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Il soprabito della luna rifulge sulle note dei miei 

pensieri, un tenue chiarore abbaglia le finestre e 

riveste le persiane di un bagliore color argento. La 

misura dell’infinito,in questa casupola, è a un palmo 

dal naso: è questo cascinale che sparisce 

all’incombere delle tenebre, allo stramazzare della 

giornata, all’accorgersi curiosamente che la mia 

esistenza è fallace ancor prima di iniziare e ancor 

dopo essermi redento. Sbaraglia i vuoti glaciali degli 

spazi intercostali, sbraita contro ogni umana barriera. 

Il vento, lui, ovviamente. E mi rinfresca e mi profuma 

come la prima volta su queste pietre, quando nacqui 

e piansi di getto. Una gittata lavica di cattivo auspicio, 

dovettero pensare o forse, e ritengo forse, nel brusio 

affaccendato della vita frenetica non prestarono  

nemmeno attenzione – e non dico nemmeno 

orecchio – a quel mio disperato bisogno di 

ancoraggio. Così, vuoi per scelta o per mancanza di  

personale altro a me stesso, il vento mi soccorse con 

una rapida indulgenza e mi perdonò il capriccio. 

Ricoprì il mio mento di polvere di stelle e m’illuse di 

far parte della galassia, sperduto e disorientato. Ma è 

forse per quella ragione che ancora oggi, per strada, 

sbaglio ad imboccare gli incroci, illudendomi di 

ritrovare lo stesso semaforo allo stesso crocevia per 

due volte di seguito, come se il mondo fosse una  



 

fotocopia di un solo fotogramma. Come se tutto il 

mondo si fermasse in questa campagna d’agosto, che 

sprigiona calore perché la brezza evapora da ogni 

cosa: dall’aratro, dal dimenticatoio, da mio nonno, 

dalla ruvidezza di Angelina. Questo sobbarca ogni 

principio, guida ogni mio istante, questa 

ingovernabile necessità di equivocarmi, di persuadere 

e perseverare lungo direzione sbagliata. In un solo 

binocolo, io ho visto gli eterni ritorni luminosi di un 

caleidoscopio. Ma non sapevo fosse tutta 

immaginazione, la fantasia indomabile di un 

ventenne che non vuole rendersi conto di aver già 

vissuto due decadi in più del prossimo nascituro. E 

così, vuotati i calici della nascita settembrina, i miei 

genitori mi accolsero con l’insospettabile cattivo 

umore tipico delle loro origini bresciane. L’obbrobrio 

tentato e la colpa declassata dalle coscienze, a me 

che è sempre apparso di non aver famiglia alcuna,  

 

non mi hanno mai schivato: voglio fare lo scrittore, 

per questo non ho mai toccato calamaio diverso dalla 

nebbia padana. Diversificare l’eterno dall’infinito 

riproducibile non è stato uno dei miei errori, grazie al 

cielo. Ho sempre annusato un traguardo già 

raggiunto, nell’estasi delle foglie morenti, sempre  

 



 

professato ammirazione per l’inverno che si sgretola  

e si lascia divorare dai colori, dalle pustole estive. Che 

ignobile coraggio, è necessario, per dichiarare che 

l’autunno è un traghettatore della vita alla morte, 

quando invece è ben più  schivo, il suo farsi voyeur 

tra il meraviglioso e il trascurabile.  

Quando nacqui, dicevo, non fu festa e non fu 

mortorio, fu soltanto un giorno di poca mattanza, di 

scarsa manovalanza, di pudico timore di strafare. 

Sono stato questo, una pausa da paravento, un 

silenzio jazz, soft e impercettibile all’orecchio. Ti 

ricordo dall’altra notte, sì, ricordo che hai bussato alla 

mia camera, mi hai preso in braccio e mi hai 

leggermente strattonato per controllare non fossi già 

morto, subito subito. Ero lievemente rilasciato dal 

vinile di nonno, caro pentagramma cantato dalla voce 

irripetibile di Sarah Vaughan. Strisciavi come l’ultimo 

degli scorpioni  ad essersi punto.  Io questo lo ricordo 

a malapena, mi sembra di non avere tempo e luogo, 

senza voler intraprendere carriere da Padreterno. Mi  

 

pare di dover camminare nel vuoto dei precipizi, 

filando una lunghissima bava di lumaca trasparente 

all’occhio di tutti.  

Mamma è morta, avevo sette anni, ed io la ricordo 

come una vacca grassa a mungere il suo inalterabile  



 

destino di fallimentare donna non ancora 

emancipata. Invece papà purtroppo è ancora vivo, e 

brontola di mattino in mattino che la sua vita è al pari 

di un liquame ingerito nella convinzione fosse 

CocaCola. Mio nonno è l’instancabile moribondo che 

si finge arzillo, e come ogni romanzo fugge ogni 

preparazione. Questo è il mio quadretto, questa la 

vita che mi profilo. Finché non sogno di bucherellare 

le vene e lasciarvi defluire l’inchiostro, allora mi dò 

pace e tutto si rasserena. Tutto ha un suo suono nel 

plettro del chiacchiericcio. Tutto si dirama dai vetri e 

dalle finestre, dalle radio e dai campi brulicanti. Tutto 

è governato da un’unica forza: il fluttuare. 

* 

 

Passai in rassegna il suo braccio, i suoi bicipiti scarni 

di professionalità eppure ben delineati. Ne scrutai il 

pelo leggiadro come cannula esposta al vento. 

Contornai con le pupille il grigio dei suoi occhi, da 

vagabondo ossuto, stabile sul suo scheletro per la 

sola ragione che non poteva precipitare dagli arti, 

bensì esclusivamente dagli altri. L’antisociale, il 

paranoico, l’aggressivo. Ogni aggettivo lo ritraeva 

nella veste più sbagliata e più efferata: era in verità la 

dolcezza del frutto che sa attendere di esacerbarsi.  

Era la mano che sfiorando la pelle intesse nell’aria  



 

mausolei di brividi ferini. Lui e la sua aria da 

“straccione”, il suo filatoio di tabacco e remore da 

non usare mai. Con la sua accidia superficiale da far 

innervosire qualunque interlocutore. Si ripose nella 

prima fila al primo banco, il solito posto riservato a 

chi non ha la poltrona prenotata nottetempo, ovvero 

sia agosto inoltrato- primi di settembre. Nessuno gli 

aveva volto uno sguardo, una carezza di benvenuto, 

una parola che paventasse cortesia. Niente di niente. 

Era rimasto in piedi il tempo di sprofondare nella 

sedia, a strapiombo nel suo destino già scritto: 

annoiarsi. Al suono della campana, rigido nel non 

voltarsi, ed incurante fosse il primo giorno – motivo 

per cui le manfrine erano assolutamente 

indispensabili per accalappiarsi piacevoli favoritismi 

da camerata – si alzò in piedi per salutare la 

professoressa di filosofia, pingue e ricurva, occhialini 

da sole e piena di stucchevole acrimonia. Passò in 

rassegna tutto i suoi studenti, accompagnandosi con 

un tono di voce baritonale, cafone, viscido e 

inquadrando anche me, prima fila dalla parte 

opposta, studentello sprovvisto di bicipiti e 

qualsivoglia strascico da bellimbusto, ma vanitoso di 

una chioma pregevole composta da riccioli che 

ricadevano sulle spalle come grappoli d’uva 

direttamente dalle mani di Dioniso. Che esagerato! In  



 

realtà, in testa, avevo un vespaio intricato di misteri e 

partenze, di capelli tendenti all’afro senza però 

averne ereditato l’eleganza tribale. Il mio 

divertimento prediletto era mangiucchiare le 

pellicine delle mie mani, ammirando con aria 

svogliata il volto che mi si ergeva di fronte. Non fu 

così, però, in quell’occasione: mi alzai come tutti e 

sorrisi. Ed è ben risaputo che il sorriso è un 

rigenerante biglietto da visita, una spilla luccicante 

che invita all’apertura e al dialogo, anche se 

nemmeno in questo caso azzeccai le previsioni: una 

volta risieduti, decantò i nomi estratti dall’appello e si 

contentò brevemente di un “presente” o di un 

silenzio momentaneo riguardante qualche assente, 

qualche sventurato ritardatario o semplicemente gli 

ultimi. Grattandosi con meschina sobrietà la testa e i 

cappelli raccolti a mezza coda di cavalo, diede subito i 

primi ordini seminando interrogativi  in ciascuno di 

noi presenti. “Scrivete ora la serie di domande che vi 

detterò e poi provate a darvi una risposta. In seguito, 

scambiate le vostre risposte con quelle del vostro 

compagno di banco e memorizzatele. Avete quasi 

tutta l’ora.” Mi girai e lui era già al lavoro ricurvo sul 

foglio. Dovetti immaginarlo subito in vesti più 

gotiche, più dandy, poi naif e giocoliere. Mi piaceva 

cambiargli d’abito e soprassedere la sua invincibile –  



 

ed ancora inarrivabile – nudità. Scriveva, scriveva, 

scriveva ancora e riportava le sue risposte alle 

domande bizzarre che ci erano state indicate: “Che 

senso attribuisci all’esistenza?”, “Quanto conta per te 

l’amicizia?”, “La migliore qualità che distingui in un 

individuo”, bla, bla bla. Io, incredulo, mi domandavo 

cosa avrei dovuto e potuto scrivere. E scelsi, 

parzialmente, convinto avrei cancellato dopo qualche 

secondo, “la capacità d’elargire” come momento più 

entusiasmante durante il corteggiamento amicale. 

All’epoca ero  infervorato e tenacemente rigettato in 

un esperimento raggelante: piacere a tutti, farmi 

barbapapà  e coinvolgere tutti nel mio abbraccio 

questuante. A parlarne oggi, certamente mi vergogno 

di aver voluto testare tanto raccapriccio, ma 

nonostante questo dispiacere lugubre, sono altresì 

convinto, come allora, che nulla piaccia più 

all’umanità che avere sosia al proprio fianco e gioirne 

solo in qualità di repliche e copioni. E dunque mi feci 

carico di questo vocabolo, come gonfaloniere della 

mia nuova rappresentata realtà e mi fu subito 

rimproverato di non usare con cautela le parole 

adatte. E vagai subito nelle tane della vergogna, pur 

mantenendo sfacciato la convinzione che 

“elargizione”, come termine, pur contenendo la sua 

accezione caritatevole, non riguardasse lo sfacelo  



 

dell’elemosina e dei dislivelli umani, ma che fosse 

non preferibile a “donare”, bensì più consono a 

ripristinare nella coscienza altrui il forte richiamo alla 

cura lessicale. Intorno a me era il vuoto, concentrico 

di ogni staticità. Le mie clownerie riempivano lo 

spazio poco ossigenato di pochissime chance di 

osmosi purissima. Sostavo, come in quel primo 

giorno, dalla parte opposta rispetto al mio fido 

adone. Era tremendamente sconfortato, glielo si 

leggeva sui polsi posati sul banco con voglia di essere 

altrove. E quell’altrove dov’era, dove poteva essere 

stato proiettato?  

Fu difficile, la prima settimana, rivolgergli parola. Fu 

incredibilmente arduo sfatare il velo di timida 

distanza posta fra di noi, tra il mio voler darmi 

all’umanità tutta e il suo definirsi cinico. Sapevo 

avremmo avuto milioni di maree in cui affogare 

assieme, l’uno sulla zattera dell’altro come tavole di 

windsurf. Conoscevo bene la problematica pacatezza 

del suo nervosismo, la sua tosse nervosa e secca. 

