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“Sono sull’autobus n°20. Il percorso tra Muggia e Trieste è abbastanza 
lungo...ecco i pensieri che si affollano nella mia mente...” 

 
“Eccomi finalmente in stazione! Cavolo, sono dovuta scendere giù di corsa per non 
dover perdere questa dannata 20!... Adesso ho pure il fiatone…uff…dai, Erika, 
ricomponiti, che c’è gente qua!” 
Anche se non sembra, sono molto emozionata: salto scuola per andare dal dentista 
per il controllo mensile, …ma il bello, è come! Per la prima volta mi dirigo verso 
quella che mi sembra una sconfinata città da sola!! Più volte la “nostra” 20 aveva 
guidato me e le mie amiche verso un intenso pomeriggio di shopping e divertimento, 
ma ora che mi avventuro sola in questa Trieste che non ho ancora imparato a 
conoscere bene come le mie tasche, sentivo sorgere una leggera ansia. 
Fortuna che, appena la mia schiena incontra il tipico schienale verde e grigio della 20, 
le preoccupazioni si congedano e lasciano il posto ad una moltitudine di pensieri dalle 
più svariate sfumature, ma che mai toccano la negatività. 
Si parte, ecco, sto lasciando la mia Muggia…il mio sguardo, sempre inchiodato al 
vetro del finestrino, gioca ad alternare l’osservazione del mio riflesso a quella del mio 
paesaggio…sento la bocca sigillarsi, so che d’ora in poi solo i miei occhi e la mia 
mente saranno al centro dell’attenzione, ormai sono isolata dal resto del mondo… 
Girando la rotonda, osservo via Roma e, chiudendo gli occhi, corro con 
l’immaginazione lungo essa per poi girare a sinistra, poi a destra e poi correre ancora 
come un bolide lungo il Viale XXV aprile: esito davanti ad una casa, una casa 
speciale, che vedo nitida nella mia mente…ma via, corro ancora e mi ritrovo davanti 
alla scuola: la osservo, contemplo l’immagine di questa che è il simbolo della mia 
vita ora, almeno così credo io. 
Lentamente entro, e salgo le scale come se mi trovassi realmente là…posso anche 
sentire i miei passi e il brusio di voci e di urli isolati di prof. che caratterizza la 
scuola; entrando nella mia classe guardo tutti i miei compagni, di classe e di vita, uno 
per uno… mi soffermo sulle persone che hanno lasciato e lasceranno in me il loro 
ricordo più marcatamente, e, con mia sorpresa, m’accorgo solo ora, sono tutte nella 
mia stessa bancata…colei che ho invidiato per lungo tempo, per il successo con i 
ragazzi, che ho scoperto solo in seguito essere veramente simpatica e, per certi versi, 
simile a me! …la mia migliore amica, che, giacchè sa troppe cose di me, non lascerò 
mai andare e a cui voglio un bene infinito…poi ecco la più pazza, estroversa e 
simpatica delle mie amiche! Vedendo lei è nata la mia voglia di lasciare alle spalle 



quel mondo di timidezza in cui vivevo. Ma ora i miei occhi posano il loro sguardo, le 
loro attenzioni, su due particolari ragazzi, quelli che mai potrò scordare, quelli a cui 
la prima parola che associo è amore… 
La mia mente allora cambia scenario, ma in quell’attimo impercettibile che scorre, 
salto nella realtà, stropicciandomi  gli occhi e scopro il paesaggio diverso: siamo 
fermi, bloccati, dalla rossa luce di un semaforo, all’orizzonte ecco via Flavia, o 
almeno quella che credo sia via Flavia! Mi sento smarrita e piccola di fronte ai 
grattacieli che mi circondano… 
Ritorno sui miei passi e vedo nitidi quei due dannati, ma troppo speciali ragazzi, 
davanti a me: li vedo sorridermi e io non posso fare a meno di ricambiare; ma sento il 
mio naso prudere, e una lacrima veloce tagliare la mia guancia…non trovo la forza di 
asciugarla, non ne trovo il senso… 
Sono migliori amici loro…sono i miei amori, i miei ricordi, i miei sogni, i miei 
incubi, le mie lacrime e i miei sorrisi…loro…sono il mio ex ragazzo, ora mio 
migliore amico e il mio agognato amore, mio desiderio da ben tre anni…ecco, l’ho 
detto… ora i ricordi si affollano e si agitano nella mia troppo piccola testa, come 
risvegliati alla vista dei loro visi: penso che ho fatto bene a lasciare Franco, eravamo 
troppo diversi, penso al mio primo bacio, a quanto ho saltato di gioia dopo, a come 
poi mi ha fatto schifo l’idea di quel che era accaduto, venendo a conoscenza dei suoi 
reali pensieri, penso a quando camminavo fianco a fianco con Carlo, andando a 
scuola sotto il suo ombrello in una grigia giornata di pioggia, penso a quando lo 
scorso lunedì, a teatro, tenendomi la spalla recitava battute del tipo: “Cara, come sei 
cara…”e io “mio dolce principe…”, penso a come solo lui sia capace di farmi battere 
il cuore all’impazzata, a farmi sudare le mani, brillare gli occhi e arrossire, a quando i 
nostri sguardi si incontrano e mi perdo nei suoi occhi azzurri… 
Infine un ultimo pensiero, timido, attraversa veloce la mia mente: penso a quanto lo 
amo e che mai potrò dimenticarlo… 
Asciugo gli occhi umidi e guardando fuori dal finestrino, mi accorgo d’esser già in 
piena città, e, osservando meglio, vicina alla mia fermata! Chiamo la fermata con il 
pulsante rosso accanto a me e mi alzo, a testa bassa, siccome la mia voglia di 
incrociare gli occhi degli sconosciuti passeggeri, adesso, è paragonabile a quella che 
ho di annunciarmi per un interrogazione di tecnologia! Poco dopo, le porte si aprono 
lente e appoggio un piede sull’asfalto illuminato dal sole del mezzogiorno di Largo 
Barriera. 
A questo punto, sono i miei pensieri a dover lasciar spazio alla leggera ansia iniziale: 
mi salutano gentilmente…anche se leggermente rattristata al pensiero di lasciar alle 
spalle lui, ricambio con un sorriso e, guardando freneticamente l’orologio, ritorno alla 
realtà.   

 
 


