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Il sole penetrava dalle piccole fessure della mia
veranda. Era  una giornata di  sole. Ero  come al
mio solito addormentato, anche se erano le 8 di
mattina. Avevo un sonno pesante, molto pesante
(pensate che d'estate quando ero a casa dei miei
amici  a  dormire,  per  svegliarmi  mettevano
reggaeton a tutto volume). In ogni caso la mia
sveglia  personale  ce  l'ho  :  mia  madre  "Muoviti
Nicolò ! E' tardi ! Il liceo non è scuola dell'obbligo
!  Se  non  vuoi  starci  non  ci  stare,  ma  almeno
alzati  in  orario, porca miseria  !" Si, mi  chiamo
Nicolò Gabriele Fabio Pedretti, ma per tutti sono
Nicolò. Nome insolitamente  lungo, vero  ?  Beh,
lunga storia : Gabriele era il nome di mio nonno
materno, Fabio invece, Fabio era il nome di mio
fratello. Già, io sono uno dei due gemelli che mia
madre  ha  partorito  quel  13  Marzo  1999.  La
differenza fra me e lui era semplice: io, appena
uscito dalla pancia ho pianto, lui no. Ha vissuto
solo 2 ore, ma forse ha imparato più lui in 2 ore
di quanto io abbia imparato in 15 anni. Ad ogni
modo, quel  12  Ottobre  mi  sono  alzato, lavato,



stirato, ho rifatto il letto, mi sono fatto la cartella
e ho fatto colazione, tutto in 10 minuti. Mamma
mi ha fatto salire in macchina e mi ha portato
davanti  alla  scuola,  giusto  in  tempo  per  la
campana.  La mia aula era al terzo piano, insieme
ad  altre  4.  Insomma,  per  farvela  breve,
immaginate  una  rampa  di  scale  enorme,  80
studenti che la percorrono come se sopra ci fosse
lo  Spirito  Santo  (quello  no,  ma  i  voti  delle
verifiche  di  scienze  si)  e  dietro, piano  piano, i
bidelli,  che  parevano  addormentati:  li
chiamavamo "Zombidelli".  2E, entro : non c'era
nessuno. Mi sedetti  e  tirai  fuori  il  materiale di
scienze.  Aspettai  10  minuti,  ma  nè  la  prof  nè
nessun compagno si fece vivo. La professoressa
di  matematica,  la  Riffani,  entrò  in  classe
"Pedretti, ma che  ci  fai  qui  ?" "Beh, aspetto  la
Nanseri... e anche i miei compagni" risposi "Ma
dove hai la testa Nicolò ? La prof e i tuoi amici
sono giù in aula di scienze !" Cavolacci, era vero !
Raccattai tutto e corsi giù in aula di scienze "Ah,
Pedretti..."  sospirava  la  Riffani.  Insomma,  mi
precipitai  di  corsa giù per le scale. Finalmente,
ecco  l'aula  di  scienze.  Bussai  "Alla  buon  ora,



giovanotto  !"  disse  la  prof  con  un'  aria  un  pò
scocciata. La prof era nuova, si chiamava Maria
Patrizia  Nanseri;  non sarà  stata  alta  più  di  un
metro e quarantacinque, capelli a caschetto...uno
sconosciuto l'avrebbe scambiata per una di arte
se non avesse avuto un camice, che le stava pure
largo. Continuò la spiegazione "Dunque ragazzi,
come sapete..." La Nanseri aveva un solo difetto,
anzi,  più  di  uno,  ma  quello  più  grande  era
annoiare  gli  studenti  "Scacepome,  che  fai  ?"
Questa  qua  era  nuova,  si  chiamava  Laura
Scacepome -un cognome impronunciabile, lo so-
"Nulla, prof, nulla !" "mmm...bene..." Ma lo devo
ammettere, quella Laura Scacepome era proprio
bella  "Dunque  ragazzi,  ho  corretto  le  vostre
verifiche"  Tutti  si  fecero  il  segno  della  croce
"Alberti, 8. Bamani, 6. Cirilli, 7..." sino ad allora
erano voti alti, a parte quella testa di cavolo di
Bamani  (si  credeva  Dio  in  terra  ma  prendeva
sempre 6) "Franchi, 7. Haser, 3" Guardammo tutti
con aria stupefatta Haser. Veniva dalla Germania,
un cervellone di prima categoria...3 in scienze ?
"Nosa,  6.  Oasi,  8.  Pascoli,  7"Toccava  a  me
"Pedretti, 9" Mi guardarono tutti  come se fossi



San  Pietro  "Complimenti  giovanotto!"  disse  la
prof "Scacepome, mi hai molto delusa, 3" Alzai la
mano "Si, giovanotto, dimmi" "Vorrei confessarle
una  cosa  (che  mi  inventai  di  sana  pianta  per
salvare Laura e fare colpo)" "Avanti, prego" "Ho
copiato da Scacepone" "Scacepome" mi corresse
Laura  "Vabbè  è  uguale"  dissi  io  "Vieni  qua  in
cattedra !" Mi alzai e andai alla cattedra. Si alzò
anche Laura. Mi sussurrò all'orecchio "Che fai ?"
"Ti  copro  il  culo"  dissi,  e  andai  alla  cattedra
"Come fai ad aver copiato se lei ha preso un voto
molto più basso del  tuo ?" "Beh..." "Se sostieni
questo, dimostrami  che  hai  copiato" Rimasi  di
stucco "Come scusi ?" "Se hai copiato non sai le
risposte della verifica, giusto ?" "Bh...beh, certo !"
Risposi con aria ironica "Prendi una sedia e vieni
in cattedra" disse. Mi avviai al banco quando la
prof  disse  "Scacepome, tu  fai  altrettanto". Io  e
Laura  ci  guardammo, io  le  feci  l'occhiolino. Ci
sedemmo  in  cattedra,  lei  alla  destra  e  io  alla
sinistra della Nanseri "Dunque, partiamo con la
prima domanda" Laura parlò di scatto "Giust..."
squillò  il  cellulare  della  prof  e  si  girò  per
prenderlo. Avevo un foglio di carta stropicciato in



una tasca e nell'altra avevo una penna. Scrissi sul
foglietto "Che cazzo fai ?" Lo lanciai a Laura, lo
prese e lo lesse. Poi si fece prestare una penna da
Bamani, scrisse qualcosa sul retro del foglio e me
lo lanciò. C' era scritto

