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Ho scelto di raccogliere tutti i miei lavori in un’unica 

grande opera, detto sinceramente, per una questione 

personale. Volevo infatti vedere come, col tempo, le 

mie tecniche di scrittura si sono evolute libro dopo 

libro. Il contrasto è così netto che ho pensato di 

condividere questo confronto con voi lettori.  

Non si nasce “scrittori”, ma lo si diventa lentamente e 

con pazienza, esercitandosi ogni giorno. Non sono 

poche le tecniche che bisogna imparare, e prima di 

passare alla pratica è bene conoscere anche la teoria. 

Data la mia visione dei fatti, posso definirmi uno 

studente di scrittura, in una scuola dove l’unico 

insegnante è il foglio, e tutto quello che ci si potrebbe 

scrivere sopra. Un semplice punto, una virgola, una 

parola per quanto effimera, quella è la lezione, vedere 

come anche in un atomo d’inchiostro ci sia una storia, 

e con essa qualcuno a cui raccontarla. Ognuno di noi è 



una storia, con i suoi protagonisti ed i suoi avversari, 

con la sua trama e i colpi di scena. Stiamo scrivendo, 

scriviamo, scriveremo e abbiamo scritto il libro più 

bello della vita, la vita stessa. 

Le lettere sono come note su uno spartito, ordinate e 

precise, ed in questa apparente tranquillità creative ed 

estroverse, a volte trasgressive, forse bastarde.  

Ho cercato di adattarmi a loro, e di non pretendere che 

loro si adattassero a me. Le ho studiate, identificate, le 

conosco come le dita delle mie mani, eppure 

continuano ad ammaliarmi. Non so chi nella storia le 

abbia inventate esattamente, non intendo il popolo, ma 

la mente che le ha realizzate ed idealizzate. Se un 

giorno qualcuno lo scoprirà, e se sarò ancora in vita, 

saprò chi ha fatto nascere il nuovo mondo…è 

possibile solo immaginare di vivere in un mondo 

completamente privo di parole? 

Le penne stilografiche non sono usate tanto al giorno 

d’oggi, sostituite dalle economiche biro, ma ambe due 

hanno lo stesso “carburante”, senza il quale non 

potranno mai servire a nessuno, e non sto parlando 

dell’inchiostro, ma del pensiero dell’uomo. Tutto 

quello che esiste, e che non sia stato fatto da madre 

natura, è nato qui. E allora mi chiedo spesso quanto 

sia straordinariamente complicato ma palesemente 

semplice il meccanismo che regola la mente umana.  

Le parole sono vita, sono vive, parlano. Ed ora vi 

lascio nelle loro sapienti mani, lascio che vi guidino 



nelle storie che state per ascoltare, mentre tutto 

intorno a voi la solita tiritera entra in scena, riservatevi 

un minuto per renderla diversa, e speciale. 

Chi ha inventato le parole ha inventato un mondo, ora 

tocca a voi creare il vostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTEO PORRU 

THE MISSION 
 

 

 

 

"Quando l'amore e l'amicizia vanno oltre l'impossibile" 

 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITOLO 1 

“La mia nuova casa” 

 

 

Questa storia comincia un freddo 13 Marzo a Roma. I 

rintocchi delle campane di San Pietro scandivano le 

prime ore di luce. E tutto d'un tratto iniziano a partire 

treni, aerei, tram e autobus. Roma si stava svegliando. 

E si svegliano anche i piccoli pazienti degli ospedali, e le 

infermiere con loro. E subito dopo la caposala che si 

rimbocca le maniche e dice "Al lavoro !" e iniziano ad 

arrivare le colazioni nelle camere dei pazienti. C'è chi è 

arrivato da tanto ed è prossimo alle dimissioni, chi 

invece c'è solo da qualche giorno e trascorre le lunghe 

giornate senza frustrazioni, chi sta facendo i bagagli 

perchè se ne deve andare, e chi, fuori, in sala d'aspetto, 

attende di essere ricoverato. 

Tutti i bambini del reparto si sono svegliati, tranne uno. 

In fondo al corridoio, nella stanza 19, c'è un ragazzino di 

10 anni che non vede il sole da 2 settimane. Sembra che 

stia dormendo, forse sta sognando… magari se potesse 

sarebbe tornato indietro nel tempo, per non affacciarsi a 

vedere Roma dal suo palazzo al 3° piano, sapendo che 

poi sarebbe precipitato per 14 metri. Ludovico non è in 

coma, il suo corpo ha solo fermato il tempo in 

quell'istante in cui ha chiuso gli occhi per l'ultima volta. 

Da due settimane nella stanza 19 è proibito entrare. 

 

12 



Martina è oramai in terza elementare ed è la più bella e 

alta ragazza della scuola (secondo lei). Non ha molti 

amici, anche se è socievole e aperta. E' segretamente 

innamorata di Alessio, un suo compagno di classe, che 

però manca da più di 3 giorni all'appello "Chissà cosa gli 

è successo" pensava "Magari ha avuto la febbre o si è 

sentito male...devo andare a trovarlo !" 

Alessio abitava vicino alla scuola, e dopo la campana, 

Martina, con la sua bicicletta, è andata a trovarlo...per 

modo di dire. Ha suonato al campanello più volte, ma 

non le ha aperto nessuno. Un pò dispiaciuta, è tornata a 

casa, dove la mamma aveva una spiacevole notizia da 

comunicarle "Tesoro, dobbiamo rifare l'ecografia di ieri" 

"A che ora ?!" ha detto Martina, con la speranza di 

saltare l'ora di Italiano, in cui lei non era molto brava 

"Alle 8 del mattino…fino alle 15" "Così tanto per un 

esame ?" "Tesoro, stiamo rifacendo l'ecografia perchè..." 

"Perchè, mamma ?" e il vocione del papà nella camera 

da letto completò la frase "Perchè potresti avere un 

tumore, Martina !" dopo qualche istante di silenzio 

Martina aggiunse "Cioè il cancro per cui ci fanno 

comprare le arance a scuola ?" "Si, Martina" I tre si 

strinsero in un abbraccio. 

Il giorno dopo Martina e la sua famiglia andarono 

all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma. Ad attenderli 

sulla porta d'ingresso c'era il dottor Usoi. 
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Dopo un colloquio con i genitori, Martina ed il medico 

andarono insieme a fare un'ecografia. 

I due genitori invece avevano un lavoro molto più 

faticoso da fare. Firmare il consenso operatorio nel caso 

in cui Martina avesse davvero un tumore che, 

indipendentemente dallo stadio in cui si trovava, doveva 

essere estratto prima che iniziasse il processo di 

metastasi. Obbligati, ma col cuore in gola, firmarono. 

Mezz'ora dopo Martina e il dottor Usoi tornarono 

dall'ecografia "Signori Astro, posso parlarvi un momento 

?" "Certo" disse la mamma di Martina con voce fievole. 

"Vengo anche io ?" "No, Martina. Tu stai con le altre 

bambine a giocare...magari ci fai amicizia" disse il 

dottore con aria di incitamento. Ma Martina era incollata 

al pavimento. "Va bene, allora puoi...andare a mangiare 

un gelato con la dottoressa Mora !" Appena sentì la 

parola 'gelato', Martina si rianimò sedutastante. Giunti 

nello studio, il dottor Usoi prese parola "Signori, 

purtroppo vi devo confermare il nostro più grande 

timore. Martina ha il cancro al fegato. La cellula 

tumorale è isolata dal resto dell'organo ma, confrontando 

l'ecografia di ieri con quella di oggi, abbiamo stabilito 

che la palla tumorale si espande in media di circa >0.03 

mm al giorno. Ovviamente dobbiamo intervenire 

chirurgicamente" I genitori di Martina erano 

visibilmente scossi. 
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"Ora come lo diremo a nostra figlia ?" chiese la mamma 

di Martina, incredula per quello che stava succedendo 

"Ci penserà la dottoressa Mora. E' una psicologa" disse 

con voce ferma e sicura il dottore. "E' buono il gelato, 

Martina ?" "Si, Sara, grazie !" "Martina, io ti devo dire 

una cosa" "dimmi" "Hai mai avuto la sensazione di avere 

delle farfalle nello stomaco ?" "Si...a volte si !" "ahaha 

bene allora mi puoi capire benissimo ! Quando abbiamo 

fatto l'ecografia prima abbiamo visto che tu hai una 

farfalla gigante dentro lo stomaco !" "WOW ! Ma è 

pericoloso ?" "Un pò si. Ed è per questo che abbiamo 

pensato ad una cosa. Ogni cacciatore di farfalle che si 

rispetti deve avere un..." "Retino !" "Esatto ! Quindi fra 

qualche giorno noi dobbiamo prendere quella farfalla !" 

"Avrete bisogno di un retino indistruttibile allora !" 

"Infatti c'è l'abbiamo ! Ma se vogliamo che la farfalla 

voli via, dobbiamo andare su, su, sempre più su, oltre le 

nuvole" "Come i piloti !" "Bravissima ! Ma non dei 

piloti normali...piloti di caccia !" "Ma io non sono un 

pilota, anzi, una aviatrice !" "Ma lo diverrai !" "Cioè ?" 

rispose Martina con aria molto curiosa "Hai presente 

quella maschera speciale che mettono i piloti ?" "Quella 

grigia ?!" "Esatto ! Basta mettere quella per volare ! Poi 

lasci fare al dottor Usoi" "Che bello ! Non vedo l'ora !" 

La dottoressa Mora e Martina, dopo aver finito il gelato, 

sono andate al reparto di pediatria. Le aspettavano il dot- 
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-tor Usoi e la mamma e il padre di Martina. Entrarono. 

"Siccome il reparto è pieno" diceva il dottore 

camminando per il corridoio "ti mettiamo in una 

sestupla. C'è già un ragazzo che ha la tua stessa età" 

Martina era scocciata "Uffa, mi tocca fare amicizia con 

questo qua !" Appena il dottore aprì la porta della 

camera, Martina urlò di gioia perchè il ragazzo era 

Alessio ! Stava leggendo un libro e appena sentì la voce 

acuta e frizzante di Martina, il suo viso assunse 

un'espressione incredula, della serie "No, proprio lei !" e 

che sfortuna il povero Alessio, che non solo aveva 

Martina in camera, ma c'è l'aveva pure accanto ! 

E dentro la sua testolina Martina pensava "Ci sposeremo, 

staremo sempre insieme, avremo 1000 bambini, 

diventerò la loro mamma, gli darò da mangiare e lui gli 

cambierà il pannolino...e vivremo per sempre felici e 

contenti ! Adesso sto qui con lui e mi godo la mia nuova 

'casa'" 
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CAPITOLO 2 

“La camera diventa più grande” 

 

 

Alessio faceva l'indifferente. Continuava a leggere quel 

libro come se in stanza ci fosse soltanto lui. Martina 

invece correva da una parte all'altra della camera, come 

se fosse contenta "Martina, la vuoi smettere ?" disse 

Alessio, stufo di sentire la compagna correre e ridere 

"Che bello !" diceva lei "Fra qualche giorno imparerò a 

volare ! " "Vieni qui, Martina !" gli disse Alessio. La 

bambina si fermò di scatto e si avvicinò al letto del suo 

innamorato "Vieni, voglio farti leggere questa cosa" 

Martina, incuriosita, iniziò a leggere ad alta voce un 

cartello affisso al muro: 

 

"Quando sei in ospedale, devi stare immobile e in 

silenzio. Non devi correre, solo dormire, parlare e 

mangiare. Non disturbare nessuno" 

 

"Cosa vuol dire ?" "Quello" rispose Alessio "E' il 

regolamento della caposala, Cornelia" "Che nome cattivo 

!" "tanto quanto lei, Martina. Quando sente baccano 

entra in camera e..." in quel momento la porta si aprì 

all'improvviso, sbattendo sul muro. Era lei, Cornelia. 

Non si vedeva ancora bene la donna, ma Martina aveva  
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paura, e strinse a sé il braccio di Alessio. 

Entrò nella camera una donna alta più o meno un metro e 

sessanta, con i capelli un po’ neri e un po’ rossi, coperta 

di trucco dalle sopracciglia al mento. Aveva delle labbra 

carnose ed una corporatura robusta. 

"Mia cara, come ti chiami ?" "m...Martina" disse con 

voce tremolante "Bene, Martina. Benvenuta. Spero tu ti 

sia trovata bene con Alessio. A proposito, come va, 

giovanotto ?" "Bene, signora, grazie" rispose 

rigidamente Alessio "Mia cara Martina, vieni con me, 

voglio informarti di una cosa" Cornelia le prese la mano 

e la trascinò vicino alla porta del bagno , dove era affisso 

un cartello più corto di quello di prima "Leggilo con gli 

occhi, mia cara" Diceva: 

 

"C'è silenzio ? Anche gli altri devono averlo" 

 

"Hai compreso, mia cara ?" "Si, signora" "Bene. Da 

questo momento non voglio più sentire risate, passi 

frettolosi o parole dette ad alta voce ! Sono stata chiara, 

Martina ?!" "Si, signora" "Benissimo. Ci rivedremo 

presto, miei cari. Buona permanenza !" e uscì dalla 

camera, chiudendo la porta dietro di sè. Martina, non 

sapendo cosa fare, si distese a letto. Aveva portato con sè 

dei giochi "Alessio ?" "Si ?" rispose lui, con gli occhi 

fissi sul libro "Vuoi giocare a carte ?" "No" "Dama ?"  
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“Neanche”. Allora Martina tirò fuori il suo "Asso nella 

manica", un gioco che, durante la ricreazione, lui faceva 

sempre con gli altri "Fiori, frutta e città ?" Alessio chiuse 

il libro di colpo, girò la testa e urlò "Si !". 

I due ragazzi si accomodarono sul tavolino. "Parti tu" 

disse Alessio "Vediamo...P" e i due iniziarono a scrivere 

sul foglio "STOP !" disse Martina "Ok parto io" disse 

Alessio e incominciò ad elencare le parole che aveva 

trovato "Fiore papavero, Frutta pesca, Città Palermo, tu 

?" e toccò a Martina "Fiore papavero, Frutta pera, Città 

Parigi" "Ok, adesso tocca a me. Due parole per ogni 

categoria...VIA ! La lettera è la O ! Toccò a Martina 

"Fiori Ortensia, Orchidea Frutta Oliva Città Oslo, 

Ostuni. Vai tu !" "Fiori Ortensia, Orchidea Frutta Oliva 

Città..." Rispose una voce dalla porta "Oderzo, Olbia, 

Ozieri,Ottawa, Osismo..." Martina e Alessio guardarono 

contemporaneamente la porta. C'era una ragazza magra 

più alta di Alessio, con uno zaino sulle spalle e una borsa 

a tracollo. I due giocatori andarono incontro alla ragazza 

"Io sono Alice, piacere !" La prima a stringerle la mano 

fu, ovviamente, Martina "Piacere di conoscerti, Alice, 

passeremo tanti bei momenti insieme ! Io sono Martina 

Astro !" "Io sono Alessio Amberali, piacere !" "Scusate 

se vi ho interrotto prima, ma non resisto alla tentazione 

di rispondere a 'Fiori, frutta e città'!" "Non ti preoccupare 

!" disse Martina col sorriso "Vieni a giocare con noi ?"   
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"Con molto piacere, magari prima sistemo la mia roba" 

"Certo ! Vuoi una mano ?" disse Alessio "Grazie !" 

Dopo un lungo e divertente pomeriggio passato in 

allegria, arrivò l'ora della cena : minestra. 

"Iniziamo bene !" disse ironicamente Martina, che non la 

sfiorava neppure con il cucchiaio "Suvvia, Martina, 

mangiala !" diceva con aria di incitamento Alice "Non è 

poi così male" "Bah..." sospirava "Dai Martina ! La tua è 

pure calda !" disse Alessio. Ovviamente Martina si 

precipitò sulla fredda minestra e la mangiò tutta, sino 

all'ultima goccia. 

Dopo cena, i tre piccoli pazienti hanno continuato a 

giocare a 'Fiori, frutta e città'. Quando tutti i genitori si 

addormentarono, Alessio prese parola "Certo, era meglio 

se lo facevamo a scuola questo gioco" "Già..." sospirò 

Martina che aggiunse "Ale, ma perchè ti hanno 

ricoverato ?" "Ho un'infiammazione ai reni" disse lui 

"Tu, invece ?" "Io" disse Martina "Ho una farfalla nello 

stomaco" "In che senso ?" disse Alice, che si era 

incuriosita "Non lo so. Mamma a casa mi ha parlato 

delle arance che vendono a scuola, ma non ho capito 

niente. Sono discorsi da grandi...tu invece perchè sei qui, 

Alice ?" e la ragazza rispose "Ho la broncopolmonite" 

"Ma non ti ho sentito tossire una sola volta da quando sei 

arrivata !" "Lo so" disse lei "infatti è quella la cosa 

strana. Dovranno capire cosa ho, e anche in fretta..." 
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Dopo aver chiaccherato ancora un pò, le due ragazzine si 

sono addormentate. Alessio invece è rimasto sveglio 

ancora un po’. Voleva continuare a leggere il suo libro. 
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CAPITOLO 3 

“Anestesio” 

 

 

La mattina seguente, la prima ad alzarsi fu Alice. Era un 

pò strana, aveva mal di testa. Ma non ci pensava tanto e 

attendeva che i suoi due amici si svegliassero. Martina 

russava in una maniera allucinante, si girava 

praticamente ogni minuto. Forse stava sognando. Alessio 

dormiva tranquillo. Si era addormentato con il libro in 

mano. 

Alle 6 : 30, l'infermiera entrò in stanza e, di colpo, 

accese le luci e urlò "Buongiorno !" In quell'istante 

Alessio si svegliò di botto, girò di scatto il viso verso 

l'infermiera e disse "Buongiorno, Mariella !" "Ciao 

Alessio ! Come stai oggi ?" chiese l'infermiera "Bene, 

grazie !" rispose Alessio "Bene, mi fa piacere ! Fra poco 

arriva la colazione !" disse Mariella, che uscì dalla 

camera. "Come fai a sapere il suo nome ?" chiese Alice 

"Semplice ! L'ho letto dal cartellino un sacco di volte" 

Nulla turbava il sonno di Martina. Allora Alice si alzò 

dal suo letto e andò verso quello di Alessio "Adesso dì 

"Buongiorno Martina !" e vediamo se si sveglia" 

"Perchè io ?!" disse Alessio "Secondo me tra voi due c'è 

molta affinità !" "Sarà..." disse sospirando. Alice diede il 

segnale "3, 2, 1, 0 !" "Buongiorno Martina !!!" 
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La bambina rizzò il busto e disse "Buondì Alessio !!! 

Dormito bene ?!" Alessio con voce frizzante come quella 

di Martina rispose "Si ! Grazie ! Tu ?!" "Bene grazie !" I 

due scoppiarono a ridere. 

Qualche istante dopo la porta della camera si aprì "La 

colazione !" disse Martina, che mai aveva avuto un 

servizio in camera. 

Dopo mangiato, verso le 10, entrò in camera Mariella 

"Alessio, Martina, Alice, venite con me !" I tre bambini 

si alzarono dal letto, uscirono dalla camera e seguirono 

l'infermiera lungo il corridoio. Entrarono nella stanza 18. 

Alice rimase fuori qualche secondo. Aveva notato che la 

stanza 19 era diversa dalle altre. "Chissà chi c'è là 

dentro" pensò. Subito dopo la chiamò Alessio "Vieni 

Alice !". 

I tre bambini, insieme agli altri del reparto si sedettero in 

un semicerchio di seggioline. Dopo qualche minuto entrò 

la dottoressa Mora, seguita da un signore vesito come un 

dottore, ma col camice verde. Era il primario del reparto, 

il dottor Carta "Buongiorno bambini !" disse la 

dottoressa Mora "Fate silenzio !" il gruppo dei bambini 

si zittì improvvisamente e prese parola il primario, che 

aveva una voce grave e debole "Bambini, come sapete, 

fra qualche giorno verrete operati. Magari chi per 

prendere una farfalla ..." e la dottoressa Mora fece 

l'occhiolino a Martina. Continuò il primario "Avevamo  
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bisogno di un pilota in gamba che vi facesse volare in 

alto. Beh, l'abbiamo trovato ! Ed è con grande piacere 

che vi presento Anestesio !" Entrò dalla porta un enorme 

pupazzo di un folletto con le ali, vestito tutto di verde, 

con la mascherina e una spilla a forma di aereo "Ciao 

bambini ! Io sono Anestesio !" diceva "Fra qualche 

giorno voleremo insieme !" i bambini intorno a lui erano 

entusiasti "Però ho bisogno di piloti coraggiosi !" e i 

bambini sovrapponendosi dicevano "Io sono 

Coraggiossissimo guarda !" "Io più di lui !" e tutti 

corsero ad abbracciarlo. 

 

In realtà, ovviamente, la situazione era molto più 

pesante: durante un'ecografia, ad Alessio è stato 

diagnosticato un atrofizzamento del rene sinistro, che 

stava lesionando anche il destro, richiedendo un 

trapianto. Alice è affetta da una rara forma di cancro ai 

polmoni. Quanto a Martina, il suo tumore al fegato è in 

lento ampliamento. Ed è proprio il dottor Usoi quello 

vestito da Anestesio. Lui, che da padre che ha perso una 

figlia, vuole rendere la degenza in ospedale dei bambini 

meno dolorosa possibile. Lui, che sa cosa succede 

veramente, è l'unico o uno dei pochi che può fingere e 

dire che tutto questo è solo un grande gioco. 
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CAPITOLO 4 

“Il libro” 

 

 

Tornati in camera eccitati e contenti, i tre piccoli pazienti 

si "radunarono" intorno al letto di Alessio, per parlare un 

po’ di Anestesio "Se è vero" disse Alice "Allora si 

realizzerebbe il mio sogno !!" "Vuoi diventare 

un'aviatrice ?" "Si, Martina, da quando ero piccola così" 

"Facciamo una partita a fiori, frutta e città ?" "Si, grande 

idea ! Alessio, tu vieni ?" "No ragazze, leggo un pò e poi 

casomai vi raggiungo" Non c'era verso di staccarlo da 

quel libro : sembrava una parte di lui. Non è che avesse 

tante pagine, ma lui lo rileggeva, rileggeva e rileggeva. 

Ad Alice ricordava sua zia Aurora, professoressa di 

lettere in pensione, che rileggeva sempre un libro che le 

aveva regalato un suo alunno "Le avventure di Joe 

Slept". Parlava di questo archeologo afro-americano, che 

aveva scoperto dei manufatti risalenti al periodo dei 

Maya, avvolti da una maledizione. 

Insomma, sembrava che Alessio e quel libro vivessero in 

simbiosi, e Alice non resisteva alla tentazione di scoprire 

cosa c'era scritto. Allora, dopo qualche tiro a 'Fiori, frutta 

e città', Alice si avvicinò al letto di Alessio e, con voce 

delicata, elegante e gentile, gli domandò "Posso leggere 

quel libro, Alessio ?" "Ma sei matta ? Neanche morto!" 
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"Dai ! Fammene leggere almeno un pezzettino !" 

"Assolutamente no !" disse urlando Alessio, che cercava 

di proteggere il suo prezioso libro. 

In quel momento la porta della stanza si aprì di botto : 

Cornelia "Cosa sta succedendo in questa stanza !?" Alice 

e Alessio si pietrificarono quando udirono l'urlo della 

caposala "Allora, miei cari, qual'è il problema ?" "Lei 

vuole leggere il mio libro !" disse Alessio timidamente 

"Oh, questo libro ? E che cosa ci sarà mai scritto dentro 

?" "Non glielo posso dire" "Bene, dammelo" "No, Mai !" 

"Va bene, lo prenderò io" e lo strappò via dalle braccia 

di Alessio. Mentre chiudeva la porta, un foglio scivolò 

dal libro e cadde a terra. Alice, incuriosita, lo prese 

subito e lo lesse. 

 

Voglio un posto in cui sognare 

la pace, sentire il vento, e guardare il mare  

Voglio un posto dove immaginare 

una grande foresta e gli uccelli, pronti a cantare 

Voglio un posto vicino al mare 

con tanti pesci e pesci volanti sopra, a volare 

 

"Ma...è" disse meravigliata "è bellissima ! L'hai scritta tu 

?" "Si..." rispose Alessio 

"Come fai a scrivere una cosa così bella ?" "Si chiama 

poesia" rispose Alessio "Quelle che maestra Marcella ci  
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fa inventare e vengono fuori delle schifezze pazzesche ? 

Ah, ecco perchè le fai sempre leggere solo alla maestra 

!" "Ahahah si Martina !" rispose Alessio, ridendo. 

"In quel libro, sotto forma di poesie" continuò il ragazzo 

"scrivo le mie emozioni, i miei sentimenti, le cose che 

provo" "Una sorta di diario di poesie" "Esatto, Alice, un 

diario di poesie...ma ora a che serve, Cornelia l'avrà 

portato nel suo ufficio e nulla potrà farmi riavere quel 

libro". La porta si riaprì. I bambini, temendo di rivedere 

la caposala, si nascosero dietro il letto di Alessio. 

Per loro fortuna non era Cornelia, bensì Mariella, che 

aveva tre fogli di carta in mano "Cosa sono quelli ?" 

disse Alice, incuriosita "Sono i biglietti d'imbarco" 

"Che bello !" dissero tutti e tre i piccoli pazienti quasi 

simultaneamente. Mariella glieli mostrò "Caspiterina ! 

Qui c'è scritto il mio nome !" disse Alice "Anche qui !" 

aggiunse Martina "Ma cosa è U.O.2 ?" disse Alessio 

"Il..." Mariella non sapeva cosa rispondere "Unità 

Operativa n2...sono quelle dei piloti !" disse l'infermiera 

"Allora è tutto vero !" disse Alessio, contento. Mariella 

se ne andò, senza aggiungere parola. Sappiamo tutti che 

però quell'acronimo non è l’ "Unità Operativa n2" ma 

"Unità operatoria n2". Quanto era bello far credere a 

quei bambini che fosse tutto un grande gioco, con aerei, 

Comandanti, piloti, maschere. E non potete immaginare 

quello che successe il giorno dopo, giorno in cui i bam- 
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-bini digiuni per l'intervento, credevano di andare in 

aeroporto...dove sarebbero decollatiper l'intervento, 

credevano di andare in aeroporto...dove sarebbero 

decollati… 
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CAPITOLO 5 

“L’intervento” 

 

 

Martina fu la prima. Il letto, forse anche lui sapeva 

quello che sarebbe successo, e portava la bambina, 

sorridente, in giro per l'ospedale. Mariella e un'altra 

infermiera accompagnarono la piccola 'aviatrice' sino ad 

una camera esagonale. Da lì quattro porte grigie, nere e 

blu scuro, che si aprivano appena passava qualcuno, 

facevano accedere alla Sala Operatoria. In alto, su una di 

queste porte, era affisso un cartello : "U.O.2". 

Improvvisamente, da una porta laterale, spuntarono la 

madre e il padre di Martina. Erano vestiti di verde, come 

Anestesio, e la mamma aveva una mascherina "Tesoro" 

disse la madre, agitata "Sei pronta a volare ?" E lei, 

Martina, contenta, rispose "Si mamma !" Arrivò un 

signore vestito come la mamma di Martina "Ciao, bella ! 

Io sono un amico di Anestesio. Sono un pilota militare !" 

"Quindi è lei il comandante ?!" rispose eccitata Martina 

"Più o meno" I tre 'grandi' parlavano con un linguaggio 

troppo complicato per Martina. Lei riusciva a 

immaginare di volare. 

I genitori di Martina, dopo aver finito la conversazione 

con l'anestesista, andarono via, accarezzando la guancia 

della bambina. Era sola ora, sola e con 'l'amico di Anes- 
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-tesio. 

