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1

La cosa brutta quando esci di casa sbattendo la porta 

è che non c’è modo di tornare indietro senza calpe-

stare l’orgoglio e mandarlo in briciole. 

Eppure... Per quanto stia lì a fissare il pomolo 

d’ottone, non riesco a trovare nessun altro modo per 

tornare dentro a prendere il casco. Guardo il buco 

della serratura lungo e dentellato, immaginando che 

sia possibile passarci attraverso come nei cartoni 

animati. Purtroppo no. E anche se fosse, il casco 

non ci passerebbe. 

Che palle però! Appena tornata già deve rompere. 

Cinque giorni per i fatti suoi a organizzare il suo ma-

trimonio e la prima cosa che mi dice quando torna 

è: “Guarda che disastro le mie piante”. 

Ma chi se ne frega delle sue piante. 
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“Non le hai innaffiate.”

No, non le ho innaffiate. 

“Me l’avevi promesso che le avresti innaffiate.” 

Non l’avevo promesso, lei me l’aveva chiesto e io 

non avevo risposto. 

“Non ti importa niente di niente.” 

Falso. Non mi importa niente di lei. 

“Sei ancora una bambina.” 

Falso di nuovo. Infatti non ho bisogno di una ma-

dre inetta come lei, né tantomeno di un surrogato di 

padre come quello sfigato di Paolo. D’altronde sono 

davvero una bella coppia... Mi chiedo cosa avesse 

trovato papà in una come lei. 

Il buco della serratura non offre soluzioni. Ho bi-

sogno del casco, devo rientrare. Appiccico l’orecchio 

alla porta sperando che filtri qualche rumore per 

capire lei dov’è. Magari è in bagno sotto la doccia e 

non mi sente. 

Nessun rumore. 

Infilo piano la chiave, se è in cucina magari non se 

ne accorge; il casco è proprio all’ingresso, mi basta 

mettere un piede dentro e allungare un braccio. Giro 

la chiave, clac, metto dentro la testa. 

Mia madre è di fronte a me con le mani lungo i 

fianchi e una smorfia compiaciuta sulla faccia. La 

smorfia del “te l’avevo detto”, del “hai visto?”, del “la 

mamma ha sempre ragione”. 
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Reggo il suo sguardo e riempio il mio di cose catti-

ve, prendo il casco, silenziosamente lo insulto perché 

mi ha tradito e faccio per uscire senza dire una parola.

«Non dimentichi niente, Adele?»

La guardo. Solleva la mano destra e la apre. Dentro 

ci sono tre banconote da cento euro. 

Cazzo, i soldi!

Torno indietro e riduco il mio orgoglio in briciole 

ancora più piccole, come i biscotti quando fai il 

salame di cioccolato. Le strappo di mano i soldi, 

stringo le chiavi per accertarmi della loro presen-

za, non voglio rischiare di dover suonare quando 

torno, ed esco sbattendo la porta ancora più forte 

di prima.

Fanculo.

Infilo i soldi nella tasca dei jeans e scendo le scale 

facendo ciondolare il casco che mi sbatte contro la 

coscia. Nell’atrio faccio un cenno di saluto a Giusep-

pe, il portiere, chiuso nella sua guardiola clima-

tizzata. Beato lui! Passo davanti al motore del suo 

condizionatore che sbuffa aria calda e sbuffo anch’io. 

Non avevo voglia di uscire proprio adesso. Nessuno 

esce a quest’ora, fa troppo caldo. Mi si scioglierà il 

motorino sull’asfalto. 

D’altronde di stare in casa con mia madre non se 

ne parla. Ancora mi rode la litigata con lei, la sento 

bruciare in fondo alla gola e mi vengono in mente 
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mille parole possibili che non ho detto e magari avrei 

dovuto, per dire bene quello che penso, quello che 

voglio e che non voglio, per chiuderle la bocca. 

Mentre mi allaccio il casco sotto il mento ho la 

tentazione di guardare in alto per vedere se mi sta 

tenendo d’occhio dalla finestra della cucina, ma re-

sisto perché le farei un gestaccio. 

Monto sul motorino e sfreccio via. 

In strada c’è molta più gente di quanta mi imma-

ginassi. È il 22 agosto, il telegiornale continua a dire 

che la città è deserta e che si aspetta il controesodo il 

prossimo fine settimana, ma a me pare che ci siano 

il solito traffico e il solito rumore e la solita puzza 

di smog. C’è anche un odore diverso, oggi, odore di 

pioggia e di temporale. Guardo in alto all’orizzonte: 

luce bianca e nuvole nere, probabilmente pioverà. 

