspettavo quell’occasione.

E via. Una telefona, una lamentela, una chiacchera col collega. E poi birra, tanta birra, e a casa,
aspettando il sabato sera, aspettando Ju-lin e la mia occasione.

Fino al giorno in cui arrivo al ristorante, un poco prima del solito. Non che avessi tutta sta
voglia di lavorare, ma sapevo che almeno l’avrei rivista. Era sabato. Un sabato qualunque. 

Entro, nel locale ancora vuoto e semi buio. L’insegna fuori ancora spenta; la luce della cucina
gia’ accesa, dove il cuoco gia’ tagliava bambu’, o qualunque cosa facesse.



Invece  di  trovare  Mr  Li  a  gridarmi  “tu  litaldo”,  mi  ritrovo  nella  sala  con  i  tavoli  gia’
apparecchiati, senza clienti, con due uomini in giacca e cravatta, in piedi e con le pistole. Un
altro cinese, anche questo con una brutta faccia, che puntava un coltello alla gola della mia Ju-
lin. Il vecchio padre di Mr Li seduto, con una barba bianca lunghissima, che fissava il corpo di
suo figlio, per terra, con la gola tagliata. 

Ju-lin se ne stava in silenzio, senza ne’ piangere, ne’ tremare, solo con lo sguardo basso.

C’era un altro tizio, anche questo ben vestito, sorridente, mi guarda, senza sorprendersi del
mio arrivo. Mi dice: io Mr Wong, nuovo ploplietalio listolante.

Avevo appena finito di bere con i colleghi, i jeans neri, mai lavati, le scarpe mezze rotte. Barba
lunga. Avrei dovuto agire, scagliarmi contro quegli uomini armati, difendere la mia bella. 

Ma voi forse avete visto un po’ troppi film americani, fatevelo dire. Non e’ cosi che funziona, e
poi vi ci vorrei vedere in una situazione come quella.

L’uomo con il coltello si alzo’ dal tavolo, e fece alzare anche la mia Ju-lin, e poi anche il vecchio.
Se li porto’ via, inghiottiti dalla mezza sala totalmente al buio. 

Vidi ancora una volta il viso magro della mia bella cinesina, mentre se la portava via, i suoi
lunghi capelli neri,  che non dimentichero’ mai. Cercai di fissarla nella mia memoria, il piu a
lungo possibile.

Allora si alzo’ anche Mr Wong, e si diresse verso di me. Gli altri due rinfoderarono le pistole, e
si piegarono sul corpo di Mr Li. 

Cercai di capire cosa stesse succedendo, con la testa ancora piena di birra. Cercai di aprire
bocca, avrei dovuto dire qualcosa, avrei dovuto fare qualcosa. Non ce ne fu bisogno, e non ce
ne fu il  tempo. Mr Wong era gia’ a un passo da me, e lo vidi sorridere, e la sua voce che
arrivava dal basso mi disse, vai cucina, tu vai cucina. E mentre andavo incrociai un lavapiatti
con lo scopone in mano.

Che volete che vi dica? Ognuno ha le sue priorita’. E gli affitti sono cari.

Due  mesi  dopo  quel  sabato  sera,  sono  ancora  qui,  vivo  e  vegeto.  Una  lamentela  e  una
chiacchiera con il collega piu’ vicino. Quattro birre la sera al primo bar che incontriamo, e il fine
settimana  a  servire  i  tavoli  del  ristorante  cinese.  Mr  Wong  sorride  sempre,  non  grida,  e
soprattutto non mi dice di “coltalmi la balba”; mi paga e questo e’ gia’ positivo. 

E poi c’e’ la moglie di Mr Wong. Ah, sua moglie. Gia’, sua moglie. Bella, carnosa, tutta piena.

Non ho ancora capito quanti anni ha, credo oltre i quaranta. E non so nemmeno il suo nome,
ancora. E cosa importa alla fine? Quello che importa sono i suoi capelli lunghi, neri, nerissimi. E
occhi ancora piu’ neri.

Sempre vestita di nero, con quel seno che quasi esplode. Certe sere porta una minigonna, e
stivali alti che le coprono le gambe, fino alle ginocchia; lasciando alla vista solo un pezzo delle
cosce, ricoperte di spesse calze nere. A volte porta orecchini vistosi, altre volte solo anelli e
bracciali. 



Quando entro al ristorante ancora vuoto e semi buio, lei e’ gia’ alla cassa, dietro il balcone; alza
lo sguardo, e lo posa su di me. E fa finta di niente. Ritorna a guardare il suo cellulare, nemmeno
mi saluta. 

Io certe cose le capisco al volo. Questa mi vuole, e mi vuole di brutto. E’ pazza di me, e questa
sua finta indifferenza fa impazzire me. Spesso cerco di essere lucido solo per pensare a lei, e
quando torno a casa e’ a lei che penso, steso sul divano letto. 

Certo, e’ sposata, suo marito e’ sempre li al ristorante, ed e’ anche un mezzo gangster. Per
forza fa finta di non interessarsi a me. Ma appena trovo l’occasione, appena ho una mezza
possiblita’, vedrete di cosa sono capace. Sara’ mia, tutta mia, e al diavolo il marito gangster e i
suoi  scagnozzi  con le pistole.  Questa donna stara’  nel  mio letto,  prima o poi,  fosse anche
l’ultima cosa che faccio nella vita. 

Ma questa e’ un’altra storia, magari ve la raccontero’, la prossima volta. Per ora, sappiate solo
che sono ancora qui, Stirko il mio nome, per quelli che mi conoscono.

Beh, che c’e’? Non vi e’ piaciuta la mia storia? Vi avevo avvisato che era una storia d’amore, di
cosa vi lamentate? E a dirvi il vero, se siete ancora qui, a leggere queste ultime righe, allora
vuol dire che anche voi non avete niente di meglio da fare. 


