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Mi dicevano che c’era un limite a questa mia folle voglia  
di credere nell’amore, di crederci nonostante tutto e tutti,  

contro ogni logica. E allora io guardavo fuori dalla finestra, 
il cielo blu, la luna, le stelle, l’universo infinito. 

Ma limiti no, proprio non ne vedevo...
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Ai miei fratelli.
Alle mie sorelle.

Alla mia famiglia.
A quella famiglia che mi ama e mi sopporta 

da quando sono nato.
A quella famiglia che mi ama e mi supporta 

da quando sono rinato.
A tutte quelle anime rare che quando cadono 

si rialzano più forti di prima.
Che quando si specchiano, dopo, si vedono 

più belle, con tutte quelle cicatrici che sanno di vita, 
di amore, di tentativi di felicità.

Con tutte quelle cicatrici meravigliose che hanno 
il sapore della bellezza.

Che hanno il sapore della dignità…
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1
Penso che è bello inventare  

parole per te
---------------------

La vita di Lorenzo
Sabato 25 maggio 2019

Penso che è bello quando qualche volta non ci capiamo e liti-
ghiamo, ma poi ti abbraccio da dietro e tu ti giri e mi sorridi.

Penso che mi piace quando dici che ho un maglione orren-
do, inguardabile, ma che mi ami lo stesso.

Penso che ho i brividi quando lo facciamo e tu mi sussurri 
nell’orecchio che ti fa impazzire.

Penso che è bello inventare parole per te, anche se tu sei 
tutte le parole che nessuno ha mai inventato.

Penso che mi piace che siamo così diversi, a volte lontani, 
ma che poi per ritrovarci ci basta uno sguardo. 

Penso che sei la donna più bella del mondo, e che ti amo 
tanto, e…

… e intanto, mentre penso a tutto questo, accordo la chi-
tarra. La suono discretamente, anche se il mio strumento è il 
pianoforte, e le tastiere elettriche… Ma qualche volta, a casa, 
mi capita di abbracciare questa acustica che ha il sapore delle 
cose vere e preziose, me la porto dietro da anni, piena di scritte, 
date e incisioni, e… Ecco, mi capita di rilassarmi, quando sono 
sul divano o sul letto, e accenno accordi, arpeggi, melodie e se-
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quenze di note, così, a caso, lasciandoci correre i pensieri sopra, 
insieme, accanto. Un po’ come in un flusso libero di coscienza 
che nasce e cresce con una sua fragile e sussurrata colonna so-
nora, segue i miei incastri mentali, i tormenti, le paure, gli attimi 
di felicità, le vie di fuga, i ritorni delle domande senza risposta, 
le risposte alle domande che non ho il coraggio di farmi o a cui 
non so dare una forma e un nome. Sono gli assoli della mia te-
sta sgangherata, è il suono del mio cuore. Delle parole che non 
riesco a dire. Quelle davvero importanti…

Me l’ha regalata zio Daniele per il mio diciottesimo com-
pleanno. Eh… parliamo di quasi vent’anni fa! Il tempo passa, 
ma la musica no, non per me! Non dentro di me. Non esce, non 
se ne va dalle mie vene, da ogni singola cellula del mio corpo. 
Certo, la vita poteva andare diversamente, potevo sfondare 
come cantante, diventare una star! Magari! Sarebbe stato figo. 
Ma non è andata così, e non mi lamento, riesco comunque a 
campare con ciò che amo, e non è mica da tutti. Suono nei 
locali, nei ristoranti, ai matrimoni, alle feste private. Faccio co-
ver, soprattutto repertorio italiano, dai classici come Dalla, De 
Gregori, Venditti, ai vari Tiziano Ferro, Jovanotti, Vasco, Cre-
monini, Antonacci, fino all’indie, non so, come gli Afterhours, 
i Thegiornalisti, Brunori Sas, Coez. O Ultimo, che adoro… 
E poi qualche mostro sacro internazionale, pop e rock, quel-
li che non possono mancare mai. Scrivo anche pezzi miei, da 
sempre, avrò scritto cento canzoni, e anni fa, da ragazzo, ho 
pure tentato di farle sentire ad alcuni discografici, di suonarle 
in pubblico con una band che avevo messo su. Ci ho provato, 
ma boh, non ha funzionato, e allora ho continuato a scriverle 
ma solo per me. In più, insegno pianoforte in una scuola pri-
vata sull’Ostiense, tutti i giorni a parte il sabato e la domenica, 
e ogni tanto faccio delle lezioni private.
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Ginevra, mia moglie, è convinta che dovrei far fruttare il 
mio talento anche e soprattutto in un altro modo, tipo aprendo 
una scuola mia, con corsi di ogni tipo, tanti insegnanti, sale di 
registrazione, di doppiaggio per il cinema. Insomma, business. 
Secondo lei dovrei imparare a concepire la musica soprattutto 
dal punto di vista manageriale, e ridurre al minimo le serate 
nei locali e le lezioni private. Capisco perché lei la pensa così, 
è abituata a vedere i soldi fruttare, moltiplicarsi, è nata in una 
famiglia ricca, suo padre è un imprenditore, uno di quelli che 
leggi sulle pagine finanziarie dei giornali, azionista di banche, 
proprietario di immobili di extra lusso in mezzo mondo. Ed è 
lussuoso anche l’appartamento in cui viviamo, in pieno centro 
a Roma, in via Margutta. Così lussuoso da mettermi ancora 
un po’ a disagio, anche se certe comodità rendono la vita più 
facile, lo ammetto, e nonostante all’inizio mi sentissi tremen-
damente fuori posto, considerando anche che io sono nato e 
cresciuto in una famiglia umile di Casal Bruciato, una periferia 
abbastanza complicata, lontana dal lusso e dalla vita facile, pia-
no piano ho imparato a sentirmi protetto tra queste mura…

