
OGNI MINUTO È SPECIALE. COME QUEL CAVATAPPI. 

DATI. Shakespeare diceva: "Usa il tempo, non lasciare che scivoli via" 

 

SVOLGIMENTO. 

Sono esattamente le 17:00. Smetto di studiare per l'interrogazione di storia che avrò domani sulla Prima 

guerra mondiale. 

Chiudo il libro, e come un qualsiasi studente che vuole rincuorare i suoi genitori convincendoli che questa 

volta l'interrogazione andrà meravigliosamente, annuncio con tanta convinzione, neanche fossi Cicerone al 

Senato, la tipica frase: "So tutto". 

Penso che ogni studente, per capire se è pronto ad affrontare quel buco nero chiamato "Scuola", debba 

prima collezionare le "frasi post-scuola". 

ANNOTAZIONE: Ecco a voi un classico esempio. 

"Com'è andata a scuola?" 

"Bene mamma, dai, ora non posso..." 

Bene = prima parola del vocabolario studentesco. Nemmeno Giuseppe Ungaretti avrebbe saputo 

esprimersi con così tanta esaustività ed essenzialità. 

Ecco, l'espressione "So tutto" ne fa parte. 

 

Tornando a me, mi ritrovo con tre ore di tempo da dedicare tutte a me: metabolizzo ciò e sono già le 17:01. 

Prendo fuori la lista delle cose che vorrei fare: guardare quel film smielato consigliato dalla compagna di 

banco, dove magari non stai capendo minimamente niente di cosa stia succedendo se non la sola 

musichetta di sottofondo, che ti riempie gli occhi di goccioloni bagnati. 

Un'altra opzione è avvantaggiarmi con qualche compito della settimana successiva... 

Pfff! Ho del tempo libero e lo dovrei consumare per un compito che è "appena" per lunedì?! 

ANNOTAZIONE: - Questa opzione va eliminata subito -. 

 

Mi sorprende fulminea la balzana idea che potrei anche fare un po' di attività fisica. Perché no? Mi sembra 

proprio un'ottima proposta. Ma te lo dico io perché no: fare dello sport significa sudare come cammelli, 

avere il fiatone con la lingua fino a terra e sentire caldo come se ci fossero 35°, malgrado sia pieno inverno 

e dentro la tua stanza ce ne siano 10 di spauriti e intirizziti gradi Celsius. 

Ho deciso: disegnare. Ottimo, devo ancora finire quel bozzetto iniziato due settimane fa. 

ANNOTAZIONE: Questo disegno resterà incompleto fino al momento della sua degradazione. 

 

Ahimè, tutto questo "pensare" e spremere le meningi mi ha portato ad un'unica soluzione: ho fame. Vado 

in cucina, apro quello scrigno luccicante che viene banalmente sminuito con l’appellativo di "frigo" e strillo 

con la mia solita vocina da befana: "Mammaaa! Il frigo è vuoto. Ed io cosa mangio adesso?" 

Ho appena svegliato la leonessa: non faccio in tempo a finire la frase che mia madre si è già piombata da 

me dispiegando un tale assetto da guerra che perfino l'esercito prussiano sarebbe stato messo in fuga. 

Sono di fronte al nemico: se parto con una controffensiva sono certa che fallirò … ecco! Aggiriamo 

l'avversario: 

"Ma no, ahahaha! Non avevi capito che era una battuta." Intanto però, sento sciogliersi sempre più 

velocemente quella gocciolina di sudore che rappresenta l'emblema dell'angoscia. 

Per mia fortuna me la sono scampata! Sorniona, accenna a un sorriso ed esce dalla stanza. 

Bene, contemplo il frigo come zio Paperone controlla il suo denaro, analizzo gli scaffali dal basso verso l'alto 

e viceversa: niente, assolutamente niente. 

Ho voglia di dolce, ma allo stesso tempo smanio per un panino al salame. Dato che non ho fatto 

allenamento, devo assolutamente mangiare qualcosa di salutare. 

