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Lola e io





Lola è la mia migliore amica. Abitiamo insieme in una bella casa di fronte al parco. 

Il balcone del soggiorno si affaccia su un grande ippocastano, e la sua chioma è così

vicina che in autunno, quando le castagne sono mature, bisogna stare attenti che

non ti caschino sulla testa quando si è fuori a prendere il sole. 



Quando Lola e io ci siamo conosciute, la mia vita era molto felice. Vivevo in campagna

con i miei genitori e i miei fratelli, ed ero molto brava a scuola. 

Lola invece era sola e malata. L’amai dal primo istante e decisi che da quel momento mi

sarei presa cura di lei. 

Così ci siamo trasferite in città. All’inizio non è stato per niente facile.  Lola era sempre

triste; passava tutto il giorno sul divano, con gli occhi persi nel vuoto. Io le inventavo

tutte per convincerla a giocare, ma Lola proprio non mi dava retta. 

Certe volte, poi, non voleva nemmeno uscire di casa. Ci mettevo del bello e del buono a

persuaderla, e quando finalmente ci riuscivo, Lola camminava rasente ai muri. Ogni

rumore (il fischietto di un vigile, il campanello di una bicicletta, la risata di un bambino)

la faceva sobbalzare. Le automobili addirittura la terrorizzavano: quando un clacson

suonava o le ruote di una macchina stridevano sull’asfalto per una frenata improvvisa,

Lola si accucciava sul marciapiede e cominciava a tremare. Allora mi accucciavo accanto

a lei, fino a quando si tranquillizzava, e poi tornavamo insieme a casa. 





Ogni giorno, però, facevamo un pezzetto di strada in più del giorno prima. 

Il primo giorno siamo arrivate solo in fondo all’isolato; il mattino seguente all’ingresso

del parco dall’altro lato della strada e il giorno dopo ancora ci siamo spinte fino alla

vetrina del fornaio in fondo alla via. Così, un passettino alla volta, Lola ha sconfitto la

sua paura. Ora, quando andiamo a passeggio, Lola cammina a testa alta, così spedita

che faccio fatica a tenere il suo passo. Abbiamo perfino comprato l’abbonamento

dell’autobus, così, quando abbiamo voglia, scorrazziamo in giro per le strade, ascoltando

le mille voci della città.





Lola e io ci vogliamo molto bene, ma non

pensiate che andiamo sempre d’accordo. Vivere

insieme non è affatto semplice e, come in tutte

le famiglie, ogni tanto bisticciamo. 



Per esempio, io amo la musica classica, mentre Lola preferisce le rock band, e poiché Lola

sa essere davvero testarda, va a finire che si fa sempre come dice lei e mi tocca andare

sul balcone, dove posso ascoltare in pace il canto dei passerotti e dei tordi. 

Un pomeriggio mi è perfino caduta una castagna proprio in mezzo alla fronte, e mi è

venuto un gran bernoccolo. Ma in casa non si poteva proprio stare, con tutto quel

baccano dalla radio. 



Quando poi è il momento di mettersi ai fornelli, che discussioni! Lola va matta per il

pesce, e lo vuole mangiare almeno una volta al giorno. Certo, il pesce è buono e fa bene

perché contiene vitamine e fosforo, ma volete paragonare una bella bistecca con le

patate al forno, un piatto di tagliatelle al ragù o il budino al cioccolato con la salsa di

lamponi calda… che delizia!  Ma, come sempre, Lola mi rivolge i suoi occhioni dolci e io

non riesco a dirle di no. Ormai siamo clienti fisse di Giovanni, il pescivendolo del

mercato. Qualche volta però, ci scappa anche una sosta da Mario, il macellaio, che

prepara le polpette di carne più buone di tutta la città.







Lola e io insieme ci divertiamo un mondo e

facciamo un sacco di cose. 

Ci piace molto andare a fare compere al centro

commerciale. Il nostro negozio preferito è quello

di abbigliamento. è incredibile quanti vestiti

esistano: morbidi, pizzicorini, vellutati, caldi,

fruscianti, crespi, setosi. Una volta Lola, che è un

po’ distratta, è andata a sbattere contro una fila

di abiti nuovi di zecca, appesi su un carrello in

ordine di taglia. è rotolata per terra in una

nuvola di maniche, gonne, foulard di seta e

cappelli che volavano da tutte le parti. Lola e io

non finivamo più di ridere, mentre la commessa

ha dovuto rimettere tutto in ordine, poverina! 



Nelle belle giornate di sole andiamo al parco a goderci gli alberi, le grida dei bambini

che giocano a calcio vicino alla fontana e, soprattutto, le prelibatezze di Gigi.  Il chiosco

di Gigi è proprio sotto l’ippocastano; Lola e io abbiamo sempre un tavolino riservato

sotto un grande ombrellone rosso e blu che si vede anche dal nostro balcone. Lì sotto

non c’è nemmeno pericolo che ci caschi una castagna in testa, e possiamo gustare con

calma i famosi cornetti alla crema di Gigi e un bicchiere di limonata fresca. 