«Ma che voglia hai di andare a suonare fino alle tre di not-
te, per settanta euro? Lorenzo, hai quasi quarant’anni! Sei 
in gamba, meriti di meglio! Lo sai, poi… per fortuna non ci 
mancano i soldi. Fai altro!» Me l’avrà detto mille volte, e lo fa 
sorridendo, senza cattiveria, ok, fra il serio e lo scherzo, lo dice 
per il mio bene. Su questa cosa però non ci capiamo e forse 
non ci siamo capiti mai, è difficile spiegarle davvero cosa ho 
dentro, come mi sento quando suono, cosa provo quando lo 
faccio per qualcuno. Quando lo faccio per me stesso. Quando 
metto le mani su quei tasti bianchi e neri, lasciandole danza-
re fra toni e semitoni, su e giù, su e giù, dosando la forza, la 
pressione delle dita, a volte sfiorandoli, altre dando colpi più 
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forti e decisi. Rispettando il ritmo, ora più lento ora serrato, 
senza perdere un colpo. Senza smettere per un attimo di vo-
lare su quell’armonia che ti entra dentro e si prende tutto, in 
quella poesia che prima ti accarezza poi ti fa vibrare il corpo e 
la mente, spolpandoti, succhiandoti le energie fino al midollo. 
Per poi lasciarti lì, fra le nuvole, a volare.

Tornando a Ginevra e alle sue parole, le prime volte mi 
sono risentito, lo ammetto. Ma poi col tempo ho smesso di 
protestare. «Sì sì…» mi limito a ribattere con un mezzo sorri-
so, cambiando subito discorso. 

All’inizio la affascinava molto questa cosa del musicista, 
peraltro ci siamo conosciuti così, io suonavo a una festa pri-
vata, me lo ricordo come fosse oggi, era in una villa pazzesca 
di un nobile romano dietro piazza di Spagna, e lei era lì, fra gli 
invitati, a divertirsi con i suoi amici… 

Indossava un abito viola corto, con un cinturone in vita. 
Dei sandali neri essenziali. Una borsa arancione di coccodril-
lo. Accuratamente truccata, ma non esagerata.

L’atteggiamento sicuro.
Mi guardava con i suoi occhi neri. Grandi e bellissimi. Gli 

zigomi alti, lo sguardo profondo e irriverente.
«Sei un figo pazzesco, suoni e canti da dio, qual è l’ingan-

no?» mi disse con quel suo sorriso che non è mai solo un sor-
riso, ma molto altro. Ci scambiammo il numero e poi…

Quindi, ecco, le piaceva sentirmi suonare, veniva a veder-
mi sempre, anche nei locali più piccoli, lo trovava eccitante. 
«Mi fai morire quando canti e suoni, e sudi, e a tratti chiudi 
gli occhi per concentrarti, sfiorando con le labbra il microfo-
no, per poi riaprirli all’improvviso, questi tuoi pazzeschi occhi 
verdi, e questi capelli lunghi e neri e la barba incolta»: queste 
sono le parole che mi ha detto una volta, non le dimenticherò 
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mai, mentre con la punta delle dita accarezzava lentamente il 
profilo dei miei lineamenti provocandomi brividi su tutto il 
corpo, lo ricordo come fosse oggi, era subito dopo una serata 
completamente dedicata a Vasco, poco prima di fare l’amore…

Era molto attenta alle mie ambizioni, e mi chiedeva di sen-
tire i miei pezzi, cosa che ho accettato con ritrosia, per poi 
farlo sempre meno, fino a fargliene sentire raramente, e da 
qualche anno proprio mai, a dire il vero, più per pudore che 
per altro. O forse no, forse anche per altro… 

In ogni caso, Ginevra col tempo ha iniziato a vedere in 
modo diverso il mio lavoro. Le priorità per lei sono cambia-
te. Ha cominciato a desiderare qualcosa di più. Lei è anche 
questo… Dopo un po’ le cose le stanno strette e cerca altro. E 
vorrebbe che anche io fossi così.

Non è cattiva, è il suo carattere, il suo modo di stare al 
mondo, di esserci, forse è solo un po’ viziata, ma in fondo, 
forse, la amo anche per questo, è solo che su certe cose abbia-
mo prospettive diverse, magari è pure colpa mia, forse non 
sono mai stato abbastanza bravo da farle capire quanto conti 
per me, forse non sono mai stato abbastanza bravo da farlo 
capire neppure a me stesso, forse anche io mi sono lasciato 
avvolgere dal guscio dorato di questa casa, forse la verità è 
che non lo so nemmeno io cos’è questo vuoto che ogni tanto 
mi prende e mi spezza il fiato.