ANNOTAZIONE: E finii col mangiare una fetta di pane caldo con Nutella e un'altra con mortadella. 



 

Cosa fare mentre mi gusto la merenda? Ma sì, guardiamo qualche video, giusto come intrattenimento. 

Puntualmente, ogni volta che raggiungo un apice di spensieratezza, cosa succede? Mi cade la linea del wifi. 

Mi conforto. Sarà un segno del destino? Che mi incita a fare qualcosa di produttivo per la comunità? 

Allora disperata, guardo fuori dalla finestra in direzione del gabbiano accoccolato sul cornicione del vicino: 

“Cosa potrei fare adesso?!” In tempo record mi arriva una risposta. Non so sia proprio quello che il Destino 

abbia deciso di offrirmi, dato che è un tipo un po' ermetico, proprio indecifrabile. Quindi, cos'è successo? 

Un cadenzato ritmo insiste dallo spigolo opposto della stanza. Mi dirigo verso quel suono intermittente per 

spegnerlo perché inizia a darmi sui nervi. Premo tasti a caso, e con chissà quale miracolo, smette di 

squillare. 

La regia, che sarebbe mia mamma, mi informa che è chiamata "lavastoviglie". Mai usata. La apro e già 

immagino che dentro ci sia una bomba e ...  solo posate e pentole. Che delusione. 

Mi viene nuovamente detto dalla regia che devo rimettere al loro posto gli oggetti del piano inferiore. Mi 

rimbocco le maniche ed eseguo con tanto sincero "entusiasmo" i suoi comandi. Da dove iniziare? Una 

pignola come me lavora con metodo. Tra tutti gli oggetti che mi aspettano, mi balza all'occhio un 

particolare cavatappi sfavillante. 

Immagino si senta un po' come la classica ragazza dei film americani, quella che alle sette e mezza di 

mattina si presenta a scuola perfetta, truccata, vestita a puntino e brilla come se qualcuno le puntasse 24 h 

su 24 per 7 giorni i riflettori. 

È lei: quella che si distingue dalla massa, la diva. Ed è ovviamente a conoscenza di queste sue doti, tanto 

che cerca in tutti i modi di attirare la mia attenzione. Come suo solito, ce la fa. Lo estraggo con la massima 

cautela e lo contemplo: lucido, una composizione tanto complessa che lascia viaggiare la mente e con lei...il 

tempo. 

Un manico color marrone pigna e sfumature color cappuccino (più caffè che latte in questo caso) e 

concentrandomi, ammiro perfino le increspate venature delle cortecce degli alberi. Se lo annusassi si 

sentirebbe anche l'odore travolgente di muschio. E come una regina porta la sua corona, lui ha una punta 

affusolata sull'apice che ovviamente, brilla di sfavillanti e accecanti diamanti. 

Ma mentre lo osservo incantata, “Ahi!” mi sento la principessa Aurora delle favole che si punge con l'ago 

del telaio. A momenti quindi dovrei svenire... nel frattempo finisco il panino. Prima di entrare in letargo è 

sempre meglio fare il pieno, no?! 

Ed è proprio qui che mi catapulto con l'immaginazione in un piccolo borgo dall'aria sfrigolante. Dove mi 

trovo? Draghi, castelli, corti con giullari... da quando le fiabe sono realtà? Quale strano allucinogeno c'era 

dentro il panino? 

So che se a pormi tutte queste domande è stato proprio il cavatappi, in lui troverò anche tutte le mie 

risposte! Ma quanti anni avrà questo blasonato oggetto d'arte? A chi sarà mai appartenuto? Ho sempre 

ritenuto di discendere da una famiglia reale, lo sapevo! Lo avranno quindi commissionato sicuramente al 

miglior artigiano del paese. Per me. Sicuramente il dono di un principe. Azzurro anche. 