Intuivo gli stralci bui del suo zoppicare. Ma non 

riuscivo a schiodarmi, non riuscivo a mentirgli. Avrei 

preferito cedere le armi, sin da subito, assaporare lo 

spessore dei suoi punti interrogativi e interrogarlo a 

lungo, con soave erotismo. Niente. Niente da fare e 

da dire. Ed intanto i primi mesi scolastici  



 

trascorrevano e con loro il mio dolore per 

l’incomunicabilità venutasi a creare. Certo, qualche 

parola sulla poesia ogni tanto sfuggiva, qualche risata 

generata elettronicamente dalle circostanze offertesi 

e qualche esercizio di lavoro di gruppo erano capitati, 

però io non volevo il contentino di uno spettacolo in 

mano al tempo e al caso e forse all’occasione. Lo 

spronai a parlare, una volta, gli domandai quale fosse 

il suo più grande divertissment, quale fosse per lui la 

cosa più importante. Lì per lì risposte che avrebbe 

dovuto pensarci con più calma e tempo a 

disposizione, ma non lo fece. Oh, sì che lo fece! Solo, 

non si sforzò di comunicarmelo.  

 

* 

 

Fluttuare, certo. Proprio il verbo fluttuare, ad 

indicare chiaro e tondo il mio precipitoso desiderio di 

lanciarmi nel vento in rincorsa, lasciando che i suoi 

artigli brandiscano la cute tremolante del cuoio 

capelluto. Così, girovagare di ramo in ramo e di 

brezza in brezza. Riuscire a trasportarsi in isole 

ipogee solo alla vista, laconiche solo alla vita. Cucire 

la propria bocca e riconnettersi con l’umana specie al 

completo. Non riuscire più a drammatizzare quanto 

circonda lo spettro dei sensi. Farsi briglia sciolta si un  



 

solo soffio: lo spasmo delle dita. Scrivere, e certo, 

mordere ciò che non fu e non sarà mai, rimescolare le 

carte e confluire nell’otre dell’oltre, impercettibile 

richiamo della monotonia di routine. Tutti i giorni il 

sole nascente, marcescente e morente al tramonto. 

Vedere la campagna ristagnare tra l’uscio e il portone 

dei sogni. Mamma non c’è più, l’ho già detto, mi sono 

già ripetuto più e più volte. Avrebbe dovuto 

certamente scrollarsi mio padre di dosso. Ma non 

voglio parlare di me. Non è di me che posso scrivere: 

io sono la penna, non le sue criptiche lacrime.  

 

* 

 

Leonardo, si chiamava. Era questo il suo magnetico 

nome. Era questo il mio attracco sperato. E con il 

tempo, con l’avanzare delle occasionali vicinanze 

metro quadro per metro quadro, anche fra noi il 

clima divenne più gioviale e facilitatore. 

Cominciammo a parlare dei nostri gusti, dei nostri 

progetti futuri, di alcune nostre abitudini. Del disagio, 

anche, dell’orrendo fardello di consumarci all’interno 

di mura verde incancrenito ribattezzato in verde 

altamente “speranza”. Concordavo su tutto, perché 

intravedevo il bagliore incavato nei polmoni di 

purezza: lui non mentiva a se stesso, non si  



 

risciacquava le guance con i cliché degli sprovveduti. 

No, nient’affatto. Lui mordeva e non lasciava scampo. 

Affondava i canini in sussulto auto difensivo e si 

scansava dalla preda tremante, in realtà prossimo 

avvoltoio, con distacco e compartecipato cordoglio 

interiore. Lui era un inno all’accesa spiritualità. L’alto 

bisogno di approvvigionamento, il grosso preambolo 

di cibarsi di arte. E rideva in convulsione nevrotica, 

contornato dai suoi tic isterici. Spostava le pupille da 

lato a lato. Non si esaudiva mai. Volevo tuffarmi in 

lui. Dovevo. Non era la similitudine, la mia compagna. 

Non era la sola, perlomeno. Di questo dovevo 

prontamente convincermi, se mi premeva 

conquistare il fine dell’avvicinamento scevro da ogni 

repulsione ambientale vissuta, in primis l’edificio 

scolastico. I giorni erano mercificati e ricollocati sopra 

la catena di montaggio settimanale: le lezioni di 

filosofia cominciarono prontamente ad essere 

vaneggianti e sussultorie. Il quadrante spazio tempo 

rimaneva stabile sulla colonna di fumo di novembre, 

sin quando non scelsi pienamente, e concretamente, 

di restare con lui un attimo in più. Era un’assemblea 

di classe, ricordo bene, l’occasione mitica per rigirare 

le frittate ormai bruciacchiate e ridestare fascino in 

qualche compagno già deportato fuori dalla porta – 

obiettivo macchinetta / croccantella ad alto indice  



 

glicemico – senza camuffarsi con il cappotto 

indesiderato della frivolezza. Con molta impazienza, 

mi avvicinai a lui mentre indisturbato leggeva 

Spinoza, qualche memoriale da cassetto erudito , 

presuppongo, e gli porsi la domanda premeditata a 

lungo.  

- “Qual è, Leo, il tuo pensiero dominante?” – 

 filai tutto d’un fiato a scanso di mancamenti o pause 

attoriali che avrebbero lasciato sfumare persino la 

migliore delle intenzioni. Alzò gli occhi dal giallo 

consunto del saggio e mi volse i suoi occhi verdi a 

riccio di castagno immaturo, alzando con piglio 

affabulatore il ciglio e rispondendo, dopo una piccola 

pausa riflessiva, 

- “Non so… Di sicuro non qualche luogo comune, dai. 

Questo possiamo dirlo con certezza.” – 

 E ridacchiò, passandosi la mano fra i capelli 

scompigliati e attendendo qualche mia aggiunta 

prossima, che arrivò subito.  

- “Bhé, confesso che questo si era capito, dai. 

Nient’altro da aggiungere?” – 

- “Solo il mio genio? Ah, ah, hai presente Wilde alla 

frontiera?” 

- “Ah, certo! Mii, che geniaccio impareggiabile!” – 

- “Una mente illuminata, assolutamente. Ritratto di 

Dorian Grey a parte, che è un capolavoro assoluto, io  



 

ho amato anche Il fantasma di Canterville e più di 

tutto il De profundis, che è assolutamente da 

leggere!” –  

- “Già, anche se quello mi manca, devo dire. Però, 

cazzo, sì, è assolutamente meraviglioso. E poi questo 

qui ha vissuto sempre di pancia una vita 

travagliatissima. Mai letto la lettera toccante ad 

Alfred Douglas?” – 

- “Sìì, e non ho potuto fare altro che piangere come 

una femminuccia! Quando cita la madre, poi, e gli 

raccomanda di prendersi cura di lei ho sentito una 

stretta al petto. Sono molto affezionato a mia madre, 

io.” –  

Eccolo, mi riserbai di pensare, un altro mammone 

incapace di puntare i piedi senza essere in pari con il 

cantautorato genitoriale da triade luciferina. Nooo!  

- “Anch’io, per quello, anche se ultimamente non 

andiamo per nulla d’accordo. Continuiamo a litigare, 

mi vogliono al gabbio senza darmi la libertà che mi 

importa di più, che è quella di mandarli liberamente a 

fare in culo da una casa che non sia più quella in cui 

mi hanno negato l’autonomia.” – 

Abbozzò un sorriso. Bingo! In realtà poi si piegò in 

avanti verso di me e cominciò subito a ritagliare altri 

argomenti da lanciare sul piatto della partita in atto, 

un derby amichevolissimo ormai prossimo – tutta  



 

illusione, in realtà – ad un bacio passionale da 

lasciare i labbri sanguinolenti come le carcasse dei 

pitbull da combattimento.  

- “E poi a me piace la letteratura inglese di quel 

periodo, ma anche quella americana: Capote, la beat 

generation, cose così. Per me è vita!” – 

- “Anche a me piace moltissimo! Pensa che ho riletto 

di recente le poesie scelte di Sylvia Plath e mi sono 

commosso alla radice: donna fantastica ed 

instancabile umana. Non poteva nemmeno 

permettersi di non esserlo, a ben pensarci.” 

Sorrise ancora, rivelando poco a poco la schiera dei 

denti e la chiostra dell’innominato sin ora. Io mi stavo 

già posando sul neo che aveva dietro l’orecchio, che 

si riabbassava e si sollevava quando ridacchiava in 

comunione con tutte le spalle. Come me, del resto, 

che ridevo molto più con i gangli che con gli zigomi. 

Sarà stata, del resto, una questione di corto circuito 

tra i nervi regolatori, chissà.  

- Ehm, no, quello non l’ho letto. A me la poesia piace, 

ma tra un romanzo o semplicemente un saggio e una 

poesia preferisco leggermi il saggio. E poi a me,  te ne 

sarai anche accorto, la filosofia piace. E piace 

parecchio.” –  

E questo mi parve un inghippo apparento, Leo. Che a 

te la poesia piacesse guardarla come opera d’arte e  



 

non  come opera di sangue. E in questo avresti 

potuto rivelarti osservatore di ottimo conto, ma di 

breve lungimiranza. Così minuta da non capire che 

non c’èra e non c’è tuttora immortalità gratuita che 

non si paghi con la morte a prestito, reiterata come 

pane ed olio. Pensali tutti, ricordane qualcuno e poi 

dimmi quale poeta non ha patito le più profonde 

pene infernali. Certo, potrai ribattere tu, anche 

Giordano Bruno ha sofferto alla stregua di un cane 

lacerato, ma chissà che nel suo senso scientifico non 

comparisse correlato il senso della giustizia come 

lubrificante salvifico. Voglio dire, ogni martire della 

sua portata e della sua straordinarietà, pur nella 

morte, sapeva di ritrovarsi irreparabilmente nel 

giusto. Ma i poeti affogano nel rancido odore 

dell’indecisione e nel senso smorto di tutte le cose 

che attorniano il reale. Vedono le ore buie dell’aurora 

ancor prima che si prodighi di annunciarsi in tutto il 

suo splendore. Comprendevi la portata di tale 

ingiustizia, Leo. Me l’avresti decrittato, quello 

sguardo rivelatore che ti stavo lanciando?  

- “ No, io preferisco la poesia. Sai, rapida e 

dolorosissima!” – 

Spuntò Camilla, la ragazza cicciotta che nascondeva 

sempre le sue paturnie fingendosi magra inside, forte 

del suo doppio mento calunniatissimo da lei stessa ad  



 

ogni occasione. Si avvicinò a noi scrutandoci come 

alieni, ma ben divertita da Leo. Perché, sì, lui aveva 

fascino, un po’ donnola un po’ libellula. Era l’airone 

depositario di nuovi riconoscimenti intellettuali. E 

quanto dava, non dandosi. Solo lui ci riusciva. E 

appena la vide si girò verso di lei e allargò il viso più di 

prima, pronto allo scherno e alla sfiducia, o soltanto, 

forse, alla conversazione terminale.  

- “ Cami! E a te, che piace, fallo a parte? “ –  

-  Mah… Leo! Mm, vediamo subito: la pallavolo, 

certo! Ci passo praticamente la giornata, direi che 

devo metterla necessariamente al primo posto!” – 

- “ Sicura? Per me rimangono altre, le priorità. Giuro 

su dio!” – 

- “Ma no, dai, il sesso è bello, quello che vuoi, ma alla 

lunga stanca. E poi un giorno sarò troppo vecchia e 

stanca per amarlo al primo posto. Vorrei mantenere 

inalterata la classifica, su.” –  

- “Allora devi fare come Jim Morrison o Cobain: 

morire drammaticamente. Così in cima in cima 

rimane sempre la tua passione più grande, poco 

trascurabile e linda.” –  

- “Ma  tanto si trascurano da soli, e son tutti quanti 

zombie, non vedi? “ – Feci per toccarle l’avambraccio, 

ma lei si ritrasse, infastidita da quella mia 

intromissione.  



 

- “Un po’ è vero, Cami, lo sai benissimo. Ricordate gli 

abitanti di Resident Evil!” – 

- “Gli abitanti di che? Ah, aspetta, è quel gioco per 

PSP? L’ho già sentito da qualche parte, sì.” – 

E suonò la campanella, ed un altro nulla di fatto si 

raggrumò e si sciolse indefesso allo scoccare dell’ora 

seguente. Nulla porta nulla, ed il caos ingloba ogni 

vacuità. Ma anche il silenzio, non si creda, può 

attanagliare il dispiacere e l’horor vacui e renderli 

fastidiosamente stridenti. Ed io rimasi a braccia 

conserte nel tentativo di riagganciare altre 

conversazioni come quella. Così una sera, alla festa di 

Patrizia, l’insopportabile so-tutto della classe, invitato 

principale, mi resi complice di una grave scortesia nei 

suoi confronti. O meglio, non gli rivolsi sguardo o 

parola crociata per tutta la durata della serata. 

