


Il libro

Zara ha vent’anni, i capelli rossi come il fuoco e una bellezza rara. Lei, 
però, quando si guarda allo specchio vede solo e soltanto “la goffa lentig-
ginosa”, come i compagni di scuola la chiamavano quand’era bambina. 
Frequenta l’università senza slancio, non sentendosi mai all’altezza delle 
aspettative né della madre, donna tanto in carriera quanto assente, né della 
nonna materna, esigente e severa, che non perde mai occasione per criti-
carla. Non vede suo padre da molti anni, non sa perché se ne sia andato. 
Ma da lui ha ricevuto la passione per il teatro, che la spinge a lavorare come 
tuttofare in un famoso teatro milanese. 

Qui si trova alle prese con un mondo popolato da registi nervosi che la 
rimproverano per un nonnulla e attori prepotenti e invidiosi che si fanno 
la guerra. Ma al centro di quel microcosmo delirante, come l’occhio del 
ciclone, c’è Liam Nelson, il protagonista dello spettacolo, attore sudafrica-
no dalla pelle scurissima, appassionato di trucco e fotografia. Zara prova 
subito una strana attrazione per lui, che è solido, sicuro, caldo: tutto quello 
che lei non riesce a essere. Anche il bello e invincibile Liam, però, nascon-
de ai riflettori un’enorme fragilità, determinata dalle sue insicurezze, dalle 
passioni controverse e soprattutto dal difficile rapporto col padre. I due 
iniziano a parlarsi, a confidarsi, a svelarsi per quello che sono davvero, 
creando un legame avvolgente, caldissimo. Da questo contatto, sensuale 
e innocente al tempo stesso, prenderanno la forza per dare una svolta alle 
rispettive vite. 

In questo romanzo, delicato e toccante, Loretta Grace racconta l’in-
contro tra due personaggi fuori dagli schemi, che si sono sempre sentiti 
esclusi e incompresi per via della loro diversità, senza rendersi conto che è 
proprio ciò che li rende straordinari. E ci insegna così ad amare le differen-
ze, le particolarità, i dettagli. In altre parole, tutto ciò che ci rende unici.



Loretta Grace, cantante, attrice e webstar, è nata in Italia e cresciuta ad 
Ancona, dove ha studiato al conservatorio. Dopo aver raggiunto la noto-

rietà grazie alle sue cover su YouTube, dove inter-
preta canzoni di artiste del calibro di Whitney 
Houston e Beyoncé, si è esibita nei locali più im-
portanti d’Italia e ha aperto molti concerti, tra cui 
quelli di James Blunt, Joe Cocker e Randy 
Crawford. È stata l’indiscussa protagonista dei 
musical “Sister Act”, prodotto da Whoopi 
Goldberg, presente all’opening night al Teatro Na-
zionale di Milano, e “Ghost”. Nel 2012 ha fondato 
un secondo canale YouTube dedicato al make-up e 
alla diversità: “Grace on your dash”. Icona di bel-
lezza cosmopolita e anticonformista, ma soprat-
tutto un riferimento per i giovani italiani di secon-

da generazione, ha vinto il premio “Best Influencer of the Year” ai 
Diversity Media Awards 2018.

L’autrice



NOVEL

INT_lorettagrace_skin_lt2.indd   1 09/05/19   11:33



Loretta Grace

SKIN

INT_lorettagrace_skin_lt2.indd   3 09/05/19   11:33



Skin
di Loretta Grace

Collezione Novel

ISBN 978-88-04-71163-6

© 2019 Mondadori Libri S.p.A., Milano
I edizione giugno 2019

anobii.com
librimondadori.it

INT_lorettagrace_skin_lt2.indd   4 09/05/19   11:33



Skin

A mia madre e mio fratello Paul.
Alle anime che cercano di ritrovare se stesse,

a quelle che stanno passando un momento difficile,
a quelle che l’hanno già superato.
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Non sto più nella pelle, voglio uscire di qui. Subito.
Il professore, un tipo coi capelli brizzolati e un paio di 

occhialini stretti stretti, sta parlando del quinto gover-
no Giolitti, mentre io trattengo a fatica il cinquantesimo 
sbadiglio dall’inizio della lezione.

