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INTRODUZIONE

Alessio è un ragazzo timido, ha appena fatto 18 anni ed è 
fidanzato con una ragazza della stessa età di nome Rachele, 
ma ad un certo punto un terzo personaggio si impone nella 
storia tra i due.
Sono uno scrittore fresco se si può dire, anche nella realtà 
ho 18 anni ed è la mia prima esperienza da vero scrittore, in 
quanto mai prima avevo provato effettivamente a mettere 
tempo in questa passione. La cosa che mi differenzia dalle 
altre " matricole ", credo, sia che non ho passione nel 
leggere libri ma solo nello scriverli. Mi sono messo in gioco
in queste poche pagine, cercando di sorprendere il lettore 
con alcune decisioni prese dai personaggi, cercando di 
sorprendere me stesso, a volte ce l'ho anche fatta. Le 
immagini accoppiate al nome dei capitoli cercano di 
affiancare il lettore all'autore nel pensiero che connette i 
due. È una storia semplice di tre personaggi adolescenti, in 
cui i loro percorsi si intrecciano in un modo contorto e non 
normale, l'istinto spesso in noi di queste età prevale sulla 
razionalità, il pensiero prima dell'azione, si nota che le 
emozioni hanno un valore inestimabile agli occhi di questi 
personaggi, che, proprio per l'età giovane, prendono 
decisioni inaspettate e che lasceranno senza alcuna 
possibilità di risposta conscia. Durante la scrittura non 
nascondo di aver avuto qualche difficoltà essendo il mio 
primo tentativo, ma mi sono stupito quando ho visto che era
una storia degna di essere raccontata. Alcuni episodi 
descritti non sono per tutte le età, le ho inserite perché tra 
gli adolescenti c'è questa voglia di sentirsi grande.

Al. Tenan
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" Ciao, sono qua seduto su questo divano e ti scrivo, scrivo 
perché non riesco a parlarti, a dirti che cosa sei per me, tu 
che mi hai permesso di rinascere, come l'araba Fenice, che 
muore e poi resuscita e che vi sia ciascuno lo dice, dove sia 
nessuno lo sa. Nemmeno scrivendo, a volte, riesco a capire 
ciò che provo, so che nessuno capirà cosa gira nei miei 
labirinti mentali, a volte però, si riesce a fare cose che 
nemmeno tu sai come hai fatto. Mi fermo anche a rileggere 
quello che scrivo, e poi penso, a me non frega di me stesso a
un certo punto, quando in fondo, basta essere felice con te, 
sarà difficile scrivere quanto tu sia apprezzabile, con le tue 
mimiche facciali che farebbero ridere anche Ashley Judd nel
2006, sono davvero fantastiche. Ma che sto dicendo? 
Sempre io con sti trip. Che sono uno scrittore con 
esperienza e perfetto bugiardo. Potrei dirti anche che sei 
quello che ho sempre cercato,che è la verità, ma sarebbe 
troppo scontata come frase d'amore, allora te la pongo come
fatto inequivocabile. Se dovessi parlare a uno sconosciuto di
noi partirei da come secondo me potrebbe finire, con te un 
inizio non c'è stato, solo che ci siamo parlati un po' e le cose
hanno fatto il proprio sentiero naturale. Siamo partiti in 
discesa, siamo ancora in discesa, e le buche non le vediamo 
ancora e in ogni caso meglio schivarle. Questa è una lettera 
a te, che mi stai dando tanti sorrisi e a chi dice che non 
saremo durati più di una settimana, che se ne andassero tutti
sappiamo dove, sempre ogni persona deve dire la sua su 
tutto, nonostante la loro ignoranza totale sull'argomento. So 
che sto andando fuori tema, ma voglio farti capire quanto
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sia importante immaginare che io sia su questo divano a 
scrivere. Un bacio. "
Rimasi stupita, trovando questa lettera sul letto appena 
tornata da scuola, chiedo a mia mamma: 
" Sai qualcosa di questa? " mostrandola,
" È venuto Alessio e mi ha detto che era urgente, che 
doveva dirti assolutamente delle cose e che non aveva altro 
modo di farlo, poi mi ha ringraziato dell'ospitalità 
andandosene. "
" Ok " 
Il fatto strano non è stato tanto che sia venuto qui senza 
preavviso, nemmeno che dovesse dirmi urgentemente delle 
cose, sono di più le cose urgenti che le normali anzi, ma 
perché ha scritto tutto e niente? Se doveva veramente dirmi 
qualcosa non poteva chiamarmi o scrivermi un messaggio? 
Doveva assolutamente scrivere una lettera? Dopo mille altre
domande lo chiamo: nessuna risposta.
Oggi avevo parecchie cose da sbrigare, ieri ho scritto la 
lettera a Rachele e devo andare avanti col libro, sono troppo
indietro. Penso non si sia troppo preoccupata, era solo un 
messaggio per dirle che la penso e raccontarmi sugli aspetti 
intrinsechi della mia tela di pensiero. Purtroppo mi è caduto 
dalla tasca del giubbino il telefono mentre stavo correndo 
per prendere la corriera che mi avrebbe portato a scuola, e 
ho trascorso tranquillamente la mattinata senza alcun 
dubbio, e quando prendo le cuffie a fine lezione e cerco il 
telefono per ascoltare un po' di musica mi accorgo che non 
ce l'avevo con me. Ho pensato subito di averlo dimenticato 
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a casa, capita. Arrivato a casa, dopo un po' di indagine,
ricostruisco la storia breve ma alquanto triste: correndo mi è
caduto dalla tasca, ma in qualche modo, le cuffie non sono 
cadute. Sono costretto a scrivere fogli per passare il tempo, 
in quanto non posso scriverle che va tutto bene, non mi 
ricordo il suo numero per chiamarla con altri telefoni, sono 
fottuto. Che sfiga. Tra l'altro anche cercandolo in strada non
ho tracce. Che buono questo caffè. Meglio che mi sbrighi a 
finire i compiti che chiedo a Luca se può contattarla va. 
Altrimenti le cose si mettono male e mi sto preoccupando 
per lei, che pensa magari che la sto lasciando o cosa, le 
donne sono complicate in un modo a me indecifrabile. 
" Ciao, sai qualcosa di Alessio? Non risponde ai messaggi e 
alle chiamate "
" Ciao, no, non so niente "
" Sei sicuro? Mi sta preoccupando questa situazione "
" Se lo vedo in giro ti dico dai "
" Grazie "
Cosa sta succedendo che all'improvviso nessuno sa più 
niente? Non ci sto capendo più nulla, qualcuno mi aiuti!
Oggi quasi quasi faccio un salto da Luca e gli spiego tutto, 
sicuramente lei gli avrà chiesto qualcosa. So per certo che si
sta facendo le prime paranoie, non voglio succeda qualcosa 
di grave, spero Luca sia a casa e in cinque minuti gli 
racconto. Suono e lui mi sta venendo incontro, ottimo:
" Ciao, devo dirti delle cose se puoi "
" Ciao, dimmi "
" Sicuramente la Rachele ti ha chiesto qualcosa, dille che 
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ho perso il telefono e che va tutto bene per favore "
" Va bene, sì mi aveva chiesto comunque "
" Apposto, grazie, io devo scappare a casa, ciao "
" Ciao "
Tornando a casa penso che potrei andare da lei direttamente,
soltanto che non ho la macchina adesso, ma appena ho un 
pomeriggio in cui posso usarla vado. 
" Ciao, Alessio mi ha detto che non devi preoccuparti e che 
ha solo perso il telefono, che va tutto bene "
" Non ti credo. "
" Te lo giuro "
" Davvero? "
" È venuto da me ieri "
Sono tornata a casa e non so come stare, tipo Narciso 
quando in paradiso ha scoperto che se ti guardi troppo non ti
accorgi che qualcun altro non ti guarderà più, oltre al fatto 
che non sapeva nuotare come Victor di Vice City, e quindi è 
pure incapace sto stronzo, ma questo non è un punto su cui 
stare tanto. Lo sto aspettando qua. So che può venire, 
perché non lo fa? C'è qualcos'altro.
Comunque il caffè di sta macchinetta qua è una roba 
spettacolare, oggi è proprio una bella giornata, e mi sa che 
vado a comprarmi un telefono nuovo anche perché poi i call
center senza rompermi i coglioni ogni giorno il cui nome 
comprenda la lettera e non sono contenti, almeno il sabato si
fanno i cazzi suoi. Non vado dalla Rachele perché non so 
cosa dirle, sa già tutto, se mai ci vado sabato, se ho culo la 
trovo, sennò starò lì finché non compare. Certo che sembra
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abbastanza logico chiudere il negozio di domenica, e io che 
penso che siano tutti al mio servizio, chi sono? Vaffanculo, 
un altro giorno senza telefono. Sabato la vedrò, poco ma 
sicuro, vado da lei anche con dieci metri di neve e la 
grandine dell'apocalisse di Giovanni, non sono mai stato 
così coinvolto in una persona, penso più a lei che a me, può 
essere un problema? Chi lo sa? Se lo chiedo a mia nonna 
che mi risponda che sono le 19:13? Che casino.
" Rachele, sabato sei libera? "
" Sì mamma, perché? "
" Andiamo all'Adigeo? Vorrei "
" Sì va bene "
Finalmente è sabato e ho la macchina a mia disposizione, 
ma non ho voglia di andare a prendere il telefono, voglio 
vederla il prima possibile. Parto per andare da lei.
Sono qua in sto cazzo di negozietto da sei anni perché si 
deve prendere un paio di scarpe, ma dimmi di te ci si può 
mettere così tanto per comprarsi due robe? Queste sono 
troppo piccole, troppo strette qua, mi faranno male, sono 
troppo grandi, questo e quello, ma muoviti che ho voglia di 
vederlo, che nervi.
Sono davanti a casa sua, ma non c'è nessuno. Decido di 
aspettarla per un po'.
Finalmente mia mamma si è presa ste scarpe, non ce la 
facevo più, porca troia peggio di Alessio. 
" Mamma andiamo a casa adesso vero? "
" Sì Rachele, ma perché hai questo atteggiamento 
impaziente? "
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" Niente, devo andare a casa perché devo studiare "
La vedo. Non so cosa dire, cosa dire, pare di stare di fronte 
alla prof di micro che ti chiede cose che dovevi studiare ma 
in realtà non sai manco che esistessero e che le hai fatte in 
classe, fantascienza insomma. Che cazzo faccio? Sta 
scendendo dalla macchina e sono appoggiato a un muretto 
da un'ora e mezza, che tra poco la mia schiena decide di far 
le radici su sto muro.