Intanto, in reparto, Alice e Alessio giocavano a 'Fiori, 

Frutta e città'. Ma era diverso senza Martina, che 

rallegrava sempre il gioco. Faceva battute, rideva, 

scherzava su ogni cosa "Basta, non ho più voglia" disse 

Alessio, gettando i foglietti di carta sul tavolino. Di 

colpo la porta si aprì. Non era Cornelia, ma un ragazzo, 

alto quanto Martina, con i capelli bruni. Entrò con i 

genitori nella camera. In maniera frettolosa lasciò in 

camera i bagagli, salì sul letto e Mariella, di fretta anche 

lei, aprì completamente la porta della camera e portò 

quel bambino fuori dal reparto "Mamma mia ! Che 

velocità..." diceva Alice "Avrà avuto un aereo pronto per 

lui !" rispose Alessio, ridendo. I due sapevano che 

Cornelia, nel suo ufficio, aveva ancora il libro di Alessio. 

In sala intanto, Martina cambiò letto. Era come essere 

distesi su un banco di scuola, con un cuscino 

scomodissimo e fastidioso, faceva girare la testa. Alcune 

persone, che Martina non riuscì a identificare, anche se 

gli chiedeva "Come vi chiamate ?" gli hanno attaccato 

sul petto delle strane ventose, collegate con una grande 

macchina, che disegnava sullo schermo delle onde, 

accompagnate da un BIP. 

Un signore aveva una maschera in mano, da cui usciva 

un odore nauseabondo, molto nauseabondo. Martina non 

voleva più volare. Era troppo strano ! 
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Intanto la punsero con una farfallina. Martina iniziò a 

gridare "Stai buona ! E' tutto finito ! Adesso ti fai un bel 

riposino, così ti calmi" Martina si sentì girare la testa, 

pareva tutto sfocato, poi le voci diventavano fievoli, non 

sentiva più le gambe, poi non sentiva le braccia, il petto, 

la gola, la testa e... 

In camera, intanto, Alice e Alessio stavano escogitando 

un modo per riprendere il libro "Ok, tu la distrai, io vado 

nell'ufficio e prendo il libro." disse Alice "Ok" rispose 

Alessio e, dopo essersi dati un cinque, Alessio andò a 

letto, prese fiato e inziò a cantare, urlando "O sole mio" 

Cornelia ovviamente uscì dall'ufficio "Adesso te lo 

faccio vedere io il sole !" sbuffava. Alice corse di 

soppiatto dentro l'ufficio della caposala e salì sulla 

scrivania. Del libro di Alessio non c'era traccia. Cercò 

nei cassetti, sotto gli scaffali, ma nulla. Allora si disse fra 

sè e sè "Se fossi una caposala perfida, con muscoli e 

sinapsi mal funzionanti...butterei il libro nel cestino !" 

Corse a vedere la pattumiera. In effetti, era propriò lì. Lo 

prese e corse in camera. Cornelia era ancorà lì e Alice 

nascose il libro dietro la schiena "Giovinotta, che schiena 

dritta oggi !" disse Cornelia che, dopo aver sgridato 

Alessio, stava uscendo dalla camera "Vero ? La mamma 

mi ha detto di tenerla così" "Molto brava la mamma !" 

"Grazie !" disse Alice e la caposala, con un accenno di  

sorriso, chiuse la porta. Alice allora potè tirare fuori il  
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libro e consegnarlo all'amico "La schiena dritta, eh ?" 

disse Alessio facendo l'occhiolino In quel momento la 

porta si aprì. Temendo fosse Cornelia, i due si nascosero 

dietro il letto di Alessio. Ancora una volta l'avevano 

scampata. Non era la caposala, bensì, ancora una volta, 

Mariella "Alessio, tocca a te !" Il bambino si distese sul 

letto e l'infermiera iniziò a portarlo fuori dalla camera 

"Posso portare il libro con me ?" "No, Alessio. Devi 

lasciarlo qui" Il ragazzo lo diede ad Alice che, un pò 

dispiaciuta di rimanere sola, diede un bacio all'amico. 

Andato in sala operatoria, ad Alessio non ci volle molto 

per capire che non era un gioco. Le ventose si 

attaccarono anche alla sua pelle, e sentì anche lui quel 

BIP assordante, prima di crollare in anestesia. 

Di certo una cosa l'avevano capita Martina e Alessio 

Non esiste nessun Anestesio, non esiste un aereo per 

loro. Era questa la realtà, che i medici hanno finto. 

Una lacrima è uscita dall'occhio di Martina durante 

l'intervento "Povera piccola" disse la ferrista, che, fra 

un'intervallo e l'altro, accarezzava la guancia della 

piccola, per darle conforto. Martina sembrava una 

principessa, aveva il viso pallido e i capelli che parevano 

oro. Le sue guance erano un pò rosate, come quando 

rideva e scherzava con i suoi amici in camera 

Alessio invece era come consapevole di dove stava 

andando. Si era addormentato guardando le sue mani.  
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Forse si immaginava di avere il suo libro in mano, e di 

scrivere una poesia per quel posto. Aveva un leggero 

sorriso sulle labbra e ogni tanto, durante l'intervento, 

muoveva un pò il pollice, come se volesse dire "Io ci 

sono". 

Era da solo, forse per la prima volta, davvero da solo. Il 

suo ultimo bel ricordo era il bacio sulla guancia che 

Alice gli aveva dato, un grande "In bocca al lupo" 

I biglietti aerei, Anestesio, che bugie...dette solo per far 

stare tranquilli i bambini...ma ditele le cose in faccia una 

volta per tutte. Siamo più grandi noi bambini rispetto 

agli adulti e questo ancora loro non l'hanno ben capito. 

Hanno capito che siamo ingenui e a volte ci facciamo 

idee fantastiche...ma cosa costava dirlo chiaramente...che 

non c'era nessun aereo, nessun volo fra le nuvole...cosa 

vi costava dire che siamo qui, storditi, che lasciamo 

tutto, ci mettiamo un camice e via...magari...adesso so 

che non siamo solo noi bambini a dire qualche bugia, ma 

anche voi grandi le dite e così peggiorate solo la 

situazione.  

Ma secondo voi noi cosa avremmo preferito ?! 

Noi cosa avremmo detto ?! 

Il 'noi' non esiste, il noi non è mai esistito. 
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CAPITOLO 6 

“La stanza 19” 

 

 

Alice era da sola, ora. Non sapeva cosa fare. Si sentiva 

come quando con la maestra di motoria giocava a Basket 

e lei era sempre l'ultima ad essere scelta. 

Il reparto, solitamente affollato, sembrava addormentato. 

Alice decise di uscire. Per carità, almeno quello Cornelia 

non lo impediva, ma una cosa era proibita, ma non da lei 

: avvicinarsi alla stanza 19 Alice era molto curiosa. 

L'aveva notata per la prima volta quando era andata a 

vedere Anestesio, ma la cosa si era fermata lì. Alice era 

grande, ma non tanto. Decise di avvicinarsi. Metro dopo 

metro sentì sempre di più un BIP assordante. Arrivata, 

sbirciò da un vetro grande quanto un finestrino di un 

aereo. "Ma è un bambino !" disse fra sè e sè, 

meravigliata. Per entrare ci voleva fegato, e lei lo aveva. 

Aprì la porta. 

Era una stanza rettangolare. Su un lato, sopra un letto 

circondato da macchine, sdraiato a pancia in su, un 

bambino con i capelli biondi e le lentigini sembrava 

addormentato. Alice, timidamente, provò a svegliarlo, 

ma il bambino non muoveva un muscolo. Allora si 

avvicinò alla sua testa, gliela accarezzò e gli disse 

all'orecchio "Perchè non apri gli occhi ?" Si sedette  
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vicino a lui "Io mi chiamo Alice, tu ? Non rispondeva. 

Allora la bambina scese dal letto e guardò il suo biglietto 

d'imbarco "Ludovico !" disse fra sè e sè. Tornò dov'era 

prima e gli prese la mano "Ciao Ludovico, fidati di me" 

L'unica voce di Ludovico era il BIP di una macchina che 

disegnava le onde su uno schermo "Se ti fidi di me, 

stringimi la mano" diceva Alice, quasi timidamente. Ma 

Ludovico non la stringeva. Allora Alice si distese al suo 

fianco, ci stava appena "Che guardi ?" disse "Il soffitto 

?" Niente, Ludovico non rispondeva. "Vabbè io...devo 

tornare in camera, se mi beccano qui con te sono fregata" 

Scese dal letto, mise bene le lenzuola e uscì dalla camera 

"Ciao Ludovico ! Ci vediamo domani" disse poco prima 

di chiudere la porta. Alice forse era pensierosa e non 

aveva fatto attenzione al BIP, che era diventato un pò più 

veloce.  

Alice tornò in camera. Non sapeva cosa fare, di nuovo. 

Sapeva che in fondo nella stanza 19 non c'era un segreto, 

ma solo un bambino che dormiva profondamente. 

Questo la rasserenava. La porta si aprì e un letto rientrò 

in camera. Alice, speranzosa di vedere i due suoi amici, 

guardò chi era la persona distesa. Non era Alessio e 

neanche Martina, bensì il ragazzo bruno alto quanto 

Martina. Mariella fissò il letto e poi uscì dalla camera. 

Qualche minuto dopo il bambino si svegliò "Do...dove  

sono ?" "Stanza 2, sestupla, io sono una dei tre ragazzi in  
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questa stanza" rispose Alice tutto d'un fiato "Io mi 

chiamo Alice, tu ?" "Virgilio, piacere" disse il bambino 

"Che nome buffo !" disse Alice, ridacchiando "Era il 

nome di mio nonno" disse ridendo Virgilio. 

La porta della stanza si riaprì. Era Martina. Sembrava 

morta. Era bianca, aveva un camice verde, gli occhi 

chiusi e la bocca lievemente aperta. Si svegliò e disse 

"Ho un tumore, avevo un tumore..." dopo qualche istante 

iniziò a gridare "Grazie, Grazie !!" e piangeva, come se 

le fosse morta la madre. Alice e Virgilio si avvicinarono 

al letto della compagna e le presero la mano, per darle 

conforto. 

In sala, intanto, Alessio aveva dei problemi con la 

frequenza cardiaca "Sta calando, Cristo, sta calando !" 

diceva l'anestesista, guardando l'elettrocardiogramma 

"Dottor Usoi, interrompa l'intervento !" "Non posso ! 

Non ho completato il trapianto !" "Lo vuole far morire 

?!" gridò l'anestesista "Certo che No, Cazzo !" "Allora 

appoggi il bisturi, dottore !" "No, non posso ! Lo farò 

morire se interrompo qua !" "Dottore, per Dio, la 

frequenza cardiaca sta crollando a picco e lei continua a 

guardare quei due reni ?!" "Stia zitto e faccia il suo 

lavoro !!" Non potendone più, l'anestesista spostò a forza 

il dottor Usoi, che corse a chiamare i genitori di Alessio. 

"Portatemi le piastre !" Urlò l'anestesista. "Non so se ce 

la farai, Ale..." sospirava… 

 

 

36 



"Voglio una scarica da 50, ora !" "Dottore, non c'è 

battito !!" Urlava la ferrista "Coraggio, Ale !" in quel 

momento arrivarono i genitori. La madre gli prese la 

mano e la strinse a sè "Datemi 50 ! 3, 2, 1, rilascia !" "Ti 

amo, amore mio, ti amo !" Urlava la mamma, piangendo, 

tenuta a quella mano, come se fosse per lei il filo fra la 

vita e la morte "Non va, adrenalina !" "Niente, Una da 

100, subito, cazzo ! 3, 2, 1, rilascia !" "Cazzo, non va ! 

Se non va la prossima siamo fottuti ! Ne voglio una da 

250 e in contemporanea 200 grammi di Adrenalina, 

presto !" "Amore mio, stai tranquillo, andrà tutto bene !" 

Il padre di Alessio, sconcertato, uscì dalla sala. La 

mamma volle rimanere con il figlio "Ok, 3, 2, 1, rilascia 

!" Il torace di Alessio si alzò di 20 centimetri, ma il 

cuore non si muoveva... 

"Che ore sono ?" disse piangendo l'anestesista "Le 16" 

"Ora...ora del decesso ?" "15,56" "La madre di Alessio 

iniziò ad urlare "Portatela via !" "No, lasciatemi qui con 

lui !" Due infermieri la presero per mano e la portarono 

fuori dalla sala "Alessio, no !, svegliati amore, Svegliati 

! Svegliati !" 
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CAPITOLO 7 

“Alessio” 

 

 

"Dov'è Alessio ?" Chiese Alice a Martina, che si era 

ripresa "Non lo so, spero stia bene" Avvicinò con una 

mano Alice e le disse "Non esiste nessun volo" "Vuoi 

dire che..." "Che erano tutte bugie. Non andarci lì dentro, 

non è bello, è un incubo, tremendo, non devi andarci !" 

Alice rimase scioccata "Lui è Virgilio, è arrivato mentre 

tu eri via" "Ciao Martina !" 

In quel momento quattro infermiere, fra cui Cornelia, 

portarono via il letto di Alessio, e tutte le sue cose, e 

anche il suo "libro" "Fermi ! Cosa state facendo ?!" disse 

Alice. Martina si mise dritta per vedere "Non è un posto 

felice questo, piccola" rispose singhiozzando Mariella. 

La camera sembrava come incredula dell'assenza di 

Alessio. Allora Alice uscì fuori. Nello studio di Cornelia 

c'era una grande lavagna con il nome di ogni bambino 

ricoverato. Quello di Alessio non c'era più "Ma cosa è 

successo ?" chiese Martina ad Alice, appena rientrò 

"Credo qualcosa di brutto" Aspettarono tanto tempo : 

secondi, minuti che parevano una vita, ma di lui nessuna 

notizia. 

Era ovvio che qualcosa era andato storto. Allora, quando 

le infermiere portarono la cena, Alice chiese a Mariella  
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"Come sta Alessio ?" e lei, piangendo, gli rispose "Sta 

bene, ora sta bene " "Allora è tornato a casa !" e corse a 

dirlo a Martina, che stava dormendo. Mariella uscì dalla 

camera e chiamò Cornelia "Mi stanno chiedendo di 

Amberali" "Digli la verità" disse Cornelia, che per una 

volta dimostrò di avere un cuore, anche lei. Allora 

Mariella tornò nella stanza e disse "Alice, Alessio non 

c'è l'ha fatta. E' morto" L'infermiera uscì dalla stanza 

pangendo. Minuti di silenzio avvolsero quella camera. E 

Alice era incredula, non sapeva cosa dire. 

"E'morto ?" si diceva fra sè e sè. E scoppiò a piangere, 

come Martina. E si commosse pure Virgilio, che non lo 

conosceva, ma aveva capito che era una cosa 

pesantissima. 

La notte, Alice giunse le mani e pregò 

 

Signore, guarda cosa c'hai fatto hai strappato a tutti 

un pezzo di cuore 

E adesso cosa facciamo ?  

Era lui che ci diceva cosa fare, con lui ridevamo, 

giocavamo…e adesso ?  

La stanza sembra vuota Guardaci.  

Pendiamo dalle tue labbra 

Siamo tutti in lacrime, perfino Cornelia  

Dimmi che da te starà bene 

E che lassù in cielo, ora può scrivere davvero quello 
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che prova, quello che sente 

Dimmi che almeno Ludovico ce la farà 

E potrò vederlo sorridere, almeno una volta Non è 

finita, non può essere finita 

Non puoi fare così Abbi pietà di noi 

Di noi, che non ce la facciamo più Che vogliamo il 

nostro Alessio 

Bello, allegro, un pò severo, ma generoso Abbi pietà 

di noi 

 

Amen 

 

 

 

Nessuno prese sonno quella notte. Erano tutti dispiaciuti. 

Nella stanza non si sentiva una mosca volare. Martina 

era distrutta. Accese la luce, erano le 3. Svegliò la 

mamma. Non stava tanto bene. Ebbe un conato di 

vomito. Poi, superato il dolore, si ridistese a letto e si 

addormentò. 
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CAPITOLO 8 

“Ludovico e Alice” 

 

 

Erano le quattro. Alice, per quanto si sforzasse, non 

riusciva a prendere sonno. Allora scese dal letto e si 

diresse verso la porta. Uscì. Il corridioio era vuoto, le 

infermiere dormivano e, soprattutto, non c'era Cornelia : 

le condizioni adatte per andare nella stanza 19. Aprì la 

porta di soppiatto. Ludovico era ancora lì, nella stessa 

posizione. Non si muoveva e quel BIP assordante 

scandiva ancora i secondi. Alice si avvicinò al suo letto e 

gli prese la mano "Ciao Ludovico ! Come stai oggi ?" 

Non si muoveva. Alice notò un pennarello nero, 

poggiato su un mobile della camera. Lo prese. "Vuoi che 

ti disegni una storia ?" "Perchè non gliela racconti ?" 

disse una voce fievole dalla porta. Alice si voltò di 

scatto. Era Virgilio "Ti sei fatto sentire ?" "No, giuro !" 

disse lui, alzando la voce. Alice gli si avvicinò "Su, dillo 

più forte, Cornelia non ti ha sentito !" "Scusa...lui chi è 

?" "Lui è Ludovico" disse lei stringendogli la mano 

"Sta...dormendo ?" "Non l'ho capito bene neanche io..." 

"In che senso ?" "Lunga storia, Virgilio...ma come mai 

mi hai seguita ?" "Volevo vedere dove andavi" "Che 

cretinetto che sei !" "Già, la risposta su Virgilio.com !" 

Si misero a ridere in silenzio. Virgilio uscì dalla stanza e 
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quatto quatto, tornò in camera. Alice si sentiva strana, 

come più leggera, forse il suo segreto, che sino ad allora 

era davvero un segreto, non era poi così...segreto, ormai. 

Virgilio era un pò chiaccherone e questo un pò 

preoccupava Alice, ma lei non ci pensava : doveva 

disegnare una storia. "C'era una volta un cavallo...che 

amava correre. Era di un signore molto ricco, che era 

innamorato di una bellissima ragazza. Un giorno 

d'inverno, il cavaliere si avvicinò alla ragazza, la prese 

per mano e lei montò a cavallo. Si allontanarono con lo 

sfondo di un bellissimo tramonto...certo, se fossimo noi 

due...". Alice scrisse una cosa sulle lenzuola 

 

Quando ti sveglierai 

e leggerai questa piccola lettera ricordati di me 

Spero di averti tenuto compagnia.  

Anche se non ci conosciamo sappi che mi sono 

affezionata a te  

Un giorno, quando leggerai queste parole, forse sarò 

a casa mia  

Se, come spero, ti sveglierai prima, la mia stanza è la 

2, in fondo al reparto 

 Con affetto, Alice 

  
Nascose la scritta e il disegno sotto un lenzuolo arancione, 

rimise il pennarello a posto e uscì dalla camera. 
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CAPITOLO 9 

“Chi è Alice?” 

 

 

La mattina successiva, sembrava tutto apposto. I bambini 

dormivano, Mariella entrava nelle stanze per misurare la 

temperatura,e il bip del termometro svegliava i bambini. 

In camera alle 11 si erano svegiati tutti, tranne Alice. Al 

momento delle visite, un' infermiera cercò di svegliare la 

bambina, ma Alice non muoveva un muscolo. La 

dottoressa la visitò. Alice aveva un battito cardiaco 

bassissimo. "Presto, il dottor Usoi !" si sentiva urlare nel 

corridoio. Arrivò una barella alla velocità del suono. 

Martina e Virgilio erano increduli. 

Dopo 6 ore, nella stanza 19, Ludovico aprì gli occhi e il 

BIP assordante divenne più frequente. Si era svegliato. 

Si alzò, per quello che poteva, muovendo il lenzuolo 

arancione. E in quel momento vide i disegni e la lettera 

di Alice. "Chi è Alice ?" Pensò… 
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Alice, dopo un' intervento chirurgico rimase in un 

coma parziale. 

Ludovico ogni notte andava nella sua camera e le 

"disegnava una storia" 

Martina e Virgilio vennero dimessi nello stesso 

giorno. Non erano più bambini, erano adulti, maturi 

che sapevano cosa voleva dire soffrire, dal lato fisico e 

dal lato sentimentale. Cornelia, Mariella e le altre 

infermiere ricorderanno per sempre il "bambino 

delle poesie", che risponde al nome di Alessio. Oggi le 

sue poesie sono state pubblicate. 

Martina, appena uscita dall'ospedale, ha scritto il suo 

libro "THE MISSION", oggi letto in tutta Italia. 

Virgilio, dopo essere stato dimesso, ha dimenticato 

parzialmente quell'esperienza. Alice, il 25 Dicembre 

del 2007 si svegliò dal coma. Ludovico era stato 

dimesso già da un bel pezzo. Oggi sono fidanzati. 

Nonostante questo, tutte, dico tutte le persone 

coinvolte in questa vicenda ricordano tuttora i dolori, 

le sofferenze di quel periodo ospedaliero. 

Il dottor Usoi è ormai in pensione, ma con un incubo 

perenne fra i suoi pensieri : aver sbagliato qualcosa 

in quel trapianto di rene, dove il povero Alessio perse 

la vita, anche se il tribunale aveva esonerato il 

chirurgo e l'anestesista da ogni colpa. 

La dottoressa Mora continua a fare benissimo il suo  
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lavoro, ricordandosi sempre delle "farfalle nello 

stomaco" di Martina. 

Oggi, nel reparto, c'è una fotografia con Anestesio 

con i bambini, ormai adulti, che hanno rincontrato il 

"Dottore Magico" per l'ultima volta. Sopra la spalla 

di Anestesio, c'è una foto ritagliata di Alessio, perchè 

anche se era salito in cielo, non era mai stato così 

vicino a loro. Poco mi rimane da dire, ormai avete 

imparato che la vita ha le sue difficoltà, che possono 

capitare in ogni momento. La tecnica e il coraggio sta 

nell'affrontarle bene e con serenità Forse questo mio 

piccolo racconto potrebbe andare perso, fra i libri 

che avete sul tavolo...ma se lo prenderete con voi e lo 

leggerete, forse spiccheremo il volo con Anestesio, 

un'altra volta. Questa vita è una missione, con i suoi 

colpi di scena, quando l'amore e l'amicizia vanno 

oltre l'impossibile. In fondo questa è la nostra storia, 

fatta di sogni e di speranze, fatta di istanti nelle tante 

stanze in cui piangere o ridere. Il bello di questa 

storia però è che è come se non fosse mai inziata, se 

non fosse mai esistita, mai raccontata. Il bello è 

pensare che magari qualcuno, cercando negli scaffali 

qualcosa troverà questo libro, lo prenderà in mano e 

vedrà i pesci volanti, sopra, a volare. 

 

Martina Astro 
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DALLO SCRITTORE DI "THE MISSION"

 

MATTEO PORRU

SENTIRAI LA MIA MANCANZA

Romanzo 



A Sara, Giulia, Lidia, Matilde e Chiara



1

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,
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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,
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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
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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
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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 ! 
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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
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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 
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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
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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
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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
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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
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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
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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"
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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

65



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"
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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".
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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
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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.
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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
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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 
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"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
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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
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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
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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

79



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
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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
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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

85



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
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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
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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

89



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
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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
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DALLO SCRITTORE DI "THE MISSION" E "SENTIRAI LA MIA MANCANZA"

MATTEO PORRU

LA STORIA DI LILLY

Romanzo



Per Alessia

Correzione bozze a cura di ALESSANDRA romito



PREMESSA

Non esiste nessuna Lilly Salt. Questo personaggio
è solo il  frutto della mia immaginazione,  che ho
voluto condividere con voi lettori. Ho pensato che
ognuno di noi ha un lato che non vuole far vedere,
dei  segreti,  nascosti  nei  posti  più  svariati.  E  il
romanzo parla proprio di  questo.  Parla di  quello
che vogliamo far vedere e di quello che vorremmo
rimanesse dietro la  "maschera",  delle tentazioni,
delle confessioni, dell'amore e dei dubbi. 
Non so se sia mai esistita una persona come Lilly,
non so neanche se qualcuno ha il suo carattere, le
sue  particolarità.  State  per  leggere  un  romanzo
inventato, ma leggetelo come se fosse vero, come se
Lilly, in realtà, fosse dentro di voi.

MATTEO PORRU



I

Hollesley, Pound Street, 31, il vicolo che si apre
da  Stratford  Street.  Cinquecento  metri  di  viale
alberato (dove la mattina i raggi del sole filtrano
rendendo quella strada quasi magica) terminano
con un cottage un pò antico, che ha una splendida
veduta sull'oceano : casa Salt.
13 Marzo 1954, ore 12, cielo sereno, con qualche
nuvola dipinta sopra. Lindsey è in cucina, prepara
il pranzo in attesa che Robert torni da lavoro. 
Lilly è la,  fra le margherite di quello splendido
giardino,  distesa  sul  prato.  Guarda  le  nuvole  e
assegna  a  ciascuna  un  nome  "Bunny,  Sunny,
Timmy, Jonny..." Aveva un abito leggero. Strano
da dire (soprattutto in Inghilterra), ma quel Marzo
era più caldo, molto più caldo del solito.
La bambina si è alzata, insieme a qualche foglia
che  era  rimasta  attacata  alla  gonnellina,  ed  era
andata  a  prendere  Billy,  il  suo  violoncello.  Era
chiuso  in  uno  sgabuzzino  di  legno  che  aveva
costruito lei col padre quando aveva 7 anni. 
Amava suonare quel violoncello. Lindsey quando
la figlia suonava, smetteva di fare qualunque cosa
e ascoltava...e ogni volta che l'archetto poggiava
su quelle corde emetteva un suono diverso, quasi
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paradisiaco. Pareva che suonasse per il mare, che
per qualche istante, cessava le onde.  Quel giorno
c'era una leggera brezza, che muoveva appena i
biondi  capelli  di  Lilly.  Una  brezza  che  le
accarezzava le guance e amplificava leggermente
il suono del violoncello. Suonava ad occhi chiusi,
come se volesse restare sola : lei e Billy.
Tutto d'un tratto la bambina sentì una voce "Mi
scusi, signorina, avete visto mia figlia ?" "Non mi
pare,  me  la  descriva"  disse  lei,  che  aveva
chiaramente  riconosciuto  la  voce  del  padre
"Vediamo...ha i capelli biondi ricci lunghi più o
meno fino a qui, fino alla spalla, occhi verdi con
qualche  tratto  giallo  e...aspetti  un  attimo,  lei  è
identica  !"  "Davvero  ?  Come  si  chiama  sua
figlia ?" "Oh cielo, non ricordo ! Ehm...Karen ?"
"No !" disse la bambina "Julie ?" "No, andiamo,
riprovi !" "Non è così facile, sono sicuro di avere
un nome speciale per lei, ma non ricordo quale !"
"Potrebbe essere  Milly ?" "Oh cielo, si ! Milly !
Grazie  infinite  !  Come  potrei  ricompensarla  ?"
"Anche con un bacio se vuole" I due scoppiarono
a ridere.  Lindsey uscì  e vedendo il  marito (che
rientrava solitamente un ora più tardi) disse "Che
bello ! Hai fatto presto oggi ?" "Beh, non proprio"
disse lui, che cercava di grattarsi la spalla sinistra
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con la mano destra. "In che senso ?" "E' un pò
complicato da spiegare". Dopo qualche istante di
silenzio  esclamò  "Su  forza  !  Andiamo  a
mangiare ! Milly tesoro, metti a posto Billy e ci
raggiungi ?" "Certo, arrivo !"
Entrarono in casa.  Sulla tavola erano già pronti
tre piatti di pasta al sugo belli caldi. I tre, dopo
essersi  seduti  (com'era solito  fare in  casa  Salt),
pregarono.  Subito  dopo  aver  finito,  Lilly  si
precipitò letteralmente sul piatto di pasta. 
"Beh,  buon  appetito,  cara  !"  disse  Robert  con
l'acquolina  in  bocca  "Ehm...grazie"  rispose
Lindsey con tono fievole. Non toccò cibo.
"Lindsey  cos'hai  ?".  La  donna  si  alzò  "Lilly,
tesoro, puoi uscire un attimo ?" "Si chiama Milly"
disse Robert "Vabbè è uguale papà !" "No, non è
uguale,  cara"  "Lilly  per  cortesia..."  "Si  chiama
Milly  porca  puttana  !"  La  bambina,  spaventata
dalla ferocia del padre, uscì fuori, ma si sedette
accanto alle pareti della casa, per poter ascoltare.
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II