Controllo per l’ennesima volta l’orario sul cellulare e 
mi basta dare un’occhiata attorno per accorgermi che non 
sono l’unica a farlo. L’impazienza e la noia sono palpabi-
li. Qualcuno, vedo, dagli sbadigli è passato direttamente 
a un sonno a quanto pare imperturbabile.

Do uno sguardo alle prime file della grande aula a 
gradoni, illuminata dal sole della splendida giornata di 
inizio primavera che mi aspetta là fuori. Ci sono alcuni 
studenti che scrivono forsennatamente, registrando ogni 
singola parola che esce dalla bocca del professor Borghe-
se. Gli stessi che, appena c’è l’occasione, alzano la mano 
per porre qualche domanda e, dico io, per mettersi in 
mostra, affinché il prof ricordi la loro faccia quando se 
la ritroverà davanti al momento dell’esame.

Io, invece, scarabocchio con la sinistra qualcosa sul 
quaderno in cui dovrei prendere appunti. Su ogni pagi-

1
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na c’è qualche disegnino: pupazzi di neve, ombrelli, fo-
glie, casette, fiori... 

Per fortuna manca poco, fra quindici minuti potremo 
finalmente uscire dall’aula. 

Cavolo, perché non esiste il quarto d’ora accademico 
anche a fine lezione? mi chiedo io.

Se tutti i corsi di questo semestre sono come Storia con-
temporanea, mi passerà del tutto la voglia di studiare... 
e allora chi la sente mamma? Per non parlare di nonna!

Avrei fatto meglio a infilare, in questo mio secon-
do anno accademico, Storia del cinema, o ancora me-
glio Storia del teatro, invece di lasciarmeli per il terzo. 
Di sicuro il tempo sarebbe volato, e magari avrei avu-
to l’entusiasmo necessario per affrontare anche un esa-
me pallosissimo come Storia contemporanea – tanto da 
quello, ahimè, non scappo. Ce l’ho nel piano di studi 
ed è obbligatorio. 

Quindi meglio che mi metta l’anima in pace: prima o 
poi devo darlo.

La campanella, finalmente, suona. Chi dormiva si sve-
glia, e tutti fanno per uscire dall’aula con un sospiro di 
sollievo, me compresa. Il professor Borghese ci ricorda: 
«Venerdì prossimo c’è il primo test dell’anno...».

Accidenti, è vero. Spero di passarlo e di prendere an-
che un bel voto, altrimenti l’orale sarà ancora più fatico-
so: bisogna portare tutto il programma insieme.

Comunque sia, ora devo proprio correre a casa, altri-
menti non farò in tempo a salutare mia madre prima del-
la sua partenza.

«Ehi, Zara!» 
Una voce familiare mi blocca appena fuori dalla porta 

dell’aula. Mi giro, è Andrea, un mio compagno di corso.
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«Ehm... sto tornando a casa, sono molto di fretta... cosa 
c’è?» rispondo io.

«Visto che venerdì abbiamo il test di Storia... ecco, mi 
chiedevo se mi potresti riportare gli appunti che ti ho 
prestato. Li hai fotocopiati nel frattempo?»

«Sì, certo!» mento. In realtà me ne sono completamente 
scordata. E neanche mi ricordo dove li ho messi. Saran-
no in uno dei meandri della mia disordinatissima stan-
za. «Oggi pomeriggio te li porto alla lezione di Lingui-
stica avanzata, okay?» 

«Va bene, ma per favore ricordati» fa lui con un sorriso.
«Okay, okay, okay!» gli urlo mentre già mi fiondo nel 

corridoio per uscire dall’edificio.
Ho solo mezz’ora prima che mia madre esca di casa. 

Non ho scelta, devo prendere la metro, anche se preferi-
sco di gran lunga viaggiare sul tram, vedere la città che 
si anima al di là del finestrino. È così romantico. 

Mentre corro per raggiungere la fermata più vicina, 
Missori, sento che il trucco si sta sciogliendo leggermente 
all’altezza delle guance e sulla fronte... speriamo non si 
notino troppo le lentiggini! Le detesto, ogni volta che le 
vedo riflesse in uno specchio ripenso a quando da bam-
bina venivo chiamata “la lentigginosa” e non so cosa 
darei perché scomparissero per sempre dalla mia pelle.