" Buongiorno "
" Ciao... "
" Ciao Alessio "
" Posso entrare con permesso? Sono rimasto a piedi con la 
macchina e ho pensato potevate aiutarmi " in realtà sono qui
solo per lei, che bugiardo furbetto.
" Certo entra pure "
Lo prendo per un braccio e gli dico sotto voce:
" Era vero? "
" Cosa? "
" Che hai perso il telefono "
" Sì "
" E perché mi hai scritto la lettera? "
" Non sapevo come altro fare, e per non farti preoccupare ti 
ho scritto "
" Peccato che sei riuscito ad esserci lo stesso oggi, sembravi
reincarnato in mia mamma, siamo andati all'Adigeo a 
prendermi un paio di scarpe per lei, ci ha messo un'eternità "
Rido e dico: 
" Be almeno è sicura di quello che ha deciso, non come te " 
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" Cosa? "
" Tu fai tutto in cinque secondi però poi le scarpe le lasci lì 
a prendere muffa "
" Guarda che le scarpe non fanno la muffa, imbezile "
" Lo so, era per dire "
Ci mettiamo a ridere ed è come se in questi giorni non fosse
successo niente, è così bello stare con lei e dimenticarsi dei 
propri problemi, lasciarsi liberi.
" RACHELE "
" ARRIVO. Torno subito "
" Godate "
Certo che stare in camera sua, dopo un po' che non ci 
vediamo e sapere che ci sono stato senza di lei fa uno strano
effetto. Mi viene in mente una canzone da dedicarle.
" Chiedi ad Alessio se sta qua a mangiare per favore "
" Ok "
" Mia mamma ti chiede se stai qua a mangiare "
" Va bene "
" Sì sta qua "
" Ottimo "
" Mi sei mancato tantissimo, te lo avevo scritto ma senza 
risposta è stato un po' triste "
" Sai? "
" Cosa? "
" Ti adoro "
" Anch'io "
Quel bacio di bentornato è stato uno dei più significativi che
le abbia mai dato, sono stra felice.
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È sabato sera. Il momento preferito di ognuno è quando ci si
prepara per uscire o quando ci si prepara per restare in casa 
a marcire? Io da lei sono venuto con le prime cose che ho 
trovato nell'armadio, non sono uno che si guarda tanto ma 
guarda tanto? Non proprio. Io guardo lei, che per citare due 
persone a me interessanti, secondo me i suoi sorrisi li fa 
solo la luna crescente e se mi specchio nei suoi occhi sono 
bello anch'io. Non so perché a volte divento strano che sono
indefinibile anche da me, come il cane che si mangia la 
coda o quello che non sa leggere quello che scrive, ma 
quando sono davanti a lei sono sicuro di una cosa: che sono 
una persona migliore rispetto a come sono da solo. 
Lui è così strano, a volte proprio non lo capisco, e poi con 
queste sue paranoie che spuntano ogni volta che ci vediamo,
che palle che fa venire. Però, io ci sto bene.
Andiamo fuori stasera e mi sono dimenticato il portafoglio, 
o meglio, i soldi, porca troia. Spero lei abbia qualcosa, in 
effetti quando andavamo via coi miei le pagavano quasi 
tutto, spero sia gentile, verrà ricompensata dignitosamente, 
al mio modo. Lei dice che sono malvagio a volte, che sono 
un maleducato e che sono pazzo, ma non è colpa mia se le 
mie esperienze mi hanno portato a diventare come sono. Io 
mi piaccio così e sinceramente delle altre persone poco mi 
importa. Stasera sarà particolare, come ogni giorno che 
passo con lei ovviamente. 
Siamo seduti su una panchina al freddo e di sera, abbiamo 
entrambi degli sguardi un po' estasiati, mi avvicino al suo 
orecchio destro e gli dico:
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" Mi perdo nei tuoi occhi "
Io ho pensato subito: sta qua si è bevuta qualcosa di forte e 
non l'ho vista. Io di solito non sono molto espressivo, sono 
impassibile o rido a panciacrepa, in questo caso sorrido e le 
dico un po' agitato:
" Devo dirti una cosa " in realtà quasi ogni volta che le dico 
così è una stronzata tanto per dire oppure è una mia volontà 
deviante dal concetto di eleganza e venustà
" Cosa? "
" Non te la dico adesso, così è troppo facile "
" Daiii " odio quando fa così, cerca di fare lo stronzetto ma 
non è capace, mi da sui nervi
" Vabbè dai te la dico " mi avvicino sommessamente e a 
piccoli movimenti al suo orecchio sinistro e sussurro:
" Ciao "
Lo sposto da dov'è e lo guardo un po' male e un po' sorrido 
perché casco sempre in questi trabocchetti e gli dico:
" Dai dimmelo "
Rieseguo la medesima operazione precedente e con voce 
sibilante le rispondo:
" Voglio leccarti " morivo dalla voglia di leccare il suo 
corpo, lei mi da questi istinti animali e non riesco a 
controllare i miei pensieri con lei. Ogni momento mi 
sembrava buono per morderle il collo e tirarle i capelli, mi 
ispira e mi apre ad un impulso carnale, come se fossimo io e
lei da soli, in camera sua, in cui tutto è concesso. Io cambio 
completamente quando bisogna fare cose di un certo tipo, 
divento cattivo, lei mi definisce malvagio anche per quello.
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Era vestita bene eh, molto bene, anche se tutti sono vestiti 
meglio di me, sempre in tuta e sempre le stesse scarpe, lei 
era così carina e originale, orecchini o quelle robe che si 
mettono nelle orecchie che fanno tanto male, che devi 
andare a farti dei buchi, ahia che male. E la sua faccia, in 
quella sera, mi sembrava più bella del solito, quasi come 
non fosse lei, io l'amo, è logico che la vedo diversa, sempre 
diversa e sempre uguale, tanto l'amo.
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" Ecco, stavo facendo un ragionamento no? La cosa che mi 
hanno detto di più, nella mia vita artistica, adesso, anche in 
questo momento è sii umile, resta umile, devi essere umile. 
Questo non viene detto solo a me, viene detto un po' a tutti, 
no? Sembra che il valore massimo che una persona possa 
raggiungere nel suo settore lavorativo sia l'umiltà, l'umiltà è 
il massimo da raggiungere, devi essere umile. Quest'idea 
che l'umiltà sia il massimo, sia il valore massimo, è un'idea 
tipicamente italiana, ha degli effetti collaterali che sono 
micidiali, perché ammazza la meritocrazia, perché tu non 
vai a seguire il personaggio dello show business che è 
bravo, vai a seguire quello che per te è simpatico, è rimasto 
come prima, è rimasto coi piedi per terra, perché dobbiamo 
essere tutti mogi, perché la nostra idea è che se tu diventi 
famoso però devi comportarti come Gesù Cristo, devi 
andare in giro a dispensare amore e abbracci. Ma l'altro 
effetto collaterale è la creazione di questi mostri mediatici, 
cioè quei personaggi famosi che fingono umiltà a tutti i 
costi, che dicono perbenismi a gogò, pur di imbonirsi il 
pubblico, sono quelli che quasi commossi dicono: " Grazie, 
siete un pubblico fantastico. " Quello che voglio dire io è 
questo: l'umiltà non la devi vedere in una persona, non si 
vede, nel momento in cui vedi troppo l'umiltà di una 
persona già non è più umiltà, perché vuole fartela vedere, la 
sta ostentando, io devo essere umile come ognuno di noi, 
con la mia famiglia, coi miei amici, col mio quartiere. 
Quindi, se... Togliamoci dalla testa, noi tutti come italiani, 
questa cosa dell'umiltà, umiltà in tutti i posti, il valore che 
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deve pagare, che deve ripagare, è la sincerità, se uno è 
sincero, è giusto. " Siate veri. - Ernia, 18/11/17, 20:00 -
L'adrenalina è cosa da pochi? So solo che dopo quelle due 
parole c'era un'atmosfera da montagne russe, avevo una 
certa foga dentro di me, pensavo con il cazzo? Forse. Sia 
che sia una verità o un'ipotesi, qualcosa è cambiato, mi 
sento in dovere di dare piacere e far provare il piacere fisico
più di ogni altra cosa. L'umiltà cosa c'entra con questo? La 
connessione, secondo me, è che essere umili è un pregio 
fino a un certo punto, come avere foga e voglia di essere 
arrapato fino all'osso. Mi sentivo a mille con quella frase e 
lei, poteva dire quello che voleva, era mia, e lei lo sapeva, 
sapeva com'ero, non era nuova al mio io in quel luogo, tanto
morbido e comodo su cui passiamo quasi mezza giornata 
ogni volta, ma per me quel luogo non è fatto per dormire, è 
fatto per distribuire comodità al servizio della carne su cui 
è. Io sono sicuro che lei non abbia questa voglia allo stesso 
mio livello, nemmeno un po', ma forse un briciolo sì. Sono 
sicuro di tante cose, che la farò stare bene. E lei incazzata 
mi disse tante cose, talmente tante che guarda caso, una 
parola o forse due me le ricordo, tipo: " Mi dai un bacino? "
Ti do tutto quello che vuoi, sappi che io pretendo il 
massimo da te perché io ti sto dando tutto me stesso. Forse, 
sarò io a stupirmi con alcuni miei comportamenti talmente 
strani che nessuno spiegherebbe, ma io spiego tutto, o 
almeno cerco di. Cambiò totalmente l'aria, a casa sua, 
appoggiato il giubbino su una sedia, l'aria era diversa, la TV
è diversa, la cucina è diversa, il letto è diverso. Ci 
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guardiamo, mangiamo un gelato e ci sediamo sul divano, 
guardiamo la TV, guardiamo il cane, tutto cambia, tutto è 
diverso, sembra un giro, forse una foto non potrebbe 
spiegare tutto, quanto tutto sia compattato nel nostro 
cervello, che il nostro cuore ci prova a rimanere calmo, ma 
quando chiudo gli occhi e la bacio, che sia sul divano, in 
piedi o sul letto, in doccia, per strada, a casa mia o a casa 
sua, quel cuore appartiene a chi sta bene. Io con lei sto 
sempre là, nelle prime file. Ogni momento è buono per 
accarezzarle i capelli, andare un po' più in basso, guardare il
gatto, ringraziare Dio e iniziare a togliere ciò che da 
entrambi viene considerato non necessario: le calze, i 
pantaloni, le scarpe, le maglie, le lebbra diventano di 
proprietà condivisa, come tutto il corpo. Senza nessuna 
vergogna, come fossimo in una stanza in cui tutto è 
concesso e apprezzato, ormai però niente è tabù. La sedia 
sembra lì che anche vuole lasciarci in pace, il gatto va dove 
vuole se ci siamo noi, sul letto o fuori dalla camera, ma lui 
c'è, e che sia femmina o maschio poco importa, basta ci 
lasci in pace. Le nostre labbra sono così secche che un 
succo di the al limone non basta, un bicchiere d'acqua, è 
così tutto ridondante e bello, non capisco più niente, io 
viaggio, sopra, sotto, dentro di lei. L'importante è tenere gli 
occhi chiusi e stare calmi, al massimo è concesso qualche 
parola non ben definita nel dizionario, qualche cosa che ci 
fa capire che stiamo godendo, di quanto stiamo godendo che
ci sia un'altra persona che gode a vederci godere, che lo 
strisciarsi contro e il parlottare e il ridere fanno bene a tutti.