"Fate la carità,  fate la carità al povero Louis !"
diceva quello zingaro. Robin passeggiava con aria
indifferente.  Aveva  11  anni,  ma  per  la  sua
stupidità ne dimostrava 2. Aveva una sola fortuna.
Il  padre  era  primo  violoncello  nell'orchestra
sinfonica  di  Londra  e  faceva  lezioni  private,
quindi oltre al salario mensile, portava via ai suoi
studenti  50  sterline  a  lezione  "Mattone  dopo
mattone, verrà fuori il partenone" era il suo detto.
Il  ragazzo  si  dirigeva  verso  Upon-Avon Street,
52, la casa della sua (se possiamo chiamarla così)
fidanzata, Sarah Sharon. Salì le scale e suonò il
campanello. 
Aprì  la  porta  la  ragazza  stessa  "Che  vuoi  ?"
"Cos'hai ?" "Non sono tenuta a dirtelo" "Ma cosa
stai dicendo tesoro mio ?" "Tesoro lo dici a quella
puttana di Juliè Nelson !" e la ragazza gli chiuse
la  porta  in  faccia.  "Sarah conto fino a  tre  !  Se
supero  il  tre  me ne  vado !"  Cominciò  "Uno..."
"Due..." "Tre..." e dopo un pò "Quattro..." 
Quando  era  ormai  arrivato  a  24,  si  allontanò,
circondato dai gas di scarico delle macchine che
gli passavano attorno.
Non avendo nulla da fare, si avviò verso casa sua
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"Alleluia  !  Tornato  presto  !"  disse  la  madre.
Robin non parlava, era tutto imbronciato. Aveva
gli zigomi arrossati, gli occhi lucidi e la giacca un
pò  sporca  di  ghiaia.  Si  tolse  il  cappotto  e  si
diresse in camera sua. Arrivato, si sdraiò sul letto.
Dopo aver pianto (ma non tanto), chiuse a chiave
la porta. La stanza sonora del padre era affianco
alla  camera  del  ragazzo.  In  quel  momento,  il
padre entrò, si sedette e prese il suo violoncello.
Lo  accordò,  avendo  cura  di  non  danneggiare
l'anima,  allungò  il  puntale  e  prese  l'archetto.
Iniziò a suonare un pezzo che Robin aveva sentito
tante volte, una canzone che suonava un piccolo
gruppo locale, "Don't cry for her, guy !" Pareva
che le note del violoncello volassero insieme ad
alcuni  uccelli  sopra  delle  cascate.  Robin chiuse
gli occhi e si lasciò guidare dalla musica. 
Quando il pezzo terminò, il padre iniziò a parlare
"Io oggi riprendo le lezioni. Se vuoi puoi aiutarmi
a  fare  qualche  cosa"  "No grazie"  "Robin  io  so
tutto  riguardo  a  Sarah"  Ci  fu  un  minuto  di
silenzio  tombale  "Non  devi  preoccuparti,  siete
ragazzi,  la  soluzione  la  troverete  di  sicuro  e
poi...Robin hai 13 anni ! Vivi la vita ! E ricordati
che  la  vita  è  fatta  di  esperienze...e  che  ogni
esperienza  è  un  mattone"  "Mattone  dopo

99



mattone..."  "verrà  fuori  il  partenone"  Dopo
qualche  minuto,  il  ragazzo  aprì  la  porta  e  si
diresse giù dalla madre in cucina. "Posso aiutarti
a fare qualcosa ?" "Si Roby, ci sono delle carote
da pelare là, sul tavolo"
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III

La discussione continuava "Ecco allora dove eri
domenica  scorsa,  puttana  !"  era  solo  una  delle
frasi che facevano vibrare i vetri. Lilly era ferma,
stesa a terra, impotente. Poteva solo ascoltare. Ad
un certo punto si sentì un gemito. Poi, un urlo : la
voce  del  padre  "Cristo,  cosa  ho  fatto  ?".  La
bambina  entrò  in  casa.  La  madre  era  distesa  a
terra,  con un coltello  piantato sulla  gamba.  Era
ancora viva. Guardava la figlia con i suoi occhi di
platino : parlavano da soli. Robert era accasciato
a  terra,  immerso  nelle  sue  stesse  lacrime.  La
pancia della madre smise di muoversi.
"Milly..." cercava di dire Robert alla figlia "Và a
suonare..."  la  bambina  restava  ferma  "Va  a
suonare,  cazzo  !".  Lilly,  spaventata,  corse  a
prendere Billy. Suonò un pezzo di una malinconia
struggente.  Finita  l'esecuzione,  appoggiò
l'archetto e corse in casa. Suo padre non c'era più.
"Papà dove sei ?" urlava la bambina, che correva
su e giù per le scale. Era in bagno, stava facendo
una doccia "E adesso ?" "Milly, tesoro mio, sai
tenere un segreto ?" "Certo" Robert, con quanta
voce  possibile,  disse  "Mi  hanno  licenziato.  La
mamma la vedremo dentro una cassa di legno fra
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meno di un giorno. Non credo ci sarà un adesso,
forse neanche un dopo, forse neanche un ora" La
bambina, stremata, abbracciò il padre.
Due  giorni  dopo,  ai  funerali  della  madre,  Lilly
cambiò.  Non  era  una  bambina,  neanche  una
violoncellista, ma solo una figlia di nessuno. Da
quella  risata  fatta qualche pomeriggio prima,  la
bambina  non  ha  più  riso  col  padre.  Da  quella
straziante confessione nella doccia non gli ha più
parlato e, da quell'immagine della madre morta,
non ha più preso un coltello in mano.
Rimaneva un buco che nessuno poteva colmare.
Lilly  cambiò.  Non  era  più  Lillian,  nè  Milly,
Lilly...era Lindsey, Lindsey Salt.
"Ti ho portato la colazione"
"Non ho fame, esci"
"Vabbè, te l'appoggio qui, sul tavolo"
"Tanto non mi verrà fame"
"Almeno un regalo posso fartelo ?"
"No"
"Invece sì. Ho trovato lavoro e ho contattato un
insegnante di violoncello. Inizierai domani"
"Davvero ? Ah, che lavoro hai trovato ?"
"Meccanico"

-
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"Sicuro di  voler  venire,  Robin ?  Poi  ti  annoi  !
Quella  bambina  un  violoncello  non  l'avrà  mai
visto in vita sua !" "Ma sì, vengo" "Va bene, ma
sappilo : Hollesley è lontana"

-

"Mi raccomando,  Milly !"  "Mi chiamo Lindsey
papà  !"  "Ok,  Lindsey...sii  educata  e  non  fare
subito  un  preludio  di  Bach  o  cose  così,
quell'uomo non sa che sei bravissima"
Bussarono alla porta "Eccolo !" Robert si  trovò
davanti un uomo alto circa un metro e settanta,
con  i  capelli  neri  lunghi  fino  a  metà  collo
"Buonasera  maestro  !"  "Buonasera,  signor  Salt,
mi sono permesso di portare con me mio figlio
Robin"  "Prego,  entrate  pure  !"  Il  maestro  si
accomodò  sulla  poltrona  davanti  al  camino.
Robert  gli  versò  un  bicchiere  d'acqua
"Lind...Lilly,  scusi,  sarà  qui  fra  un  attimo.  E'
andata a  prendere il  violoncello" "Sua figlia ha
già  iniziato  a  suonarlo  ?"  "Invero  sì,  è  anche
molto brava !" "Lo dicono tutti i genitori ai figli"
"Si, ma lei è davvero bravissima !" "Se permette,
signor  Salt,  sarò  io  a  giudicare  il  grado  di
esperienza di  sua figlia" Eccola  lì,  Lilly, con il
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suo violoncello. Quando entrò, salutò il maestro e
si sedette su una sedia di legno, quella in cui di
solito si sedeva Lindsey. Robin stava girovagando
per la casa. Alla vista di Lilly, la seguì. Il maestro
iniziò "Dunque, come sai, il violoncello è uno..."
Lilly non lo ascoltava "Ascolta mia cara,  se mi
ascolti continuiamo, sennò prendo armi e bagagli
e me ne vado !" "Papà, l'archetto !" Robert aveva
già capito tutto.  La bambina suonò qualcosa di
indescrivibile, uno di quei brani che durano due
minuti e mezzo e che ti lasciano a bocca aperta.
Quelli che hanno pizzicato e strofinato. Alla fine
dell'esecuzione erano tutti a bocca aperta.
"Meno  male  che  non  aveva  mai  visto  un
violoncello  in  vita  sua  !"  disse  sghignazzando
Robin. Il maestro non parlava. Poi, dopo qualche
minuto di silenzio disse "Bene, forse hai più tu da
insegnare  a  me  !"  Lui  si  alzò,  prese  il  suo
violoncello  e,  dopo  averlo  messo  dentro  la
cusodia, salutò la bambina e Robert. Quest'ultimo
chiese al maestro "Quanto le devo ?" "La bravura
di sua figlia paga per lei" Si tolse il cappello e ci
salutò "Vieni,  Robin" "Aspetta  pà !"  Il  ragazzo
voleva conoscere Lilly "Ciao,  io sono Robin !"
"Lindsey, piacere" "Ma non ti chiamavi Lilly ?"
"Si,  lunga  storia"  "Complimenti,  era  davvero
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molto  bella,  straordinaria,  oserei  dire..."  Ma  in
realtà  non  si  riferiva  all'esecuzione,  ma  alla
bambina  !  "Grazie,  ma  non  è  difficilissimo
imparare,  potresti  farcela  anche  tu  !"  Robin
arrossì.  Il  padre  lo  richiamò  "Devo  andare...a
presto, Lindsey" disse con aria timida ma sicura.
Dopo  la  partenza  della  macchina,  la  bambina
sorrise  "Non avevo mai  visto  un violoncello in
vita mia..." 
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IV

La vita nei giorni seguenti continuò normalmente.
Lilly,  come  al  solito,  tornava  da  scuola  verso
mezzogiorno, con lo zaino pieno di libri. Robert
era  a  casa  ;  la  aspettava,  con il  pranzo appena
cucinato.  Robin  ?  Anche  lui,  come  al  solito.
Tornava da scuola e la madre era lì, già seduta in
tavola, con le mani sporche di farina. Mangiava e
poi si chiudeva in camera sua. Il ragazzo aveva
un diario e ogni giorno scriveva una pagina

Caro amico mio,

Lo sai,  da quando Sarah mi ha lasciato mi
risento solo. E' terribile. Per una volta che ero
riuscito a fidanzarmi...ora tornerò ad essere
lo  sfigato  di  sempre.  Michael  continuerà  a
tirarmi  palle  di  carta  adosso,  tutti  avranno
compagnia di una ragazza e...io non più
E' inutile continuare a fare il figo, perchè non
lo sono più, forse non lo sono mai stato.
Una settimana fa sono andato con mio padre
da  una  ragazza  che  voleva  (in  teoria)
imparare a suonare il violoncello. Quando ha
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preso  l'archetto...Dio,  non  puoi  capire  che
bella  la  musica  !  E  papà  aveva  detto  che
sicuramente  non  aveva  mai  visto  un
violoncello  in  vita  sua  !  Sono  scoppiato  a
ridere  !  Non  so  bene  se  si  chiama  Lilly,
Lindsey...lo scoprirò senz'altro. E' bellissima.

Ti tengo aggiornato
Robin

Quella  giornata era diventata nuvolosa,  ma non
pioveva  ancora.  Le  nuvole  giocavano  ad
acchiapparello, si muovevano velocissime.
In casa Salt c'era un silenzio quasi tombale. Lilly
era  in  camera  sua,  guardava  dalla  finestra  il
cortile. Chissà cosa immaginava, io non lo so, ma
la vedevo, piangeva...beh, più o meno. Le lacrime
sfioravano il suo viso, ma nessun gemito, nulla,
dico, nulla ! Pareva un pianto in silenzio. 
Robert  leggeva  il  giornale.  Nella  cronaca
trionfava l'agghiacciante titolo

UCCIDE LA MOGLIE DAVANTI ALLA FIGLIA
Robert Salt uccide la moglie dopo una lite. Il giudice "Almeno 20 anni"
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Dopo  aver  letto  l'articolo  con  le  lacrime  agli
occhi,  Robert  prese  un  fiammifero  e  bruciò  la
pagina "Milly non deve sapere nulla" diceva fra
sè e sè.
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V

"Papà,  ma  perchè  devo  andare  dalla  nonna  a
Londra ?" diceva stordita Lilly al  padre. Non è
facile  inventarsi  una  scusa  in  questi  casi  "Ho
trovato lavoro in Francia, amore mio. Tempo..."
"Tempo  ?"  "Insomma,  fra  qualche..."  "Su,  fra
qualche  ?  Mese  ?"  "Ehm,  no"  "Anno  ?"  "In
vero..."  Lilly  era  confusa  "Suvvia,  amore  mio,
andiamo : nonna Margaret ci sta aspettando !" 
Il viaggio, lungo e faticoso, finì alle 8 di sera. 
Londra, Rosberg Street, 63. Ore 20 : 54 "Ecco la
tua  nuova  casa,  tesoro"  Robert  suonò  il
campanello e corse via, lasciando la bambina sola
davanti al portone "Papà !" gridava Lilly. Il padre
tornò indietro, accarezzò il viso della bambina e
le  disse  "Non  temere  Milly,  andrà  tutto  bene.
Tornerò presto" e le baciò la fronte. Poi tirò fuori
dalla tasca un orologio da polso. Lo diede a Lilly
"Ogni volta che guarderai quest'orologio, guarda
bene  l'ora,  e  ricordati  che  tuo  padre  era  qui
davanti a te e che andava tutto bene" "Papà, ho
paura" "Non devi averne, amore" "Ok, va bene"
La baciò un'  ultima volta.  Andando via a passo
lento disse fra sè e sè "Addio, principessa"
La porta della casa si aprì di botto. Una signora di
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70 anni (decennio più, decennio meno) con una
vestaglia rosa-magnolia e la cuffia da sonno disse
a Lilly "Sei tu mia nipote ?" "In vero..." rispose la
bambina "Suvvia, entra, c'è freddo qui fuori"
Lilly entrò e appoggiò le borse vicino alla porta
d'ingresso "Vieni con me, cara" la bambina seguì
la nonna al  piano superiore,  dove un mobile di
legno  e  un  materasso  con  due  coperte  sopra
delimitavano  la  'camera  da  letto'  "Accomodati,
cara"  Lilly  si  guardò  intorno  "Starò  bene  qui,
grazie,  nonna Margaret"  "Prego Lilly, cara.  Hai
fame ?" "In vero, un languorino !" "Vieni giù, ho
pronto per te un coperto !" "Bene !"
"Minestra di verdure..." "Suvvia, l'ho fatta io !"
Sul piatto galleggiavano trionfanti due carote e un
broccolo  "Domani,  signorina,  vai  a  scuola  !"
"Dove  ?"  "Qui,  a  Londra  !"  "E...Hollisley  ?"
"Chissà  se  ci  tornerai..."  "Certo  !  Papà  mi  ha
promesso  che  tornerà"  Margaret  guardò  con
stupore la bambina "Certo...che sciocca ! Perchè
non...andiamo a letto ? Domani sveglia alle 6 !"
"Alle 6 ? Io di solito mi alzavo alle 7" "Qui ti
alzerai  alle  6.  Ora  và  a  letto,  MARCH  !"  La
bambina,  un  pò  demoralizzata,  andò  in  camera
"Ah,  se senti  dei  rumori  durante la  notte,  forse
sono  alcuni  topi  ;  buonanotte  !"  "Buonanotte,
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nonna  Margaret  !"  La  signora  chiuse  la  porta
della camera.La notte per Lilly non fu semplice.
Si addormentò e risvegliò più volte, ma non prese
mai sonno completamente. Quando forse si stava
per addormentare davvero erano le 5 : 59.
A  due  isolati  di  distanza,  Robin  dormiva
profondamente.  Suo padre,  al  contrario,  era  già
sveglio  :  doveva  prepararsi  per  un  concerto  di
mattina  presto  a  Chicago.  Sorto  il  sole,  Lilly,
come faceva solitamente, fece colazione con tè,
biscotti  allo  zenzero  e  un  sorso  di  spremuta
d'arancia...più o meno. Diciamo che non c'era tè
e...i  biscotti  neppure...c'era  solo  la  spremuta.
Dopo averla bevuta,  una lavata veloce di denti,
viso mani e piedi, e già era fuori di casa.
Alla  King  Alfred  school  si  respirava  un'aria
diversa  da  Hollisley.  Tutti  gli  studenti
sembravano  usciti  dalla  lavatrice.  Perfetti  :
pettinati con la riga a sinistra, abito in giacca e
cravatta per gli uomini e per le donne uniforme
scolastica  e  gonna  rigorosamente  lunga.  Lilly
entrò e chiese alla reception "Scusi, sono nuova,
dove devo andare ?" "Come ti chiami ?" disse la
signora in tono glaciale "Nome completo o no ?"
"Dimmi il tuo nome peste, non quello che vorresti
avere  !"  "Lillian  Mae  Salt"  "Ah,  eccoti,  4C,
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seguimi"  La  bidella  portò  la  bambina  in  una
classe  in  fondo  al  corridoio  principale,  sulla
destra  "Signora  Grace,  c'è  quella  nuova"  "La
faccia  entrare  pure  !"  disse  l'insegnante.  Lilly
entrò  nella  classe.  Ci  saranno  stati  20  ragazzi
"Scusi,  ma  non  dovremmo  essere  tutte  fem..."
"Senti  bella,  non so se andavi nelle scuole tipo
Hollisley,  quelle  schifose,  putride...bleah,  ferme
all'età  dei  Romani  "In  vero,  io  vengo  da
Hollisley"  L'insegnante  degluttì,  sospirò,  poi  si
alzò e disse alla bambina "Senti cara, qui ormai
non  ci  sono  distinzioni  fra  maschi  e  femmine,
chiaro ?" "Va bene" "Ora vieni che ti presento alla
classe..."  Le  due andarono davanti  alla  cattedra
"Ragazzi, vi voglio presentare la vostra..." In quel
momento un ragazzo entrò sudato e  abbastanza
affaticato dalla porta "Scusi il ritardo !" esclamò
con tutto il poco fiato che aveva. Lilly lo guardò
bene  :  era  Robin  !  "Robin  !"  esclamò  Lilly
"Lindsey !" esclamò lui col sorriso "Che ci..." "Le
chiacchere dopo ! Weldon, seduto ! Dicevo, lei è
Lillian  Mae  Salt,  e  da  oggi  sarà  la  vostra
compagna di classe. Prego cara, siedi accanto a
Hans" "Chi è Hans ?" "Ich !" disse un ragazzo in
fondo  all'aula  "Ok..."  disse  lei"Incominciamo
bene Lilly..." diceva fra sè e sè
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VI

La prima giornata di  scuola non era andata poi
così male, se la paragoniamo a quella di Heisha,
una nuova dell'altro corso, che era stata presa in
giro per la sua religione. Un giorno come i tanti
che seguirono, dai più noiosi ai più divertenti. Ma
quella  monotonia  cambiò  esattamente  un  anno
dopo dall'inizio della  nostra  storia,  il  13 Marzo
1955. Erano le 3 dopo mezzogiorno. Lilly stava
facendo  i  compiti.  La  aiutava  nonna  Margaret.
Certo, molte cose che la bambina scriveva erano
sbagliate e nonna Margaret cercava di dirglielo,
ma lei  insisteva dicendo che lei  le  sapeva fare,
quelle cose. La nonna, saggia qual'era, aveva un
buon metodo per  far  fronte  all'  "invicibilità"  di
Lilly. Aspettava che lei le chiedesse scusa e poi, e
solo  allora,  la  bambina  ammetteva  di  aver
sbagliato e correggeva gli esercizi. Ma torniamo a
noi  e  alla  storia  di  Lilly.  Poco  dopo  le  15
qualcuno  suonò  insistentemente  il  campanello.
Nonna  Margaret  corse  ad  aprire  "Arrivo,
adagio !" diceva lei  mentre si  dirigeva verso la
porta. La aprì, guardò il viso della persona che era
alla  porta  e...BUM !  La richiuse subito.  Nonna
Margaret sudava. Aveva paura ? Se sì, di cosa ?
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Non le ci volle molto, a Lilly dico, per capire che
la  nonna  era  non  spaventata,  ma  terrorizzata.
Soprattutto sentendo queste parole, Lilly capì che
il problema, anzi, l'uomo, non era nuovo in casa
Margaret.  La  nonna,  passandosi  un  fazzoletto
sopra la fronte, diceva "No, non può essere lui !" 
Quell'uomo continuava a  suonare  il  campanello
"Lillian,  vai  in  camera  tua  !"  La  bambina,
spaventata, si ranicchiò sui gradini. La nonna aprì
la  porta  "Ciao,  Thomas"  "Ciao,  mamma" "Ci
siamo ?" disse Margaret "In vero, credo di sì !"
disse lui "Vieni, entra !". Un uomo di 50 anni, più
o meno, con in mano una valigia di fortuna, entrò
in casa debole e  affannato.  Nonna Margaret  gli
portò da bere. Parlarono a bassa voce, Lilly potè
senire solo alcune parole "Come facciamo adesso
| Non lo deve sapere nessuno |" Lilly, scendendo
lentamente  le  scale  per  sentire  qualcosa  in  più,
inciampò.  Poi  guardò  la  nonna  e  "Thomas"  e
disse  con  voce  debole  "Cosa  succede  ?  Perchè
quest'uomo  ti  ha  chiamato  mamma  ?"  "Sai
mantenere  un  segreto  ?"  disse  Thomas  "Sì"
rispose Lilly. I tre si sedettero e nonna Margaret
iniziò a parlare "Avevo 21 anni. Era l'estate del
1902. Conobbi un ragazzo, John. Dio, cara non
puoi  capire  quanto  fosse  attraente...lui  si
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innamorò  di  me,  ed  io  mi  innamorai  di  lui,
follemente.  Durante  i  primi  giorni  d'agosto
abbiamo fatto l'amore. E dopo poco sono rimasta
incinta di Thomas. Quando lo dissi a John...non
ho mai dimenticato il suo sguardo. Era pallido ed
agitato. Da quel giorno non ho saputo più niente
di lui. Restava il fatto più importante però : ero
incinta !  E non potevo permettermi di  crescere
mio figlio, non con la mia condizione economica.
Ma  l'ho  partorito  e  poi  l'ho  lasciato  in  un
orfanatrofio, dicendo che, al compimento dei 18
anni,  sarebbe  potuto  tornare  da  me.  E  così  è
successo.  E  Thomas  è  cresciuto  con  me,  in
Polonia" "Perchè in polonia ?"  "Mio padre era
polacco  e  mia  madre  è  morta  mentre  ero  in
gravidanza.  Allora  siamo  andati  in  Polonia.
Eravamo  ebrei,  e  Hitler  ha  distrutto  tutta  la
nostra  famiglia,  qualche decennio dopo.  Allora
siamo  andati  a  Londra.  Io  sono  salita  su  una
nave,  lui  cercava  di  salire  sopra  un'altra
imbarcazione  e  fu  costretto  ad  uccidere  per
trovare un posto. Prima di salpare, dalle due navi
ci  siamo detti  che,  se  lui  fosse  finito  nei  guai,
sarebbe potuto venire da me. Arrivati a Londra,
si  diceva  che  il  traghetto  accanto  a  noi  fosse
affondato.  E  pensai  di  aver  perso  mio  figlio.
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Allora ho cercato di dimenticare quella vita e mi
sono  sposata  con  tuo  nonno  William.  Poi,
qualche  anno  dopo  il  matrimonio,  è  nata  tua
madre.  Ma  perchè  sei  venuto  qui  ?"  "Hanno
aperto  il  testamento  di  quello  che  sarebbe  mio
padre" "E allora ?"  "Non si è risposato. Non ha
avuto  figli  e  non  aveva  fratelli  nè  cugini.  Ha
intestato tutto a tua figlia"  "Perchè non a me ?"
"Forse  pensava  che...insomma...fossi  morta  ?"
"Ma Lindsey anche se potesse, è morta, quindi..."
I due guardarono Lilly "Io ?" disse la bambina.
Robert annuì "E cosa c'è in questo testamento ?"
"Niente,  Lilly"  disse  Thomas  "Niente  ?!"
risposero  confuse  Margaret  e  Lilly  "Niente..."
disse lui nuovamente "Niente tranne..." e aprì la
valigia che aveva con sè "questo"
"Un biglietto ?" disse Lilly stupita "Aprilo" Lo
aprì.  Gli occhi di Lilly diventarono di ghiaccio.
La bambina passò il biglietto alla nonna "BILLY.
Chi  è  Billy  ?"  "Il  mio...violoncello"  Thomas
scoppiò a ridere, poi la sua espressione divenne
più seria e decisa. Degluttì, si alzò in piedi e disse
"John era un liutaio"
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VII

Era  un  segreto,  quello  di  Billy,  non  lo  doveva
sapere nessun altro, neanche Robin. Proprio lui,
qualche giorno dopo ciò che era successo, come
al solito timido e insicuro, su certe cose, chiese a
Lilly "Lillian, ti  va di uscire questo pomeriggio
per  prendere  un  gelato  ?"  Era  un  pò  un
controsenso, di marzo, ma Lilly accettò. Che poi
pomeriggio  era  un  parolone,  diciamo  che  si
incontrarono alle 19. Si sedettero su una panca di
legno  in  un  parco  vicino  scuola  "L'hai  mai
fatto  ?"  "cosa  ?"  "di  mangiare  un  gelato  di
marzo ?" "In vero, no..." "Lilly, è da un pò che ti
devo dire una cosa..." "Cosa ? Dai forza !" "Lilly,
sono...ecco...io...beh, mi sono innamorato di te" I
due  diventarono  rossi  a  vicenda  "L'hai  mai
dato ?" "Che cosa ?" "Un bacio, dico" "Beh..." E
si baciarono, per un istante, ma sì, si baciarono,
ne sono sicuro. Poi Lilly salutò, gli sorrise e se ne
andò...a  Robin  rimaneva  ancora  da  finire  una
pallina al cioccolato. I giorni successivi a scuola
furono meravigliosi, per entrambi, e ai compagni
non  ci  volle  molto  per  capire  che  erano
"fidanzati",  Lilly  e  Robin.  Basta  pensare  che
quest'ultimo passava sistematicamente sotto casa
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della ex e urlava "Ho trovato una migliore di te,
tiè  !" Tornava a casa felice,  come se non fosse
mai stato stanco. Anche la mamma di Robin era
felice per lui, il padre non commentò. Alfred era
molto  silenzioso  in  quel  periodo,  non  parlava
quasi mai col figlio. Tornava dal teatro e andava
ad esercitarsi...e non faceva più la musica di un
tempo. Pareva agitato, chissà...
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VIII

Nei due mesi successivi la vita non era poi così
tanto  tranquilla.  Lilly  era  l'unica  a  cui  non
importava  più  di  tanto  di  quello  che  stava
avvenendo. Lei pensava solo a Robin. 
Nonna Margaret vedeva la situazione sempre più
grigia,  come  Thomas,  del  resto.  Una  volta
rimasero svegli fino all'una parlando del da farsi,
ma  nessuno  dei  due  riusciva  a  capire  la  vera
importanza (il ruolo) del violoncello di Lilly.  
Dormirci su era perfettamente inutile, chi avrebbe
trovato una soluzione ? Ma scommetto che adesso
che ho citato Billy, una domanda vi è venuta in
mente  :  Lilly  ha  continuato  le  lezioni  per
perfezionarsi col violoncello ? Ebbene, cari miei,
Alfred le aveva sospese, per "MOTIVI PRIVATI"
di  cui  anche  la  moglie  era  all'oscuro.  Il  primo
violoncello dell'orchestra di Londra era cambiato,
lo  dicevano tutti,  suo  figlio  compreso.  Litigava
sempre con Robin, e un giorno erano arrivati ad
un  punto  abbastanza  critico  "Mi  vergogno  di
essere tuo padre ! Da oggi quella ragazzina, Lilly,
non la vedrai mai più !" Robin aveva nella mano
destra un coltello da pane e lo puntò addosso al
padre "Se fai un passo ti ammazzo !" "Ma lo vedi



come  sei  ridotto,  pezzo  di  cretino  ?  Mi  stai
minacciando di uccidermi ! Dai, ora..." degluttì,
spaventato  "troviamo  una  soluzione,  va  bene  ?
Cos'abbiamo  sempre  detto  ?  Mattone  dopo
mattone ?" "Verrà fuori un gran coglione !" "Va
bene, va bene, hai vinto ! Ma adesso butta a terra
il coltello !" Lo fece. Robin odiava suo padre.
Più volte il  ragazzo chiese,  con l'autorizzazione
della madre, di andare a dormire a casa di Lilly.
E Robin la sentiva, la mancanza del padre, forse
più di ogni altra cosa.