Terribile! Mi ripetei questa variante di aggettivi per 

tutto il corso della serata. Sarà che da ubriaco 

preferivo giocare la carta del giocoliere smascherato 

e parlare a vanvera, digerendo chiassosamente “a 

rotta de collo”. Tutti mi adoravano, in quei frangenti. 

Chiunque voleva sedersi al mio capezzale nella 

speranza lanciassi un amo per tirarlo in mezzo al 

palco della violenza regalata del pettegolezzo. Leo se 

ne stava in disparte come Matteo, un cervellone di 

prima categoria. L’unico altro uomo della classe,  



 

eggià. Il restante sciame femminile era 

indistintamente riproducibile con poche variazioni 

aggettivali: charme da facocero, reggiseno ad 

abbundantiam,  maquillage circense e nulla da dire o 

da inventare. Dio, se mi trovavo male, in quelle cene 

rivoltanti. Quei festini- immondizia a raccattarmi il 

giorno seguente, a casa, parafrasando Baudelaire e 

invitando tutti ad ubriacarsi. Come universi paralleli, 

li creavo e vi prendevo parte per nequizia masochista. 

E intanto mi ubriacavo come un mitomane alla 

ricerca dello sprazzo celebrativo. Anche se in realtà 

perseguivo un unico obiettivo, o forse più di uno: 

prima di tutto, mi rincuorava ammirare le carcasse al 

mio fianco, la carrellata d’oche giulive in salva 

agrodolce svuotate di ogni senso, meno che di quello 

loro attribuito e in secondo luogo perché avrei potuto 

darmi il coraggio per continuare impavido la danza 

iniziata con Leonardo.Ma lui era ingestibile, un cane 

sciolto di prima categoria. Gli sfuggivano la censura e 

il bon ton. Cosa avrei dovuto fare? Forse lasciare 

scorrere, come suggerivano tutti ed Eraclito stesso. Ci 

stavamo imbarcando in Schelling, prima che l’anno 

solare volgesse al termine. E sarebbe stato 

altrettanto frustante non vederlo per tutte le 

vacanze, non sapere dove fosse, quale fosse il suo 

indirizzo, la maniera gradita per contattarlo. Non  



 

sapevo niente, ancora niente, per sempre niente. E 

allora quale rimedio mi si sarebbe dovuto 

presentare? Il solito, dopotutto, quando tutto il resto 

tracollava: scrivere. Scrivergli nonostante tutto. 

Scrivere ed abbellire ogni parentesi.  

  

* 

 

Perché non esiste altro che la scrittura, d’eterno, e 

nemmen quella, di per sé. Solo la fruizione celeste 

che ne consegue, si carica con spessore di 

immortalità e ne assume caldamente il rischio. Ed 

escogita l’imponderabile con un colpo di reni. Non 

esiste altra forza che mi spinga al cielo in opposizione 

ai ripieghi gravitazionali dell’umanità. Ed è 

meraviglioso spostarsi ovunque, sempre con il polso 

pronto ad afferrar cartuccia e sistema nervoso,  con 

la rapida prontezza d’uno starnuto incalcolabile. 

Anche se, va riconosciuto, non c’è attimo che tenga 

che si possa considerare migliore per darsi esanimi 

all’eclissi intatta: ogni secondo, ogni perduto 

fotogramma rivelano l’infinito intarsiato nei dettagli 

della macchina perfetta della natura. Tutto è smosso 

ed è immortalabile, tutto fuoriesce da sé con un 

repentino balzo in alto. E tutto, sempre con certezza, 

si rende astruso agli occhi dei sognatori e pieno di  



 

genio ai mediocri trionfatori. I primi razzolano il 

senso di inconcluso, i secondi già sono chini a 

smistare l’eredità ricevuta. In morte, entrambi 

torneranno ad essere quanto di più gradito: nulla. Il 

nulla che riallaccia il nulla come le pieghe di una 

fisarmonica, dispotico e strepitoso nel donare acuti e 

fraseggi di inverosimile bellezza. Per tutta la vita, 

rilegarsi all’inchiostro con mutismo selettivo. Lasciare 

che si occupi con trascendente trasporto di noi. 

Chissà se nonno Attila capirebbe questo 

ragionamento. Lo vedo, ora, che sta borbottando 

qualcosa vicino al signor Gianni, contadino di fianco 

al nostro abitacolo. Si raccontano dei figli ottenebrati 

dalla fatica dell’esistere senza mai smuovere il più 

tronfio dei peli. Lì, acculturati dalla civilizzazione 

informatica, tirare a sera leggendo “tg com”, gli 

speciali di un’emittente qualsiasi, pur di non lasciar 

padroneggiare la sera in casa propria. Dovrei 

cominciare a lavorare anch’io, tra qualche oretta, ma 

ho un febbrone equino, più che da sabato sera, e 

dovrò prima attendere che sbolli questa temperatura 

corporea decisamente infiammante. E nel frattempo 

mi dedicavo al rimirare, con una punta di evasione 

fisica concessa, distaccandomi con agitato clamore 

dalla massa di ossa che unanimemente è trappola e 

sfizio. Esco da me per annusare l’odore di fieno nel  



 

taschino della camicia a quadrettini di Attila. Annuso 

il puzzo di orme animalesche, questo zoo provinciale 

di sgradevoli ripercussioni. Tutto si rincorre a 

perdifiato nel marasma dell’abbandono. Da quando 

mamma’ è sparita, diciamo fuggita verso altri lidi – 

che fa da pendant all’eleganza di quanto vuole essere 

ignorato – mi sento di troppo. Non scorro più fra i 

campi ingialliti a sole incendiario. Non trascorro più i 

pomeriggi guardandola mentre si pettinava. La mia 

ninfetta! Quei boccoli che raggiungevano senza fretta 

le spalle, quel suo sorriso mai accalappiatore, quella 

voglia di farcela dopotutto, nonostante i predomini 

del padre, del marito e chissà in futuro non del figlio. 

No, io l’avrei scarcerata da quella rete di pressioni 

irragionevoli. Le avrei offerto il buco nella tapparella 

e le avrei raccontato che quel foro simboleggiava la 

luce degli astri, che andava inseguito sino all’ultimo 

respiro. Ma di questo è inutile io parli: il fatto è il 

fatto e il non fatto, purtroppo, checché si voglia 

fantasticare e distorcere e guarnire e confondere, 

rimane sempre e senza possibilità alcuna di subire 

qualsivoglia modifica non fatto.   

 

* 

Colsi la voracità del buonumore con uno spasmo solo. 

Era il 13 dicembre, un giorno qualsiasi, per l’esattezza  



 

giovedì. La prima ora si era rivelata un’ora d’ozio, 

scoperta dell’abituale supplenza. In classe, chiunque 

vagava come un moscone di banco in banco ad 

invischiarsi in qualche news dell’ultima ora. Leo era 

disteso sul banco a recuperare il sonno perduto della 

notte precedente, mentre Matteo leggeva “Death 

note” con l’aria di chi lo rilegge perché tanto, 

indifferentemente, l’aveva in borsa  perché si illudeva 

di regalarlo a Tizio, Caio o persino Sempronio. Provai 

ad avvicinarmi con passo di talpa, scavando di bocca 

in bocca, e guancia in guancia. Provai a sedermi 

vicino, pronto a interrompere il sonno – e dunque a 

partecipare inerme ad un assicurato autogol di 

scomodità – ma ci ripensai. Non valeva la pena di 

essere, ogni volta, il riflesso della sua aspettativa. Io 

ero io, ed ero io calata la saracinesca delle frottole. 

Allora mi lasciai cadere a peso morto sulla sedia e lui 

sussultò di colpo, probabilmente più spaesato che 

spaventato.  

-  “Cazzo, che infarto!” –  

-  “Non vorrai mica anticipare l’eternità dell’eterno 

riposo, eh?” – 

-  “Mh, sì, hai ragione. Ora però lasciamene anticipare 

un pochino.” – 

-  “Che hai fatto, l’altra sera, dopo la festa? “- Non ci 

credevo! Gliel’avevo chiesto con una tale  



 

nonchalance da impallidire io stesso, avevo strappato 

il velo di Maya! Yuppiee!  

-  “Sono tornato a casa e ho letto, come sempre.” –  

-  “ E che hai letto, fa’ sentire. “ – 

-   “Mi andava Tolstoi, ieri sera. Un bel da fare, sì.” - 

-   “ Mi manca, non l’ho mai letto. Com’è?” – 

- “Morto, caro, morto. Come me, se non recupero il 

sonno.” 

- “Si può sopravvivere per tre giorni, a quanto stai, 

tu?” – 

-  “Boh, penso a uno e mezzo, ma è già troppo. Non 

voglio battere nessun record, va’.” –  

- “Che vergogna!” – Ridacchiai, spalancando le pupille 

per il suo ciuffo scomposto sulla fronte. L’eterno 

spettinato, scompigliato, scompaginato, sconcertante 

Leo. Il vulcano attivo ora al mio fianco, che sognava 

l’estinzione totale dal resto. Come potevo non 

accordargliela, a quale pro? 

- “Va bene, Leo, dai, ti lascio dormire.” – 

- “Mh, grazie mille.” 

Mi avvicinai alla finestra e guardai il cortile della 

scuola, infreddolito dall’incalzare dell’inverno. Il 

freddo spremeva i tronchi degli alberi e innalzava il 

vapore delle automobili cristallizzandolo nell’aria. 

Tutto era sospeso, tutto era imparziale. Tutto era 

piuttosto impazzito. E fu in quel momento che  



 

accadde. Di punto in bianco, come per un’epifania 

che nessuno avrebbe auspicato, il pavimento oscillò 

violentemente e le finestre rombarono come nello 

squarcio di una tempesta. Non feci in  tempo a 

girarmi, che Patrizia gettò un urlo elevato, strillando 

come un’aquila in picchiata verso la preda. 

Nell’incomprensione del momento, mi sfuggì il 

motivo di questa paura così affossante. Poi compresi, 

amaramente capii perché stava urlando. La mensola 

in legno si era già precipitata lungo le pareti e si era 

sdraiata sulla nuca di Leonardo. E nel frattempo,  

improvvisatosi tagadà, il pavimento non smetteva un 

secondo di tremare convulso. Mi imposi di muovere 

qualche passo, pur se immobilizzato dallo spavento 

madornale. Cercai di avanzare verso Leo, ed udii le 

urla del personale ATA entrare e ordinarci di lasciare 

l’edificio. Le mie compagne si radunarono come 

zanzare attorno alla porta d’uscita, mentre Matteo 

prese Leo sottobraccio ed io, come al solito, come in 

tutti i migliori racconti, colto dalla sorpresa di non 

essere arrivato in tempo nemmeno per sorreggere a 

braccetto il mio cavalier non ancora servente, caddi 

in pieno deliquio. E fu strumentale a ogni meraviglia 

si sarebbe susseguita all’interno del mio ciclo vitale. 

Servì eccome. Mi garantì la chiave d’accesso ad altri  

 



 

piani di lettura. E dicembre scorse come sabbia di 

clessidra, lentamente ma con sapore grumoso.  