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Sai, i gemiti aiutano a dire: " Ti voglio bene, continua " ? Io 
mi chiedo tante cose durante un giorno, ma so quando lei mi
fa godere, e come fa a capire questo? I gemiti aiutano a dire:
" Sto godendo come un maiale, continua e fammi venire, 
troia! " ? Io di solito non gemito, ma a volte capita, a volte 
sono molto tranquillo che sembra che hai lezione di 
religione e poi vai a casa. Eppure, quando quella mano o la 
sua bocca sono lì da un po' inizio a sentire qualcosa di 
strano ma piacevole, e il sangue sale e scende veloce veloce 
e anche lui grida: " Ne voglio di più! ". A un certo punto 
non c'entra più niente il fatto dell'essere lì per conoscersi 
meglio o semplicemente vivere la giornata. Hai la testa così 
drogata di piacere che non vorresti mai smettere, non 
dormire, solo farla godere, perché ti dice che quelle due dita
che si movimentano con ritmo regolare le fanno sentire che 
i problemi non esistono. Mi sento così bene, che mi chiedo 
se sto meglio adesso con il mio cazzo nella sua bocca o se 
quando da bambino ti fanno il regalo di Natale. È 
incontestabile, ci troviamo a letto, e prima o poi in qualche 
modo siamo nudi che ci scambiamo amore. Non è fare 
sesso, anche perché mancano preservativi, ma sinceramente,
non me ne frega, rimpiangerei sì il fatto di non averlo mai 
fatto se non capiterà, però di certo mi ricorderò di questi 
momenti. A volte a lei due dita non bastano, ne vuole tre, 
così per variare un po', si va più veloce, ma l'importante è 
essere ritmati. Mi fanno male le mani e i polsi, ma so che 
verrò ripagato con la giusta quantità di bene necessaria a 
soppesare e bilanciare il male, anzi, avanza qualcosa pure al
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gatto, poraccio, che ogni volta che balza sul letto lo 
mandiamo via, un bacio caro. Di quella camera ho un 
ricordo saldo, i quadri e le robe, l'armadio disordinato, il 
letto per il gatto, altre robe, le ballerine. Io ti amo e 
continuerò a dimostrarti che lo faccio con dettagli che non si
colgono subito. Questa mi sta facendo venire, è lì da un po' 
e non faccio le gare di resistenza, non sono qua per godere, 
anche, ma io sono qua per far godere lei. Quanto è bella 
quanto tiene la bocca aperta e si trattiene dal piacere, le sue 
labbra sono secche secche, quanto è bella con il suo corpo 
su di me, che sono magro magro mogio mogio, brutto 
brutto. Il suo collo è pieno di leccate e baci, io lecco, lecco 
tanto, tantissimo, so cosa le piace, l'ho saputo da subito, e 
mi ha stupito come io e lei abbiamo preso questa strada un 
po' spinta, ma probabilmente è colpa mia, quella sua faccia, 
gli occhi chiusi e la bocca aperta che silenziosa mi urla: 
" Continua, ti prego ". Lei sa che sono al suo servizio, e a 
volte se ne approfitta, lei vuole godere di più, vuole che mi 
spacchi i polsi pur di godere, mi prega di andare più veloce 
con quelle dita che comunicano in sintonia, di aggiungere 
un dito all'occorrenza. È proprio porca. Decidiamo che il 
letto non ci va più bene, e la casa è tutta per noi, la doccia è 
libera. Una doccetta per staccare ci sta, peccato che stia per 
venire, andiamo in doccia per non fare casini. Mi lava lei, 
con sta spugnetta, le pareti piene d'acqua, l'acqua sulle 
pareti, su di me e su di lei. La sua mano si muove bene, 
come se sappia esattamente cosa fare, come il caricabatterie 
per il telefono, lui carica, lei mi fa venire. Esce dalla doccia
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di fretta e si asciuga, e io sono lì che godo ancora, ma il 
letto e il tempo sono liberi, sembra. Ma succede che prima 
del previsto, arriva il tardo pomeriggio e devo andare a casa.
Passo a comprare il nuovo telefono inoltre, che bella 
giornata. Scopro che lei è libera questa settimana e le 
mando qualche messaggio:
" Ti vorrei qua, mi manchi, davvero, voglio abbracciarti, sei 
troppo arrabbiata? Neanche un ciao? Io non voglio vederti 
col muso, Ariel va via, non ho parole per dire quanto stia 
bene con te, che stronza, ciao. No, fai la stronza, ne ho 
avuta una e mi è bastata, non sei la seconda, lo so, lo sarai 
forse ma non voglio pensarci, adesso sto bene così, solo che
io vorrei averti qui di più, vengo io, Hai la guida vero, posso
chiamarti? Ti amo, scusa, spero sia passato il nervoso, viva 
gli ananas, voglio un abbraccio. Però non credere di avermi 
in pugno e trattarmi come vuoi, so che sei molto diversa da 
questo e io so che non sono stato l'unico a star male. Per me 
questo è tutto nuovo e mi serve un po' per non essere 
ripetitivo. Io ti tratto come vuoi, magari non esattamente,ma
prima di fare qualcosa che non va ci penso tanto su. Tu hai 
visto me come nessun altro, ti posso giurare che non terrò 
nulla nascosto se farò qualcosa di sbagliato. Ti prometto 
quello che vuoi. Tu sei semplicemente quella giusta per me 
in questo periodo. Intendo, bo, ho sonno e vorrei averti qui, 
buonanotte amore. "
" So di non averti in pugno e poi nemmeno voglio. Scusami 
se ieri sono stata un po’ dura è che non sapevo come dirtelo,
so che è difficile ma voglio che tu sappia che io per le
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 persone giuste aspetto e tu lo sei. Non mi interessa, a dire la
verità, se sei ripetitivo voglio solo che tu ti senta a tuo agio 
per parlarmi di tutto sempre. E non stupirti se io non ho mai 
niente da dire soprattutto di cos’è successo anni indietro 
perché io sono così. Se ne parlo potrei rimanerci ancora 
male e sinceramente non voglio per questo non ne parlo . 
Per quello io ti ho detto che non devi pensarci o parlarne. So
che siamo diversi e ognuno di noi reagisce come più crede e
so anche che il mio metodo cioè sapere che ci sono 
problemi e ignorarli, sto dicendo in generale, cioè inteso che
ora io non ho problemi, non sia il migliore ma per me 
funziona. " 
" Avevamo un patto io e te, ma poi ti si è spento dentro, 
allora l'ho firmato da me, giù in fondo ad un sogno d'oro, tu 
giurami che noi non moriremo mai, questo puoi farlo? Sto 
puntando tutto su te, e solo un vigliacco ritratta una 
promessa mai fatta, tu resta qui con me, io non ti chiederò
se hai visto qualcosa, qualcosa per cui valga la pena, 
qualcosa di bello, grande, grande. Resta un po' giocare con 
me, a non sentire più, avevamo un patto io e te, scoprendo 
che il dolore non era la destinazione vera, che tutto è folle 
ormai, ma in questo sogno qui, noi non moriamo più e non 
moriremo mai. " - Afterhours - Grande -
Io su di te posso dire tante stronzate, tantissime, ma questa 
canzone tra i miei pensieri c'è da quando l'ho scoperta, cioè 
adesso, rappresenta noi questa? Chi lo sa? Ognuno fa come 
vuole, fumare o no, bere alcol o no, giocare o no, andare a 
correre, amare il prossimo, fare il puttaniere, andare a 
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puttane, secondo te quando i ritornelli sono così 
inascoltabili cazzo che ti domandi: 
" Ma sto qua ce le ha le orecchie? " il problema è che tutti 
cantano Despacito e la base pompa, tututatu, tututatu. Ora 
non so proprio lei cosa stia pensando, forse niente. A scuola 
però, devo dire, ce ne sono di ragazze belle, ma tante eh, 
soltanto che per me non esistono e non so il motivo, magari 
il motivo è lei che occupa tutto lo spazio nello scaffale delle
attrazioni e le distrazioni sono sbarrate dalla sua gelosia. Io 
a volte mi chiedo perché sono geloso, bo, perché? Nessuno 
lo sa. Mando un messaggio a sua mamma che senza di lei 
chissà dove sarei e cosa starei facendo adesso:
" La ringrazio con tutto il cuore per farmi avere la 
possibilità di conoscere sua figlia, che è una delle risorse 
più preziose a mia disponibilità che mi da quei sorrisi 
necessari per considerarsi felici più del normale. Un grazie 
senza confini. Questo messaggio può tenerlo per lei come 
no, non è per fare lo splendente, non mi fa differenza che lei
lo sappia o no, quasi quasi preferisco resti una cosa tra me e 
lei. " e lei risponde:
" Di niente caro, godetevi il momento l'importante è che fate
i "bravi" e stiate attenti che siete giovani ed avete tanti 
progetti x il futuro in mente. Magari la prossima volta che 
accompagno Rachele ci presentiamo. Ne sarei veramente 
felice. Ciao e buona giornata. "
" Grazie anche a lei, alla prossima "
Ciao Sonia, un pensierino anche a te. Anche suo fratello, 
Mattia, è un tipo interessante. Sono rimasto a mangiare da 
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lei a pranzo, parlavamo noi due, e in qualche modo ci 
escludevamo dagli altri, o meglio escludevamo gli altri dalla
conversazione. Lo trovo un buon aggancio, mi fa piacere di 
averlo attorno. Fa frenchcore, un tipo di musica di nicchia, 
che ascoltano chi vuole divertirsi semplicemente? Che 
vogliono vivere senza udito per il resto delle loro vite? Non 
lo sa nessuno, ma neanche lui forse, o forse sì, io di certo 
no. Mi ricordo lei in una sera mi disse alcune cose 
significative:
" Be, ti giuro, lo so di aver combinato un gran casino e mi 
dispiace un botto e infatti non volevo assolutamente mentirti
e poi t'ho anche detto, cioè te l'ho... Insomma, devi essere 
anche un po' contento insomma perché... Perché insomma in
fin dei conti io in una situazione grave ti ho... Ti volevo lì 
insomma, cioè, vabbè vero ho combinato un casino, non 
dovevo mentirti, hai ragione, però insomma dai... No 
veramente, no non ci sono scuse hai ragione, ho sbagliato 
un botto, spero che insomma non ti incazzi troppo perché 
veramente sei importante, cioè non so spiegarti come, però 
mi sono affezionata un botto a te e quando parlo con te e 
messaggio sto bene, infatti è per quello che non ti ho voluto 
mentire, cioè ad esempio... No, non ci sono scusanti, mi 
dispiace, non vedo l'ora di tornare a casa e finalmente 
abbracciarti e se me lo permetti anche a darti un bacio va, 
sarebbe fantastico, e ti giuro, ora e per sempre, di adesso e 
se staremo anche insieme non si sa mai, non ti mentirò mai, 
mai e se avrò bisogno di te ti manderò un messaggio, ti 
chiamerò. 