Voglio sapere perchè la gente dice che è
felice se in realtà non lo è. Voglio saperlo
Non riesco ad avere più la concezione del
tempo e dello spazio, non so più chi sono.
Potrei  essere  il  primo  uomo  per  strada
che  suona  la  fisarmonica,  che  trascorre
seduto la giornata, schiacciando quei tasti
neri  e  bianchi.  Chissà  cosa  potrebbe
pensare quel poveretto, che sta lì solo per
guadagnare qualche soldo per sfamare i
suoi figli o sua moglie. E poi la gente lo
vede come un'estraneo, un uomo diverso,



di una razza di scarto. E lui, che sa queste
cose, non parla. Suona e basta. E forse un
pò ha ragione il bambino che si avvicina e
gli  chiede  "Sei  povero  ?"  E  passa  le
giornate, imperterrito ; suonare...suonare
e  suonare...e  quella  tiritera  che  va
avanti..fino  a  quando  non  arriva
qualcuno che gli tira palline di carta per
farlo andare via. E quel poveretto, a cui
magari  avevano  dato  anche  qualche
soldo,  per  commiserazione...ecco,  caro
amico mio, io mi sento come lui.

Gli pesava, certo, a chi non peserebbe ? Ma lui
faceva finta di niente e si godeva le cose belle che
aveva, prima fra tutte, Lilly.
Nessuno lo sapeva, che tutto sarebbe cambiato il
giorno dopo,  un qualcosa di  inaspettato,  di  non
calcolato, che conta poco se non niente, ma che
cambiò radicalmente la nostra storia.



IX

Mattino presto. Nonna Margaret va a prendere il
giornale.  Leggendo,  trova  uno strano articolo  a
pagina 18, il quale cita :

HOLLISLEY
AMANDA NEY E' MORTA

rimane nel cuore di tutti la giornalista scom-
parsa ieri notte. La scrittrice abitava nella stes-
sa via in cui, quasi due anni fa, Robert Salt uc-

cise la moglie. La 94enne ha lasciato solo un breve
testamento in cui lascia tutti i suoi averi ai figli

Danno il triste annuncio i figli Margheritha, Sarah,
Prince, Mathew e Jhonan. I funerali si terranno domani

alla chiesa di St. Remy alle 16 : 30. Messa aperta

"Sarebbe doveroso andarci, non credi Lilly ?" "In
vero, la conoscevo bene, la chiamavo Zia amy...si
dai, andiamo, ma ad una condizione" "Sarebbe ?"
"Posso  prendere  Billy  ?"  La  nonna  ci  pensò
qualche  minuto  poi  disse  "Va  bene"  "Posso
invitare  anche  Robin  ?"  "Robin  ?  Invitarlo  per
assistere ad un funerale ?" "Almeno sto insieme a
lui, tanto la sua mamma dice di sì e lui sta con me
!" "Va bene...cosa ti devo dire..."



Il giorno dopo Margaret, Thomas, Lilly e Robin
partirono per Hollisley. I due bambini non vollero
assistere  alla  cerimonia  :  Lillian  portò  il  suo
"fidanzatino" a casa sua, o meglio, quella che era
casa sua. Riconobbe tutto,  ma non andò mai in
cucina.  Intanto,  la  messa  era  terminata,  e
Margaret  e  Thomas  si  avviavano  verso  Pound
Street. La bambina era lì dove l'avevamo vista per
la  prima  volta,  fra  le  margherite  del  giardino,
seduta vicino a Thomas...e Billy. Erano ormai le
sei  dopo  mezzogiorno,  e,  prima  di  partire,  i
quattro si riunirono in sala per decidere il da farsi.
Poi  una  domanda,  fra  i  tanti  silenzi  di  quel
momento, un quesito secco, di  Thomas "Perchè
l'hai  chiamato  Billy  ?"  "Il  mio  violoncello  ?"
Thomas annuì "Il nome è inciso sul manico" I due
si  guardarono  "Vallo  a  prendere".  La  bambina
corse  nello  sgabuzzino.  Appoggiarono  il
violoncello  a  terra.  In  effetti,  era  evidente
l'incisione del nome sul manico "Ricordi dove hai
visto  questo  strumento  per  la  prima  volta  ?"
"Credo nello sgabuzzino,  sopra  la  scatola  nera"
"Scatola  nera  ?"  "Si,  non  l'ha  mai  aperta"  La
bambina smise di parlare, poi sussurrò "Nessuno"
Thomas corse a prenderla : era leggerissima. La
portò  in  salotto  e  la  aprì,  davanti  a  tutti.



All'interno c'era solo una lettera che portava come
titolo "La Verità". Thomas degluttì e, con un pò di
paura, iniziò a leggerla

Cari amici, gente che verrà,
se siete arrivati a leggere questa lettera, avrete 
sicuramente decifrato il codice del violoncello. 
Ora è arrivato il momento che tanto avete 
aspettato, il momento della verità, quella che io 
non ho mai detto. Billy  fu  il  violoncello di  mio  
figlio,  Alfred  Weldon.  Lo usava per esercitarsi, 
ma poi, col passare degli anni, si perfezionò, e il 
vecchio violoncello rimase in una stanza per 
tanto tempo. Negli ultimi anni, il rimpianto di 
essere scappato come un codardo, lasciando una 
donna (Margaret) incinta, mi chiuse nella mia 
solitudine, dopo la morte di Alexia, mia moglie. 
Così ho organizzato questa "caccia al tesoro" per 



farvi scoprire la verità. Ho fatto un sacco di 
cazzate nella mia vita, che ho cercato di 
nascondere, di cancellarle per sempre. Ma fui io 
stesso a far vedere i miei peccati, le sciocchezze 
che ho commesso. Ho smesso di fare il liutaio da 
qualche anno, e Billy fu la mia prima creazione. 
Avevo paura che Margaret potesse morire per la 
mia sciocchezza, così ho intestato tutto ad un 
parente, la figlia, mi dissi in mente, se quella 
gravidanza fosse finita bene. E nel dubbio che 
scrivo queste ultime righe, riassumendovi questa
strana avventura : ho avuto due figli, di cui una 
illegittima e uno legittimo. A quest'ultimo ho 
dato il nome di Alfred.  E nel dubbio, immerso nel
quesito che mi pongo, ovvero se qualcuno mai 
nel mondo saprà quello che sono stato, pongo 
fine a questa lettera dicendo semplicemente che 



questa che avete appena letto è la confessione di 
un uomo che Dio mi ha fatto scrivere per 
purificarmi dalle pene degli inferi

In fede
John Lee Weldon

"Ecco qua" disse una voce dal fondo della porta.
Era Alfred "Ecco la verità" "Fermi tutti ! Quindi
io e Lilly dovremmo tecnicamente essere..." "Una
specie  di  cugini,  Rob"  disse  Lilly  a  Robin.  I
cinque scoppiarono a ridere, solo nonna Margaret
iniziò a piangere, poi disse fra sè e sè "Ecco tuo
padre, Lindsey !" Le due famiglie si avviarono a
Londra, col sorriso stampato in fronte



X

Dieci  anni  dopo  l'inizio  di  questa  avventrura,
erano cambiate tante cose, e anche le persone.
Nonna Margaret si è spenta in casa nell'inverno
del 1964, fra le due foto di Lindsey e John. Aveva
88  anni.  Alfred  si  era  dimesso  dall'incarico  di
primo violoncello e aveva aperto una liuteria in
centro Londra, l'aveva chiamata "LA FAMIGLIA
DI BILLY"
Lilly e Robin, ormai rispettivamente di 19 e 21
anni,  se  la  spassavano,  come  due  ragazzi
innamorati. In quegli anni, grazie a qualche soldo
racimolato in passato, riuscirono ad andare in vari
posti, fra cui Italia, Francia e Grecia. Erano una
cosa sola.
La casa di Hollisley tecnicamente apparteneva al
padre Lilly, ma effettivamente era abitata da Lilly
e Robin. Nessuno sà che fine abbia fatto Robert.
Un anno dopo, i due si sposarono a Parigi, nella
allora  famossissima  cattedrale  di  Notre-Dame.
Non credereste alla mia parola se vi dicessi che
una delle testimoni era Sarah Shanon ! La luna di
miele la passarono in Spagna. Lì Lillian rimase
incinta di un bambino, che ovviamente si sarebbe
poi chiamato Billy.  Tornarono ad Hollisley solo



nel 1966. Proprio lì, proprio ad Hollesley, Pound
Street, 31, il vicolo che si apre da Stratford Street.
Cinquecento  metri  di  viale  alberato  (dove  la
mattina i raggi del sole filtrano rendendo quella
strada quasi magica) terminano con un cottage un
pò  antico,  che  ha  una  splendida  veduta
sull'oceano : casa Salt.
13 Marzo 1966, ore 12, cielo sereno, con qualche
nuvola  dipinta  sopra.  Lillian  è  fuori,  sta
aspettando  il  marito.  Una  macchina  gira  dal
vicolo e si dirige verso la casa. Lilly avanza lungo
la strada. La macchina accellera. E' veloce.



CONCLUSIONE

Il romanzo finisce con un grande colpo di scena, di
certo quello che non era nel programma. Eppure,
questo romanzo ha un importante significato. La
verità viene sempre a galla,  in qualche modo,  le
bugie hanno le gambe corte, in pratica, tutti i nodi
vengono  al  pettine.  Ma  anche  se  il  capello  è
annodato,  dopo  averlo  superato,  la  strada  è  di
nuovo spianata. Non siate timidi, mai, non abbiate
paura di dire la verità. Lo so che ognuno di noi ha
dei  segreti,  chi  li  vuole far scoprire,  chi  no,  ma
sappiate che un segreto viene fuori, sempre. Non
so se vi sia piaciuto il romanzo, oppure se abbiate
già terminato la lettura, vi chiedo solo di pensare la
prossima  volta  che  nascondete  qualcosa.  Perchè
nascondere non vuol  dire eliminare,  ma mettere
un  orologio.  E  quando scatterà  l'ora  x,  la  verità
verrà a galla. Sempre e comunque, per quanto siate
bravi.  Noi  non  siamo  padroni  di  noi  stessi,
cerchiamo solo di controllarci, ma ognuno di noi sa
che ci può riuscire. Non mi resta che salutarvi, vi
faccio lasciare questa pagina,  con la convinzione
che, forse, solo per una volta,  anche se non la si
vuol dire, la verità siamo noi. Noi siamo la nostra
verità. Perchè un finto è un altro. Siate voi stessi
sempre. Come ? Semplice. Il primo passo è vostro



A proposito, chi poteva guidare quella macchina se
non  Robert  ?  Vent'anni  erano  passati  ormai.
Sembra strano però che un padre che chiamava la
figlia Milly possa addirittura investirla.  Ma io mi
domando, voi l'avreste riconosciuta dietro il vetro
di una macchina vostra figlia, venti anni più tardi ?
Chissà se lui l'ha pensato...e chissà se lei, Lilly, in
quell'istante in cui è corsa verso la macchina, l'ha
riconosciuto,  il  padre...con dubbi  come questi  si
potrebbe  sfamare  un'orda  di  giornalisti,  come
successe.  Chi  non  resiste  alla  tentazione  di
scoprire? 



MATTEO PORRU

CENTO METRI
DAL PARADISO

Romanzo



Ho sempre dedicato i miei libri a persone ben definite che mi hanno dato 
l'ispirazione per la creazione dei personaggi. Ma quest'anno, in Marzo, ho 
avuto la prova del fatto che rifugiarsi in illusioni porta solo altre illusioni, e 
quando un illusione svanisce, lascia un doloroso vuoto. Questo romanzo lo 
dedico ad Alessia, ma anche a tutte quelle persone che credono nelle 
illusioni, nello strano come normale e nelle finzioni come realtà
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Matteo Porru

Ogni riferimento a fatti e personaggi realmente esistiti è puramente casuale. I fatti narrati sono esclusivo frutto della fantasia dell'autore
Il romanzo ha il solo ed unico scopo descrittivo, pertanto lo stesso non denuncia i temi trattati



INTRODUZIONE

"Sono gay, non me ne vergogno però. Sono negro,
anzi,  per dire la verità sono somalo.  Quindi,  se
proprio dobbiamo essere pignoli, la mia pelle non
è nera, ma marrone" "Marrone come la merda !"
disse quel coglione in fondo alla sala, quel giorno
non lontano da ferragosto. Il mio allenatore, per
proteggere il  sottoscritto, urlò ad alta voce "Per
chiunque sia  stato,  fatti  un  chiletto  e  mezzo di
cazzi tuoi !" Potete immaginare che, dopo quella
conferenza  in  seguito  alla  mia  sconfitta  alla
marathon  du  Paris,  ci  sia  stata  una  bella  e
sanguinosa rissa...in effetti, sanguinosa no, ma la
rissa non mancò. Era la vita ormai che decideva
per  me,  come  aveva  sempre  fatto.  Ero  l'unico
della mia famiglia che aveva avuto il coraggio di
dire  basta  alla  pirateria  somala.  Certo,  mi  sarò
anche beccato una pallottola nella spalla (che mi
sparò  quello  che  era  il  mio  ragazzo),  però  con
quel  gesto  così  "eroico"  mi  ero  guadagnato  un
posto  sopra  un'  imbarcazione  per  andare  nella
"terra della pace". Era il 1999 e io avevo 17 anni.
Ero nel pieno delle forze e avevo voglia di girare
il  mondo.  E chi  lo  sapeva però che  sopra  quel



pezzo di legno galleggiante nessuno durava più di
tre  o quattro giorni  ?  Prima morivano i  vecchi,
poi i bambini. Le donne resistevano un pò di più,
ma la maggior parte della gente aveva due cause
di  morte  generali  :  buttarsi  in  acqua  o  esserci
buttati. Carina come favola, no ? Sembra quella
che nostro nonno ci raccontava, in tribù, quando
eravamo piccoli. Bei tempi quelli...sapevamo solo
che noi, il genere umano, eravamo gli animali più
sviluppati  del  mondo,  ma  solo  col  passare  del
tempo, forse solo io mi sono reso conto del fatto
che eravamo, comunque e solo, animali. 
Arrivai sopra un'isola che noi chiamavamo talo of
kabaha,  che  in  somalo  vuol  dire  "punta  della
scarpa". Solo dopo qualche mese io e quei pochi
sopravvissuti  alla  traversata  abbiamo  capito  di
essere  arrivati  in  Italia.  Non  fatemi  ricordare
come  scesi  da  quella  barca.  Gridai  "Fuck
Badda !", Fanculo il mare ! Da quel giorno ad ora
non ricordo di  averlo rivisto,  il  mare.  Io me lo
ricordo  così,  e  vorrei  incominciare  da  lì  a
raccotarvi la mia storia...



CAPITOLO 1

C'era chi pregava, chi imprecava, e chi stava zitto
muto,  guardando  fuori.  Però  forse  era  tutto  un
parlare  di  come  saremmo  scesi  (se  saremmo
scesi) e soprattutto, se c'era, e il comandante non
lo diceva, un dove. Iniziai a rendermi conto che
stava  iniziando la  decimazione  un giorno come
tanti che io ricordo col nome che gli diede un mio
amico, Alì :Maalinta askari ka, il giorno del boia.
Il  comandante,  insomma  quello  che  guidava  la
barca, disse (e ve lo traduco già) "Siamo in troppi
su questa barca, qualche stronzo si butti in acqua
e lasci spazio ai giovani, altrimenti ce lo faccio
finire dentro io !". Voi cosa avreste fatto ? Sareste
andati  dentro quel  blu che non aveva una fine,
oppure ci sareste andati solo col corpo ? La gente
non  si  buttò  in  acqua  "Bene..."  disse  lui,  il
comandante. Lo chiamavamo "Teschio di mare" e
senz'altro  ora  avete  capito  perchè.  Dicevo,  lui
estrasse  un  AK-47  da  quella  che  possiamo
chiamare "cabina". Sparò sei colpi, fregandosene
della  gente,  dell'età  e,  soprattutto,  della
disperazione.  Finirono  in  acqua  due  uomini  e
quattro bambini "Domani altri sei" disse lui, e si



rintanò  nella  cabina.  Sembrava  un  serpente  a
sonagli, che dopo aver attaccato si racchiude su se
stesso.  E  proprio  per  questo  che  l'abbiamo
chiamato così da quel giorno, mas the, il serpente.
Questo  dimezzare  continuò  e  non  vi  dico  gli
orrori che ho visto perchè mi viene da vomitare al
solo pensiero. 
Un  giorno,  il  serpente  uscì  dalla  tana  con
un'espressione  che  non avevo  mai  visto.  Aveva
paura,  ma  di  cosa  ?  Dopo  le  miliardi  di
bestemmie, il serpente iniziò a pregare. E non mi
ci volle molto per capire che davanti a noi c'era
come  una  montagna  blu  che  aveva  qualche
accenno  di  neve  sopra.  Non  avevo  mai  visto
niente del genere. Il comandante le sparò, ma  il
tuono non servì a niente. Anche noi, con la nostra
barca,  l'attraversammo.  Quando  uscimmo,  non
eravamo  più  sopra  una  barca.  Ogniuno  si
aggrappò  ad  un  pezzo  di  legno,  che  in  quel
momento voleva dire soltanto una cosa :  lifé,  e
data la somiglianza con l'inglese avrete già capito.
Cosa ero ? Niente. In quel momento pensavo solo
a  quello.  Cosa  ero  ?  Una  macchia.  E  non  ero
l'unica.  Ma  lo  sapete  cosa  fa  l'acqua  con  le
macchie, no ? Le spazza via. E così successe, uno



dopo  l'altro.  Pareva  strano,  ma  alla  fine  ci
ritrovammo insieme (due  sopravvissuti),  io  e  il
serpente.  Lui  urlava,  io  stavo  zitto.  Lui
bestemmiava,  io  pregavo.  Lui  sparì,  io,  non  so
come (non avendolo mai fatto) nuotavo. Andavo
avanti  muovendo  braccia  e  piedi.  Ero  nudo,
stanco, agitato, incredulo e, soprattutto, scioccato.
Pensai  al  mio  primo  bacio  con  Hè,  il  mio
fidanzato.  Quanto  era  bello.  Non  potete
immaginarlo, dico davvero. Uno spruzzo d'acqua
negli occhi però mi riportò dov'ero. Vidi una luce
lontana,  ma  non  tanto.  Nuotai  per  avvicinarmi.
Accanto a me, all'improvviso, sbucò l'AK-47 del
serpente. Era l'unica cosa che sapevo usare bene.
Lo presi in mano e provai a sparare. Non sparò.
La polvere da sparo era bagnata ? Il proiettile era
bloccato  ?  Riprovai  a  sparare.  Niente  neanche
stavolta.  Allora  ho  tolto  e  rimesso  il  proiettile.
Puntai la luce. Sparai, ma il proiettile non scattò.
Provai altre quattro volte, senza risultato. Sfinito,
provai una quinta, ma neanche quella andò a buon
fine. Allora lasciai il fucile, che venne inghiottito
dal mare. Ero sfinito, davvero al limite. Mi lasciai
inghiottire, anche io, dal mare. Almeno lì, forse,
avrei trovato la pace.



CAPITOLO 2

Mi...ecco, dire svegliai è sbagliato...diciamo che
mi sono ripreso sopra una barca, un'altra, molto
più grande. Accanto a me c'era un signore, vestito
molto bene, che parlava una lingua stranissima.
Ricordo  ancora  che  quando  lo  guardai  disse
"Ciao". Non lo capivo "Capisci quello che dico ?"
credo  che  abbia  dedotto  di  no.  Mi  diede  una
scodella d'acqua "Acqua" disse lui, gesticolando
"Glu, glu" disse, indicando la gola. Avevo capito
benissimo ma così quel gentile signore (e imparai
dopo  il  termine  che  sto  per  scrivere)  si  stava
dimostrando uno psicopatico ! Allora dissi anche
io "Glu glu" e mi gustai quell'acqua. Non aveva
sapore di terriccio come in somalia. Non ne aveva
proprio sapore, ma era la cosa migliore che avessi
mai bevuto. A gesti  gliene chiesi ancora, lui mi
accontentò dandomi un bottiglione. Poi indicò sè
stesso e disse "Luca", poi indicò me. "Dovrò dire
come  mi  chiamo  ?"  pensavo  fra  me  e   me
"Ahmed" dissi io. Lui mi avvicinò la sua mano.
Io ho fatto altrettanto. Lui me la prese e iniziò a
giocare a "salta la corda", ma senza chi la saltava.
Continuammo  a  (e  imparai  dopo  anche  questa



espressione)  stingerci  la  mano  per  un  sacco  di
tempo.  Dopo un  pò  un  uomo alto  più  o  meno
quanto  me  disse  a  Luca  "Allora,  come  sta  il
nostro  pesce  di  terra  ?"  "Bene,  bene"  rispose
ridendo Luca "Ahmed !" dissi io e, come aveva
fatto Luca, gli ho avvicinato la mia mano. Lui ha
fatto altrettanto "Piacere, piacere..." disse lui. Poi
dopo un pò "E molla sta mano...e che cazzo" Poi,
rivolgendosi  a  Luca,  disse  "Capisce  quello  che
diciamo ?" "No, ma ci siamo intesi, comandante !
Credo che nella sua lingua acqua si dica  glu" in
realtà acqua in somalo si  dice  biyaha,  ma poco
importava in quel momento. Solo quando arrivai
a  terra,  Luca  mi  portò  in  una  sala  dove  due
signore  (una  di  queste  parlava  somalo)  mi
spiegarono  come  erano  andate  le  cose.  Pareva
surreale,  ma  ero  letteralmente  stato  pescato  dal
mare.  In  effetti,  una  bella  rete  piena  di  pesce
aveva  recuperato  anche  il  sottoscritto.  E'  stato
allora che imparai la mia prima parola in italiano :
fortuna.  Finalmente con i piedi a terra, mi sono
reso conto che  era  passato  un bel  pò di  tempo
dalla  mia  partenza.  Il  viaggio  era  stato
lunghissimo, ma non mi aspettavo addirittura tre
settimane  !  Rebecca,  ovvero  la  signora  che



parlava somalo, mi fece salire su una macchina
larga  e  comoda.  Riuscivo  a  distendermi.  Il
viaggio non durò molto. La signora mi portò in
una sottospecie di carcere, lo chiamava CENTRO
DI  ACCOGLIENZA.  Scesi  dalla  vettura.  Dopo
essermi sgranchito le gambe, ho seguito Rebecca.
Improvvisamente,  sembrava  di  essere  tornati  in
Somalia  !  Non  so  ancora  quante  persone  ci
fossero  lì  dentro...duemila,  tremila  ?  Appena
entrato,  mi  è  stato  dato  un  asciugamano e  uno
spazio  di  due  metri  quadri  (letteralmente)  per
costruirmi  una  sottospecie  di  casa  "Meglio  se
restavo in Somalia" pensai tra me e me. Mi distesi
sopra l'asciugamano e mi addormentai.
A svegliarmi non fu un rumore, ma una donna.
Fece cenno di seguirla. Mi alzai. Un tizio vestito
di bianco mi guardò da capo a coda. Mi illuminò
le orecchie, guardò dentro la mia bocca, diede un
colpo al mio ginocchio e io gli diedi un calcio,
che soddisfazione ! Mi ridistesi sull'asciugamano
e, senza altre interruzioni, mi addormentai



CAPITOLO 3

Ero  ormai  dentro  quell'inferno  e  non  mi  ero
ancora  abituato  al  baccano  di  quella  sala.  Mi
distraevo  un  pò  guardando  un  ragazzo  che  mi
aveva attratto. Era alla mia destra, a circa venti
piedi.  Intanto, nella mia solitudine, uscivo fuori
nel cortile e passeggiavo. Passò una settimana.
Un  giorno,  credo  una  domenica,  passeggiando
lungo il cortile, mi arrivò da destra un pallone da
calcio.  Lo  presi  al  volo  e  per  un  attimo  lo
osservai: mi ricordava quello con cui giocavo in
Somalia. Amavo tirare la palla che mia madre mi
aveva  regalato  :  era  fatta  di  cuoio  e  tre  toppe
coprivano i fori. A volte quella a pallini bianchi si
staccava  e  Abù,  mio  fratello  maggiore,  la
riattacava. Ma sapete un oggetto, per quanto poco
utile o insignificante, doveva essere guadagnato :
questa era la filosofia di mio padre. E io quella
palla me l'ero guadagnata : ero riuscito a trovare l'
acqua.
"Ehilà !" mi disse un ragazzo "Mi dai la palla ?"
Per  fortuna  era  somalo  o  comunque  della  mia
zona e l'ho capito al volo. Gliel'ho lanciata e lui
l'ha presa di petto con una semplicità incredibile.



