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CONFUSIONI

C’è un quaderno di appunti fotocopiati, davanti ai miei occhi, 
immobile e muto. Dovrebbe parlarmi, in un mondo che gira nel 
verso giusto, darmi i suggerimenti necessari a superare l’esame.

Il beep del telefonino mi distrae, intercetta i miei pensieri che 
vagano confusi, li allontana ancora di più da quel ripiano di 
truciolato rivestito in finto ciliegio.

Il telefonino.
Eh.
Non uno smartphone di quelli con cui si va su Facebook, no.
E non perché non me lo possa permettere, semplicemente 

perché non saprei che farmene.
Mi distraggo – si fa per dire – dallo studio per dare una rapida 

lettura al messaggio appena arrivato. È di Antonio.
Antonio è il mio ragazzo, tanto per intenderci.
“A che ora finisci?”
Amore, ciao e baci sono termini che non fanno parte del suo 

vocabolario.
Ma lui è così, io lo so e ho scelto due volte di accettarlo senza 

riserve: quando ho ceduto alla sua corte – ancora sedicenne e del 
tutto inesperta – e quando ho deciso di perdonarlo per aver fatto il 
gallo con quell’oca di Marcella. E allora non avevo più scusanti: 
ventidue anni, una buona dose di esperienza in più e persino 
qualche pillola di saggezza, mandata giù con l’aiuto di un succo 
dal sapore acre di ravanello e pompelmo.

Ma forse in quel momento ho pensato che la mia vita fosse 
già troppo incasinata per perdere l’unico appiglio che era mi 
rimasto.

Antonio ha una bellissima famiglia, che adoro con tutti i suoi 
difetti veniali: un padre frizzante e spesso sui generis, una madre 
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premurosa ed equilibrata, una nonna esilarante nella sua 
arteriosclerosi e, soprattutto, una sorella – Rosa – che giorno dopo 
giorno è diventata anche mia inseparabile amica, nonostante abbia 
sei anni più di me.

Una specie di famiglia Simpson dai tratti meno calcati.
“Sarà che ti sono troppo grata per riuscire a sopportare quel 

matto di mio fratello – mi ha detto una volta, semiseria – e a 
limitare la sua stupidaggine.”

Forse ciò che cerco in Antonio è proprio il calore di chi gli sta 
intorno, che lui sembra incapace di apprezzare.

La sua parentela da cartone animato.
Una rassicurante normalità fatta di pranzi e cene tutti attorno 

al tavolo, con la televisione che inquadra il mezzobusto 
dell’anchorman del telegiornale, contro cui scagliare imprecazioni 
e bestemmie da recapitare al politico di turno. Di piccoli litigi, di 
paghe settimanali non date per punizione o di serbatoi delle 
macchine sempre pieni perché nessuno rischi mai di restare a terra.

Quando ho scoperto che Antonio si comportava in modo un 
po’ troppo espansivo nei confronti di un’altra ragazza sono stati 
tutti dalla mia parte.

Lo sai, è fatto così, è immaturo, è stupido, non capisce il 
tesoro che ha per le mani.

Poi, però, hanno tentato velatamente di convincermi a 
perdonarlo: non volevano che lo lasciassi, che finissi fuori 
dall’orbita delle loro vite. Avrei dovuto essere lusingata: in fondo 
non aspettavo altro che avere la conferma di essere a tutti gli effetti 
una di loro. Eppure c’era una sensazione fastidiosa, una vocina che 
mi sussurrava con malizia che mi volevano con lui per un 
desiderio puramente egoistico: io sono più matura ed equilibrata di 
Antonio, lo sanno tutti, sono quella che lo fa rientrare nei ranghi, la 
persona che non apprezza le sue spavalderie da bulletto di paese e 
che, di conseguenza, gli tarpa la voglia di farle.

Ma allora perché sto con lui?
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Me lo sono chiesto centinaia di volte, rispondendomi sempre 
allo stesso modo, e dimenticandomene puntualmente poco dopo: 
perché il suo modo di essere superficiale e divertente mi fa sentire 
meno noiosa, il solo fatto di essere la sua ragazza mi rende più 
leggera e frizzante di quanto io non sia realmente, e ne ho un gran 
bisogno.

Agli occhi degli altri ma, soprattutto, ai miei stessi.
L’eterno dilemma se cercare qualcuno che ti apprezzi per 

quello che sei o provare ad avvicinarti a ciò che gli altri vorrebbero 
tu fossi.

Un bilico oscillante fra il bisogno di aggregazione sociale e la 
necessità di affermare la propria identità.

Delle nostre due metà, io rappresento la parte coscienziosa e 
sentimentale, Antonio quella frivola e socievole. Insieme creiamo 
un tutt’uno completo ed equilibrato.

A volte vorrei essere capace di esprimere quello che ho 
dentro in qualche forma d’arte, parole o immagini, ma mi sembra 
di essere totalmente arida; ogni volta che cerco di esternarla, la 
mia parte più interiore si frantuma nel passaggio dal dentro al 
fuori, si sfalda in pezzi farinosi, che fanno fatica a cementarsi in 
qualsiasi maniera.

Eppure, a scuola, prendevo ottimi voti nelle materie 
umanistiche e invece vivacchiavo in quelle scientifiche.

Scegliere la facoltà di medicina veterinaria è stata una piccola 
follia che  pagherò a caro prezzo, il tributo all’unico pezzo di 
scienza che realmente mi interessa: quella che si mette al servizio 
dei sentimenti, del mio amore per gli animali, della mia ferma 
volontà di essere utile.

Ma niente.
L’unico modo in cui riesco ad esprimermi è prendere in 
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prestito frasi o versi di canzoni o di poesie, scritte dai miei autori 
preferiti, come se io esistessi solo in quanto puzzle complesso di 
emozioni vissute da altri.

Mi sembra deprimente e riduttivo.

I was just guessing at numbers and figures,
Pulling your puzzles apart.
Questions of science, science and progress,
Do not speak as loud as my heart.

C’è il sole nonostante sia novembre.
C’è il sole e il mondo urla di approfittarne, perché una 

giornata luminosa in autunno inoltrato, quando hai ventitré anni, è 
qualcosa di prezioso, che non tornerà facilmente.

C’è il sole e se solo proponessi ad Antonio di andare a fare 
una passeggiata in riva al mare, per prenderci un caffè all’aria 
aperta, non esiterebbe a rispondermi di sì. Perché lui è fatto così: al 
di sopra dei doveri ci sono sempre le piccole cose della vita, i 
piaceri ai quali non dovresti rinunciare.

Ma il quaderno che ho sulla scrivania mi osserva accusatorio, 
quasi avesse gli occhi tristi di un cane malato che ha bisogno di 
me.

C’è il sole, ma non manderò alcun messaggio al mio ragazzo 
per proporgli questa fuga dalle responsabilità, e forse lui farà la 
stesa cosa che avrebbe fatto con me, ma la farà con uno dei suoi 
amici o, peggio ancora, delle sue amiche.

Intanto nomi scientifici si ammassano nella mia mente, 
abbinati a parti del corpo di centinaia di animali diversi, 
confondendosi fra un muscolo e un osso, una ghiandola e un 
nervo.

Si fa fatica a vedere al di là dell’orizzonte, al momento in cui 
tutto questo memorizzare parole vuote mi sarà utile a guardare 
negli occhi un gatto appena operato e sorridergli sapendo di 
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avergli ridato la vita.
Ora c’è l’urgenza di qualcosa che mi sta scappando dalle 

mani.

Ora c’è mio padre, di là, che urla qualcosa contro la 
televisione.

Da quando è stato messo in cassa integrazione, spende gran 
parte del suo tempo davanti al monitor LCD del televisore full HD 
che abbiamo comprato a rate poco prima che la famigerata crisi si 
abbattesse anche sull’azienda dove lavora(va) e lo lasciasse per 
mesi a casa, contro ogni regola contrattuale ed istanza sindacale.

Sfoga rabbia repressa guardando solo calcio e gli infiniti 
salotti della politica, tutti uguali gli uni agli altri in una carrellata 
deprimente che fagocita il futuro del nostro paese.

La mia generazione non si lascia coinvolgere dalla politica, 
dicono.

Ovvio, teste di cazzo che non siete altro.
Siete voi che l’avete ridotta ad una specie di grande fratello 

fatto da uomini sulla sessantina, asserragliati negli studi televisivi, 
prevedibili e scontati come protagonisti di un reality, ma senza 
neanche il loro sex appeal.

Papà, invece, anacronistico come solo i genitori sanno essere, 
si lascia dilaniare fra l’amore cieco ed incondizionato per il Milan 
e l’odio altrettanto passionale per il suo presidente, che ritiene – a 
ragione, probabilmente – fra i maggiori artefici dei cambiamenti 
epocali che l’hanno costretto ad essere semi-disoccupato a 
cinquant’anni, frustrato ed incapace di ricostruirsi una vita 
partendo da zero.

Ora ci sono io, che cerco di rimanere aggrappata ad un cuore 
“minore–tre” inviato via Facebook ad Antonio e al “Mi piace” 
cliccato come unica risposta.
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Tocca farselo bastare.
Viviamo con lo stipendio decurtato di mio padre come unica 

entrata fissa. Non abbiamo grossi problemi economici, per fortuna, 
perché la casa in cui viviamo è di proprietà di mia nonna e, 
comunque, io e mio fratello siamo più o meno indipendenti per 
quanto riguarda i nostri sfizi, entrambi capaci di guadagnarci 
qualcosa come camerieri in nero di ristoranti o pub, all’occorrenza.

Nonostante la capacità finanziaria per mantenerci a galla, 
comunque, in casa si respira aria d’instabilità da mesi, ormai, come 
se si fosse sempre sull’orlo di un baratro e una misteriosa forma di 
masochismo ci spingesse continuamente a guardare giù per vedere 
cosa ci aspetta nel caso dovessimo perdere l’equilibrio.

Mio fratello ha abbandonato gli studi per farsi assumere senza 
contratto da un ristoratore di mediocre qualità. Non aspettava altro 
che una ragione per farlo.

Io tengo duro, perché fare il veterinario è sempre stato il mio 
sogno, ma questa situazione mi costringe a responsabilizzarmi più 
di quanto non vorrei.

Non posso decidere che oggi è una giornata in cui mi va di 
mollare tutto e spassarmela col il mio ragazzo o con gli amici 
senza provare un profondo senso di colpa, come se la situazione in 
cui ci troviamo fosse sempre lì a giudicarmi, a ricordarmi che per i 
miei è diventato faticoso mantenere i miei studi, un sacrificio che 
va ripagato, in qualche modo.

Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie

Però voglio guardare le cose da un punto di vista positivo, 
non voglio dare l’impressione di essere musona, di farmi fiaccare 
da quest’aria di sospensione.
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Mi piace sorridere, mi piace sapere che ci sarà anche un 
momento per godermi le giornate di sole e che, quando arriverà, 
saranno ancora più belle proprio perché le avrò desiderate con 
forza. E mi piace stare con Antonio, perché so che quando si 
sforza di essere carino con me lo sta facendo in maniera sincera e 
spontanea: già è difficile, per lui, esserlo in modo naturale, 
figurarsi fingere!

Cos’è il sesso?
Beh, quando riesce bene è una macchia di colore acceso.
Può essere rosso come la passione o celeste come il cielo. 

Oppure verde speranza.
Io l’ho fatto solo con Antonio. Ci siamo messi insieme 

quando io avevo sedici anni e lui quasi diciotto.
Che io sappia, anche per lui io sono stata l’unica.
Beh, guai se scoprissi che non è così.
Il rosso della passione potrebbe tramutarsi in rosso sangue.
Ma non credete: c’è tanto da scoprire anche in questo modo.
Ad esempio, io mi meraviglio ogni volta di come lui riesca ad 

essere tenero ed affettuoso, in quei momenti, come invece non lo è 
in nessun’altra occasione.

Vuole sempre ricoprirmi di baci, accarezzare, toccare. A volte 
dice che lo faccio uscire di testa, che si perde, in me, che non ne ha 
mai abbastanza. Raramente, sia chiaro, perché le parole non sono 
mai state il suo forte: specie quelle lusinghiere.

Però sa comunque farlo capire.
Io non sempre sono dell’umore giusto, lo ammetto.
Alle volte mi sveglio presto, la mattina, per andare a seguire 

le lezioni all’università, poi nel pomeriggio vado al pub e ci 
rimango a lavorare fino alla chiusura.

Non sono giornate leggere, ed infilarci la macchia di colore è 
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difficile come tentare di dipingere un capolavoro su una tela 
sporca.