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Spero che tu apprezza queste parole perché sono veramente 
sincere, cioè le sto dicendo proprio col cuore, dopo vabbè 
devi pensare, cioè devi decidere tu se è vero o no però io ti 
posso assicurare che è vero perché sennò non te l'avrei 
neanche mai detto, ti voglio tanto bene, anzi molto di più, 
molto molto di più, ti puntini puntini puntini, ciao, 
buonanotte, riposa bene, che in fin dei conti oggi è già 
domenica e domani c'è di nuovo scuola quindi riposati va. 
Baci, ti voglio bene. "
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Mi chiama un mio amico e mi dice che c'è una festa e che ci
sono tante persone in qualche posto, ci vado. Conosco una 
ragazza, molto carina, bionda:
" Ciao "
" Ciao, come ti chiami? "
" Alessio "
" Chiara, quanti anni hai? "
" 18 "
" Ne ho 15 io... Cosa ci fai qua? " Rido e rispondo in tono 
scherzoso: 
" Mi vedo già con le manette "
Lei ride
" Ma no, perché? Mi sembri un bravo ragazzo "
" Ah sì? " Che cazzo sto facendo? 15 anni e sono qua che 
scherzo? Vabbè è una festa, non ci penso più di tanto
" Sì " ride e continua: 
" Senti, andiamo a bere qualcosa? " 
" Sì va bene " la cosa si fa interessante, mi piace. Beviamo 
una o due cose, ci presentiamo gli amici e trascorriamo una 
serata divertente insieme. Il giorno dopo arriva un 
messaggio:
" Ciao, sono Chiara, quella della festa di ieri sera, ti ricordi? 
Ahaha "
" Ciao, sì mi ricordo (lacrime di gioia), come va? "
" Tutto bene, te? "
" Ottimo, perché mi hai scritto? Non ti chiedo come hai il 
mio numero però ho già qualche idea, comunque fa lo 
stesso, tienilo pure "
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" Non ti ricordi come l'ho avuto? (lacrime di gioia) "
" No (lacrime di gioia) "
" Eri ubriaco fradicio e mi pregavi di darti il numero 
(lacrime di gioia), eri preoccupante (lacrime di gioia) "
" Ah... (lacrime di gioia), di solito io non bevo in giro 
comunque, mi dispiace che ho fatto vedere la mia parte da 
ubriacone ma assolutamente non sono così "
" Tranquillo (lacrime di gioia) eri simpatico e carino "
" Grazie di esserti preoccupata per me "
" Di niente (bacio e cuore) "
" Hai altro da chiedermi? "
" Sì... Sei libero stasera? (bacio e cuore) Vorrei conoscerti 
meglio (lacrime di gioia)... "
" Sì "
" Perfetto, vediamoci al cinema a legnago ok? Alle 20, sii 
puntuale mi raccomando (lacrime di gioia e bacio) "
" Ottimo, a dopo " What? Cosa succede? Non lo so ma non 
ho intenzione di dirlo alla Rachele, non la sento da un po', 
mi manca ma non posso dirle cosa ho fatto e cosa sto 
facendo, si arrabbierebbe troppo. 
La vedo, ed è bellissima. Andiamo subito dentro a prenotare
i posti perché c'era un freddo a dir poco brigante. La vedo, 
ed è più bella di prima. 
" Che film ti piacciono? "
" Neanche uno " e abbasso la testa, come ci fosse qualcosa 
che non va, in realtà c'era davvero qualcosa di sbagliato in 
me. Ride ma non si accorge subito del mio comportamento 
schivo:
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" Sei simpatico " ho lo sguardo ancora giù da qualche parte, 
non so dove ma da qualche parte che non include il 
ragionamento o la razionalità, solo, come ho detto, da 
qualche parte, e lo ripeto per la quarta volta:
" Da qualche parte "
" Cosa? " Inizia a realizzare che non tutto va liscio, si 
avvicino e cerca di guardarmi. Lì ci sono io bloccato a 
bocca aperta che guardo qualcosa, il vuoto.
" Niente "
" C'è qualcosa che non va? "
" No, davvero non ho niente, scusa "
" Sei sicuro? " Alzo quella testa e che con qualche lacrima 
la guardo e dico:
" Sì " inizia il film. Come se fosse lì per consolarmi mi 
stringe la mano e mette le sue dita fra le mie. Mi sento 
meglio. Io non stringo ma sto bene da quando c'è la sua 
mano. Lei si avvicina e mette la sua testa sulla mia spalla 
sinistra e l'altra mano la appoggia sulla mia, così da fare un 
panino con la mia mano, da coccolare:
" Ti voglio bene " mi sussurra all'orecchio, sorrido:
" Io non lo so " appoggio la mia mano libera alla sua sopra.
" Cioè? "
" Anch'io forse " Non so cosa dirle, sono nella merda. Si 
avvicina ancora e mi da un bacio sulla guancia, io rimango 
fermo, ma le mani diventano più calde:
" Perché? Cosa stai facendo? " 
" Scusa, mi è scappato " mi guarda con occhi dolci e 
sorride, ah il film era molto importante comunque, e 
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accenno un sorriso:
" Nessun problema " stringo anch'io la sua mano e sembra 
quando ti piace talmente tanto una che sei bloccato e non 
riesci nemmeno a dirle che ti senti bene
" Sai, mi ricordi tanto qualcuno " e sorride:
" Chi? " mi giro e c'è lei che mi sta guardando con occhi 
sinceri e con una certa tendenza al fare di buono
" Qualcuno che mi fa stare bene " mi bacia ancora sulla 
guancia, e mi guarda come aspettasse un bacio da qualche 
altra parte, il fatto è che il casino regna in me:
" Sei dolce "
" Anche tu " mi sussurra all'orecchio. Guardo l'ora 
sull'orologio, e mi accorgo che siamo vicini, tanto vicini, le 
labbra quasi si toccano e gli occhi, vabbè, gli occhi sono 
indescrivibili, sono stellati o qualcosa di alto spiritualmente,
davvero non saprei descriverli:
" Ti voglio bene anch'io " Finisce il primo tempo del film, 
che dire, il film eravamo noi due, in sesta fila nel centro 
sinistra, sembravamo due fidanzati:
" Posso chiederti una cosa? "
" Sì "
" Ti va di stare con me anche dopo il film? "
" Va bene " sorrido
" Perfetto, grazie " accenna un bacio sulla guancia ma si 
ferma. Mi giro e glielo do io, non sto capendo più niente. 
Eppure devo ammettere che mi sta prendendo, brava Chiara,
coglione io che non dovrei nemmeno essere qua, ma vabbè, 
possono essere perdonato? Penso di sì, io non ne farei un
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dramma. Inizia il secondo tempo, lei mi fa:
" Be adesso guardiamo il film ok? " rido:
" Come vuoi "
" Parli un po' poco sai? " ammetto che non sono uno che 
non parla più di tanto, mai stato, con i miei amici invece 
tendo a parlare tanto, rido e dico:
" Lo so "
" Come vai a scuola? "
" Insomma, così, in corriera, tu? " ride:
" Io abbastanza bene non mi lamento, anch'io in corriera " 
ridiamo e c'è un clima molto leggero
" Mi fai ridere, sei troppo forte " rido per un po' di tempo 
ma lei un po' meno forte, mi aveva fatto ridere il fatto che io
pensassi lei mi facesse ridere. Finisce il film e andiamo 
fuori, camminiamo in giro per 10 minuti forse o poco meno,
non so che ore siano. 
" Andiamo da qualche parte? "
" Andiamo da te " scherzando
" Va bene " arriviamo e accende le luci, che casa cazzo.
" Permesso... "
" Tranquillo tanto siamo da soli " Ah sì? E me lo dici solo 
adesso? Furbetta. Le do il giubbino e lo sistema, andiamo su
un divano vicino alla TV.
" Ti è piaciuto il film? " La sua mano destra mi sfiora la 
guancia sinistra e la accarezza:
" Sì " sento che il sangue scorre più velocemente del solito, 
sono caldo, ma non dovrebbe essere lei che mi fa essere 
caldo. 
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Con la mano sinistra le accarezzo il collo, e le do un bacio 
sul collo, la situazione non è amichevole, è in un fuoco di 
passione, la sua mano si sposta sulla nuca e mi bacia, lingua
no lingua sì, si giochicchia. Sembra di essere in paradiso. 
Mi prende per il polso destro con la mano sinistra e mi 
trascina in camera, mi spinge e finisco sul letto. Ops, la 
maglietta non l'avevo più addosso, da qualche parte, ma 
chissene frega? Mi dice:
" Rilassati " comincia a leccarmi la faccia e mi bacia 
l'orecchio sinistro, e viene sopra di me, la cosa sta andando 
oltre e lo so, adesso sto davvero sbagliando, ma lei mi fa 
stare bene, vaffanculo a tutti. Mi lecca anche il collo nel 
frattempo, bella la stanza, ha le pareti arancioni, e appena 
nota che non mi sto godendo pienamente il momento 
avendo gli occhi aperti, spegne la luce e mi ripete:
" Rilassati " è inevitabile, qualcosa comincia a cambiare nel 
mio corpo, divento più partecipe in qualche modo, lei ti sa 
prendere così bene, le spingo la testa verso il basso ma lei 
non si fa spingere, sta lì e lecca quel collo così peccatore. 