Inizia la mia investigazione: guardo bene e provo a decifrare la piccola scritta in basso a destra che compare 

sul manico: Maniago-1500. Se non erro, siamo proprio nel periodo Rinascimentale, quando tutto è 

cominciato. Continuo a girare per queste stradine piene di ciottoli, sento le voci dei fabbri nelle botteghe, 

visito l'adorabile chiesetta in pietra viva, mi distendo sul prato e inspiro l'odore delle fiabe, mentre 

immagino cosa staranno facendo a corte i nobili di Maniago...e il tempo mi scivola via. 

 

A stomaco mezzo pieno, comunque, continuo a contemplare questo magico affarino che tengo stretto tra 

le mani e, come ha deciso il capo, lo ripongo, con moltissima delicatezza, nel cassettino della argenteria 

pregiata di famiglia. Lo appoggio davanti alle posate della bisnonna e con la massima cautela richiudo il 

cassetto. 



Mi dirigo di nuovo verso la cucina, do l'ultimo saziante morso al mio panino e ritorno in camera mia, mi 

butto sul letto e ... mi sento in colpa. Ho appena mangiato come una donna incinta al settimo mese di 

gravidanza. 

Ma a tutto c'è una soluzione, mi giustifico: dalla mia stanza alla cucina, dalla cucina al soggiorno, e dal 

soggiorno fino a qui, ho fatto sicuro 700 passi, forse 400...90? ... A volte è meglio abbondare, no? 

Mi guardo un po' intorno per trovare l'ispirazione e noto che mia madre ha ragione: la mia camera è un 

disordine moltiplicato per il caos e addizionato per la confusione al quadrato. Prendo l’ammasso di vestiti 

che sono buttati sul letto e li scaravento delicatamente dentro l’armadio. Con una certa fierezza sospiro, 

annuisco soddisfatta e torno a quello che stavo facendo: il niente più assoluto. 

Ok, ora riprovo a pensare a cosa potrei fare del mio pomeriggio: opto per leggere un libro che sta sul 

comodino nella medesima posizione dal lontano 2015. Tempo che io analizzi per cinque lunghissimi minuti 

la copertina che... "A tavola!" Guardo l'orologio: 20:02. 

ANNOTAZIONE: Fu così che buttai all'aria un intero pomeriggio 

 

Con la coordinazione di tre nuotatrici sincronizzate, mia madre e la sua "angelica" voce mi strillano di 

lavarmi le mani, mio fratello esce dal suo buio sarcofago a braccetto con la "gioia" che può emanare un 

tipico adolescente e mio padre apre la porta di casa perché è appena tornato dal lavoro. 

Cinque minuti e siamo tutti a tavola. Dalla voce di mio papà esce un: "Com'è andata oggi? Cosa avete fatto 

questo pomeriggio?" 

Vorrei rispondergli: "Ho messo via qualcosa dalla lavastoviglie" 

ANNOTAZIONE: Quel qualcosa è riferito al "pesantissimo" cavatappi del quale risulta impossibile non 

accorgersi, perché oggettivamente, è questo il suo mestiere: risultare il "più bello del reame". 

 

Ma prima di sentirmi rispondere un ironico "Mmm, davvero impegnativo”, taccio. Come spiegare che un 

adolescente è capace di restare a navigare nel fiume della fantasia per ore? A immaginare come sarebbe 

essere la regina e organizzare, come nelle fiabe, mastodontici banchetti dove ci si sazia solo con gli occhi? E 

per festeggiare, magari, stappare la più costosa bottiglia di champagne? Ovviamente, con il nobile 

cavatappi della mia lavastoviglie. 

Lasciamo perdere... papà non capirebbe. 

Metto in bocca un altro boccone che è meglio. 

 

CONCLUSIONI: Shakespeare ha ragione. Shakespeare è uno stregone. Shakespeare predice il futuro. 

Shakespeare poteva anche farsi i fatti suoi. 

 