Quando arrivo davanti al vecchio teatro, il cielo è 

cupo e gonfio e basso. C’è vento e cadono le prime 

gocce grosse e fredde che alzano la polvere di setti-

mane di siccità. 

Faccio a malapena in tempo a chiudere il lucchetto 

della catena che inizia a cadere una pioggia torren-

ziale. Corro a rifugiarmi nel teatro, quattro balzi 

maldestri evitando le pozzanghere che già si sono 

formate lungo la strada vecchia e piena di buche. La 

porta è chiusa, non hanno aperto, non mi ero accorta 

fosse troppo presto. 
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Mi guardo intorno. Ho le scarpe fradicie e i jeans 

bagnati fino alle caviglie. Di fronte a me c’è una 

vecchia latteria con una tettoia che copre un metro 

quadro di asciutto. Attraverso più veloce che posso 

e mi rintano lì. Nell’esatto istante in cui sbuffo e mi 

tiro via i capelli bagnati dalla faccia arriva di corsa un 

ragazzo che ha avuto la mia stessa idea. È il doppio 

di me, spero sia inoffensivo. 

«Ciao» dice.

«Ciao.» Gli rispondo per educazione, ma già mi 

dà sui nervi: è così sicuro di sé che mi fa venire da 

vomitare. Lo vedi da come se ne sta lì in piedi a 

guardare la pioggia, nei suoi jeans stretti e con le All 

Star rosse, lise al punto giusto. 

«Scommetto che sei qui per iscriverti al corso di 

teatro.»

«Già» gli rispondo, senza entusiasmo, non è che 

ci volesse un grande intuito, in questa strada non 

c’è assolutamente niente se non il vecchio teatro e 

questa strana latteria. 

«Che ne dici se entriamo?»

In una giornata normale mai e poi mai accetterei 

l’invito di un perfetto sconosciuto, per quanto figo 

e sorridente. 

Guardo questo tipo che ho di fronte. Deve avere la 

mia età, forse qualcosa di più, i capelli raccolti in alto, 

le spalle larghe e le cosce muscolose. È un atleta, si 
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vede, uno di quelli che a scuola sono pieni di ragazze 

come nei telefilm americani con le cheerleader. 

Io non sono una cheerleader. A me piace leggere 

e ascoltare musica e recitare. Non vado a caccia di 

ragazzi e normalmente non suscito il loro interesse. 

In me questo tipo non può vedere proprio niente di 

più dei miei capelli bagnati e delle mie scarpe che 

fanno le bollicine d’acqua quando cammino. 

Sbircio all’interno della latteria e intravedo il pro-

prietario, un signore anziano e rotondetto dall’aria 

gioviale. Certo, se il quarterback dovesse rivelarsi un 

aggressore il caro vecchietto mi salverebbe.

Faccio spallucce e allungo una mano per tirare la 

porta della latteria ed entrare, ma la porta è talmente 

vecchia che si apre verso l’interno, alla faccia di tutte 

le norme di sicurezza, dei maniglioni antipanico e 

delle porte a spinta. 

Il ragazzo grande e grosso interviene, forse pensa 

che sia una questione di forza fisica. «C’è scritto 

spingere» dice. 

Avevo torto: sa addirittura leggere.

Quando entriamo, il proprietario alza lo sguardo 

dal libro che sta leggendo e ci saluta con un sorriso. 

Poi ci raggiunge al tavolino d’angolo a cui ci sediamo, 

divanetti in similpelle rossa e menu plastificato infi-

lato nel portatovaglioli. 

Il ragazzo afferra il menu e lo apre, corre con lo 
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sguardo a sinistra e poi a destra – bevanda, prezzo, 

bevanda, prezzo – e poi dice: «Io prendo un cappuc-

cino».

Io non ho voglia di niente. Mi si è incantato lo 

sguardo su un taglio nel divanetto. Ci infilo l’indice 

e sento la gommapiuma gialla: è uguale a quella che 

usava mia madre per farmi i costumi di carnevale 

quando ero piccola. Mi torna in mente lei e con lei 

la rabbia. Mi si riempie il naso dell’odore di questo 

locale, pungente e acido e vecchio: è squallido come 

un cerotto sul dito di un piede. Non mi piace stare 

qui, ma fuori piove e a casa non ci voglio tornare.