Impossibile, lo so. Ma per fortuna esiste il trucco, la 
mia salvezza.
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Quando arrivo a casa, trentaquattro minuti esatti più tar-
di, non ho più fiato. E di sicuro il trucco mi è colato, visto 
che – dopo che il treno è rimasto fermo ben sette minuti 
per non so bene quale problema – ho corso sulle scale e 
lungo tutto il tragitto dalla fermata fino al nostro palazzo.

«Mamma!» grido sfiatata entrando nell’ingresso.
«Tua madre è appena uscita!» 
Eccola, mia nonna, sulla porta del bagno. I capelli in 

piega come sempre, senza un’ombra di ricrescita, un 
vestito che le scende morbido sui fianchi stretti, gli oc-
chi azzurri che brillano dietro le ciglia volumizzate dal 
mascara.

Ogni volta che mia madre parte per qualche viaggio di 
lavoro è lei che si occupa di me, trasferendosi a casa no-
stra. Lei da anni abita vicino Varese, dove “l’aria è buo-
na”, dice. 

E per me potrebbe anche starci, perché io, a me, so an-
che badare da sola.

«Ma come? È uscita in anticipo!» rispondo io.
«Forse sei tu che sei sempre in ritardo... e poi in ae-

roporto prima si arriva meglio è, con il traffico di que-

2
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sta città non si sa mai» risponde mia nonna facendo 
poi qualche passo deciso nella mia direzione. «Aspet-
ta... ma cos’hai combinato alla faccia?!» esclama con un 
tono inorridito.

«Niente nonna, devo andare in bagno, scusami...» dico 
facendo per superarla. 

«No, c’ero io!» mi blocca lei. «E poi per far cosa, per ri-
dipingerti le guance? Perlomeno truccati come si deve. 
Sono sicura che non compri i prodotti giusti... forse per-
ché preferisci spendere i soldi che ti dà tua madre per al-
tre sciocchezze... Ai miei tempi le ragazze della tua età 
pensavano a ben altro, oggi invece siete tutte delle vizia-
te sfaticate che vivono alle spalle dei genitori.»

Oddio, ha cominciato con una delle sue infinite ra-
manzine. Non la sopporto quando fa così. Avrei voglia 
di sbuffarle platealmente in faccia, ma mi trattengo: po-
trebbe solo peggiorare le cose.

«Che cosa farai il giorno in cui mia figlia deciderà di 
non sovvenzionare più i tuoi capricci?» continua intan-
to lei. «Ormai si sono persi i veri valori della vita, pren-
di esempio da tua madre! Lei sì che è...»

Quanto parla... ma è fiato sprecato, davvero non capi-
sco come io possa essere sua nipote! E poi cosa gliene im-
porta di come mi trucco... non ho mica più dodici anni, 
ne ho venti, anche se tutti mi dicono che, per colpa dei 
miei capelli rossi e ricci, sembro una ancora una bambina. 
Forse non è un caso che mia nonna, di me, sembri amare 
soltanto quelli, così può pensare che io non sia mai cre-
sciuta e debba fare tutto quello che vuole lei. 

«Okay, nonna, va bene» dico, fingendo di arrendermi.
E un attimo dopo, mentre lei si chiude di nuovo in ba-

gno continuando a blaterare qualcosa, io mi rifugio nel-
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la mia camera, nella mia amata tana, che ho arredato e 
abbellito a mia immagine e somiglianza.

Una stanza dove sentirmi solo e soltanto me stessa. Un 
posto in cui, se voglio, non sono costretta a parlare con 
nessuno e mi posso perdere nelle mie fantasie.

Non ricordo di essere mai stata una bambina spensierata.
Sì, giocavo nel cortile della scuola insieme alle mie 

compagne, mi immaginavo che gli alberi fossero le pa-
reti di una casa invisibile, che i cespugli di ortensie fos-
sero i mobili della cucina, che le pietre fossero le stovi-
glie. Ma anche nelle giornate più serene, quando alzavo 
gli occhi al cielo, alla fine chissà come trovavo sempre 
una nuvola, pur piccola che fosse.