Del resto, quando ci siamo conosciuti, dieci anni fa, avevo 
già abbandonato gli ultimi tentativi di sfondare con i miei pez-
zi, e forse, inconsciamente, io stesso a un certo punto ho inizia-
to a vivere il mio lavoro come un lavoro, solo come un lavoro, 
una routine. Poi, appena è nata Bianca, nostra figlia che adesso 
ha tre anni e mezzo, ho accentuato l’interiorizzazione di questo 
mio universo sempre più nascosto, facendolo sprofondare in 
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un buco nero accessibile quasi solo a me stesso. Nemmeno i 
miei amici più cari, Sofia, Davide e Valerio, credo intuiscano 
bene questo universo, questo buco nero, questa cosa che sento 
dentro e rincorro e fuggo e a cui non riesco a dare un nome, un 
senso. Perché la musica, la mia musica, non è soltanto musica, 
è molto di più, ma questo lo so solo io. Forse lo so solo io…

È come se fossimo tutti chiusi in una gabbia costruita da 
noi stessi, dalla nostra storia, dalla nostra mente, dal nostro 
cuore, dalla nostra infanzia, dai nostri genitori, dalla nostra 
cultura, dalle nostre paure… 

A volte questa gabbia ci limita così tanto da diventare la 
nostra prigione. 

Il nostro punto di vista è incastrato in una fessura. La cosa 
assurda, e un po’ comica, è che la porta della gabbia è quasi 
sempre aperta. Ma la paura è troppa.

Fuori da quella gabbia c’è la vita, quella vera, e ci sono le gab-
bie degli altri, i loro punti di vista, i loro tormenti, le loro culture, 
i loro genitori, le loro follie, il loro cuore e la loro mente…

Servirebbe tanto coraggio per uscire dalla gabbia. Ognuno 
dalla propria, per assaporare la libertà. Per vivere davvero. O 
quantomeno servirebbe un po’ di clemenza per comprendere 
il punto di vista degli altri, dalle loro gabbie. Ma non è mai 
così facile. Non è mai così scontato…

«Che fai, esci?» chiedo a Ginevra mentre la vedo passare da-
vanti alla camera da letto con un abito nero lungo in maglina 
che la rende ancora più bella di quello che è. E pensare che teo- 
ricamente non incarna il mio modello estetico ideale di donna: 
lei è alta, magra, filiforme, ha un fisico da modella… Io invece 
ho sempre avuto un debole per le donne prosperose. Certo, nes-
suno può negare che sia oggettivamente stupenda… Con quella 
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pelle bianca e gli occhi neri. E con quel suo viso… quel viso di 
rara bellezza, gli zigomi alti, gli occhi dal taglio allungato quasi 
orientale, il naso sottile, i denti bianchissimi. Ginevra è perfetta, 
è La Bellezza! E in più ha uno charme, una classe innata, un 
modo di fare, di parlare, di muovere le mani… Ecco, nell’insie-
me è davvero devastante, da toglierti il fiato, irresistibile!

«Sì, amore, vedo Carla e Ilaria per un crudo, andiamo da 
Masseria, sai quanto lo amo.»

«Ah ok, salutale da parte mia» e le sorrido. «Sei splendida!»
«Io? E tu? Sei l’uomo più sexy del pianeta! Dio solo sa 

quanto io sia gelosa!» e finge una faccia arrabbiata. 
Ginevra ha una classe innata, scritta nel dna, è una que-

stione genetica, e anche la sua voce, fina e pacata, e il modo 
di parlare, ecco, in lei tutto ha charme. Qualcuno direbbe che 
è un po’ snob, e forse è un po’ vero, ma questo non la rende 
meno affascinante e sensuale. 

«Ma smettila!» le dico con un po’ di imbarazzo, mentre mi 
alzo per andarle incontro, appoggiando la chitarra sulla pol-
trona. «Piuttosto, tu, vedi di fare la brava!» e senza darle il 
tempo di rispondere prendo una rosa rossa e un piccolo bi-
glietto nascosti dietro la credenza. Glieli porgo e aggiungo 
solo: «Ti amo!».

Lei li guarda e mette una mano sul petto, quasi a trattenere 
il respiro, apre il biglietto: 

Quando sarai una bellissima vecchietta, se non potrò esser-
ci, non sarà per scelta mia. In ogni caso so che guardando 
fuori dalla finestra, guardando il cielo stellato, ripenserai a 
quel ragazzo che tutte le mattine ti regalava un biglietto, un 
fiore e una carezza. E nel biglietto qualche volta si ripete-
va, diventando un po’ noioso, scrivendoti quanto ti trovasse 
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bella, quanto lo facessi impazzire, quanto ti amasse. Che io 
ti ho amato da sempre, dal primo momento, amore mio, per-
ché sei bella, perché mi fai impazzire…
E so che quando sarai una bellissima vecchietta, ecco, pense-
rai a me, se io non potrò esserci, e ti si bagneranno gli occhi, 
quei tuoi occhi meravigliosi. E poi sorriderai…

«Dio, quanto ti amo io!» dice, dopo qualche secondo di silen-
zio, abbracciandomi con uno slancio. «Non smetterò mai di 
emozionarmi!» aggiunge, e io prego che sarà davvero sempre 
così.