Mi tolgo le calze e lei va per togliermi i pantaloni, è così 
naturale il tutto, e ormai Rachele è sparita totalmente dai 
miei pensieri. Le tolgo la maglietta e vado per togliere il 
reggiseno, ma mi trovo sempre in difficoltà con quei cazzo 
di gancetti, maledetti loro, e ci mettiamo a ridere, ma senza 
farci caso lo toglie lei, lei cose si mettono bene, forse 
benissimo. Si sposta e mi comunica col linguaggio del 
corpo che vuole cambiare posizione. Io sono sopra adesso, è
ora di divertirsi come dico io. Tutto è mistico, e laggiù 
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qualcosa è più grande del solito, magari la fame, la fame di 
farla venire. Non c'è niente di cui parlare. Siamo nudi. 
Inizio a fare quello che mi piace di più: leccare. Lecco tutto,
nel biliardo l'importante è toccare, avete capito. Passano 
alcuni minuti di baci al collo, orecchie e bocca, ma trovo 
questa parte abbastanza importante, potrei passare una notte
intera a far questo. A un certo punto mi prende il polso 
destro e lo trascina giù, mons pubis, clitoris, labia majora, 
labia minora, vagina. Prende il mio indice e mi accompagna
all'entrata del cancello terreno più importante che ci sia, per 
alcuni, per molti. Mi movimento e mi cimento nelle 
manovre consigliate, il movimento del " Vieni qui " è quello
che preferisco. Passa poco, i segnali sono chiari. Lei è tra le 
nuvole, occhi chiusi e bocca aperta, il respiro affannoso e il 
battito cardiaco notevolmente variato dalla situazione di 
riposo, gittata cardiaca abnorme, pressione sanguigna 
incalcolabile. Aorta, arterie, arteriole, capillari, vene cave, 
vene e venule si aiutano per dare piacere alla fortunata. La 
pressione sistolica è oltre i 200 mmHg, senza dubbio, muore
dal piacere, gemita:
" CONTINUA " urla pure questa, sono così bravo? Mi vien 
da ridere ma stringo i denti e accelero il ritmo di poco, sento
che là dentro c'è un certo flusso e penso:
" Mamma butta la pasta " grazie Dan Peterson per i 
pomeriggi passati a pisciarsi addosso dal ridere, ti adoro. 
Tutto procede come di norma, anzi no, aggiungo un dito e 
anche un altro che non si sa mai che si annoi con uno solo, e
se fa male amen, tentar non nuoce:
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" Vai più veloce " sussurra la fortunata, certo che queste non
si accontentano mai, inizia a far male il polso, mi tolgo e mi
stendo affianco a lei. Non passano 4 secondi che lei sta 
lavorando e sinceramente anch'io volevo buttare la pasta 
dalla mia parte. Succede una cosa improvvisa. Le dico con 
un tono non troppo gentile, quasi da incazzato:
" Togliti " la faccio stendere in posizione prona, le tiro i 
capelli al mio petto, tiro forte fin quando lei comincia a 
lamentarsi:
" Mi fai male " come non sentirla, le lascio i capelli e le 
prendo i polsi, le truppe penetrano il territorio nemico nel 
frattempo e porto la mia mano destra sulla cute che vela le 
cervicali, la mano sinistra va sulle lombari. Non mi dispiace
di farle male e senza pensieri:
" SEI UNA TROIA " non sono mai stato così cattivo in vita 
mia, quando uccido una mosca le chiedo anche scusa 
poveretta. Lei subisce, se lo merita, mi ha cercato e mi 
trova. Le truppe non si sa per quale motivo arretrano ed 
escono dalla cava. Sebbene il fluido che viene prodotto da 
residui di ghiandola prostatica che sono presenti e attivi solo
in alcune donne, lei ne avrà avuto tanto, allaga il letto, casa 
sua e riesce a spegnere un incendio a 18 km da lei. Mi fa la 
doccia. Ho fatto il mio lavoro. La sua faccia è 
indescrivibile. Inutile dire che si addormenta, è una cosa 
fisiologica. Da stronzo le lascio un biglietto con scritto: 
" Sogni d'oro, buonanotte " e me ne vado a casa. Vado a 
letto felice di aver fatto il mio ruolo con Chiara, ma quando 
stavo per addormentarmi arriva una chiamata: " Rachele ".
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Oddio, sembra passato un secolo, da quando non sbagliavo 
così, così bruttamente. Eppure io la amo.
Bene, sono qua, lo aspetto e adesso sono imbestialita, e 
adesso sono felice perché so che ha capito che sono 
imbestialita. Sono pazza cazzo, appena lo vedo gli stacco il 
cazzo e glielo attacco sulla porta, direbbe Nitro. 
So che non risponderle può essere brutto, ma non me la 
sento, cosa le dico? " Scusa, ho scopato con una a caso " 
cioè non ha senso, ah che stupido, ridere non comporta 
tristezza, allora rido che passa il tempo. 
Mi sto facendo una domanda, ma almeno lo sa che appena 
lo vedo lo mangio figlio di puttana?
Vado da lei. La vedo e penso esattamente: 
" Io vengo in pace ( bugiardo ), non mento mai ( bugiardo ),
non son capace ( bugiardo ), non ce la fai (bugiardo), ho 
mille amici ( bugiardo ), non voglio guai ( bugiardo ), tu sei 
tra questi ( bugiardo ), ma non lo sai ( bugiardo ) "
" Ciao "
" Ciao " 
" Devo dirti che... "
" Non mi interessa, lasciami stare "
" Ti ho tradita " Mi guarda, con quel modo un po' stupita un 
po' saputa, non parla. Cerco di prenderla per mano ma mi 
schiva e si gira, dare le spalle significa cosa? Bo. Mi giro 
per andarmene ma mi prende per il braccio sinistro e mi 
dice:
" Ti amo " rimango di sasso.
" Anch'io " Tutto si trasforma, io pensavo di essere fritto. 
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Piango e vado tra le sue braccia, mi stringe e mi passa la 
mano sulla schiena:
" Fermati " sono un po' stranito dall'idea che sia tutto 
normale, ma va bene così: 
" Dimmi "
" Lo hai fatto davvero? "
" Cosa "
" Lo hai fatto davvero? "
" Sì " si ferma tutto, la abbraccio forte, forte come mai 
forse, forte come mai nessuna abbracciai, ma lei è unica. 
Non so più cosa dire, il telefono squilla e il vocale parla:
“ Chiara ". Lascio che suoni. Questo abbraccio è stato 
interminabile, tanto che è ora di cena e tocca mangiare, la 
pizzeria è una bellissima cosa. La mangiamo a casa però, 
una situazione torbida, siamo soli sempre, anche con mille 
persone attorno io e lei, noi. Noi siamo legati tantissimo, 
Chiara o non Chiara, lei c'è e ha il coraggio di dirmi " Ti 
amo " dopo che le ho detto che l'ho tradita. Assurdo. Sono 
in palla, completamente. Di nascosto mando un messaggio a
lei:
" Dimmi "
" Perché non rispondi? "
" Adesso non posso "
" Cioè? "
" Dopo ti chiamo, non preoccuparti "
Invento una scusa a Rachele mentre siamo in pizzeria per 
andare fuori:
" Senti... Dovevo dirti alcune cose anch'io "

47



CHAPTER 4

" Posso iniziare io? "
" Vai "
" Io non so cosa tu stia facendo adesso e questo mi 
preoccupa tanto sai? Dove sei adesso? "
" Sto mangiando con la mia ragazza "
" Cosa? "
" Lo sai cosa "
" E cosa aspettavi a dirmelo? "
" Eh... "
" Eh cosa? Rispondi "
" Non lo so... "
" Dove sei esattamente? "
" Perché vuoi saperlo? "
" Perché sì "
" E io non te lo dico " vedo con la coda dell'occhio Rachele 
che mi sta guardando leggermente sospettosa:
" Devo andare scusa " termino la chiamata e vado da lei, 
mangiamo. " Chiara ". 
" Perché ti chiama sempre? "
" Ma che ne so "
" No lo sai, dimmelo per favore " Mi guarda mentre mangia,
parla mentre mangia, sospetta mentre mangia, mangia anche
mentre mangia, patatine, pizza, beve mentre mangia, ama 
mentre mangia. 
" Non le ho detto che ero fidanzato " È la verità, non posso 
nasconderle questo.
" L'importante tu sia chiaro con le tue idee " Mi sembra 
assurdo il suo comportamento, come se non fosse successo
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nulla, assolutamente nulla. Non ci capisco niente qua, la 
domanda è: perché? Mentre mando giù un po' di the alla 
pesca rispondo cauto:
" Sìsì "
" E quali sarebbero? "
" Ti amo "
" Davvero? "
" Sì "
" Puoi ridirmelo per favore? "
" Ti amo "
" Anch'io " un bacio che sa di crudo, ma non di falso, 
proprio di prosciutto crudo. Rido inconsciamente, non so 
davvero cosa fare, sono in panico, le dico:
" Cosa mi racconti? "
" Bo " rido:
" Come bo? "
" Bo " sono strana, mi sento strana, ma non perché sto 
stronzetto mi ha fatto le corna, non ci vedo niente di male a 
farsi una scopata fuori binario, il problema è che io non gli 
ho mai detto niente. Tutti quelli che mi sono fatta io fuori 
binario chi li sa? Manco io me li ricordo tutti. Sto 
guardando nel vuoto ma non me ne frega niente, glielo devo
dire prima o poi.
" Mi dai un bacino? " Gli do questo bacio sulla guancia col 
più grande dubbio che abbia avuto con lui: lo amo davvero?
Non lo so. 
Cos'ha? Mi sembra strana, tipo dubbiosa:
" Cos'hai? " un po' preoccupato
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" Niente " 
" Non è vero "
" Credimi "
" Ok "
Ora lui è lì che si chiede il mondo, e io? Mi sto chiedendo 
se lui possa ancora accettarmi dopo tutti gli errori che ho 
fatto e che non ho detto. Non so cosa dirgli ma intanto dico:
" In realtà devo dirti un po' di cose "
" Lo so, sto aspettando "
" Ma non so come dirtele "
" Va bene, nessun problema, l'importante tu sia sincera "
" Mi fai schifo " prendo le mie cose e vado via spettinata, 
sono un disastro.