Ma io ho energia, non mi lascio sopraffare, e finché durerà 
non ho voglia di mettere le mani avanti per preservarla in vista di 
un futuro in cui – tanto lo so – la perderò comunque.

Se ho desiderato, qualche volta, farlo con qualcun altro?
Sarei poco sincera – forse ridicola – se dicessi che non sono 

mai esistiti, in questi anni, altri ragazzi che mi hanno attirato. 
Clienti del pub, colleghi di università, persino attori o personaggi 
televisivi. Ma non credo di essere mai stata realmente interessata a 
qualcuno di loro: non tanto, almeno, da arrivare ad essere 
civettuola, a mettere in dubbio la mia integrità e la mia fedeltà ad 
Antonio.

Per lui non è stato lo stesso, evidentemente.
Una volta l’ho scoperto io, e chissà quante altre è riuscito a 

farla franca.
No, non mi ha mai tradito, ne sono praticamente sicura.
Però è arrivato a scoprirsi, ad assumere atteggiamenti nel 

tentativo di farsi notare, ad essere più o meno esplicito negli 
sguardi e nelle parole, senza mai varcare la soglia – neanche la 
volta in cui l’ho beccato con le mani nel sacco – ma senza neanche 
rimanerne necessariamente alla giusta distanza.

I ragazzi sono diversi da noi, dicono, bisogna accettarli per 
quello che sono. Loro hanno in testa una cosa sola.

Io non ci credo.
Non credo che la sensibilità sia soltanto donna, né che il sesso 

sia prevalentemente maschio, anche se a volte mi meraviglio di 
quanto riescano ad essere  beceri e superficiali i ragazzi.

Io trovo che sia solo una buona scusa per non dover essere 
migliori a tutti i costi.

L’amore fa male, a volte, alterna momenti di magia a 
dispiaceri troppo acuti e pungenti, e spesso questi ultimi causano 
più dolore del bene che hai avuto in cambio, in precedenza, come 
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se la legge del contrappasso fosse sbilanciata verso la sofferenza.
È per questo che per qualcuno è comodo far finta che non 

esista.
Ma il sesso, per me, senza questa altalena di alti e bassi, di 

aspettative per una parola dolce o una carezza inattesa, sarebbe la 
stessa cosa?

E si aprì il mio cuore
come un fiore sotto il cielo,
i petali di lussuria
e gli stami di sogno

A volte ho l’impressione di essere un fiore, in attesa di essere 
colto. Un fiore non è necessariamente bello, però è colorato. Ed è 
vivo.

Antonio è ubriaco.
Non è che sia una novità.
E anch’io, insomma, non sono proprio lucida.
Però.
La scusa, oggi, è la festa di compleanno di Rosa. Ma è una 

scusa come un’altra, alla fine. Per lui basta che ci sia qualcosa da 
festeggiare e, soprattutto, alcool gratis.

È bella la sensazione di sentirsi leggeri, di sapere che, se solo 
lo volessi, sarei capace di fare qualsiasi cosa, perché i freni 
inibitori sono caduti piuttosto in basso.

Anche se, poi, non la farò.
Il mio ragazzo invece è completamente fuori.
Ride sguaiatamente, barcolla. Credo che non sarebbe più 

neanche capace di riconoscerlo, un freno inibitore, neanche 
vedendolo a terra ferito a morte, inutile e sconfitto.
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Si diverte così.
Buon per lui.
Stasera non se ne parla.
Di fare l’amore, di stare un po’ insieme, di essere 

accompagnata a casa e rimanere  in macchina a parlare. O a fare 
altro. Di un sorriso lucido.

Stasera non se ne parla.
E basta.
Ma stasera – l’ho detto? – anch’io non sono molto in forma, 

lucida e capace di essere me stessa.
Sì, l’ho detto.
Scusate.
È che non è facile tirare avanti un ragionamento preciso, in 

queste condizioni.
Né in testa, né con la bocca, né su carta.
Però sto bene, non ho rigurgiti di vomito, non mi sono ancora 

giocata il cervello, per oggi. Mi sento solo come se avessi un po’ 
di zavorra in meno.

Di solito, arrivata a questo punto, mi fermo. Riesco a farlo.
Perché domani devo essere normale, niente mal di testa 

lancinante, niente muso lungo a tavola con i miei, che poi mio 
padre si arrabbia, mia madre si deprime e mia nonna va avanti a 
chiedermi cosa ho e a riempirmi il piatto per farmi mangiare: unico  
rimedio conto la tristezza che lei conosca.

Semplicemente: non ci trovo gusto, a ridurmi così, come 
questa persona che ora si è venuta a sbracare sul divano, con la 
testa appoggiata sulle mie gambe, e continua a ripetermi “Quanto 
sei bella, Amelia, quanto sei bella. Ma come fai a stare con me?”

Solo quando è ubriaco, riesce a dirmi una cosa così carina.
Però, beh, qualcuno ha detto: in vino veritas.
E speriamo.
Poi si alza e si precipita verso il bagno.
A vomitare.
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Romantico.

Shopping con Rosa.
A passeggio per le strade del centro, senza altri pensieri che 

quello di non dover pensare troppo alle conseguenze di ciò che 
stiamo facendo.

Per esempio che l’esame è fra due settimane ed io, come al 
solito, non mi sento per niente sicura della mia preparazione.

Per esempio che io tutti questi soldi da spendere non è che li 
abbia, in realtà.

Per esempio che, essendo sabato, sarebbe più normale che io 
fossi in giro con Antonio, che invece è a giocare a calcetto.

Ma va bene così, sono felice di questa passeggiata, di ridere 
con Rosa, di prenderci il caffè di metà giornata – crepi l’avarizia – 
sedute al tavolino del bar più in del corso. Di guardare vetrine di 
cose che non potrei mai permettermi, e decidere quali di queste mi 
piacerebbero e quali mi sembrano assurde o ridicole.

C’è una sintonia perfetta, in questi pomeriggi autunnali in cui 
il sole tramonta presto e la città si riempie di luci colorate, studiate 
ad arte per illuminare prodotti e generare desiderio.

C’è, e la si vede anche nel fatto di non dover per forza 
spiegare perché decido di non comprare quella maglia che, 
comunque, mi piaceva tanto, dopo averla provata, guardata, 
riguardata. E, soprattutto, dopo aver gettato un occhio al cartellino 
del prezzo.

Lei vuole entrare da Feltrinelli, gira per qualche decina di 
minuti fra scaffali di libri e di cd, perfettamente a suo agio: segue 
molto la musica e le piace leggere, sa cosa vuole andare ad 
ascoltare fra i cd sulle colonnine con le cuffie, sfoglia quarte di 
copertina di un’infinità di romanzi, me ne indica alcuni: “guarda 
qua! Dev’essere bello”. Alla fine va in cassa con un libro ed un cd.



14

Io ho molta meno dimestichezza di lei con il negozio: mi 
piace la musica, ma di solito la scarico, la rubo a mio fratello o ad 
Antonio. Mi piace leggere, ma non ho molto tempo a disposizione, 
fra università, lavoro al pub e tempo da ritagliarmi con Antonio, e 
la sera spesso mi si chiudono gli occhi se provo ad affrontare un 
libro stesa sul letto.

Però va bene stare qui, mi dà l’impressione di essere in un 
mondo migliore, in cui sentimenti e immagini si materializzano.

Qui di parole da prendere in prestito ce ne sarebbero a 
miliardi.

E poi ci sono i Coldplay in sottofondo, quindi l’atmosfera è 
ideale.

Dopo qualche ora il bilancio finale della giornata è: un paio di 
jeans da Zara e due maglioncini da H&M.

Di Chanel, Hogan e Guess abbiamo solo guardato le vetrine, 
al massimo prendendo qualche spunto in vista del Natale che si 
inizia a profilare in lontananza.

Beh, ci sarebbe da aggiungere una fondamentale iniezione di 
buonumore, risate frizzanti e sguardi posati su ragazzi che non 
conosciamo, senza impegno, solo per godere un attimo della loro 
gratuita bellezza.

Leggère.
Ci sentiamo leggere.
La telefonata di Antonio, che mi chiede a che punto siamo e 

mi informa che lui ha finito ed è pronto per qualsiasi cosa da fare 
con me, è il giusto coronamento.

Oggi c’è rabbia, fondamentalmente.
C’è la rabbia di un esame andato male, in bilico fra la 

tentazione di dare tutta la colpa alla sfortuna – l’assistente stronzo 
che mi ha interrogato, la domanda sull’unico argomento che avevo 
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un po’ trascurato – e la coscienza, che invece sussurra maliziosa 
che tutto il tempo perso a guardare i libri, cullandomi nella 
sensazione ineluttabile di sentirmi troppo scazzata per iniziare a 
studiare sul serio, ha avuto grossa influenza sul risultato finale.

Eccomi.
Punto e a capo.
Fra un mese devo ripetere la prova.
Praticamente ho gettato alle ortiche una quarantina di giorni 

della mia vita: se li avessi passati con Antonio, a prenderci caffè 
sul mare o ad ubriacarci, adesso mi sentirei meglio.

E invece Antonio, stasera, non può rinunciare alla riunione 
del fantacalcio con gli amici.

Già, perché non basta il calcio normale, quello virtuale sulla 
Pi–esse–tre, il calcio parlato dei vari processi alle intenzioni in 
televisione, il calcetto sui campi sintetici il sabato pomeriggio. Ci 
vuole anche quello fantastico, il campionato giocato su carta per 
dimostrare che alla fine – come spesso si sente dire – gli italiani 
sono tutti allenatori.

No.
Stasera non la passa liscia.
Lo so che è un appuntamento fisso, di ogni settimana. E che 

se lui non ci va scombina la serata anche agli altri del gruppo.
Lo so.
Ma io stasera ho bisogno di lui.
Di essere abbracciata e consolata, di sentirmi dire che te ne 

frega come solo lui, con la sua proverbiale superficialità, è capace 
di fare.

Ma non c’è verso.
Così accetto di andare al pub a sostituire la mia collega e 

amica Angelica, malata, e la serata passa oltre fra una birra spillata 
ed una rovesciata sul tavolo – mi scusi, davvero, mi dispiace – fra 
la voglia di piangere per un semplicissimo fottuto boccale che si è 
rotto e qualche cliente poco attraente che mi guarda con troppa 
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insistenza le tette.
Non era così che doveva andare, però.
Mi viene a prendere all’uscita, per accompagnarmi a casa. 

Sono quasi le due di notte e ormai ho poca voglia di parlare, di 
lasciarmi abbracciare e consolare.

Fra l’altro – puntuali come la bolletta del gas – arrivano anche 
le mestruazioni.

Non ce la posso fare.
Proprio non posso, e Antonio sconta tutto con gli interessi: 

esame andato male, serata logorante al pub mentre lui era con gli 
amici a scambiarsi le formazioni per il fantacalcio, ciclo, desideri 
repressi e giornate di sole sprecate.

Tutto.
Cerca di abbracciarmi, ma mi muovo di scatto. Sembra quasi 

che lui abbia preso la scossa, mi guarda, soppesa la mia 
frustrazione, scruta le avvisaglie di un temporale che si 
preannuncia sul mio viso come se fossero lampi, tuoni e nuvoloni 
nerissimi.

“Che hai, piccola?”
“…”
“L’esame?”
“…”
“Qualcosa è andato storto al pub? Che poi, chi te l’ha fatto 

fare ad andare oggi? Non era neanche il tuo turno.”
È lì che l’uragano si scatena in tutta la sua violenza, 

travolgendo tutto: i colpevoli e gli innocenti. La furia degli 
elementi non fa selezione, non è la giustizia divina – buona e 
indulgente – è rabbia repressa, è tutto ciò che non gli ho detto in 
mesi di paziente attesa della giornata dedicata a me: una fra le 
tante della settimana.

Quando finisco lui è senza parole.
Mi osserva a bocca aperta, cercando invano risposte, perché 

per avere risposte c’è bisogno che qualcuno ti abbia fatto una 
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domanda. Lui oscilla fra la voglia di mandarmi a quel paese e la 
tristezza per avermi fatto arrabbiare.

Se non fosse impossibile, giurerei di avergli quasi visto gli 
occhi lucidi, un brillio fugace stretto fra la rabbia e la frustrazione.

Gli voglio bene, ma sono incapace di contenere lo 
straripamento della mia insoddisfazione.

Dopo la giornata di ieri, dopo che ci siamo lasciati con un 
astio immotivato, vecchi rancori che affioravano in superficie 
spinti dalle onde che rimestano nella sabbia, oggi è tutto uno 
scambio di messaggi affettuosi, di pentimenti tardivi e teneri 
cinguettii.