«E io non smetterò mai di inventare parole per te…»
«Davvero?»
«Davvero…» Sorrido e la bacio ancora, e ci abbracciamo 

in silenzio. Voglio trattenere questo attimo, credere che sia 
eterno. Poi le chiedo: «E Bianca?».

«L’ho lasciata da mia mamma, passo a riprenderla dopo 
cena, non penso di fare tardi.»

«Ah, cavolo… Volevo darle un bacio! Comunque ok, hai 
fatto bene.»

«Glielo darai domani mattina, amore, sai che adora fare 
colazione con il papà.»

«Lo so!» rispondo con un velo di emozione. «Io esco fra un’o-
ra, da stasera, due volte a settimana, fino a metà luglio, ricomincio 
a suonare al Plink, ricordi? Viene Valerio con una sua amica.»

«Dài! Me lo ricordo quel posto, pieno di poltroncine in pel-
le e applique gialle, molto carino. Salutami Valerio! Il Don 
Giovanni…» e dopo averlo detto, mi bacia e mi guarda negli 
occhi, e tutte le volte che lo fa, sento lo stomaco contrarsi, 
come fosse la prima volta.

«Buona cena!» 
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«Buon lavoro!»
Indossa una giacca leggera e fa per andare, ma nel frattem-

po squilla il mio cellulare.
«Me lo passi, amore?» le chiedo allungando il braccio. 
Lo prende e, notando il nome sul display, dice: «È la tua 

giovane biondina… magari passa anche lei, oltre a Vale-
rio…» per poi sfoderare uno di quei suoi sorrisetti cattivissi-
mi, sarcastici, taglienti. E fottutamente sexy.

Deve essere Marzia. Afferro il telefono, ma prima di ri-
spondere mi rivolgo ancora a Ginevra: «Sei tremenda!».

«Ah, io? Ti tengo d’occhio! A te, e alla biondina…» dice 
abbassando il tono della voce, quasi a volerlo rendere più ef-
ficace, corruga un po’ la fronte socchiudendo gli occhi e fis-
sandomi per un attimo intensamente. Poi esce chiudendosi la 
porta alle spalle. 

La adoro anche quando fa la gelosa…
«Ohi, Marzia!» esclamo contento. 
«Aléééé! Io vengo questa sera, eh! Tanto il Plink è die-

tro casa! Passo a bere qualcosa e a farti un saluto con Giulia, 
quella mia amica di classe.»

«Non sai quanto sono felice! Ti riservo un tavolo.»
«Grazieee!»
«E di cosa? Grazie a te!»
«Ohi, sai che oggi ho riprovato quella parte? Ecco, ci sia-

mo quasi…»
«L’ultima volta andavi già spedita. Farai un figurone e lui 

impazzirà, lo so.»
«Oddio, speriamo, sono troppo agitata al solo pensiero di 

quando dovrò farlo davvero!»
«Manca poco al suo compleanno, ci siamo quasi!» e rido.
«Oh, grazie eh! Grazie per ricordarmelo! Bell’amico che sei!»
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«Dài che lo faccio per stemperare il nervosismo, dobbiamo 
esorcizzarla, la paura! Ma tu sei ancora così giovane, hai tutto 
il tempo del mondo per capirlo…»

«Ti voglio bene, Lore, davvero…»
«Anche io, Marzia.»
«Non so come ringraziarti!»
«Se lo dici un’altra volta mi arrabbio!»
«Va bene… Da’ un bacio grande a Bianca, non vedo l’ora 

di rivederla!»
«La rivedrai presto, prometto.»
«Ok… A dopo!»
«A dopo!»
Poso il telefono e volo a cambiarmi, ma prima lo connetto 

alla cassa bluetooth, metto su un po’ di musica: Ultimo con I 
tuoi particolari.

E mentre indosso i jeans, la t-shirt e il gilet nero, penso a 
quanto adoro certi dettagli… Amo le cose piccole. Un risto-
rante semplice con le tovaglie di carta. Un tavolino di plastica 
accanto al mare da cui godermi il tramonto, ubriaco perso di al-
col e amore. Un fiammifero appena acceso. Dei piccoli bottoni 
in madreperla. Amo le persone che ti promettono poco ma non 
lasciano mai la tua mano. Amo camminare da solo respirando 
il suo odore sulla mia pelle, che mischiati insieme fanno il pro-
fumo più buono del mondo. Amo chi non aspetta e lo fa subito 
perché gli batte forte il cuore. Amo chi urla all’improvviso in 
mezzo alla strada: «Ti amo, cavolo, ti amo da morire!». Perché le 
persone che amano, urlano, corrono, scalpitano di notte. Accen-
dono il cielo con le mani. Fanno suonare la pioggia con i piedi.