Quando poi in classe cantavamo in coro qualche can-
zone, la mia voce faceva fatica a uscire, come se rimanes-
se bloccata nella gola.

Se la maestra mi chiamava alla cattedra per interrogar-
mi parlavo piano, al punto che ogni tanto lei, con tono 
scherzoso, mi diceva: «Certo che a te, Zara, le parole le 
devo proprio estrarre come fa un dentista!».

Allora i miei compagni scoppiavano tutti a ridere.
Zara la silenziosa. Zara coi suoi capelli rosso fuoco. 
E ovviamente Zara la lentigginosa.
La prima volta che mi avevano chiamata così avevo 

sette anni. 
Ovviamente sapevo già di avere le lentiggini, ed era 

questo il motivo per cui ogni anno, appena il sole si face-
va un po’ più caldo, io non potevo uscire di casa se pri-
ma mia madre non mi aveva spalmato in faccia la cre-
ma solare.

Sapevo di avercele, ma non erano mai state un proble-
ma. Erano delle lentiggini, punto e basta.

INT_lorettagrace_skin_lt2.indd   14 09/05/19   11:33



15

Ma quella volta, dal tono in cui quel “lentigginosa” mi 
era stato detto, e dalla risatina generale che ne era segui-
ta, avevo capito che invece erano un problema eccome.

Così ero andata da mamma e le avevo chiesto: «Per-
ché io sono l’unica della classe ad avere queste cose in 
faccia? Oggi mi hanno preso in giro».

Lei non mi aveva detto “Perché sei speciale”, “Perché 
sei la più bella”, “Perché sono invidiosi” o cose del gene-
re, mi aveva risposto: «Eh, Zara... tutti abbiamo un difet-
to...». Poi si era come morsa la lingua e aveva aggiunto: 
«Volevo dire, una particolarità... sì, ecco, una particola-
rità. Pensa che io ho i capelli mossi».

Io le avevo guardato la testa. Mia madre, da che ne ho 
ricordo, ha sempre avuto i capelli lisci.

«Me li stiro» si era affrettata a spiegare lei.
«E perché?»
«Perché li preferisco lisci, no?»
Ci avevo riflettuto un po’, poi le avevo detto: «Anche 

io preferirei non avere le lentiggini».
«Eh, ma non si può, Zara. Ce le hai e non ci puoi fare 

niente.»
Ero tornata nella mia camera in silenzio.
Quando mio padre era rientrato in casa, come sempre 

faceva era venuto da me – che stavo leggendo a voce alta 
un libro illustrato, la storia di un panda che si era mes-
so in testa di diventare un pittore – e mi aveva dato una 
carezza sulla guancia.

Mi ero scostata.
«Ehi, che fai?»
«N-niente...»
«Non ti vuoi far dare una carezza? Sei arrabbiata?»
Avevo scosso la testa. No.
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Non potevo arrabbiarmi con mio padre, lui era sempre 
così dolce con me. Era il “superpapà migliore del mon-
do” avevo scritto una volta su un quadretto, ancora in 
stampatello maiuscolo.

In quel momento, però, non avevo voglia nemmeno 
di parlare con lui, così lo avevo spinto via dalla stan-
za, quella stessa stanza dove adesso, finalmente, posso 
tirare un sospiro di sollievo e far finta che là fuori non 
ci sia mia nonna pronta a blaterare ramanzine e com-
menti non richiesti.

Come sempre faccio, per prima cosa accendo i micro-
led che ho posizionato e personalizzato in stile Tumblr 
con tanta cura sulla parete sopra la struttura di legno del 
letto, quindi accendo anche la mia candela preferita al 
profumo di cannella e, dopo aver sistemato le sneakers 
nella scarpiera bianca posizionata sotto i miei quadri pre-
feriti, mi metto qualcosa di comodo e infilo nell’armadio 
i vestiti con cui sono andata all’università. 

Accendo un po’ di musica... Bist du down? di Kwam.E, 
et voilà! Posso tuffarmi nel mio letto, dove mi accolgono 
quattro morbidissimi cuscini nelle tonalità del greige e 
del giallo ocra – li ho comprati la scorsa settimana per-
ché secondo me fanno un match perfetto con la struttu-
ra in legno. Le pareti per ora sono bianche, ma è un po’ 
che penso di cambiarle con un colore di più caldo... ma-
gari un bianco panna. 

