
Appuntamento al buio 
 
La mia amica Rina ci aveva detto che avremmo trascorso una bellissima serata in quel 
locale sui navigli in cui cantava quel suo amico. 
Io, la Raffa e la Tiziana avevamo accettato con entusiasmo :, andare ad ascoltare il suo 
amico e conoscere tre suoi amici che, a suo dire erano:  
- Tre tipi davvero interessanti, pensa, uno è pittore! Un artista, un outsider….  
Così, varcata la porta del locale ci siamo sedute. Non siamo male noi tre, non lo eravamo. 
Va bhè la Tiziana ogni tanto sbaglia i verbi ma ha le tette grosse. Io invece ho sempre 
avuto 9 in italiano. 
La Raffa ha le tette e coniuga i verbi correttamente. Una di queste due skill con gli 
uomini è del tutto inutile. 
In quei minuti di attesa (si perché abbiamo persino dovuto aspettare) ognuna di noi si 
faceva il suo film: 
- Io mi vedevo già musa del pittore maledetto 
- La Raffa pensava finalmente a un fidanzato italiano 
- La Tiziana, pensando, sbagliava i congiuntivi. 
Ma ecco arrivare il gran momento…  
- Eccoli! Esulta la Rina 
Tutte e tre ci giriamo verso i tre. 
Anche gli altri avventori del locale si girano. 
Nulla è più deflagrante della delusione … la senti proprio lì tra lo sterno e la bocca dello 
stomaco. 
La Raffa escalma: no dai, è una Candid Camera?  
La Tiziana dallo shock riesce persino a coniugare correttamente il verbo: sarebbero 
loro???  
Io dissimulo e guardo: il primo, da noi ribattezzato “Bussolotto” è identico al nano di 
Fantasilandia, il secondo, il pittore, è lungo come un’ombra alle sette di sera e ricorda il 
fantasma di Ghost-quello-che-viveva-nella-metropolitana. Il terzo, giuro, l’ho rimosso. 
- Saranno simpatici,  
dico io 
- Cazzo sembra il Rocky Horror Picture show !  
ribatte la Raffa. 
Non era solo la bruttezza .. ma…. l’assortimento, il coacervo: il bussolotto e l’anima 
lunga disarmonicamente insieme al “rimosso” , tutti e tre che – inesorabilmente- si 
dirigono al nostro tavolo mentre io penso a quanto cazzo costa il fondotinta che ho 
messo, e il resto del make up… 
Bussolotto e Pittore dopo pochi convenevoli si manifestano in tutta la loro specificità. 
Cosa avevo detto qualche minuto prima?: - Saranno simpatici…. 
Saranno simpatici? 
Spocchiosi, noiosi, completamente incompatibili. Cerchiamo di uscire dal locale e 
mimetizzarci tra la folla e loro dietro. Incontriamo persino l’amica figa di Rizzari che è in 
giro con i suoi amici fighi e simpatici, incontriamo tutto l’incontrabile che ci vede 
attorniate dal Rocky Horror, che ci vede parte del Rocky Horror e ci sentiamo fucking 
Rocky Horror anche noi. 
Ce ne torniamo a casa in preda a risa isteriche, io giuro, mai più appuntamenti al buio o, 
in alternativa, eviterò di accendere la luce. 
 