E poi penso che è bello, sì, è proprio bello inventare parole 
per te, anche se tu sei tutte le parole che nessuno ha mai in-
ventato. Anche se, qualche volta, non ci capiamo…
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2
E quando tu poi  mi  manchi ,  

io  non sorr ido mai…
---------------------

La vita di Marzia
Sabato 25 maggio 2019

Appena metto giù con Lorenzo continuo a fissare l’immagine 
riflessa nello specchio, la mia. Sono quasi nuda, addosso ho 
solo gli slip. Riccardo è andato via da poco, e nella mia came-
ra c’è ancora il suo profumo, il suo odore. Me lo sento sulla 
pelle, sulle mani. Sulle labbra…

Quando facciamo l’amore, lui mi fa sentire speciale, sa es-
sere così dolce e sexy nello stesso tempo. Amo tutto di lui, e 
quando lo facciamo volo e mi lascio andare. Adoro farlo stare 
bene, iniziare con i preliminari, leccarlo, baciarlo, prender-
glielo in bocca, sentirlo ansimare mentre vado su e giù lenta-
mente. Con gli altri mi sentivo sporca, con lui no. Con lui è 
diverso…

Ai ragazzi piaccio, sono sempre piaciuta, sono considerata 
carina, vivace, brillante, qualcuno mi definirebbe anche un 
po’ furbetta e paracula, eppure, adesso, mentre mi specchio, 
con i miei capelli lunghi, biondi, sciolti, col trucco un po’ co-
lato, ancora accaldata, ecco, adesso, mi osservo e mi vedo così 
poco attraente! Adesso, mentre mi specchio, mi sento così fra-
gile, debole, così insicura… tutto il contrario di quello che 
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credono gli altri. Le persone guardano solo quello che gli fa 
comodo guardare. Giudicano te e la tua vita senza aspetta-
re, senza concederti il beneficio del dubbio, in modo banale 
e frettoloso. Pubblichi una Storia su Instagram mentre canti 
facendo qualche smorfia, e tu per loro sei quella superficiale, 
leggera e senza problemi. Se poi ti vedono uscire con più di 
un ragazzo nel giro di pochi mesi, diventi una zoccola. Punto. 
Senza possibilità di appello. 

Comunque negli ultimi mesi sono cambiate molte cose, 
dentro e fuori di me. Per un sacco di tempo ho giocato a esse-
re solo la bambolina bella e attraente, ammiccante, coi vestiti 
alla moda e l’approccio sfrontato. E non me ne pento, non di 
certo per il giudizio della gente! Ma ora sento di essere diven-
tata anche altro. 

Poche persone, fino a oggi, sono riuscite a capirmi dav-
vero. Oltre a mia madre, credo solo Sally, la mia amica del 
cuore. Lei sa capirmi senza dire una parola, e anche se ul-
timamente ci vediamo poco, so che nulla è cambiato fra di 
noi. Nelle nostre vite è come se fosse scoppiata una bomba 
a ribaltare tutto: i suoi si sono separati improvvisamente e 
in modo repentino, lo scorso luglio. La mamma è stata una 
grande, ha deciso che era ora di smettere di subire e, indi-
rettamente, far subire i figli… Le donne con la d maiuscola! 
Nello stesso periodo, mio padre è stato licenziato senza pre-
avviso – per i top manager è così, dice lui – e al ritorno dalle 
vacanze, l’estate più bella della mia vita, abbiamo lasciato la 
casa di corso Trieste perché costava troppo e perché era di 
proprietà della multinazionale dove lavorava praticamente 
da quando io sono nata. Hanno aspettato che tornassi, per 
non rovinarmi la vacanza. Ci siamo trasferiti, in fretta e fu-
ria, in quella che era la casa dei miei nonni, in zona Garbatel-
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la, un appartamento abbastanza grande con una piccola man-
sarda: la mia cameretta. La adoro, più dell’altra: il soffitto è 
fatto a travi di legno scuro che scendono sui lati, e c’è una 
finestra grande in stile rétro… è meravigliosa! Il quartiere 
è popolare ma riqualificato, e io sto imparando ad amarlo 
profondamente, nel frattempo mio padre ha trovato un altro 
posto, a quanto pare molto meno remunerativo, non ci man-
ca nulla anche se ci siamo dovuti ridimensionare fortemente, 
ma le cose tutto sommato vanno bene, si respira un’aria più 
calda e famigliare… 

Come me, anche Sally ha dovuto cambiare scuola, perché 
si è trasferita insieme alla mamma sulla Cassia, in una villetta 
stupenda, ma un po’ fuori Roma, non proprio dietro l’angolo, 
ecco, e i chilometri che ci separano non rendono tanto agevo-
le vederci come prima anche se ci sentiamo spessissimo, inol-
tre stiamo vivendo le nostre rispettive storie d’amore, lei con 
Paco e io con Riccardo, quindi il tempo è davvero limitato. 
Eravamo un gruppo di sei, sempre insieme, con anche Bene-
detta e Geggy, che a dicembre si sono trasferite a Londra, e 
in pochi mesi la nostra amicizia ha dovuto fare i conti con la 
distanza. Senza aggiungere lo spettro degli esami di maturità, 
ormai vicini. Terribilmente vicini.