Mi ritrovarono dopo mezz’ora, nello sbigottimento 

generale, accasciato al centro della classe a mo’ 

d’uomo vitruviano del nuovo millennio. Nello 

scorrere l’elenco scolastico, la mia voce era mancata 

alla risposta rassicurante di “sì, ci sono”. Il supplente 

delegato, allora, si era irrigidito ed era corso per le 

scale a quattro a quattro per recuperarmi. Io, di 

questo, avevo ricordi maculati e mi era così 

divertente parlare del mio senescente senso di 

immobilità, della mia dialettica un po’ succinta, del 

mio hobby preferito che mi era stato concesso: 

involare il mio corpicino, esule dal carapace dei 

doveri e delle domestiche opportunità, oltre le 

barriere della percezione. Sì, perché rimasi 

convalescente sino al giorno seguente, risvegliandomi 

di tanto in tanto, ma preso ancora dallo shock. Era 

tutto tratteggiato, tutt’una corsia di sole voci e mani 

attorno alle mie. I familiari e le oche del sabato sera, i 

medici e qualche pretonzolo mal capitato da quelle 

parti per un’omelia indesideratissima.  

Vagolavo contro il suono di una muraglia, che 

attraversavo a piedi. Dai bordi del mio ponte sismico 

si sollevavano colonne portanti di friabilità. Tutto si 

riversava dentro di me, creando la sensazione di  



 

camminare sull’acqua convinto fosse gelatina. Ogni 

sprazzo di luce irrorava le mie pupille e disegnava 

cerchi concentrici nell’acqua, mastodonticamente 

spirali. Persi il senso della misura e d’ogni scienza 

pura. Dondolai per innumerevoli ore nel risvolto 

asettico del gocciolio delle flebo. Le visite mi parvero 

surreali apparizioni. Leo non venne, c’era da 

immaginarselo. Non riuscendo ad articolare, non 

potei neanche sincerarmi delle sue condizioni. Un 

mattino, con grande esultanza e tristezza al 

contempo – per essere uscito dal mio stato 

catatonico di profonda quieta – feci scorrere le mani 

lungo il letto ospedaliero e premetti il campanello 

delle urgenze. Subito un’infermiera si diresse da me e  

mi domandò cosa mi occorresse. Dio, le risposte 

sarebbero dovute comparire all’istante, ma solo una 

balenò nelle mie tempie.  

- “Dove mi trovo?” – 

- “Immagina. Puoi. Sei in un letto d’ospedale, sei 

stato trovato disteso sul pavimento della tua classe, 

al liceo Tito Livio. Ti hanno portato subito qui, avevi 

perso i sensi. Sei qui da appena un giorno.” –  

-  “E’ stata forte, la scossa?” – 

- “Direi, per un po’ non tornerete a scuola. Mi sa che 

fra accertamenti e regolamentazioni ne avrete fino 

all’anno prossimo. Siamo già a Dicembre, tempo che  



 

sistemano tutto, che fanno tutti i controlli e bla bla 

bla, starete a casa e mi riposerete al caldo. Sempre 

che non ce ne siano altro, ne’! – 

- “Ci sono state altre vittime?” –  

- “Un tuo amico ha riportato lesioni lievi alla testa, 

ma un po’ di fasciatura e si sistemerà tutto. Nell’aula 

magna si sono registrati un po’ di danni, a quanto 

pare, l’armadietto si è completamente sfasciato e c’è 

una micro falla nel pavimento, un buchetto di poco 

conto, però. Per il resto, niente di grave. Penso sia 

stato più lo spavento. Tu come ti senti?” – 

-  “Non ne ho idea. Leo è qui?” – 

 - “Chi è, Leo?” – 

- “ Ah, giusto, lei non lo conosce con questo nome. 

Leonardo Adami, il paziente, dico, se c’è.” –  

- “ Ah, sì, dovrebbe essere al piano di sotto, ma io 

non me ne occupo. Se vuoi, appena riesci ad alzarti, 

puoi controllare tu stesso.” –  

Certo. Controllerò, pensai. Ma già saperlo accanto a 

me rinvigoriva quelle pattuglie di malinconia 

appostate sotto il mio petto. Una locomotiva, aveva 

scritto qualcuno. A volte succedeva, a volte mi 

spodestavo da me stesso e avvertivo un’ansia 

diramata verso l’alto inenarrabile. Quanto valevo 

poco, quanto avrei potuto essere masticato e poi 

buttato. Quanto mi avvalevo dei pensieri, in assenza  



 

d’altro, quanto ristagnavo apertamente e in modo 

totalmente alogico nella schiera di  nonsense ormai 

ridotti incontrovertibilmente all’osso, al lastrico 

smaccato. Eppure decisi di alzarmi, lì per lì, di alterare 

la fisiognomica imprecisa della realtà e delle passioni. 

Mi alzai, mi diressi da Leo. Volevo sostargli accanto, 

approfondire la sua profondità, qualora avanzasse 

ancora spazio per le mie dita. Liquidai l’infermiera, 

che mi raccomandò di fare attenzione e ogni passo 

rivelava il trivellamento della testa. Era orripilante! 

Nauseabondo, spostavo i passi l’uno dietro l’altro, 

trascinandoli ad altezza delle caviglie appesantitesi di 

colpo. Premetti il pulsante dell’ascensore, lo vidi 

arrossire – timidone! – e poi vidi le porte spalancarsi. 

Presi l’ascensore e planai da Leo come visitatore. 

L’orario era quello adatto e vi trovai la madre, 

sbadatamente seduta sul lettino dei pazienti in parte, 

e Matteo che conversava amabilmente con qualche 

infermiera. Che toccante, vederlo alle armi con l’altro 

sesso, senza placare intimorito ogni sua azione, 

calibrandola in dosaggio vincolato all’immediato 

successo che questa non avrebbe di certo 

comportato. Col tempo, magari, certamente sì. 

Anche perché, sembrava proprio così, tra i due vigeva 

il rispetto degli adulti. Vent’anni son vent’anni, e 

piacciono parecchio. Anche se Matteo aveva i corretti  



 

diciannove anni e mezzo della quinta liceo, mica 

come me, che ero stato bocciato al secondo anno. E 

che noia! Sempre a dover ripartire, di pista in pista, 

avallato nella dismisura e nella dilatazione dei tempi. 

Vidi Leo. Aveva una garza attorno alla fronte che gli 

circondava la testa e stava guardando fuori dalla 

finestra. Sua madre firmava qualcosa, in quell’istante, 

mentre io mi precipitavo a bussare. Un colpo secco di 

nocche. Ecco, affondai la mano nel legno di sandalo, 

nel plastificato alone della porta. Tutti e quattro si 

girarono verso di me. Leo sorrise, vedendomi in 

quello stato pseudo comatoso. Che bella, la sua fila di 

denti argillosi da tabagista incallito. Era un privilegio 

che non mi aveva ancora riservato così 

spontaneamente. Salutai sua madre con un 

buongiorno, mi sedetti ai piedi del letto, mentre lui si 

alzava faticosamente sul suo cuscino. Mi depistò 

subito il movimento delle sue ginocchia sotto le 

lenzuola, mi condusse ad un’ovazione ormonale così 

indispensabile, per mantenermi in posizione lineare. 

Si sa, che le erezioni equilibrano, che il sangue, 

ovunque si concentri, fa danno e dà rimedio.  

-  “Come stai, Leo?” –  

- “Mi sa tanto meglio di te ” – continuò a sorridere, 

con la faccia pallida e scarna. 

- “Sì, è probabile. Che indovino!” – 



 

 - “Sempre detto di avere un dono, io.” –  

Sua madre mi rivolse un cordiale sguardo di divertita 

compartecipazione, poi se ne ritornò fra sé e sé con 

beneficio di lasciarci, almeno negli intenti, 

completamente da soli. Matteo e l’ipotetica futura 

consorte si erano spostati verso il corridoio,  

tramando chissà quali altri commenti sulle condizioni 

meteorologiche.  

- “Già. Non me lo sarei mai aspettato, di esser così 

deboluccio.” – 

- “Ah, non dirlo a me, che mi son beccato la mensola 

in testa, orca troia. Neanche dormire in pace si può!” 

– 

- “Ti converrà fare un esposto al preside, 

assolutamente.” – 

- “Che fai, sfotti?” – guardò per un attimo fuori dalla 

finestra, dando una veloce occhiata al commisto  

andirivieni dei malati, malaticci e dei perditempo.  

- “Non mi permetterei mai, sai. La stima è stima.” – 

- “E i lividi son lividi. Siediti, va’, che sennò mi svieni 

seduta stante. O in piedi stante, se preferisci.” – 

Seguii il consiglio con parsimonia e gradevole 

trasporto. Mi sedetti ai piedi del letto, rimuginando 

su quanta distanza separasse, di fatto, i nostri corpi in 

attesa di cauterizzazione completa. 

- “Grazie, Leo.Lo dico sempre che sei très gentil” – 



 

- “Se ti metti a parlare in francese, è segno che la 

botta è stata bella pesante!” -  

 - “Infatti non sono più efficacemente pensante. Ho 

trascorso ore in stato confusionale, sembra. 

Spassosissimo.” –  

- “Ah sì? Io niente, solo con questo cerotto un po’ 

ingombrante, la garza, qualche visita delle nostre 

compagne. Per il resto, stagno e sembra che la scuola 

rimarrà inagibile per qualche settimana, il che 

significa fino all’anno prossimo.” – 

- “Già, me lo diceva prima l’infermiera. Dovremo 

inventarci qualcosa, allora, non trovi? E’ arrivato il 

momento di mettersi alla rincorsa di qualche meta 

stravagante!”-  

- “Se non muoio prima per sfiga, perché no. 

Potremmo anche andare in gita qua nei dintorni, se 

mio padre mi presta il suo Land Rover. Così ci si 

diverte un po’. Alla fine ci si conosce così poco, tra 

nuovi arrivati, tra ritorni  e disavventure scolastiche. 

Ma come hai fatto a sopportarle, le oche della nostra 

classe? Dimmelo perché io, a momenti, vorrei 

devitalizzarle con lo sputo!” – 

- “Ma sono già decedute alla nascita, non farti 

scrupolo. Guarda, Leo, che anche io, il secondo anno, 

fui accolto con lo stesso sprezzante sarcasmo da  

 



 

babbuine! Non credere, sono bestie feroci in abiti sin 

troppo imborghesiti.”- 

- “Sì, però nell’altra mia classe non succedevano, 

queste cose, con tutta questa plateale prepotenza. 

Ma che schifo!” –  

- “Lascia fare. Non ti curar di loro, ma guarda e passa, 

no?” – 

- “Eggià, ma fino a un certo punto. Comunque 

sarebbe bello fare un giro, alla fine non abbiamo 

ancora fatto una chiacchierata che si rispetti 

dall’inizio dell’anno. E’ così che si accolgono le nuove 

reclute?” – 

- “Guarda, io faccio eccezione per te, perché 

altrimenti saresti già stato ignorato o, peggio ancora, 

tartassato di domande inutili. La botta in testa ha 

rimosso da me ogni insperato tentativo di 

socializzare. Ne ho piene le palle!” -  Ridacchiò e il 

sipario si apprestò a calarsi sulle sue palpebre, sul suo 

ésprit perennemente immalinconito. Era già distante, 

un’altra volta, senza bacini di circostanza.  

- “Allora ci sentiamo, dai. Ti lascio il mio numero. Mi 

chiami?” – 

- “Sì, ti chiamo.” – appuntai le dieci cifre su un block 

notes riposto sul comodino in parte al letto e salutai 

tutti. Matteo era scomparso, allontanatosi sempre di  

 



 

più verso la terrazza. Che volesse suicidarsi? Ma dai, 

che pensiero stupido. . . 

 

* 

Angelina venne a trovarmi, con la sua vestaglia ocra 

inguardabile e i sandaletti aperti per svogliatezza. 

L’unico bottone rispettato era quello che le copriva 

l’ombelico. Era l’amica di infanzia di quello che un 

tempo ero dovuto essere: figliol prodigo di mille 

attenzioni materne, l’araldo imbalsamabile da mille e 

una notte. L’arazzo incustodito, diciamo, il 

trascurabile dei giorni che erano. Mi portò le uova di 

suo padre, fresche di giornata, come fossero l’oro, 

l’incenso e la mirra dei re Magi. Le posò accanto a 

noi, richiese di poter entrare, e si accomodò in 

camera come meglio poté.  

