
15° DRIN… 
Drin, drin, drin 

Chi suona il campanello a quest’ora? Proprio mentre il caffè sta cominciando a venir su gorgogliando 

nella macchinetta e il profumo si sta spandendo per tutta la cucina. In un piattino ho già preparato una 

fetta di torta di mele e yogurt, la mia preferita per la colazione. Per di più sono  ancora in pigiama e 

ciabatte, spettinata e senza trucco. Assolutamente impresentabile. No, non se ne parla proprio, non 

posso occuparmi del campanello in questomomento. 

Drin, drin, drin 

Ancora! Chi può essere? E’ troppo presto per il postino e non aspetto nessuno. Il caffè è già pronto 

nella tazzina, se qualcuno mi cerca, dovrà avere un po’di pazienza. Del resto la colazione è sacra, 

nessuno può rovinarmi questo momento, ne va del mio umore per tutta la giornata. 

Drin, drin, drin 

Che insistenza! Pare proprio che non sia possibile bere un caffè in pace stamattina. 

Improvvisamente mi viene il sospetto che di là dalla porta ci sia il vicino di casa che abita sul mio 

stesso pianerottolo. E’ un tipo un po’strano. Vive da solo e ogni tanto mi suona con qualche scusa, 

ma finora non si è mai presentato prima di colazione. Chissà, forse si sente male e ha bisogno di aiuto. 

Drin, drin, drin 

Lancio un’occhiata al caffè che si sta raffreddando nella tazza e a malincuore vado a controllare dallo 

spioncino. E’ proprio lui, in pigiama e con la faccia stravolta. Fa strani cenni in direzione della porta 

del suo appartamento, dalla quale vedo uscire del fumo scuro. Caspita, sta andando a fuoco la casa! 

Rimango un attimo interdetta, poi apro la porta per precipitarmi fuori, ma nella fretta una ciabatta mi 

si sfila dal piede, scivolo e sto per cadere lunga distesa sul pianerottolo. Oddio aiut… 

Apro gli occhi … sono nel mio letto, sudata e col cuore in gola. La sveglia, sul comodino, sta ancora 

suonando. Drin, drin, drin. 