Mentre penso a Sally, continuo a fissare lo specchio e sento 
come una fitta al cuore, un senso di vuoto e di tristezza. Ma 
perché? Eppure con Ric va alla grande… Ci amiamo, siamo 
insieme da dieci mesi, e tutto fila liscio. Io sono così innamo-
rata, cavolo! E lui mi fa stare bene. Sempre pieno di attenzioni 
per me. E pensare che un anno fa non l’avrei mai immaginato, 
anche lui era così diverso. Come cambiano le cose…

Boh, non lo so questa sera che mi prende, magari è solo 
una sensazione, domani andrà meglio…
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Avverto un leggero giramento di testa e le articolazioni mi 
fanno un po’ male, ma è tutto nella norma, poi passa subito. 

Tolgo anche gli slip e scruto ancora per un attimo il mio 
riflesso, raccolgo i capelli nelle mani e li tiro su, va bene, dài, 
non sono poi così male, non sono da buttare via! E mentre 
lo penso ci scappa un mezzo sorriso. Uno di quelli miei un 
po’ ammiccanti e furbetti, uno di quelli che le persone usano 
come alibi per non capire, per non andare oltre. Per collocarti 
lì in quello spazio limitatissimo dove ti hanno messo quando 
hanno deciso che altrimenti avrebbero dovuto guardare den-
tro. E guardare dentro, non è per tutti… è solo per pochi!

Adesso però è ora di fare la doccia, e di vestirsi carine. 
Prima di aprire l’acqua controllo il telefono, c’è un mes-

saggino. 
Ric: “Sei bella. Mi manchi. Ti amo”.
Io: “Amoreee! Ti pensavo! E non sono bella! ☹”.
Ric: “Non sei bella? Tu sei pazza, allora! Lo sei sempre 

stata, in effetti! Nessuna è bella come te!”.
Io: “Oddio, amore, grazie, in questo momento ci voleva 

proprio! Non lo so, mi sento un cesso!”. E aggiungo un voca-
le: “E poi già mi manchiii” facendo la voce da bambina.

Ric: “Piccola, che vocina dolce! Anche tu già mi manchi, 
nonostante ci siamo salutati mezz’ora fa! ☺ Mi sembra una 
vita! ♥”. 

Io: “È vero!”.
Ric: “Ora devo salutarti, sono arrivato al pub ed è pieno 

di gente!”.
Io: “Ok, scusa amore mio, io vado a mangiare una cosa 

con Giulia, in un locale dietro casa dove fanno musica dal 
vivo, ma torno presto. Ti amo troppo! Buon lavoro! E grazie 
per il libro!”.
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Ric: “Ok cucciola, buona serata! Ci sentiamo dopo per la 
buonanotte! E non dire grazie!”. 

Quanto mi manchi?
Vedi, quando tu mi manchi non splende mai il sole, anche 

quando splende. Non c’è musica, mai, in nessun posto, in nes-
suna stanza, nemmeno in una disco con mille casse giganti e 
dei bassi pazzeschi.

Quando mi manchi non respiro, anche se sopravvivo per 
non so quale sconosciuto mistero. E quando mi manchi, man-
ca il fiato, anche se poi riesco a correre di continuo per cercarti.

Quando tu mi manchi, al mondo manca un pezzo, anche se 
nessun altro se ne accorge.

E quando mi manchi, il cielo, di notte, non è mai abba-
stanza blu, perché senza di te, quando manchi, i colori non 
sono gli stessi, e alcune tonalità non esistono proprio, tipo il 
blunottemagia, non c’è, lo hai inventato tu col solo fatto di 
esistere.

E quando tu poi mi manchi, per fartelo capire ancora me-
glio, io non sorrido mai, anche quando gli altri pensano lo stia 
facendo. Perché non posso sorridere quando manchi, perché 
le due cose non sono slegate.

Ecco quanto mi manchi quando mi manchi. 
Quando mi manchi?
Sempre, quando non ci sei.
Quando te ne vai.
Quando resti ma non col cuore e con i pensieri, ecco, amo-

re, lì, in quel caso, mi manchi ancora di più. Mi manchi da 
morire. Mi manchi da stare male. Perché quando non ci sei 
col cuore e con i pensieri, pur essendo accanto a me, io potrei 
impazzire, perché non so proprio dove venirti a cercare…
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E poi che dolce, Riccardo mi ha preso il libro di poesie di 
Laura Massa, una blogger che seguo da tanto, finalmente ce 
l’ha fatta a pubblicare con una grande casa editrice! Adoro le 
sue parole! E lo devo a Sally, è lei che me l’ha fatta conoscere. 
Ma la cosa pazzesca è stata scoprire che è la figlia di Leonardo, 
il meccanico, l’ex datore di lavoro di Ric… Quanto è piccolo 
il mondo! 

Sotto la doccia ripasso la canzone che ho deciso di cantare 
e suonare a Riccardo, come sorpresa per il suo compleanno. 
Sono due mesi che mi esercito tutti i giorni con la chitarra. Se 
non fosse stato per Lorenzo non avrei mai pensato di poterce-
la fare, e invece grazie a lui ho imparato a suonarla, o meglio, 
a strimpellarla, diciamo, e la canto tutta senza stonare troppo. 
Almeno così dice Lorenzo, e io mi fido di lui…

Si tratta di Questa nostra stupida canzone d’amore dei The-
giornalisti, è la nostra canzone, ci ricorda di quando ci siamo 
messi insieme, la scorsa estate, la suonava Miguel, un musicista 
di strada, durante un falò sulla spiaggia. Rientrando da quella 
serata abbiamo fatto l’amore per la prima volta. In tenda. È 
stato stupendo. Quando ci penso ho ancora il cuore in gola.