Ti copro il culo anche io

sorrisi e strappai il foglio, giusto in tempo per la
Nanseri  "Dunque,  Pedretti,  ricordi  la  prima
domanda  del  compito  ?" "Si,  certo" "Dammi  la
risposta, allora" "Era  la  4  abbinata  alla  C, la  3
abbinata alla A, la 2 abbinata alla D e la 1 alla B"
disse  Laura.  Ma  io  dissi  "No,  è  il  contrario"
"Come ?" chiedeva la prof, un pò scombussolata
"Le spiego" disse Laura "E' meglio se spiego io,
scacepone"  "Scacepome  !"  "Vabbè  è  uguale  !"
"BASTA  !"  urlò  la  prof.  Il  silenzio  calò
sull'aula.Tutto ad un tratto si  sentì  un rumore.
Era la campana : per fortuna era finita l'ora
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Era  pomeriggio.  Quella  giornata  così  bella  era
diventata  grigia  e  piovosa...del  resto  "Ottobre
pazzerello, arriva il sole e prendi l'ombrello", no ?
Non  avevo  voglia  di  studiare.  Il  classico  è
estenuante,  in  particolare  il  mio,  il  Dettori.
Odiavo  quella  scuola  con  tutto  me  stesso  :
Italiano, latino, greco...bah, chi se ne frega ! Io
ero un ragazzo  matematico, non uno scrittore !
Mentre insultavo mentalmente il liceo, mi arrivò
un messaggio 

16 : 10                                                         12/10/2014

 +393198219087415
Ciao 

Chi sei ? 

+393198219087415
Laura

Ciao ! 



Laura
Come stai ? 

Bene, un pò stanco
Tu ?

Laura
Bene ma senza il tuo SOS di
stamattina ora questo cell
non sarebbe fra le mie mani ;-)

Ahahahah lo immagino !

Laura
Sei stato molto coraggioso
Io non me la sarei sentita 

Nah non ci voleva nulla
:-)

Laura 
Ahahahah quella è tutta scema

Come nessun'altra ahahah



Laura
Scusami ora devo andare
Ciao Nicolò ! ;-)

Ciao ! A domani !

_

Quella Laura iniziava a piacermi molto. In amore
ero molto frettoloso all'epoca e il giorno dopo a
scuola,  chiesi  alla  sua  migliore  amica,  Maria,
quali fossero i suoi gusti "Le piace ricevere regali,
tipo  braccialetti  o  cose  così,  le  piace  molto
leggere, il  suo  libro  preferito  è  "Uno splendido
disastro".  Cantante  preferito  John  Martin,
canzone preferita "Anywhere for you" sempre di
John Martin. Sport preferito : kick, tennis anzi".
La  sera  dello  stesso  giorno  le  mandai  un
messaggio un pò...lungo

Ciao Laura

Io ti conosco superficialmente da qualche giorno 

eppure ci stiamo sentendo, no ?

La prima volta che ti ho visto ho pensato che 



c'era qualcosa di te di cui avevo bisogno. Poi ho 

capito che non era qualcosa di te...era di te che 

avevo bisogno. E per un mese ero distratto e non 

c'ho pensato tanto, come quando pensi ad una 

cosa e ti passa la palla da tennis davanti agli 

occhi...e poi cerchi di prenderla con la racchetta 

ma va fuori campo. Sai, secondo me ogniuno di 

noi ha un piccolo universo dove 

rifugiarsi...piangere, sorridere, ridere...e tu sei il 

mio piccolo universo. Bah, forse non dovevo farti 

questo giro di parole, bastava dirti che...che sei 

uno splendido disastro, il mio splendido disastro

Una volta inviato, ho spento il cellulare per non
vedere  la  risposta.  Cinque  minuti  dopo  l'ho
riacceso : era arrivato un messaggio da lei

Sentimi bene

Sei esagerato

per te non provo niente

dimenticami

Ero stordito e confuso. Mi sono guardato attorno
e  poi  ho  dato  un'occhiata  ai  messaggi  che  ci



siamo  scambiati.  Poi  ho  guardato  la  data  del
cellulare e solo allora mi sono reso conto che era
Venerdì 13 Ottobre
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Era  troppo  strano,  non  me  lo  sarei  aspettato,
soprattutto  da  lei  (e  mi  ha  stupito  anche  la
freddezza con cui  mi ha detto di  no). I  no per
amore sono terribili, ve lo dice uno che ne avuti
tanti,  e  proprio  per  questo  ho  imparato  ad
affrontarli.  Possiamo  dire  così,  l'amore  tra
ragazzi  sembra  un  gioco. In  fondo  ormai  ci  si
fidanza  con  le  chat  e  non  si  da  più  il  famoso
primo  bacio.  C'è  chi  la  pensa  davvero  così,  lo
giuro ! Ma invece per noi adolescenti è tutt'altro
che un gioco. I baci ci sono, anche se molte volte
sono in segreto. Ci  si  ama davvero, ci  si  sente
allegri, spensierati, felici di essere "fidanzati". Ma
l'amore  a  volte,  per  quanto  sia  forte,  ti  frega.
Parliamoci chiaro, ci dev'essere stata una volta,
almeno  una,  in  cui  il  vostro  amore  non  era
corrisposto, vero ?  
Beh,  non  preoccupatevi.  E'  una  "malattia"
diffusissima, fin dall'antichità. Non credo esista
una  persona  sulla  faccia  della  Terra  che  non
abbia mai avuto una cotta. E che cotte... E' tutto
normale. Forse non vi è mai capitato di rimanere