«Anche per me» dico. 

Il lattaio se ne va e aziona il macinacaffè. Non posso 

fare a meno di chiedermi quand’è stata l’ultima volta 

che ha servito dei clienti.

«Come ti chiami?» mi domanda il quarterback 

mentre ripone il menu.

Ma è proprio necessario conoscersi? Perché, se 

tanto arriveremo a concludere che non abbiamo 

niente in comune? 

Sospiro senza che lui se ne accorga. Non rispon-

dere è maleducazione, come correre nei ristoranti 

e interrompere i grandi quando parlano. «Adele.»

«Io Lorenzo. Anche io devo iscrivermi al corso di 

teatro.»

Dunque sbagliavo, qualcosa in comune l’abbiamo.
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«Che c’è?» mi chiede.

«Perché?»

«Hai fatto una faccia strana, come se non ci cre-

dessi.»

Non pensavo se ne fosse accorto.

«Lo ammetto. Non sembri proprio il tipo da corso 

di teatro.»

«E che tipo sembro?»

Eh, ma così mi inviti a nozze! 

Mi guarda con una smorfia divertita che potrebbe 

anche sembrare un sorriso sexy. Si aspetta l’ennesi-

ma ragazza a bocca aperta davanti al suo fascino. Il 

principe azzurro. Un campione di basket. Un attore 

famoso.

Gli sorrido anch’io. «Uno tutto muscoli e niente 

cervello.» Velenosa.

Lui alza le sopracciglia e il suo sorriso si allarga. 

«Non mi pare ci voglia un gran cervello a recitare 

a memoria delle battute scritte da qualcun altro!» 

Spalanco la bocca. Ma come? Il teatro è una cosa 

meravigliosa, il palcoscenico è meglio del mondo reale, 

puoi essere chi vuoi, diventare chi vuoi, dimenticare 

chi vuoi, odiare chi vuoi, riportare in vita chi vuoi.

«E allora che ci vieni a fare?»

«Compiti a casa» risponde criptico. Non dice altro 

e io non gli do la soddisfazione di chiedergli niente. 

Arriva nel frattempo il lattaio con un vassoio nero 
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e i due cappuccini più gonfi e schiumosi che abbia 

mai visto. Ci sorride, ma non dice nulla. 

Penserà che stiamo insieme. 

No, impossibile. 

Non esiste pianeta in cui Lorenzo il quarterback 

starebbe con una come me. 

Lo guardo e mi scappa da ridere per i suoi baffi di 

schiuma, lui se ne accorge e prende un tovagliolino 

dalla scatola di metallo con la molla. C’è il logo del 

caffè sopra. 

Passo il cucchiaino sulla schiuma e la sposto un 

po’ di qua, un po’ di là. Ne assaggio un po’: è buona, 

piena e densa come zabaione. 

Mi accorgo di canticchiare tra me e me la canzone 

che sta passando per radio, una roba di duemila anni 

fa, piace un sacco a mia madre che, tra i tanti difetti che 

ha, ha anche quello di essere fan di Eros Ramazzotti. 

Probabilmente L’uragano Meri le ricorda di quando 

era giovane. Probabilmente la conosce solo lei. 

Lorenzo finisce il suo cappuccino e si fruga in 

tasca, tira fuori accendino e sigarette. 

Che schifo, fuma.

«Allora non sei un atleta» gli dico un po’ per pro-

vocarlo.

Lui alza il sopracciglio e sfila una sigaretta dal 

pacchetto, la porta tra le labbra e la tiene lì, pendula. 

Dio, come si piace in questa posa!
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«Esco a fumare, vieni con me?»

Infilo due dita nella veneziana per abbassarla e 

sbirciare fuori. Se piove ancora col cavolo che vengo 

a farti compagnia! 

Sta spiovendo, qualche raggio di sole fa brillare 

l’asfalto bagnato. La strada è ancora deserta. 

Troppo deserta. 

Il mio motorino non c’è più.
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2

«Merda! E adesso chi la sente?»

«Chi sente chi?»

«Mia madre!»

«Ma, scusa, ti fregano il motorino e ti preoccupi 

di tua madre?»

«Fatti i cazzi tuoi.»

Mi guarda storto, come se si chiedesse: “Davvero 

li tratti tutti così i ragazzi?”. Anzi: “Davvero tratti 

così tutti?”.

