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C’è ancora tempo 

 

Aspettavamo tutti lei. Non era insolito che fosse in ritardo, ma speravo che almeno oggi sarebbe 

stata puntuale. 

Giro la cannuccia dentro al mio analcolico. C’è un silenzio insopportabile, ma non voglio essere io 

la prima a romperlo. 

Guardo i miei amici, nemmeno loro sanno cosa dire. È così strano. Una volta c’era sempre qualcosa 

da dire, proprio in questo stesso locale. Non posso pensare che sia l’ultima volta. Ma perché le cose 

devono cambiare? Non potrebbe restare tutto così, per sempre? Già, così si diceva: amici per 

sempre. Beh, il nostro per sempre è durato solo cinque anni e ora sta per scadere. Anzi, a giudicare 

da questo silenzio, è già scaduto. 

Eccola. Finalmente è arrivata. Cammina piano: sa di essere in ritardo ma non le interessa, si 

comporta come se avesse tutto il tempo del mondo. Come se per noi ci fosse ancora tempo. 

Alice era sempre stata così: del nostro gruppo lei era la più spigliata e impulsiva. Spesso così 

irritante nella sua sfacciataggine, da non poter che risultare simpatica. 

Anche il primo giorno di scuola era arrivata in ritardo e si era subito venuta a sedere vicino a me. E 

io? Io ero quella silenziosa, l’osservatrice, sempre con un libro in mano e con le unghie 

mangiucchiate, talmente corte da essere quasi inesistenti. Era una brutta abitudine, di quelle a cui 

finisci per affezionarti, ma che in realtà sono solo irritanti.  

“L’ho notato subito. Devi essere una che pensa a un bel po’ di cose, vero?  Meglio così, le ragazze 

con le unghie curate hanno ben poco da raccontare”; questo mi aveva detto Alice all’inizio della 

nostra amicizia. Era fatta così. 

Non ho mai amato le persone ordinarie. 

“Aspettavamo solo te” dice Giulio, non appena lei si siede al tavolo.  

“Sì, lo so, scusate. Un imprevisto” 

Lui scuote la testa e abbozza un sorriso. 

Giulio era il mio migliore amico. Stavamo bene insieme perché eravamo l’opposto nelle cose di 

poco conto e uguali in quelle che contano davvero. 

L’avevo conosciuto a un corso di recitazione. Con l’inizio delle superiori, come se già non si 

perdessero abbastanza certezze, ero dovuta passare a un altro gruppo nella mia scuola di teatro, 

dove non conoscevo nessuno. 



Non mi piacciono i cambiamenti. Difficilmente sono in meglio, e anche quando lo sono, rimane 

sempre quel retrogusto amaro per aver perso ciò che c’era prima. Credo che sarà così anche per 

l’università. Senza i miei amici. 

Ad ogni modo nel mio corso c’era anche Giulio; stava leggendo Il giovane Holden. Avevo amato 

ogni singola pagina, ogni singola parola di quel libro così diretto da lasciarti senza fiato. Ricordo di 

aver pensato che se stava leggendo uno dei miei romanzi preferiti doveva essere una persona con 

cui sarei per forza andata d’accordo. 

In realtà, né quel giorno né durante le lezioni seguenti ci siamo rivolti la parola; io sono sempre 

stata timida e lui sembrava restare indifferente a chiunque, e anzi pareva avere una particolare 

antipatia nei miei confronti. 

La svolta accadde quando il nostro insegnante ci propose come esempi per un esercizio in cui uno 

di noi doveva lasciarsi cadere all’indietro per poi essere preso dall’altro. Serviva per instaurare 

fiducia reciproca. Ma io di lasciarmi cadere non me la sentivo proprio; avrei avuto paura in ogni 

caso, ma quel ragazzo dallo sguardo freddo era l’ultimo di cui potermi fidare. Pensai di dire che non 

me la sentivo, ma sarebbe stato troppo imbarazzante. Poi mi ripetei una frase nella mia testa: “Stava 

leggendo Il giovane Holden, è uno in gamba”; ripensandoci non era una garanzia, ma in quel 

momento funzionò. Mi lasciai cadere e lui mi prese. 

In seguito, mi ha detto che non si aspettava che l’avrei fatto. L’occasione ci diede modo di parlare e 

col passare del tempo, senza che me ne accorgessi, era diventato un punto fermo nella mia vita. 

“E così manca davvero poco alla partenza per l’università, eh?” commenta Davide con un goffo 

tentativo di rompere il silenzio.  

“Sembra di sì” risponde Alice fingendo di essere terribilmente concentrata sul portatovaglioli.  

 Davide è davvero un ragazzo socievole e spiritoso, ma da quando lui e Alice si sono lasciati e 

hanno deciso di restare amici, il disagio si è unito come quinto membro della nostra compagnia. 

“Qualcosa non va, Miranda?” mi chiede Giulio. Non mi ero accorta che mi stesse guardando; a lui 

non posso nascondere niente. 

“Sì, è così triste. Questa è l’ultima volta che ci vediamo” 

“Figurati, ci vedremo ancora” ribatte Alice 

“Infatti, ci sono le vacanze e tutto il resto, non preoccuparti” continua Davide. 

Sono solo frasi di circostanza. Vorrei dirlo, ma probabilmente anche a loro serve credere, o sperare, 

che non lo siano.  

Come sarebbe a dire “non preoccuparti”? Ci sono moltissime cose di cui mi preoccupo.  

Ci vedo già tutti e quattro a una rimpatriata di classe tra vent’anni a scambiarci sorrisi falsi, a 

parlare di lavoro, mogli e mariti e pensare che con queste persone non abbiamo più niente in 



comune. Mi immagino di ritrovare una vecchia fotografia e non riuscire più a riconoscere i miei 

amici o me stessa, ma vedere solo dei gusci vuoti, qualcuno che non esiste più bloccato in 

un’immagine, con quei sorrisi esagerati che fanno venir voglia di mormorare: “Illusi”. 

Sarebbe bello se la vita fosse come il momento dello scatto: perfetta. Invece dopo si smette di stare 

in posa, di sorridere e il tempo riprende a scorrere e le cose finiscono. 

Della mezz’ora scarsa che trascorriamo in quel bar io sono realmente presente per pochi minuti. Il 

resto del tempo penso a noi e a tutti i momenti importanti. Se mi giro, al tavolo accanto ci vedo lì 

seduti a ridere come degli stupidi o a consolare qualcuno di noi che sta passando un brutto periodo. 

I saluti sono la parte peggiore, ci abbracciamo tutti, tranne Davide e Alice che stanno lì fermi senza 

sapere cosa fare. Sorrido, ma sento che mi sta venendo da piangere. Cammino fino alla fermata 

dell’autobus e fisso le nuvole provando a pensare a qualcos’altro. Non è facile, però. 

Sento delle persone passarmi accanto; chissà che impressione ho dato loro. Cos’avranno pensato di 

me in quei pochi secondi? Tutto tranne la verità, probabilmente. Ora come ora sono una ragazzina 

terrorizzata che ha bisogno dei suoi amici. Tutto qui. Niente di più. 

“Ehi, ti va di fare una passeggiata?” 

Abbasso lo sguardo. È Giulio, ma già lo sapevo. Guardo l’orologio.  

“Sì, volentieri” rispondo “c’è ancora tempo”. 

 

 