" Chiara " rispondo:
" Ancora? "
" Dovevi dirmi delle cose "
" E? "
" E non lo hai fatto "
" Senti, io quella sera non c'ero, non ti avrei dato il numero 
manco morto, se fossi stato sobrio "
" Ah sì? "
" Sì, sicuro come l'oro "
" Vaffanculo "
" Su non fare così, posso spiegarti "
" NO! " chiude la chiamata. Sono nella merda, leggermente,
pensando questo rido tanto per cambiare. Che giornata di 
merda, c'è anche freddo. Non so cosa fare, sono in un mare 
di incertezze, dubbi e domande. Sono una domanda in
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questo momento. Chiamo Chiara.
" COSA C'È?! "
" Ti spiego tutto, lasciami parlare però "
" Ti odio, mi fai schifo "
" Anche tu se continui così "
" Dai sentiamo le tue patetiche scuse "
" Per favore perdonami, vorrei tu fossi qua adesso "
" Davvero? "
" Sì "
" E la tua tipa dove la lasci? "
" Da parte, da parte per un'altra vita "
" Io ti amo e non devi scherzare con me, dove sei adesso? "
Mi sono dimenticato questa che età ha...
" Cosa? "
" Hai capito. Dove sei? "
" Ti vedo, bella che sei, posso darti un bacio? "
" Dai smettila " Si guarda intorno ma non ha realizzato che 
sono talmente vicino a lei che quasi sono dentro, dentro il 
suo animo intendo, ovviamente:
" Ti amo anch'io " 
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" Fa freddo quando non c'è lei " penso. Sono confuso con 
me stesso a tal punto di dire ti amo ad una ragazza con cui 
non ho niente a che fare, o quasi. Devo assolutamente 
muovere quella mente contorta e ridefinire le lettere da 
mettere in maiuscolo e imparare di nuovo il concetto di 
coerenza. Forse lei, Chiara, non sa come sono, non lo so 
nemmeno io. Sono alto e strano, ho tanto da dire sì in questa
situazione, ma non so se posso fare qualcosa. L'importante è
far capire a Rachele che è tutto incasinato, non capirà mai 
cosa io abbia in testa adesso, non lo capisco nemmeno io. 
Sono lì che cerco qualcosa nella spazzatura, nelle solette 
delle scarpe vecchie, scavo e estraggo emozioni mai 
provate, chiedendomi se sono io a pensare o sia il mio ego, 
o qualcuno di mai visto, un estraneo, una persona 
misteriosa, un personaggio di un fumetto mai letto da 
nessuno disegnato da un commesso del McDonald's che nel 
tempo libero mangiava vassoi su cui i clienti consumavano 
pasti di fretta, o con tutta calma, sono una tela vuota, e mi 
voglio ritrarre in quest'ultima, ho il pennello con tutti i 
colori ma c'è una forza che trattiene il mio corpo dal 
liberarsi e iniziare questo disegno, ho il pennello in mano, il
pennello della forza di volontà. Non ho palle. Oltre a questa 
tiritera mentale, se qualcuno potesse filmarmi con queste 
labbra secche al freddo, seduto su uno sgabello qualunque, 
rimarrebbe sbalordito dall'impressionante filtro che 
consiglierei di considerare al regista, che tanto ha studiato di
fotografia o forse no, gli chiederei un filtro seppia, c'è un 
signore in fondo alla strada che compra un pacchetto di 
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sigarette al distributore, ma questa è un'altra storia. 
Immagino tante cose durante un giorno, tutti lo facciamo, 
ma quante sono cose possibili e quante impossibili? Chissà 
quanti hanno immaginato di trombarsi Eleonora Boi o 
chissà quante Beckham, chissà quanta gente ha desiderato 
un futuro migliore per i propri figli e quanti solo chiedono a 
dio un pasto per sopravvivere, un panino al formaggio o 
qualsiasi cosa, basta che sazi. Quanta fatica ci mette una 
mamma a prendere la mattina la bici per fare la spesa al 
mercato più vicino, per il pane e l'acqua, che magari a fine 
giornata il primo va buttato e la seconda viene usata per 
annaffiare le piante, questa ipotesi un po' difficile forse, ma 
è tanto per parlare, come si dice. Non ci si immagina una 
guerra quanto sia brutta, o la morte di un caro, o 
semplicemente non vedere più i propri amici e quanto sia 
soddisfacente incontrarli anni dopo, tante cose non 
possiamo saperle o non siamo dati a saperle. Decido di 
guidare fino a casa mia, di stare a casa per questa sera, che 
sono stanco persino di pensare. Sono seduto sul divano da 
un po' ormai e sono quasi le 21, sento bussare, apro la porta:
" Ciao " è Rachele
" Ciao "
" Niente da dire? "
" No perché? "
" Mi sembravi un po' preso dal telefono prima "
" Non lo ero "
" E perché ti sei nascosto per usarlo? "
" Hai visto male " 
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" Ah sì? "
" Sì " ho aperto la porta da un minuto e lei non ancora fatto 
un passo, questa porta sembra quasi una soglia che divida i 
nostri pareri
" Non fare il bambino, dimmi cosa stavi facendo "
" Eh... "
" Ti ascolto, non preoccuparti "
" Le ho detto che la amo "
" Sono circa due mesi che ti tradisco, a destra e a manca, 
senza alcun rimorso. Credo che un semplice " Ti amo " non 
cambi le carte in tavola, dimmi per favore se c'è altro con 
questa qui che poi devo andare " eh? E aspetti due mesi per 
dirmelo? Non la guardo nemmeno, guardo per terra e arretro
di due passi, lei entra in casa e si sistema sul divano. Sono 
scosso come non lo so, qualcosa di scosso:
" Non c'è altro "
" Hai da bere per favore? "
" Sì " 
Ma non si crede ridicolo questo schifoso insignificante 
tappetino, ha il coraggio sfacciato di non guardarmi in 
faccia e mi da pure da bere se glielo chiedo, non ha mai 
smesso di stupirmi.
Mi sento sotto terra, con lo sguardo basso vado a prendere 
un bicchiere e ci verso dell'acqua, lo appoggio sul tavolo e 
poi apro un sacchetto di patatine e le faccio scivolare su una
ciotola color caffè ghiacciato. Il tavolo e la situazione è 
adatta per una bella chiacchierata sembrerebbe, ma non è 
così, almeno per me. Metto il tutto su un tavolino vicino al 
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divano:
" Grazie " dice lei 
" Prego "
" Sai però, tu mi sai sorprendere sempre "
" E come? "
" Con i tuoi occhi " alzo lo sguardo e la vedo sorridere, nel 
frattempo mi metto inginocchiato sul divano di lato a lei. 
" Grazie "
" Di cosa? "
" Che mi hai portato per tutto questo tempo "
" Mi dispiace, devo andare " Abbasso lo sguardo ancora:
" Resta " inizia a scendere una lacrima, due lacrime, e lei le 
vede e decide di rimanere, mi prende tra le sue braccia e mi 
stringe forte, come se fossi un cuscino su cui ci hai dedicato
tempo e dormite di lunghezza insostenibile, si avvicina con 
la sua bocca al mio orecchio destro e sussurra:
" Ti amo " inizia a diluviare dentro di me e fuori di me, le 
lacrime non sono più due al secondo, sono duecento forse al
secondo. Metto le mie braccia sotto le sue ascelle e 
appoggio le mani sulle scapole e stringo. Mi avvicino al suo
orecchio sinistro e rispondo a singhiozzo:
" Anch'io " ci stringiamo sempre più forte e ad un tratto, 
come d'intesa, ci stacchiamo quanto basta per mettere a 
fuochi i nostri occhi. Le nostre labbra si avvicinano 
cautamente e con eleganza a un gesto inaspettato, piano 
piano i nostri occhi si chiudono, il mio naso è leggermente a
destra del suo, accarezzo con la mano destra la sua guancia 
sinistra, c'è un'armonia difficilmente descrivibile tra di noi. 
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Lei agisce a specchio, come d'improvviso, le nostre anime si
incontrano. Da tanto non provavo questa emozione, vero 
amore si chiama probabilmente. La TV è spenta, la ciotola è
piena di patatine e il bicchiere di acqua mezzo pieno. Le 
finestre chiuse, i fiori sembrano assistere interessati 
all'avvenimento. Dopo un tempo non definito, ci alziamo 
ancora attaccati e in qualche modo, passo dopo passo, 
riusciamo a trovare camera mia, e anche i nostri vestiti 
trovano il posto che trovano, senza impicciarsi nei nostri 
affari, che se pur di natura peccatrice, dolci. Sono steso 
sulla parte sinistra del letto e sono accompagnato, in un 
modo abbastanza diretto, da Rachele, la donna che ho 
giurato di non abbandonare mai, per nessun motivo, la 
donna che mi ha tradito e in qualche modo sta per tradire 
quelli con cui ha tradito me, una sorta di cosa così. Gli 
armadi sono chiusi e i comodini ordinati e senza cose fuori 
posto, tutto pulito, tappeti color cremisi in perfetto stato, 
cuscini morbidi e materasso adatto a tutte le situazioni, 
come le gomme quattro stagioni, le coperte color vino rosso
corposo. I nostri corpi si fondono come il Chateau Margaux 
a una bocca e al gusto di un intenditore, come Messi e il 
pallone d'oro, come Maradona al Napoli, come l'aggettivo 
bello a Patrick Dempsey e bella a Claudia Schiffer, come i 
ponti e i barboni, gli studenti allo zaino, il culo alla sedia, 
l'estate e il mare, gli amici e il divertimento, Stephen King e
i libri, Harry Potter e il cestino. Ci asciughiamo dalle 
lacrimi con passione e istinto, con cupidigia e impulsività, 
tutto è così provato e nuovo, allo stesso tempo, inaspettato.
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Si decide di andare a mangiare fuori, come mai fatto negli 
ultimi due mesi, sempre a far le stesse cose, di continuo. 
Guardiamo su internet un po' di posti, qua e là.
" Ciao, sono Chiara, tu ami " questo pensiero nella testa, mi 
tormenta. Non so cosa fare, né come. 
