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Da sempre per me l’estate cominciava al 

termine della recita che per tradizione 
concludeva l’anno scolastico, non prima. 

Non aveva importanza che le lezioni fossero 

ormai finite e i corridoi della scuola 
all’improvviso fossero deserti e le aule una 

distesa vagamente spettrale di banchi e sedie 
vuote, magari con un quaderno dimenticato in un 
angolo o un’ultima equazione ancora disegnata 

col gesso sulla lavagna che i bidelli si erano 
scordati di pulire. 

No, io dovevo aspettare il magico momento in 

cui, recitata l’ultima battuta e spento l’eco degli 
applausi, il sipario si chiudeva, le luci del 

palcoscenico si abbassavano e, mentre genitori, 
amici e parenti abbandonavano la platea e 
sfollavano all’esterno,   
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noi potevamo sciamare come lucciole lungo il 

corridoio buio dietro la scena, tra le corde e la 
polvere del vecchio Teatro Comunale, fino allo 
stanzone che ci serviva da spogliatoio. 

Qui, rosse in faccia e ancora col cuore in gola 
per l’emozione, potevamo finalmente ridere, 
piangere, abbracciarci e toglierci i costumi di 

scena in mezzo a una gran confusione di scarpe, 
calze e magliette, mentre i ragazzi, abbandonato 

il loro camerino, cercavano di fare irruzione e di 
entrare per vederci in mutande, e noi li 
prendevamo a ciabattate. 

A un certo punto mi andavo a sedere sotto a 
uno dei finestroni che davano sul paesaggio 
esterno, con la faccia ancora impiastricciata di 

trucco che col caldo colava da tutte le parti, e 
assaporavo la dolcezza della recita e di quella 

sera particolare. Era una sensazione che mi 
vuotava la pancia e mi dava un languore strano.   
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Guardavo di là del vetro il blu del cielo, lo 

spicchio della luna, la cima degli alberi giù verso 
il fiume, sentivo il silenzio della notte e del 
vento e pensavo: È estate! 

Facevo sogni e progetti, come sogna qualunque 
ragazzina di tredici anni. L’inizio dell’estate 
sembra fatto apposta per sognare. 

«Jo, sbrigati!» mi diceva qualcuno a un certo 
punto e io finivo di vestirmi, pigramente, uscivo e 

trovavo Federico – papà – e Pelù – il mio 
fratellone – che mi aspettavano davanti alla 
porta con scritto: 

[ USCITA ARTISTI –> ] 

Uscita Artisti! Avete capito? 
 

Tornavamo a casa piano piano per le strade 
del paese che già si erano vuotate, senza parlare 
perché a parlare avremmo rovinato tutto,   
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bevevo un bicchiere di latte e poi nel mio letto 

rimanevo ancora sveglia a fantasticare per un 
sacco di tempo prima di cedere alla fatica e 
addormentarmi come un sasso. 

Quella che poi avrei chiamato l’Estate della 
Vergogna sarebbe dovuta cominciare così, come 
tutte le altre, con lo stesso odore di fiori 

schiacciati e di sudore. Nessuno di noi poteva 
immaginare cosa sarebbe successo, cosa ci 

avrebbe travolti. Non potevo sapere che la recita 
di quell’anno – mettevamo in scena l’Antigone di 
Sofocle, roba tosta, teatro greco classico – 

sarebbe stata diversa da tutte le altre e che non 
me ne sarei più dimenticata. Ho continuato anche 
negli anni successivi ad amare il teatro e a 

sognare l’emozione di varcare una porta con 
scritto Uscita Artisti, ma è rimasto un sogno: 

dopo quella volta non ho più avuto il coraggio di 
salire su un palcoscenico e recitare.   
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Mi ricordo che mancavano una quindicina di 

giorni alla rappresentazione, il caldo era torrido, 
il cielo infuocato, anche se eravamo solo a 
maggio, e io ero agitatissima. 

Ogni pomeriggio, dopo essermi assicurata che 
Federico e Pelù non fossero in casa e non 
potessero sorprendermi, mettevo da parte libri e 

quaderni (giusto per complicarmi la vita, quello 
era anche l’anno del temutissimo esame di terza 

media), mi chiudevo a chiave in camera mia, 
tiravo le tende – sia mai che qualcuno mi vedesse 
da fuori – mi mettevo davanti allo specchio 

grande, scalza e avvolta in un precario lenzuolo 
bianco, e declamavo: 

Guardatemi, 

cittadini della mia patria, 
l’estremo viaggio percorro, 

l’estremo raggio contemplo 
per l’ultima volta.   