Meriterebbe una parolaccia, ma me ne frego, fac-

cio spallucce e tiro fuori il cellulare: ho altro a cui 

pensare. Qual è il numero dei carabinieri? Non ne 

ho idea. Forse Lorenzo lo sa. Almeno servirebbe a 

qualcosa. 

Ma lui intanto non c’è già più. Ha attraversato da 
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solo la strada e si è piazzato davanti al teatro: im-

mobile con le gambe ben piantate a terra, ancorato 

come una vecchia quercia. 

Da lì lo sento gridare e la sua voce fa un effetto 

strano in questa strada deserta: rimbomba, rimbalza 

sul muro di cemento grigio e liscio, si scompone, 

si amplifica nell’aria tersa. Sembra arrivare da un 

altro mondo. 

Potrebbe anche girarsi, però, se mi vuole parlare. 

Ma sì, ma sì, abbiamo visto tutti che sei figo. Rimane 

il fatto che da qui non sento una parola. 

«Cos’è che hai detto?»

«Ti eri accorta che è anche un cinema?» ripete, 

visto che non gli ho risposto.

Ferma accanto al palo dove del mio motorino non è 

rimasta neppure la catena e furiosa anche per quello 

che mi dirà fra poco mia madre, penso che quel vec-

chietto deve aver messo qualcosa nel cappuccino del 

bestione. Non capisco cosa stia vaneggiando; meglio 

raggiungerlo e vedere con i miei occhi. Il teatro, non 

il cinema.

E invece restiamo in due impalati davanti alla lo-

candina del film in programmazione. Vero, stanno 

trasmettendo un film.

Danno Matrix.

«Io l’adoro!»

«Cosa?»
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«Matrix! Questo è stato il primo, poi hanno fatto 

anche due sequel: Matrix Reloaded e Matrix Revolu-

tions. Praticamente li so a memoria, ho il cofanetto 

dei dvd e quando ho voglia me ne sparo uno sul pc 

in camera mia. Non ho ancora capito se tu sei un 

tipo da pastiglia blu o da pastiglia rossa.»

«Non si direbbe che sei un tipo da domande esi-

stenziali.»

«Non mi dire che sei una che giudica dalle appa-

renze!» E mi strizza l’occhio.

Io odio chi mi strizza gli occhi.

«Mi guardi in che anno esatto è uscito? Secondo me 

era prima del Duemila. Si vede che lo ripropongono 

in una retrospettiva, tipo un cineforum... magari 

potrei anche venire a vederli.»

Guarda te se mi tocca ubbidire agli ordini di questo 

energumeno appassionato di film preistorici.

«Non ti hanno insegnato a chiedere per favore, da 

piccolo? E comunque non c’è segnale qui, non riesco 

a connettermi a internet.»

«Incredibile! Anche il mio cellulare non va, non 

riesco nemmeno a chiamare. Mi sa che siamo davvero 

isolati! Almeno mi è andata bene...»

«Scusa?»

«Essere isolati con una cozza sarebbe peggio!»

Ok, può bastare così. Non lo reggo più. Mi metterò 

a distanza di sicurezza, seduta sul marciapiede in 

566-3367-INTERNI.indd   17 29/04/13   10.40



18

attesa. Tanto prima o poi questo teatro aprirà e mi 

libererò da questo torturatore filosofo e maniaco. 

È quasi venuto freddo, non sembra neanche una 

mattina di agosto; deve essere stato quel maledetto 

temporale che si è accanito improvviso su di noi a 

cambiare l’aria. E a rovinarmi i piani, come farmi 

fregare il motorino e incontrare un tipo che starebbe 

bene solamente dentro un reality del pomeriggio, 

pieno di veline e muscoli.

Adesso provo anche ad abbassare la testa e a strin-

gerla fra le braccia. Ci manca poco che mi addormenti 

di colpo. Devo aver contratto da qualche parte il vi-

rus della stanchezza cronica. Una volta ho visto un 

documentario alla tele dove dicevano che ce l’hanno 

in tanti, ma nessuno lo sa. Il giorno che scopriranno 

il test per diagnosticarlo giuro che sarò tra le prime 

a farlo. Solo per confermarlo agli altri, io so già di 

averlo.

Da qui, in questa posizione, comunque, tengo d’oc-

chio il bestione. Deve aver capito che è meglio se sta 

lontano e si sta spostando lento verso la piazzetta.

Ma guarda come cammina!