"Vuoi giocare con noi ?" "Certo" risposi io "Ma
prima dimmi almeno il tuo nome" "Te lo dico se
la  vinci"  e  iniziò  a  palleggiare.  Al  tempo  ero
bravo nel ruolo di attacante, e il ragazzo mi diede
proprio  quel  ruolo.  I  ragazzi  con  cui  giocavo
avranno  avuto  13  anni,  quelli  contro  pure.
Pensavo sarebbe stato facile come cab galaas oo
biyo ah, cioè come bere un bicchiere d'acqua. Ma
quando ho iniziato a giocare ho capito subito che
non erano dei dilettanti come credevo. Alla fine
del  primo  tempo  eravamo  due  a  zero,  per  gli
avversari.  All'inizio del  secondo la mia squadra
pareva  addormentata.  Allora  cambiai  ruolo  e
divenni difensore. Una volta avevo la palla fra i
piedi. Loro saranno stati bravi a fare possesso, a
tirare e a fare gol, ma io sapevo fare una cosa che
a loro non riusciva bene : correre. 
Corsi  per  tutta  la  mia  metà  campo ,  superai  il
centrocampo, attraversai la metà avversaria e tirai
con tutta la forza che avevo. Segnai e dopo poco,
il fischio finale. Mi si avvicinò il ragazzo "Non
l'hai vinta, ma il nome te lo dico lo stesso, Khalif"
"Piacere, Ahmed" dissi io. 
Di colpo la campana : era pronto il pranzo. Non
che fosse buonissimo, ma era sempre qualcosa da



mettere  sotto  i  denti.  Mi  sedetti  nel  mio  solito
tavolo di plastica, con il mio vassoio di plastica
bianca,  con  il  mio  bicchiere  di  plastica.  Da
mangiare c'era una coscia di pollo...di plastica.
In  Somalia  l'avrei  anche  mangiata,  ma  ormai
avevo  provato  la  pasta  al  sugo,  come  si  fa  a
tornare  così  indietro  !  C'era  uno  nel  tavolo
accanto a  me,  che  mi  osservava.  Non gli  diedi
molta attenzione fino a quando lui, con la bocca
semipiena di pezzi di pollo, si alzò e disse "Bijial,
il nuovo non mangia !" Mi si avvicinò un ragazzo
altissimo e grassissimo, come se la Statua della
Libertà  (che  avevo  visto  in  una  foto)  fosse  un
Buddha. Appoggiò il culo sulla sedia e mi disse
"Stronzetto,  non  mangi  un  cazzo...hai  fame  ?"
Non risposi "Ehi, questo ebete non sa una cazzo
di parola d'Africano !" Dentro stavo ribollendo,
ma continuai a tacere "Ehi, coglione, non rispondi
al vecchio Bijial ?" Il coltello era il passo mentale
successivo, ma davanti ai suoi occhi ero solo un
ragazzo immobile davanti ad un pezzo di pollo.
"Ok..." disse lui "Gara di corsa, alle 15. E' meglio
se ti fai trovare"



                 



CAPITOLO 4

Il cortile fuori era già colmo di persone di ogni
età e sesso, tutte che gridavano una sola parola
"Bijial !". Bijial, come se quello stronzetto fosse
una divinità.  Ormai  avrete  senz'altro  capito che
era lui il capo lì, al centro. Se qualcosa era stata
detta  da  Bijial  tutti  si  mettevano  in  riga,  se
qualcosa era stata pensata tutti concordavano, se
qualcosa era stata ideata tutti si pianificavano di
conseguenza e se qualcosa veniva ordinato, tutti
obbedivano. Insomma, tutto quello che voleva lui
lo aveva...ma non avrebbe mai vinto quella gara.
"Ehi, caccolino !" disse lui "Vieni un pò qua, ti
presento un mio amico" Mi avvicinai, ovviamente
"Lui è Hamed" Rimasi sconcertato, sbalordito e
un pò confuso  nel  vedere  proprio  quel  ragazzo
che stava a 20 piedi da me "Frocio, ma saggio..."
disse Bijial "Correrà lui per me" "Ma la gara è fra
noi due !" dissi giustamente. La gente intorno alla
platea iniziò a insultarmi "Come osi contrastare il
volere  di  Bijial  ?"  Volò anche  qualche  frutto  o
roba simile, ma quando il "capo" sentenziò "Ora
basta, silenzio !", un silenzio tombale avvolse il
cortile.  Non potendo fare  più  niente,  andai  con



Hamed sulla linea di partenza. Poco dopo essermi
posizionato, il mio avversario si girò e disse "Non
prendertela  quando  perderai"  Non  risposi,  mi
limitai a guardare i trecento metri segnati con un
pennarello  indelebile  sull'asfalto,  fino  alla  fine
della  pista.  Traguardo  in  somalo  si  dice  goal
Jannada,  che  tradotto  letteralmente  in  italiano
significa "Traguardo del Paradiso".
Dicevo,  mi  posizionai  per  la  partenza  e  Bijial
sentenziò "Pronti, Partenza...via !" e io e Hamed
iniziammo a correre. Io però non avevo mai corso
tanto  e,  dopo  un  terzo  della  sfida,  rallentai  il
passo,  lasciando ad  Hamed un vantaggio  di  10
metri. La gente iniziò a ridere. Poi una voce, che
non capii all'ora da dove venisse, ma che lanciava
un messaggio forte e chiaro : era la voce di Khalif
"Come quando hai fatto goal".
Non mi ricordo la mia reazione istintiva, ricordo
solo  che  i  polpacci  si  tonificarono,  le  gambe
andavano più veloci e il cuore batteva più forte.
Superai  Hamed  e  di  filato  guardai  la  linea  dei
metri a terra. Ero a cento metri, cento metri dal
paradiso. Mi dissi "Come quando hai fatto goal !"
e  lo  urlai.  Dopo  aver  raggiunto  una  buona
distanza  da  Hamed,  uno  sprint  finale  mi  fece



arrivare a pochi metri dal traguardo, ma una mano
mi  fermò di  scatto.  Era  Bijial  "Bravo,  ma  non
tanto. La gara l'hai detto tu, è fra te e me. Quindi
opponi resistenza alla mia mano e taglia la linea
del  traguardo"  Aveva  una  forza  delle  braccia
assurda, quasi sovraumana. Spinsi, ma non riuscii
a tagliare il traguardo prima di Hamed. 
"Hai barato !" dissi io con tono di accusa. Bijial
mi diede uno schiaffo "Non ho barato, tu sei stato
battuto,  sei  una  nullità,  uno  zero"  "Non  credo
proprio" "E chi me lo dimostra ?" "Questo !" urlai
io, dandogli un bel potente calcio nei coglioni.
La folla si scatenò "Rissa, rissa !" urlavano quei
deficienti. Altri, come Khalif, stavano immobili,
guardando impotenti  la  scena.  Il  capo si  rialzò,
caricò  un  bel  pugno  destro,  ma  fortunatamente
mancò  il  sottoscritto.  Poi  un  altro  e  un  altro
ancora, li schivai tutti, uno dopo l'altro.
Quando mi resi conto di essere a cinque metri di
distanza  da  lui,  caricai  io  un  bel  destro,
colpendolo in centro pancia...non si mosse di un
millimetro. Mi prese per la gola e mi tirò su "La
prossima  volta  che  parli  con  qualcuno,  stai
attento,  perchè  Bijial  ti  osserva"  e  mi  lasciò
cadere. Poi, toccandosi i genitali, sbuffando, se ne



andò via. Gli si avvicinò Hamed "Ehi capo, qual'è
la  ricompensa  ?"  "Una  vagonata  di  cazzi  tuoi"
rispose arrogantemente Bijial, uscendo di scena.



CAPITOLO 5

Passarono i giorni e stetti ben attento a non finire
nell'area  visiva  di  Bijial.  Definire  il  caldo  di
quella  palestra  eccessivo  era  sicuramente
riduttivo, non si riusciva a respirare.
Ormai mi ero fatto un nome (non so se in positivo
o in negativo, ma comunque me l'ero fatto). 
Un  giorno  un  tizio,  passando  accanto  al
sottoscritto,  lasciò  cadere  dalla  sua  mano  un
biglietto, più o meno grande quanto un pollice. 
Lo  presi  e  lo  osservai  attentamente.  Era  stato
sicuramente  strappato  da  un  quotidiano.  In
Somalia io avevo un ruolo nella comunità in cui
vivevo  :  leggere  le  notizie  dei  giornali  che
venivano da "fuori" dopo che erano state tradotte
dal capo. E sappiatelo, me ne intendo più io di
carta che il più bravo cartolaio d'Italia ! 
Dicevo, la carta non era della qualità migliore del
mondo, ma era decente. Sul retro troneggiavano
quattro numeri scritti nettamente da un africano

4310

Numeri  che all'apparenza non servono a niente,



ma se avessi guardato subito il numero dei bagni
(che non so perchè fossero numerati) avrei subito
capito che 4310 era  una "piazzetta"  di  incrocio
per andare ai bagni 4, 3, 1 e...lo zero ? No, non
era  attendibile...dovevo  trovare  quel  numero  da
qualche  parte,  ma  dove  ?  Non  era  un  numero
corto, quindi non associabile ad un codice corto.
Di colpo Rebecca entrò nella palestra, dicendo (in
somalo) "7613 venga con me" e dalla mia destra,
a circa cinque metri di distanza, si alzò un uomo
di  quarant'anni.  Ragionai  un  attimo.  Quattro
numeri  avevo,  quattro  numeri  aveva  Rebecca.
Con  quattro  numeri  lei  aveva  chiamato  una
persona...e se 4310 non fosse un oggetto ma una
persona ? Ma chi ? Sicuramente non uno appena
arrivato...
Rebecca appoggiò il  registro sopra un tavolino.
"Facile",  mi  dissi,  consapevole  del  fatto  che
sarebbe  stato  banale  andare  e  controllare,  ma
chissà perchè una persona aveva appena avuto la
stessa idea : Bijial. Non volendo correre ancora,
lasciai che andasse lui. Si avvicinò, aprì il registro
e  fece  un  cenno  con  la  mano  ad  uno  dei  suoi
scagnozzi, che si diresse verso Bijial. Non ho mai
capito cosa si siano detti in quei secondi, ma poi



(per fortuna) il "capo" rimise il registro apposto e
se  ne  andò,  fra  le  ragazze  che  lo  elogiavano
mentre  passava.  Ora  toccava  a  me.  Andai,  con
passo  deciso  ma  silenzioso,  verso  il  registro.
Dopo  averlo  aperto,  sfogliai  le  svariate  pagine,
fino a scoprire, con mio grande stupore, che 4310
era un codice, sì, ma era il mio. 
Perchè allora mi era stato "dato" quel biglietto ?
Ragionai  un attimo. Se 4310 era il  mio codice,
allora quel biglietto riguardava qualcosa di mio.
Cos'è che avevo di più caro lì ? Niente. Allora mi
guardai intorno. A venti metri da me, dalla porta
di un bagno, una voce cupa ma delicata diceva
"Ehi, 4310, vieni !" Andai verso i bagni, anche se
ero  un  pò  impaurito.  Aprendo  la  porta,  trovai
proprio quel signore che avevo visto di striscio,
quello che mi aveva dato il biglietto "Scusa se il
ragionamento  non  era  dei  più  facili,  ma  ho
cercato  di  non  dare  nell'occhio"  "Cosa  vuoi  ?"
chiesi in maniera abbastanza rude "Un patto : io
sono  gay"  "Anche  io  lo  sono"  "Lo  so,  l'avevo
notato. Dicevo, noi adesso usciamo e tu mi baci, e
ovviamente  Bijial  verrà  e  ci  prenderà  per  froci
sporchi coglioni. A quel punto lo massacriamo di
botte  e  ce  ne  liberiamo  una  volta  per  tutte"  Il



desiderio  di  farlo  fuori  era  allettante,  ma  dissi
"No, non ci sto, non siamo criminali" "Che cazzo
Ahmed, cosa vogliamo fare allora ?" "Scappare"
"Come scusa ?" "Hai visto il  modo in cui  vive
questa  gente...scusa come ti  chiami ?" "Ghany"
"Dicevo,  Ghany,  hai  visto  come  viene  trattata
questa gente ? Quando mai si è vista una famiglia
che  non  riesce  a  stare  insieme  o  in  privato  ?
Anche  due  giovani,  cazzo,  almeno  a  casa
scopavano  in  pace,  qui...è  un  delirio,  voglio
portarli  fuori  tutti"  "Tranne..."  "Esatto,  ma  è
necessario dirlo a tutti" "E fare in modo che Bijial
non  lo  sappia...impossibile"  disse  rassegnato
Ghany "Impossibile è possibile per i pazzi, e io
sono pazzo"  dissi  io.  Lui  allora  accennò il  suo
leggero sorriso. In quel bagno sporco di merda e
non  so  che  altro,  io  e  quell'uomo  stavamo
pianificando  tutto,  dettaglio  per  dettaglio.
Quando, sei ore dopo, era tutto pronto, attuammo
il nostro furbo e geniale piano



CAPITOLO 6

Quando,  la  mattina  dopo,  Bijial  andò in  bagno
(un pò più spedito, date le goccie ad alto effetto
lassativo  che  gli  avevamo  messo  nel  bicchiere
della colazione ; non chiedetemi come Ghany se
le  sia  procurate),  io  mi  alzai  in  piedi  e  chiesi
l'attenzione di  tutti.  Avevo in mano dei  fogli  di
carta sui quali avevamo scritto qual'era il nostro
piano.  Ma,  per  non  farci  sentire  da  Bijial,
bisognava  dire  qualcosa  di  insensato  o  che
comunque non facesse presagire la fuga mentre la
gente leggeva (se tutti sapessero leggere io e lui
non lo sapevamo). Allora pensai ad una parola in
italiano che avevo imparato quel giorno : ciao.
E  allora,  mentre  Ghany  controllava  l'uscita  del
bagno di Bijial, io richiesi l'attenzione collettiva.
Iniziai  a  parlare  (e  a  far  girare  i  fogli  di  carta)
"Ciao. Quante volte lo diciamo in una giornata !
Lo posso dire a Ghany, ad Hamed o ad Alìs, ma
cosa  cambia  ?  Un ciao è  sempre  un  ciao.  Una
parola che inizia e finisce. Ma forse è una delle
parole che si usa di più ogni giorno e forse anche
nella vita. Pensate alle volte in cui dite ciao alla
gente" Il giro dei fogli terminò "Concordate con



me  ?"  Tutti  annuirono,  tranne  quel  maledetto
scagnozzo  di  Bijial.  Cazzo,  quello  stonzo  non
l'avevamo preso in considerazione! Dissi a Ghany
di  portargli  un  bel  "bicchiere  d'acqua",  come
quello  di  Bijial.  Tempo  cinque  minuti  corse  in
bagno a cagare pure lui. Erano tutti dalla nostra,
quindi  potevamo  procedere.  Aprimmo  la  porta
principale  con  la  forza  e  uscimmo  dal  centro.
C'era  chi  correva,  chi  esultava,  chi  piangeva  e
c'era  Ghany  pensieroso,  come  non  l'avevo  mai
visto "Che ti  prende ?" gli  chiesi  "Siamo liberi
ormai  !"  "Si..."  rispose  lui  "Ma...là  dentro  un
pasto  l'avevamo  e  sapevamo  dove  dormire,
avevamo un bagno, per quanto putrido. Qui fuori
non  abbiamo  garanzie..."  Ci  pensai  qualche
secondo, anche se non serviva tanto cervello per
capire  che  l'ideatore  del  piano  di  fuga  si  era
pentito (e aveva fottutamente ragione).
In lontananza si sentivano delle sirene "Gli sbirri"
urlò qualcuno. La gente corse dentro il centro, io
no "Non entri ?" mi chiese Ghany "No..." "Allora
se  questo  è  un  addio,  stammi  bene"  e,  dopo
avermi  dato  una  bella  stretta  di  mano,  corse
dentro. Io ? Non sapevo che fare, mentre vedevo
delle  macchine  in  lontananza  (che  emanavano



una luce blu). Decisi di correre verso le macchine
su una striscia d'asfalto più alta della strada (il cui
nome imparai successivamente). Corsi più veloce
del vento e non chiedetemi per quale motivo, ma
quelle  macchine  non  mi  notarono.  Le  vetture
proseguirono  dritte  fino  al  centro,  che  ormai
distava circa cinquecento metri da me. Guardai la
scena per un attimo, poi continuai a correre. 
Arrivai in città (ma non sapevo quale). La gente
parlava un'altra lingua, mista all'italiano, ma con
accenti  e  termini  stranissimi.  Due  ragazzi  che
camminavano  sull'altro  lato  della  strada
chiaccheravano "Io la porto a San Vito Lo capo"
"Ah, giavvero che ho sentito che te la spassi con
quella  puttanina  !"  e  iniziarono  a  ridere.  Io
camminavo  per  le  strade  come  un  fantasma.
Nessuno mi notava e io non notavo nessuno. Era
estate e fuori faceva caldo, ma sicuramente meno
del centro, per non parlare della puzza. Arrivai in
un grande supermercato, si chiamava  Aushan.
Fra  le  miliardi  di  macchine  parcheggiate,  sentii
una  voce  somala  parlare.  Mi  avvicinai.  Due
ragazzi  della  mia  età  si  stavano  parlando
"Scusate"  dissi  io  "Ah,  un  altro  scappato  dal
centro ?" "Come lo sapete ?" "Le magliette sono



sempre quelle e poi sia lui sia io siamo scappati e
anche noi eravamo stanchi, sfiniti e deboli. Vieni,
prendi un bicchiere d'acqua !" "Grazie !" dissi io,
e  me  la  gustai  goccia  per  goccia  "Comunque
piacere" dissi io "Sono Ahmed" "Alì, molto molto
piacere. Lui invece è Balic" "Piacere, Ahmed !"
dissi  io  nuovamente.  Dopo  qualche  secondo  di
silenzio chiesi ai miei due nuovi amici "Eh, dì un
pò,  cosa  fate  voi  per  vivere  ?"  "I vùcumprà"
"Ovvero ?" "Le vedi tutte queste macchine ?" "Mi
pare ovvio, ce ne sono troppe !" "Ecco ! Sai chi
scende da quelle macchine ?" "No..." "Gente di
città, con i soldi ! E noi qui preghiamo ogni santo
giorno che qualcuno sia raffreddato o che piova"
"Perchè ?" "Perchè così venderemo questi !" e mi
mostrò  una  sacca  dove  teneva  ombrelli  e
fazzoletti "E come fate per far comprare ?" "Beh,
in media ne vendiamo uno al  giorno" disse lui,
grattandosi il collo "E tirate avanti in due ?" "A
volte, Ahmed, non si può fare quello che si vuole"
disse Alì, demoralizzato "Cosa mangiate ?" "Non
molto, un panino a settimana, se va bene...e poi
tiriamo  avanti  con  una  banana  che  ci  regalano
alcuni signori, ma è molto raro" "Io mi domando
come  possiate  vivere..."  "Il  nostro  cuore  batte,



finchè  funziona  quello  !"  "Già..."  dissi  io,
strappando ad Alì un accenno di sorriso.
In quel momento una macchina passò accanto a
noi.  Balic  prese  il  sacco  e  le  corse  dietro
"Vucumprà,  amico  ?  Vucumprà  qualcosa  ?"
Iniziammo a ridere, io e Alì. Da quel giorno inziai
la mia carriera da vucumprà



CAPITOLO 7

Passavano le settimane e io diventai, per tutti, il
vucumprà più famoso della città. Quando ero in
riposo,  cercavo  di  imparare  qualche  parola  di
italiano.  Le  macchine  che  inseguivo  io  erano
sempre più difficili. Prima iniziai con le ingenue
(ma  armate  di  borsa  da  sbatterti  in  faccia)
nonnine  di  città,  poi  con  quelli  che  noi
chiamavamo  Jirrada (gli  ammalati),  facilmente
riconoscibili  dal  tappeto di  fazzoletti  accanto al
cruscotto,  e  poi  con  i  gradi  più  alti  e  difficili,
quelli  impossibili.  Ce n'erano tanti,  ma ce n'era
uno che metteva paura a tutti e tre : la mamma
con il bambino. Se la giornata era piena di questa
gente, allora potevi già dormire sotto le aree dove
si mettono i carrelli. Ti avvicinavi con garbo ed
educazione,  dicendo  al  bambino  "Ciao  bello  !"
oppure "Ciao,  amigo !" e lui  era già addestrato
militarmente  dalla  madre  per  non  rispondere
oppure  annuire  senza  un  cazzo  di  motivo.  Poi
usciva  la  mamma  e  allora,  sempre  con  garbo
"Buongiorno, signora !" e lei ti rispettava appena
dicendoti  "buongiorno"  per  poi  sparire  in  una
frazione  di  secondo  dal  tuo  campo  visivo.



Mangiavamo quattro giorni a settimana e solo per
le  occasioni  speciali  (come  i  compleanni)  si
andava alla  caritas,  una  specie  di  mensa gratis.
Quando qualcuno per una bella botta di fortuna
trovava dei soldi, la somma doveva essere divisa
in tre parti eque, la cui maggior parte serviva per
comprare i  fazzoletti  e  gli  ombrelli  da vendere.
Insomma,  una  vita  da  schifo,  ma  una  vita  da
sballo ! A partire da Agosto, avviammo anche una
nostra  indipendente  attività  di  autolavaggio ma,
come  potrete  immaginare,  non  ebbe  molto
successo.  Lavarono  più  noi  (rovesciandoci  i
secchi d'acqua addosso) che le macchine.
Era già metà settembre e il sottoscritto aveva già
iniziato a parlicchiare italiano. Era da un pezzo
che non si  mangiava  frutta  e  noi  avevamo una
fame da leoni.  Ma non riesco a  credere  ancora
oggi ciò che successe a me qualche giorno dopo,
il 18 settembre, un giorno che cambiò la mia vita
per sempre.
Erano le dieci passate e, come al solito, io, Ali e
Balic  eravamo  impegnati  nell'arduo  compito  di
guadagnarci  qualche  soldo  inseguendo  le
macchine. Io, dopo essere riuscito a guadagnare
ben  1  euro,  mi  riposai,  sedendomi  su  una



macchina lussuosissima. Era gialla e lunga, solo
dopo poco tempo, leggendo la marca, ho avuto la
schiacciante prova del  fatto che chi  la  guidasse
avesse molti soldi : la macchina era una Maserati.
Improvvisamente  un  colpo  sulla  spalla  destra
"Ehi ciccio, ti scansi ?" Era lui, il proprietario "La
prego  signore"  dissi  io,  per  la  prima  volta  in
italiano "Mi può dare una banana ?" Lui,  dopo
aver  aperto  il  sacco  e  aver  tirato  fuori  un  bel
mazzo di banane, disse "Lo vuoi ?" la risposta era
ovvia. Allora lui, non so per quale motivo, lanciò
il  mazzo ad almeno 150 metri  di  distanza  "Fai
una corsa" e corsi, felice, contento, come se non
avessi mai avuto regalo più grande. Mi girai verso
il signore quando presi il  mazzo di banane. Era
sbalordito  "Corri  ancora,  fino  all'entrata
dell'ipermercato !" Le porte d'ingresso erano a più
di quattrocento metri di distanza, ma corsi, toccai
i vetri e tornai indietro alla macchina "Ora mi dai
due mazzi di banane, però" dissi io. Lui iniziò a
ridere "Come ti chiami ?" "Ahmed, signore" "Nah
ti prego, chiamami Checco" "Checco ? Che nome
è ?" "Io mi chiamo Francesco Libianchi, sono un
signore che insegna agli altri a correre" "Bene !"
dissi  io  "Hai  un  bel  fisico,  perchè  non  vieni  a



trovarmi un giorno ?" Gli  chiesi  dove "Guarda,
sono  a  pochi  metri  da  qui,  lo  vedi  il  campo
recintato che sta laggiù ?" "Si" "Perfetto, io sono
là dalla mattina alla sera. Ti aspetto !" "Va bene,
grazie, ciao Checco !" Francesco accese il motore
e  corse  via  con  la  sua  macchina,  lasciandomi
sfinito dalle corse e sorprendentemente confuso



CAPITOLO 8

In via Manfredi c'era un bar piccolo e prossimo
alla chiusura.  L'unico che manteneva quel  poco
rimasto in funzione era il fondatore dello stesso,
un povero vecchio di 86 anni. Un giorno un bullo
entrò  nel  locale  insieme  ad  altri  ragazzi.  Dopo
aver  ampiamente  parlato,  si  avvicinarono  al
bancone e  il  più  grosso  disse  "Ehi  vecchio,  un
cooktail D-Drink" "Scusa, figliolo, ma non so di
cosa tu stia parlando" disse il vecchio con un filo
di  voce,  allo  stremo delle  forze.  Il  bullo  allora
urlò  "Tutto  a  fanculo  !"  e  distrussero  il  locale,
pezzo  per  pezzo.  Dieci  minuti  dopo  se  ne
andarono, e quel povero vecchio era, addolorato e
in lacrime, sul pavimento. Da quel giorno il bar
aprì solo la domenica mattina. E io, dopo essermi
continuamente  allenato da Checco (da solo con
lui),  mi  ero  fissato,  come  giorno  libero  dagli
allenamenti, la domenica. Mi capitava spesso di
passare per via Manfredi, ma non feci mai caso al
piccolo bar, fino a quando un giorno...
Beh, in pratica andò così : avevo una sete bestiale
e il  sole quella domenica era davvero forte.  Fu
allora  che  notai  la  scritta  "bar".  Entrai  e



inizialmente  sembrava  un  locale  vuoto  dove
erano  appena  entrati  dei  ladri.  Con  i  tre  al
supermercato  intanto  avevo  imparato  bene
l'italiano e  già  allora  lo  parlavo benino,  per  un
somalo.  Dicevo,  entrai  e  dissi  "C'è  nessuno  ?"
abbastanza  impaurito.  Una  faccia  lentamente
sbucò da dietro il bancone. Era un signore ormai
molto  anziano,  detto  francamente  ho  pensato
fosse più di là che qua. Corsi ad aiutarlo. Aveva
gli  occhi celesti  scuri  che si  illuminarono come
diamanti  appena capì  che non volevo fargli  del
male.  Accennò  un  sorriso  e  poi  disse,  con  una
delle  più  fievoli  voci  che  avessi  mai  ascoltato
"Grazie"  "Prego"  risposi  io  "Non  mi  farai  del
male,  vero  ?"  "No,  tranquillo  signore"  dissi  io.
Allora,  non  conoscendo  ciò  che  prima  vi  ho
raccontato, credetti che stesse esagerando, perchè
quell'uomo  iniziò  a  piangere,  dicendo  "Il  mio
vecchio locale !" "Ehi, che succede ?" chiesi io
"Vedi giovine, questo bar lo costruimmo insieme,
io  e  mia  moglie,  dopo  la  seconda  guerra
mondiale.  Nei  primi  vent'anni  tutto  andò  bene,
ma poi la mia adorata moglie morì, e non avendo
avuto  figli,  rimasi  solo.  E  il  bar  perse  clienti
giorno dopo giorno, io non potevo farcela. Con i



pochi soldi di pensione che avevo feci costruire
un  forno  a  legna  per  la  pizza,  ma  non  cambiò
nulla. Qui ormai vengono solo i bulli a pisciare e
cagare sul pavimento"
C'era un lampadario sopra la mia testa e vidi su
un tavolo una lampadina. La presi e presi anche
una  sedia.  Dopo  esserci  salito,  avvitai  la
lampadina e quella si illuminò subito. Il vecchio
la guardò come se non avesse mai visto una cosa
più bella in vita sua "Ricominciamo oggi" dissi
io, convinto che sarei riuscito a far splendere un
bel sorriso sopra la faccia di quel signore.
In  pratica  divenni  tre  persone  in  una,  come  le
promozioni  al  supermercato.  Il  pizzaiolo,  il
vucumprà  e  l'atleta  convivevano  bene  insieme.
Mi allenavo ogni pomeriggio da Checco. Correvo
come non mai e ogni giorno riuscivo a superare il
tempo  del  giorno  precedente.  Avevo  una
resistenza davvero notevole (o almeno questo è
quello che Francesco mi diceva). La mattina del
lunedì, del mercoledì e della domenica facevo il
mio vecchio mestiere  del  vucumprà (e  anche lì
correvo  molto),  mentre  il  martedì,  il  giovedì,
venerdì e sabato ero barista e cameriere. La sera,
sette  giorni  su  sette,  ero  pizzaiolo.  Ettore  (il



signore del bar) mi insegnò a lavorare la pasta, a
stenderla col mattarello,  a condirla e a cuocerla
"E' come crescere una figlia" diceva sempre lui
In  quel  periodo  un  altro  avvenimento  mi  rese
felice : mi fidanzai con Luca, un ragazzo che si
allenava con me da Checco, il quale aiutò sia me
che Ettore al bar, ma per poco tempo. La notizia
della relazione fra me e lui creò scalpore in tutta
Palermo,  e  non  minimizzo  quando  dico  che
alcune sere era tanto se sfornavamo una pizza.
La  vita  intanto  andava  avanti.  Un  venerdì,  se
ricordo  bene,  e  non  ho  buona  memoria,  un
giovane  si  presentò  al  bar.  Ne  avevo  sentito
parlare,  del  ragazzino.  C'è  chi  lo  chiamava  "Il
cocco del dollaro", e già da questo avrete capito
come era vestito :  abito superelegante,  orologio
rolex,  scarpe  scintillanti.  Dicevo,  il  bulletto  là,
credendo  di  essere  Dio  in  terra,  comodamente
seduto sullo sgabello, degluttì e, con voce allegra
e  spensierata  (ma  con  qualcosa  di  cupo)  disse
"Quattrocento  pizzette  per  domani  alle  otto"
"Come scusi ?" chiesi io "Ho detto cinquecento
pizzette per domani alle sette". Credeva di fare il
furbo, il ragazzino, ma avevo sentito benissimo le
quattrocento  alle  otto.  E  così  gli  dissi.  Lui  si



avvicinò  al  bancone,  si  accese  una  sigaretta
nonostante il cartello lo vietasse, e disse "Senti a
me,  Pippo,  ma  tu  g'hai  capito  a  che  gioco stai
giocando  ?"  "No"  "Ma  come  no  ?  Diventando
famoso stai ! In città parlano tutti di te, la gente
dice  che  le  pizze  so'  buone...se  ti  facessi  un
profilo su  feisbuc avresti almeno mille seguaci !
Ma stai attento, pippo, perchè tu sei strano" "Che
vuol dire strano ?" "Strano, eggià l'hai capito ! Sei
nero, frocio, che schifo" e sputò a terra "Se nun te
ne vai, entri in un gioco pericoloso, Pippo ! Vai,
caro,  continua  a  far  il  tuo  lavoro,  ma  da  oggi
prenditi i tuoi amici froci e diglie di guardarti le
spalle. Capito Pippo ?" E se ne andò, con la sua
postura goffa. Allora non potevo saperlo, ma non
potete  neanche immaginare  quello che successe
dopo quell'incontro, è troppo brutto.