Metto un vestitino di seta bianco che ho preso da Zara, lo 
amo. Sandali argento. E una clutch grigio chiaro con le fran-
ge. E mi sento chic, e sì… adoro esserlo!

Alle 20.15 sono pronta, arriva il WhatsApp di Giulia: 
Giulia: “Ohiiiiiiii! Scendi biondaaa! Ci sonooo!”.
Io: “Eccomi, arrivooo!”.
Giulia: “Dài che non vedo l’ora di vedere quel figo del tuo 

amico, insegnante, musicista e chissà cos’altro… 😛”.
Io: “Ma quanto sei scemaaa!”.
Io: “Nient’altro! 😛”.
Io: “Scendo, pazza! ♥”.
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Che tipo che è! Sono troppo felice di averle incontrate, lei 
e Alice. Entrambe in classe con me nella nuova scuola, che a 
differenza dell’altra è pubblica e mille volte più divertente! Mi 
hanno fatto sentire subito a casa, subito una di loro, la vita è 
piena di bellezza, basta saperla cogliere…

Prendo la borsetta e vado, ma prima apro il libro di Laura in 
una pagina a caso:

A quelle persone che non hanno bisogno di nessuna “scala” 
esterna per sentirsi abbastanza “grandi”, a quelli che trova-
no dentro se stessi la statura necessaria per essere all’altezza 
di ogni situazione. A quelli che gli basta un sorriso per sfio-
rarti il cuore, a quelli che senza toccarti ti passano impercet-
tibilmente un dito lungo la schiena per regalarti quel brivido 
che sa di libertà, che sa di vita. Che ha il sapore della felicità.
A quelli che difendono la magia dell’amore, e lo proteggo-
no, l’amore, insieme, contro tutto e tutti, mettendolo sempre 
al primo posto.

Ecco, adesso ho un sorriso anche sul cuore, adesso mi sento 
chic anche lì…
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3
Vorre i  portart i  in  un posto  

specia le ,  uno di  quel l i  che t i  fanno 
sent i re  i l  rumore del  mare  
anche se i l  mare non c ’è…

---------------------

La vita di Marzia
Sabato 25 maggio 2019

Esco dal portone e vedo Giulia seduta su degli scalini davanti 
a un’altra palazzina sempre all’interno del mio lotto, ma non 
sono gli scalini dove ci sediamo quasi sempre… Mi avvicino 
e le chiedo: «Ohi, che ci fai qui?».

«Guarda!» mi dice indicando un muretto che si intravede 
dietro alcuni alberi. C’è un murales stupendo e un po’ atipico, 
stilizzato, diciamo, e una scritta con la vernice spray, la frase 
è da sturbo: 

Certe emozioni, certe sensazioni… è complicato spiegarle 
con le parole, è molto più facile con uno sguardo, un bacio, 
un abbraccio infinito che ci fa sentire al sicuro, che ci fa sen-
tire speciali. Che sa di casa. Ecco, tu sei questo per me, la 
mia amica, la mia persona, il mio abbraccio. Lo sguardo. Il 
bacio. La casa.

Sotto ci sono un disegno, una specie di simbolo raffigurante 
una farfalla stilizzata realizzata simulando i caratteri della ta-
stiera di un pc: ɛїɜ. E una firma: Rareza.
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«Oddio, mi sento male… Ma chi è quel genio che l’ha 
scritto?»

Lei si alza e mi sorride: «La vita è bella, cazzo!».
«Sì, è bella da morire!» e la abbraccio. Poi prendo il telefo-

no e mi segno la frase e la sigla del writer. Magari più tardi lo 
cerco sul web.

«Sai, te lo avevo accennato tempo fa, non so se ricordi… 
Comunque, ecco, l’anno scorso, quando ancora non ci cono-
scevamo, ho vissuto un momento terribile, il mio ragazzo mi 
ha tradito con quella che consideravo una delle mie migliori 
amiche… E ho sofferto da morire, al punto di mettere in di-
scussione il concetto di amicizia stessa. Pensavo che oltre ad 
Alice non ne avrei avute altre, di amiche, ma poi quando ho 
conosciuto te ho ritrovato fiducia, perché tu sei una persona 
pulita, leale, generosa… Per questo volevo che lo leggessi an-
che tu! Ti racconterò meglio un’altra volta di quella storia, e 
di quei due stronzi… ora possiamo andare.»

«Quando vorrai! Intanto grazie, tesoro, sei così speciale!»
«Oh, senza che prendi la macchina, o andiamo con il mio 

motorino o a piedi, tanto non sarà nemmeno un chilometro 
da qui!»

