
 

 

 

                                                Conteggio finale   

 
Stasera è la grande serata. La sto aspettando da mesi ormai. Il concerto degli Europe. Sì. Io adoro 

Joey Tempest. Con quella sua chioma fluente. Quanto mi esalta quando canta quel suo meraviglioso 

pezzo. “We are leaving together. It’s the final countdown. The final countdownnn”.  Lo so. A 

vent’anni forse sono un po’cresciuto per ascoltare gli Europe, ma quanto mi piacciono. Li amo. Li 

adoro. Danno un senso alla mia vita.  

Va bene. Vi dirò la verità. Mi rendo conto che come scusa è improponibile. I miei, però, ci sono 

cascati. All’inizio, è vero, si sono molto stupiti quando mi sono offerto per accompagnare Roberta, 

quella piccola peste rompipalle. 

“Papà, non preoccuparti. Questa volta non occorre vi disturbiate. Ci vado io. Gli Europe piacciono 

molto anche a me. Sì, certo, starò molto attento e non la perderò di vista un attimo”. 

Ci hanno creduto, e questa sarà la mia grande notte. Finalmente un quasi appuntamento con Luisa, 

la sorella maggiore di Federica, l’amichetta del cuore di Roberta. 

Sono mesi che provo a restare solo con lei. Mi piace troppo. Appena ho sentito Roberta frignare che 

Federica ci sarebbe andata con Luisa, ho capito che era la mia grande occasione. 

Noi due, finalmente soli.  

Sì, ecco, non proprio soli. Ci saranno solamente alcune migliaia di adolescenti isteriche urlanti 

insieme a noi. 

Luisa non potrà resistermi. Per la prima volta, riusciremo a parlare senza essere interrotti dalla sua 

insopportabile amica, Monica. 

Sono sempre insieme. La classica coppia di amiche. Chi non le ha mai conosciute? 

Luisa: bellissima, bionda, magra, simpatica, allegra, sportiva. 

 Monica: bruttina, mora, sciatta, triste e sempre silenziosa. 

Non la sopporto Monica. No. Proprio per nulla. Mi trasmette un senso di angoscia. E io ho già tanti 

pensieri tristi che mi ronzano in testa. 

Questa volta, con indifferenza, mi sono  informato con la mia adorata sorellina.  

Luisa sarebbe venuta da sola. Non potevo farmi sfuggire questa occasione. 

Luisa. Quei suoi capelli biondi, i suoi occhi verdi, la sua risata. Da settimane penso solo a lei. 

Per fortuna non ci sono esami in questo periodo.  Passo le giornate davanti al libro di anatomia con, 

in sottofondo, le canzoni degli Europe provenienti dalla camera di Roberta. 

Spero che lo studio dell’anatomia mi possa servire questa sera. Roberta resterà a dormire da 

Federica. Son sicuro che Luisa, dopo il concerto, vorrà fare un giro con me. Forse andremo in 

spiaggia. Sento già le onde del mare, e le sue labbra sulle mie.  Spero non solo le labbra. 

“Roberta, dai andiamo. Così siamo i primi all’apertura dei cancelli. Ciao papà!” 

“Ciao, divertitevi e, mi raccomando, fate i bravi”. 

“Certo, papà. Buona serata”. 

Chissà perché papà sta sogghignando. Avrà capito tutto? No. Impossibile. Non ci arriverebbe mai. 

Come avrà fatto a conquistare mamma? È sempre così silenzioso. 

Ed eccoci finalmente allo stadio. Come sarà vestita Luisa? Sicuramente sarà uno schianto. Su di lei 

sta bene tutto.  Ma proprio tutto.  Qualunque straccetto.  Io, poi, vorrei tanto vederla senza nulla 

addosso. Cosa potrei dirle? Di cosa potremmo parlare? Io non frequento la palestra, non amo i 

gruppi musicali che piacciono a lei, non vado in discoteca.  

Non ha importanza. Qualcosa troverò. Ne sono certo. 

E, all’improvviso, una voce. 

“Ciao Michele. Pronto per il concerto?”. 

“Monica? Anche tu qui? Pensavo non ti interessasse questo tipo di musica”. 

“Invece Joey Tempest lo adoro. Non avevo comprato il biglietto perché pensavo di avere un esame 

al conservatorio. Proprio ieri, invece, lo hanno posticipato e Luisa è stata così gentile da chiedermi 

di venire al posto suo. Questa sera preferiva andare al mare con Freddy e aveva bisogno di qualcuno 

che accompagnasse Federica”. 

“Freddy?” 

“Sì, l’istruttore di aerobica. Sono insieme da più di un anno ormai. Non lo sapevi?”. 