fulminati  da una ragazza. A me si, tante volte,
soprattutto  questa  volta...  Non  esiste  una
formula  dell'attrazione...ma  una  regola  si  :
dimostrare  di  essere  unici,  essere  sè  stessi  e
soprattutto, bisogna avere culo. Che ci possiamo
fare ? La vita in amore e così. 
Discorsi filisofici a parte i no fanno male e quella
sera sono uscito a prendere una boccata d'aria.
La luna era piena e tutto d'un tratto un blackout
ha  investito  la  strada  dove  camminavo  e  gli
edifici attorno ad essa. Allora ho alzato gli occhi
al cielo e ho visto le stelle. Mi sono seduto su una
panchina e...e ho visto una stella cadente. Non
sono riuscito a esprimere un desiderio, ma forse
l'avevo già espresso. Era lì, davanti a me. Avevo
bisogno di coraggio e la natura me l'aveva dato :
c'erano  miliardi  di  stelle  in  cielo,  miliardi  di
possibilità,  di  ragazze...Le  avevo  tutti  sopra  la
mia testa...dovevo soltanto imparare a volare.
Non  sarebbe  stato  semplice,  ma  una  cosa
semplice  non  dà  molta  soddisfazione  se  viene
fatta bene.
Tornai a casa col passo accellerato, sapendo che
alle  22  i  miei  sarebbero  tornati  dalla  cena  di



battesimo del figlio di un amico di mio padre.
Mi  distesi  a  letto  e  mi  addormentai  quasi
sedutastante. 
La mattina seguente arrivai, per la  prima volta
nella  storia,  in  anticipo  a  scuola.  Alcuni
compagni  della  mia  classe  stavano
chiaccherando vicino alla fermata dell'autobus
"Buongiorno  ragazzi" dissi  io  "We  nenno  !" mi
rispose  in  tono  abbastanza  "grezzo"  quello
stronzo di Fabio Nosa. Non ero il tipo da "We" io,
salutavo come salutava la gente normale. 
Ad un certo punto una BMW fronò davanti alla
fermata del  pullman : era la macchina del padre
di Laura. Lei Scese. Mi guardò con freddezza. Io la
salutai, ma lei non ricambiò, e corse via.
"Ah  Pedretti..."  mi  diceva  Paolo  Oasi,  uno  dei
miei  pochi  migliori  amici  "Sei  cotto  di  quella
ragazza,  vero  Nicolò  ?"  "Più  che  altro  bollito,
Paolo" risposi "Hai già provato ?" "A fare cosa ?"
domandai "A baciarla, cretino !" "bac...cosa ? Cosa
ti  sei  fumato  stamattina  ?  Mai,  poi  mi  ha  già
detto di no, un no glaciale, senza una briciola di
sentimento"  "Vabbè  fai  quello  che  ti  pare,
ricordati che per qualunque cosa Paolo è qui" e se



ne  andò, col  passo  lento  e  costante, diretto  al
cancello d'ingresso
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Tornato  da scuola, dopo pranzo, mi  sono fatto
una doccia per togliermi un pò di cose dal corpo :
rabbia, angoscia, e  anche un pò di  dolore, non
solo  sentimentale,  però.  Avevo  un  fastidio
all'occhio  da  qualche  giorno,  ma  nulla  di
particolare. Sapete quando fai la doccia e ti poni
alcune domande filosofiche tipo "Chi sono io ?" o
robe  del  genere  ?  Beh, in  quella  occasione  mi
sono  posto  proprio  quella  domanda  :  forse
perchè non sono Aristotele non sono riuscito a
trovare una risposta.
L'aria nel bagno era tiepida, riscaldata dal vapore
emesso  dalla  doccia  e  da  una  piccola  stufetta
posta vicino alla finestra. Avrà avuto 10 anni, ma
funzionava  ancora.  Quando  da  piccolo  avevo
freddo la usavo sempre per riscaldarmi. Per un
momento,  guardando  la  ventola,  ho  rivisto  il
bambino che zampettava sulle pozzanghere, che
andava sull'altalena (l'ultima volta che ero salito
su  una  di  quelle  tavolette  di  legno  l'avevo
sfondata). Quel bambino era dentro di me e me
lo sentivo ancora dentro. Mentre mi asciugavo la



ventola si è fermata di botto. Allora ho provato a
soffiare, soffiare ancora, più forte...e ha ripreso a
girare,  forse  anche  più  velocemente  di  prima.
Forse  allora  in  quella  occasione  ho  capito  che
alla  domanda  "Chi  sono  io"  non  esiste  una
risposta  ben precisa. Io  ?  Io  sono quello  che  fa
andare le cose più veloci.
Quella  notte  ho  preso  un  foglio  di  carta  e  ho
scritto  la prima cosa che mi veniva in mente : il
"no" glaciale di Laura. Ho piegato il foglio a mò di
aereoplano e l'ho lanciato fuori dalla finestra. Ha
volato  per  una decina di  metri, poi  è  caduto a
terra. Nel palazzo davanti a me abitava Paolo : in
quel momento anche lui era affacciato. E' andato
dentro  camera  sua,  ha  preso  un  foglio  e  ha
cercato di lanciarlo più vicino possibile al mio. La
frase  che  ho  letto  quando  i  due  fogli  si  sono
avvicinati mi ha rinquorato :  non abbatterti.  Ho
guardato  la  finestra  di  Paolo  :  mi  ha  fatto
l'occhiolino.
La mattina dopo, a scuola, abbiamo chiaccherato
durante  la  ricreazione  "Che  scemo  che  sei,  mi
stalkeravi ?" "Nah, ahahah volevo solo vedere cosa
facevi  alle  21  di  sera  affacciato  alla  finestra"