Antonio promette che stasera sarà tutto mio. Io non posso 
permettermi di rifiutare, nonostante i dolori mestruali siano 
all’apice della loro fastidiosa ascesa mensile e tutto ciò, 
naturalmente, si ripercuota sul mio umore post-esame.

Ma ieri ho desiderato tanto che lui ci fosse e oggi non posso 
declinare l’offerta, pur essendo arrivata nel giorno sbagliato.

Eccomi.
Sia fatta la tua volontà.
Meglio tardi che mai.
Andiamo a bere una birra insieme, fra smancerie e piccole 

attenzioni. Lui non fa cenno a come l’ho trattato ieri: né un 
briciolo di rancore, né una battuta velenosa. Sa di aver sbagliato, 
almeno in parte, e sa che comunque la mia rabbia era circoscritta al 
momento, esplode e poi sbuffa via come la rapida fumata di un 
petardo.

Lo amo anche per questo suo saper essere meno istintivo, 
nelle questioni sentimentali; a volte penso che sia solo superficiale, 
ma qualunque sia la ragione in certi momenti è un bene che sia 
così.
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Passa il solito egiziano e lui non lo liquida con la consueta 
battuta stupida: gli compra una rosa e gli sorride, perfino.

È tutto tanto perfetto che comincio a temere che ci sia un 
tranello, sotteso da qualche parte.

Alla fine paga le birre e gli snack e mi annuncia, sorridente ed 
allusivo, che i suoi non sono in casa.

Non so come dirglielo.
Ecco.
Tutta questa dolcezza aveva un fine.
No, non devo pensarla così.
Se fossi stata in forma sarei stata la prima a gioire della 

notizia, non avrei aspettato altro. Ma in queste condizioni non ho 
voglia di nessun tipo di giochetto.

Ammutolisco per tutto il tragitto fino a casa, ma Antonio non 
sembra notarlo. Quando siamo su abbiamo un rituale tutto nostro, 
un avvicinamento progressivo al suo letto, fatto di piccole cose, 
baci dati con foga e risate allegre e nervose. Come da programma 
lui inizia a seguire il copione, ma la mia resistenza lo allarma 
subito.

È stato tutto così perfetto che ho voluto che durasse finché 
possibile.

“Che c’è, amore?” Ancora gentile e premuroso
“Mestruazioni. Mi dispiace.”
“Ah.” Un lampo di delusione e di desiderio represso. Non sa 

bene cosa fare, glielo si legge negli occhi. Mi abbraccia per un po’, 
cerca di capire se c’è speranza di qualche piccolo passatempo 
alternativo, ma la mia espressione deve suggerirgli che non è così. 
Inizia a ridere: piccoli sussulti sommessi.

“Che hai?”
“Niente.”
“Dimmi perché ridi.” Un tono involontariamente perentorio.
“È che ora mi spiego molte cose.”
Questa frase mi colpisce come uno schiaffo violento. 
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Riaffiorano, decise, tutte le sensazioni di ieri sera.
“Che cazzo vuoi dire?”
“Niente, è che hai una giustificazione in più. Ma comunque 

non me l’ero presa lo stesso.”
“Eh no, cazzo. Allora tu non hai capito davvero niente. Ieri ti 

sei beccato quella sfuriata perché te ne sei andato a giocare al 
fantacalcio quando io avevo un bisogno fottuto di stare con te, non 
certo per il ciclo. Io ho fatto l’esame, mi è andato male, mi sono 
giocata inutilmente un mese ed ora lo devo rifare a dicembre, e me 
ne starò lì a studiare mentre voi ve ne andrete in giro per negozi a 
godervi l’aria delle vacanze di Natale. Possibile che non lo 
capisci? Davvero pensi che ti ho mandato a quel paese solo per 
quello?”

“No, beh, non solo per quello. Dai, non ricominciare”. 
Insolitamente calmo e paziente.

Persino questo mi dà fastidio, ora. Ora non c’è da essere 
tranquilli, c’è da rispondere a tono, vomitarsi addosso tutto quello 
che va detto. È uno di quei momenti catartici in cui si sputa il 
veleno e ci si purifica. Lui non può essere così poco amareggiato, 
risentito. Incazzato.

Mi irrita.

Rosa ci invita a vedere il concerto di una band di amici suoi. I 
Dark angels.

Lei non sa che io e Antonio non ci vediamo da cinque giorni, 
e le ultime due volte, praticamente, non abbiamo fatto altro che 
litigare.

Non è che ci siamo lasciati: continuiamo a sentirci per 
telefono con cadenza regolare, mattina e sera, comunicazioni di 
servizio e poco più – ma del resto le nostre telefonate non sono 
mai state particolarmente sdolcinate – e continuiamo a fare finta 



20

che non ci sia niente di strano, però l’ultima volta che ci siamo 
visti non ci siamo salutati nel migliore dei modi e dopo io non ho 
più premuto per incontrarci, per convincerlo a rinunciare per me a 
qualcuno dei suoi tanti impegni.

Non l’ha informata nessuno e non mi sembra il caso di farlo 
adesso.

Le rispondo che mi sarei sentita con suo fratello per decidere.
Evidentemente con lui deve aver insistito più che con me, dal 

momento che quando gli telefono sembra preoccupato del fatto di 
essere stato chiamato per una festa di diciott’anni alla sala 
ricevimenti dove saltuariamente va a fare il cameriere, e proprio 
non può rifiutare perché dalle nostre parti funziona così: se declini 
l’invito una volta va a finire che la successiva, probabilmente, non 
ti contattano più.

Io ho la serata libera – la prima da una settimana, 
praticamente. Mi sono fatta inserire ogni volta che ho potuto al 
pub, un po’ perché mi pagano a giornata ma anche perché non 
avrei saputo cos’altro fare, visto che avevo poca voglia di vedere il 
mio ragazzo.

Anche stasera sarei tornata al lavoro, se avessi potuto, ma il 
capo ci tiene alla rotazione, per non scontentare nessuno.

Antonio mi chiede se per caso ci tenessi ad andare.
“Che cambia? Tanto tu non puoi.”
“Senti, per favore. Non ricominciare, stasera non mi vado a 

divertire.”
“Anto, non ti preoccupare. Stavolta davvero. Non è che mi 

interessasse più di tanto, e in ogni caso se ho voglia posso sempre 
andarci con tua sorella.”

“Ah. E ci andresti?”
“Te l’ho detto, non è che me ne freghi molto. È solo che è la 

prima serata libera da una settimana e mi piacerebbe fare 
qualcosa.”

“Rosa ha insistito parecchio perché ci andassimo. Ma io 
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proprio non posso. Però se a te va penso che ne sarebbe contenta.”
“Ci penserò, dai. Non lo so.”

Life is bigger
It’s bigger than you
and you are not me
The lenghts that I will go to
the distance in your eyes
Oh no, I’ve said too much
I set it up.

Infine chiamo Rosa e le chiedo se posso andare al concerto 
con lei.

È entusiasta che abbia deciso così, mi passa a prendere e in 
breve siamo dentro questo locale angusto e piuttosto buio, denso di 
gente vestita alternativa e di una confusione elettrica che satura 
l’aria.

Il piccolo palco è stipato di strumentazione, amplificatori, led 
che lampeggiano, torri di apparecchiature di cui non capisco nulla. 
Una batteria poco spostata più indietro e un microfono in primo 
piano.

Un riflettore – l’unico del locale – illumina il centro della 
scena, la posizione destinata al cantante, e la sua luce è un fascio di 
chiarezza in quell’oscurità misteriosamente intrigante.

L’atmosfera mi piace da subito, nonostante io non sia mai 
stata una frequentatrice di club né di concerti rock.

Ogni tanto io, Antonio e gli altri amici andiamo in discoteca, 
ma lì l’ambiente è completamente diverso, più artefatto, curato, 
strabiliante.

Qui c’è una penombra minimalista, molto efficace nella sua 
semplicità.
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Mia cognata sembra trovarsi perfettamente a suo agio: si 
muove con disinvoltura, dribbla gente con l’abilità di un fantasista 
brasiliano, saluta e abbraccia un sacco di avventori.

Mi piacerebbe la sua stessa naturalezza, la sua espansività 
ipnotica. È diventata il centro dell’attenzione in un attimo.

Rosa è bella – snella, corpo perfetto, capelli ed occhi chiari – 
e la sua presenza ha catalizzato tutto il grigiore di questo mondo 
che, a tratti, sembra non volersi curare più di tanto, perché 
l’aspetto estetico troppo perfetto, in fondo, fa poco rock.

Eppure, appena compare un personaggio così affascinante, 
tutto il resto sembra un contorno in bianco e nero con quest’unica 
figura a colori, come la bambina dal cappotto rosso di Schindler’s 
list.

Non riusciamo ad incontrare nessuno dei componenti del 
gruppo perché sono già nello spazio nascosto al lato del palco e si 
stanno preparando per andare in scena. Rosa si affaccia per un 
saluto rapido, ma torna subito nella parte destinata al pubblico. 

Poco dopo lo show ha inizio. I Dark angels prendono 
posizione, imbracciano gli strumenti e, senza una parola, invadono 
il locale con l’attacco del primo brano. È un rock molto potente, 
batteria incalzante e chitarra distorta.

Il cantante lancia un’occhiata al pubblico, in tralice, poi 
comincia ad intonare la prima strofa: i capelli davanti agli occhi 
semi–chiusi e un’espressione assorta in chissà cosa.

Ha un’aria magnetica, un fascino misterioso: non riesco a 
vederlo bene a causa della distanza, delle persone davanti a me e 
della capigliatura che gli copre disordinatamente il viso, ma 
sembra molto bello, pur essendo praticamente il mio opposto. È 
magrissimo e biondo, capelli lunghi fino al collo, trasandati, in 
ciocche disordinate ed orgogliosamente ribelli. Per quel poco che 
riesco a intravedere sembra avere un viso carico di un’attrattiva 
sporca, la barba incolta a contaminare dei lineamenti dal sentore 
angelico.
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Io sono bruna e formosa, ordinata e forse un po’ anonima, e al 
suo confronto devo apparire più o meno come si sentiva Calimero.

Non riesco a staccargli gli occhi di dosso.
Provo a dirlo a Rosa, con una battuta apparentemente 

distaccata – in fondo è pur sempre la sorella del mio ragazzo – e 
me lo conferma in maniera altrettanto leggera: “è un gran figo, ci 
hai visto bene. Uno di quelli un po’ maledetti, ma bellissimo.”

Ha atteggiamenti da animale da palcoscenico, tiene la scena 
con grande perizia e per tutto il concerto riesce a catalizzare le 
attenzioni sulla sua immagine e sulle sue movenze. Io capisco ben 
poco della musica che suonano. Molte canzoni mi sembrano 
troppo simili fra loro. A volte hanno aperture melodiche piacevoli, 
ma spesso sono ruvidi e rabbiosi, in un modo che non fa parte del 
mio mondo.

In ogni caso non mi annoio neanche per un minuto, 
contrariamente alle mie aspettative: mi diverto a vederlo muoversi, 
saltare, avvicinarsi agli altri membri della band, urlare, 
pronunciare frasi sibilline fra una canzone e l’altra, che invece di 
spiegare – come dovrebbero – il significato del brano che stanno 
per eseguire, confondono solo le idee.

Quasi tutta la scaletta è composta da pezzi scritti da loro – 
alcuni in inglese, altri in italiano – ma compare anche qualche 
cover, che io identifico come tali solo perché lui le presenta 
dicendone titolo e autore.

Eseguono un brano dei Nirvana – e l’aspetto del bel cantante 
a tratti ricorda molto quello di Kurt Kobain – uno dei Foo 
Fighters, che devo aver sentito qualche volta nell’autoradio di 
Antonio, e uno dei Marlene kuntz.

Io fatico davvero a distinguerli da quelli composti da loro.
Al termine dell’esibizione Rosa mi trascina sul palco, mentre 

loro smontano le attrezzature: “vieni, andiamo a conoscere quel 
figone di Mattia.”

Lo abbraccia, riempie tutti e quattro gli strumentisti di 
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complimenti – bravi come al solito, impeccabili, potenti – poi mi 
presenta al cantante, senza qualificarmi come la fidanzata di suo 
fratello; un tocco di malizia da parte sua?