 

 

 

“No. Non lo sapevo. Roberta, perché ridi? Va' con la tua amica. Su. Hanno aperto i cancelli. Se per 

caso ci perdiamo, ci vediamo qui alla fine del concerto”. 

 Fingo indifferenza e superiorità ma vorrei morire. Che faccio ora? Che ci faccio io qui? 

Luisa ha il ragazzo.  Io mi trovo in uno stadio con una ragazza insopportabile e triste, per ascoltare  

un concerto che non mi interessa. 

Preferirei farmi estrarre tutti i denti senza anestesia piuttosto che restare qui. Sarei disposto anche a 

ripetere l’esame di maturità. 

“Sì, dunque… Leopardi e la sua sofferenza: un tema ancora attuale. Giacomo Leopardi è senza 

dubbio il più contemporaneo tra tutti i poeti italiani che abbiamo studiato nel corso di questi anni. Il 

dolore cosmico che traspare dalle sue liriche bla bla bla.. “ 

Ma che vada in malora Leopardi e la sua gobba. Che vada  in malora anche Luisa e questo schifo di 

concerto. Me ne vado al bar. A ubriacarmi. Anzi, vado a cercarmi uno spacciatore. Un paio di canne 

potrebbero aiutarmi. 

No. Non posso abbandonare Roberta qui. Farebbe sicuramente la spia. È così stronza la mia 

adorabile piccola sorellina. La cocca di mamma e papà. 

Resterò. Avrò una ricompensa nel regno dei cieli. Il karma negativo prima o poi si invertirà. 

Di sicuro andrò in Paradiso, perché questo è già l’Inferno. 

Non può essere peggio di così. Fa un caldo allucinante, mancano tre ore all’inizio del concerto e 

orde di ragazzine cantano a squarciagola tutte le canzoni degli Europe. 

Ne conoscessi almeno due. No. Solo una. Toh eccola. Per la decima volta. 

“It’s the final countdown… yeee the final countdownnnnnnnnn”. 

Anche Monica non mi sembra molto convinta.  Non sembra proprio una fan accanita del gruppo. 

Si sta leggendo un libro e ogni tanto mi guarda. 

Non posso essere troppo maleducato e non parlarle per tutta la sera. 

Cosa mai potrà succedermi? 

Peggio di così la serata non può andare, e la mia opinione su Monica non può di certo peggiorare. 

“Monica scusami, ma ti piacciono veramente gli Europe?” 

“Michele, ma ti sembro una a cui possano piacere?”. 

“In effetti, no. Ti vedrei più ascoltare altra roba”. 

“ Del tipo?”   

“Mah, non saprei. Gli Smiths? I Cure?” 

“Bravissimo. Li adoro. Piacciono anche a te?” 

“Beh, sì. Molto. Le loro canzoni sono molto tristi, però mi aiutano”. 

“Ti aiutano? A fare cosa?” 

“Beh, a combattere i momenti di malinconia. A sentirmi più forte. A superare la mia timidezza”. 

“Lo sai? È lo stesso anche per me. A volte mi sento così brutta e impacciata. Poi li ascolto, e 

capisco di non essere la sola a provare queste sensazioni. Capisco che sono solo momenti che 

supererò. Che fra qualche anno ne riderò. Ma non è facile. A volte non riesco neppure a uscire di 

casa. Per fortuna c’è Luisa che mi fa ridere. È così diversa da me, ma mi fa sentire bene”. 

“È bello avere un’amica vera. Io non ne ho. Tanti conoscenti, ma, alla fine, nessuno con cui parlare. 

Nessuno con cui confidarmi”. 

Da quel momento le ragazzine urlanti non le ho più sentite. Non ho cantato per la ventesima volta il 

famoso successo commerciale. 

Monica viveva in un mondo tanto simile al mio. Abbiamo iniziato a parlare delle nostre paure, delle 

nostre insicurezze, dei nostri sogni. 

Gli Europe non li ho né visti né sentiti. Avevo occhi e orecchie solo per lei. Poi, quando è partito il 

bis e lo stadio è esploso per l’ultima volta con quel maledetto conteggio finale,  Monica mi ha 

abbracciato e, mentre Roberta e Federica eludevano il personale addetto alla sicurezza e salivano 

sul palco per abbracciare Joey Tempest, ci siamo baciati per la prima volta. 

 A lungo. Molto a lungo. D’altronde erano anni che aspettavamo di farlo con la persona giusta. 

Solo il servizio d’ordine ci ha separati. Per riconsegnarci la mia meravigliosa sorellina e la sua 

amichetta. Entrambe in lacrime perché Joey le aveva prese a calci. 