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Ci sediamo al tavolo
" Buonasera " fa il cameriere
" Buonasera " rispondiamo
" Vi lascio i menù e torno fra cinque minuti per le 
ordinazioni "
" Grazie " appena va via le dico:
" Senti, vorrei parlare di Chiara "
" Dimmi "
" Non mi sembra normale quella ragazza, adesso, 
sinceramente "
" Perché? "
" Non lo so, ma per avere 15 anni è un po' aggressiva "
" Dici? " sento che il telefono vibra ma arriva il cameriere:
" Avete deciso? "
" Spaghetti alle vongole per me " dico io
" Risotto allo zafferano per me " dice lei
" Da bere? " 
" Acqua naturale da un litro " io
" Anche per me " lei
" Ok, grazie " e se ne va, con quella pennetta nera su quella 
specie di mini-tablet, mi piacerebbe fare il cameriere, so che
lo stipendio non è soddisfacente come quello di un notaio, 
però se uno deve andare all'università per esempio è ottimo. 
Continuo il discorso di prima con lei:
" Non vorrei dire, però ho paura, sembra arrabbiata come se 
non avesse mai provato un disappunto di questo calibro " 
ride e risponde:
" Be con te non è facile restare calmi " rido e rispondo:
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" Che stronza " vibra ancora e questa volta rispondo, 
ovviamente era Chiara
" Ti vedo "
" Cosa vuoi? "
" Se vengo lì lo capirai "
" Cerca di calmarti invece, sei una bambina, non dovresti 
comportarti così "
" COSA HAI DETTO? "
" Niente "
" COME TI PERMETTI?! APPENA TI VEDO TI 
SBRANO " urlando. Io ero abbastanza calmo nella voce ma
in realtà non lo ero per nulla in viso. Ero terrorizzato. Ha 
continuato ad urlare per un po' ma non ero interessato più di
tanto, chiudo la chiamata. È stato il minuto più intenso e 
carico di paura, sembrava mia mamma quando veniva a 
casa tornando dai ricevimenti generali di scuola, ogni volta 
un inferno tanto che col tempo mi sono abituato alle 
situazioni tese in famiglia conseguenti ai ricevimenti, diceva
sempre le stesse frasi:
" QUESTA VOLTA VIENI BOCCIATO! NON VEDI PIÙ 
NESSUNO, SCORDATI DI ANDARE A CALCETTO O 
DI GIOCARE ALLA PLAYSTATION! FINCHÈ NON 
RECUPERI TUTTO STAI A CASA A STUDIARE! " 
quando in realtà il giorno dopo era già tutto ampiamente 
risolto, anzi, quasi quasi andavamo insieme a comprare 
pasticcini da gustare dopo cena, in compagnia. Arrivano i 
piatti e mangiamo, il locale non era male, era un ristorante 
medio, avevano una serie di vini messi come libri in 
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biblioteca, bene impilati. Finito il piatto mentre lei va in 
bagno io vado fuori a prendere un po' d'aria e vedo una 
faccia già vista di recente: è Chiara.
La vedo, è arrabbiata, tanto arrabbiata. La vedo, sono 
freddoloso, cerco di tirar su la cerniera del giubbino:
" Perché fai così? " lei
" Io? "
" Chi sennò? "
" Non lo so " ridendo
" Dov'è la tua ragazza? "
" In bagno, perché? "
" Devo parlarle
" Non ti lascio parlare con lei "
Sono appena tornato dal bagno e mi siedo ma Alessio non 
c'è, arriva il cameriere:
" Volete altro? "
" No apposto così grazie, porta pure il conto "
" Ok arrivo subito "
" Grazie "
Esco e vedo Chiara e Alessio che parlano, mi altero un po' e
mi intrometto nella loro conversazione e dico a Chiara:
" Che ci fai qua? "
" Niente "
" Come niente? "
" Sai... Ci baciamo... "
Mi guarda incazzata ma in realtà io non ho fatto niente, 
spero non si facciano prendere dall'odio reciproco, non 
voglio finire nei guai per due ragazze che non riescono ad 
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accettare la loro realtà come falsa, qui la verità è che Chiara 
deve stare tra le sue, perché non mi conosce, è vero, ho 
sbagliato a fare sesso con lei, ma non posso rinunciare ad 
avere un istinto per colpa di una vagina quindicenne che 
vuole farsi sverginare da uno con quattro peli in faccia coi 
capelli neri e occhi scuri, cazzi suoi.
" Non è vero " rispondo io 
" Sì che è vero " dice Chiara, mi prende e mi abbraccia, mi 
da un bacio a stampo. 
Non ci vedo più. Spingo via Chiara da lui, che so che non 
ha colpe. 
Qua la situazione si mette male, molto male. Si guardano in 
cagnesco, sembra un incontro di Mortal Kombat, 
l'annunciatore è pronto: round 1, FIGHT!
" SEI UNA TROIA! " Rachele 
" No, sono la SUA troia " 
Scatta la scintilla. Pugni, su pugni, su pugni, in faccia. Tutte 
e due sono determinate a finirla una volta per tutte, una 
rivalità che era nell'aria, ce se l'aspettava come John Cena 
vs. Randy Orton, era inevitabile. L'interessante aspetto è 
che, mentre loro se le danno, mi prendo una sedia bianca in 
plastica, una comune sedia e mi metto lì a guardarle a 
braccia conserte. Una bella scena da foto, prendo il telefono 
e ne scatto una: Rachele che applica un ground & pound da 
maestro, Chiara che subisce e mi verrebbe da fare una 
telecronaca, mi viene da ridere. Non riesco a prendere 
seriamente una cosa così, davvero, quando la smetteranno? 
E poi dicono che gli uomini non hanno cervello e pensano
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con il cazzo. E loro? Cosa stanno facendo? Le ovaie stanno 
scommettendo e discutendo il fatto di essere pari o dispari, 
questo per sottolineare che tutto ciò è assurdo e senza senso.
Lasciale fare. Da non escludere che sono su un parcheggio 
per terra, e per fortuna che il posto non era affollato, 
sarebbe scoppiato un putiferio. Non accenno nemmeno ad 
alzarmi dalla sedia per fermarle, aspetto che siano loro a 
convincersi che è tutto inutile e che sono talmente immature
da non capire la situazione. Entro e vado a pagare il conto, 
esco e sono ancora lì, respiro affannoso per entrambe. Sono 
stanche di tirarsi i capelli a vicenda, si vede, comunque se la
sono giocata per un po'. Decido di interrompere il tutto:
" Smettetela, siete ridicole " mi guardano con una faccia 
provata e stravolta dalla fatica, ma abbastanza adrenalinica 
da mettere preoccupazione a me, che ero lì tranquillo sui 
miei passi:
" Scusa " dice Rachele. Erano sporche, con i vestiti strappati
e anche loro doloranti a momenti, poverine. Chiara non 
accenna una parola, le vado vicino e le accarezzo la guancia
sinistra e le chiedo:
" Tutto bene? " mi spinge via e da un pugno sul naso a 
Rachele, forte che rimane per terra per un po'. Erano 
graffiate e perdevano sangue, poco, ma si vedeva quello che
provavano in quei segni, quello che erano disposte a fare 
per ottenere la leadership, non era neanche amore, ma una 
dipendenza alla compagnia e all'affetto. Rachele non si 
muove più, è per terra e non agisce in alcun modo, mi 
preoccupo e chiamo l'ambulanza:
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" Perché l'hai fatto? " piango nel mentre, non c'è tempo per 
pensare, Chiara la pagherà. Arriva l'ambulanza e portano 
Rachele all'ospedale. Chiara è impietrita e rimane lì a 
guardare l'orrore che ha fatto. I giochi si stanno per 
chiudere.
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Per me lei era tutto. E una qualunque ragazza da un posto 
qualunque di una qualunque età rovina tutto quello che ho, 
forse per sempre. Chiara si è fatta portare dai suoi, andiamo 
nella mia macchina:
" Scusa " 
" Non parlare, non serve "
" Non volevo farlo "
" Si vedeva guarda "
" Lo giuro "
" Intanto tu sei qua e lei è là " lei è sul posto del passeggero 
io del guidatore ovviamente, ma quello che importa è che in
questa conversazione nulla ha senso: dovrei essere con lei a 
darle supporto e invece sono qua. Mi odio. Il ristorante 
chiude e non ci sono più macchine, non c'è più nessuno da 
quando è venuta l'ambulanza, e vicino la sedia che avevo 
messo giù per guardarle nella loro stupidità adesso non c'è 
niente, c'è solo sangue e ci sono solo lacrime, c'è il mio 
disinteresse nelle conseguenze, c'è il loro odio reciproco, c'è
la loro voglia di far vedere chi è la più forte, ci sono tante 
cose in realtà e pensando che è stato dove ho visto tutto 
quello che ho stare male, c'è tutto.
" Posso spiegarti " mi prende il braccio destro e lo tira verso
di sé, siamo ancora fermi in macchina:
" Sentiamo "
" Devo dirti che lei mi piace tanto "
" Dici? "
" Tu non hai capito un cazzo " mi giro verso di lei e vedo la 
sua faccia, martoriata e dispiaciuta? Non lo so. Non so cosa
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dire, come sempre quasi.
" Sento "
" Io ho fatto tutto per te "
" Tu hai fatto troppo per me "
" Ho fatto quello che sentivo giusto, al momento "
" AL MOMENTO?! "
" Sì " Esco dalla macchina. Non ci vedo più. Taglio i 
pensieri ed entro:
" Ti porto a casa? "
" Sì se puoi grazie "
" Come stai? "
" Male "
" E come credi stia io? "
" Non lo so, vorrei... "
" Vorrei? " 
" Vorrei non fosse mai successo "
" Ormai è successo, non preoccuparti, va tutto bene "
" Sicuro? "
" Sì " mi da un abbraccio fiacco e non si potrebbe descrivere
questa scena in modo particolare, lo sfondo non esisteva, 
c'era lei e i miei pensieri. Nel tragitto lei:
" Posso chiederti una cosa? "
" Sì "
" Come vi siete incontrati? "
" Niente, era una festa e lei è compagna di classe di un mio 
amico, tutto qui "
" Ah ok "
" E tu? "
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" Cosa? "
" Non ti sei mai innamorata? "
" No, forse "
" Non ti credo "
" Forse sì "
" Quindi? "
" Sì, alle medie "
" Ah sì? "
" Sì "
" Raccontami dai "
" Allora... Era un mio compagno di classe, si chiamava 
Francesco "
" Continua "
" E niente, ci piacevamo a vicenda e a un certo punto ci 
siamo messi insieme "
" E il primo bacio? "
" Un classico "
" Cioè? "
" Gioco della bottiglia " rido:
" Fantastico "
" Già " ride anche lei:
" Verresti con me all'ospedale? "
" A fare? "
" Andare da lei "
" No "
" Non ti dispiace neanche un po'? "
" Sì, cioè, sì però non mi va di venire "
" Perché? "
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" Non me la sento, non sarebbe esattamente la sua "
" Va bene " arriviamo a casa sua:
" Senti, volevo chiederti una cosa "
" Dimmi "
" Potresti restare da me? Sono a casa da sola "
" Va bene " non riesco più a pensare, e sono sempre più 
arrabbiato con questa bambolotta biondina. Entriamo in 
casa ed erano circa le 22, lei mi dice:
" Ti va di guardare un film? "
" Sì "
" Ne vuoi uno in particolare? "
" No fa lo stesso " inizia il film, non ho neanche letto il 
titolo, non me ne frega niente, mi sto chiedendo perché non 
riesco a fare l'arrabbiato con lei, con la sua faccina riesce 
sempre a farsi perdonare. C'era freddo e quindi eravamo 
vicini ed avevamo una coperta verde sopra, lei era 
rannicchiata alla mia destra. Sento un movimento, un 
movimento articolato, è la sua mano destra. Sento andare su
e giù, su e giù, da qualche parte, sta accarezzando qualcosa. 
