
IO E LEI 

Entrai in quel bar e un profumo di burro delle paste mi salì su per le narici fino a provocarmi quasi la 

nausea. Mi misi a sedere al bancone di legno sul quale vi erano state fatte alcune incisioni da qualche 

coppia innamorata o da qualche ragazza troppo arrabbiata per mostrare le sue emozioni al mondo. Lo 

sgabello che avevo scelto aveva un’evidente macchia scura sul lato destro. Così mi sono venute in mente 

tutte le possibili persone che ci si sono sedute prima di me e ho capito che sono solo un puntino, un 

minuscolo puntino e che a confronto della grandezza dell’universo non valgo poi così tanto. Una mano dalla 

carnagione chiara si  è piazzò sotto al mio sguardo che alzai qualche attimo dopo ritrovandomi di fronte alla 

barista, una ragazza mora, bellissima. Dio solo sa quanto mi ha colpita. Le chiesi un caffè e con molta 

delicatezza si voltò verso la macchinetta per prepararmelo. Bevuto il mio caffè iniziai a guardare l’orologio. 

La stavo aspettando e avevo paura che non arrivasse, dato che già era in considerevole ritardo. 

Sopra la porta del bar c’era un piccolo campanellino collegato ad essa che ogni volta che qualcuno entrava 

emetteva un piccolo suono. Nonostante fossi di spalle rispetto alla porta, quindi, riuscivo a sentire 

perfettamente se qualcuno stava entrando o meno.  

Arrivò con una ventina di minuti di ritardo – ventitré con esattezza – ma non diedi molto peso alla cosa, 

davvero. Mi salutò con un paio di baci sulle guance e poi si mise a sedere sullo sgabello accanto al mio 

accavallando le gambe. Queste erano messe in risalto da una minigonna rossa. Sopra di essa indossava una 

camicetta chiara e i capelli corti erano appena stati lavati e acconciati con cura. Si era truccata con una 

minuziosa raffinatezza per fortuna, non mi piacciono per niente le ragazze col trucco pesante. 

Anche lei ordinò un caffè e in quel momento credetti che la meravigliosa barista con gli occhi da cerbiatta 

me l’avrebbe potuta portare via proprio lì, sotto il mio naso. Dopo aver bevuto il caffè continuammo a fare 

due chiacchiere ridendoci sopra, così lei inizio ad accarezzare le incisioni sul bancone con le sue unghie 

laccate rosso fuoco. Poi mi accesi una sigaretta e il burro delle paste in bella vista all’interno della vetrina 

sul bancone sparì per qualche minuto, così l’odore della sigaretta si mischio al suo profumo e sentirlo di 

nuovo mi metteva una gran voglia di baciarla.  

Dopo più di un’ora passata in quel bar del centro, decidemmo – lo decise lei in realtà – di andare a fare due 

passi. Solo quando ci alzammo dai nostri sgabelli di legno e velluto bordò notai che ai piedi aveva un paio di 

Converse nere. Erano mie quelle scarpe e vedere che le indossava ancora dopo così tanto tempo lontana da 

me mi fece un gran piacere. Passammo davanti a quel negozio che lei adorava da anni, ma non volle 

entrare, disse che non ci entrava da quando c’era stato un allontanamento tra noi due. Ho riflettuto molto 

su quella frase; era come se non volesse entrarci per non ricordare troppo e tutto insieme. Mi tirai fuori il 

pacchetto di sigarette dalla tasca dei jeans e lei se ne prese una per accendersela poi qualche secondo 

dopo. Lo fece con disinvoltura, quasi per dirmi che lei era lì come prima, voleva dirmi che nulla era 

cambiato. 

Io ricordo il giorno che l’ho conosciuta come se fosse ora, eppure sono passati già tre anni. Era la festa di 

compleanno di mio fratello e lei indossava un abito turchese per l’occasione. Ricordo perfettamente di 

averla beccata a sedere nell’erba estiva del giardino di casa mia a bere quella birra. Bastò uno sguardo per 

farci innamorare, giuro. Le fissai quegli occhi neri per pochi istanti e avevo già capito che era la ragazza per 

me. Quegli occhi sono stati subito le mie due grandi ancore di salvataggio. Abbiamo passato i tre anni 

migliori della nostra vita, non guardateci ora. Ora sguazziamo nella disperazione. Durante questi tre anni 

abbiamo condiviso ogni momento e abbiamo passato così tanti di quegli ostacoli, specialmente all’inizio del 

nostro amore, che adesso niente mi butterebbe giù, a parte non averla più con me. 

Ancora la sigaretta non era finita che abbiamo incontrato una sua compagna universitaria. Quella ragazza 



mi ha fatto i raggi-x come se fossi di un altro pianeta, come se lei e il suo gruppo di amiche fossero 

estremamente diverse da me.   

Verso l’ora di cena mi disse che aveva un impegno di lì a poco e che doveva andare. Mi disse che era stata 

davvero bene con me e che le sarebbe piaciuto… la interruppi con un “mi manchi” secco. La mie parole 

segarono le sue e tolsero il sorriso dal suo volto meraviglioso. Mi mise una mano tra i capelli e mi disse che 

non aspettava altro che le dicessi quelle parole. L’avevano scossa dentro, si vedeva. L’altra mano me la mise 

alla vita. Mi baciò. Dio, i suoi baci! Mi mancavano incredibilmente e adesso finalmente erano tornati. 

Finalmente non mi sentivo più un inutile, minuscolo puntino, con lei accanto era tutto perfetto. 

Tutti i passanti ci fissarono durante quel bacio. Forse ci fissarono perché la sua borsa nell’emozione cadde, 

o forse perché eravamo due ragazze. 
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