
GINGER FLAM

PREFERISCO 
LE ZEBRE

Commedia



© 2013 Bibliotheka Edizioni 
di Eureka3 S.r.l.

I edizione dicembre 2013 
Stampato da Eureka3, Roma

ISBN 978-88-98801-10-7

www.bibliotheka.it

Progetto grafico © Eureka3 
www.eureka3.it

Disegno di copertina: © iStock.com/stevanovicigor



A Carmela e Maria, 
donne forti e nonne speciali.



7

CAPITOLO 1

ORE TRE

Oggi è uno di quei pomeriggi in cui persino occuparmi di me stesso 
mi pesa. Vorrei vegetare su un divano, in una vasca da bagno o in un 
qualsiasi posto senza preoccuparmi della camicia, dei capelli o della 
cena che non mi aspetta se non la preparo.
Non mi interessa. Non mi interessa niente.
La settimana con i suoi impegni, eventi e confessioni, non è stata 
delle migliori: passato, presente e futuro mi sono piombati addos-
so senza alcun preavviso. Dovrei prendermi una pausa e, invece, mi 
tocca alzarmi, lavarmi, prepararmi e andare a lavoro.
Ho seguito le regole. Tutte.
Ho persino dormito dopo pranzo per quei venti minuti consigliati 
dagli esperti.
E allora perché mi sento come se mi fossi appena svegliato da un 
coma lungo dieci anni?
Apro gli occhi e, sulla porta della stanza, vedo stagliarsi quegli 
impertinenti raggi di sole che filtrano attraverso le fessure della 
tapparella. Sono troppo forti e non mi piacciono. Mi alzo e chiu-
do tutto. Preferisco la luce artificialmente malata del mio vecchio 
lampadario.
In questo modo potrebbe essere una qualsiasi ora della giornata e mi 
illudo di fregare il tempo. In bagno, sulla mensola dello specchio, 
ho anche una piccola sveglia che va ben venticinque minuti indietro. 
Quando sono di fretta, mi basta un’occhiata a quelle lancette bu-
giarde e tutto sembra più lento e al suo posto.
E, invece, adesso sono le tre. Le maledette tre di pomeriggio.
Sono già così perfettamente in ritardo che non credo di farcela. Non 
ce la voglio fare. Non questa volta.
Mi sento schiacciato, tritato, esausto.
Il caffè inizia a scendere faticosamente nella tazzina già sistemata. 
Un gesto, quello di premere il pulsante della macchinetta, così auto-
matico che il rumore della bevanda in preparazione mi fa sobbalzare.
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Non un sobbalzo qualunque, ma una specie di risucchio in un’altra 
dimensione: quella reale.
Solo allora metto a fuoco lo sguardo che scopro essere basso: sì, 
quelli sono proprio i miei piedi.
Il freddo del pavimento assale improvvisamente tutta la pianta fa-
cendomi realizzare di aver gironzolato scalzo fino a quel momento.
Come un’eco, sento nella mia testa la voce di mia madre:
 – Non camminare a piedi nudi in casa. Lasci le impronte e mi spor-

