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«Grazie» stavolta lo dissi ad alta voce. 
«Di cosa?» 

«Di tutto, di come sei, di come riempi le mie giornate.» 
Mi strinse un po’ più forte senza dire niente 

e in fondo niente c’era da dire,  
a volte il silenzio è la migliore risposta. A volte. 
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Prologo 
 
 
 
 
 
La sera è la parte più bella della giornata. 

Soprattutto nelle sere del gelido gennaio quando le 
strade si svuotano lasciando quel silenzio che inquieta 
e un po’ ti rilassa. Ti fa sorridere ma nello stesso tem-
po incute nella tua mente, fino ad allora così leggera, 
quei pensieri di una città deserta, di strade senza luci, 
bar chiusi, macchine parcheggiate con i vetri un po’ 
appannati. 

Un cielo grigio ti urla che sta per piovere ma a te 
non interessa. In quel momento vuoi solo guardare il 
tramonto inondato dall’aria calda che sale dalla terra 
e il vento ti sfiora la pelle, una mano ti accarezza, il 
cuore sussulta, le guance si arrossano, i movimenti 
sembrano lenti e le parole non escono. Ma la delusio-
ne è sempre quella. 

La mano non era affatto la sua, è solo ora di rien-
trare in casa. 
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Giornate tutte uguali, solita sveglia al mattino e solita 
mamma con in mano la solita merenda per la solita 
scuola che sembra non finire più, soprattutto vicino 
alle vacanze di Natale. Io mi chiedo, ma perché questa 
divisione tra i mesi estivi e quelli invernali? Se fosse 
per me l’anno sarebbe composto da soli tre mesi fred-
di e brutti e per i restanti prevedrei sempre sole caldo, 
mare, spiagge piene di gente in costume la cui sola 
preoccupazione è che quel tempo non finisca mai per 
non rientrare a lavoro. In conclusione, “no studio yes 
party”! Lo so, la pubblicità rendeva meglio l’idea con 
altre parole ma purtroppo quando arrivi al 10 Dicem-
bre il tuo unico pensiero sono le vacanze, i regali e 
tutto quello che la magica festa del Natale porta con 
sé. Dopo di che, il pensiero successivo sarà fondato 
esclusivamente sull’evento delle vacanze di Pasqua e 
così via sperando in scioperi o cose varie fino alle bel-
le attesissime vacanze estive… ah, svengo solo a pen-
sarci. Classici pensieri da studente. 

Adoro l’estate, l’abbiamo capito, ma non facciamoci 
strane idee, l’inverno non è poi così male. 

Driiiiiiin! Lunedì, come ogni mattina la sveglia 
chiama i soldati a rapporto alle 6.43 in punto, talmen-
te in punto che stavo pensando di cambiarla con un 
orologio svizzero. Mi alzai assonnatissima, guardai 
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fuori dalla grande finestra a vetri per assicurarmi che 
non piovesse e, azionando il cervello il più velocemen-
te possibile, mi trascinai verso il bagno con un formi-
colio a braccia e gambe tipico del post domenica, ma 
soprattutto tipico del post sbornia del sabato sera. 
Lubi l’ha sempre detto che andare in discoteca mi fa 
male, dopo sto tutta stralunata per i due giorni suc-
cessivi. Non che lei sia meglio è ovvio. 

Lubi è la mia migliore amica, non una delle tante, 
proprio quella del cuore. 

Al giorno d’oggi la gente tende a chiamare “amico” 
chiunque, invece io no. Sono molto attenta alle perso-
ne che mi girano intorno, non amo giudicare qualcu-
no solo per come si veste o per come cammina però 
anche questo ha un suo peso devo ammetterlo. Quan-
do incontro qualcuno che non avevo mai visto prima 
tendo a squadrarlo da capo a piedi, maschio o fem-
mina che sia. È tipico di me: faccio un’attenta analisi 
estetica e psicologica seguita da una specie di selezio-
ne mentale su quelle persone da catalogare come 
“amici” o “conoscenti”. I conoscenti sono molti di più, 
gli amici sono davvero pochi e una di questi è proprio 
lei. Ci conosciamo da quando avevamo 4 anni, fre-
quentavamo la stessa scuola materna, le stesse ele-
mentari, le stesse medie inferiori e adesso anche lo 
stesso professionale psico-pedagogico in una città an-
che troppo grande per noi che siamo abituate a vivere 
in un paesino di non più di 5000 abitanti. Insomma si 
può pensare che sia tutto questo trascorrere anni e 
anni insieme a tenerci così vicine e invece non è sol-
tanto questo. Sono i suoi capelli biondi, i suoi occhi 
chiari, la sua voce, la sua completa sincerità e incon-
dizionata fiducia ciò che adoro di quella ragazza così 
semplice ma nello stesso tempo così complicata. Co-
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me me in fondo, quello che ci rende diverse è solo il 
colore dei miei capelli castani, dei miei occhi verdi e 
la mia voglia di vivere un sogno, quello che lei non ha. 
Le basta solo rimanere nel negozio con sua madre, è 
contenta della sua vita e in questo la stimo tanto, la 
soddisfazione verso qualcosa o qualcuno io ancora la 
devo trovare. 