CAPITOLO 9

"Scende  qua  ?"  disse  l'autista  a  me,  unico
passeggero del  solito  bus  delle  due  e  mezza,  o
meglio,  solito  bus  ma  situazione  diversa.  Era
l'autobus  della  gente  che  tornava  a  lavoro  e
solitamente era strapieno, quel giorno ero da solo.
Risposi di no, la mia destinazione era la fermata
successiva. L'autobus si fermò al capolinea. Salì
un tizio alto, rasato, con un orecchio tagliato e il
naso schiacciato. Si sedette accanto a me; dopo
qualche minuto mi disse "Ciao, Pippo !". Il mio
viso diventò bianco come la faccia di un cadavere
(concetto  strano  per  uno  di  carnagione  scura
come me). Mi toccò la spalla "Ho un incarico" mi
disse "Affidato da una persona che conosci bene"
e,  senza  aspettare  un  secondo,  mi  bendò
"Andiamo in un posto e tu non dirai a nessuno
quello che sta per succedere" Poi, doppo avermi
letteralmente  buttato  per  terra,  disse  "Giacomì,
andiamo !" L'autobus partì.
Arrivato, iniziai a dimenarmi, ma era inutile, mi
tenevano testa e piedi. Arrivai in un luogo chiuso,
umido e oserei dire sporco di merda, un odore di
pesce  marcio  si  diffuse  in  pochissimo  tempo.



Qualcuno mi tolse la benda. Davanti a me, Bijial.
"Coglione,  che  piacere  rivederti  !"  disse  lui
"Sentimento  vagamente  reciproco"  risposi  io
"Che  hai  fatto  ?  Sei  sporco  lercio  !".  Due  tizi
sotto suo ordine (come volevasi  dimostrare)  mi
portarono una benda per lavarmi "Aspetta" disse
lui "Non sei sporco, è il colore della tua carne, il
nero,  no  ?"  "Anche  quello  della  tua,  se  è  per
questo" risposi.  Subito un calcio nelle palle "E'
meglio se stai attento a come parli" sputai a terra
"Dunque, caro" disse lui, con aria da Dio "So che
hai  combinato un bel pò di  cose da quando sei
scappato  :  sei  diventato  vucumprà,  pizzaiolo,
corridore...sai,  tu  hai  tolto  una  cosa  che  mi
apparteneva, il diritto di comando" dopo qualche
secondo  di  silenzio  disse  "Ora  toglierò  a  te
qualcosa che ti appartiene..." fece due passi avanti
e quattro indietro, poi si girò verso di me e disse
"Sai Ettore ? Che casino che ho fatto nel suo bar !
Peccato  però,  non  potrà  più  raccontarmelo"
Schioccò le dita. Un tizio portò Ettore nella sala.
Era  pieno  di  sangue  "Bene"  disse  Bijial,  che
puntò  una  pistola  alla  testa  di  Ettore  "Conterò
fino  a  10  e  sparerò,  se  non  mi  dici  che  il  bar
diventa mio" "Non farlo, Ahmed !" urlava Ettore.



Per la prima volta in vita mia avrei voluto morire
al posto di qualcuno. Bijial era già al 3. "Dì a mia
figlia che la amo !" disse quel pover uomo. Ecco
il 7, l'8, il 9 "Bijial" dissi io. Lui si girò "Il bar è
tuo" Sparò.
Un colpo alla testa, poi niente. Mi svegliai sopra
un  asciugamano.  Le  pareti  arancioni,  le  tante
persone,  l'odore  nauseabondo...non  mi  ci  volle
molto per capire che qualcuno mi aveva riportato
al  centro  di  accoglienza.  Mi  alzai,  andai  a
guardare  il  registro.  Pagina  142,  saltava  subito
all'occhio.  C'era  scritto  "4310  recuperato".
Vaffanculo.



CAPITOLO 10

Passarono i giorni. Un sabato la famosa Rebecca
venne  da  me  e  mi  disse  "Prendi  baracca  e
burattini, un signore ti ha preso in affidamento"
Mi alzai, come se qualcun altro mi avesse fatto
alzare. Andai nello studio di Rebecca. Lo vidi, il
salvatore  "Checco  !".  Si,  avete  capito  bene,
proprio lui,  Francesco Libianchi, il mio "trainer".
Com'era  la  vita  da  "figlio"  di  Libianchi  ?  Una
figata  !  Passavamo mattina  e  sera  ad  allenarci,
pranzo  e  cena  erano  cucinati  da  me  (quando
potevo ci infilavo anche una pizza in mezzo). Vita
di lusso, in poche parole. L'unico difetto era il suo
innato charme che esercitava sul sesso femminile
come se niente fosse, in pratica si scopava donne
mattina e sera, fra un intervallo e l'altro.
Un  giorno  (ma  non  ricordo  quale),  Checco  mi
svegliò  alle  sei  :  non  mi  ero  mai  alzato  così
presto.  Si  sedette  sul  letto,  degluttì  e  disse
"Ahmed, ti ho iscritto" "Dove ?" chiesi io "Alla
maratona di Palermo. Il vincitore va a Parigi per
la  marathon du Paris !"  "E tu ti  aspetti  che io
vinca ?" "Se sei quello che è corso per prendere il
cesto di banane, sì". Quindi, dopo qualche giorno,



inziai  ad  allenarmi  seriamente  per  vincere  la
maratona,  ma  non  sarebbe  stato  facile  :  voi
avreste  consegnato  un  trofeo  ad  un  nero
omosessuale ? 
Il  giorno  della  gara  arrivò  troppo  in  fretta,
talmente in fretta che mi ritrovai già sulla linea di
partenza insieme ad un centinaio di persone. Il via
era già stato dato. Un passo alla volta, esatto, un
passo  alla  volta.  Poi,  come  un'  aquila  che  si
avvemta  sull'ignaro  pulcino,  corsa  controllata.
Così,  bravo,  mi  dico,  battito  costante,
respirazione  controllata  "E  partono  !  Il  n°  616
lotta  per  il  secondo  posto  !  Attenzione  dietro,
uomo a terra ! Recupera il 51, Ahmed Libianchi,
adottato dal pluripremiato allenatore, e i risultati
si  vedono ! Già in lotta per il terzo posto !" Si
corse per due ore e mezza, un tempo infinito per
le mie gambe, in lotta  per quel maledetto terzo
posto "Eccoli lì, i primi quattro, a cento metri dal
treguardo  finale"  Ed  eccola  qui,  la  stessa
emozione  della  vittoria  con  Hamed,  al  centro.
Sprint  finale  "Lotta  accanita  per  il  terzo posto"
Mancava poco "Eccoli, eccoli !" "Libianchi terzo,
no quarto, scusate,  terzo ora !" era un continuo
superare e retrocedere "Eccoli qua, i vincitori, a



tre metri dal traguardo, eccoli !" "fanculo tutti !"
urlai, e sprint finale, superato il secondo, eccomi
accanto al primo. Un'occhiata fredda, un sospiro
di sconforto quando lui arrivò primo.
Arrivò vicino a me Checco "Grande ! Hai vinto,
chiaro, hai vinto !" Ma non avevo vinto. Subito
dopo  un  annuncio  "I  primi  tre  a  tagliare  il
traguardo si avvicinino alla giuria" Arrivai lì con
Checco. Il presidente si alzò e disse "Il primo a
tagliare la linea si alzi in piedi" Si alzò "Adesso
mi  spiega perchè  si  è  doppato prima dell'inizio
della  gara,  anzi,  faccia  la  cortesia,  lo  spieghi  a
tutti"  Scena  muta  "Bene,  secondo  le  regole  il
primo  viene  squalificato,  di  conseguenza  il
vincitore è il numero 51, Ahmed Libianchi"



CAPITOLO 11

Marathon  du  Paris,  proprio  così.  Non  ero  mai
salito  su  un  aereo,  ma  non  avevo  paura  nel
provare  la  straordinaria  sensazione  che
chiamiamo volare. Ho ripensato alla mia famiglia
e  a  come  ero  ridotto  prima  di  prendere  quella
barca  per  fuggire  dalla  Somalia,  perchè  senza
quella prova non sarei mai salito su un aereo.
Si, lo so, non ho molto tempo ancora per finire
questa avventura, per questo sono così rapido ora,
ma mi rimane poco tempo, e ho paura di non aver
ancora scritto tutto.
Ma  torniamo  a  noi  e  alla  maratona  di  Parigi.
L'hotel  era  in  centro  città,  vicino  ad  una  A a
forma di piramide a cui poi associai il  nome di
Tour Eiffel. Dopo una doccia e una telefonata a
Luca, inziai l'allenamento finale. Si, Luca, mica
lo lasciai, era la mia spalla su cui piangere, il mio
conforto.  L'ultimo  bacio  prima  di  partire  durò
dieci minuti, i dieci minuti più intensi della mia
vita. 
Non  voglio  raccontare  niente  della  maratona,
perchè arrivai ultimo. Ed eccoci dove ho inziato
la mia storia,  alla conferenza dopo la mia netta



sconfitta  "Sono gay,  non me ne vergogno però.
Sono negro, anzi, per dire la verità sono somalo.
Quindi,  se  proprio  dobbiamo  essere  pignoli,  la
mia  pelle  non  è  nera,  ma  marrone"  "Marrone
come la merda !" "Per chiunque sia stato, fatti un
chiletto e mezzo di cazzi tuoi !" E poi, la rissa.
Francesco  Libianchi  si  alzò  in  piedi  e,  con  il
microfono in mano, disse spudoratamente "Anche
a me fa schifo questo frocio di merda che oggi
non ha corso un metro" e mi sputò addosso.
Tornai  in  hotel  in  lacrime,  chiusi  la  stanza  a
chiave e...insomma, eccomi qui, mentre scrivo la
mia storia sperando qualcuno la legga. 
Io  sono  arrivato  in  Italia  sperando  di  scappare
dagli  animali  del  mio  paese,  credendo  che,  in
fondo, sarebbe cambiato qualcosa. Ma questa vita
è  fatta  di  bugie,  tradimenti,  segreti,  di
convenienza.  Farsi  parare  il  culo  da  qualcuno,
questa  è  la  difesa,  perchè  quello  sputo  resterà
indelebile  sulla  mia  faccia,  qualunque  cosa
accada,  ma  non  farò  accadere  nulla.  La  faccio
finita. Certo, sembrerò pazzo, ma ognuno di noi è
pazzo. Lo è stato Bijial, Libianchi, lo sono anche
io. Non è stato facile abbandonare mia madre e
mio padre, ma l'ho voluto fare, per cambiare. In



questo tempo che ho trascorso da uomo e non da
insetto  sono  cambiate  tante  cose,  ma  in  fondo
puoi cambiare vestito, taglio di capelli, carattere,
ma il mondo fuori resta uguale. Io sono arrivato
qui per fuggire dagli  animali,  ma ora so che in
fondo  in  questo  mondo  di  merda,  siamo  tutti
animali,  assetati  di  sangue,  disposti  a  tutto.  Vi
sembra una vita ? Mi troverete morto sul letto con
questa vita in mano. Vi sembra giusto ? Alla fine
vincono  i  cattivi,  come  sempre,  le  favole  non
sono  altro  che  illusioni,  come  quelle  che  ci
raccontava  mio  nonno.  E  aveva  ragione  lui
quando mi diceva che il mondo era pieno di cani.
Tutti, nessuno escluso, sono solo animali.

Ahmed
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INTRODUZIONE

Tic tac, tic tac, le lancette dell'orologio non facevano
altro che questo rumore. Io e mio padre facevamo una
silenziosa colazione, animata solo dal suono dei nostri
cucchiaini che sbattevano sulle tazzine da caffè.  Un
suo "Hai dormito bene ?",  un mio "Si grazie",  e in
sottofondo ancora quel suono, quel tic tac.
Non  avevamo  una  grande  cucina,  ma  comunque
meglio  di  niente.  Quella  domenica  non avevo tanta
fame,  mio  padre  invece  pensava  solo  a  finire  la
colazione; inzuppava i biscotti dentro il latte freddo,
poi li mangiava con una ferocia quasi animalesca. Il
tempo pareva  essersi  fermato,  oppure  erano solo  le
batterie dell'orologio che si erano scaricate ? 
Abitavamo vicino ad una strada molto trafficata. Le
macchine correvano come se fossero state riempite da
gasolio radioattivo (si fa questo ed altro per arrivare in
orario a lavoro), e mentre la città si svegliava, mentre
due  fidanzati  si  davano  un  bacio  sotto  le  lenzuola,
mentre la luna stava lasciando il posto al sole in cielo,
io ero davanti ad una tazzina ormai piena a metà di
caffè  e  qualche granello  di  zucchero di  canna,  e  in
quel secondo è bello sentirsi  unici  nel  mondo ed al
centro del tuo tutto.
Papà aveva già finito la colazione, e non ha mai avuto
la  concezione  dell'attesa.  Dopo  essersi  alzato,  si  è
girato  e  mi  ha  detto  "Vai  a  lavarti"  "mamma  mi



avrebbe  dato  due  minuti  di  pausa  per  digerire",  ho
detto  io.  Erano  passati  già  due  anni  e  mezzo  dalla
morte  di  mia  madre,  e  mio  padre  non  mi
comprendeva, non mi capiva, come invece faceva lei.
Il lavello di cucina era ancora intasato, compito di mio
padre chiamare l'idraulico...
Ho diciassette anni,  domani diciotto,  dopodomani si
va a votare per eleggere il nuovo sindaco. Ovviamente
non  ho  mai  votato,  mai  di  diciottenni  che  votano,
dicono  a  scuola,  sono  i  migliori  di  tutti  perchè
migliorano questa Italia. Che senso della patria ! Una
citazione  come  questa  potrebbe  sostituire  anche  il
nostro mitico "Avanti, Savoia !". Certo, non metto in
dubbio  le  capacità  di  noi  giovani,  ma  se  vanno  in
seggio  elettorale  soggetti  del  terzo  (se  non  quarto)
tipo,  spiegatemi  le  modifiche  che  questi  ultimi
possono apportare ! I miei compagni di scuola dicono
che diventerò deputato in parlamento, non faccio altro
che parlare di politica.
Davanti a casa mia c'era un calzolaio, Signor Luciano,
un uomo d'oro. Ogni mattina, proprio quando il sole,
timido  qual'è,  si  mostrava  alla  città,  lui  apriva  la
bottega.  Ormai  non  vendeva  quello  che  vendeva  in
passato,  l'industria  delle  scarpe  era  diventata  un
monopolio internazionale ormai, ma lui continuava a
costruire  i  suoi  bei  mocassini.  Ogni  mattina  mi
affacciavo alla  finestra  e  gridavo "Buongiorno,  Sior
Luciano !" e lui rispondeva sempre. 



Tutto  normale,  più  o  meno,  fino  alle  14:30,  subito
dopo pranzo, quando ho sentito la suoneria del mio
cellulare.  Numero sconosciuto.  "Ennesimo scherzo",
ho pensato io e, per stroncare subito i simpaticoni, ho
risposto  (di  solito  non  lo  facevo  mai).  Dietro  lo
schermo  non  c'era  il  solito  "Pizzeria  Fottinculo,  il
calzone lo  vuole  grande o piccolo ?",  ma una voce
pulita ma silenziosa, che diceva "Via Pascoli 8, verso
le quattro e mezza" e poi, bum, riaggancio. Chi era ?
Si, la voce aveva un'aria familiare, ma non mi veniva
in mente. Spinto dalla curiosità, sono andato in salotto
da  mio  padre.  Era,  come  ogni  santo  pomeriggio,
disteso a pancia in giù sul divano con una bottiglia di
coca-cola  alla  sua  destra  "Pà,  esco  con  Chiara"  ho
detto io con tono deciso "S'è la tua fidanzata, nun fare
tardi". Mio padre lavorava, così diceva, nelle stazioni
d'uscita  dell'autostrada,  in  pratica  quelle  dove,
purtroppo, si  devono dare i  soldi  per passare. E per
una strana coincidenza, era proprio lì, dove lavorava
papà,  che  era  stato  ucciso,  sei  mesi  fa,  Franco
Mastrelli, il mitico deputato del partito democratico ed
ex presidente della provincia, grande mito e icona.
Dicevo,  ero  pronto  per  uscire.  Via  Pascoli  era  la
traversale della via nella quale abitavo, a due minuti
da casa mia. Erano le 16:32. Ed ecco il rumore delle
lancette che mi tornava in mente, quel tic tac. Poi una
mano  che  mi  tocca  la  spalla  "Grazie  a  Dio,  sei
venuto !". Mi giro, ed ecco mia zia Loredana, sorella



di mia madre "Zia, che ci fai qui ?" "Non sei al sicuro,
Marco" mi ha detto lei "In che senso ?" "Te lo spiego
dopo". Mi ha detto di guardare cosa aveva in mano:
due biglietti ferroviari per Venezia.



CAPITOLO 1

Il treno Napoli-Venezia era un frecciarossa di ultima
generazione, uno di quei treni dal quale non vorresti
mai scendere. Quella volta era davvero così, ma non
perchè fossimo, io e mia zia, incantati dalla velocità e
dalla classe del vagone, ma perchè sapevamo che la
pace  creatasi  sarebbe  durata  poco.  Sentivamo  la
presenza  di  un  oscuro  presagio,  un  qualcosa  che
avrebbe potuto far saltare tutto, e sapevamo che mio
padre era capace di questo ed altro. Mentre il  treno
aumentava la sua già elevata velocità, mia zia leggeva
il  giornale,  la  cosa più "normale" fra quelle che mi
erano capitate nel giro di due ore. Ogni tanto guardavo
l'orologio che Loredana aveva al polso: erano le 17:12.

In  quel  momento  il  cellulare,  la  suoneria  del
messaggio.  I  miei  occhi,  spaventati  già  da  tempo,
sembravano congelati, e si sono pietrificati quando ho
visto che quello era il temuto messaggio di mio padre.
Due parole, solo due: dove sei ? "Zia, cosa rispondo ?"
dico io "Semplice, digli di non rompere e che torni in
serata, anzi fai scrivere me" e le do il cellulare. Scrive
il messaggio, poi appoggia il dispositivo sul tavolino,
appoggia anche il giornale. Schiarita la voce, inizia a
parlare "Marco, sai bene il lavoro che faccio, vero ?"
ed io  "Certo,  sei  il  capo della  polizia  di  Treviso !"
"Esatto, adesso..." e "Lo può dare un bicchiere d'acqua
al ragazzo, cortesemente ?" dice all'addetto che passa



col carrello delle bibite. Me lo da, ringrazio "Marco,
non sei al sicuro" "Ma perchè, Lory ?" "Tuo padre è
sospettato di un atto di omicidio colposo e omissione
di  cadavere  per  l'omicidio  di..."  "Mastrelli  ?"  un
secondo di silenzio "Si,  proprio lui.  Ti sto portando
via  perchè  dovresti  testimoniare  per  confermare  la
presenza  in  casa  di  tuo  padre  verso  le  tre  del
pomeriggio di sei mesi fa" "Me lo ricordo quel giorno,
mi ero appena fidanzato con Chiara...e quando sono
rincasato mio padre non c'era, era tornato verso le due
di  notte"  "Sai  che  casino succede  se  dici  questo  in
tribunale ? Non è un gioco questo, nipote mio. Tuo
padre  è  un  membro  di  un'organizzazione  segreta  a
carattere  mafioso,  ed  è  stato  incastrato,  insieme  ad
altri  quattro  sicari  mandati  da  qualche  capo per  far
fuori Mastrelli" un sospiro e incomincio a capire tante
cose: i ritardi di mio padre, la ferocia con cui parlava,
la  freddezza "Non mi aveva detto  niente"  "Certo,  e
che era, uno scemo ? Te l'avrebbe detto all'ultimo, ma
avrebbe cambiato un pò le carte in tavola" "Cioè ?"
"Per  esempio,  poteva  dirti  che  era  stato  accusato
ingiustamente di una cosa e dovevi dire che lui era in
casa il giorno tale all'ora tale; tuo padre potrà essere
anche un assassino, ma ti vuole bene. Nessun padre
metterebbe mai a rischio l'incolumità del figlio, e se lo
facesse  si  dovrebbe  vergognare  e  sputarsi  addosso,
perchè un padre è una guida, non un manipolatore" 
Pensieri  di  vario genere assalivano la mia testa,  ma



l'incertezza  della  destinazione  finale  era  quello  più
grande e,  detto  francamente,  quello  che mi rendeva
più nervoso.  "E' come James Bond" mi dicevo...
Le  idee non le  avevo ancora  chiare,  ma le  avrebbe
schiarite zia Loredana durante il viaggio. Quello che
importava però era il solo e semplice fatto di essere
fra  campi  di  grano,  sospeso  a  duecento  chilometri
orari su una rotaia diretta a nord.



CAPITOLO 2

Sveglio,  ma  non  tanto:  mi  ero  addormentato
guardando  il  panorama,  uno  dei  modi  migliori  per
essere cullati nel sonno. Anche mia zia dorme: ha sul
tavolo  un  libro  mai  visto  nè  sentito,  si  chiamava
Istanti e lo aveva scritto un certo Ahmed Libianchi, un
atleta di colore morto suicida dopo una terribile gaf
alla marathon du Paris del 2000. Lo prendo, anche se
so che mia zia tiene molto alle cose che ha, e riprendo
la lettura dalla pagina nella quale era stato messo il
segnalibro, era la prima pagina del capitolo 3. Lo so,
di solito un libro lo si inizia da zero, ma fin da piccolo
avevo questo culto dell'ultima pagina letta. Subito mi
colpisce una frase:  la vita di uomo in un giorno, ma
come può un uomo vivere un giorno come una vita ? 
In  quel  momento,  il  vagone  frenò  bruscamente;
eravamo  sballotati  da  una  parte  all'altra,  le  valigie
cadevano, un baccano infernale assaliva le orecchie.
Poi il treno si ferma. Siamo in una stazione isolata dal
mondo,  si  chiama  Sant'Anna  di  Verofalco,  è  in
provincia  di...non  l'ho  mai  saputo,  sapevo  solo  che
vedere uno dei treni più tecnologicamente avanzati del
mondo sopra una rotaia trascurata dall'umanità in una
stazione sperduta in centro Italia era come vedere un
falco mangiato da un pulcino.
Le vecchie del posto toccavano il treno come se fosse
venuto  dallo  spazio.  Poi,  ecco  un'ambulanza  della



croce rossa, aveva ancora la livrea del 1940. Si ferma,
e  scende  un  uomo  vecchio,  ma  non  tanto  "Che
succede qui ?" e le vecchie "Signor sindaco, venghi a
vedere !"  "In  fermento"  risponde  lui.  Parla  col
capotreno: quest'ultimo gli spiega che il treno aveva
rotto i freni della carrozza quattro, e avevano dovuto
fare una sosta d'emergenza, ma che avrebbero lasciato
la stazione entro venti minuti. Una stretta di mano e
arrivederci...più o meno. Passate due ore, la notizia "Il
guasto è irribirabble, tradotto in italiano irreparabile"
E adesso ? Ci sono hotel in zona ? Un ristorante ? Una
taverna ? C'è chi va a piedi fino al paese, chi si dispera
perchè non ha niente, e poi ci siamo noi, che usciamo
dalla  stazione  verso  una  collinetta.  "Zia"  dicevo  io
mentre salivamo "Ovviamente il guasto era frutto di
un incidente, vero ?" lei si gira e mi fa l'occhiolino
"Tuo  padre  poteva  benissimo  risalire  alla  nostra
destinazione,  ma  nessun  capotreno  scriverà  mai  di
questa sosta; entro quindici minuti il treno ripartirà" 
Non  l'avevo  vista,  ma  c'era  una  piccola  casa  sopra
questa collina, ed una fiat bianca parcheggiata al lato.
Bussiamo.  Ci  apre  la  porta  una  signora  di
cinquant'anni,  credo  "Presto,  presto  !"  dice,  e  ci  fa
entrare  in  casa  "Enna  cara,  porteresti  i  bagagli  dei
nostri ospiti su, nella loro camera ?" "In fermento !"
risponde  una  ragazza  che  sbuca  da  una  porta  sulla
destra. E' graziosa, ma un pò timida "Buonasera" dice
balbettando,  mentre  si  guarda le  punte delle  scarpe.



Secondi  di  silenzio  sospesi  fra  me  e  lei.  Stacca  la
visuale dalle ballerine per guardarmi, poi "Su Enna, a
pregare  !"  e  di  corsa  torna  nello  stanzino  "Ma che
ha ?" chiedo a Loredana "La sua è una famiglia molto
devota" "Si zia, forse un pò troppo devota !" e scappa
una risata sotto i baffi. 
La matrigna della situazione si faceva chiamare Suor
Agazia, era alta poco più di mia nonna (un metro e
sessanta) ed era davvero una donna fatta di fede verso
il  creatore,  raramente  ho  legato  con le  persone  che
avevano  questo  carattere.  La  situazione  però  si  era
evoluta  al  punto  che  la  povera  figlia  Enna  aveva
dovuto sottomettersi al volere della madre. 
"Prego, la vostra stanza è al piano di sopra" e saliamo,
la  matrigna  ci  porta  i  bagagli.  Arriviamo  in  una
sottospecie di soffitta, piccola ma accogliente: ci sono
due letti singoli, un armadio a due ante e una finestra
che  fa  vedere,  in  lontananza,  un  pezzo  di  mare.
Insomma,  poteva  essere  tranquillamente  una visuale
da  documentario,  ma  non  eravamo  lì  per  quello.
Controlliamo  subito  se  mio  padre  ha  mandato  altri
messaggi o se mi ha chiamato, e scopriamo che non è
così. Vado giù ed incontro Enna: stava per inciampare.
Le  ho  chiesto  semplicemente  come  stava,  lei  ha
incominciato a diventare rossa sugli zigomi e mi ha
risposto, sempre balbettando "Bene". 
Zia  Loredana  mi  lasciava  libero  di  fare  quello  che
volevo, ma si sarebbe ricordata del mio compleanno ? 



La sera di solito uscivo con gli amici, a Napoli, quindi
perchè  non  uscire  anche  quel  giorno  ?  Dopo  la
preghiera di fine pasto, la mia voce sbuca fuori fra il
rumore delle stoviglie lavate da suor Agazia "Zia" ed
Enna si volta di scatto "Sai bene quanto io sia legato a
te  e  a  questa  causa..."  "Puoi  uscire,  se  mi  dovevi
chiedere quello" "Se per Lei è lo stesso" si permette di
intervenire  Enna  "Potrebbe  uscire  con  me,  anche
perchè  non  conoscendo  il  posto  rischierebbe  di
perdersi" le due guardarono me "In fermento !" risposi
col sorriso, vedendo per la prima volta una bella risata
stampata  sopra  la  faccia  di  Enna,  era  ancora  più
graziosa quando rideva. 
Quella  sera  non  ero  elegantissimo,  ma  comunque
meglio di niente, pensavo di fare una figuraccia con
Enna  e  con  i  suoi  amici,  ma  quando  ho  visto  la
ragazza  vestita  alla  rock  con  le  ciglia  finte,  mi  è
crollato il mondo addosso "Alla faccia della devota !"
e siamo usciti. 



