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Milano.  
Ore 00:00 
Passeggio tra la gente.  
Le luci della sera e l’aria frizzante mi rendono sempre impaziente e carico di aspettativa. 
Sono elegante, ma con un dettaglio. Un paio di scarpe gialle.  
Vediamo un po’. 
Scelgo un locale frequentato.  
Un tale una volta mi disse che la felicità è la ricerca dell’amore. Ebbene io sono un cercatore d’amore.  
Entro nel locale.  
C’è il pienone. 
Mi avvicino al bancone e ordino da bere. 
Lo sguardo vaga tra la sala. 
L’obbiettivo è semplice.  
Cerco la più bella del locale. 
La regina. 
Ogni locale ne ha una. 
Bevo un sorso di birra. 
Non sono il ragazzo più bello del mondo. Nemmeno il più brutto. Diciamo che mi difendo ma questo 
non importa un granché. Quello che conta è essere “assassini”. Ho studiato anni per diventarlo. 
Regole. Concentrazione. 
Ambizione e fallimento. 
Ma soprattutto strategia. 
Eccola. 
È al centro del locale. Balla e tutti la guardano. 
Vestita solo da un abito giallo. Giallo? 
Abbasso lo sguardo. Come le mie scarpe. 
Chiaramente non mi nota nemmeno. Dovrebbe? 
Assolutamente no. 
La regina non nota nessuno. Ha il suo ruolo da recitare. Lei è la più bella del locale. Lei non deve fare 
nulla. Solo sorridere. 
Alta, abbronzata, i capelli neri sciolti che dondolano. Balla leggera mentre il mondo la osserva 
ammirato. 
È lei che voglio. 
Studio il campo. Per ora siamo a quota sei.  
In sei ragazzi si sono avvicinati per parlare con lei e tutti e sei sono stati congedati all’istante. 
Un classico. 
Sorrido.  
Ecco un altro pretendente che si avvicina. 
Questo è un modello. Un altro livello rispetto ai precedenti. Veramente un bel ragazzo. 
Vestito bene e a passo sicuro si avvicina e si mette a ballare di fianco a lei. 
Mai mettersi a ballare di fianco a una ragazza. 
Lui non demorde e abbozza ad un “ciao bella canzone” 
Wow che immaginazione. 
Lei non gli degna nemmeno di risposta. 
Molto bene. La preda è tosta. La birra è fredda e io sono concentrato. 
Mi piace. Mi sento vivo. 
Ecco quello che cercavo a Milano.  
Altri tre ragazzi vengono spediti da dove sono venuti. Poi un gruppo di quattro che insieme ha tentato 
un abbordaggio. 



Non ha davvero tregua questa ragazza in giallo. Bene. 
Finisco la birra. È il mio momento. 
Mi avvicino. 
Il mio obbiettivo ora non è più lei. Ossia, è sempre lei, chiaramente ma non subito. 
Il vero “assassino” non agisce direttamente sul bersaglio. 
Dunque vediamo. Una ragazza così bella non esce di certo tutta sola. 
Ecco il mio obbiettivo. Le sue amiche. Anzi non esattamente.  
Guardo meglio.  
Trovata! In ogni compagnia di ragazze che si rispetti c’è sempre quella più bruttina delle altre. È lei che 
cerco. 
Avvicinandomi tiro fuori il cellulare.  
Sono quattro amiche. La Star vestita di giallo. Due ragazze ne belle ne brutte e la bruttina appoggiata al 
muro. Chissà perché ma la bruttina non balla mai. Sorrido. Chiaramente non degno nemmeno di uno 
sguardo la bellissima ragazza mora. L’obbiettivo. Ma mi rivolgo col sorriso alla bruttina. Con un gesto 
naturale e semplice, guardandola negli occhi le pongo il mio cellulare. 
“È la mia prima volta a Milano! Saresti così gentile da fami una foto?” 
In genere le ragazze bruttine non sono tampinate dai ragazzi nei locali. Loro passano la serata a fingere 
di essere compiaciute per i due di picche serviti a ripetizione dalle amiche belle. 
Il segreto è fare finta che sia una preda. Anche se, onestamente, non la è nemmeno. È semplicemente 
un mezzo. Un mezzo per un fine più grande. E questo fine ha il vestito giallo. 
La ragazza bruttina non può dire di no ad una richiesta così innocente. E quindi acconsente dubbiosa a 
farmi questa foto. Che male c’è? 