“Lei è Amelia.”
“Bel nome!”
“Ah, non me lo dire. Io lo odio. A volte mi sento la strega di 

Walt Disney!”
“Beh, non è sempre detto che essere una strega sia una cosa 

brutta. Io la vedo come una figura affascinante.”
Giurerei che mi abbia strizzato l’occhio, mentre lo diceva.
Forse sarà questo insensato nervosismo, forse la suggestione 

del momento, forse l’atmosfera satura di sudore e fumo, 
nonostante il cartello di divieto campeggi in bella mostra sopra le 
loro teste.

I Dark Angles smontano la strumentazione e ognuno di loro 
ha una canna in bocca, da cui aspirano lunghe boccate 
contemporanee.

Mattia offre un tiro a me e a Rosa, prima di tornare a 
dedicarsi al suo rack di apparecchiature elettroniche dalle funzioni 
poco chiare, pieno di cavi, interruttori e spie. Lei aspira due lunghe 
boccate, io non voglio essere da meno, anche se non sono molto 
abituata a fumare, neanche sigarette.

Poi il cantante si scusa perché ha da fare ma si raccomanda di 
non andar via, ché ci sarà tempo per berci una birra dopo.

Anche in questo caso sembra che si rivolga a Rosa ma che 
intanto guardi me, mentre lo dice.

Quando si liberano nessuno di loro sembra particolarmente 
lucido, eppure ci accolgono al tavolo dove consumano i panini e le 
birre offerti dal locale, preoccupandosi di far arrivare due boccali 
di lager anche per noi.

Un’altra canna fa il giro della combriccola e, per quanto ne 
so, potrebbe essere l’ennesima della serata: questa è l’impressione 
che si ha guardandoli negli occhi.
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Per me quelle poche boccate che ho aspirato hanno forse lo 
stesso effetto delle centinaia che hanno mandato giù loro. Nessuno 
appare molto cosciente, insomma. Trovo posto di fronte a Mattia, 
forse per caso forse no, e ho modo di osservarlo meglio e di 
confermare l’impressione che ho avuto da lontano, specie ora che 
si è legato i capelli con un elastico in un codino dietro alla testa e 
ha scoperto i lineamenti del volto.

È magro da far paura, ma nel complesso ogni cosa sembra al 
suo posto, anche la spigolosità del suo viso, specie con quell’alone 
di barba che ne copre i vuoti. Istintivamente mi pizzico 
ripetutamente i rotoli adiposi sulla pancia e mi odio.

Eppure, quando Rosa gli chiede come faccia a rimanere così 
magro nonostante tutta la birra che beve, lui la liquida come se la 
cosa gli desse un po’ di fastidio: “'fanculo. Mi faccio schifo, ma 
non riesco ad ingrassare. È che spesso non mangio molto, ho poco 
appetito in questo periodo. Ma mi piacerebbe essere come Amelia, 
qui, bella piena.”

Mentre lo dice ho la spiacevole sensazione che mi stia 
soppesando con lo sguardo, quasi mi stesse spogliando e scrutando 
sotto la maglia e sotto i jeans. Eppure sembra un’occhiata 
concupiscente, interessata, che conferma il desiderio di sostanza: 
quella che a lui manca.

L’erba del vicino è sempre più verde.
Io non sono grassa, in effetti, ma rispetto a lui o a Rosa 

appaio molto più abbondante. Di solito ne sono contenta – 
Antonio mi adora e mi ripete sempre che le ragazze devono essere 
in carne, che le acciughe spigolose gli fanno schifo – ma ci sono 
giorni in cui tutto sembra andare in senso opposto al solito.

Quando mi riaccompagna a casa, Rosa non fa alcun cenno – 
neanche una battuta maliziosa – alle attenzioni che Mattia sembra 
avermi riservato. Forse me le sono inventate, forse anche lei era 
troppo poco lucida per accorgersene.

Forse è meglio così, del resto: non è la persona più adatta con 
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cui discutere di una cosa del genere, data la situazione.
La notte trascorre quasi del tutto insonne.
Ho una sensazione strana che mi attraversa, un formicolio fra 

le mani, un ronzio nella testa ogni volta che chiudo gli occhi per 
cercare di prendere sonno: puntualmente mi si ripresenta in mente 
– nitida – un’immagine diversa della serata e sono costretta a 
riaprirli per scacciarla. E mi ritrovo con un respiro pesante e il 
battito accelerato.

Non mi è mai successa una cosa del genere.
Ho la certezza di star facendo qualcosa di sbagliato, che se lo 

dovessi mai confessare ad Antonio ci rimarrebbe malissimo ma, 
per quanto mi imponga di non farlo, i flussi di immagini e ricordi e 
sensazioni tornano a galla ogni volta che provo ad affogarli.

Lo sguardo fisico di Mattia, che somigliava quasi a un tocco 
con mani impertinenti.

La barba bionda appena accennata ed i capelli bagnati che gli 
cadevano in ciocche sul viso mentre cantava.

L’odore di fumo del suo alito e quello – lieve, mai fastidioso 
– del sudore dopo l’esibizione.

Mi addormento quasi alle cinque e due ore dopo la sveglia mi 
strappa a quel torpore confuso per riportarmi nel mondo razionale, 
fatto di lezioni all’università, studio e lavoro al pub.

Fra i fumi che precedono il primo caffellatte tutto questo 
appare esageratamente squallido, stereotipato e senza futuro. È 
bastata una serata fuori dagli schemi per scombinare la solidità del 
mio mondo ordinato e robusto.

Ho poche ore di intervallo fra la fine del laboratorio 
universitario e il momento di trovarmi al pub per lavorare. Mangio 
il pranzo riscaldato che mia madre ha conservato nel piatto, con 
premura, mentre mio padre si lamenta, davanti alla televisione, 
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contro un comunicato registrato del ministro del lavoro che 
annuncia misure a favore di una flessibilità più equa.

Qualcuno gli ha detto che la sua azienda ha un programma di 
tagli del personale molto minaccioso e da quel momento lui e 
mamma sembrano aver perso definitivamente il sorriso.

Prima di prepararmi per andare a servire birre ai tavoli del 
locale in cui passo molte delle mie serate, accendo il computer e 
accedo alla mia pagina di Facebook, spinta da un istinto indefinito. 
Non l’avrei fatto, normalmente: avrei usato questo poco tempo a 
mia disposizione in altro modo, magari rifacendo il letto che non 
avevo voglia di mettere in ordine alle sette di mattina, 
chiacchierando un po’ con mia madre oppure telefonando ad 
Antonio.

Oggi però ho una sorta di presagio che mi dice di controllare 
quali novità ci siano nella grande piazza virtuale del social 
network.

È un impulso malato, ma ci vede giusto perché trovo la 
richiesta di amicizia di tale Mattia “Dark Angel” Lovecchio. La 
accetto senza esitazioni, pensando alle conseguenze di quel gesto 
così istintivo solo dopo averlo fatto; ho aperto una breccia negli 
argini, una falla nella quale la pressione dell’acqua s’incunea con 
prepotenza, ineluttabile.

Quasi subito trovo un messaggio in bacheca, che dice 
laconicamente “Ciao streghetta!” Poi un punto e virgola ed una 
parentesi chiusa mi strizzano l’occhio con fare allusivo.

Clicco su Mi piace, poi aggiungo un commento che recita 
“Ciao angelo scuro.”

Me ne pento subito, medito di cancellarlo ma so che lui è lì, 
davanti al computer, e probabilmente l’ha già letto. Eliminarlo 
sarebbe un segno di debolezza ancora più esplicito, un levare lo 
scudo davanti al nemico con la spada sguainata.

Lo lascio lì e spero che Antonio e Rosa non se ne accorgano, 
che si perda fra i tanti messaggi e link lasciati sulla mia bacheca, 
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che molti altri miei amici lo sommergano di notizie inutili, 
canzoni, Buddy poke e di quelle maledette richieste di Farmville, a 
cui non ho mai giocato – figurarsi se ho il tempo, fra le mille cose 
importanti, di ricordarmi di innaffiare il mio orto virtuale ad orari 
predeterminati – o che le home page di chi non se ne deve 
accorgere siano invase da centinaia di aggiornamenti di stato che 
facciano scivolare questa mia breve conversazione molto in là 
nella cronologia, tanto da passare inosservata.

In ogni caso trascorro tutta la serata a pensare giustificazioni 
valide e non compromettenti per fronteggiare l’eventualità che la 
leggano e chiedano spiegazioni. Mattia non è l’unico ragazzo che 
mi abbia mai lasciato un saluto carino in bacheca – spesso i miei 
amici mi mandano baci virtuali o scrivono commenti allusivi – ma 
la mia preoccupazione nasce da una spiccata coda di paglia, che 
non so se e quanto sarò mai capace di mascherare. E poi Antonio 
conosce benissimo gli altri amici che civettano con me, li tiene 
sotto controllo, sa che i loro apprezzamenti rimangono innocui, 
che il suo territorio resta ben marcato all’interno della cerchia dei 
nostri contatti comuni.

Ma il mio angelo scuro no. È un’anomalia pericolosa, 
un’intrusione non controllata.

Per fortuna nessuno sembra aver dato peso alla cosa: niente 
messaggi sospetti sul telefonino né altri commenti in bacheca, 
niente toni diffidenti nella telefonata con Antonio prima di 
prendere servizio.

Ma il mio stato di allarme rimane elevato, non abbasso la 
guardia, non mi rilasso e questo si ripercuote sul lavoro: sbaglio un 
paio di comande e rovescio un’altra birra addosso ad un cliente, 
che questa volta la prende meno bene di quello della sera 
precedente.

Benny, il gestore, a fine serata mi dice che mi vede strana 
ultimamente, e che comunque sto facendo troppi turni consecutivi. 
“Ti va se ti lascio a casa per qualche giorno? Angelica ha bisogno 
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di lavorare ed ora si è liberata un po’ dagli impegni di studio.”
“Ok.”
“Però non la prendere come una punizione, dai, sennò mi fai 

stare male.” È sempre premuroso con noi, come un fratello 
maggiore, vuole che ci sentiamo a nostro agio e ha fiducia nei suoi 
ragazzi. È un buon capo, se non per il fatto che ci paga in nero e 
non si è mai parlato di un’ipotesi di contratto. Ma del resto 
nessuno di noi ha intenzione di fare questo lavoro per l’intera vita, 
quindi va bene così per tutti.

Ecco che il sogno si fermò e verso di me
piegò la mano. La mano era fredda e pesante.
E quando trovò la mia destra,
risonò acutamente e s’impaurì e sparì,
e non c’era più.

Mi ritrovo a curiosare, clandestina, sul suo profilo di 
Facebook.

Ha quasi dieci anni più di me, un sacco di foto – la maggior 
parte con la chitarra o il microfono, o comunque in posa da 
rockstar, persino quando viene ritratto in spiaggia – e la bacheca 
piena di link a canzoni dal titolo e dallo stile incomprensibile.

Lo stato sentimentale risulta nascosto.
Ci sono molte immagini in compagnia di ragazze, ma nessuna 

di queste compare in maniera troppo insistente, tanto da far 
pensare di avere una relazione più stretta con lui.

Sono una stupida adolescente troppo cresciuta in tempesta 
ormonale, lo so.

E sto facendo una cosa brutta, lo so.
Mi rendo anche conto che ho poche cose in comune con 

questo ragazzo: non capisco la sua musica, non fumo marijuana, 
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non frequento i posti che vedo ricorrere spesso nelle sue fotografie 
e che appaiono intrinsecamente sudati e disordinati come i suoi 
capelli.

Eppure sono così affascinata da non riuscire a staccarmi, 
continuo a vagabondare da una pagina all’altra, da una nota a un 
link, tanto che comincio persino a credere di comprendere un po’ 
meglio quel rock energico, quelle chitarre sporche e quell’energia 
carica di rabbia.

Cosa c’è, in te, che ti agita tanto? Mi ritrovo a rivolgergli 
questa domanda in privato, a lasciarla cadere fra la mia curiosità e 
la voglia di chiederglielo davvero, fra la timidezza e la 
consapevolezza che non devo farlo, che entrare in confidenza con 
lui non sarebbe corretto.

Sono pronta a scommettere che la sua vita sia più semplice 
della mia, che non abbia un padre sull’orlo della disoccupazione e 
delle giornate che quasi sempre iniziano alle sette di mattina per 
correre all’università e finiscono alle due di notte dopo la serata di 
lavoro fra i tavoli del pub.

Eppure lui reagisce rumorosamente all’insoddisfazione, la 
urla dal microfono e ne fa qualcosa di bello, che piace a tanta 
gente, su cui persino un’etichetta discografica indipendente pare 
aver scommesso, promuovendogli la registrazione di un cd ed un 
certo numero di esibizioni in giro per l’Italia.