Nessuno è più felice di noi!







Il sabato sera ordiamo la pizza a domicilio (la mia preferita è quella con la salsiccia

piccante, mentre Lola prende sempre quella alle verdure) e la mangiamo sul divano

ascoltando un film. Sui film non litighiamo mai, abbiamo gli stessi gusti. Ci piacciono i

film di spionaggio, di missioni segrete nelle foreste dell’Amazzonia, di esploratori alla

ricerca di tesori nascosti. I film sdolcinati, invece, ci fanno sbadigliare di noia. Spesso,

Lola si addormenta con la testa su di me a mo’ di cuscino, e io resto immobile come una

statua per non disturbarla. Devo ammettere che non sono molto comoda, ma è così bello

stare vicine sul divano che me lo dimentico in un attimo.



Lola e io insieme viaggiamo. In inverno andiamo in montagna a giocare a palle di neve 

e a scivolare con lo slittino giù per le discese. Una volta mi si è perfino gelato il naso, 

e avevo due piccoli ghiaccioli che mi spuntavano dalle narici (non vi dico Lola come

sghignazzava, quella birbante). In primavera andiamo in campagna e arrostiamo sulla

brace la carne, le pannocchie e perfino le caramelle gommose rosa e bianche. Se ci penso

mi viene ancora l’acquolina in bocca. Persino Lola, che come sapete preferisce il pesce,

mangia a quattro palmenti ogni portata.





Quest’estate invece siamo andate al mare.  Abbiamo preso il treno di prima mattina; un

venticello al profumo di fiori, di salsedine e di focacce appena sfornate ci ha accolte a

destinazione. Io non ero mai stata in spiaggia prima. Il mare era un po’ mosso, e le onde

s’infrangevano sul bagnasciuga facendo tanta schiuma bianca. Quando mi sono

avvicinata per guardare meglio, un’onda più dispettosa delle altre mi ha bagnato tutto il

naso e ho starnutito per un quarto d’ora. Com’è salata l’acqua, meno male che non l’ho

bevuta! E Lola, quella furbetta, rideva di gusto, mentre correva su e giù per la spiaggia.

Allora l’ho rincorsa, abbiamo giocato a perdifiato e alla fine abbiamo fatto il bagno. Brrr,

che freddo quando l’acqua mi ha bagnato la pancia, però nuotare è bellissimo!  





Mentre ci asciugavamo al sole, un buffo signore

con degli enormi favoriti si è avvicinato.

Profumava di colori a tempera e di legno.

«Buongiorno belle signorine, sono Michelangelo

il pittore. Posso ritrarvi nel mio quadro?». 

E così, prima del tramonto, Michelangelo aveva

esposto il nostro ritratto nella sua bottega nella

piazza del paese. Non per vantarci, ma Lola 

e io siamo proprio due modelle perfette. 

Ma posare per un pittore fa venire fame, così

Lola e io ci siamo fermate al carretto dei gelati.

Lola mi ha fatto assaggiare un po’ del suo

gelato, direttamente dal cono; cocco e melone!

Mescolati insieme! Un abbinamento

strampalato, la lingua mi scoppiettava come

una castagna sul fuoco. 

Ve l’ho detto, la mia amica è proprio strana 

in fatto di cibo. 







Quella sera, mentre aspettavamo il treno per tornare in città, con la brezza che ci

scompigliava i capelli e il pelo, Lola mi disse che era stato il giorno più bello della sua

vita. E non per l’odore del mare, per il vento sul viso o per le carezze del sole sulla pelle,

ma perché io ero insieme a lei. 





La vigilia di Natale di cinque anni fa Laura, detta Lola dagli amici, perse la vista in un

incidente d’auto. Aveva nevicato, faceva molto freddo e le strade erano ghiacciate. 

La macchina di Lola sbandò e uscì di strada; Lola batté la testa e il colpo la rese cieca.

D



Due mesi dopo Lola fece visita alla Scuola di Addestramento per Cani Guida. Era una

bella giornata di fine inverno, col cielo turchese e nuvolette bianche come batuffoli di

cotone. Io avevo appena ottenuto a pieni voti il diploma di Cane Guida e a quel tempo

mi chiamavo Sasha. Come ho detto, fu amore a prima vista. Non solo per me che potevo

vederla, ma anche per Lola; lei non mi vedeva con gli occhi, ma poteva sentire il mio

amore. Mi accarezzò dietro le orecchie e io strofinai il naso sulla sua mano. Lola esclamò

senza esitazione: «Scelgo lei». 

Quando entrai nella mia nuova casa affacciata sul parco e sul grande ippocastano,

mentre per la prima volta mi slacciava la pettorina con la croce rossa e mi toglieva il

guinzaglio, Lola mi sussurrò dolcemente: «D’ora in poi sarai la mia guida e la luce dei

miei occhi». 

E da quel momento il mio nome fu Stella.




