
    Make my day di Elena Jero 
    (traduzione di M. Gallenzi) 
 
 «No». La moglie non aveva il minimo desiderio di diventare una ex. 
 La tazzina di porcellana con dentro l’espresso appena bollito sfuggì di mano a Michail e 
s’affrettò a frantumarsi, disegnando tutt’intorno un arabesco di macchie di caffè. I calzoni bianchi, 
indossati apposta per festeggiare la primavera, finalmente arrivata a Pietroburgo, si tramutarono in 
una tela di Kandinskij. Uno dei cocci era balzato sulla scarpa a punta. Michail spostò lo sguardo sul 
soffitto. “Caspita, è pulito, cilecca”, constatò tra sé e fece un profondo sospiro. 
 «Nina! Almeno da’ un’occhiata ai documenti», allungò il braccio e prese da sopra il tavolino 
una busta con il logo di uno studio legale. Il telefono, che ci stava sotto, scivolò subito nella pozza 
nera, mentre le chiavi volarono nella fessura tra il mobile e il frigo.  
 Le imprecazioni in bocca cercavano una via di fuga. Serrò i denti e aspirò con il naso l’aria, 
aromatizzata dal caffè versato. Le mani, che smaniavano per fare un buco nella parete, sollevarono 
il telefono e lo asciugarono strofinandolo sui pantaloni. 
 «Siamo persone adulte, bisogna risolvere la questione, come si fa ad andare avanti così?» 
 «Miša, ma perché non te ne vai a... al lavoro?» propose tetra la moglie ed uscì dalla cucina. 
 Lui rimise la busta sul tavolo, poi la prese di nuovo e per qualche motivo la spostò sul 
fornello. «Lenka, ho bisogno subito di Lenka!» mormorò implorante. Compose il numero: 
occupato. Leeenaaaaa. 
 Andò a prendere lo spazzolone, tirò fuori le chiavi intrappolate. Si lavò le mani, si cambiò. 
Dai, rispondi, Lena, Lenočka!  
 Finalmente nella cornetta si sentì il segnale di libero. 
 «Lenok, dov’è che stai, gioia? Oh, bene! Sì, vorrei anticipare un po’. Ci vediamo subito, eh? 
Nel solito localino, d’accordo? Perfetto, bene, ti aspetto». 
 Tirò un sospiro di sollievo, uscì di casa e montò su un’imponente «Lincoln Navigator». Tra 
dieci minuti tutto sarà ok, tutto andrà a meraviglia, ci sarà Lenka. 
 
 Lenka era la migliore. Un talento naturale persino tra le galvanizzatrici. L’aveva incontrata 
giusto un anno prima, per caso, al compleanno di qualcuno. Rumore e noia, poi era comparsa lei. 
Era entrata e aveva portato con sé la magia. Seminava sorrisi e accendeva sogni negli occhi, 
infondeva energia e irradiava un arcobaleno di desideri. Accanto a lei era così facile essere forti, 
insieme a lei era così naturale essere intelligenti, insieme a lei veniva semplicemente voglia di 
vivere. 
 Quella sera lei aveva conosciuto tre nuove amiche, un futuro amante, uno strano critico 
cinematografico (ancora non aveva deciso a che scopo) e il datore di lavoro, Michail. Proprietario 
dell’agenzia «Make my day». 
 In quel momento vi lavoravano ventisei galvanizzatrici. 
 Ventisei fonti di buon umore. Ventisei modi di rendere lieta la vostra giornata. I problemi al 
lavoro o una lite coniugale, una partita persa o un’auto rubata, un raffreddore o una bocciatura 
all’esame, tutto grazie alla galvanizzatrice si trasformava in una festa. 
 Nessuno sapeva come funzionava. Ma che importava? Funzionava. 
 Influenzando lo stato d’animo più di una canzone sentita per caso.  Immergendo in un paese 
incantato più di un libro. Dando vita più di un ballo a un moto del cuore. Le galvanizzatrici erano 
più efficaci. Non tutte allo stesso modo e non su tutti. C’era chi aveva, per così dire, una 
specializzazione più ristretta, in grado di regolare l’umore solo di un determinato tipo di persone. 
Ed esistevano le esperte di ampio profilo. Capaci di contagiare tutti quanti. Come una radiazione di 
gioia. Come Lenka. 
 Lenka aveva tutti i giorni programmati: con il primo cliente correva all’alba nel parco, con il 
secondo faceva colazione, con il terzo andava in ufficio. Le ore del mattino erano le più care: il 
giorno lo finisci come lo inizi, così credevano alla «Make my day». L’appuntamento con Michail 



era fissato quotidianamente alle dieci e trenta. E nell’ultimo periodo anche alle diciotto in punto. Da 
quando Nina era caduta in depressione e la casa si era tramutata in una prigione. Con tanto di 
interrogatori, torture e lancetta dell’orologio bloccata. Michail voleva trasferirsi, ma poi s’era 
trasferita la moglie, all’ospedale: diagnosi ignota, ma curata con i noti sistemi. E lui era rimasto, in 
attesa di notizie e del consenso al divorzio. Le notizie erano arrivate, Nina era tornata a casa. E 
Michail aveva incominciato a passare le feste insieme a Lenka.     
 Andavano in una casetta estiva in riva al mare, lui pescava, lei dipingeva. Bevevano eiswein 
versandolo da una brocca d’argilla, da lei modellata in un laboratorio di ceramica, mangiavano la 
paella che cucinava lui. Dopo pranzo dormivano, la sera ballavano la salsa.  
 A Michail non piacevano i balli, ma ballava per farle piacere. Per farle piacere si sforzava ad 
andare al teatro, nonché alle mostre di quell’orrenda arte contemporanea. Le aveva persino 
organizzato un incontro con il suo poeta preferito! Perché una galvanizzatrice deve essere felice. 
Solo in quel caso sarà felice anche il cliente. Ecco perché nel loro ufficio giravano i massaggiatori, 
lo shopping rientrava nelle spese amministrative e ogni galvanizzatrice aveva la propria automobile 
personale. 
  