Poi, mentre combatto contro la voglia di stabilire contatti e mi 
struggo guardando e riguardando le foto, cercando di capire cosa 
mi affascina tanto, si apre la finestra di chat e Mattia “Dark Angel” 
Lovecchio mi rimanda un “Ciao” inatteso.

Il cuore ha un sussulto. È una sensazione fisica, non figurata: 
avverto un battito, quasi doloroso, comunque più accentuato del 
solito.

È solo uno, poi tutto si regolarizza, però faccio ancora fatica a 
deglutire per qualche secondo.

Cosa mi sta succedendo?
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“Ciao”, gli rispondo.
“Non sapevo che fossi fidanzata”.
Non so cosa ribattere.
È stato troppo diretto; mentre io mi rigiro mentalmente fra 

l’opportunità di tentare un timido approccio e l’idea che non sia 
giusto farlo, passando gran parte del mio tempo libero in questa 
altalena, lui arriva con questa considerazione così diretta, senza 
fronzoli, come se non ci fosse niente di strano nel rivolgere 
un’affermazione tanto esplicita a una ragazza che conosce appena.

“Beh, non è capitato il discorso” provo a giustificarmi.
“È curioso. Ma lui è il fratello di Rosa? Ho capito bene?”
“Sì.”
“Neanche lei mi ha detto niente.”
Avverto un brivido di rabbia per quanto è trasparente e 

strafottente verso le più banali regole di convenienza.
“Ma scusa, che deve fare? Deve presentarmi a tutti come la 

fidanzata di suo fratello? Siamo amiche, io e lei. E mi presenta 
così. Non capisco che c’è di strano.”

“No, hai ragione.
È che non me l’aspettavo.”
“Perché?”
“Boh? Mi ero fatto un’idea, l’altra sera.”
“Cioè?” So che non devo farlo, non devo spingere questa 

conversazione oltre confini pericolosi, ma non riesco ad evitarlo. 
Ha scatenato una reazione pericolosa, ho un abbrivio che 
difficilmente riuscirò a frenare.

“Vabbè. Niente. Semplicemente che tu non lo fossi. Lascia 
perdere, dai.”

Lascia perdere.
Sì.
È ciò che dovrei fare.
Invece: “e ti dispiace?”
Dopo aver inviato questa riga di testo resto col fiato sospeso, 
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letteralmente: trattengo il respiro per dieci, quindici, venti lunghi 
secondi.

Non arriva risposta.
Ogni tanto la riga di testo m’informa che lui sta scrivendo 

qualcosa, poi sembra che s’interrompa.
L’ho messo in difficoltà, a quanto pare.
Non pensavo che ne sarei mai stata capace.
Dopo un minuto abbondante mi arriva un semplice smile 

duepunti–parentesichiusa, che è una risposta furba: diplomatica 
ma al contempo allusiva.

Sa il fatto suo, l’angelo scuro.
Io lascio cadere lì la conversazione, perché non voglio essere 

esplicita e perché voglio lasciare una porta aperta, forse socchiusa, 
uno di quegli spiragli in cui non puoi resistere alla tentazione di 
infilare lo sguardo, anche se sai che non dovresti.

Ho bisogno di parlarne con qualcuno, ed escludendo Rosa 
penso di potermi rivolgere solo alla mia collega e migliore amica – 
quasi sorella – Angelica.

Il rischio è ugualmente alto, perché anche lei conosce 
benissimo Antonio, fa parte della comitiva con cui condividiamo 
quasi tutte le serate, però so che è dalla mia parte, che posso 
fidarmi e che non mi tradirà spifferando le mie sensazioni e i miei 
dubbi al mio ragazzo. Al più potrà non condividere, e io non potrò 
che essere d’accordo con lei: so di sbagliare, so che non dovrei, 
che la cosa migliore sarebbe smettere di pensarci e riprendere il 
corso naturale delle cose.

Ma la mente ha dei flussi incontrollati, che troppo spesso si 
muovono su rotte non pianificate; e in questi giorni la direzione è 
sempre quella che porta al rocker biondo.

Contrariamente alle aspettative Angelica si mostra molto 
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incuriosita, vuole che le faccia vedere il profilo su Facebook, le 
foto, le informazioni personali.

Concorda con me che si tratta di un ragazzo molto 
interessante, poi lascia insinuare il dubbio: “Ma… e Antonio?”

“Cosa?”
“Beh… che farai con lui?”
“Ma sei pazza? Ma non c’è stato niente. E niente ci sarà. È 

solo che sono un po’ fuori di testa, ma passerà.”
Mi fissa con uno sguardo che la dice lunga. È 

pericolosamente esplicita, anche senza parlare. Poi, a 
completamento aggiunge: “dai, se vuoi mentire a te stessa fallo 
pure, ma con me non ci riesci.”

“In che senso?”
“Da come me l’hai raccontata sei arrivata già abbastanza 

oltre, ora non puoi saltare giù dal treno in corsa.”
“Ma che dici?
Non ho fatto niente.
Dai, solo una chiacchierata in chat.
Secondo me tu corri troppo, è ridicolo.”
“Sarà, ma a me sembra che quel poco che c’è stato era 

abbastanza chiaro. Non può essere cancellato come se non fosse 
niente.”

Le parole della mia amica suonano come un campanello 
d’allarme, fastidioso ed insistente. Lei rappresenta un punto di 
vista esterno, asettico; non è coinvolta e questo mi fa paura.

È Angelica.
È quella che non ha peli sulla lingua, e alla quale non sarei 

capace di nascondere niente, neanche se lo volessi. 
Paradossalmente mi sarebbe più facile farlo con Antonio.

È quella che ha letto dentro di me qualcosa che io mi ostino a 
far finta di non vedere.

“Dici sul serio?”
“E dai, Amelia, non sono mica così scema!”
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“E…”
“…e?”
“No, volevo capire che ne pensi.”
“Che ne penso?”
“Sì, insomma, che ne penseresti nel caso in cui fosse vero 

quello che hai pensato.”
“Sì. Se fosse.”
“Eh.”
“Beh, è figo, il tuo uomo.
Molto.
Anche se non mi sembra il tuo tipo.
E comunque, cazzo, da te questa non me l’aspettavo per 

niente!”
Succedono cose fuori dagli schemi consueti, a volte, e il corso 

degli eventi comincia a prendere direzioni inattese.
L’ho odiato, Antonio, quando ha fatto esattamente la stessa 

cazzata che sto facendo io in questi giorni.
E ora ne avrei il diritto, per fare uno a uno.
Sono in credito, insomma, anche se la legge del taglione mi 

ha sempre fatto ribrezzo.
Ma la realtà è quella che ha detto Angelica: da me non c’era 

da aspettarselo.

Poi arriva la notizia che l’azienda di mio padre chiuderà i 
battenti, insieme ad altre quattro grosse fabbriche dell’indotto, e 
tutto cambia.

Di colpo non esiste più niente, non ci sono altri pensieri, 
stupidaggini, angeli biondi.

Cerco il conforto di Antonio perché in casa c’è un’aria 
irrespirabile, nervosismo e tristezza.

Mia madre non parla praticamente più, mentre papà è sempre 
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più inquieto; non sa con chi manifestare la sua rabbia frustrata e se 
la prende col televisore, perché usare la moglie o i figli come 
canale di sfogo, per fortuna, non fa parte della sua personalità e 
della sua educazione.

Urla contro ogni politico e contro ogni industriale. Tutti sono 
diventati ladri insensibili, ridicoli pagliacci, inutili fantocci. 
Probabilmente ha ragione in ognuno di questi affettuosi appellativi 
che rivolge loro, ma è altrettanto sicuro che nessuno degli insulti 
raggiungerà il destinatario, comodamente adagiato sul suo scranno 
dorato di parlamentare o sulla poltrona di amministratore delegato, 
di quelle da cui se ti vogliono cacciare – magari perché hai portato 
l’azienda sull’orlo del baratro – ti devono anche assicurare una 
liquidazione a sei zeri.

Alla fine la sua rabbia rimane nell’aria, galleggia fra queste 
quattro pareti e, se pure non si abbatte su di noi in maniera fisica, 
non è comunque piacevole assistervi.

Io inghiotto, assorbo, cerco di non essere un peso per 
nessuno, ma la leggerezza di cui avrei bisogno per fluttuare quasi 
eterea non mi appartiene.

Non in questo periodo.
Poi all’università incrocio un ragazzo che mi dà un volantino; 

indossa dei pantaloni larghi con il cavallo bassissimo e una felpa 
colorata col cappuccio. Nel complesso appare come un fighetto 
che gioca alla rivoluzione. Non so neanche perché lo prendo, tanto 
meno per quale motivo inizio a leggerlo.

Per carità, è assolutamente condivisibile: parla di crisi 
economica, del nostro futuro già compromesso, del governo 
impotente e menefreghista.

Poi due parole attirano, inevitabilmente, la mia attenzione: 
Carlesi Meccanica.

Il nome dell’azienda di mio padre.
“Cinque importanti industrie della nostra città rischiano di 

chiudere. Vieni con noi per dire NO!”
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Ora, non mi è molto chiaro cosa possa fare un gruppo di 
studenti per scongiurare la chiusura delle ditte in pericolo, per 
riuscire dove hanno fallito trattative, governo, amministrazioni 
locali e sindacati. Eppure registro la data e il luogo dell’incontro e 
controllo mentalmente di non avere impegni per quel momento.

Serve qualcosa per rialzare la testa, in questi giorni grigi.

Ci vado davvero, l’indomani.
Mi ritrovo in quest’aula fumosa, in un’altra facoltà, in mezzo 

a gente che non conosco.
Solo per sentire parole di rabbia inconcludente da ragazzi che, 

probabilmente, hanno un confortante paracadute appeso alle spalle, 
i genitori con un buon lavoro e nessuna fretta nel terminare gli 
studi.

Come se non bastasse quella di casa mia, di rabbia!
Mi perdo in queste considerazioni e nelle relative domande su 

cosa ci faccio realmente qui. Pensavo davvero che qualcuno 
avrebbe potuto fornirmi sul piatto d’argento una soluzione alla 
crisi?

Afferro scampoli di discorsi, denunce più o meno esplicite di 
sprechi e di corruzione, di tangenti o di raccomandazioni. 
Impossibile non essere d’accordo, ma altrettanto difficile sperare 
di cavare qualcosa di utile da questa giornata.

Almeno finché sulla cattedra degli oratori non sale questo 
tizio dai capelli biondi, legati dietro la nuca in una piccola coda, 
con una specie di kefiah al collo e una voce possente, persuasiva.

È Mattia.
Cazzo.
Il respiro rallenta, la salivazione si azzera fino a rendermi 

quasi impossibile deglutire.
Reazioni da verginella adolescente, come sempre: l’effetto 
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che mi fa ogni volta questa persona.
Lui ha un’età in cui non ha più senso essere ancora fra i 

banchi universitari, tranne se non si è dilapidato due terzi del 
tempo a sposare cause perse; però quando prende la parola 
pendono tutti dalle sue labbra.

È il santone, l’unico con voce in capitolo, quello che è 
apparso sui giornali, è andato alla radio e può parlare a folle più o 
meno corpose attraverso la voce ruvida ma persuasiva del rock.

Sono certa che almeno la metà delle ragazze qui presenti stia 
meditando come abbordarlo a fine giornata, più che ascoltare ciò 
che ha da dire.

Mi avvicino istintivamente ai primi banchi, come a voler 
marcare un territorio che non mi appartiene, per puro spirito di 
competizione.

Lui mi vede alla fine del suo discorso, e giurerei che ha perso 
il filo per un secondo.

Si precipita da me quasi subito, quando termina, e avverto 
una scia di sguardi che convergono dalla nostra parte, una sorta di 
onda di pericolosa invidia e curiosità.

“Non sapevo che fossi dei nostri”, mi dice, poi mi pizzica la 
guancia.

Non lo sono, infatti, ma come posso spiegargli cosa ci faccio 
qui? È più semplice lasciargli credere che sia come pensa lui.

“Senti, stai andando via o ti fermi? Stiamo per finire.”
“Aspetto”, mi sento dire, quasi inconsciamente.
Al termine degli interventi si trattiene qualche minuto per 

discutere con altri tre ragazzi, tutti più piccoli di lui, poi si avvicina 
di nuovo a me, che intanto sono stata sempre appoggiata alla 
parete, nel punto esatto in cui mi ha raggiunto alla fine del 
discorso, quasi aggrappata ad una paura di perdere le coordinate e 
non riuscire a ritrovarle.

