
L’ombrello giallo
Il giallo è il suo colore preferito, anzi lo era fino a qualche mese fa.
Era uno di quegli inizi di luglio piovosi che Milano a volte conosce, quelli in cui, appena 
svegli, basta guardare fuori dalla finestra per desiderare di ritornare a letto.
Ed era lì che Sara avrebbe voluto rimanere.
Anche se adorava il suo lavoro, tutte le volte che si avvicinava il periodo dei saldi, avrebbe
voluto darsi malata, sparire e ricomparire quando tutto era ormai finito e l’unica cosa che 
rimaneva da fare erano i bilanci di vendite e incassi. 
Aveva fatto colazione quando l’orologio della cucina non segnava ancora le sei e trenta, si 
era vestita cercando qualcosa di carino da mettersi ed era uscita.
Pur lavorando in centro non aveva avuto dubbi: appena aveva visto quel piccolo 
appartamento, ristrutturato da poco, se n’era innamorata e si era trasferita, anche se la 
zona era periferica e poco servita.
Avrebbe voluto che Francesco andasse a vivere con lei ma lui aveva sparato una serie di 
obiezioni e problemi e aveva suggerito di aspettare un po’.
Il suo rifiuto l’aveva molto delusa, il loro rapporto non era più entusiasmante e spensierato 
come all’inizio e si era illusa che quella convivenza potesse sistemare le cose tra loro.
Stavano insieme da tre anni e in più di un’occasione Sara aveva avuto qualche dubbio 
sulla sua fedeltà. “Ti fai troppe paranoie”, si ripeteva di continuo per convincersi. Senza 
però riuscire a cancellare quella sensazione, che rimaneva sotto pelle lasciandola 
inquieta.
Già di prima mattina il negozio si era riempito di clienti, in maggioranza stranieri, e riuscire 
a stare dietro a tutti non era stato facile. 
Nonostante la fatica però era felice, quella sera aveva appuntamento con la sua amica 
Marta. Con lei riusciva sempre a ritrovare la leggerezza e a liberarsi dall’ansia che in quel 
periodo non la mollava mai.
Voleva anche approfittare della serata da sole per parlarle, ultimamente era strana; lei che
era sempre così allegra e spensierata spesso guardava nel vuoto con un’aria pensierosa e
assente.
 
Marta lo salutò in fretta e uscì. Sara la aspettava a casa. Mentre chiudeva la porta, per un 
attimo, si affacciò in lei una sensazione che in quei mesi non aveva ancora provato ma 
che sapeva benissimo cosa fosse.
Scese le scale correndo cercando di concentrarsi sulle cose pratiche, quelle che non 
fanno stare male e danno stabilità alla vita.
Si ricordò che non aveva un mezzo con cui spostarsi, la sua automobile era dal 
meccanico.  Aprì la app del car sharing pregando che la togliesse dai guai, come tante 
altre volte aveva fatto.
“Non ce la farò mai ad arrivare in tempo”, pensò tamburellando con le dita sul volante a 
ritmo di musica, a quell’ora la circonvallazione era un unico ingorgo di automobili.  
 
 
Con quasi un’ora di ritardo Marta era arrivata.
Sara odiava i ritardatari cronici, quelli che, sempre e comunque, ti facevano aspettare ma 
non voleva rovinare la serata e aveva deciso di accoglierla con un sorriso e lasciar 
correre.
Avevano ordinato cinese da asporto e chiacchierato sedute sul divano senza nemmeno 
accorgersi delle ore che passavano.
L’atmosfera era così serena e piacevole che Sara aveva deciso di non affrontare 
argomenti impegnativi, aveva bisogno di distrarmi.



Solo quando Marta aveva deciso di ritornare a casa si erano accorte che diluviava.
“Prendi il mio ombrello giallo. Lo adoro, non me lo perdere ti prego, l’ho comprato due anni
fa a New York e ci ho fatto stampare la data in cui mi sono messa con Francesco. Ci 
tengo tantissimo ma per te questo e altro”, aveva Sara scherzato strizzandole l’occhio.
Quando aveva richiuso la porta di casa era crollata a letto stanca ma felice.
 
 
La mattina dopo Sara si era svegliata riposata e di ottimo umore. Aveva passato una bella 
serata con Marta e soprattutto era in ferie e avrebbe trascorso la giornata con Francesco.
Avevano deciso di fare un giro in moto sul lago di Como ma immaginava che, visto il 
tempo, avrebbero cambiato programma.
All’appuntamento con Francesco mancava ancora qualche ora, Sara aveva tempo per 
rilassarsi. Aveva fatto colazione e poi era uscita sul balcone a fumare una sigaretta.
Quando non lavorava le piaceva prendersela comoda; adorava svegliarsi la mattina, 
mettere su la moka e poi tornare a letto a leggere nell’attesa che il caffè si raffreddasse.
Per paura di addormentarsi di nuovo aveva puntato la sveglia, le era capitato troppe volte 
di pensare “mi riposo cinque minuti”, e poi svegliarsi dopo ore, voleva avere il tempo di 
prepararsi con calma, quella giornata avrebbe dovuto essere perfetta.
Era arrivata a casa di Francesco con quasi mezz’ora di anticipo ma, che problema ci 
poteva essere, aveva suonato il citofono comunque.
“Perché non ha voluto darmi una copia delle chiavi di casa sua?”, si chiedeva ogni volta 
che aspettava davanti al portone che le aprisse.
La serratura era scattata ed era entrata.
La porta era socchiusa, “Arrivo subito”, le aveva urlato Francesco dal bagno.
Mentre lo aspettava aveva curiosato, come faceva sempre, tra i suoi libri, per vedere se ne
avesse comprato qualcuno magari da farsi prestare.
Uno aveva attirato la sua attenzione, non ricordava di averlo mai visto e le sembrava 
strano di trovarlo tra i libri di Francesco. S’intitolava: «L’arte di cucinare alla milanese». 
Nella prima pagina c’era una dedica: “Per le nostre cenette. M.”
La testa di Sara divenne di colpo pesante e vuota nello stesso tempo; “Tranquilla, 
sicuramente c’è una spiegazione. Adesso esce dal bagno e ci riderete sopra”.
Aveva ragione. C’era una spiegazione. L’ombrello giallo con la loro data, quello che la 
sera prima aveva prestato a Marta, gliela diede.
Quello stesso ombrello che spiccava tra gli altri scuri nel portaombrelli a casa di 
Francesco.
 
“Eccomi, scusami”.
La parole di Francesco risuonarono nel vuoto. Sara non c’era più. Sul divano solo il suo 
ombrello giallo.
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