CAPITOLO 3

Il cielo era nuvoloso, certo di notte non distingui le
nuvole  buone  da  quelle  cattive,  ma  comunque,
partendo da questa  semplice constatazione,  è  partita
una lunga chiaccherata "Hai visto il cielo ?" e lei "Si,
ma non vedo le stelle" risatina "Allora, parlami un pò
di  te,  chi è Enna ?" "Una trasgressiva ventenne pia
fuori  ma rock dentro,  che  di  giorno deve sottostare
agli ordini della matrigna più cattiva dell'emisfero, ma
che  di  notte..."  "Quando  il  gatto  non  c'è,  i  topi
ballano". Le strade del paese si allargavano sempre di
più, si vedeva qualche casa con le luci accese "Esatto,
bravo Marco...e tu chi sei ?" "Un personaggio in cerca
d'autore"  "In  che  senso  ?"  "Mi  sono  sempre
interessato  alla  politica,  alla  criminalità  organizzata,
ma la fuga  in cui sono coinvolto mi sta cambiando"
"Come  ?"  "Beh,  riflettici...la  politica  dovrebbe
costruire un modo per proteggere le persone, e allora
perchè noi scappiamo da un pericolo che nessuno ha
identificato ? Basta, sto diventando un politico anche
io,  ora  pensiamo  a  rilassarci"  e  sentiamo  un  tuono
"Ahio,  meglio muoversi  !"  dice lei.  Arriviamo sulla
spiaggia, dopo mezz'ora di camminata, e sono stupito
nel vedere che non c'è nessuno. Lei si siede "E dove
sono gli altri ?" "Io non ho amici, sono tutti spaventati
da mia madre. Io la sera mi siedo qui, a volte ordino
un caffè al bar, e guardo il mare". Mi siedo anche io



"Hai mai ballato ?" le chiedo "Una volta,  e  doveva
essere un ballo romatico, tipo tango, ma non ricordo"
e  un'idea  mi  venne  in  mente  "Togliti  le  scarpe,  e
quelle ciglia finte" me le sono tolte anche io, le scarpe
intendo.  Iniziava  a  piovere,  ma  non  me  ne  fregava
niente. Ho messo il notturno di Chopin sul cellulare e
abbiamo inziato  a  ballare,  inziava  anche  a  piovere.
Eravamo scalzi, sopra la fredda sabbia bagnata dalla
pioggia, ma non ce ne fregava niente, noi ballavamo
per noi, nella nostra intimità. I lampi ci facevano da
torce, e i tuoni scandivano il tempo. Io mi limitavo a
guardare il suo sorriso, della scena non mi garbava un
cappero. Mi stavo innamorando proprio come quando
inizia a piovere, goccia dopo goccia. 
Finito il pezzo, era finita anche la pioggia. Eravamo
bagnati fradici, ma non ce ne fregava nulla, eravamo
felici. Ci siamo rimessi le scarpe, Enna ha buttato le
ciglia. Seduti su un muretto, Enna mi fa una domanda
"Marco, c'è una cosa che vorresti fare nella vita, ma
che non ne hai mai avuto il  coraggio ?" "Questa" e
l'ho  baciata,  non so perchè,  sentivo che era  la  cosa
giusta  da fare.  Era mezzanotte  e  uno.  Bel  regalo di
compleanno,  eh  ?  Verso  l'una  siamo tornati  a  casa.
Sulla porta Zia Loredana, con il regalo di compleanno:
un nuovo cellulare. E poi, di corsa a letto ! Non mi
garbava un fico secco del  cellulare,  avevo un bacio
stampato sulle labbra, quello non si sarebbe rotto.



CAPITOLO 4

La  mattina  dopo  "Marco,  muoviti  cazzo  !".  Ho  le
mutande ed una maglietta da notte, e sento il rumore
di una macchina. Loredana mi lancia letteralmente un
paio di pantaloni, io corro giù, ma non so che succede,
neanche  la  matrigna  ed  Enna  lo  sanno,  si  sono
svegliate  anche  loro.  Usciamo di  casa,  ho  giusto  il
tempo  di  salutare  Enna,  i  numeri  di  cellulare  ce  li
eravamo già scambiati. Le dico "Vieni via con me",
ma  lei  "Non  posso,  ma  non  sai  quanto  vorrei,  vai
scappa !" e saliamo sulla fiat, Loredana mette in moto
e  corre  via,  era  già  partita  in  quarta  "Che  cazzo
succede ?" chiedo io, e lei  mi da il  suo telefono, si
vede subito un messaggio da Mauro Saesa, mio padre.

Gran bella cazzata la sosta del treno, cercavi di 

mascherare la situazione ? Conoscevi il capotreno, 

gli hai chiesto un favore, ma nessuno resiste a 

duecentocinquanta mila euro, di questi tempi...

sto arrivando, ci vediamo presto, ladra di ragazzi

Il sangue nelle arterie per qualche secondo, ne sono
sicuro,  ha  smesso di  correre.  E  adesso  ?  Corriamo,
siamo a  più  di  centotrenta  all'ora,  ma  chissà  chi  la
sapeva, la nostra destinazione. Ed ecco la ford di mio
padre,  la  riconosco  subito  dall'indelebile  "cicatrice"
del tamponamento l'anno scorso. Ci insegue, Loredana



accellera. Spunta dal nulla una macchina della polizia,
mia zia è costretta a fermarsi. Scendono due agenti,
anche  mio  padre  ha  parcheggiato  la  ford  "Signora
Lossato"  dicono  "lei  è  in  arresto  per  sequestro  di
persona" e  via,  in manette.  Cerco di  proteggerla,  di
dire le cose come stanno, ma mio padre, e quel che è
peggio, i due agenti, non mi ascoltano. La macchina
della polizia parte, mia zia batte sul vetro, mi chiede
aiuto, non potevo fare niente però. Eravamo rimasti io
e mio padre: gli sputo addosso, lui mi da uno schiaffo,
uno dei più forti di sempre "Assassino", gli dico io, ed
un altro  schiaffo,  ancora  più forte  di  prima,  poi  mi
prende  per  il  colletto  della  camicia  e  "Non  dare
ascolto  alle  puttanate  che  dice  quella  stronza,  va
bene ?" "Hai ucciso un uomo, e ti permetti di dire a
me tutto questo ? Ma vaffanculo" "Tua zia non è il
capo  della  polizia  di  Treviso,  non  è  una  sana  di
mente  !".  Non  so  perchè,  ma  mi  fermo "Ne  hai  le
prove ?" "Quante ne vuoi" dice lui. Entra in macchina
e prende dal cruscotto una cartella "Mettici pure otto
ore,  domani  mi  devi  fare  da  testimone,  e  buon
compleanno".  Apro  la  cartella,  è  un  fascicolo  con
alcuni  documenti  ospedalieri  legati  alla  signora
Loredana  Lossato.  Il  timbro  è  della  casa  di  cura
psichiatrica Santa Maria Assunta a Paese, in provincia
di Treviso. Il documento dice che "la signora Lossato
non riesce a distinguere la sua persona reale da quella
nella  sua  immaginazione,  vista  come  un'  agente  di



polizia municipale della città di Treviso, con continui
lapsus mentali e la mancata capacità di ragionamento
effettivo.  La  signora  è  e  rimane,  fino  a  totale
guarigione, una persona dannosa e pericolosa per la
società". Svengo.



CAPITOLO 5

Il  viaggio  per  tornare  a  Napoli  ?  Infinito,  ma  non
avevo  altra  scelta.  Mentre  correvamo  in  autostrada
pensavo "Ma è possibile, oppure è una trappola ?" e
non riuscivo a dare una risposta a questa domanda. Le
luci dovrebbero illuminare la strada, ma quella volta
non facevano altro che  ricordarmi  la  danza sotto  la
pioggia  fatta  con  Enna;  non  mi  saziavo  mai  di
ricordare quel momento, ormai quella ragazza, anche
se la conoscevo da poco, era diventata una parte di
me, ed averla lontana era ancora più doloroso, più di
mille frustrate. E lì il ricordo di avere il suo numero...
Le  mando  un  messaggio  oppure  no  ?  E  Chiara  ?
Avevo appena fatto le corna a Chiara, ma non avrebbe
mai saputo di  tutta  questa  storia,  se erano riusciti  a
tenere  nascosto  il  segreto  della  pazzia  di  Loredana,
potevo benissimo dire che non era successo niente. 
Arriviamo sulle due di notte, mi distendo a letto ma
non riesco a prendere sonno...
Ripenso all'incredibile avventura che avevo affrontato.
Che poi Venezia non l'abbiamo neanche sfiorata, si era
tutto  concentrato  su  quel  treno  che  andava  a  nord.
Avete tutti presente la favola di cappuccetto rosso, la
versione  nella  quale  il  lupo  mangia  la  nonna  e  la
bambina e arriva il cacciatore...ecco, paragonando la
mia storia a quella di cappuccetto rosso, mi sentivo il
narratore della storia, colui che ha il potere di far tutto,



può cambiare la storia con le sue parole, ma non può
fare niente, perchè la favola è già scritta. 
La mattina dopo, mi affaccio a vedere la mia Napoli,
ma signor Luciano non c'è "Pa, sior Luciano ?" "E'
morto" risponde lui. Cavolacci, sono stato via solo un
giorno e mezza, due al massimo...e quel povero cristo
muore quando non ci sono io a salutarlo ogni mattina
alla finestra ? Dio è buono, caro e Santo, ma a volte
mi ricorda mio padre, uno che non ha, quando serve,
la concezione dell'attesa. 



CAPITOLO 6

Non  mi  sarei  mai  aspettato  di  andare  in  tribunale
vestito in giacca e cravatta, mi sembrava ridicolo e al
quanto inopportuno per un diciottenne, certo non per
un avvocato, ma se mio padre dettava una condizione,
la dovevi rispettare a tutti  i  costi.  Lui ? Maglietta e
jeans strappati: già dice tutto.
Non so perchè, ma avevo il presentimento che tutto
stesse  per  degenerare,  e  avevo  ragione.  Saliamo  in
macchina e andiamo. Un'improvvisa vena negativa mi
avvolge, non riesco più a sorridere, so che mio padre
verrà sbattuto in cella ed io verrò affidato a qualcuno
o andrò in qualche orfanatrofio...
Cos'è il mondo se non l'illusione di una realtà che non
ha  ragione  di  esistere,  ma  esiste  ?  Duecento  metri
separavano me dal tribunale, e francamente avevo gli
occhi  chiusi,  ma  nel  mio  io  erano aperti,  pronti  ad
affrontare  quel  processo.  Cosa  siamo  noi  allora  ?
Siamo chi siamo oppure chi dicono che siamo ? Noi
siamo il riflesso di quello che gli altri pensano, e gli
altri  quello  che  noi  vediamo.  Ma  se  invece  fosse
l'esatto opposto, vuoi egoismo o qualcos'altro ? Questi
ed  altri  i  "folli"  pensieri  che  affluivano  nella  mia
mente, come un torrente che sbuca da qualche parte,
accanto al Po, che non avrà mai la speranza di sfociare
nel mare, ma ci finirà inerte, dove niente c'è se non
l'infinito silenzio del rumore delle onde e lo stormir



dei gabbiani. Aspetterei, se fossi là, in mare, le prime
luci dell'alba.
Noi  vogliamo  tutto,  indipendentemente  dalle  nostre
capacità, ma siamo troppo testardi per capire che tutto
non esiste. Esiste solo una piccola parte di quello che
in  vita  avremo,  la  stessa  necessaria  per  spirare  alla
fine  dei  nostri  giorni,  quella  che,  alla  fine,  farà  la
differenza  fra  la  nostra  vita  e  quella  che  avremmo
voluto vivere. Dio, siamo a cento metri dal tribunale,
il  battito  cardiaco  si  fa  più  veloce,  la  tensione  sale
come la febbre senza medicina, ti  senti salvo ma in
pericolo. Eccoci qua, tribunale.
Entriamo,  e  sembiamo  al  centro  dell'attenzione  di
tutti, anzi lo siamo, camminiamo lentamente. Ed ecco
l'aula, la più grande del tribunale, le porte sono ancora
chiuse.  Mio padre  va  col  suo avvocato,  io  rimango
solo  nell'andito,  passeggio  avanti  e  indietro,  e  mi
viene  in  mente  quel  suono,  quel  tic  tac.  C'era  un
orologio nell'andito, sapete che ore erano ? Le 16:32.
La città stava votando per eleggere il nuovo sindaco
ed io non ero in seggio,  ma facevo parte,  anche io,
della  bilancia  della  giustizia,  qualcosa  di  molto  più
importante.  La  porta  dell'aula  si  apre.  Avvocati,
testimoni e accusati, andiamo tutti davanti. Esce una
signora, ci chiede di fare silenzio, pensa di essere in
un asilo. Prende parola "Il giudice è arrivato. Si entra
con  calma  e  compostezza,  per  chi  non  lo  sapesse"
"Non  serve  che  ce  lo  ricordi"  dice  con  aria  fredda



l'avvocato di mio padre "E' il  giudice che dice cosa
devo dire, e se non è gradito il richiamo verbale, se la
vedrà  con  il  giudice,  avvocato  Madani"  "Certo
signorina, voglia scusarmi per la mia arroganza" "Ben
accette le sue scuse, ma metta in pratica l'educazione
che le è stata insegnata" alza la voce, per farsi sentire
da tutti, anche da me, che ero in fondo, non sono mai
stato  al  centro  dell'attenzione  "Prego,  entrate"  "Si
inzia" dice mio padre, mi da una carezza, si fa il segno
della croce ed entra. Entro anche io: basta scherzare.



CAPITOLO 7

Non  mi  aspettavo  questa  compostezza.  Si,  quando
arriva la corte ed il giudice ci si alza in piedi, ma si
sentiva un clima di tensione in aula, forse perchè il
giudice non era il primo calzolaio, ma era un pezzo
grosso,  ma  il  vero  problema era  che  non  lo  potevi
corrompere. La prima parte del processo ? Eterna, ma
la  più  emozionante  è  stata  quella  che  dava  la
possibilità agli avvocati di parlare con la giuria e di
esporre accusa e difesa. Come al solito, parte l'accusa,
avvocato Lucia Marta Sanagotto, queste le sue parole
"Signori, in 20 anni di carriera ne ho viste di storie,
ma oggi mi trovo davanti ad un uomo, il signor Mauro
Antonio Pascoli Saesa, che...ecco, è uno dei pochi che
non  ha  avuto  pietà.  Già,  perchè  alle  18:43  del  27
ottobre  2014  quest'uomo  ha  ucciso  l'onorevole
Mastrelli a freddo, una pallottola alla testa" "Non parli
troppo,  avvocato"  pensava  mio  padre  "E'  bastata
quella" diceva la Sanagotto "per dire omicidio colposo
aggravato  e  omissione  di  soccorso.  Non  è  più  un
uomo signori,  è  un  assassino.  E  io  ho  fatto  questo
lavoro  perchè  venissero  puniti.  Noi  abbiamo prove,
numeri, cifre, non solo di questo delitto, ma delitti che
non solo sono più importanti, ma riguardano crimini
su scala nazionale, nel quale anche il signor Saesa è
coinvolto. Vi chiedo quindi, Signori, è giusto mettere
in libertà Barabba, sapendo che proprio lui potrebbe



compiere altri crimini ? A voi la scelta, grazie signor
Giudice, io ho concluso".
Dopo le parole della Sanagotto, l'aula ha temuto, forse
anche per un decimo di secondo, quella donna. Adesso
spettava  alla  difesa  il  duro  compito  di  riparare  o
rimarginare  le  cose.  A  chi  il  faldone  ?  Avvocato
Riccardo  Pertini,  uno  famoso,  ma  non  molto
conosciuto.  Veniva  chiamato  "Il  fantasma":  non
compariva mai nei processi, ma i suoi clienti non sono
mai,  giuro,  mai  andati  dietro  le  sbarre.  Mi  sentivo
sicuro,  ma  non  dovevo  dare  tutta  la  mia  fiducia  a
quell'uomo  "Signor  Giudice"  dice  lui  "Date  le
circostanze, ammetto l'indifendibilità del mio assistito
e  conseguentemente  a  ciò,  mi  attendo  alle  sue
decisioni" "Coglione !" urla mio padre "Signor Saesa,
taccia  !"  il  commento  del  giudice.  Mio  padre  si
ricompone,  nero  come  la  pece  e  forse  lievemente
arrabbiato. L'aula è incredula. Chiede e prende parola
la  Sanagotto  "Potrei  chiamare  in  veste  di  testimone
Marco Pascoli Saesa ?". Un brivido mi attraversa la
schiena. Mi alzo "Giovine, prego" dice lei,  come se
fosse  la  mia  professoressa  di  latino.  Mi  accomodo
"Ragazzo" dice lei "Prima di iniziare, auguri per i tuoi
diciotto anni" "Grazie" rispondo io balbettando. Parla,
fredda e acida "Marco, tuo padre il 27 ottobre era in
casa verso le sei e mezza ?". Mio padre mi guarda con
aria serena, ma gli occhi lacrimanti. Per la prima volta
nella  mia  vita,  decidevo  io  per  mio  padre.  Mi



schiarisco la voce e parlo al microfono "Mio padre era
in  casa,  avvocato"  "Ne  sei  sicuro  ?"  dice  lei  "No,
avvocato" e l'aula ascolta "In che senso ?" mi chiede
"Mio padre è uscito..." "Obiezione !" urla Pertini, mio
padre  gli  tappa  la  bocca  "Mio  padre  è  uscito..."  e
iniziano  a  partire  flash  delle  macchine  fotografiche
"dalle 18:30 alle 19", papà piange. Ora lo chiamo così,
non l'avevo mai chiamato papà, tutto intero, freddo.
"Avvocato"  chiedo  io  "Dimmi  giovine"  "Non  mi
ricordo com'è andata, non so a chi dar ragione fra chi
penso abbia ragione e chi penso abbia torto, e questo
influenza  il  mio  pensiero,  quindi,  avvocato,  io  non
sono  un  testimone  attendibile,  non  così  lucido  ed
indifferente  come  credevo.  Mi  attengo  alle  sue
decisioni,  signor  Giudice".  Torno  a  sedermi.  Mio
padre  è  accanto  a  me,  mi  sussurra  all'orecchio
"Vaffanculo".



CAPITOLO 8

Aspettiamo la  sentenza.  Mio padre  va  un attimo in
bagno, io aspetto in aula, accanto al codardo che lo
doveva difendere "Perchè non ha enunciato il discorso
per la difesa ?" gli chiedo io. Lui allarga leggermente
la cravatta, mi guarda con occhi freddi ma spaventati,
mi dice "Non è un gioco questo".
La  gente  in  aula  non  fa  altro  che  parlare  di  come
potrebbe  andare  il  processo,  gli  avvocati  si
confrontano  e  la  corte,  intanto,  discute.  Decido  di
andare  dalla  Saragotto  "Avvocato,  come  pensa
finirà ?" "Sai caro ragazzo, non credo ci siano molte
alternative, ma per l'esperienza che ho io non si è fatto
niente oggi" "In che senso ?" chiedo io "Sicuramente
faranno un altro processo fra tre mesi, come al solito.
L'Italia  non  ha  il  fegato  per  condannare  subito  i
criminali.  Quando avevo la tua età volevo diventare
un  politico,  e  infatti  mi  sono  laureata  in
giurisprudenza,  ma  dopo  aver  visto  quello  che  noi
vediamo,  cambi  idea"  "Anche  io  avrei  la  stessa
ambizione" "Marco, per entrare in politica devi essere
disonesto, altrimenti non ti possono controllare e sei
un pericolo, non per il popolo, ma per i politici, per i
giri criminali dietro il Parlamento e cose così..." "Già,
ma  sarebbe  il  lavoro  più  bello  del  mondo"  "Lo
pensavo  anche  io,  ma  riflettici  giovine,  è  meglio
fingere o essere finti  ?" e se ne va, stringendomi la



mano "Tu oggi sei stato onesto, e la tua sincerità mi ha
stupita" e si dissolve fra le mille chiacchere, anche un
pò cattive.
Mi arriva un messaggio da Enna "io e Agazia siamo in
fondo  all'aula"  corro,  e  le  vedo.  Ecco,  qui  uno  dei
momenti più imbarazzanti, non so se darle un bacio
sulle guance oppure sulle labbra, lascio decidere a lei,
lei sceglie la seconda opzione. Non ero infastidito, ma
avere la matrigna dietro che ti osserva con occhi da
cobra è come andare in bagno sotto le telecamere.
"Guarda come sei  elegante..."  mi  dice  Enna,  vestita
anche lei bene e per la seconda volta non da suora.
Agazia  sposta  a  forza  la  figlia  "Sai  niente  della
Loredana ?" mi chiede lei "No, niente" "Allora non ti
hanno  informato,  tocca  farlo  a  me"  mi  chiede  di
seguirla, io ed Enna la seguiamo.
Mi porta in fondo all'aula, ci sediamo. Mi dice "Tua
zia non è mai stata matta. Erano tutte carte false fatte
appositamente  per  illuderti.  Ufficialmente  non  ti  si
deve dire niente, ma io non mi faccio corrompere. Stai
attento  ragazzo,  mai  scherzare  col  fuoco".  Me  lo
aspettavo, ma sentirselo dire è diverso, ben diverso.
Non so più a chi dare la mia fiducia. La corte entra in
aula, tutti in piedi.



CAPITOLO 9

"Dov'è Saesa ?" "E' in bagno" "Chiamatelo"
"La corte, visti..." avevo gli occhi chiusi, si ha sempre
paura del giudizio della corte. Avevo i brividi, forse
perchè  ero  esattamente  sotto  il  condizionatore,  ma
avevo  paura,  come  quando  la  professoressa  di
consegna  il  compito  in  classe,  ecco  quella  paura
all'ennesima  potenza.  Il  giudice  inizia  ad  enunciare
alcuni  articoli,  e  poi  "rimanda..."  ed un urlo di  una
donna, tutti  si girano. Apre la porta una ragazza sui
trent'anni "Hanno ammazzato Saesa" dice urlando.
Ci alziamo tutti in piedi, i poliziotti ci fanno uscire di
corsa dal tribunale, ma la cosa peggiore è stata non
poter  vedere  mio padre morto,  solo per  sputargli  in
faccia e dargli un bacio un' ultima volta. La Saragotto
è scioccata,  mi chiama un sacco di  gente,  ma devo
andare  con  la  polizia.  Sono  scioccato,  visibilmente
scioccato,  non  riesco  a  parlare.  Mi  giudicano  sotto
shock e mi portano in una stanza, mi fanno distendere
su un divano. Arriva ancora lei, la Saragotto "Marco,
ci sei ?" non riesco a comunicare "Va bene, mi potete
chiamare uno psicologo ? Grazie" chiede ad un altro
avvocato, quel poveretto corre. Intanto portano via il
corpo di papà. Mi alzo, voglio dargli un bacio "Papà !"
urlo  io,  due  poliziotti  cercano  di  tenermi  "Papà  !"
continuo  ad  urlare,  cerco  di  correre  verso  di  lui.
Mollano la  ferrea  presa  e  riesco a  staccarmi  "Papà,



svegliati  !"  urlo io,  il  suo corpo senza vita  corre,  è
come se mi salutasse un'ultima volta "Sarò stato un
assassino,  ti  avrò  trattato  male,  come  un  pezzo  di
merda, ma ti ho voluto bene, tanto bene" mi diceva. In
tanti  cercano di fermarmi, io continuo a correre, mi
tolgo la cravatta e la giacca mentre vado verso lui. Mi
fanno male i piedi, inciampo, cado. Urlo. E pensare
che ero a pochi centimetri da papà. Ciao, papà.
Dimmi solo una cosa, chi eri tu veramente ?
CHI ?



Ciao papà,  ti  penso spesso,  mi manchi,  ma vorrei
darti uno schiaffo, solo uno, per farti capire che la
tua  vita  non  è  stata  uno  scherzo,  ma  forse  l'hai
capito troppo tardi. Oggi compio 82 anni, fra una
settimana festeggio i cinquant'anni di matrimonio
con Enna. 
Della zia non ho saputo più niente, di te, non ho
voluto sapere niente. 
Agazia mi ha preso in custodia come se  fosse  mia
madre,  santa  donna,  in  tutto  e  per  tutto.  Vorrei
rifare quella pazzia che avevo fatto sessantotto anni
fa,  ballare  sotto  un  temporale  violentissimo  con
Enna. Non sta benissimo,  ha un pò di febbre,  ma
guarirà.
Lascerò  questa  lettera  sulla  tua  tomba,  la  tolgono
l'anno prossimo. E non rimarrà più niente di noi,
comuni mortali. 
Ho tre domande da farti; perchè mi hai coinvolto in
quella cosa, qual'era il tuo scopo ? Perchè non mi
hai detto che stavi andando ad ammazzarti, e hai
inscenato un omicidio, ma soprattutto, perchè ti sei



ammazzato, se non l'hai ucciso tu Mastrelli ?
Quanti segreti avevi ? Non si possono contare. Sono
entrato in camera tua il giorno dopo la sentenza, e
ho  trovato  un  tuo  cellulare,  avevi  un'altra  vita.
Un'altra donna, altri due figli,  e  tu non mi hai
mai detto niente, ho dovuto scoprire tutto io. 
E poi  si  scoprono i  "Vado a pesca tre  giorni con
Enzo" e i fine settimana in cui eri a lavoro e facevi
gli straordinari. 
Alla fine micasono diventato politico, è un lavoro
infernale. Sono stato un impiegato come tanti, senza
particolari successi, ma il grande successo l'ho avuto
coi miei tre figli, tuoi nipoti: Aldo, Marcello e Anna.
Sono stato una vita con te, ma non ho mai capito
chi  eri,  e  ora  sono  troppo  vecchio  per  dare  una
risposta a questa domanda. Sarà uno dei faldoni che
mi porterò dall'altra parte. 
Alla  fine  l'assassino  si  è  costituito,  era  un  tuo
compare.  La  tua  identità  si  è  dissolta  nel  nulla,
come hai fatto tu. Da piccolo mi dicevi che le grandi
persone si giudicano dai gesti che fanno, quindi tu



sei un coglione. Chi eri ? Cosa volevi ? 
Ti odio, ma ti voglio un bene dell'anima.
Con amore, vaffanculo

Marco



CONCLUSIONE

La  vita  di  ognuno  di  noi  può  diventare  un  libro,  i
segreti  articoli  di  giornale,  i  nostri  oggetti  possono
essere  esposti  nei  musei.  Nella  pracicità  della
situazione, noi siamo storie.
L'idea di un romanzo che avesse azione, amore ed un
pizzico di giallo mi aveva sempre affascinato, per le
varie sfumature che poteva assumere. Ma quello che
in realtà questo romanzo lascia è un sapore amaro in
bocca,  non  si  capisce  bene  la  fine,  nè  dove  molti
elementi  vadano  a  finire,  ma  questo  compito,  il
concludere  la  storia,  spetta  al  lettore,  che  usa  gli
elementi del libro stesso. 
E' una storia inventata quella che avete appena letto,
ma credo che i pensieri siano più che reali. 
La  storia  non  è  scritta  nei  libri,  ma  nelle  persone,
persone che vivono la loro vita senza sapere di essere
protagonisti indiscussi della stessa. 
Noi siamo due facce della stessa medaglia.
Quante cose non vogliamo far sapere...
Il romanzo finisce con un grande colpo di scena, che
rammenta  a  tutti  il  semplice  e  banale  fatto  che  da
umani non abbiamo la completa lucidità, e facciamo
delle scelte, giuste o sbagliate che siano, anche se i
due concetti li determiniamo secondo il nostro punto
di vista. La libertà di ogni persona arriva fino al punto
in  cui  non  intralcia  la  libertà  degli  altri.  Quando



questo limite viene infranto, non si sa mai cosa può
succedere.  Come  in  questa  storia,  dimostrazione
pratica del concetto prima enunciato. Rimane solo da
capire chi siamo davvero, senza nasconderci dietro il
nostro  corpo  e  le  nostre  emozioni.  Fatto  quello,
rimarrà solo da gioire per aver scoperto noi stessi.



Tic tac, tic tac.



Ultimato il 16/08/2015
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INTRODUZIONE

“Buongiorno  signora  Leonardi,  si  accomodi”
rumore di tacchi, si siede una donna, lo psichiatra
rimane  in  piedi  “Questa  seduta  vorrei  iniziarla
con  una  semplice  associazione  di  parole;  per
esempio, io le dico bianco, lei dice” “Neve” “Ha
capito ?” “Si, per me va bene, cominci pure”.
“Chilometro?”
“Istante”
“Risate?”
“Paura”
“Urla?”
“Soddisfazione”
“Macchina?”
“Velocità”
“Silenzio?”
“Morte”
“Domani?”
In stanza per un minuto non si sente altro che il
brusio della ventola del computer che gira:  “Le
ripropongo la  parola”  dice  lo  psichiatra.  “Se  le
dico la parola “domani” lei cosa mi risponde ?”
“Fine”



Si alza, sta per andarsene, ma il medico la ferma
“Si risieda”. Lei si volta, una lacrima le graffia il
viso.  Parla: “Vuole che le racconti tutto, vero ?
Ha paura di sapere la storia?” “No, perché so che
è accaduta” “Eh no, lei ha paura, qualunque storia
raccontata da una pazza fa paura”
La signora si siede, e il medico accanto a lei.
“Mi ha chiesto la prima parola che pensavo, beh
ora ne farò una per conto mio, alla parola che sto
per  dire  ne  collegherò  un'altra.  Se  dico
quattordici...”