rispose lui ironicamente. Laura quel giorno non
era venuta a scuola. Meglio, pensai. 
Paolo quella sera mi invitò a cena "I miei non ci
sono, vieni a farmi compagnia !" disse lui. Paolo
era figlio unico come me. 
Quella sera abbiamo mangiato spaghetti al pesto,
pollo  e  patate  e,  per  finire,  un  tortino  al
cioccolato. Era  un'ottimo  chef, faceva  piatti  da
Gourmet  e  soprattutto,  cucinava  senza  aver
bisogno  dei  soliti  occhiali  blu  (che  non  gli
donavano  per  niente).  A  volte  portava  i  suoi
biscotti a scuola e gli mangiavamo a cento all'ora
"Ho una cornea talmente forte che la Nanseri la
vorrebbe  come  portafortuna  !"  commentava
ironicamente lui.
Certo, era bellissimo tutto quello : l'amicizia con
Paolo, la sua vivacità, la sua ironia...non potevo
pensare che il  giorno dopo la  mia vita sarebbe
cambiata per sempre
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Ero seduto vicino a  Paolo. La  Riffani  blaterava
formule  matematiche  di  cui  forse  solo  Haser
capiva il significato. Ero stanco quel Martedì, ma
ero felice perchè dopo una settimana di silenzio,
avevo inziato a riparlare con Laura. Mi sembrava
anche  coinvolta...quella  mattina  poi  ero
entusiasta  :  Laura  ed  io  saremmo  andati  a
mangiare  un  panino  insieme  !  So  cosa  stai
dicendo,  tu  lettore  o  lettrice,  che  forse  il  tuo
primo appuntamento da giovane te l'eri fatto al
bar  o  al  ristorante...per  me  quella  era  una
conquista  !  Finita  la  scuola, tornai  a  casa. Mia
madre  stava  cercando  di  riattivare  la  corrente
"Cia' , che succede ?" "Ciao Nico, nulla ; è saltata
la  corrente  un  miliardo  di  volte"  Appoggiai  la
borsa e il giubbotto "Io appena finisco qui esco,
vado  con  papà  a  comprare  il  regalo  per  il
compleanno di tuo zio Mauro, vuoi venire ?" "No
mamma,  grazie  lo  stesso"  risposi  io  "Che  fai
Nicolò  ?"  "Una  doccia,  mamma,  stasera  ho  da
fare" "Che  fai  di  bello  ?" "Facciamo  che  non  ti
interessa?" risposi io "Nicolò, voglio ricordarti che



non hai ancora 18 anni e quindi qualunque cosa
tu fai fuori da queste mura deve passare prima
dalle  mie  orecchie  !"  "Si  mamma"  risposi
scocciato io. La corrente ritornò "Ecco, io esco"
"Va bene" "Ciao amore ; ricordati di dirmi cosa fai
stasera sennò chiudo a chiave la porta, ok ?" "Si
mamma, ciao" Uscì di casa e chiuse la porta. 
Uscito  dalla  doccia,  attaccai  la  stufa  e  mi
asciugai.
Faceva  freddo  e  mi  sono  chinato  davanti  alla
stufa. Avvicinai  la  faccia  :  sentivo il  tepore del
caldo sulla pelle. Poi un lampo mi ha accecato,
non ho visto più nulla, mi sono stropicciato gli
occhi ma...avevo un dolore atroce, urlavo perchè
magari la vicina mi sentisse, ma nulla...
Non  ricordo  cosa  successe  dopo,  forse  sono
svenuto, forse ho perso i sensi...
Il  rumore che ho sentito dopo poco tempo era
rumore  di  sirene,  getti  d'acqua  fortissimi,
persone che parlavano, i clacson delle macchine,
il  rumore  di  ruote  che  corrono  ;  sentivo  una
mano che teneva la mia, un qualcosa avvolto al
mio braccio e nella mano destra avevo come delle
mollette  attacate  alle  dita.  "Forse  sono  morto"



pensavo. Non  vedevo  nulla,  il  nero  più  totale.
Riuscivo solamente a  distinguere se  sulla  pelle
avevo una cosa calda o una fredda. Poi...poi mi
sono  riaddormentato,  non  avevo  la  forza  per
restare sveglio
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"Nicolò  Gabriele  Fabio  Pedretti,  giusto  ?"  "Si,
esatto" "Dimmi Nicolò, come ti senti ?" "Strano,
non vedo nulla, ho una benda sugli occhi ?" "No
ragazzo" "Cosa è successo, dove sono ?" "Sei  in
ospedale, Nicolò. La tua casa è andata in fiamme
dopo  che  la  stufa  ha  appicato  il  fuoco...certo,
cosa  può  fare  un  blackout  !  Ragazzo  andiamo
dritto al punto : Quando l'ambulanza è arrivata ti
ha trovato con delle ustioni di secondo e terzo
grado  sulla  faccia  e  sulle  gambe.  Ti  abbiamo
operato con la massima urgenza. Siamo riusciti a
salvare  la  pelle,  ma  non  gli  occhi"  "Mi  sta
prendendo  in  giro  ?  Se  è  vero..."  "Sei  cieco,
Nicolò"  Secondi  lunghi  quanto  una  vita
correvano in quell'istante "Dovremmo prendere
un'occhio e trapiantarlo, ma avremmo bisogno di
qualcuno che doni il bulbo, ma qui non possiamo
farlo"  "Allora  ?"  "Allora  fra  due  settimane
prenderai un volo che ti porterà in Germania : lì
faranno  l'intervento  chirurgico  e  lì  forse
recupererai  parte della vista, ma sino ad allora
considerati cieco".