 L’azzurra «Toyota» di Lenka si accostò al ristorante. E pochi istanti dopo venne investito 
dai suoni e dagli odori della primavera, dall’insostenibile verde delle prime foglie e da un venticello 
carezzevole. Un momento dopo una voce familiare, un po’ roca, trasformò la sua mattina in un 
lontano film in bianco e nero.   
 Come avrebbe fatto a Londra senza di lei? Tre giorni senza di lei, tre giorni in compagnia di 
Nina! John aveva insistito perché portasse la cara metà. La moglie del socio ne sarebbe stata felice! 
E magari il viaggio avrebbe giovato anche a Nina… Tre giorni… Grazie al cielo, pieni di impegni: 
si inaugurava la filiale in fondo… la stampa, gli ospiti, il banchetto. Là Lenka gli serviva come 
l’aria!    
 Ma l’aveva prenotata Šalva. Come ogni volta che veniva a Pietroburgo. Perciò quei tre 
giorni l’angelo di Miša sarebbe stata a cena con il georgiano. A tariffa tripla. Ricco come Creso, 
non ammetteva altre galvanizzatrici. Per lui al mondo ce n’era solo una come Lenka. Voleva stare 
con lei in continuazione, ventiquattr’ore al giorno, era pronto a stipulare qualsiasi contratto. Ma non 
si poteva. Massimo tre ore al giorno, come pattuito nell’accordo. Ma Creso non voleva seguire 
regole nella vita. Le regalava brillanti, le mandava fiori e le offriva un vitalizio. La tentava con le 
montagne del Caucaso e i vigneti centenari. Lenka si limitava a ridere in risposta. E contagiava 
Šalva con la sua allegria. Non sapeva fare diversamente. 
  
 Alla fine a Londra andò Oxana, ragazza pure ad ampio spettro, che parlava un magnifico 
inglese. 
 La conferenza stampa andò a meraviglia, come pure la sfilata delle galvanizzatrici locali. 
L’indomani era in programma la cerimonia d’inaugurazione. La mattina Michail se la svignò dalla 
camera dell’albergo, fece due passi insieme ad Oxana per  Regent’s Park e andò a far colazione con 
John da Baker & Spice. Al secondo cornetto gli telefonarono dall’ufficio. Lenka non era tornata 
dopo la cena. 
 «Amiche, famiglia, galvanizzatrici, obitori, ospedali, polizia», riferiva la segretaria 
all’auricolare. 
 «Šalva», ruggì in risposta Michail e con il primo aereo disponibile volò a Pietroburgo. 
 
 Lenka si rifece viva verso sera. Sana e salva. Aveva fatto una scappata ad Amsterdam a 
comprare un van Gogh, insieme al montanaro... intenditore d’arte del cavolo, come no! Pazienza, 
erano gli inconvenienti del mestiere, le galvanizzatrici a volte agivano di testa loro. La batteria s’era 
scaricata, diceva lei per giustificarsi. E, raggiante, raccontava i particolari. Aveva persino toccato il 
quadro... e si baciava le dita. Che volevi ormai arrabbiarti? L’importante che fossero insieme, 
sospirò, l’importante che fosse felice. 



 Alla seconda bottiglia di champagne telefonò John. 
 Per comunicare come era andata l’inaugurazione. Nina aveva presieduto alla cerimonia al 
posto di Michail. Si era verificato un black-out e tra gli ospiti al buio c’era stato un pigia pigia 
generale. Le donne a dire parolacce, gli uomini ad azzuffarsi. Le dieci galvanizzatrici non erano 
state di nessun aiuto. 
 Michail osservava Lenka seduta accanto al camino e sorrideva a tutta bocca. 
 «John, caro mio, penserò io a pagare tutti i danni. È stupendo! Grazie! Domani, domani ti 
spiego, vecchio mio.» 
 Saltò in piedi e si mise a passeggiare per la stanza. Geniale, una nuova agenzia! La 
chiameremo «Gatta nera», ne troveremo altre tipo Nina... Più efficace di dieci galvanizzatrici, ha 
detto John? Ah! Bisognerà soltanto rendere le «gatte» infelici! E loro renderanno infelici i vostri 
nemici! I vostri mariti infedeli e le vostre insopportabili consorti, le vostre suocere o fidanzate, 
fratelli, vicini odiosi e fastidiosi collaboratori! I vostri rivali e concorrenti, i partner, gli ex e le ex 
che vi hanno mollato... 
 Si precipitò in cucina. Tirò fuori dal mucchio di carte sopra il tavolino la busta gialla e tornò 
in salotto. La aprì, prese a gettare nel fuoco un foglio dietro l’altro. 
 Nessun divorzio. La gatta deve soffrire! Anche lui, certo, ne avrebbe fatto le spese. Ma se la 
sarebbe cavata, ne era convinto! Il nuovo business avrebbe ripagato con gli interessi il suo 
sacrificio. E poi, in fondo, aveva Lenka! 
 Riempì le coppe e si accoccolò accanto a lei sul tappeto. 
 «Alla tua salute, piccola!» 
 Prima di bere la fissò negli occhi: in quelle pupille i suoi sogni diventavano successi. 
 