Intanto le amiche osservano interessante la vicenda. Qualche domanda inizierà ad insinuarsi nella mente 
della Star? Non credo. Lei deve ballare e divertirsi. Non ha tempo per questo. 
Mi metto in posa. Sorrido. 
Mi faccio fare la foto. “Posso vederla?” 
Non importa come sia venuta per davvero la foto. La risposta è sempre una. 
“Wow ma è bellissima!” 
Intanto mi avvicino sempre di più con il corpo alla ragazza bruttina.  
Lei è chiaramente un po’ imbarazzata ma il mio obbiettivo è metterla a propio agio. Le sussurro come 
mi piace Milano e se le piacciono le mie scarpe gialle. La faccio ridere. Sempre dando le spalle alla 
bellissima mora che balla. 
Nel frattempo le amiche iniziano ad essere seriamente interessate a cosa succede. Non sono abituate ad 
una situazione simile. La loro amica cicciotta che parla con un ragazzo e noi no? 
E la super star? Non importa ancora cosa pensa. Il piano è in atto. Entra nel vivo. Ed io sono pronto a 
muovere le pedine. 
A questo punto coinvolgo le due ragazze ne belle ne brutte. “Lo sapete che avete un’amica fotografa?” 
Sorridono. Non possono non parlarmi. Non farebbero un torto alla loro amica che non rimorchia mai 
e poi mai. 
La conversazione diventa a quattro. Io che tengo banco con la ragazza bruttina e le sue sue amiche che 
ridono. La bellissima ragazza in giallo è stata esclusa. Ho preso il suo posto nel gruppo. Cosa può 
pensare adesso. Sarà felice per la ragazza bruttina? No, non credo.  
La Super Star vuole tutti. Non sarà mai contenta. Ma adesso ha perso il posto. Le sue amiche stanno 
ridendo con uno sconosciuto. E guarda caso, l’unico del locale che non le rivolge nemmeno uno 
sguardo.  
Non può accettarlo. Ed è qui che tenta un approccio lei. Un po’ infastidita e un po’ no. Perché non può 
farsi vedere arrabbiata. Finalmente la sua amica ha trovato qualcuno. Che amica sarebbe? A denti stretti 
cerca di presentarsi.  
Era ora.  
Tocca a me. 
Tiro fuori nuovamente il cellulare e lo pongo alla bellissima ragazza in giallo. Per la prima volta le rivolo 
uno sguardo. Sorrido. 



“Ciao! Ci faresti una foto di gruppo?” 
Allibita guarda le sue amiche. Non può rifiutare. La sua amichetta bruttina sembra così felice.  
Con l’amaro in bocca ci scatta questa foto. 
Mi riprendo il telefono e osservo il risultato. 
Qua la mia reazione deve essere l’esatto contrario di quella con la cicciona. La la foto era bellissima. Ma 
qua? Il contrario. 
“Mmm sai.. non mi piace tanto. Si vede che non hai il talento della tua amica nel fare le foto” 
Lei non può credere alle sue orecchie.  
Ha passato tutta la sera a rifiutare ragazzi. E adesso questo la insulta pure? 
Ebbene, qui c’è la parte che preferisco. 
Il cambio di rotta. 
La guardo dritta negli occhi. 
“Ci penso io tranquilla...”  
Passo il telefono per la seconda volta alla ragazza bruttina. Il tutto davanti alle sue amiche. Nessuno 
capisce cosa voglio fare. Solo io ho il piano in testa. Un piano ben preciso. 
“Tu che hai talento, ci faresti una foto speciale?” 
Così dicendo abbraccio con forza la bellissima ragazza in giallo. Lei sembra apprezzare un contatto 
deciso. Non avevo dubbi del resto. Ormai vicini, le sussurro all’orecchio. 
“Come ti chiami?” 
“Giulia” 
“Bene Giulia. Sorridi.” 
Fatta la foto la esibisco solo a lei. Le amiche, la ragazza bruttina, il locale, da questo momento non 
esiste piu nulla. Esiste solo Giulia. E la mia attenzione è totalmente su di lei.  
La foto è anche bella.  
La prendo per mano.  
“Vieni”. 
Lei non può far altro che seguirmi.  
Ormai è in mio potere. 
Usciamo insieme dal locale. 
Una meravigliosa regina e un cercatore d’amore con le scarpe gialle. 
 