“Perché sei rimasta ferma qui?”
“Beh, mi sembrava che avessi da fare.”
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“Vabbè, ma mica sono cose segrete. Comunque ho finito, 
possiamo andare”, come se fosse scontato che sarei andata via 
insieme a lui. E in effetti lo era.

“Allora, è da molto che vieni ai nostri incontri? Possibile che 
non ti ho mai notata?”

“Ti ricordo che ci siamo conosciuti solo una decina di giorni 
fa.”

“Ti avrei notata lo stesso.” Lo dice come se fosse una cosa 
normale, la lascia cadere senza sottolineature da frase ad effetto.

“Comunque è la prima volta che vengo.”
“Allora venivi per me!” Questa volta rimarca con una risata 

fragorosa, forse rendendosi conto di averla detta troppo grossa.
Non gli rispondo. Non sarei capace.
“Dai, raccontami, come ti sei trovata? Sul serio, dico.”
“Sono stata incuriosita dal volantino.”
“Davvero? Perché sembra una stronzata, sai. Ho sempre 

pensato che tutti li buttino nel primo cestino che trovano dietro 
l’angolo.”

“Beh, è che... mio padre lavora alla  Carlesi Meccanica.”
“Oh...
...cazzo!”
Lo vedo in difficoltà per la prima volta, come se si fosse reso 

di colpo conto che parlare ad una platea di studenti borghesi 
infarciti di idee rivoluzionarie sia molto meno pericoloso che 
affrontare il problema reale, di petto. O almeno una delle sue 
sfaccettature.

Guarda il suo caffè come se potesse suggerirgli la prossima 
frase.

“Non è contagioso, sai?” Mi ritrovo a lasciare lì sul tavolino 
del bar del campus questa frecciata, anche solo per sbrogliare la 
matassa e alleggerire l’atmosfera.

“No, sì.
Cazzo, è chiaro.
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È che... voglio dire...”
“Non devi per forza dire qualcosa. Non è che mio padre è 

morto, eh? Sta bene, per fortuna, a parte la pressione alta che gli 
sta facendo venire questa storia.”

“No, certo.
Stavo pensando... per caso ti andrebbe di parlarne al prossimo 

incontro? Sarebbe un punto di vista molto interessante.”
“No.”
“...”
Lo guardo con occhi che devono sembrargli molto roventi e 

determinati.
“Guarda che non è una cosa brutta.”
“Te l’ho detto io, prima.”
“Sì, lo so. Ma volevo dire che è bello parlarne. È bello per 

noi, perché conosceremmo un punto di vista più realistico. E 
magari è bello anche per te, per sfogarti.”

“Mattia, non sono venuta qui per mettere in piazza i miei 
casini.” Ancora decisa e spigolosa.

“Ok, ok. Come vuoi tu.”
“Volevo solo qualcosa, un appiglio, non so. Volevo distrarmi. 

Magari arrabbiarmi un po’.
Ma non serve a niente”. Mi s’incrina la voce, e mi maledico: 

sono stata brava a mantenere un profilo alto e fiero, finora, non ho 
voglia di rovinare tutto come una dilettante.

Ma è tardi, evidentemente, perché Mattia mi prende la mano e 
mi guarda negli occhi. Poi si alza, dice che deve andare, si 
avvicina alla cassa per pagare.

E io sono di nuovo in svantaggio.

Mattia ha scritto una canzone su di me e questo mi sconvolge.
Cioè, in realtà non è che parli davvero di me, non 
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esplicitamente, almeno.
Ufficialmente – almeno secondo quanto ha scritto nelle note 

del video che ha pubblicato su youtube, per farne ascoltare la 
prima versione demo agli amici – parla di una contrapposizione fra 
bene e male a parti invertite.

Però la canzone s’intitola “Angeli e streghe” e io so 
benissimo cosa significa e perché nella sua visione del mondo le 
streghe siano quelle buone e sensibili e gli angeli, invece, si 
sentano sporchi e inadeguati.

Lo so, e basta.
Può negarlo quanto crede, dare al mondo tutte le 

interpretazioni che vuole, ma quella canzone parla di me.
Lo sento.
Dal brivido che corre lungo la mia schiena la prima volta che 

l’ascolto, dalle parole che usa, e che ho cercato di decifrare 
rimettendola in play ancora e ancora e ancora.

Lo sento perché una ragazza queste cose le capisce al volo, e 
per tutto il giorno non riesco a fare a meno di pensarci.

Cosa sto facendo? In che vicolo cieco mi sto cacciando?
Antonio. Mi ripeto questa parola in testa come un mantra, 

come per scacciare confusioni e sensi di colpa.
Antonio. Antonio. Antonio. Ma l’immagine che il mio 

cervello associa è quella del cantante biondo dai capelli lunghi.
Io che sono sempre stata quella pulita, senza grilli per la testa.
Io che ho sempre considerato la fedeltà un ingrediente 

fondamentale per una storia d’amore.
Io che ho sempre considerato il tradimento come il peggiore 

dei mali.
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Un’estranea è venuta
a spartire con me la mia stanza nella casa lunatica
una ragazza folle come gli uccelli

che spranga la notte della porta col suo braccio di piuma
stretta nel letto delirante
elude la stanza a prova di cielo con ingressi di nuvole.
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SVOLTE

Sentirsi sporca.
È un modo di dire che chiunque ha ascoltato centinaia di 

volte, da gente che avverte di aver fatto qualcosa di non 
condivisibile.

Sentirsi sporca.
Finché non lo provi non puoi capirlo.
È quella sensazione di unto sul viso, di cattivo odore sulle 

mani, di polvere sui vestiti.
Puoi lavarli quanto vuoi, non va via.
Non ci riesci perché, in realtà, non c’è. Meglio: esiste, ma 

solo nella tua testa, nella tua personale interpretazione della realtà.
La sua fisicità è confinata al tuo stato mentale, non esce allo 

scoperto, non si troverà mai a contatto con saponi e detersivi.
Insomma, sentirsi sporchi è così: non vuoi avvicinarti a 

nessuno per paura che lo noti, che avverta qualcosa che non va in 
te, anche se non c’è niente di visibile.

Ebbene: ieri sera è successo.
Ho ceduto all’invito di Mattia e sono andata ad assistere alle 

loro prove; da sola e senza neanche avere il coraggio di dire la 
verità ad Antonio, né a nessun altro. Ho inventato scuse discutibili, 
arrovellandomi il più possibile per renderle credibili e 
inattaccabili, per evitare che né a lui né a nessun altro venisse in 
mente di constatarne la veridicità.

La mia solida reputazione di brava ragazza me l’ha data vinta, 
anche se ho trascorso tutta la serata nel terrore che squillasse il mio 
telefono e che, nel rispondere, si sentisse la musica assordante in 
sottofondo. Ma per fortuna Antonio non è il tipo da chiamare per 
sentire come me la stia passando, da telefonare senza un valido 
motivo pratico, dunque l’ho passata liscia.
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Poi ci sono state lunghe decine di minuti di cui ho un ricordo 
confuso, passate fra birre e canne che circolavano senza sosta – 
sono arrivata a contarne cinque mentre mi chiedevo cosa ci facessi 
lì – e alla fine siamo rimasti soli.

I Dark Angels sono andati via e il cantante si è fermato con la 
scusa che non aveva ancora finito di smontare la strumentazione.

Naturalmente aveva tergiversato volontariamente, anche se 
non so fino a che punto avesse effettivamente bisogno di 
accampare pretesti per restare lì con me.

Gli altri erano totalmente complici, o quanto meno omertosi.
Quello che è successo dopo ha dei contorni confusi, sfumati. 

C’era un divano, in quel locale. Ci siamo seduti. Lui non era per 
niente lucido e odorava di Calvin Klein e marijuana.

Ho ceduto, subito, non sicura di ciò che stavo facendo ma 
sapendo benissimo che ero andata lì per quello, dall’inizio.

È stato un quarto d’ora imbarazzante, nervoso, impacciato. 
Mattia mi ha baciato, disordinatamente, riempiendomi di 
attenzioni appiccicose e frasi sconclusionate ma adoranti.

Ha detto più di una volta che gli faccio perdere letteralmente 
la testa, che è stato così dal primo momento che mi ha visto.

Avrei voluto rispondergli che è stato lo stesso anche per me, 
ma ogni volta che ci ho provato mi si sono bloccate le parole in 
gola, come se si rifiutassero di uscire allo scoperto, come se 
nasconderle potesse mantenere un minimo di quel decoro che mi 
stavo giocando.

Lui non ha raggiunto l’erezione.
A me non interessava per niente, non la vedevo come una 

cosa determinante. Non ieri sera, almeno, al nostro primo 
traballante appuntamento intimo, con la sua mente e le sue 
percezioni totalmente alterate dal cocktail di alcol e droga che 
aveva appena finito di assumere.

Però siamo rimasti lì, immersi in un silenzio imbarazzante, 
finché Mattia non mi ha chiesto se volessi tornare a casa.
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Gli ho risposto di sì, ma che sarei andata via da sola, a piedi, 
tanto si trattava solo di due passi. Lui ha insistito, preoccupato per 
l’orario ma poi si è lasciato sopraffare dallo sconforto, forse 
dall’imbarazzo, e credo che abbia stabilito che anche per lui era 
meglio concluderla lì.

Mi sono sentita ancora più stronza, acida, crudele con lui oltre 
il necessario, dopo esserlo stata con Antonio oltre il limite della 
decenza.

Il tragitto verso casa è stato un lento incedere doloroso sotto 
lo sguardo accusatorio di gatti e pipistrelli, fra sensi di colpa e 
presagi foschi, più del cielo notturno.

A casa si respira un’aria pesante.
Ma pesante davvero, fatta di silenzi insostenibili e accuse 

lasciate a metà.
Papà ha perso il lavoro. Ormai è ufficiale ed esecutivo. 

Percepirà un assegno di mobilità per due anni, nella speranza che 
nel frattempo riesca a trovare una nuova occupazione.

Ha già passato i primi giorni fuori dall’azienda e sono stati 
una sorta di incubo per tutti.

Ogni parola non detta, ogni lacrima non versata, ogni rabbia 
non sfogata sembrano aleggiare incompiuti nell’aria, pronti a 
piombarci addosso al primo segno di cedimento o distrazione.

Io ho lasciato Antonio, senza fornire spiegazioni convincenti 
a nessuno. Ho blaterato di insicurezze e di necessità di riflettere a 
cui non credevo neanch’io.

Rosa si è mostrata fin troppo comprensiva, è venuta a 
trovarmi più di una volta, ha cercato di parlarmi e di capirmi, di 
ascoltarmi ed immedesimarsi ma è stato impossibile, perché lo 
smarrimento e la perdita d’identità nascono prima di tutto dentro di 
me.

Intanto non sento Mattia da quella sera alla sala prove.
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Insomma, un contorno fosco, a tratti paradossale, nel quale – 
almeno entro certi limiti – mi sono andata a tuffare di testa senza 
alcuna necessità.

Ma nelle questioni sentimentali, si sa, la mente lavora così: 
d’istinto, verso i colori del mare, in uno slancio in picchiata 
apparentemente insensato.

Non so quante volte ho avuto la sensazione che tutto stesse 
per esplodere, che da un momento all’altro il sottile equilibrio che 
sostiene quella calma apparente – come lo spillo che si mantiene 
sulla superficie dell’acqua grazie alla tensione superficiale – 
potesse rompersi e lasciarsi andare.

Antonio ha tentato di telefonarmi un paio di volte, poi ha 
mandato un messaggio, poi più niente.

Ma almeno lui ci ha provato, a ristabilire un contatto.
Mi sono buttata a capofitto nello studio e nel lavoro con la 

speranza di mantenere la mente più impegnata possibile e con la 
scusa, plausibile, di aver bisogno di dare una scossa, di guadagnare 
di più e accelerare il ritmo degli esami perché data la situazione 
non posso permettermi altro.

Benny, al pub, si è dimostrato comprensivo e ha accettato di 
farmi lavorare per sei giorni a settimana; anche gli altri ragazzi non 
hanno avuto niente da recriminare: tutti hanno accettato, qualcuno 
mi ha sorriso, mi ha dato una pacca sulle spalle, un segno di 
solidarietà, ma da quel momento ho vissuto nella sensazione di 
avere sui miei contorni una linea viola fluorescente, come 
nell’inquietante pubblicità sull’AIDS che vedevo quando ero 
piccola e che non riuscivo a capire, ma che mi lasciava un 
incomprensibile senso di paura.