Mentre fantastico su quali altre migliorie potrei appor-
tare alla mia camera – che è così diversa da tutto il resto 
della casa, tremendamente formale, quasi asettico –, sen-
to la porta del bagno aprirsi... era ora! 

Metto il naso fuori dalla stanza, do una controllata. 
Via libera.
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In bagno mi strucco – tanto, proprio come immaginavo, 
il fondotinta era tutto colato – e poi mi infilo nella doccia. 

Mentre l’acqua calda mi colpisce la pelle sento tutta la 
tensione scivolare via. Meraviglioso...

Ancora in accappatoio vado in cucina e mi preparo la 
mia solita tazza di tè Earl Grey, mentre mia nonna, seduta 
sul divanetto a leggere una rivista, mi lancia un sorriso.

Probabilmente pensa di avermi addomesticata un’al-
tra volta. Ma come si sbaglia... Quanto vorrei, invece, es-
sere indipendente e andare a vivere da sola. Sì, sarebbe 
proprio divertente vedere la sua reazione. Per una vol-
ta nella sua vita credo che, dallo stupore, rimarrebbe zit-
ta per più di dieci minuti consecutivi. Un vero evento! 

Tempo di rilassarmi ancora un po’, di rifarmi il truc-
co, e arriva il momento di tornare in università per la le-
zione di Linguistica avanzata.

«Ciao nonna, buona giornata!» dico uscendo.
«Ciao, zuccherino! Mi raccomando, fai la brava» fa lei.
Detesto quando mi chiama “zuccherino”, ma glielo la-

scio sempre fare.
«Ciao ciao...» ripeto, chiudendomi la porta di casa alle 

spalle.
E poi, finalmente sola sul pianerottolo, sbuffo. E conti-

nuo a sbuffare finché, aperto il portone del palazzo, mi ri-
trovo per strada in un pomeriggio assolato di primavera.

Respiro profondamente mentre un motorino color ros-
so mattone con a bordo due innamorati – lei stretta alla 
schiena di lui, con i capelli castani al vento – mi sfreccia 
proprio davanti.

Ah, come ci vorrebbe una ventata d’aria fresca in tut-
ta la mia vita...
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Gli appunti di Andrea!
Quando mi accorgo di essermeli dimenticati a casa or-

mai è troppo tardi per tornare indietro. Il professore di 
Linguistica avanzata prende le presenze per permetterti 
di sostenere l’esame come frequentante. Altrimenti devi 
portare tre libri in più. 

Spero che Andrea capirà.
In questo periodo, poi, la strada che di solito percorro 

per andare in università è chiusa per lavori, quindi mi 
tocca fare un giro diverso, più lungo, che passa di fron-
te alla migliore pasticceria della città. E questo non è un 
bene, visto che la vetrina trabocca di tentazioni, ciambel-
le alla cannella in primis. Sento già il profumo, anche a 
duecento metri di distanza. 

Dài Zara, ti eri ripromessa di smetterla con i dolci... 
Sì, devo proprio darmi una regolata, prima che mi 

trasformi io stessa in una ciambella. Accidenti però, il 
profumo è davvero irresistibile, persino il cagnolino al 
guinzaglio davanti a me sembra tirare verso la pastic-
ceria. Il padrone cerca di portarlo via, ma lui ha le zam-
pe ben piantate a terra. Mi fermo un secondo a fissarlo. 

3
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È un cucciolo di Labrador, tenerissimo, di un fantastico 
beige acceso... ora che ci penso anche lui sarebbe perfet-
to in camera mia. 

Eccomi davanti alla vetrina. Rallento appena il passo 
ma poi, scuotendo la testa, mi ripeto che no, non devo 
arrendermi così facilmente alla felicità. E tiro dritto.

Ad Andrea – quando, ritrovandomelo proprio davan-
ti, sono costretta a salutarlo con un timido “ciao” – basta 
uno sguardo per capire che mi sono dimenticata i suoi 
appunti a casa.