- “Eccolo qua, bello guarito. Che fai, verso sera?” – 

- “Quello che faccio d’abitudine: raffazzono qualcosa 

da buttare in corpo e vado a fare una passeggiata. Poi 

non mi muovo più.” – 

- “Posso venire con te? Mi farebbe piacere.” – C’est 

parfait. Les jeux son faits. Altri francesismi alla 

stregua di questi, mi vennero tutti in mente 

cordialmente e poco meno. Che inesorabile mania, 

quella di tribolare in compagnia perché si è incapaci 

di tenersi per mano in solitudine. Uffa!  



 

- “Non so se stasera ci vado, dipende da come mi va.”  

- “bhè, io passo a chiedertelo, più tardi, se ti va ci 

andiamo assieme.” – Calma. Prima dell’irresistibile 

tempesta che stava per abbattersi. Uno, due, tre. 

Voilà.  

- No, Angelina, non mi va di andarci con te! Non mi va 

di andarci con nessuno, non voglio vedere nessuno, 

sentire nessuno, ascoltare, baciare, rispondere a 

NESSUNO, chiaro? N-E-S-S-U-N-O! – Come se le 

avessi spruzzato nell’iride della sabbia sahariana, 

subito i suoi occhi si riempirono di un velo acquoso. E 

già seppi dal principio che mi sarebbe valso una 

scenata.  

- “Ma cosa ti ho fatto, scusami? Non ti ho fatto 

proprio niente!” – 

- “Non importa, Angie. Il solo fatto che qualcosa al di 

fuori di me possa esistere mi dà sui nervi. Fa’ un po’ 

tu le conclusioni che preferisci, le diagnosi più 

appropriate, le maree lunari e solari. Fate voi, mi 

sono scocciato. Mi sono stufato. Sono più le volte in 

cui svengo che quelle in cui sto in piedi. Ed ogni volta 

mi allontano da qui.” – 

- “Come sarebbe a dire che svieni? Vuoi che chiami il 

dottore?” – 

- “No, Angie, cucciola, no. E non ti ringrazio 

nemmeno, perché insieme al dottore, tutto  



 

compreso,  chiameresti anche qualche neurologo a 

tributarmi una qualsiasi psicopatologia dovuto al 

lutto. Io non ho bisogno di queste pulci, non me ne 

fotte un cazzo. Non ho bisogno di niente” –  

  - “Scrivi ancora?” – 

- “Purtroppo sì, e non posso farne a meno. Le forze 

mi abbandonano, succede così. Credo sia dovuto alla 

stanchezza, alla mia insonnia, non saprei dirti. 

Succede e basta. Scrivo e svengo e per ogni scritto 

sacrifico una caduta che non si rivelerà un’ascesa. Ho 

più lividi che capelli, se guardi bene. La paglia mi fa da 

attenuante. Ma precipito spesso, troppe volte.” – 

Lasciò rigirare i pollici come a cercare un capo 

d’accusa, ma non trovandone uno valido, si lanciò in 

un’ode di salvezza disperata.  

- “Ohi, dovresti davvero lasciarti aiutare e lo sai che 

non lo dico per invadenza. Io non voglio vederti con 

la camicia di forza, ma nemmeno saperti sempre in 

questo stato.” – 

- “Bhè, se conoscessi ciò che vivo, prima di redivivere, 

non saresti così avventata.” – 

 - “Ma Attila non se n’è accorto? Non viene più a 

chiederti di aiutarlo?” –  

- “Ma figurati!L’hai visto anche tu, che è sempre 

piegato in due o eretto in due,  a chiacchierare con i 

suoi amichetti. Nonno se ne strafrega altamente di  



 

tutto ciò che non sia rimasto suo. Ha i suoi campi, le 

sue verdure, le sue galline, i suoi tacchini parlanti. 

Praticamente è divenuto martire dell’età passata.” – 

- “Non pensavo fosse così, davvero. Mi dici una cosa 

inaspettata.” – 

- “Già.” – 

- “Ma ci sono altri sintomi, oltre agli svenimenti? 

Tosse, perdita di sangue, mal di testa, chessò. . .” – 

- “Sì,certo che ci sono, ma è strano da dirsi. Prima di 

svenire, io lo sento. Avverto l’intricato pas de deux 

delle ombre. E quindi già so, già preavviso il 

temporale. E’ come quando si annusa nell’aria la 

neve che non si è ancora riversata sui viali. E da lì a 

poco le forze mi abbandonano. Da lì comincia il mio 

viaggio.” –  

- “Che cosa strana, assurda, inspiegabile! Ci 

dev’essere qualche problema, dovresti davvero farti 

aiutare!” – 

- “Massì, non è niente. Passerà da sé.” – distolsi 

volutamente lo sguardo, per non soffocare quella 

prossima domanda che certamente, senza dubbi o 

discussioni, mi avrebbe posto. 

- “E cosa vedi, quando svieni?” -  bang! Me lo stava 

chiedendo sul serio, le interessava come non mai, 

non le avrebbe dato sonno, non sarebbe più riuscita a 

rassicurare pace all’encefalo. Lì pronta, mentre io  



 

stavo per rispondermi, prese fiato ed io feci 

altrettanto. Avrei dovuto svelarle l’arcano in un solo 

pomeriggio? Non ce l’avrei mai fatta. Non avrei 

voluto. Mi sarei dibattuto con furia celtica, con 

appiglio vichingo, con fare spartano. Rien de faire, 

dovevo dirglielo. Glielo dissi. Sticazzi, me l’aveva 

chiesto lei.  

- “Vedo Leo.” –  

 

* 

La mia mente, in sempiterna attesa, riprese a vagare. 

Ospedalizzato, fiacco, presi a viaggiare con il 

pensiero. Armi e bagagli, stillai la lista di posti in cui 

avrei voluto lasciare impronta. E alla fine scelsi di 

andare in spiaggia, non per raccapriccio della 

proposta fatta o per forte intesa con il freddo 

pungente(figurarsi! Le temperature trafiggevano il 

costato), ma per spirito di riappacificazione con 

l’innumerevole, vastissima e commovente 

tersitudine. Perché quel sollevarsi da terra delle onde 

mi si riproduceva nel plasma, dipanandosi di tessuto 

in tessuto. Scelsi la via meno selciata, quella volta, 

optai per un ingiurioso istante di infantilità. Mi coricai 

vicino al faro tremolante, accanto al sole ostinato che 

faceva capolino da dietro l’intangibile linea 

dell’orizzonte. Una romanticheria degna di qualsiasi  



 

poetucolo della domenica, una coccola così 

indispensabile e così apprensiva, superba, mia. Quei 

riflessi sull’acqua si scomponevano con pallido 

tremore e avvincente imbarazzo, come me. Di cosa 

avrei conversato, in compagnia di Leo, quella 

settimana? Cosa avrei riferito, al di sopra di me, che 

lui, dentro di sé, già non avesse compreso? Lui che 

era così perturbabile al mio valzer scomposto, così 

rimpicciolito dall’impulso del suo super-io di ridurre 

le sue ali titaniche. Belle! Spuntavano nella penombra 

con un prezioso batter di ciglia. Eppure quell’ansia 

ipercalorica non mi abbandonava nemmeno per un 

secondo, mi sentivo al centro di un caustico gioco 

d’azzardo. Ma non giocavamo, noi. Afferravamo con 

mani malferme il palpitare di eventi corroboranti e li 

dividevamo in maniera del tutto impari, ma onesta. 

D’altra parte, sicuramente, lui era più intelligente di 

me, più gradito al fermo immagine, meno sordido e 

camuffato. Ma io avevo già terminato la mia prova 

del nove consistente nel dare l’inesatta e immeritata 

importanza ai sette miliardi di persone abitanti il 

pianeta Terra. Basta, avevo ritirato le ancore al fine di 

impelagarmi nel più stretto dei fiordi. Ora era 

arrivato il momento non procrastinabile di gettare la 

lenza nelle retine del mio solo superstite, in lui che si 

recava sfacciato negli alveoli. Lui solo sapeva che nel  



 

mare c’era la fratellanza beat degli uomini ridotti in 

spettri, lui solo sapeva strapparsi di dosso il giubbotto 

antiproiettile della solitudine donandomi anche 

l’elogio incommensurabile della compagnia. Era 

amore? Che significava? Tutto è amore e dunque 

impronunciabile, ma tanto basta si pronunci 

parola,nell’atto di morire, tanto si scomoda 

l’algebrico, il mercuriale, il sacro. E dunque l’amore, 

sì, dunque l’inafferrabile. E dunque sia, l’avrei vissuto 

come avrei pensato e opportunamente reagito. Avrei 

abbracciato il girovita delle sue escursioni linguistiche 

e l’avrei fissato dritto al centro di ogni inflessione. Gli 

avrei, insomma, garantito e permesso di essere Leo 

senza essere nessun altro, né mio amico, né amico di 

sé.    

    

Arrivò il giorno della mia uscita, dopo quattro giorni 

intensi di accertamenti e controlli, cinque a voler 

includere il giorno in cui ero arrivato, terribilmente 

sprecato tra scartoffie e ordini impartiti di superiore 

in caporeparto e in infermiera qualunque. Appena 

fuori, mi concessi il lusso di bere la bevanda più 

gassosa che fosse presente nella macchinetta 

dell’atrio. Lascia fluire il gorgoglio delle bollicine 

senza pensare a null’altro che a deglutire in tutta 

furia. Gettai la lattina nel contenitore sbagliato, così  



 

per gusto, mi affrettai ad uscire e subito fuori chiamai 

un taxi. No, decisamente non era da me, ma non 

avevo le forze per guidare, tantomeno la macchina 

parcheggiata ad aspettarmi, altrettanto meno avevo 

voglia di chiamare qualche amico-parente-prozio per 

accumulare favori e dunque debiti da estinguere a 

brevissima durata. Fu puntuale, così come non avrei 

mai detto, salii sul taxi, mi sorbii la hit del momento a 

volume assordante e raggiunsi casa. Da poco avevo 

trovato una stanzetta tutta per me, in un condomino 

in affitto, e mi ero stabilito lì per non dover più 

chinare capo e portafoglio ai miei genitori. Mamma 

era un’impiegata piemontese, mio padre un 

ingegnere dal fallimento conquistato e difeso, che 

ora poltriva allegramente sul divano alle dependance 

di mamma. Vivevano soli, senza animali domestici 

qualificati e ammessi, solo con la donna delle pulizie 

che passava tre volte la settimana a rimettere in 

sesto le due stanze e la cucina in legno (Il bagno no, 

diceva, è troppo zozzo). Ed io, a tal punto 

insofferente – oramai – alle oppressioni del “tu devi e 

dunque non hai mai potuto da te”, da aver scelto a 

diciannove anni la vita randagia, pagavo la mia 

stanzetta con un mite lavoretto nei fine settimana, 

concentrato particolarmente nei mesi estivi, 

abbastanza redditizio da permettermi, sinché non  



 

avrei terminato il liceo, di cavarmela on my own, con 

le mie sole e precarie forze. Appena arrivato, mi 

accucciai vicino alla stufa e tremai in circostanziale 

solitudine fino al momento in cui non afferrai il 

cellulare e tracciai con sprezzo digitiforme i numeri 

che componevano il recapito telefonico di Leo. Attesi 

tre squilli e poi mi rispose.  

-  “PrOOnto?” – 

- “cristo, che voce nasale che hai, al telefono!” – 

- “Eh, lo so. Mi viene sempre, non posso farci niente.” 