La corsa verso l’ospedale.
Il suono acido e pungente della sirena.
La stanchezza: antica, quasi radicata, tanto forte da non aver 
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voglia neanche di piangere.
Abbiamo chiuso il pub oltre l’una tutte le sere. Come se non 

bastasse è periodo di laboratori e di esami, all’università.
Dormo poco, non mi fermo per niente, non mi dedico tempo.
Sono brutta, quasi inguardabile, nessuna traccia di quel – 

presunto – fascino che ha ammaliato prima il mio ex–ragazzo poi 
il mio angelo scuro.

In questa macchina che segue a ritmo serrato l’ambulanza c’è 
una ragazza che non riconosco neanche allo specchio, scavata in 
viso, con gli occhi scuri e segnati, un corpo flaccido, senza più un 
barlume di tonicità.

Tentare il suicidio ingoiando eccessive quantità di pillole è un 
gesto disperato. Ma, secondo me, è il gesto di una persona che, 
forse in un remoto angolo della propria mente, quasi 
inconsciamente, spera di essere salvato.

Se ti butti dal terrazzo o ti spari un colpo in testa nessuno 
potrà fare niente per te.

Se ti avveleni con dosi massicce di farmaci potrebbero 
riuscire a tirarti su per i capelli.

È quello che stiamo facendo ora.
Lì, nel furgoncino bianco con la fascia arancione sui fianchi e 

la luce blu in testa, mio padre corre a cavallo fra la vita e la morte, 
mentre mia madre lo osserva muta, con la certezza di aver regalato 
almeno una decina di anni alla seconda delle due, comunque 
vadano a finire le cose.

È l’ultimo atto di una tragedia Shakespeariana moderna, fatta 
di piccole disperazioni quotidiane invece che di tradimenti alla 
corte del re e di fantasmi inquieti.

Non aveva motivo di farlo.
Avevamo la forza di una famiglia unita, pronta a far fronte 

comune. Io e mio fratello lavoriamo, non abbiamo problemi di fitti 
o di mutui, c’è il suo assegno di mobilità.

Miliardi di persone, al mondo, farebbero a gara per avere un 
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decimo di quello che abbiamo noi.
Ma la disperazione non è così razionale, la depressione non fa 

i conti in tasca.
Per un uomo come mio padre, di vecchio stampo, abituato ad 

essere un ingranaggio ben oliato, forte della convinzione che gli 
hanno inculcato fin da ragazzino che la vita è fatta da una famiglia, 
un posto fisso, una solidità rassicurante, questa dev’essere 
sembrata la fine.

Per la mia generazione perdere il lavoro è normale, avere una 
famiglia appare un capriccio inutile. La stabilità è un privilegio 
inaccessibile e la pensione una favoletta della buonanotte.

Benvenuto fra noi, papà.
Adesso, per favore, rialzati e lasciati prendere per mano.
Poi, finalmente, le lacrime sgorgano incontenibili.
Liberatorie.

Sono passati tre giorni da quel momento.
Non lo si nomina, a casa, non si esprime mai esplicitamente.
Nella mia routine, adesso, si è infilata una nuova 

consuetudine: laboratorio all’università, ospedale, pub.
Mio padre è ufficialmente fuori pericolo. Gli hanno fatto una 

lavanda gastrica e sembra che siano riusciti a far fuori una parte 
delle sostanze tossiche che aveva ingerito, prima che venissero 
assimilate.

L’urlo di mia madre, la corsa in ambulanza, l’attesa sulle 
panchine in fòrmica, ora mi sembrano parte di un passato ovattato, 
distante, forse parallelo.

Qualcosa non tornerà più come prima, in lui, ma in sostanza 
non è in pericolo di vita né di perdere qualche funzione 
importante.

Ma qualcosa non tornerà più come prima neanche in noi, è 



48

evidente.
Rosa mi è stata molto vicina, nonostante tutto, è venuta per 

due volte in clinica, è stata con me, si è messa a disposizione per 
qualsiasi cosa di cui avessi bisogno.

Ma io ho bisogno solo di un po’ di chiarezza, e lei non è in 
grado di aiutarmi in questo.

Poi oggi sono entrata nella camera dove mio padre viene 
tenuto sotto stretta osservazione e ho sentito un odore familiare, 
inconfondibile.

Il profumo di Antonio.
Ci sono cose a cui, in momenti particolari, ti aggrappi come 

se fosse l’unica cima che hai a disposizione sull’orlo di un 
precipizio.

Papà è sveglio, sembra cosciente, così provo a chiedergli 
conferma della mia intuizione: “Antonio è stato qui?”

Lui volta il viso dalla parte opposta, non risponde. Un 
silenzio pesante si materializza fra me e lui ed io sento crollare 
addosso un mondo.

Sono responsabile, almeno in parte. I miei capricci 
sentimentali hanno gravato sul suo umore di genitore coscienzioso 
e protettivo, che vorrebbe la figlia equilibrata e al sicuro.

Esco di lì, verso il corridoio, verso una boccata d’aria, lontano 
da quell’atmosfera soffocante della stanza sigillata, asettica, a 
prova di spifferi e di germi.

C’è bisogno di nitidezza, ora.
Mi allontano, decisa a mettere ordine in tutto ciò che riguarda 

la sfera della mia vita personale.
Benny mi accorda una settimana di riposo. È molto 

comprensivo e premuroso, come sempre, forse più del solito. 
Metto in chiaro che fra una settimana tornerò al pub e sarò una 
persona nuova, in un modo o nell’altro.

Devo lasciarmi tutto alle spalle, se possibile: persino il gesto 
disperato di mio padre.
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Ho una settimana di tempo.
Sette giorni.
Il cronometro scorre già inesorabile. Ogni secondo che passa 

è rubato alla mia rinascita.
Il punto di partenza è Mattia.
Qual è il suo ruolo nella mia vita, a parte aver distrutto tutti i 

miei equilibri e avermi trascinato in territori inesplorati e paludosi, 
dove tutto a un tratto mi ritrovo sola e indifesa?

È scomparso.
Scomparso, capite?
Dopo quella serata confusa e poco lucida si è dileguato 

insieme all’assurda vergogna per aver fatto cilecca quando non gli 
era stata neanche richiesta alcuna prestazione.

La prima sensazione che nasce da questo pensiero è rabbia.
Una rabbia sorda, triste.
Mi ha desiderata e si è lasciato desiderare quando non avrei 

dovuto farlo. Questo comporta delle responsabilità. Non puoi 
pensare di traghettare una ragazza che ti attira verso la rottura del 
suo fidanzamento, avvicinarla a te e poi fuggire tutte le tue 
responsabilità solo perché, nella prima serata che abbiamo 
trascorso insieme, un cocktail esagerato di alcool e marijuana ti 
hanno annebbiato qualsiasi facoltà di essere un amante anche solo 
decente.

Evidentemente dev’essere mio destino, quello di innamorarmi 
di uomini deboli, con pericolose tendenze a flirtare con sostanze 
allucinogene.

D’accordo, entro certi confini la cosa mi diverte, però sarebbe 
bello che anche loro riuscissero a comprendere i limiti di questo 
atteggiamento auto–distruttivo.

Non pretendo romanticismo a pacchi.
Però.
Però mi piacerebbe anche non essere scaricata sola nel 

deserto, ogni volta.
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Ed ecco tornare la rabbia.

Si colora di sangue
questo cielo di sera
e si tuffa nel fango
come fossi di crema
io rimango nell'ombra
disegnato su tela. 

Decido di affrontare la situazione di petto, di fare l’uomo e di 
invertire i ruoli, una volta tanto, perché questa immobilità non mi 
serve a niente e non mi fa bene.

Conosco gli orari di lezione universitaria di Mattia e quelli di 
pausa, che dedica all’associazione studentesca con cui organizza 
manifestazioni e dibattiti.

So dove trovarlo, insomma, e sono decisa ad agire.
Lo aspetto all’uscita dall’aula, con un barlume di tenacia 

negli occhi che deve sembrare nervoso o irrequieto perché appena 
lui mi vede si blocca, come se fosse letteralmente congelato nei 
movimenti: resta fermo lì, con lo sguardo – profondo – fisso nei 
miei occhi, i libri sotto il braccio e una gamba più avanti dell’altra, 
pietrificata in un passo che non ha il coraggio di affrontare.

Ma io non sono venuta per giocare alle belle statuine.
Mio padre è in ospedale e io ho bruciato la mia unica storia 

seria: non posso permettermi esitazioni.
Mi avvicino, sempre guardandolo negli occhi, facendo ricorso 

a un fondo di determinazione che non credevo di possedere: la 
disperazione recupera energie sopite, inattese.

“Sei scomparso…”
“Io… hai ragione, Amelia. Non so…
Davvero, non so cosa mi è successo.”
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“Posso provare ad aiutarti?”
“…”
“È successo che sei un codardo, ecco cosa.
Che non hai le palle per sostenere i tuoi giochetti di 

seduzione.”
Lo vedo barcollare, come se l’avessi colpito fisicamente.
“Mi odi, Amelia?”
“Veramente non lo so più. Credevo di amarti, in realtà. Tanto 

da farmi lasciare il mio ragazzo, o da fregarmene se quella sera 
non eri abbastanza in te da portare a termine quello che avevi 
iniziato.

Però non si fa così, cazzo.
Non si scompare nel nulla.”
Poi la roccia si sbriciola, diventa sabbia, si polverizza in un 

secondo come succede agli scogli in riva al mare nell’arco di 
secoli.

Mi viene da piangere. Trattengo le lacrime – amare, molto più 
profonde di quelle di un’amante delusa – ma un bolo di tristezza si 
condensa in gola e non mi lascia proseguire. Provo a deglutire, 
ripetutamente, ma è inutile.

“Anche tu sei scomparsa, però.”
“Tu… non hai… idea…”
Poi esplodo.
Non è più possibile tenere a freno i singhiozzi, che straripano 

inondando tutto, travolgendo e trascinando ogni cosa verso valle 
come un torrente in piena.

Non hai idea, Mattia, del gioco in cui ti sei infilato, di quanto 
sia arrivato in là, dalla mia parte, di quanto sia ormai malato e 
inarrestabile.

Di quanto io abbia bisogno di un appiglio, in questo 
momento.

I want to reconcile the violence in your heart
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I want to recognise your beauty’s not just a mask
I want to exorcise the demons from your past
I want to satisfy the undisclosed desires in your heart 

La telefonata di Rosa ha un tono greve, diverso dal solito: è 
seria – come non lo siamo mai state troppo fra noi – ma del resto è 
inevitabile che il nostro rapporto, oggi, sia cambiato.

Ha bisogno di vedermi, dice.
E questo messaggio laconico è carico di foschi presagi.
Non mi aspetto  cattiverie né colpi bassi da lei, ma non riesco 

ugualmente ad essere ottimista.
Ci incontriamo in un bar, davanti a due viziose cioccolate 

calde, ché – almeno per me – non è proprio il momento di pensare 
alla linea.

Lei ha un’espressione pensierosa, non cupa né arrabbiata. 
Sembra che non sappia bene da dove cominciare. Fissiamo le 
nostre tazze fumanti per un po’, nell’impossibilità di iniziare a bere 
e di intraprendere qualsiasi tipo di discorso. Poi, dopo qualche 
lunga decina di secondi, Rosa esplode in una risata, sommessa ma 
netta.

“Tu.
Con Mattia.
È pazzesco, dico davvero.”
La osservo, con la bocca semi–aperta, incapace di formulare 

risposte. Ora lei lo sa – era inevitabile che accadesse – e quindi lo 
sa anche Antonio.

“È stata...
...non so...
una piccola follia. Non riesco neanche a capire se è stata una 

buona idea. Ma è successo, insomma, e ora...”
“No, no... vedi, Amelia, non ti giustificare. Io non sono mio 
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fratello. Mi dispiace per lui, davvero, ma non voglio intromettermi. 
Del resto Mattia è mio amico, gli voglio bene, quindi sono in 
mezzo fra i due fuochi. È solo che non me lo sarei mai aspettato, 
per niente. Mi sembra folle.”

“Anche a me.”
Ridiamo entrambe, anche se si tratta di una ilarità frenata, 

diffidente.
“No, vabbè, dico davvero. Sinceramente non c’era neanche 

motivo perché mi piacesse, un tipo così. A parte che è bello, dico, 
ma per tutto il resto non c’entra niente con me. Niente.”

“Ecco, appunto.”
“E poi io stavo bene, fino al giorno prima.”
“Amelia, forse dovresti solo prenderti una pausa di 

riflessione, stare accanto a tuo padre e dimenticare tutto.”
“Parli a nome tuo o di Antonio?”
“Mio. Solo mio. Lui non sa molto di tutta questa storia e forse 

è meglio così.
Non sa che pensare di te. Vorrebbe starti vicino, ma è troppo 

orgoglioso.
Ma questo non dovrei essere io a dirtelo.”