«Però domattina ricordati, Zara... altrimenti come 
faccio?» 

Non è arrabbiato, o almeno non lo dimostra. Forse ha 
davvero una cotta per me come a volte mi sono trovata 
a sospettare. Io, però, a lui proprio non ci penso. Ho avu-
to un solo fidanzato, Simone. Tra noi è durata un anno 
e mezzo, dal quinto anno di liceo scientifico fino ai pri-
mi mesi di università quando lui, iscrittosi a Medicina, 
ha pensato bene di rimpiazzarmi con una sua compa-
gna di corso.

All’inizio c’ero rimasta male. Ho pianto per una setti-
mana di fila, ma poi mi sono accorta che, tutto somma-
to, senza di lui mi sentivo più libera. Se al sabato sera 
non avevo voglia di uscire semplicemente non usci-
vo: me ne stavo chiusa in camera a leggere un libro op-
pure mi guardavo un film. E non i suoi stramaledetti 
film d’azione o di supereroi. No, grazie a quella ritro-
vata indipendenza mi ero vista tutta la filmografia di 
Truffaut, Resnais, Rohmer... ah, che ne sapeva lui della 
poesia del Raggio verde o di Hiroshima Mon Amour! Che 
fosse pure la sua nuova fidanzatina aspirante medico 
a sorbirsi Avengers e simili.
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«Scusa, scusa, scusa...» mormoro rivolta ad Andrea.
E, come per scusarmi ulteriormente, mi siedo accan-

to a lui durante la lezione di Linguistica avanzata – che 
non è noiosa come quella di Storia contemporanea, ma 
qualche sbadiglio non riesco comunque a trattenerlo.

Al cambio dell’ora, dopo aver salutato Andrea, che 
non perde occasione per ribadirmi: «Mi raccomando», 
noto che in bacheca sono stati affissi dei nuovi annunci.

Uno, in particolare, cattura immediatamente la mia 
attenzione: 

CERCASI RUNNER TEATRALE, SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ  
ANCHE NEL WEEKEND.

Lo leggo, poi lo rileggo una seconda volta, e poi un’al-
tra ancora, come in trance. Che sia questa la ventata d’a-
ria fresca di cui ho bisogno?

Io amo il teatro, lo amo alla follia. Tramite l’universi-
tà riesco ad andarci spesso, con biglietti scontati – altra 
cosa che posso fare grazie al fatto di essermi liberata del 
mio fidanzatino Coca-Cola e pop corn. Appena mi siedo 
in poltrona, le luci si abbassano e il palco si anima, per 
me è sempre un’emozione unica.

La stessa emozione di quando, un giorno ormai lon-
tano, mio padre mi aveva portato a vedere Il malato im-
maginario. Era una domenica pomeriggio e, nonostante 
avessi solo sette anni, ricordo tutto come se fosse ieri: la 
voce degli altri, l’alternarsi delle luci sul palco e quelle 
scenografie semplici ma che a me parevano pura magia. 

Mi ci aveva portato proprio poco dopo che lo avevo 
cacciato fuori dalla mia stanza, il giorno in cui avevo 
scoperto che avere le lentiggini era la mia maledizione.

Per un paio d’ore mi era sembrato di vivere un sogno 
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a occhi aperti. Ogni tanto mi voltavo verso papà, seduto 
accanto a me; allora anche lui si voltava e il suo sorriso 
nella penombra, sempre un po’ malinconico, mi riempi-
va il cuore di un tepore bellissimo.

Al termine dello spettacolo gli avevo chiesto: «Pren-
diamo il gelato?». Io avevo preso un cono alla cannella e 
al pistacchio, lui uno tutto alla nocciola – sceglieva sem-
pre quello. Poi eravamo andati in un parco non lontano 
dal teatro e lui mi aveva spinto per un po’ sull’altalena, 
rendendo quel pomeriggio ancora più perfetto.

Papà...
Di lui non so più nulla, ormai. Da molto, molto tem-

po. Delle volte mi sorprendo a chiedermi, senza voler-
lo, come mai mi abbia abbandonata, com’è possibile che 
non abbia desiderio di sapere cosa succede alla sua uni-
ca figlia. O forse non sono neanche più la sua unica fi-
glia... Allora mi costringo a non pensarci più. 