Tiene le mani intrecciate dietro la schiena e fa dei 

passi lunghi come se saltasse un fosso. Deve sentirsi 

davvero un figo così. Ma che fa, gioca da solo?

Ok, adesso chiudo gli occhi un attimino. Lo spet-

tacolo tanto non è imperdibile.
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«Adele, vieni!»

Ancora? Ma chi me l’ha mandata questa sciagura? Il 

mio nome impastato con la sua voce ha un suono che 

non mi piace, devo ricordarmi di farglielo presente.

«Vieni ho detto! Svelta.»

Ci vorrebbe una gru per tirarmi su, ma mi alzo lo 

stesso. Da qui vedo che ha una faccia strana, come 

se fosse spaventato. E anche la sua voce si è fatta 

più dura.

«Guarda!»

Nella vetrina del negozio davanti a cui si è fermato 

ci sono dei maglioncini anonimi che non metterei 

nemmeno se mi torturasse Voldemort in persona. 

Ma a lui che interessa?

«Hai visto?» insiste.

Mi ha rotto con questo modo di fare. Se hai da dire 

qualcosa dilla e basta! 

«Hai visto i prezzi?» aggiunge subito.

«Venti-sei-mila?»

«E quello rosso pomodoro acerbo: quarantamila! 

Ma che razza di negozio è?» 

Mi faccio un po’ indietro e alzo lo sguardo per 

leggere l’insegna sulla vetrina: è la Benetton.

«Adele, non capisci?»

Eh no, sarò tarda, ma non capisco.

«Adele, non sono quarantamila euro... sono quaran-

tamila lire!»
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Che sta dicendo? Ma se le lire non ci sono più da 

secoli?

«Guarda il simbolo! Vedi che non è dell’euro?»

Guardo meglio il simbolo e in effetti ha ragione: 

una elle maiuscola con due taglietti sul corpo e la 

gamba svolazzante. Lire. Non mi lascia nemmeno 

il tempo di pensare che mi prende per mano e mi 

trascina via. 

«Dai, facciamo una prova, vieni con me!» Mi spin-

ge dentro il primo bar che troviamo aperto, appena 

dietro l’angolo. «Buongiorno, signora, sa dirmi quan-

to costa una Coca-Cola?»

La cassiera ci squadra da capo a piedi, deve avere 

uno scanner negli occhi. Ho la netta sensazione che 

non gradisca affatto il mio piercing sul sopracciglio 

assieme al tatuaggio sul collo. Comunque ci fissa 

come fossimo una coppia di alieni appena atterrati 

sulla Terra.

«Al banco costa mille lire, se vi sedete costa di più.»

Finalmente ha deciso di risponderci. Però adesso 

mi tremano le gambe, e non perché voleva fare la 

sgarbata con noi.

«Lire, ha proprio detto lire» mi bisbiglia lui 

nell’orecchio mentre corriamo fuori.

Ho sentito! Non c’è bisogno che fai il pappagallo.

«Adele, che sta succedendo?»

«Intanto piantala di chiamarmi Adele!» mi scappa 
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di bocca. Mi innervosisce e in questo momento pro-

prio non ce n’è bisogno.

«Scusa... scusa» e piazza le due mani davanti a sé 

come se dovesse spostare l’aria. Ma quanto gesticola?

«No, scusami tu. È che anch’io sono confusa. Non 

capisco. Prima Matrix al cinema, poi le lire nei ne-

gozi... Dove caspita siamo finiti?»

Lui solleva gli occhi al cielo, come se si sforzasse 

di pensare qualcosa di intelligente. Istintivamente lo 

faccio anch’io e mi sorprende uno stormo di rondini 

che si muove compatto sullo sfondo di certe nuvole 

biancastre; volteggiano leggere, assecondando un 

vento che da quaggiù non riesco a percepire. Un 

po’ le invidio, mi piacerebbe fare anch’io come lo-

ro: è faticoso dover andare sempre controcorrente 

e poi far finta di credere al virus della stanchezza 

cronica...

«E se avessimo saltato nel tempo?»

«Cosa?» 

«Ma sì! Come nei film! Si è aperto un varco e adesso 

ci troviamo in un altro tempo!» 

«Tu guardi troppa tv!»

«Me lo dice anche mia madre! Ma altrimenti co-

me spieghi le lire e Matrix e la faccia che ha fatto la 

barista quando ha visto il tuo piercing?» 

Improvvisamente si mette a fissare qualcosa dietro 

le mie spalle. Mi giro e vedo anch’io.
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