Chissà Laura se lo sapeva, se aveva idea di quello
che era successo ; certo che è strano...forse non
avrò avuto le forze per guardare o almeno aprire
gli  occhi  (anche  con  la  consapevolezza  di  non
vedere nulla), ma la forza per piangere c'era...e
non  sapete  quanto  ho  rimpianto  il  no  alla
proposta di uscire con mia madre.
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Da quel che mi hanno raccontato ero in singola,
legato  a  mille  macchine.  Non  riuscivo  a
muovermi. Ad un certo punto si è aperta la porta
della  camera  "N..nicolò  ?"  quella  voce  l'avrei
riconosciuta ad un miglio di distanza : era Laura.
"Guarda come sei ridotto..." Si è seduta accanto a
me e mi ha stretto la mano "Forza amore mio, dai
che ce la fai" diceva singhiozzando "Poi quando
esci  da  qua  andiamo  dove  vuoi  !"  appoggiò  la
testa sul mio petto : tentavo di accarezzarla, ma
non potevo muovere il braccio. 
"Si Nico, certo che ce la fai !" disse dalla porta
Paolo "Certo, mi devi prendere altri 9 !" disse la
Nanseri "E mi deve ancora spiegare come mi ha
battuto  in  scienze  !"  disse  Mark  Haser  "Già  !"
dissero  in  coro  tutti  gli  altri  miei  compagni.
Subito  dopo  ci  fu  un  fragoroso  applauso  e  la
mano di  Laura sfiorò la mia guancia. Anche se
non  potevo  vederli,  non  erano  mai  stati  così
vicini a me.
Dopo  una  mezz'oretta  se  ne  andarono  tutti
tranne Laura. Lei...lei rimase fino all'ultimo, fino



al momento in cui chiusi gli occhi per il sonno.
Quella  notte  mi  svegliai  di  botto  "Era  troppo
strano" pensavo. Certo non avevo molto da fare,
se  non  (dalla  mia  posizione  di  ateo)  chiedere
qualcosa al Creatore

Sentimi bene tu
Si tu, quello che dicono abbia creato tutto

quello che decide il futuro della gente
che sa tutto, vede tutto...

dimmi solo una cosa, una soltanto
perchè sono finito qui ?

Certo, potevi anche fregartene di me
e lasciare che morissi

ma non l'hai fatto
e non ho ancora capito perchè

Io non sono mai entrato in una chiesa per pregare
e sinceramente credo di essere pazzo

perchè un sano non parlerebbe al niente
Se davvero esisti

dimmi perchè mi hai fatto questo
dimmi perchè una scintilla

ha distrutto la mia vita, quella della mia famiglia
e quella di tante altre persone.



Forse non te ne sei reso conto
ma questi cavi, queste "spine"
secondo te non fanno male ?

Si che fanno male, cazzo !
E io sono qui, impotente, mentre tu
lassù te ne stai buono e tranquillo 

che ti sfogli il giornale !?
Mi senti ?!

Guardami ! Guarda cosa mi hai fatto !
Hai distrutto tutto !

Hai bruciato la mia pelle
distrutto quello che avevo

e mi guardi senza fare nulla !?
Rispondimi cazzo rispondimi !
E sai una cosa ? Sai una cosa ?
Sai perchè vivo, perchè respiro ?

Non grazie a queste macchine di merda !!
ma grazie a Laura che non so per quale motivo

crede in te ! Ma...ma chi sei ? Cosa vuoi da me ?
Lasciami in pace !

Un'infermiera entrò in camera "Stai calmo ! Hai
dolori da qualche parte ?" Urlavo, ero fuori di me
"Va bene, va bene, adesso ti diamo un sedativo e



ti fai una bella dormita..."
La  mattina  dopo non c'era  nessuno in  camera.
Avevo la  gola  secca. In  quel  momento  entrò  il
medico "Come stai oggi ?" "Bene, grazie, ma ho la
gola secca. Posso avere un pò d'acqua ?" "Certo !
Camilla..."  "Scusatemi  Franca  e  Letizia,  ma  ci
potete lasciare soli un attimo ?" "Certo dottore".
Uscirono. Il medico si sedette "Sai anche io alla
tua età ho avuto un problema : dopo...dopo un
incidente  stradale  ho...ho  perso  la
memoria...pensa  un  pò  :  non  ricordarsi  delle
persone che ti hanno messo al mondo...una cosa
terribile. Allora avevo una fidanzata, si chiamava
Matilde : una ragazza bellissima : capelli biondi,
alta...strano pensare  che  ora  è  mia  moglie. Ad
ogni modo, c'è stata lei qui vicino a me, sempre e
comunque...un pò come ha fatto quella ragazza
ieri,  no  ?"  "Si..."  risposi  "Come  si  chiama  ?"
"Laura, Laura Scacepome" "Pare uno scioglilingua
questo  cognome"  "Si  dottore  lo  so,  lasciamo
perdere !" "Sai, io una delle prime notti feci una
preghiera...dissi...Dio, sarai anche un campione,
ma io ti batterò" "E ha funzionato ?" risposi "Beh,
più di quanto tu immagini" disse lui 



"E tu ?" "Io cosa, dottore ?" "Ti prego, chiamami
Roberto  !"  "Ok,  Roberto,  ma...io  cosa  ?"  "Sei
credente  ?"  "No"  "Ah...beh,  ma  Camilla  mi  ha
raccontato  che  stanotte  ti  ha  dovuto  sedare  :
facevi, da quel che mi ha detto, una "preghiera" al
Creatore" "Si..." "Quindi qualcuno ha creato tutto
questo ?" "Si, ma io non ci credo" "Beh, un sì è già
qualcosa" "Ecco l'acqua dottore !" disse Camilla
"Beh,  grazie  della  chiaccherata"  disse  Roberto,
che  si  alzò  dalla  sedia  e  uscì  dalla  camera,
lasciandomi con mille  dubbi ma una certezza :
non ero l'unico
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Quella  sera  ho  ripensato  alle  parole  di  Dottor
Roberto a proposito della fede. Certo, tutti i torti
non  gli  aveva  !  Se  davvero  aveva  affrontato
quella cosa, qualcuno lassù lo deve aver aiutato !
Andai a letto relativamente presto ;  non vedevo
l'ora che iniziasse il domani. 
Il giorno dopo ero ancora cotto dal sonno, ma in
ospedale  non  c'è  orario  e  un' infermiera  entrò
subito  in  camera  per  imboccarmi  (cosa  che  ho
sempre detestato). La cosa che mi ha rincuorato
però è stata la voce di mia nonna, che non vedevo
da  un  sacco  di  tempo.  Abitava  a  nord  della
Sardegna, vicino a Olbia e la vedevo solo quando
c'era il suo compleanno (raramente a Natale). 
E' stato lì, disteso senza poter fare nulla, che ho
realizzato davvero la concezione della noia. 
Dopo un'oretta passarono i medici, ma non c'era
Roberto : mi ha visitato un certo Magrallo.
Le  giornate  dopo  furono  noiose  a  livelli
allucinanti.  Durante  la  settimana  Laura  non
riusciva a venire causa compiti, mia madre e mio
padre a lavorar come dei dannati e io disteso su



un  materasso  duro  quanto  roccia,  non  facevo
nulla (avrei preferito lavorare). 
Beh certo, senza gli occhi non puoi fare molto,
ma  l'immaginazione  funziona  sempre.  Per
passare il tempo sognavo e mi immaginavo delle
storie per bambini o ragazzi come me sottoforma
di filastrocca o come storiella. 
Una me la ricordo ancora...