– 

- “Potresti tentare lo strappamento delle corde 

vocali, dicono funzioni.” – 

- “Nou, quello lo consiglio volentieri al chiwawa di tua 

madre, ammesso ne abbia uno.” – 

- “Quello l’avrei già fatto cinque anni, quando i miei 

lo acquistarono, ma oscuri poteri ne impedirono la 

realizzazione. Praticamente, come sempre, 

l’ignoranza prevalse contro il mio caparbio 

illuminismo!” –  

- “Essì” –  

- “Senti, Leo, ti andrebbe di uscire, questa sera?” – 

- “Sì, per me va bene. Dove vuoi che ci troviamo?” – 

- “In un posto caldo, se non è troppo chiedere. Vorrei 

delle caldarroste infilate in ogni orifizio, altro che 

scaldamuscoli.” – 



 

- “A quello dovrai badare da solo, temo, però se vuoi 

andiamo alla locanda. E’ martedì, no? Non dovrebbe 

esserci nemmeno troppa gentaglia.” –  

- “D’accordo, per me va bene. Allora ci vediamo 

stasera?” – 

- “ Sì, sempre che non mi riprecipiti sulla fronte un 

qualsiasi oggetto ligneo.” – 

- “Parli a me, che esco dal coma-contentino di solo un 

giorno e poco più. Dai, ci vediamo più tardi. Facciamo 

alle otto e mezza?” – 

- “Ok. Andata. A stasera. Ciao” –  

Tuc tuc tuc. . . Chiamata terminata, display illuminato, 

animo in palpitazione inamovibile.   

  

Ed arrivammo alla locanda, appartati dal centro e 

dalle venusiane sagome da camminata rasente i 

marciapiedi. Le candele si ridisegnavano nell’aria con  

falcate magnetiche, i volti si illuminavano persino nel 

buio. I vetri riflettevano la giovialità dei volti barbuti, 

delle coppie a tre, sette o a furgoncino autentificato 

poco prima. Aaa, che atmosfera eccezionale rigava le 

mani di nuove e tremolanti vene. Frank Zappa 

vorticava in loop e il ballabile era subito il 

profetizzato suono dell’amicizia, della sanguigna 

fioriera delle emozioni umane. Leo, quella sera, era 

vestito con una lunga camicia blu, che per poco non  



 

raggiungeva le ginocchia e i pantaloni sbragati color 

nero sfumato, elasticizzato dalle pieghette che si 

creavano quando camminava passo dopo passo nella 

mia direzione. Fantasticavo, sì, io che avevo il mio 

gilet rosso, i guanti a metà color bluastro e gli anfibi 

in doppio laccio nero. M’immaginavo al suo fianco ad 

avverare la poesia di Rimbaud “D'inverno andremo/in 

un piccolo vagone rosa/con tutti i cuscini azzurri. /Ci 

staremo bene./ Un nido di baci pazzi/si farà largo in 

un angolino morbido”. Saremmo stati perfettamente 

conciliabili, malgrado tutte le spigolose e sconcertanti 

differenze. Avremmo convissuto a dovere nella 

tappezzeria fluo di qualsivoglia elettrone, muscolo o 

galassia avremmo preferito. I capelli si presentavano 

automaticamente, cascandogli sulla fronte e 

tendendo verso destra, contrariamente al loro 

possessore. Prima di salutarmi, li spostò dalla fronte 

riproducendo il suo tic da evergreen, poi – con un 

colpo di tosse – preannunciò il climax della serata. 

- “Questo posto è grandioso! Sempre, sempre 

grandioso!” – 

- “Ciao Leo! Sì, questo posto è l’unico posto in cui due 

menti come le nostre potrebbero ritrovarsi!” – 

- “Non ne sarei troppo sicuro. Sai, di letti ne esistono 

ovunque.” – subito che ammiccava, pestifero e  

 



 

svalvolato, coerente solo al momentaneo ghiribizzo 

cerebrale. 

- “Eh, sì, lo penso anch’io. Caso strano, però – guarda 

caso – ti ritrovo qui.” – 

- “Bhé, solo perché non hai avuto il coraggio di  

proporlo!” – sospinse le pupille da parte a parte, 

facendomi sorridere apertamente nel momento 

esatto in cui mi ricordò senza mezzi termini le palle di 

Newton che ciondolavano al museo della Scienza. 

- “La notte è lunga, sai com’è!” – 

- “Dovrei completare il proverbio? No, perché proprio 

non ne ricordo, di così brutti.”- 

- “E’ perché ricordi male. Mai sentito “Non far sapere 

al contadino quanto è buono il formaggio con le 

pere?” – 

- “Quantomeno ha un senso.” – 

- “Ah, sì? E sarebbe?” – 

- “Il senso che gli dai.” – 

E tu,Leo, che senso stavi dando alla mia ingenuità 

pedissequa? Quale colore della tua tavolozza avresti 

impiegato per cristallizzare quel quadretto al di fuori 

delle giornate cattedratiche? 

- “Dio, come sei profondo. Devi dirmelo, che la serata 

sarà così propensa al filosofeggiare, così ripasso 

mentalmente le massime d’ognuno. Sai, a portata di 

mente non sono tutti bravi come te.” – 



 

- “Di Leonardo, infatti, ce n’è uno solo.” – 

indietreggiò con la sedia, ridacchiando per la sua 

parte ostinata da vanesio birbone. Si annusava 

palpitante, l’irrealtà di quel trucco. Ed era piacevole, 

era sensuale. Come la sabbia raccolta che trova le 

incanalature per ricongiungersi alla spiaggia. 

- “ E tutti gli altri? Son “nessuno”, non contano un 

cazzo, o sono tristi copie del “già visto”, “già sentito”? 

– 

- “Fa’ un po’ tu, tu che ne diresti?” – 

Fummo interrotti dal cameriere, con il grembiuletto 

bianco e una macchia di sugo macinato vistosa sulla 

pancia rigonfia.  

- “Ditemi, ragazzi.” – 

S’intrufolò per primo persino al momento 

dell’ordinazione, con uno sghembo girarsi verso il 

block notes del cameriere.  

- “Per me una Guinnes media, grazie” – 

- “Per me lo stesso, sì.” – 

- “A posto così?” – 

- “Per ora sì” – sorrise sbilenco e candido, da 

malfattore seducente e tuttofare sedicente – “ma è 

solo l’inizio.” – 

Poiché certo, ora lo so, dove iniziavo io, timido 

piccione impastato con i suoi gangli, proseguiva lui, 

nel più diretto e connaturato degli ondeggiamenti.  



 

L’inizio era stato proclamato, il proseguo si articolava 

dalle finestre e dalle casse. I tovaglioli furono spostati 

in parte, dalle mani indaffarate e rallentate durante 

l’ordinazione. Ed ora, mentre io riponevo la gamba 

sinistra come supporto per l’intero corpo e vi 

appoggiavo distesa quella destra, Leonardo 

tamburellò le dita sul tavolo e mi parlò.  

“- Dicevamo?” – 

-“ Un sacco di minchiate” – 

- “ Sono le più interessanti,sì,sì. Ma stai bene? E’ da 

giorni che ripenso al tuo coma! Com’è stato?” – 

- “Troppo breve, ma interessante. Sentivo solo le 

voci, avvertivo la luce, ma nulla più. Era come se fossi 

estrapolato dal mio scheletro e rigettato in un’altra 

dimensione, molto più profonda.” – 

- “Dev’essere stato bello, però. Ne parli come se non 

ti riguardasse.” – 

- “Perché di fatto era al di fuori di me. Come quando 

ti risvegli, quei primissimi secondi che seguono il 

risveglio e non capisci nulla di nulla. Presente?” – 

- “Eeee! Fai conto che mi hanno risvegliato con una 

mensola in testa!” – ridemmo di gusto assieme, col 

mormorio dei presenti come sottofondo e “Message 

in a bottle” che rombava per tutto il locale.  

- “Stai leggendo qualcosa, al momento?” – 

 



 

- “Sì, il movimento delle tue pupille. Non indicano 

menzogne.” – 

- “Bhé, genio della lampada, non mi hai ancora 

chiesto nulla?” – 

- “Ti piaccio?” – Mio Dio, sta succedendo veramente. 

In quale realtà? In quale frangente inventato? Me lo 

stava chiedendo sul serio, non c’erano dubbi. Stava 

attendendo la mia risposta, arricciando le labbra in 

un ghigno d’intesa o di sfida. Io mi alternavo e 

conducevo le danze di queste elucubrazioni in un 

tempo inesistente, della durata di un miraggio. 

- “ Sei tanto termico. Come si potrebbe non 

adorarti?” – 

- “Oh, grazie. Questa davvero non l’avevo mai 

sentita.” – 

-“ Ma da dove vieni, si può sapere. Sei così 

trascendente!” – 

- “Siam rimasti io e la Madonna, il resto è tutta 

estinzione.” – scoppiai fragorosamente in una risata 

che mi restituisse il rosa lillà delle mie guance, senza 

scadere nel rossore incendiario manifestatosi in 

precedenza.  

- “Giusto, giusto. E senti un po’, come trascorri le tue 

giornate?” – 

- “Suono, dormo, poi dormo ancora. Nel frattempo, 

di solito, mordo qualche mela e studiacchio. Ma non  



 

sempre. Quando ho l’occasione, scappo a rintanarmi 

in qualche concerto.” – 

- “E per occasione intendi soldi?” – 

- “Sì, ed anche un amico che mi accompagni. Fino ad 

ora sono andato tre volte da solo ed una con Matteo. 

Non è stato molto di compagnia. Sai, lui è nel suo 

harem e guai a fargli vedere che ce ne sono altri 

diversi da quello che lui si è ostinatamente costruito.” 

– 

- “Senti chi parla! Tutto accovacciato nel suo banco, 

che non parla con nessuno.” – 

- “Ho già dato troppo non scappando via, in quella 

classe, dovrei querelarvi dal primo all’ultimo per 

offesa al genere umano.” – 

- “Dopo ti va, se andiamo in spiaggia?” – 

- “E questo cosa c’entrerebbe, scusa?” – 

- “Voglio poterti parlare al buio, dirti un sacco di 

cose.” – 

- “Andiamoci adesso, scusa. Ti va?” – 

- “Con molto piacere.” – 

Salimmo sulla Land rover. Il freddo scazzottava 

impudente e riempiva ogni fessura scoperta del 

giubbino, dei guanti, inserendosi tra i calzini e i 

pantaloni, tra il colletto e la schiena. Eravamo tutt’un 

sussultare di starnuti e di rabbrividire. Stavamo  

 



 

correndo verso la luce bianca dell’oscurità di 

tetrapak. Adoravo il ronzio  del suo polso nel 

cambiare le marce, il suo fischiettare per 

dequalificare il silenzio, la sua guida senza cintura. 

Non perché facesse figo, in realtà. Ma perché se n’era 

dimenticato al primo colpo e tanto valeva, date le 

vicinanze, proseguire senza altre interruzioni. 

Arrivammo velocemente alla spiaggia, 

completamente assorta nel deserto e nel gelo. 

Affondai gli anfibi nella sabbia e fu come rinascere. 

Anche Leo si sentiva bene, avvolto nel suo guscio 

accusando i colpi del vento. Ci sedemmo sulla sabbia 

con gli occhi ravvicinati, per puro sostentamento e 

comunione di spiriti. Ci sedemmo l’uno davanti 

all’altro, come nel pub. Sorrisi, intenerito dal suo 

digrignare. Mi divertiva e mi compiaceva.  

- “Eccolo, che trema come le foglie!” – 

- “Vai a cagare, tu e le tue idee insane!” – 

- “Guarda il mare, Leo, guardalo!” – 

Scorazzava come un cagnolino al primo rinforzo, 

girovagava attorno alla riva e si rituffava con 

temperamento e furia.  

- “ E’ stupendo” – 

- “Allora,Leo, di cosa vogliamo parlare?” – 

- “Del fatto che sto per congelarmi o avere una 

congestione? Abbastanza interessante?” – 



 

- “Nah, preferirei parlarti di te. O che tu, meglio, mi 

parlassi di te.” – 

- “Nossignore, niente confessioni e confessionali. Io i 

preti non li ho mai frequentati per più di un quarto 

d’ora.” – 

- “Piatto preferito?” – 

- “Ehm. . . La verza? Sì, dai,  o i broccoli.” – 

- “Mai stato fidanzato?” – 

- “E che modo sarebbe di passare da una domanda 

sul cibo a una sui lividi cicatriziali?” – 

- “ Un modo come un altro per sapere chi ho di 

fronte.” – 

- “C’è solo un modo per scoprirlo.” – 

- “E sarebbe?” – 

- “Scrivimi. Addosso, a riguardo. Come preferisci. 