In qualche modo, non so come, non sono arrabbiata 
con lui, anche se tutti direbbero che ne avrei il diritto. Ma 
pensare a lui, e al suo sorriso malinconico, mi mette ad-
dosso una tristezza che poi fatico a scacciare.

Ecco, ci sto pensando anche adesso. Scuoto la testa, 
quindi mi appunto il numero di telefono.

Anzi, chiamo subito.
Per certe cose non bisogna aspettare, giusto?
Ma già mentre digito il numero di telefono e ancora 

di più mentre attendo che qualcuno dall’altra parte mi 
risponda, sento il cuore che batte sempre più veloce nel 
mio petto.

Poi, finalmente, una voce. Per la precisione una voce 
femminile. «Sì pronto?»

«S-sì... buongiorno» balbetto.
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«Mi dica.» Il tono è impaziente.
«Mi chiamo Zara, sto telefonando per il posto di runner.»
«Ah, bene. Il colloquio è venerdì prossimo. Presentati 

qui in teatro a mezzogiorno.»
Ci rifletto un attimo. Sto quasi per dire di sì quando 

mi ricordo che venerdì mattina ho il test scritto di Sto-
ria contemporanea!

«Purtroppo quel giorno ho un impegno, posso veni-
re un’altra volta... va bene qualsiasi ora, qualsiasi gior-
no. Mi dica lei.»

«Spiacente, il regista è in tournée per revisionare un 
altro spettacolo di cui si sta occupando, ed è disponibile 
solo quel giorno... quindi o venerdì o niente!»

Sospiro. «Okay... va bene. Pazienza...»
Non posso saltare per nessun motivo il test di Storia 

contemporanea. Altrimenti c’è il rischio che l’orale non 
lo passi mai.

Vabbè, significa che non era destino, forse meglio che 
mi metta l’anima in pace, che non vada in overthinking 
come al mio solito: arriverà un’altra occasione, penso. 

Eppure, nonostante tutte le mie buone intenzioni, du-
rante la lezione di Sociologia mi continuo a scervellare 
su come avrei potuto gestire quella telefonata per con-
vincere la persona all’altro capo della comunicazione a 
darmi un’altra possibilità.

Sto ancora pensando se debba ritelefonare o meno, 
quando mi sento chiamare.

«Zara!»
Ritorno con la mente sulla terra. È Andrea, forse vuo-

le ricordarmi per l’ennesima volta di riportargli i suoi 
appunti.
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«Andrea... mi dispiace davvero tanto per gli appunti. 
Domani mi ricordo. Giuro, giuro, giuro!»

«Allora non l’hai saputo!» fa lui.
«Saputo... cosa?» chiedo incuriosita.
«Il professor Borghese è caduto dalle scale e si è infor-

tunato. Ha già fatto sapere che il test di venerdì prossi-
mo è stato rimandato a data da definirsi.»

«Stai scherzando, vero?» 
Il cuore, di colpo, mi ricomincia a martellare forte nel 

petto.
«No. È successo nella biblioteca di...»
Ma i particolari non mi interessano affatto.
«Senti, devo salutarti, ci vediamo domani a lezione» 

gli dico correndo via.
Ho già il telefono in mano, e sto cercando tra le ulti-

me chiamate effettuate.
Fa’ che non abbia ancora chiamato nessuno, penso.
«Pronto? Sì, sono Zara, si ricorda di me? Ho chiama-

to due ore fa.»
«Mica posso ricordarmi di tutte le persone che chia-

mano» risponde la donna scocciata.
«Per quel post di runner...  il mio impegno è saltato, 

ecco, insomma, posso venire al colloquio di venerdì.»
«Benissimo. A mezzogiorno, puntuale» sottolinea.
La donna mi dice l’indirizzo, poi, senza neanche un sa-

luto, mette giù. Lasciandomi lì, nel chiostro dell’univer-
sità con le mani gelide, la salivazione azzerata e il cuore 
che ormai è un cavallo imbizzarrito.

Ma, soprattutto, felice come non lo ero da tempo. Fi-
nalmente ho un’occasione!
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