C era una volta'
un bambino ghiotto di gelato.
Amava, dopo averlo comperato,
sedersi sul ciglio della strada
e guardare le macchine passare.
Una rossa  contava" "
Una blu  si ricordava" "
Due verdi  diceva" "
No, tre verdi !  e sorrideva" "

e questo gioco continuava
e lui si divertiva 
e ogni giorno lui contava
Le Ford, le Lancia e le Opel Meriva,
perchè non c era cosa più bella'
di vederle correre, sfrecciare
e pensare, un giorno lontano, di poterle guidare



Quella domenica Laura era venuta a trovarmi. Le
ho raccontato un pò delle mie storielle, che a lei
piacevano da morire ! Più tempo passavo con lei
più  mi  sentivo  bene,  carico.  Del  resto  "C'est
l'amour !" 
Il  Lunedì  della  settimana  dopo  tornò  Dottor
Roberto  "Ciao  Nico,  come  butta oggi  ?"  "Bene
grazie,  il  Cagliari  quanto  ha  fatto  ieri  ?"
"Lasciamo stare, abbiamo perso 2 a 0 ! Tu come
stai, fisicamente intendo ?" "Bene, a volte vorrei
poter  riaprire  gli  occhi  e  vederti, vedere la  tua
faccia,  quella  dei  miei  genitori,  della  mia
fidanzata  !"  "Porta  ancora  una  settimana  di
pazienza Nicolò, poi parti in Germania, ti fanno
l'intervento  e  sarai  apposto"  "Lo  spero"  "Nulla
sulla fede ?" "Cioè ?" "Ci hai riflettuto ?" "Beh si,
ma se davvero esiste, come funziona ? Cioè, cosa
gli devo chiedere ?" "Beh, potresti incominciare
da un semplice grazie !" "Quindi tipo così...Grazie
Creatore per tutto ! Così va bene ?" "No ahah, una
preghiera è come una voce che viene dal cuore e
che dice cose che non vorresti dire a nessuno. C'è
una cosa di cui sei grato a Dio ?" "Si...aver potuto
anche  solo  risentire...la  voce  di  mia  madre, di



mio  padre  e  di  Laura"  dissi  un  pò  commosso
"Allora  forza,  prova  a  dire  una  preghiera,  una
preghiera dal profondo del cuore"

Grazie Signore,
Grazie per avermi fatto vivere

Grazie perchè mi hai fatto sentire
ancora voci che non sai quanto volevo udire

Grazie per la forza, per il coraggio,
grazie per la tua sapienza.

Grazie per avermi dato persone
che credevo di non vedere mai più

Grazie per Laura, grazie per avermela data
la più grande cosa che mi è mai stata affidata

E sono contento ora
che almeno la posso sentire

posso sentire il suo cuore che batte
in sinonia col mio,

ora che forse, la amo davvero 

"Questa sì che è una preghiera" disse con tono un
pò commosso Roberto "Ci vediamo Lunedì, Nico"
disse, poi uscì dalla camera
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Quel Martedì ero finalmente (con l'aiuto di un '
infermiera)  riuscito  ad  alzarmi. Ero  entusiasta,
contento  di  una  cosa  che  prima  era  più  che
scontata,  ma  che  mai  prima  di  allora  mi  era
sembrata tanto difficile. 
Verso  metà  pomeriggio  bussarono  alla  porta
"Avanti  !" dissi  io, convinto che fosse Laura "E'
permesso ?" disse una voce da uomo : non era lei,
non sapevo chi fosse "Mi scusi, lei chi è ?" "Io ? Io
sono  il  parroco  dell'ospedale,  don  Michele"
rispose  lui.  Certo  era  l'ultima  persona  che  mi
sarei  aspettato  di  "vedere".  Dopo  qualche
secondo di silenzio il prete disse "Vuoi...non so,
fare una preghiera ?" "Io non credo..." risposi in
modo  freddo  "Ah...va  bene,  scusa  il  disturbo"
disse  lui  "Aspetti...non  credevo"  dissi  "Ora  ho
talmente tanti dubbi..." 
Il parroco mi si avvicinò "Come ti chiami, giovane
fanciullo ?" "Nicolò Gabriele Fabio Pedretti, ma
per  tutti  sono  semplicemente  Nicolò"
"Nicolò...un  bel  nome  !  Avessi  avuto  un  figlio
l'avrei  chiamato come te !  Dimmi, quali  sono i