Da quel momento ho cominciato ad apprezzare di più Joey Tempest. Non come cantante, ma come 

persona. Il suo poster è finito in bella vista nella ma camera e ci è rimasto a lungo, mentre Roberta 



 

 

 

ha buttato dalla finestra tutti i suoi LP, le sue musicassette e i diari che gli aveva dedicato. Non ha 

più voluto parlare di lui. Ai miei non abbiamo raccontato nulla di quella sera. Solo che ci eravamo 

divertiti da morire. 

“Papà, sveglia. Noi andiamo”. 

“Non sto dormendo. Riflettevo. Giovanni, ma sono già le quattro? Sì, hai ragione. Forse stavo 

sognando. Sai com’è la digestione. Dove andate? È vero. Il concerto. Gli One Direction. Un vero 

peccato non poter venire. Grazie per aver accettato di accompagnare Alice. Mi raccomando, fate i 

bravi e non perdere di vista tua sorella”. 

“Per me è un piacere, lo sai. Del resto adoro anche io gli One Direction. Sono così adorabili. Non 

preoccuparti. Saremo bravissimi. Ma perché stai ridendo?” 

“No, no. Nulla. Non preoccuparti. Stavo pensando a un episodio che mi è successo tanto tempo fa.  

Allora divertitevi, e non tornate troppo tardi”. 

Gli One Direction. Chi pensa di ingannare? Giovanni ascolta solo Morrissey o i miei vecchi dischi 

degli Smiths. Deve avere un’opinione molto bassa su di me. Ma non importa. Chi non l’ha avuta dei 

propri genitori alla sua età? Spero solo che questa sera sia fortunato come lo sono stato io. Anche se 

ne dubito. Persone come la mia Monica ne nascono poche al giorno d’oggi. Tutto è possibile. 

Magari anche per lui ci sarà una Monica ad attenderlo e Giovanni non se ne è ancora accorto.  Le 

vie della musica e del cuore sono infinite. 

“Amore, che dici? Andiamo a cena da Luisa e Freddy stasera? È tanto tempo che non li vediamo e 

Luisa è così depressa in questo periodo. Si sente vecchia e ha paura che Freddy la tradisca con 

l’istruttrice di Pilates”. 

“Mah, Monica, preferirei di no. Da loro mi annoio sempre così tanto. Parlano sempre delle stesse 

cose. Io preferirei restare a casa e ascoltare qualche vecchio LP. Magari gli Smiths. Che dici?”. 

“Mi sembra che una volta tu non la pensassi così. Con Luisa volevi parlarci sempre. Però hai 

ragione. Godiamoci questa serata di libertà. Luisa la chiamerò domani. Adesso cerco gli LP. Chissà 

dove li ha messi Giovanni. Poi ordineremo una pizza”. 

“Tu mi capisci, sempre. Monica, stavo pensando una cosa. Secondo te cosa sarebbe successo se tu 

avessi avuto quell’esame al conservatorio il giorno del concerto?  Ci saremmo mai conosciuti 

meglio? O non saremmo mai riusciti a parlarci?” 

“Che esame al conservatorio?  Li avevo finiti da un anno ormai. Era tutto combinato. Possibile che     

 tu non l’abbia  

mai capito? Era l’unico modo per riuscire a stare sola con te. Io ti pensavo in continuazione,  

ma tu mi ignoravi.  

Avevi occhi solo per Luisa. E io, invece, lo sapevo che eravamo fatti l’uno per l’altra.  Capisco che 

 l'amore possa essere cieco ma tu proprio non volevi vedere. 

A proposito del concerto. Guarda questo video su Youtube. È  proprio quel concerto. E questa è la 

dolce  Robertina che invade il palco. Grande Joey. Bel calcio. Tua sorella se lo meritava proprio. 

Sapessi quanti avrei voluto tirargliene io. Era proprio insopportabile”. 

“Non dirmelo. Non so come ho fatto a sopravvivere senza strozzarla. Alza il volume al massimo dai 

e vieni qua”.   

 Ed eccoci qui. Fingo di non udire i vicini che urlano di abbassare il volume e minacciano di 

chiamare i carabinieri. Sento solo il respiro di Monica, abbracciata a me, su questo divano. E mi 

sembra di sentire sotto di me l’erba di quello stadio in un’estate di tanti anni fa. E sto bene, in pace 

con il mondo e con me stesso. 

Tutto grazie agli Europe. Chi l’avrebbe mai detto? 

Dai Monica, insieme, a squarciagola: “It's the final countdown. We're leaving together. The final 

countdownnn“. 
 

 