Sono l’eiaculazione del tuo inchiostro.” – 

- “Eh? Ho sentito bene? Sto rincoglionendo?” – 

- “Hai sentito benissimo. Forza, ritraimi. Come mi 

vorresti?” – 

- “Leo, io non capisco. . .” – 

- “Coraggio, devi soltanto farmi rispondere alla tua 

domanda. Cosa vorresti ti raccontassi di me?” –  

- “Che sei leale, che non ti stanchi delle mie 

debolezze, che mi sopporti malgrado le infime affinità 

con il tuo acume.” – 

- “ D’accordo. Sono tutto il contrario.” -   



 

- “Sarebbe a dire? Hai detto che sei lo sperma del mio 

inchiostro?” – 

- “Sì, l’ho detto. E’ perché lo sono, nessuna licenza 

poetica.”- 

- “E cioè?” –  

- “Cioè questo.” – Si avvicinò rapido verso di me e 

avvicinò le sue labbra alle mie. Trasalii 

percettibilmente, quando le sue labbra già stavano 

sfregando le mie, con voracità  spedita. Persino la sua 

lingua cascò nel focolaio della mia bocca ed incontrò 

la mia. Gli carezzai la barba ispida, avvolsi il lobo del 

suo orecchio destro. Toccai la sua schiena e allargai le 

braccia, per contenerlo con più forza. Si accanì sul 

mio collo con perseveranza sensuale, mordicchiando 

di tanto in tanto le spalle. Ero sdraiato sulla spiaggia, 

nell’incomprensione sensoriale e nella sinestesia 

strabiliante. Assaggiavo l’odore di neve, ascoltando il 

rachitismo degli scogli, l’umidità carica del vento, i 

flotti di fiato di Leo, che si trascinava verso il mio 

ombelico. Appena lo scoprì, emisi un gridolino di 

stupore. Lo vidi sorridere, poi avvampare di passione. 

Costeggiò con la lingua i bordi della mia pelle e ne 

celebrò la diafana opacità. Sbottonò i miei pantaloni 

e avvertii il calore della complicità. Ripresi in mano il 

suo volto e leccai nervosamente le sue labbra, come 

ciliegie inumidite. Mi stese a terra appoggiandomi  



 

con delicatezza. Completò deciso l’opera di 

denudamento. Inspirò a fondo dinnanzi al mio corpo, 

carezzò con malia rapita il mio membro. La sua lingua 

circuì la mia estasi. Sentii i suoi capelli sotto le mie 

dita, i polpastrelli avvertivano ogni suo rialzarsi ed 

abbassarsi. Rantolavo incredulo. Lui era lì, in quel 

momento, con me, ai piedi di un’alba che da lì a poco 

sarebbe giunta. Che ore erano, che senso aveva la 

vita, quanti occhi aveva Polifemo? Non m’interessava 

più la marosi del dubbio, l’infallibilità del metodo 

cartesiano. Ero lì. Nudo, esposto a morte certa e a 

vita degnamente vissuta. In quell’istante, ogni molla 

del tempo avrebbe interrotto la sua spinta all’alto. 

Sarebbe rimasta avvolta su sé stessa, ferma in un 

abbraccio ameboide. E noi avremmo percorso quelle 

scale e ci saremmo incontrati alle sommità, pronti a 

spiccare entrambi lo stesso volo. 

Mi fece girare sul fianco, mi baciò la schiena. Lo sentii 

ansimare, sempre più accanitamente. Intuii che 

sarebbe stato prossimo all’inchiostro. Avrebbe scritto 

lui, su di me e non più viceversa. Allungai la mia 

mano verso il suo collo, rigonfio di respiro affannoso. 

Mi unii alla danse macabre, ribattezzata nel più 

elegiaco dei significati. E l’apice sopraggiunse 

invitante. Il suo seme mi colpì come un proiettile, 

insanguinò la mia spina dorsale, accompagnò l’ardore  



 

del mio amante. E dirottò il mio getto sulla sabbia, 

mentre il calore svaniva  con celerità da apparizione 

cinematografica. Cercai di rialzarmi, ma cascai sulla 

sabbia. Mi guardai attorno. Nulla era stato 

scombinato, la quiete riavvolgeva il nastro. Leo tossì 

forte e mi resi conto che c’era, sì, era rimasto con me.  

- “Leo, io …” – 

- “Anche io.” – 

- “Anche tu vorresti spiegazioni?” – 

- “No, anch’io ti sono affezionato. Ho imparato a 

filtrare la voce attraverso il prisma dei gesti e delle 

azioni. E tu sei una persona che stimo parecchio. 

Fattene una ragione.” –  

- “ Sarebbe bene mi scrivessi tu, adesso. Non so 

proprio cosa dire.” – 

- “Non dire niente. Andrà bene così. Torniamo in 

macchina? Ti va?” – 

- “Dio, Leo, sono così confuso. Io… Ti piaccio?” – 

- “Io piaccio a te?” – 

- “Moltissimo.” – 

- “ Va bene così.” – 

- “Ma non mi hai risposto!” – 

- “Guarda il mare, Luke. Questo non è un segreto. Il 

mare non ha segreti. Ed io sono pergamena aperta. 

Che vuoi sapere, di me? Che detesto mio padre ed 

adoro mia madre? Che sono perennemente  



 

insoddisfatto della mia vita e che la colpa è solo mia? 

Che tu solo mi capisci, vorresti sentirti dire questo? 

Bhé, esistono persone intelligenti oltre a te. Ma tu hai 

un dono. Tu mi strappi di dosso l’imbarazzo dei 

paradossi. Tu non mi fai sentire solo, allevi per un 

attimo il peso di essere in uno e non in due. Ecco, tu 

sei il numero due.” – 

Lo guardai svanire, nei sepolcri della memoria e nel 

rigo piatto di  una pagina. No, diamine, no! Non 

adesso, non adesso, non adesso, porca puttana! Il 

suo sguardo non tradiva nessun sentimento, ma 

gustai il suo caldo abbraccio. Le sue dita mi 

cinghiarono come il vapore di un addio. Non avrei 

mai voluto lo fosse sul serio. 

 

* 

 

Secchi d’acqua mi furono scaraventati in viso, a mo’ 

di benedizione papale. Sputai più volte quella 

fastidiosa patina sulla lingua. Mi accorsi di essere 

umidiccio. Ma non era l’accumulo di seme 

appiccicoso dalla cintola in poi. Piuttosto, erta su di 

me, si imponeva Angelina, corrucciata come mai. La 

scansai con una manata, cercai di rialzarmi, sbuffai 

con impeto rissoso. L’acqua del secchio non era  

 



 

l’acqua del mare, e la mia pazienza si limitava alla 

salsedine.  

- “Che diamine fai?” – 

- “Eri svenuto davanti a me, cosa avrei dovuto 

fare?Non volevi chiamassi nessuno, allora ho 

aspettato, ma non rinvenivi più. Dio, cacchio, mi sono 

spaventata a morte!” – 

- “La prossima volta spaventati facendoti gli affari 

tuoi, ok?” – 

- “Sei un menefreghista assoluto! Arrangiati, va’, sta 

nel tuo brodo catartico a far nulla e a stare male. Ti 

piace stare male, eh? Ti piace crogiolarti nel dolce far 

nulla mentre gli altri si spremono per portarti da 

mangiare, per assicurarsi tu rimanga in vita? Bello 

avere l’alibi della morte altrui come scusante per 

oziare, o come dici tu… Per scrivere! Sei veramente. . 

.” – Non lasciai terminasse la frase, il troppo era 

troppo. L’afferrai per il collo e la sbattei contro il 

muro, tenendo la presa ben salda.  

-“ Ascoltami bene, una volta per tutte, Angelina dei 

miei coglioni, io non voglio il tuo aiuto, non voglio la 

sussistenza di nessuno, non voglio ossequi, requiem, 

non voglio nulla di nulla. Se volete, lasciatemi marcire 

qui. Se non volete, sforzatevi di non stressare la mia 

poco elastica pazienza. I nervi sono scoperti, adesso. 

Fate quello che volete.” – Allentai la presa, deglutì a  



 

fatica. Raccattò la sua borsetta e andò via, senza 

salutare, senza voltarsi. E adesso? Adesso, di nuovo, 

punto e a capo. Quanti capitoli mancavano alla fine? 

Avrei potuto contarli, perché avevo deciso, in quel 

preciso istante cosa fare: organizzare le ultime pagine 

della mia vita e apporvi uno strepitoso, 

divertentissimo punto nero conclusivo. Si! Afferrai la 

penna, trafugando ovunque, mentre la debolezza mi 

assaliva sconclusionata. Mi si avvolgeva attorno senza 

stringere quel tanto che sarebbe bastato a triturare le 

mie ossa minute. Mi aggrappai ad ogni cosa, trovai il 

pennino ardito, cercai della carta negli scaffali. 

Camera mia sembrava l’alcova di un condannato a 

morte. Disordinata e spoglia, smembrata di ogni 

individualità. Afferrai il foglio, estrassi dagli alveoli un 

lungo respiro, in apnea congenita. Solcai il foglio con 

la mia dichiarazione d’intenti. Mi tuffai nel bianco per 

non uscirne più 

  

* 

- “Qual è il tuo libero arbitrio, Leo?” – 

- “ La possibilità di mandarti a cagare, par example.” – 

- “E poi?” – 

- “Poterti dire no, a dopo, non voglio vederti, cose di 

questo genere. Negarti tutto il negabile possibile e  

 



 

darmi da fare circa l’innegabile, con la stessa 

arguzia.” – 

- “Ho freddo. Hai acceso il riscaldamento?” – 

-“ E’ al massimo, non vedi i vetri appannati. E’ stato 

spogliarsi sulla spiaggia, l’ultimo atto prima di 

morire!” – Sorrisi, di un sorriso stremato e 

fortemente cardiaco.  

- “Leo, quello che è successo prima… Io non me lo 

spiego. Non capisco, ci conosciamo così poco!” – 

- “ Non era quello che volevamo entrambi? Era scritto 

già nell’aria, tanto valeva disinibire l’imbarazzo a due. 

Non trovi?” – 

- “Sì, è che io ho impiegato così tanta fatica a trovarti, 

a rendermi conto che esisti, a conoscerti, che ora mi 

sento frastornato. Che farai ora?” – 

- “Quello che ho sempre fatto: dormire, studiare, 

mangiare poco nulla, filmetto al cinematografo, bla 

bla bla bla.” – 

- “Ed io, cosa farò. Voglio dire, Leo, come 

proseguiranno le cose? Sei entrato nella mia classe, 

nella mia vita, al di sotto della mia vita, nel mio 

encefalo. Hai visto tutto, ormai. Che altro potrei 

mostrarti?” – 

- “Niente, assolutamente niente.” – Chinai lo sguardo 

sul volante, ripulii il vetro dall’alone che si era 

formato massiccio. Era impossibile respirare, eppure  



 

in quel vetturino spaziale sarei rimasto per altri 

capitoli, per altri romanzi. Ma, al solito, fu il mio 

raddolcito cavaliere ad afferrare i tendini del mio 

corpiciattolo.  

- “Non è un problema, questo. Fidati. Ho abbracciato 

la carne che volevo abbracciare. Il resto non mi 

interessa.” – 

- “Accendiamo un po’ lo stereo, ti va?” – 

- “D’accordo. Facciamo un giro, ti va?” – 

- “mh-mh. “ – 

- “Era il rantolio dell’impiccato o un sì?” – risi, 

finalmente. Sbrinai la mia vestaglia di gelatina 

corposa, sciolsi il laccio del divisorio fra me e lui. Gli 

passai la mano fra i capelli, per tastare il clima mite 

della tundra, il ricorso della natura, il miracolo dei 

peli che crescevano in obliquo.  