chi tutto!
Sull’ordine e sulla pulizia, non me l’ha mai fatta passare liscia. La 
vedo già rincorrermi con il suo solito grembiule a righe, gli zoccoli 
olandesi ai piedi e il fermaglio storto nei capelli, per cercare di to-
gliere le impronte e impormi i calzini. La casa è sempre stata il suo 
territorio e guai a chi le stava intorno mentre rassettava. Mio padre 
ed io eravamo costretti a uscire per non sentircela nelle orecchie o, 
ancor peggio, per non rischiare di essere incastrati nei suoi mania-
cali servizi. Il nostro era un equilibrio perfetto. E lo è stato fino a 
quando quell’incidente stradale non fermò due cuori: biologicamen-
te quello di mio padre ed emotivamente quello di mia madre.
Scuoto istintivamente la testa per scacciare via il pensiero e noto il 
caffè che trabocca indisturbato: ha già bagnato tutto un lato del mo-
biletto e, lentamente, inzuppa gli angoli dei giornali contenuti nella 
parte inferiore. Mentre resto fermo a guardare il liquido scendere, 
due gocce bollenti schizzano sulla mia mano e, solo allora, corro a 
premere off.
Credo di aver appena preparato quel che si dice un caffè lungo.
La macchinetta è prosciugata e sul pavimento, vicino al balcone, 
una piccola chiazza lascia il suo segno. Fosse stato un altro giorno, 
mi sarei precipitato a prendere una spugnetta per ripulire il tutto be-
stemmiando tra i denti qualche falsa parola sacra.
Ma non è questo il momento.
Noncurante, mi trascino verso la porta del bagno lasciando alle 
spalle le mie calde orme. Solo un rapido riflesso attraversa lo spec-
chio del corridoio. Torno indietro.
Non avrei mai detto di essere io quello che si sta guardando. Non 
somiglio al ricordo che ho di me, né alla foto che è appesa alla pa-
rete. Dov’è finito il sorriso di quel ragazzo appena laureato? E i suoi 
amici? E la sua fidanzata? Mi specchio di nuovo e vedo un vol-
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to senza volontà, senza speranza, senza carattere, senza autostima. 
Accenno un sorriso consumato dal fumo soffermandomi sui capelli 
brizzolati ma, per fortuna, ancora intatti.
E pensare che, un tempo, li portavo lunghi e mi stavano davvero 
una favola, secondo quello che era il parere della dolcissima Jessica 
Wood. Brava ragazza, carina, simpatica, intelligente… e così inna-
morata di me che avrebbe fatto qualsiasi cosa per seguirmi e forse, 
un giorno, sposarmi. Ma io, no. Volevo di più. Volevo il mondo e 
non mi sarei mai accontentato di quella vita già scritta.
La lasciai perché sapevo che la mia strada era altrove. Così come la 
mia testa.
E adesso, invece? Come ci sono arrivato a questo punto? Che cosa 
ho ottenuto?
Quella che vedo riflessa è l’immagine di come il mondo mi ha 
ridotto.
Privato di quel che credevo essere mio e sprovvisto di brillanti idee, 
smetto di fissarmi ed entro in bagno.
E devo dire che mi va bene così.
Almeno per oggi.
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CAPITOLO 2