CAPITOLO 1

Vuoto.
Quattordici secondi nel vuoto.
La vita ti passa davanti agli occhi: quanto è cupa,
raccapricciante,  tremenda  ma  euforica  e
gratificante, la tremenda sensazione di morire ?
Tutto  è  partito  alle  sei.  Chiamo  mia  madre,  le
dico che facciamo una gita. Siamo in Trentino ed
eravamo a novembre,  chi non porterebbe i  suoi
due figli sulla neve? Io ne ho avuti due: Pietro e
Balto.  Che  poi  eravamo pronti,  ma  mio  marito
non si svegliava più. Lo svegliamo, lui si alza e
corre a prepararci la colazione. È la prima volta in
tutta la giornata che guardo fuori dalla finestra: la
giornata  è  cupa,  grigia,  insipida,  priva  di
qualcosa,  sembra  la  pasta  senza  alcun
condimento.
Le cime delle montagne erano coperte di bianco,
che non so perché,  mi sembrava rosso.
“Farà freddo lassù, famiglia!” diceva mio marito
ai bambini “E domani non voglio nessun infermo
per  influenza!  Signora  Leonardi,  cosa  le
preparo?”  mi  chiede  “Un  buon  latte,  grazie



amore”. Vado in cucina. Fa freddo, merda, non
l'avevo  ancora  ben  capito.  Forse  ero  sotto  il
piumone, per questo, forse…
Solitamente  mangiavo  biscotti  e  latte,  ma  quel
giorno ho scelto le fette biscottate. Mi mordo la
lingua. Fa male, bevo un po' di latte. Il latte ha
qualche macchia di sangue, penso di essere una
scema;  c'è  qualcuno che può mordere la  lingua
così forte da far uscire sangue? Io, forse…
Mio marito esce, prepara la macchina. I bambini
vanno a lavarsi, si preparano per uscire “Mamma,
mettiamo gli  stivali  arancioni  o  quelli  verdi  ?”
“Quelli  verdi  ragazzi,  tengono di  più  il  caldo”.
Mio marito è sorridente, anche Pietro e Balto lo
sono, provo ad esserlo anche io. In fondo era una
bellissima  domenica  di  novembre,  cosa  mai
poteva andare storto? Niente, forse...
I  bambini  escono,  silenzio  in  casa,  finalmente
sono sola.  Balto mi  dice  di  sbrigarmi.  Vado in
bagno, voglio farmi una doccia. Mi spoglio. Apro
l'acqua, è fredda. Entro, è troppo fredda, gira la
maniglia e falla arrivare calda, mi dico, ma no,
non posso. Adoro bagnarmi con la neve sciolta.
Esco,  e  dopo  essermi  asciugata  mi  vesto.
Cappotto e stivali, come ogni volta. Sono di fretta



però,  non  riesco  a  truccarmi.  Strano,  ma
evidentemente  quando  incontri  la  morte  devi
essere così come sei, e non abbellita. Ma chi se lo
poteva  immaginare che sarebbe venuta? 
Ho  sempre  amato  leggere,  e  la  mia  scrittrice
preferita è sempre stata Virginia Woolf, e il mio
libro preferito “Mrs. Dalloway”, e ora mi viene in
mente una frase di quel libro, la più bella.
La  vita  di  una  donna  in  un  giorno,  un  solo
giorno, e in quel giorno, tutta la sua vita.



CAPITOLO 2

Tutto pronto, inzia a nevicare. I fiocchi si posano
infreddoliti  sul  mio cappotto rosso,  hanno visto
un  colore  caldo.  La  Jeep  Renegrade  era
relativamente  nuova,  l'avevamo  comprata  usata
con  qualche  migliaio  di  chilometri,  dieci  mila
euro spesi relativamente bene. 
Saliamo in macchina.
Mio  marito  chiude  casa.  Sarebbe  stata  l'ultima
volta; la mia ultima doccia…
Accende la macchina. 
Partiamo.
Ciao, casa.
“Allacciate  le  cinture,  bambini!”  dico  io  “La
macchina  non  è  pericolosa,  ma  bisogna
comunque essere prudenti”. L'ho detto io, che la
macchina non era pericolosa…
Si inizia a salire, siamo fuori dalla città ormai, e
fuori non c'è altro che neve, neve e ancora neve.
E chi se lo poteva immaginare, che ci sarei finita
anche io, in quel bel manto bianco, freddo e cupo,
mentre, intorno a me...il vuoto.
1000 metri sopra il livello del mare, -7 gradi, e ho



caldo, tanto caldo, se consideriamo il cappotto e
l'aria condizionata. 
“Fra quanto arriviamo ?” chiede Balto.
“Prestissimo, Bal!” dice mio marito.
“Magnifico!” rispondo io.
Magnifico…
1124 metri sopra il livello del mare, -9,8 gradi, e
ho ancora caldo.
Il cielo è nuvoloso, coperto, sembra, dalla stessa
neve,  come  se  ci  stesse  avvolgendo,  chissà
perché…
Sono le 10:01.
Mio marito, Daniele, non sa ancora cosa sta per
succedere,  nessuno  di  noi  lo  sa,  neanche  io,
eppure sta per cambiare tutto, in maniera radicale.
Mi  porterà  via  tutto,  tutto  quello  che  mi  sono
costruita in una vita, tutto in quattordici maledetti
secondi…
Addio, famiglia Leonardi.



CAPITOLO 3

Curva.
Freni.
Freni rotti.
“Non frena!”
Urla.
Sbandamento.
Poi…
Quattordici, sono le 10:14, quel Rolex si fermerà
qui, adesso, ora.
Vuoto, ecco dov'ero, nel bivio fra vita e morte,
acchiappata da thanatos, senza alcuna via di fuga.
Penso sia finita, ma che dico, è finita.
Guardo mio  figlio  Pietro:  urla,  strilla  e  sbraita,
cerca  di  dimenarsi  e  di  scappare,  vuole  tornare
indietro,  vuole  scegliere  gli  scarponi  col  suo
colore preferito, e non dare ascolto alla madre, a
questa povera stronza, che ride.
Guardo mio figlio Balto, lui  tace, ha già capito
tutto.  Ha  gli  occhi  chiusi,  piange,  ma  non
singhiozza, lui non ha mai avuto grandi ambizioni
nella vita, a differenza di suo fratello che voleva
fare il politico, aveva chiesto per Natale un nuovo



giocattolo degli Avengers, Iron Man, lui sarebbe
sopravvissuto. 
Ed io mi lascio in balia dell'aria.
Mio  marito  aveva  un'altra,  per  questo  l'ho
lasciato,  ma  lui  ha  capito  l'errore,  ed  io  l'ho
perdonato,  che  errore  stupido…ci  chiamano
donne perché siamo al  servizio degli  uomini,  e
veniamo dominate, ma quando le donne avranno
un po' più di libertà si faranno sentire, credetemi.
Dieci.
Ripenso  ai  miei  due  genitori,  che  saranno
comodamente  rilassati  nel  loro  appartamento  a
Milano,  ripenso  al  matrimonio,  al  mio  primo
giorno  di  lavoro,  e  quello  stronzo  di  Gabriele
Tommisa, che mi aveva rovesciato il caffè sulla
gonna.
Nove.
Ripenso ai miei due figli, alla gioia del parto, alla
cura con la quale li ho cresciuti. Li stringo forte,
non voglio che siano soli. Qualcuno sa spiegarmi
perché cazzo sto ridendo?
Otto.
Ripenso  alla  mia  adolescenza,  ai  baci  dati  ai
ragazzi,  all'ambiente  del  liceo  Classico,  ai
compagni di classe, e al crocifisso che avevamo



sopra la lavagna, ai professori e alle tante persone
che ho conosciuto.
Sette.
Penso ai biscotti che mi faceva mia nonna ogni
settimana,  quelli  coperti  di  burro,  che  facevano
ingrassare da morire, ma le cose più buone che io
abbia mai mangiato.
Sei.
Penso alla gelateria “Gelatrento”, ci andavo ogni
sabato con Michele,  il  mio migliore amico. Lui
prendeva  sempre  un  cono  vaniglia-nocciola,  io
con  mirtillo  e  stracciatella.  Poi  lo  mangiavamo
seduti sul muretto, dove c'era sempre il poliziotto,
signor  Guido,  noi  lo  chiamavamo  “Il”,  perché
quando lo si  vedeva dovevi correr via,  sennò ti
sgridava.
Cinque.
Penso  al  primo  giorno  con  la  televisione,  al
Carosello  prima  di  andare  a  letto,  alle  prime
pubblicità  e  ai  film  di  Vittorio  de  Sica,  che
guardavo sempre e mi facevano morire dal ridere,
solo che adesso stavo morendo davvero…
Quattro.
Penso a come ho imparato ad andare in bicicletta,
alle calze rovinate, alle mani sfregiate, alla voglia



che avevo di correre, cadere e rialzarmi.
Tre.
Penso alle  tante  vacanze fatte  alle  Bahamas,  in
Corsica, in Africa e a Dubai...tutti posti caldi, ma
sappiatelo, non c'è niente di più caldo della neve.
Due.
Penso a tutte le volte che ho fatto l'amore, alle
erotiche  emozioni  che  ho  provato,  alla  mia
trasgressività e alla mia voglia di cambiare.
Uno.
Penso alla mia vita, a tutto quello che ho fatto e
che avrei voluto fare, ai sogni e alle speranze, alle
cause perse e vinte.
Zero.



CAPITOLO 4

Eccomi qua, viva fra la morte. 
Sono rimasta bloccata laggiù due ore e mezzo, e
giuro di aver visto un verme entrare nella bocca
di Balto, quattro volte. 
Mio marito ha sbattuto la testa, è vestito del mio
stesso colore, ma il suo è sangue, non seta.
Pietro? Non lo vedo, l'ho perso per sempre, credo,
almeno.  È  incastrato  nello  spazio  fra  i  sedili
davanti e quelli dietro, non so come si chiami, ed
è  vivo,  anche  lui.  Lo  prendo  e  lo  tengo  fra  le
braccia.  La  gamba  sanguina,  un  braccio  è
completamente girato.
“Finirà tutto, vero?” mi chiede.
“No tesoro, è solo l'inizio” rispondo.
“Ma se muoio vado in paradiso, anche se ti  ho
fatto arrabbiare tante volte?”
“No tesoro, perché non c'è il paradiso”
“Ma Dio ci vuole bene, mamma!” 
“No, Dio non ci avrebbe fatto questo”
e gli  occhi del mio angioletto si asciugarono in
una  manciata  di  istanti.  È  impensabile  che  un
figlio  muoia  prima  della  madre,  e  come  si



sentirebbe una madre? 
Urlo, chiedo aiuto.
Mi sente solo la neve, e in macchina arriva del
fumo dal motore. Cerco di sfondare la porta, non
ho qualcosa con cui romperla, provo ad aprirla, e
non  so  perché,  ma  si  apre.  Faccio  due  metri  a
piedi,  poi  mi  giro  verso  la  macchina.  Avevo
appena visto la morte di persona. Ha preso tutto,
ma mi ha dato solo una carezza. 
Un'esplosione mi scaraventa a terra
Della  macchina  non  rimane  altro  che  un  esile
pezzo di metallo, e dei miei cari nessuna traccia. 
Dall'alto  si  ferma  una  macchina,  arriva  una
famiglia, si avvicina il padre “O Cristo, Signora,
si  sente  bene?  È  coinvolta  nel  fatto?”  “Ero  a
bordo,  e  sono  riuscita  ad  uscire  prima
dell'esplosione”  “Meno  male”  “Ma  ci  sono  tre
anime là dentro”.
Arriva un'ambulanza, polizia e carabinieri.
Mi avvolgono in una coperta bianca e mi mettono
sopra  una  barella,  mi  porteranno  in  ospedale,
dicono, solo per accertamenti. 
vaffanculo.



CAPITOLO 5

Arriviamo in ospedale, codice giallo.
Mi controllano da testa a piedi, non ho niente, poi
mi  lasciano  in  una  stanza  del  reparto  di
psichiatria.
Da  fuori  si  sentono  dei  vocii  “Lei  non  c'entra
niente, ha visto il fatto e...” la porta si apre, entra
un medico biondo, alto e vecchio.
“Signora, sono il dottor Shafle”
“basta leggere il cartellino”
“bene...” sospira lui, versandosi un po' d'acqua in
un bicchiere di plastica.
“Mi può dare le sue credenziali, cortesemente?”
“Rachele  Veronica  Leonardi,  Torino,  dodici
ottobre del settantacinque” 
“Signora, parliamo un po' di noi adesso: so che ha
assistito all'esplosione”
“No no, ero proprio dentro la macchina io!”
“Signora,  non  enfatizziamo  la  cosa;  lei  ha
indubbiamente visto una scena non comune, una
macchina che esplode...”
“ma porca troia lo vuole capire che io ero sopra
quella  macchina,  che  era  quella  della  mia



famiglia,  e  che  ho  perso  tutto  in
quell'esplosione?” urlo in piedi.
“Ne ha le prove, signora? Se ha le prove, nessuno
le può contestare, ma non ha documenti, e della
macchina  non  sappiamo  ancora  niente,  né
sappiamo l'identità dei passeggeri” 
“Ascoltami bene, stronzo” dico io “quella era la
mia famiglia”
Arriva  nello  studio  il  capo  della  Polizia  locale
“Calmiamoci, per cortesia! Signora, abbiamo una
prova che attesta tutto, quindi si calmi e si rilassi
adesso, le dovremo fare qualche domanda” “Va
bene” rispondo io.
Dopo un' ora e mezza di quesiti “Lei è, anzi era,
sposata  con Daniele  Ricciardi,  nato ad Aosta il
due gennaio del quarantacinque?” “Si, ma ormai
eravamo  separati  da  quasi  due  anni,  solo  di
recente  l'ho  perdonato  ed  era  solo  da  due
settimane  che  stavamo  convivendo  nuovamente
assieme” 
“Conferma che  lei  viaggiava  sulla  macchina  di
suo  marito  una...”  continuo  “Jeep  Renegrade
usata, targata BJ1911N” 
“Bene, può bastare. Signora Leonardi, lei adesso
è libera di andare. Avrà senz'altro bisogno di un



supporto psicologico e medico, e l'ospedale può
senza  dubbio  provvedere”  “E  la  chiamano
dignità…lei crede che sia una fine dignitosa per
una vedova? Non ho bisogno di assistenza, me la
cavo benissimo da sola”
Incontro il signore che mi ha soccorso, si chiama
Lorenzo, l'unico sano in questa banda di matti. Ci
scambiamo il numero di telefono, e poi…
Forza Rachele, hanno demolito, ora assembla.



CAPITOLO 6

E'  la  prima  notte  in  cui  sono  sola.  Di  solito
raccontavo una  storia  a  Pietro  e  a  Balto,  bacio
della buonanotte e poi...via, a letto.
Adesso è tutto un fragoroso silenzio che non deve
esistere, eppure c'è, e lo sento.
E' un po' come chiamare un numero e aspettare
fino all'ultimo squillo che rispondano, ma niente.
Che silenzio.
Mi tremano le gambe, forse devo sedermi, mi gira
la testa, forse devo pensare, mi cadono le braccia,
non mi devo appoggiare. E sopporto tutto questo,
per quanto faccia male.
Guardo  fuori  dalla  finestra,  nevica,  tanto  per
cambiare.  Quasi  piove...dai  miei  occhi.  Spacco
vasi,  calpesto mobili,  urlo,  sbraito,  cado a terra
inerte.  È  inutile  piangere,  sono  lacrime  che
saziano  solo  il  pavimento.  Un  brivido  mi
attraversa la schiena, lo conosco molto bene, vuol
dire “ora sei sola”, e in effetti lo sono, c'è solo il
vecchio giradischi di famiglia, chissà se funziona.
Ne  ho  tanti  di  dischi  in  vinile,  scelgo  il  mio
preferito,  l'inverno  di  Vivaldi.  Gira,  parla,



racconta il suo inverno. Ed io, ascolto.
Mi  chiama  mia  madre,  Camilla:  mi  dice  che
arriverà la mattina dopo per darmi conforto con
mio padre, Antoine. Almeno loro ci sono sempre,
e che Dio li mantenga in vita, ne hanno già persa
una di  figlia,  ed io una sorella,  in un incidente
stradale,  e  non  hanno  la  minima  intenzione  di
perdere anche me. Sembra una maledizione, che
la fine della vita della nostra famiglia passi per la
strada, uno scherzo del destino.
Ma sì Rachele, vai a letto, è tardi…
Metto sul comodino le foto dei miei due angeli, e
mio  marito.  Sarà  dura  prendere  sonno  stasera,
sembra  un  giorno  fatto  apposta  per  togliere  la
parola  “domani”  dal  dizionario,  come  se  fosse
stata rigettata, un po' come Plutone. Che i pianeti
di  tipo  terrestre  sono  vicini  al  sole,  e  aveva
un'orbita  a  cazzo,  e  non ha neanche l'ombra di
gas,  e  l'hanno  buttato  fuori  perché  era  diverso.
Sarò pazza, ma questa non è discriminazione?
Basta  pensare  adesso  però,  cerca  di  pensare
che...come si fa a dormire? Cioè voi riuscireste a
dormire?  Io  non  ci  riesco,  che  faccio,  vado  a
farmi  due  passi  e  poi  in  caso  torno  e  provo  a
dormire, mi faccio una tisana e mi lascio assopire,



oppure facciamo che stacco la spina…
Vado in cucina; mio marito per tagliare il pesce
usava un coltello…che bel coltello, affilato...dici
che gli piaccio? E se lo bacio? Non è peccato, il
prete dice “finchè morte non vi separi”, cosa mi
vieta di baciarlo? 
Aspetta, ma cosa sto facendo? 
Aiuto
Aiutatemi
Sono in gabbia
e hanno gettato le chiavi.



CAPITOLO 7

E' domani, finalmente.
Sto  con  mia  madre  e  mio  papà,  mi  sembra  di
essere tornata indietro di anni, non li vedevo da
almeno otto mesi. Non mi hanno mai perdonato
per  quella  bravata  da  ragazza:  ero  con  alcuni
amici in centro a Milano, dove ho vissuto fino ai
venticinque  anni.  Dicevo,  era  tarda  sera  ed
eravamo in discoteca, e il fumo avvolgeva la sala,
e  c'erano  tanti  bei  ragazzi,  tanto  belli...ed  io
stupida,  bevevo...e  poi  è  accaduto quello  che  è
accaduto, e sono rimasta incinta, e ho abortito.
Mia  madre?  Sempre  lei,  coi  suoi  capelli  ricci
raccolti,  e  le  gonne  nere  lunghe,  e  il  soprabito
bianco.  Lei  è  l'unica  che  poteva  capirmi,  e
parzialmente  mi  aveva  perdonato,  quella  volta,
mio padre da quel giorno non mi ha più rivolto la
parola, ed era davanti a me, in giacca e cravatta,
sembrava uno di Equitalia, àlgido e composto.
“Come  ti  senti?”  mi  chiedeva  lei  “Tu  come  ti
sentiresti, mamma?” silenzio “L'importante è che
tu  sia  qui,  i  bambini,  poveri  cristi,  che  Dio  li
abbia in cuore”.



“Che strano, non hai mai creduto in Dio, e adesso
che hai settantasette anni lo senti così vicino...”
“Rachele,  le  cose  col  tempo  cambiano...”  “Le
cose sì papà, ma tu no, no”. Non me la ricordavo
così la voce di mio padre, così cupa. 
Meglio andare a nuotare.
Andiamo in piscina, non c'è nessuno, meglio. Mi
tuffo,  l'acqua  è  bollente,  sembra  di  essere  alle
terme. Anche mio padre fa il bagno, Camilla si
limita  a  guardarci,  forse  ha  capito  che  io  e  lui
possiamo riavvicinarci,  ma francamente la vedo
un po' dura…
Ci facciamo scherzi a vicenda, non so da quanto
non mi divertivo con mio padre, ma quel giorno
me lo ricorderò per sempre. 
Avrai fatto la cazzata più grande del mondo, ma
una famiglia rimane sempre unita,  anche se per
riunirla ci vogliono anni.
La  sera  avevo  un  appuntamento  con  Lorenzo,
ristorante “MANGIATO”, in via Liguria.
Era da tanto che non cenavo da sola con un uomo,
e da tanto che non ridevo. Perchè lui mi faceva
ridere...ed io mi stavo innamorando, ma quando
guardavo la fede mi ricordavo che era sposato, e
che aveva due figli come li avevo avuti io. Gli ho



raccontato tutto, per filo e per segno, avendo cura
di non lasciare indietro neanche un istante, lui mi
considera  miracolata,  e  non  è  il  solo.  Ad  ogni
modo, da atea, miracolata mi pare eccessivo, in
un linguaggio un po' meno formale e lievemente
volgare…“Hai  avuto  culo!”  diceva,  eravamo al
secondo, una delle bistecche di cavallo più buone
della  mia  vita  “beh,  sì!  Diciamocela  tutta!”
“Rachele, ma tu hai un sogno nel cassetto?” mi
metto a ridere “Sì...ho sempre sognato volare” ora
ride  lui  “Ma  tu  lo  sai  che  mestiere  faccio  io,
vero?” “Capperini, no! Quale?”



CAPITOLO 8

E chi  se  lo  aspettava,  che  Lorenzo noleggiasse
deltaplani? Il secondo giorno più bello della mia
vita, un volo sopra Trento mozzafiato: cieli tersi,
neanche  l'ombra  di  una  nuvola,  solo  io  e  il
mondo, il mio mondo.
Salire, scendere, tutto in balia del vento, e volare,
finalmente,  dicevano  che  si  poteva  volare  solo
con la fantasia, ma lo può fare anche l'uomo!
Ma poi…
“Tutto bene, Raky?” 
“Si Lory, gra...”
folata di vento discendente, si è rotto tutto.
Precipito.
Non ho un paracadute, nessuna protezione, e sono
a centinaia di metri dal suolo, che sembrano tanti,
ma sono pochi, credetemi.
Si  butta  anche  lui,  per  salvarmi,  lui  ce  l'ha  il
paracadute, mi riesce ad abbracciare e lo apre, si
apre, e scendiamo
“Porca puttana, la prossima volta che vuoi cadere
dimmelo, ti porto da Luciano, il paracadutista!”
Ci baciamo. Si, lo so, sembra un po' da 007, ma



non  sapete  quanto  sia  bello  baciarsi  a
duecentoquattro metri dal suolo, in lenta discesa.
Sappiamo  entrambi  che  è  stata  l'euforia  del
momento che ci ha spinto a farlo, e non lo faremo
mai più. 
Mi  accompagna  a  casa,  e  ci  salutiamo...per
l'ultima volta...di lui non saprò più niente.



CAPITOLO 9

Bene Rachele, è ora di tirare le somme:
perché  sia  successo  tutto  questo  non  lo  saprai
mai, e tutto quello che avevi è andato via con la
neve, rimani solo tu.
Cosa faccio, mi dispero o gioisco?
Mi dispero per aver perso tutto in una manciata di
secondi, per essere diventata matta ed una pazza,
per essere contenta quando la gente soffre, oppure
gioisco perché ho conosciuto Lorenzo, perché ho
potuto ristabilire la pace con i miei genitori?

“Quindi tutto questo è il  significato di  'domani'
per lei, signora?”
“Si, dottor Shlafe, l'ho spaventata?”
“All'inizio sì, ma adesso ho ben chiaro tutto: ha
riscoperto che la vita è bella”
“Certo, ma ancora una cosa non mi torna...se ho
fatto tutto questo perché non riesco a gioire?”
“Beh, pensi al fatto che comunque ha avuto un
grosso trauma”
“No...io  so  cosa,  ma  sarà  un  segreto  che  mi
porterò nella tomba”



“Magari  possiamo  parlarne,  se  se  la  sente
ovviamente”
“Abbiamo iniziato questa seduta con associazioni
di  parole,  dottor  Shlafe,  mi  permetta  di  farne
un'altra.  Si  ricorda della  discoteca,  e  di  quando
ero rimasta incinta?”
“Certo, in modo cristallino”
“Bene,  le  ho  detto  una  grandissima  stronzata,
perché io l'ho partorito, quel povero bambino”
“Come...e dove sarebbe finito?”
“L'ho portato in un orfanatrofio,  avevo detto di
averlo trovato per strada”
“E dove ha partorito?”
“In ospedale, a porte chiuse, ufficialmente stavo
andando là per esami del sangue”
“E vuole sapere dov'è finito, vero?”
“Si...solo sapere chi è e che cosa fa...”



CAPITOLO 10

“Buongiorno signora, cosa desidera?” mi chiede
la signora, ho un po' di paura, ma quella la si può
superare “Ho lasciato mio figlio qua, tempo fa,
quasi  vent'anni,  e  vorrei  sapere  qualcosa in  più
sul suo conto” “Mi può dare le credenziali di suo
figlio, signora?” inizio a piangere, perché non gli
ho  dato  un  nome  “Ma  questo  può  essere
importantissimo!”  dice  lei,  e  va  a  vedere  nel
registro degli anni passati: spicca un “ignoto”, fra
le tante pagine.
“Si  chiama Jean  Pulès,  è  stato  adottato  da  una
famiglia francese che vive a Bordeaux”
Io? Al settimo cielo, ma il sorriso della signora si
inizia  lentamente  a  spegnere,  e  lei  chiude  il
registro “Ed è morto in un incidente a Parigi due
anni fa”.
Meglio tornare a casa, far finta di niente.
Odio la mia vita, odio chi l'ha progettata e chi sta
facendo  di  tutto  per  rovinarmela,  odio  tutto
adesso.  Perchè  è  successo  tutto  questo,  se  ho
sofferto  come  una  cagna  per  giorni,  perché  ho
visto la morte in faccia ma non sono morta?



Se  la  vita  è  solo  sofferenza,  e  la  gioia  un
intervallo per alleviarla, meglio andare in cucina,
e baciare il coltello.
Sono stufa, basta, non ce la faccio più.
Perchè, io mi chiedo…
quando avrò trovato una risposta me lo saprò dire,
ma una risposta non c'è, e non ci sarà mai.
Perchè?
Per…
Per…
Per…



CAPITOLO 11

Mi sveglio. Mio marito Lorenzo russa come un
maiale.  Sul  comodino  le  foto  dei  miei  due
genitori,  morti  in un incidente stradale. Pietro e
Balto  dormono  tranquilli  nella  loro  camera  da
letto,  gli  stivali  sono  al  loro  posto,  la  Jeep  è
parcheggiata fuori, nevica.
Aspettate un attimo…
sono a casa mia ?
stavo sognando ?
Sì?
beh,  meglio  rimettersi  a  letto,  domani  ho  una
montagna di pratiche che mi aspettano in ufficio.



CONCLUSIONE

Ebbene, cari lettori,  è tutto un sogno. A chi
non  è  capitato  di  fare  un  incubo,  e  di
svegliarsi  di  soprassalto  e  dire  “Ah,  era  un
sogno!”.  La vita  riserva tante  sorprese,  e  la
nostra mente è la cosa che ci sorprende di più:
formula  idee,  può  ragionare  su  qualunque
cosa, apprendere qualunque cosa, ipotizzare,
correggere...quante azioni può compiere!
La  storia  che  oggi  avete  letto  è  quella  che
potreste sognare, chissà, non ve lo auguro, ma
anche stanotte, e detto francamente il “sogni
d'oro” prima di andare a letto io non lo direi
neanche,  perché  ci  sarà  sempre  un  domani,
per  quanto le  cose  siano avverse,  o  i  sogni
siano brutti. Noi siamo sogni. Quando non ci
sarà un domani, quando cesseremo di esistere,
torneremo  ad  essere  polvere  di  stelle,  e
brilleremo, tutti insieme, in cielo.
Esiste un sogno più bello di questo?
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