Fin da piccola è sempre stata un gradino sopra al 
resto.  

Tutte le altre bambine sognavano di diventare prin-
cipesse, maestre o mamme mentre lei, se qualcuno le 
chiedeva cosa avesse voluto fare da grande rispondeva 
“niente”. Molto strano, penserete, e invece no. I suoi 
nonni paterni davano la colpa alla madre se la piccola 
fosse cresciuta senza ambizioni ma in realtà quella 
donna, separata dal marito da anni, aveva fatto un ot-
timo lavoro infondendo nella figlia la voglia di vivere 
alla giornata senza programmare mai un futuro che in 
ogni caso sarebbe rimasto, a parere mio, nella mag-
gior parte dei casi ugualmente incerto. 

 
Anche quel lunedì alla stessa ora mi aveva fatto lo 

squillo sul telefonino perché stavo (come sempre) 
perdendo l’autobus. 

«Dopo quello non ce n’è più lo sai vero?» ripeteva in 
continuazione. 

«Sì che lo so Lubi, dammi solo il tempo di mettermi 
la sciarpa e arrivo!» 

Continuava a urlare dall’altra parte della cornetta 
ma a mia discolpa lo sapevo che anche lei era stata 
d’accordo, ai tempi del compromesso, sul prendere 
quell’autobus. Proprio l’ultimo autobus che passa dal 
Barry bar e attraversa tutto il quartiere facendo un gi-
ro ultrachilometrico e che ci fa arrivare a scuola ap-
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pena in tempo, quindi so anche che se facessi un po’ 
più tardi non le dispiacerebbe fare forca e passare 
mezza mattinata da Gianni tra cornetti e cappuccini.  

«Muoviti che stamattina dobbiamo entrare per for-
za alle 8, c’è compito di matematica te ne eri dimenti-
cata??» 

Ehm, sì me ne ero dimenticata. Cavolo, me ne ero 
dimenticata! E ora come faccio, le equazioni con il va-
lore assoluto sono sempre state un problema. 

«Lubi aiutami ti prego, lo sai che la matematica per 
me è un’opinione!» 

«La mia opinione è che prenderai un bel tre anche 
stavolta se non corro in tuo soccorso e bada bene che 
ti lascerei nelle mani di quella strega se solo non fosse 
tutto mio il merito della tua media così buona che per 
tua fortuna non voglio rovinare!» 

«Grazie Lubi sei un tesoro!» 
Salimmo sull’autobus già stracolmo di gente e cer-

cai di accaparrarmi un posto, almeno in quello sono 
brava. Se non fosse per me staremmo in piedi 20 mi-
nuti all’andata e altrettanti al ritorno su un mezzo che 
pur avendo più di 4 ruote sbanda e dà strattoni a tutte 
le curve e non è il massimo, soprattutto alle 7.25 del 
lunedì mattina.  

Piazza Mazzini è un gran casino. Mi sono sempre 
chiesta come fanno i ragazzi ad avere tutta 
quell’energia così presto. Ogni volta li guardo, li sento 
urlare, prendersi a spinte o giocare tra loro. Spalanco 
gli occhi involontariamente, giuro. Se io dovessi anda-
re ogni giorno a scuola col motorino sarebbero più le 
volte che andrei a finire contro un albero dal sonno 
che ho. Arriverei in quella piazza spettinata e con la 
faccia accartocciata senza nemmeno la minima voglia 
di far conversazione. Sarà una loro abilità, o magari 