ZUCCHERO A VELO

Eleanor Brice era la più bella della classe. Capelli lunghi biondi, oc-
chi grandi castani e una carnagione bianca da bambola di porcellana.
Piccola, tonda e con delle guance pompose cosparse da leggere len-
tiggini, rubava il cuore di tutti noi con un semplice gesto. Persino le 
insegnanti subivano il suo fascino.
Non le avevo mai prestato attenzione fino al giorno in cui la maestra 
di matematica, in un momento di finta creatività, non decise di ap-
portare dei cambiamenti alla disposizione dei banchi.
Bassino com’ero, non potevo certo continuare a vivere nell’ombra di 
Daniel Tortosa, il bambino più alto della scuola. Biondo, occhi ver-
di, occhiali tondi e una naso importante: questo era Daniel (la parte 
frontale, intendo). Per me, invece, era un lungo grembiule blu elet-
trico sorretto da due spalle enormi attaccate a un capoccione paglie-
rino che impedivano la visuale del mio ristretto mondo scolastico.
La difficoltà di leggere il farinoso gesso bianco impresso sulla lava-
gna non era, dunque, tutta colpa del mio scarso interessamento.
Così, nonostante i risultati positivi della mia visita oculistica, le sol-
lecitazioni di mia madre, sempre più perplessa di fronte ai miei ap-
punti incompleti, mi catapultarono al primo banco. Proprio vicino 
a Eleanor.
Sembrava un piccolo pasticcino alla panna: dolce, gentile, solare e 
sempre disponibile. Profumava di zucchero a velo. Una volta persi la 
gomma per cancellare e lei mi regalò la sua. Fu lì che capii che sarebbe 
stata il mio primo vero amore. Peccato che lei ancora non lo sapesse.
Nel frattempo mi godevo l’invidia dei miei compagni: potevo tra-
scorrere cinque ore al giorno al suo fianco senza dover fare il mini-
mo sforzo. Persino Daniel, grande e grosso com’era, diventava tutto 
rosso quando cercava di parlarle. Ma che cosa dire a una femmina? 
Non giocavamo certo con le bambole, e di sicuro non ci interessava-
no tutte quelle smancerie segrete decorate da stelle e cuoricini scritte 
sul diario.
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Com’eravamo lontani dalla verità. Se avessimo prestato più atten-
zione a quel tempo, adesso non ci ritroveremmo così distanti dall’u-
niverso femminile.
La poverina, infatti, si ritrovava coinvolta in conversazioni di pallo-
ne, mostri, supereroi e caramelle. Quando la maestra ci sistemava in 
fila per due per andare in palestra o per uscire, finalmente, al suo-
no della tanto amata campanella dell’ultima ora, Eleanor riceveva 
sempre tremendi spintoni: una dimostrazione maschile di affetto 
alquanto discutibile.
Alcune volte ci capitavo in mezzo anch’io: la spingevano e mi finiva 
addosso chiedendomi scusa. Questo perché ero anche il suo compa-
gno di fila.
Posizione privilegiata, se solo l’avessi sfruttata.
Non era stata solo la mia statura a farmi passare al primo banco ma, 
soprattutto, l’incapacità di relazionarmi con gli altri. Non ero un 
tipo sveglio e neanche predisposto allo studio. Tortosa era il mio 
alibi perfetto. O almeno lo era fino a quando non incontrai l’amore.
Non parlavo molto. Non ci riuscivo. Balbettavo quando leggevo e 
la mia calligrafia era indecifrabile. Eleanor primeggiava in tutte le 
materie e la maestra Josephine, perfida con tutti tranne che con lei, 
le aveva affidato il compito di seguirmi durante le lezioni. Chiunque 
altro, al mio posto, si sarebbe sentito umiliato ma io, invece, prova-
vo solo un’immensa gioia. Con tutti i problemi che avevo, non avrei 
mai avuto il coraggio e la possibilità di avvicinarla. La mia incapa-
cità era la mia fortuna.
Così, con tanta pazienza, correggeva la mia scrittura e dava senso 
al mio disordine: difficile seguire le righe dei quadernoni, soprat-
tutto quando iniziavano a stringersi. Non che fossi più bravo con i 
quadretti, ma sicuramente ci ero più portato. Eleanor cercava ogni 
giorno di stabilire un contatto facendomi domande e parlandomi 
delle cose che le piacevano. Le mie risposte erano sempre e solo dei 
movimenti di testa. Ero bloccato, completamente.
Con gli altri compagni non avevo gli stessi problemi. Anzi, du-
rante l’ora di ginnastica, la maestra mi rimproverava in continua-
zione per la mia eccessiva vivacità. Era questo il motivo per cui 
Josephine‑la‑terribile non riusciva a spiegarsi il disagio che avevo du-
rante tutte le altre lezioni. Credo mi considerasse semplicemente 
stupido.
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Eleanor, invece, diceva che ero troppo sensibile e che comprendeva 
il mio silenzio.
Solo ad anni di distanza venni a sapere che, anche per colpa mia, si 
sentiva brutta e grassa. Credeva che la considerassi così ripugnante 
da non volerle neppure parlare. L’atteggiamento, apparentemente, 
ostile degli altri pretendenti non le dava una mano nella costruzione 
della giusta visione dei fatti.
Persino le gelosie delle compagne le aveva interpretate come una 
forma di ribrezzo nei suoi confronti. E pensare che tutte avrebbero 
voluto essere lei almeno per un giorno.
Ci fu addirittura un periodo in cui le gemelle, Tanya e Sonia 
Grayson, tentarono di farsi crescere i capelli e di legarli con un na-
strino rosso simile a quello che spesso portava lei.
Eleanor pensò che volessero prendersi gioco della sua acconciatura 
e, da allora, non venne più a scuola con la coda di cavallo.
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CAPITOLO 3

IN ONDA

 – Tre. Due. Uno. Vai!
 – E sono le 23e30 qui a RadioRock. Come sempre a farvi com-

pagnia non solo la musica che amate, ma anche la vostra voce. 
Richieste, dichiarazioni, domande, spiegazioni, insulti, opinio-
ni… tutto quello che volete dire e come lo volete dire. Ma prima 
di concedervi il meritato spazio di questo nuovo appuntamento di 
You4You, direi di cominciare con un bel pezzo degli AC/DC. A 
tutto volume, Steve!
Mentre l’inconfondibile voce di Bon Scott riempiva le radio, la luce 
spenta in alto a destra nello studio indicava il fuori onda.
 – Hei Miley? Vedi che hai già tre telefonate in attesa. Una è la so-

lita pazza del centro commerciale. Le altre due sono nuove. Chi ti 
passo prima?
Sorseggiando rapidamente la sua ultima goccia di caffè, Miley avvi-
cinò il dito indice alla testa e iniziò a farlo roteare in senso antiorario.
 – Ho capito. La maniaca.