Aveva un divano davvero comodo, si stava molto bene su 
quel divano letto. Io lascio fare, potrebbero essere moti 
involontari. Sento che la sua mano cerca qualcosa, che in 
poco tempo è disponibile. La situazione non è chiara, la mia
ragazza è in ospedale, io sono con chi l'ha rovinata e lei si 
sta divertendo con me a casa sua? Sì, più o meno è così. 
Siamo tranquilli sul divano, stiamo guardando un bel film, 
ma quando fanno i film io mi faccio il mio film in testa, 
sono un regista a tempo perso, forse lo sono stato nella mia 
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vita passata. È tutto calmo, a parte il mio cervello, lui è 
agitato. Mi guarda come cercasse uno sguardo d'intesa, la 
guardo ma non faccio alcuna espressione volta a trasmettere
messaggi, quindi lei, continua. Qualcuno in una canzone 
recente dice:
" Le coperte non le voglio perché coprono l'orgoglio, quindi
prendo da te e tu prendi da me, come fosse il nostro giorno, 
come stessimo sparendo in un secondo io e te " prendiamo 
ispirazione da questo, via tutto, non c'è tempo per andare a 
letto, va bene tutto. 
Dov'è lui? Cosa sta facendo adesso? Mi manca, decido di 
scrivergli:
" Mi manchi " sento suonare il telefono, ma al momento non
m'interessa, siamo io e lei, e nessun altro. 
Non risponde, sono passati 10 minuti ed è mezzanotte, non 
può essere a letto, sicuramente non sta dormendo. Mi sta 
venendo in mente qualcosa, ma non la includo nelle 
possibilità calcolabili come veritiere. Non può esistere che 
dopo tutto quello che è successo si sia fatto beffare dalla 
bambina, non può esistere.
" Fermati " le dico
" Perché? " è brava, non c'è nulla da fare, la semplicità sta 
nel fare le stesse cose sempre meglio ogni giorno che passa, 
lei è fantastica ad essere semplice. La mia faccia non è 
assolutamente inespressiva. Arriva un altro messaggio, ma 
al momento non è importante.
" Cosa stai facendo? " Gli scrivo, sto bene ma mi hanno  
detto che mi tengono qua un po' ancora per avere
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accertamenti, vorrei ci fosse lui qua.
" Cosa vuoi fare? " dico a Chiara
" Niente, divertirci "
" Ah sì? "
" Sì " 
" Divertiamoci allora "
" Di lei non te ne frega proprio un cazzo? "
" No, solo di te "
" Stai zitto! " diventa improvvisamente violenta.
Mi hanno detto che domani pomeriggio posso tornare a 
casa, bene. Ho un po' di dubbi, e se lui fosse con lei adesso?
E sinceramente, credo sia così, quando li scoprirò, avranno 
poco da dire, molto poco.
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" C’è qualcosa nell’arte, come nella natura del resto che ci 
rassicura e qualcosa che invece, ci tormenta, ci turba. Due 
sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell’ordine e il 
fascino del caos: dentro questa lotta abita l’uomo e ci siamo 
noi, tutti, ordine e disordine. Cerchiamo regole, forme, 
canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del 
mondo, è per gli uomini un eterno mistero. L’incapacità di 
risolvere questo mistero ci terrorizza, ci costringe a oscillare
tra la ricerca di un’armonia impossibile e l’abbandono al 
caos. " - Nietzsche - La Nascita della Tragedia dallo Spirito 
della Musica -
" Questa è l'era del contante è l'era del tutto e subito, puoi 
comprarti l'arte farla su misura per un pubblico ignorante, 
l'era del capitale in cui tutto c'ha il suo prezzo e te lo puoi 
comprare. Questa è l'era delle gabbie, dei soldi e di facce 
note, della musica rinchiusa tra sbarre di banconote, l'era del
banale e del trash, della noia, in cui l'ignoranza è un vanto e 
un ideale è una vergogna, dai questa è l'era delle cagne, l'era
delle false, in cui cadi nelle rete di un paio di calze. Questa 
è l'era di bugiarde ma dagli occhi dolci, ti è difficile 
distinguere i baci dai morsi. Questa è l'era dei complotti di 
ogni dicastero, scopri che ora i diavoli si nascondono in 
cielo, sappi che ora è il buio che illumina il tuo sentiero.  
Questa è l'era delle chiese, la fede è nel saio visto che ora un
prete prende quanto un operaio e chiedigli se sbaglio, ma lui
non campa una famiglia, quel bastardo non lo sa cos'è una 
figlia, tocca quella di un altro. Non faccio populismo, non 
generalizzo, ma sono tutti uguali nati a schizzo, con lo
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stampo, nell'era in cui se sembri vali vedo semi-umani 
dietro seni e mani senza più ideali ma col calcio no? È l'era 
in cui si resta da soli, è l'era in cui ti abbattono se voli, è 
l'era in cui i peggiori li hanno messi a governare ma alla 
ciotola e al collare ho scelto strada e fame. Preferisco fare il 
cane randagio in mezzo ai cani sciolti più che il cane di un 
padrone adagio come i poliziotti, nella cuccia termosifone, 
macchina e biscotti è una TV 50 pollici ogni 100 crani rotti.
Bravo non è più l'era del sta calmo qua, il destino o te lo fai 
o te lo fanno, è l'era delle scelte, siamo gli ultimi rimasti 
prima che ste merde per fermarci premano 2 tasti e basta, è 
l'era di cacciare questa casta. Dai Rockfeller ai Rothschild, 
ai papi, alle mani in pasta della mafia, ai burattini con le 
auto blu, a tutta questa massa disumana! Tutto va giù, tutto 
va giù e tu, se vuoi dargli un nome qua è il secondo 
medioevo e noi acceleriamo fino a deragliare come un 
treno! " - MezzoSangue – Secondo Medioevo -
Sono appena tornata dall'ospedale, adesso, qualcuno morirà.
" Questa lettera la leggeranno al tuo funerale, a te che hai 
saputo starmi vicino nei momenti difficili, quando ero triste 
e tu c'eri, quando niente sembrava avere colore e con te 
avevi la tavola, quando pur di dirmi qualcosa scrivi una 
lettera e la lasci sul letto, quando mi hai detto che mi vuoi 
bene e mi tradivi con una quindicenne, ti ucciderò perché 
amo te.
PS.
Ti amo " 
Io e Chiara abbiamo dormito per un bel po', sono le 15 
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circa, è da un po' che non vedo Rachele, ma non mi manca, 
a dire il vero non l'ho mai amata, l'ho sempre vista come 
uno zerbino, una stupida, diversa da Chiara solo perché ha 
succhiato qualche cazzo in più. Sono sempre stato finto con 
lei e con tutte le ragazze che ho avuto, in realtà ho avuto 
solo un'amore, ma quella è stata Rachele, all'inizio, adesso 
non più. Lei farebbe di tutto pur di starmi accanto, lo so, che
sono stato stronzo con lei, ma col tempo ho capito che non 
sono fatto per amare, ma per essere un qualunque stronzo 
che fa lo stronzo. Mi accorgo di questo da quando ho visto 
Chiara, ho constatato che non c'è differenza nell'amare 
davvero oppure far vedere che ami. In fondo solo tu sai 
quello che vuoi davvero, vado in bagno con questi pensieri.
Guardo lo specchio, ma stavolta è il mio riflesso che mi 
guarda, ha lividi sul volto e le frustate sulla braccia, 
agghiaccia, mi punta una pistola sulla faccia, dice che ha 
una storia e vuole che stia ad ascoltarla. Mi parla, narra di 
un bambino e quelle volte che suonava un pianoforte chiusa 
a chiave in una stanza, parla della sorte, che certe cose 
cambiano, la vita prende a pugni è normale chiudersi 
all'angolo. Chiede se ricordo il primo amore, la prima 
delusione, prima volta che pensai che il mondo è squallido. 
Chiede quante volte l'ho pensato in fondo, tante volte che 
oramai è da un pezzo che ne ho perso il conto. E mi dice 
che ho toccato il fondo che ogni segno sul suo corpo ne è il 
ricordo più profondo, urla che mi è stata accanto e non l'ho 
mai protetta, la guardo, è la mia anima, c'ha il ferro caldo e 
cerca vendetta. Per tutte quelle volte che la gente non c'ha
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amore, chiudi il cuore in cassaforte e scorda la 
combinazione, è l'anima che vive tutti i drammi, imparerai 
che certi tagli non potranno mai rimarginarsi, proverai a 
distrarti ma un giorno tornerà per vendicarsi.
Le dico:
"Aspetta, non so di cosa parli! Quei segni sul tuo corpo... 
che c'entrano i miei sbagli? " lei carica il colpo click clack, 
non mi sta a sentire, c'ha un nove millimetri in canna pronto
per partire, le provo a dire che non c'entro minimamente e 
che a volte questa vita prende cento e ti da niente in cambio,
provo a stare calmo, ma lei ha un progetto in mente e non 
mente, se sta qua è per realizzarlo, il suo sguardo è quello di
chi ha visto troppo, maledice il cielo che è da là che ha fatto
il botto, mi guarda, mi sposto, mi punta il ferro contro, 
mentre le urlo: 
" Mi dispiace " e c'ho una lacrima sul volto e non m'ascolta, 
vuole che paghi per ogni volta che l'ho lasciata in braccio a 
chi poi le ha tolto la forza, mi guarda e sta volta tutto un 
colpo è tutto ciò che aspetto, nel rispetto del karma stringe 
l'arma e preme il grilletto.
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