La stoltezza, l’errore, il peccato, la grettezza
empiono i nostri corpi
e noi alimentiamo i nostri cari rimorsi
come i mendicanti i loro insetti.
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FLASHBACK: SETTE MESI DOPO

Quando si prende una decisione è bene portarla fino in fondo.
Ci vuole coraggio, determinazione e sicurezza.
A volte bisogna avere le palle, insomma, anche se si è di 

sesso femminile.
Con questa consapevolezza ho portato alle estreme 

conseguenze la mia scelta, sapendo che mi esponevo a un azzardo 
molto alto e, soprattutto, che il momento del tentato suicidio di 
mio padre fosse il peggiore in assoluto per rischiare di rimanere 
sola e disorientata.

Però quando metti tutte le tue forze nella costruzione di 
qualcosa l’esperienza ti lascia sempre più forte, sicura di te, anche 
se non è stata del tutto positiva.

Sono tornata da Mattia, decisa a prendermi ciò che mi 
spettava.

Decisa.
È stato bello finché è durato: circa sei mesi.
Molto bello.
Mi ha telefonato, il giorno dopo il mio incontro con Rosa. Si 

è profuso in scuse, non sapeva di mio padre, gli dispiaceva 
tantissimo.

“Non credo sia colpa tua, non vedo perché ti scusi.”
“Beh, per essere scomparso proprio in quel momento.”
“Non potevi saperlo. E comunque non avresti potuto fare 

niente per evitarlo.”
“No, certo. Però se posso fare qualcosa ora…
Se ti va possiamo vederci, insomma.”
“Mi va.
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Però cerca di essere sobrio, questa volta.”
Effettivamente ci siamo visti e, finalmente, è stato come avrei 

voluto dall’inizio: romantico e passionale, come ti aspetteresti da 
un artista.

Per giorni ho trascurato tutto il resto, sono stata con lui ogni 
secondo che potevo, alle prove, all’università, al locale noi due, 
soli.

Rosa si è affacciata, timidamente, un giorno mentre i Dark 
Angels suonavano in preparazione di una serata, ha salutato tutti, 
scambiato un cenno d’intesa con Mattia, poi si è venuta ad 
accomodare accanto a me, mi ha abbracciato senza aggiungere 
niente e abbiamo continuato ad ascoltare.

A volte senza parole si riesce a comunicare tanto.
Ho capito che sarebbe stata con me, che non mi serbava 

rancore per come avevo trattato Antonio e che la nostra amicizia 
andava oltre.

Alla fine della prova siamo rimasti tutti e tre lì dentro, ancora 
avvolti fra le note e un’atmosfera pesante, carica di sensazioni 
forti.

Sono rientrata a casa a notte inoltrata, sicura di aver trovato 
un equilibrio perfetto: il mondo in cui mi sentivo a mio agio.

Naturalmente questa specie di lunga luna di miele non poteva 
durare in eterno.

Dopo un paio di mesi l’università e il lavoro hanno bussato 
per presentare il conto: lezioni perse, sessioni di esame passate 
senza curarmene, guadagni serali in calo.

A casa la situazione non migliorava e fuggirla non era una 
soluzione. La depressione di mia madre si acutizzava sempre di 
più, mentre mio padre sembrava aver superato la fase peggiore e 
adesso si prestava a far da spalla – per quanto debole e affaticata – 
a sua moglie.

L’amore, a volte, può salvare la vita.
Ho pensato questo, in più circostanze, quando li vedevo farsi 
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coraggio a vicenda. Mi sentivo inutile ed impotente, incapace di 
aiutarli, quasi sconsiderata per il mio goffo tentativo di godermi 
quel poco di spensieratezza che mi ero ritagliata.

La mia vita era tutta passione istintiva, in quel momento, 
sesso e sentimentalismo da film di Hollywood; la loro era un 
affetto concreto e senza fronzoli, forse la personificazione del 
concetto più romantico di tutti, quello su cui molte spose si 
commuovono il giorno delle proprie nozze, tanto da non riuscire a 
proseguire la frase senza un singhiozzo molto teatrale, che rimarrà 
ai posteri, immortalato nel filmino della cerimonia: nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia.

Eppure, visto da vicino, sembrava così poco sdolcinato. 
Quando ci sei dentro, è molto meno bello rispetto a quando ci 
pensi durante la promessa scambiata all’altare: è tutto un 
arrancare, soffrire insieme, cadere e rialzarsi, alternativamente, 
prima l’uno, poi l’altra.

Tuttavia è da questo che capisci quando l’amore durerà 
davvero “finché morte non vi separi”. Non nei momenti belli, non 
quando tutto va a gonfie vele, non quando si ha tutto il tempo da 
dedicare alla propria storia, da passare con la persona che si ama, 
per fare qualsiasi cosa si desideri, insieme.

Un giorno ho parlato con mio padre. È successo in maniera 
inattesa e non pianificata: lo stavo accompagnando dal medico, in 
macchina – da quando aveva iniziato ad assumere certi farmaci 
psicotropi preferiva guidare il meno possibile perché sentiva i 
riflessi allentati – e mi ha chiesto come stessi. A bruciapelo, diretto 
ma deciso: era evidente che non fosse una domanda di circostanza.

“Dovrei essere io a chiederlo a te” ho ribattuto.
“Sì, ma io voglio sapere come stai tu. Non dev’essere stato 

facile tutto quello che vi abbiamo fatto passare.”
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“Papà, per favore!”
“No, piccola, non devi aver paura di parlarne.
Io sono stato un codardo, lo so, ma ho capito tante cose 

dopo.”
Quell’uomo che avevo accanto era lo stesso che mi ha 

insegnato ad andare in bicicletta, che si è imposto perché 
rinunciassi alle rotelle, che mi ha raccontato storie divertenti 
quando sono caduta – quasi subito – per distrarmi mentre piangevo 
per il dolore della sbucciatura al ginocchio. Lo stesso che mi ha 
dato il bicarbonato e retto la fronte mentre vomitavo la prima volta 
che sono tornata a casa ubriaca, senza fare domande indiscrete.

Solo in quel momento mi si è rivelato come sia stato assurdo 
il suo gesto, quanto sia stato fuori dagli schemi, dalla sua 
personalità forte e indistruttibile.

Però in quel momento lo stavo accompagnando dallo 
psichiatra perché aveva deciso che non si sarebbe più imbottito di 
quella roba chimica che stava assumendo da quel giorno. Sapeva 
di non averne più bisogno.

L’uomo a cui stavo dando un passaggio era lo stesso di 
sempre, quello che si sarebbe rialzato – ne ero sicura già da quel 
momento – e che si preoccupava di come stessi io come se, al suo 
rinnovato vigore, non bastasse dover reggere il peso della 
depressione della moglie.

Così gli ho raccontato di Antonio e di Mattia, gli esposto tutti 
i miei dubbi e gli ho chiesto scusa – senza mezzi termini – per aver 
rallentato il corso di studi all’università, proprio in questa fase in 
cui non potevamo permetterci lussi extra.

“Questa estate ci faremo tutti una vacanza, un bel viaggio di 
quelli che ti rimettono in sesto e ti danno la carica per 
ricominciare. Troveremo i soldi, non ti preoccupare.

Se ne avrai bisogno chiedimeli.
Ognuno nel modo e nel posto che preferisce, con la 

compagnia che desidera, senza imposizioni.
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Io e tua madre andremo a Parigi.”
Lo guardavo con le lacrime agli occhi. Sapevo benissimo che 

Parigi era il loro sogno romantico mai concretizzato, un po’ per la 
paura di volare di mia madre un po’ per gli impegni di lavoro di 
mio padre.

“Anzi, guarda, se mi puoi dare una mano con le prenotazioni, 
che io non ci capisco molto con questi voli low-cost e queste 
agenzie web…”

È stato così che io e Mattia abbiamo deciso di andare in 
Grecia, a Kos.

Beh, in realtà lui avrebbe preferito Amsterdam, devo essere 
sincera.

La trattativa è durata giorni, ma io sono stata irremovibile: 
non che la capitale olandese non mi attirasse, ma l’idea di vacanza 
che avevo in testa insieme a lui in quel momento non prevedeva 
eccessi di marijuana né sexy shop ad ogni angolo.

Io avevo ripreso – almeno parzialmente – la mia vita 
consueta: un tentativo tardivo di esame andato a monte e molte 
serate al pub, per mettere da parte i soldi senza dover pesare sulle 
casse di mio padre, nonostante me l’avesse offerto esplicitamente.

Cominciavamo a tornare alle nostre attività abituali e 
affiorava la profonda differenza fra la mia routine e la sua, fra il 
mio gruppo di amici e i suoi compagni d’avventura. Niente di 
insanabile, nulla che non potesse essere superato dalla reciproca 
attrazione e dalla voglia di scoprirci, dalla sua innata capacità di 
farti sentire al centro dell’attenzione: la sua musa speciale.

Almeno finché non è stata programmata quella lunga e 
importantissima turnè estiva dei Dark Angels.

Secondo il tizio che si definiva il loro manager era 
l’occasione da non perdere: gli aveva trovato contatti e fissato 
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apparizioni in ogni località turistica della penisola, infilandoli in 
festival e manifestazioni di piazza, sagre e feste dell’Unità.

Inutile dire che la nostra settimana a Kos coincideva con ben 
quattro importantissime serate al centro–nord.

È il prezzo da pagare per stare con un musicista, mi ripetevo, 
mentre pensavo a quanto avevo lavorato per pagarmi quella 
vacanza di cui avevo già versato una caparra confirmatoria e 
vincolante.

Non è stato, però, in quel momento che ci siamo lasciati, anzi: 
avevo deciso di seguirlo in molte delle tappe, nonostante non 
coincidesse del tutto con la mia vacanza ideale, sole, mare, un po’ 
di alcool, orari sfilacciati.

Tuttavia qualcosa mi ha suggerito di non disdire la 
prenotazione immediatamente. Una vocina insensata e 
spendacciona che mi ricordava che l’aereo era già pagato e non 
poteva essere rimborsato e che l’hotel aveva in mano un anticipo 
che difficilmente avrebbe restituito.
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EPILOGO

Quando esco dall’acqua – dopo più di un’ora, credo – guardo 
il telefonino e trovo tre chiamate senza risposta da parte di mio 
padre.

Non sta più nella pelle, vuole raccontarmi l’emozione di 
essere salito sulla Tour Eiffel e aver guardato quella città dall’alto, 
dopo averla sognata tante volte. Da quando è partito mi sembra un 
bambino.

Rosa è rimasta a riva, continua a parlare con uno dei due 
ragazzi che ci hanno avvicinato mentre prendevamo il sole sul 
materassino.

Siamo la coppia perfetta, ben assortita: la chiara e la scura, la 
modella e quella in carne. Ce n’è per tutti i gusti.

Lei fa strage, ma anch’io mi difendo.
Però a me non interessa più di tanto, non sono venuta qui con 

l’idea di collezionare ragazzi.
Quando Rosa ha accettato di sostituire Mattia e venire in 

vacanza con me sapevo che sarebbe andata a finire così, perché 
con lei accanto è difficile passare inosservate: chiunque, al suo 
cospetto, riesce a vivere di riflesso, ritagliarsi un piccolo spazio di 
successo e seduzione, ma ho messo le cose in chiaro da subito.

“Non ti aspettare che venga con te a caccia di uomini.”
“Ma dai, mica io vado lì con quel chiodo fisso.”
“Sì, ma tu non hai bisogno di fissarti. Sono loro che vengono 

da te.”
“Non esagerare, ora.
Andiamo a rilassarci e divertirci, niente di più.”
“Ecco.”
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“Anche se tu ora sei di nuovo libera, dovresti pur darti da 
fare.”

“Smettila.”

È così che siamo partite: leggere e frivole, come le due 
adolescenti che non siamo più: lei per una pura questione 
anagrafica, io perché, forse, in questi ultimi mesi sono stata 
costretta a crescere fin troppo.

È così che mi sdraio sul telo e avvio il lettore mp3, mentre 
Chris Martin canta nelle orecchie frasi sdolcinate ed io gli 
rispondo, mentalmente, che quelli come lui non mi ingannano più.

Look at the stars
look how they shine for you
and everything that you do
Yeah, they were all yellow.

I came along
I wrote this song fot you
and all the things that you do
and it was called yellow.
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