tuoi dubbi ?" "Beh, sa sicuramente perchè..." "Si,
lo so perchè sei qui" "e perchè è venuto allora ?"
dissi. Lui si schiarì la voce e disse "Per dirti ciao" 
"Solo per questo ?" "Si, Nicolò, solo per questo.
Perchè sai, la fede non è fatta di cose complicate,
ma è basata sulle cose semplici, sulle cose di tutti
i giorni" "Davvero ?" "Si, davvero !" rispose lui.
"Allora, Ciao Michele !" "Ciao Nicolò". Furono le
ultime parole che ho sentito uscire dalle labbra
di quell'uomo, che dopo aver finito si alzò dalla
sedia e uscì  dalla camera, quatto quatto, senza
dire nulla. 
Non  tornò  più. Non  so  se  passasse  nelle  altre
camere, ma nella mia non mise più piede. Chissà
che fine ha fatto...
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Lunedì.  A  scuola  c'era  sciopero  e  Laura  era
riuscita a venirmi a trovare. Le ho raccontato un
pò  dei  miei  pensieri,  delle  mie  emozioni,  ma
soprattutto stavo con lei e questo ripagava tutto.
Mentre  stavo  parlando  Dottor  Roberto  e  altre
persone  entrarono  nella  camera  "Buongiorno
Nico  !" disse  lui, sempre  con quel  suo  tono di
allegria  "Buongiorno  !"  abbiamo  risposto  quasi
simultaneamente io e Laura "Nicolò fra qualche
ora  hai  l'aereo  per  Berlino.  Gli  infermieri
prepareranno le tue cose. Mamma e papà stanno
per arrivare" "Va bene Roberto, grazie !" "Prego, ci
"vediamo" dopo" disse lui. 
Laura  appoggiò  la  testa  sul  mio  petto,  come
aveva  fatto  il  primo  giorno.  Poi  ha  iniziato  a
piangere "Perchè piangi, amore ?" dissi "Perchè te
ne vai e non ti rivedrò per qualche mese !" disse
lei "Questo è bello" "Cosa è bello, Nico ?" "Pensare
che sentirai la mia mancanza, questo mi rincuora,
mi  rincuora  di  tutti  i  dolori,  delle  sofferenze,
quando  penso  che  dall'altra  parte  d'Europa  c'è
più di qualcuno, ma soprattutto tu, che sente la



mia assenza e non vede l'ora che torni...questo in
realtà mi ha già fatto guarire" dissi  io. Poi  con
tutte  le  forze  che  avevo,  strinsi  a  me  quella
ragazza, come se  fosse  la  mia  vita, la  cosa più
preziosa del mondo. 
Quel  pomeriggio, dopo  un  sacco  di  tempo, ho
spiccato  il  volo.  Non  posso  dire  altro  che
"meraviglioso"  ;  Si,  perchè  quando  vedi
completamente nero, ma sai che stai volando, è
come  se  fossi  un  uccello.  Viri,  sali  e  scendi
seguendo l'aria, la libertà, quella che non ho mai
provato. L'ebrezza di dire "Ora so di saper volare".
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Erano  le  sei  quando  l'aereo  toccò  terra.  Ma  il
viaggio  non  era  finito  lì.  Un  treno  mi  avrebbe
portato a Luneburg. Arrivai la sera tardi, non so
esattamente l'ora. Ricordo solo che ero stanco. 
Mi  ricoverarono  subito,  e  quando  mi  sono
ridisteso non ho potuto fare a meno di piangere
dentro, perchè sapevo che Laura non sarebbe mai
entrata da quella porta.
L'attesa per l'intevento non era lunga : la mattina
seguente  alle  8  :  45.  Quella  notte  provai  una
strana emozione :  mi ero quasi  abituato a non
vedere  che  mi  faceva  paura  tornare  ad  essere
normale, una paura terribile. L'emozione che ho
provato era l'abbandono, ma anche la conquista,
forse una parola che riassume questi due concetti
è rinascita. 
La mattina seguente mi hanno messo un vestito
che pareva una pellicola : avevo un freddo cane.
Andato  in  sala,  mentre  mi  avviavo  verso  la
stanza chirurgica, ripensavo a quello che mi era
capitato  in  pochissimo  tempo  :  avevo
incominciato  la  seconda  al  liceo,  avevo



conosciuto, mi  ero  innamorato  e  poi  fidanzato
con  una  nuova  compagna  di  scuola,  Laura
Scacepome, avevo preso il mio primo 9 in scienze
con la Nanseri, avevo "visto" i miei compagni e i
miei  professori  battere  le  mani  quando  ero  in
ospedale  in  Sardegna,  e  ora...ora  un  lampo  di
luce mi aveva accecato, ma non aveva abbagliato
la mia forza, la mia volontà, la mia capacità di
affrontare la vita, non aveva fatto niente, ma mi
aveva insegnato l'esatta definizione di vivere.
Ed è qui, attaccato all'elettrocardiogramma e ad
altri affari, che lascio fare a chi è di dovere quello
che deve essere fatto ; farmi tornare in Sardegna,
vedere,  osservare,  ammirare,  carpire,  scovare,
setacciare, volevo tornare a essere quello che ero.
L'anestesista mi disse di contare alla rovescia da 
10 in poi. Strinsi i pugni
"Dieci...Nove...Otto...Sette...Sei..." 
"Ti amo Laura" dissi dentro di me
"Cinque...Quattro...tre...due" presi un respirone 
"Uno"
[||||||||]
[||||||||]
[||||||||]
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Mi  svegliai,  ma  avevo  gli  occhi  chiusi  da  una
benda. Intravedevo la luce del sole, il colore della
benda. Ero guarito. Mi è venuta la tentazione di
piangere,  ma  mi  faceva  male  e  mi  sono
trattenuto. 
Mentre  passavano  quei  giorni  in  Germania,
diventava  sempre  più  grande  la  voglia  di
riabbracciare tutti e soprattutto di rivedere tutti.
Le notti non erano brevi, passavano veloci come
un razzo e la mattina dopo arrivava il dottorino
tedesco  a  visitarmi.  Le  infermiere  mi  stavano
sempre vicino : parlavamo in inglese (e chi non
lo parlava si arrangiava). 
Una  settimana  dopo  l'intervento  mi  hanno
iniziato a togliere le bende. Due settimane dopo
l'intera  medicazione,  lasciandomi  solo  una
"pellicola", che però non mi permetteva ancora di
vedere bene. 
Tre settimane dopo, mi hanno tolto anche quella.
Vedevo. 
Non mi sembrava vero, pareva una cosa surreale,
che non avevo mai provato, ma che avevo fatto



chissà quante centinaia di milioni di volte ! 
Avete presente le bolle di sapone ? Si, quelle che
fanno  i  bambini  per  divertirsi  magari  al  parco
oppure le scoppiano con i loro amici...quelle che
sembrano  leggere  come  una  piuma  e
volano...non si sa dove, tutto dipende dal vento.
E Per ogni bolla che scoppia, ce ne sarà sempre
un'altra che nasce. E' un grande ciclo. E la durata
di  queste  piccole  meraviglie  fluttuanti  è  molto
breve...forse  un  minuto,  se  non  quei  pochi
secondi che ti danno il tempo di vederla volare e
poi...scompare. E così sono anche i momenti di
gioia  e  dolore  di  ogni  persona  :  per  uno  che
scompare  ce  ne  sarà  un  altro  che  nasce,  ma
intanto puoi goderti il volo della bolla di sapone.
Finalmente ho potuto mandare un messaggio a
Laura