- “Mmm, vediamo, David Bowie, Johhny Cash, Cindy 

Lauper, Led Zeppelin, ehm… Deep Purple, Lenny 

Kravitz, Mazzy Star, Lou Reed, Depeche Mode, zio 

Iggy. C’è dell’altro,devo proprio svuotare macchina e 

trafugare l’empireo?” – 

- “Metti Iggy Pop, va bene.” – 

- “Sicuro? Se vuoi ho anche Maria Callas.” – 

- “Fanculo” –  

Mise in moto e accese i fari, focalizzando l’oscurità 

come un detective pieno di sé. Partimmo con velocità  



 

sostenuta, salvo aumentare di chilometro in 

chilometro. La leggerezza era il mio telone di addio. 

La strada si striminziva e sembrava un red carpet. Le 

luci fioche delle alternative domestiche non 

esitavano a traballare incerte e poi ridefinite dai fari 

anabbaglianti. La sua voce mi raccertava, i suoi 

bicipiti distesi al volante erano una visione surreale 

della vita che avevo sempre desiderato. E non era un 

sogno che si stava avverando, era l’avverarsi di 

tutt’un’esistenza, incubi e risvegli compresi, 

stagnazioni e morsi fugaci inclusi.   

- “I see the stars come out of the the sky, Yeah! The 

bright and hollow sky, you know you looks so good 

tonight” – 

- “Singing la la la la la la la la!” – 

- “Nou, quel pezzo viene dopo, idiota! Ahahaaaa!-  Mi 

piegai in due per contenere la risata dirompete che 

mi procurò, al centro del benessere. Il mio cuore si 

rovesciava in capriole infinite, si altalenava 

aggrappandosi alla cassa toracica. La mia espressione 

alta e smisurata di libertà si concentrava nell’atto 

dinamico del guardare la strada che si rimpiccioliva 

alle nostre spalle e nel ritornare, dopo nanosecondi, 

a guardare le labbra di Leonardo che si aprivano a 

malapena per candidarsi come corista di Iggy. La 

barbetta e i polsi molli, la notte scura e il freddo  



 

infrangibile, la mia persistenza fumosa e la sua netta 

inesistenza, tutto mi percuoteva con mano risoluta e 

inaccettabile. Tutto procrastinava in me l’idea di 

dover abbandonare la vita. Dal nulla al nulla, no? “Un 

vento dal nulla verso il nulla”, non diceva così 

Gregory Corso, dedicando quei versi al suo fratello in 

spirito Jack Kerouac? Era proprio così: una ventata 

direzionale sino ai confini dell’umanità, nelle angustie 

e nelle ovazioni, nell’amore e nella morte. Nella vita e 

dunque in tutto questo.  

La mia vita scomunicava ogni incertezza, il dolore di 

ritrovarmi nel posto giusto nell’esistenza sbagliata 

rimbombava ad alto volume più della voce 

stereofonica. I vetri si saturavano di asfittica 

ingiustizia, la vite del mio sistema encefalico girava 

affannosamente in senso contrario, pronta a porre 

fine al mio castello di sabbia. Il chiavistello dei punti 

interrogativi si preparava ad essere sbloccato. Mai 

convincere una fantasia che è la realtà: si 

stropiccerebbero i contorni del brivido, si 

appesantirebbero i singulti del divertimento, si 

annullerebbe ogni componente eterna ed ogni 

sospiro, si sgretolerebbe ogni muro di carta vetrata, 

ogni altura di riso, ogni portale dell’infinito. Era il mio 

nord, il mio coetaneo, era il mio stesso cavalcavia. 

Avrebbe adorato saltare con me, lo sapevo. Ne ero  



 

convinto, sì, ne ero sicuro. E il buio tentennava al mio 

fianco, invitava a sé.  

- “Leo, ti voglio bene.” – Il macigno di dover ridurre la 

vastità in una frasetta, con tutto il sangue che vi 

sgocciolava all’interno.   

- “Sì, continueremo ad andare dritti.” – Bocciolo di 

rosa, lui, a non stringermi nel cliché del botta e 

risposta. Si dà quello che si vuole e si riceve quello 

che altri possono. E se l’equazione si differenzia, 

pensai, significa che si è originata da una smania 

capricciosa di sentirsi ringraziare, applaudire, 

idolatrare. Disgustoso.  

- “ Ti va di morire?” –  

- “Se non ci rimane altro da fare, perché no?” – 

- “ Cosa c’è a nord?” – 

- “Quello che c’è a sud, e ad est e ad ovest, solo che 

cambia di colore, magari di temperatura. Ma il succo 

è quello, la spremuta è la stessa.” – 

- “E dopo la morte?” – 

- “Lo stai chiedendo a te stesso? Niente, Luke. Non 

c’è un cazzo di niente.” – 

- “Già. Lo penso anch’io.” – 

- “E secondo te, tra tutte le arditezze possibili, qual è 

quella più grande?” – 

- “Oh, bhé, non lo so. Fare il matematico, il fisico? 

Suonare l’arpa o il basso? Andare nello spazio?” – 



 

- “Non fare lo scemo, dico per te. “-  

- “ Bhé, per me lo sai. L’hai saputo sin da quando mi 

hai conosciuto, da quando ti ho visto a scuola 

qualche mese fa, da quando è spuntata la prof di 

filosofia.” – 

- “Dillo, forza, dillo!” – 

- “Per me è scrivere, Leo. Non esiste altro. Non c’è 

stato mai altro. Nulla al di fuori dell’inchiostro, nulla 

al di sopra del romanzabile.” – 

- “ E allora concludilo, Luke, scegli il finale che 

preferisci. Ritagliati lo spazio che preferisci, scegli 

bene la punteggiatura e termina queste righe.” – 

- “Ma tu esisti, Leo, vuoi esistere, DEVI esistere! 

Perché vuoi morire?” – 

- “Perché non c’è atto più importante della fine, non 

c’è cosa più toccante del finale, non c’è sipario più 

elegante di quello che richiude le danze e cessa ogni 

battito. Perché è giusto così, perché è onorevole che 

io mi dissolva tra la fuliggine che tu hai creato.” – 

Sgorgai in un pianto prolungato, singhiozzante. Un 

ineffabile ringhio contro tutto ciò avevo realizzato. Mi 

odiai a tal punto da tremare, da sbattere i pugni sui 

vetri, da urlare nevriticamente.  

- “ Non posso accettarlo, no. Non posso proprio.” – 

 

 



 

- “Ma tu vuoi morire, Luke! Hai inventato tutto 

questo perché stavi progettando il suicidio, perché 

detesti l’anonimato che ti corteggia sterile, perché  

 

non accetti la tua solitudine, perché la vita, sino in 

fondo, merita di essere distrutta gancio per gancio. 

Perché io, malgrado tutto, non parlo con le tue 

parole, perché io sono una sorpresa per te e ti tengo 

compagnia. Perché io sono l’unico amico che hai, e ti 

sono amante, ti sono confidente, ti sono tutto. La tua 

vita si riduce a quanto di più malsano hai creato.” – 

- “E cosa ci sarà dopo questa notte, allora?” – 

- “Riprenderò a vivere la mia vita, aspetterò che 

finisca dicembre, proseguirò da solo. Sai quante 

strade parallele si nascondono in una scelta, sai 

quanto è struggente ricordare ogni volta come 

sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto 

dell’altro, giurato dell’altro, lavorato e affinato 

dell’altro? Sai quanto deve essere pesante?”- 

- “Allora vuoi vivere, Leo? Vuoi vivere sì o no?” –  

Accelerò bruscamente, spingendo indietro la mia 

schiena, come se il sedile tenesse i fili agganciati alle 

mie spalle e io fossi nulla di più che  una marionetta.  

- “ Vuoi vivere,Leo? Rispondimi! Vuoi vivere?” – 

- “Neanche tu puoi decidere per me. Non puoi 

giocare a fare Dio.” – 



 

- “Dunque hai scelto. Hai scelto, amore mio.” –  

Aprii il finestrino e assaporai la brezza dell’eternità 

immediatamente riprodotta. Alzai il volume al 

massimo e cantai, cantai con loro. Mi divisi 

equamente tra “Success” e l’ugola sguaiata di Leo.  

- “Here comes my face! Here comes my face!! It’s 

plain bizarre! It’s plain bizarre!” –  

E ridevamo spauriti, ricolmi di vita, pregni di 

sconsiderata allegria, ghiotti di illimitato, famelici di 

interminabile.  

 

* 

Le grida di Angelina risuonarono lungo parecchie 

distanze. Il suo cuore si contorse, come se avesse una 

mano che lo strizzasse sempre più forte per 

obbligarlo a rilasciare sangue. Non poteva credere ai 

suoi occhi. Non le riusciva nessuna parola, nessun 

gesto, al di fuori dell’urlo. Gridava, gridava con tutte 

le sue forze. E piangeva, anche. Le lacrime si 

gettavano paracadutiste a terra. Il senso di colpa si 

sovrappose al senso di disperazione. Arrivarono 

accanto a lei Attila e Gino, spaventati dall’emissione 

sonora così stridula. Restarono paralizzato, anche 

loro nella morsa del terrore. Attila si coprì il viso con 

le mani, imprecando come una belva in cerca 

disperata di cibo e di conforto. Gino rabbrividì  



 

incredulo e corse a chiamare il padre di Luca. 

Penzolante dal soffitto, il suo corpo non sembrava la 

fiamma di una candela, pur non traballando. A terra, i 

fogli cosparsi di inchiostro, di sperma, di sangue, di 

musica, di speranze e di rassegnazioni. A terra, solo e 

soltanto la terra. Più in là, immediatamente 

allontanati dal corpo, i lamenti di perpetravano come 

le preficae avevano insegnato un tempo. Dopo la 

disperazione, regnò un silenzio, e poi un grottesco 

richiamo alla realtà: gli uomini si aiutarono per 

riportare a terra il corpo. Luca non aveva lasciato 

nulla di sé che non trapelasse dalle sue parole 

impresse sulla carta. Per giorni, per anni, per stagioni 

intere i fogli rimasero esattamente dove erano stati 

lasciati dalle dita di Luca. La sua tomba fu scelta 

vicino a quella di sua madre. Vicini, sembravano 

essersi ricongiunti. In realtà, sapevano tutti, quelle 

morti non avevano alcun senso, come del resto le 

loro vite. Angelina cercò per anni di dare un 

significato a quella morte, ma riuscì solo a perdere 

peso e a peggiorare sempre di più. Lo strascico dei 

giorni a venire si era rivelato eccessivamente lungo. 

Tutti i giorni Angelina si recava sulla sua tomba e si 

lasciava afferrare dall’isteria, poi dal rimpianto e poi 

dalla rassegnazione. Il rituale si perpetrava senza fine, 

finché un giorno, a spezzare i lacci dell’assurdità e  



 

della mesta fermezza, comparve un foglio accanto 

alla lampada. Angelina lo raccolse e lesse tutto d’un 

fiato:  

 

 

“I wanna be beside you  

beside you  

grey is turnin to blue  

you wake up love in me  

beside you  

everything is new  

you wake up love in me. 

Ho scelto la vita, sì. E mi manchi. 

Leo” 

 

E d’improvvisò ricordò. Ricordò tutto, tutti i dettati e 

le parole scaturite. Non riusciva a capacitarsi, e 

malgrado questa pressa al cuore, 

quest’incomprensione  marmorea e martellante, non 

trovò la forza di resistere all’ondata di dispiacere che 

le attraversò la pelle da parte a parte. Sentì le forze 

venire meno, non riuscire a sostenere il peso, le 

ginocchia si fusero in burro, la terra non esercitò più 

peso, la vista si annerì gradualmente. Svenne. Ma 

non vide Leonardo.Non vi riuscì. Non lo rivide più 

nessuno. Nessuno nessuno.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

       

     

 

 