Steve e Miley lavoravano insieme, professionalmente, da molti anni 
ormai. La loro intesa era nata per caso quando, ai tempi dell’univer-
sità, proposero l’idea di un programma per giovani band emergenti 
a una delle radio locali.
Non ci guadagnavano niente: puro spirito di conquista personale e 
voglia di imparare.
Giravano per i locali della città in cerca dei talenti da ospitare in tra-
smissione. Miley li intervistava e Steve si occupava di tutto l’aspetto 
tecnico.
La parte più difficile fu attrezzare lo studio in modo da far suonare 
i gruppi dal vivo: poco spazio, pochi microfoni e pessima insonoriz-
zazione. Non avevano a disposizione grandi mezzi ma la trasmissio-
ne funzionava: le band si facevano conoscere, i locali le prenotavano 
per qualche serata e la radio trasmetteva in anteprima musica fresca. 
Tutto il sistema iniziò a ingranare sul serio quando arrivarono gli 
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sponsor giusti: non era più Miley a dover cercare i musicisti ma era-
no loro a chiedere la possibilità di andare in onda.
 – Eeeee questa era “It’s a long way to the top if you wanna rock 

n’roll”. Fantastica come al solito. Ma perdiamoci un po’ in chiac-
chiere e sentiamo chi abbiamo in linea. Prrooonto?
 – Sì, pronto?! Ciao Miley, sono Helen.
 – Ohhh… ciao Helen! Per chi ancora non la conoscesse, Helen è 

una nostra fedelissima ascoltatrice e da qualche settimana ci tiene 
aggiornati sulla sua situazione sentimentale. Allora, qual è la tua 
formula di stasera?
 – La mia formula è: insulto, spiegazione, opinione e domanda.
 – Benissimo. Ti sento carica. Vai con l’insulto!
 – È uno stronzo!
 – Mmm… partiamo propositivi. Spiegazione, Helen?!
 – Scopa con un’altra.
 – Ajajai. Opinione?
 – È proprio uno stronzo.
 – No, Helen. Questo è di nuovo un insulto.
 – Sì, ma è soprattutto la mia opinione.
 – Beh, siamo di fronte a una sovrapposizione. Cosa ne dici Steve? 

La prendiamo per buona? Mmm… sembrerebbe di sì, Helen. Steve 
ha appena alzato il pollice. Siamo dunque alla domanda. Prego…
 – Miley la domanda è una sola. Perché? Che cazzo ha più di me?
 – Mi sembrerebbero due… ma non staremo qui a fare i pignoli, 

oggi. Beh, invitiamo il…
 – No, Miley. Ma che cosa c’è che non va in me? Sono troppo vec-

chia? Non sono brava a letto? Credevo gli fosse piaciuto l’altra not-
te… forse non ho un seno esplosivo altrimenti perché Michael do-
vrebbe preferire una tr…
 – Heleeeennnnn?! Non esageriamo adesso! Ricorda le regole del-

la trasmissione: quattro brevi interventi con possibilità di replica. 
Quindi anche se il tuo tempo è scaduto, possiamo invitare il ca-
ro-signor-stronzo-Michael a chiamarci e a darci le sue motivazioni. 
D’accordo?
 – Sì, scusa Miley. Scusa e grazie.
 – Piacere nostro, Helen. E in attesa di una nuova chiamata ci 

ascoltiamo“Black Dog” dei Led Zeppelin.
Dietro il vetro, Steve se la rideva con le lacrime agli occhi. Questa 
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volta Helen, nonostante il suo linguaggio colorito, si era trattenuta: 
nessun altro dettaglio sulle posizioni preferite del suo partner né ri-
cette afrodisiache per conquistarlo.
I quaranta minuti di messa in onda stavano giungendo al termine 
con i saluti di Miley quando, improvvisamente, Steve le fece cenno 
di un’altra telefonata.
Chissà, forse il signor Michael ha deciso di uscire allo scoperto, pensò 
Miley interrompendo le sue parole di chiusura.
 – Mi dicono che c’è un ascoltatore in linea. Prego, il momento è 

breve ma è tutto tuo.
 – Ciao Miley.

Baam! Un colpo al cuore. Sapeva benissimo di chi fosse quella voce, 
ma fece finta di niente.
 – Ciao! Con chi…
 – Non ho quattro interventi da fare. Me ne bastano solo due. Il 

primo è una richiesta. Vorrei come sottofondo musicale “Twist and 
Shout”, la versione dei Beatles.
 – Un classico che…
 – Se possibile lo vorrei adesso mentre espongo la domanda.
 – Non interrompermi, grazie! – disse Miley svelando un po’ del suo 

fastidio – Per essere un tipo anonimo hai le idee ben precise!
Dall’altra parte del telefono, il silenzio. Per non cedere alle sue emo-
zioni, Miley cercava di essere decisa e sbrigativa.
 – Steve accontentiamo il nostro maleducato amico!

E dalle note di quella canzone piena di ricordi non sapeva cosa 
aspettarsi.
Per fortuna l’attesa durò il tempo di pochi accordi.
 – Miley… vuoi sposarmi?