16 : 10                                                         06/11/2014

Laura
Ciao Amore
Mi manchi un sacco :-(
rispondimi appena puoi



Ciao Amore !
Mi hanno tolto i bendaggi : ora posso rivedere !

Non mi sembra ancora vero, fatico a crederci
ma intanto mi godo la magia  :-) 

Nico

Laura
Che bello !!!
Sono felicissima per te !
Com'è la Germania ???
Dall'Italia una valanga di baci 

Bella, ma per ora l'unica cosa che vedo è
il "panorama" dalla finestra della camera !

Fra due giorni mi dimettono
Ti tengo aggiornata

Baci anche da qui

Laura
Ciao amore mio
Ti amo

Anche io Lau 
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Era il mio ultimo giorno in Germania. Laura nei
giorni  passati  non  aveva  risposto  ai  miei
messaggi, "avrà da studiare" pensavo. Erano le 15
quando lei mi chiamò "Pronto amore ?" "Si, ciao
Nico. E' successa  una  cosa  terribile  !" "Cosa  ?"
dissi incuriosito e un pò agitato "Hanno investito
Paolo" 
Quella notizia mi sconvolse. Appena tornato in
aereo a Cagliari, andai letteralmente da ospedale
a ospedale  :  era  lì, nella  stanza 16, avvolto  da
mille macchine. Mi avvicinai al medico, che era
appena uscito dalla stanza "Se la caverà, vero ?"
"Non  possiamo  dirlo  con  esattezza,  dobbiamo
solo aspettare che esca dal coma". Anche se ero
insieme a Laura, Paolo era come se mi chiamasse.
Nei  giorni  seguenti  non  andai  a  scuola,  ma
trascorsi le ore solo da Paolo, forse così sarebbe
stato meglio. Diciamo che ero anche un pò giù di
morale : Laura si era fidanzata con Fabio Nosa,
che aveva appena comprato il suo motorino. Mi
lasciò così, di  stucco, senza un preciso motivo,
ma non mi interessava : Paolo era mio amico da



una vita e quella vita, la sua vita, era appesa ad
un filo. Non sapete quanto ho ripensato alle sue
parole,  quelle  che  mi  ripeteva  sempre  "Per
qualunque cosa Paolo è qui", ora ero io lì per lui.
Con  Laura ? Era scomparsa dalla mia vita. Non la
vedevo neanche più a scuola. 
Paolo  si  svegliò  solo  tre  settimane  dopo  dal
coma. 
Il 1 Gennaio eravamo tornati alla normalità.
La Riffani era tornata alle sue formule, la Nanseri
ai suoi esperimenti e i  miei compagni alle loro
cazzate.
Non  avevo  finito  però:  volevo  vedere  Dottor
Roberto. Lo incontrai in reparto e che ci crediate
o no era identico a come me l'ero immaginato :
faccia quadrata, occhiali blu, barba leggermente
rasata. Non potevo lasciarlo però senza fare con
lui  un'ultima  chiaccherata  "Allora  Nico, cosa  ti
hanno fatto i tedeschi ?" "Tutto bene, mi hanno
fatto il trapianto e ora...ora posso vedere" "Non
sai quanto sono felice per te !" "Ah e soprattutto
grazie, Roberto. Grazie perchè quando stavo male
ho sempre pensato alle tue parole sulla fede. Non
credo che Dio esista ma pregare mi ha aiutato



moltissimo  e  mi  sono  convinto  del  fatto  che
qualcuno, lassù, mi vuole bene. Senza la fede non
sarei  mai  riuscito  a  sopportare  quanto  ho
sopportato e non sai quanto io ti  sia grato per
avermi insegnato come far parlare il cuore". Dopo
aver  concluso  la  bellissima  chiaccherata,  mi
venne in mente una strana domanda "Che fine
avrà fatto Don Michele ?" Per la prima volta in
vita  mia, sono entrato  in  una chiesa  adiacente
all'ospedale : c'era un funerale : 

Maria Assunta Salis
(12/08/1931 – 3/01/2015)

Celebra la messa Don Michele Sainas

Andai dentro. Mi imbicai a destra della chiesa, in
un angolo  dove  c'erano delle  panche in  pietra.
Non c'era nessuno : potevo stare da solo con Dio.
Dopo mezz'oretta un uomo vestito di nero mi si
avvicinò "Ciao Nicolò, non ti ricordi di me ?" "Più
di quanto pensa" risposi.
Era  ormai  passato  mezzo  anno  da  quel  12
Ottobre.   Era  un  tranquillo  pomeriggio  e  io  e
Paolo andammo a prendere un gelato insieme. 
Lui scelse un cono con mirtillo e mango, io una



coppetta con stracciatella e pistacchio.
Dopo essere usciti dal negozio, io mi sono seduto
su una panchina. La gelateria era vicino ad una
delle strade più affollate di Cagliari, via Roma. Mi
sono seduto...e ho incominciato a contare "Due
rosse, una blu...laggiù due verdi, anzi tre" "Che
fai ?" "Vieni Paolo, conta con me !" "Laggiù Nico
c'è una fiat grigia"...perchè non c'era cosa più bella
di vederle correre, sfrecciare...e pensare, un giorno
lontano (ma mica tanto) di poterle guidare. 

Nicolò Gabriele Fabio Pedretti