«Ma sì! Andiamo a piedi!»
Prima di andare, visto che siamo in tiro, ci facciamo un 

selfie e pubblichiamo una Storia su Instagram dove ci tag-
ghiamo reciprocamente e io scrivo: “Le amiche sono come la 
musica: ti fanno sorridere, ti emozionano, ti fanno battere il 
cuore. Le ami. E loro ti salvano…”.

Per arrivare al selfie giusto, ovviamente abbiamo fatto 
duecentoventi scatti… Ma là stiamo proprio bene! Siamo noi!

E poi abbiamo usato dei filtri che danno alla foto il sapore 
che cercavamo. Amo il risultato! Caldo, con un po’ di ruggine, 
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con la luce e il buio, con gli eccessi e le rinunce, bello ma pieno 
di contrasti e contraddizioni. È come la mia vita questo selfie…

Usciamo dal mio lotto e ci incamminiamo verso ponte Set-
timia Spizzichino, il locale è lì dietro. Arrivate su via Giacomo 
Pullino, all’angolo con via Ignazio Persico, da destra, sbuca 
a tutta velocità una Mini, senza rispettare lo stop… e io mi 
vedo già morta! La Mini inchioda e sterza in modo maldestro, 
io d’istinto scatto a sinistra e la macchina miracolosamente 
si ferma a mezzo millimetro da me, salendo con le ruote sul 
marciapiede. Vedo Giulia pietrificata con le mani nei capelli, 
lei era qualche metro avanti e aveva già superato l’incrocio 
perché io mi ero fermata a leggere la data del concerto di Lau-
ra Pausini e Biagio Antonacci, due miti, su un manifesto at-
taccato al muro. Mi guarda immobile, terrorizzata, senza riu- 
scire a muovere un dito, e io lo stesso, quasi non mi rendo 
conto di cosa è successo, come se non riuscissi a realizzare… 

Intanto dalla macchina esce una ragazza giovane, bionda, 
avrà la mia età, ha le lacrime agli occhi e non dice niente, si 
avvicina anche lei visibilmente sconvolta e inizia a piangere e a 
urlare: «Oddiooo!». Urla e salta e si guarda intorno. «Oddiooo! 
Oh mio dio! Cosa ho fatto!» È totalmente sconvolta, e mentre 
io gradualmente mi riprendo rendendomi conto di cosa ho ap-
pena rischiato, lei sembra perdere il controllo, piange a dirotto, 
è pallida. «Scusa… Scusa…» ripete con un filo di voce avvici-
nandosi a me, lentamente. «Ti prego, perdonami…»

Io ho il cuore ancora in gola, ma credo che lei sia messa 
peggio di me… «C’era uno stop…» dico, senza la minima 
aggressività, e vedendola così disperata e rendendomi conto 
che, in fondo, davvero, non è successo nulla, aggiungo: «Co-
munque, dài, l’importante è che siamo tutte intere, no?». Poi 
la guardo e provo ad abbozzare un mezzo sorriso. 
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Nel frattempo Giulia ci viene incontro, ancora incredula, 
ma per fortuna ha ripreso un po’ di colore. «Oddio, amo, mi 
tremano le mani… Tutto bene?» mi chiede.

«Sì sì! Tutto bene!» confermo ormai rasserenata. «Come 
ti chiami?» domando alla ragazza che stava per ridurmi una 
polpetta.

«And-elka…» risponde lei, ancora piangendo e con la voce 
tremante.

«Ehi! Vieni qui! Piacere, io sono Marzia e lei è Giulia.» In-
dico la mia amica ancora pietrificata, poi la abbraccio, trema 
come una foglia, ha la carnagione chiara e le lentiggini simili 
alle mie, solo che lei ha occhi verdissimi. «And-elka?» le chie-
do accarezzandole il viso con dolcezza, cercando di calmarla.

«Sì» risponde, «sono croata… Significa “Angela”…»
«Ah, ecco perché la tua Mini Cooper ha tutti quegli an-

gioletti meravigliosi disegnati sulla carrozzeria!» le dico sor-
ridendo, in realtà gli angeli sono inseriti nelle due strisce sul 
cofano e sul tetto, il resto della carrozzeria è verde. E poi ag-
giungo: «Be’, And-elka… Mi pare che ci hanno portato fortu-
na, i tuoi angeli, no?» e le appoggio le mani sulle spalle fissan-
dola negli occhi e sorridendole ancora.

«Pare di sì…» dice lei, con gli occhi ancora lucidi, ma visi-
bilmente più calma, «scusami tanto, non so cosa mi sia preso, 
eppure non corro quasi mai…»

«Quello che conta è che siamo qui a raccontarcelo… Sba-
gliamo tutti eh! Non è successo nulla, stiamo tutti bene, solo 
questo è importante, il resto è passato, è andato… e ringra-
ziamo uno dei tuoi mille angeli!» Rido e poi aggiungo: «Co-
munque oh, stupenda quella carrozzeria! Per farti perdonare, 
un giorno dovresti portarmi a fare un giro!».

«Certo!» e finalmente le scappa un sorriso.
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«Invitate pure me?» chiede Giulia che è rimasta in silenzio 
tutto il tempo.

«Vedremo…» rispondo io e la abbraccio. «Hai avuto paura 
di perdere la tua nuova amichetta eh?!»

«Tanta!» e adesso ridiamo tutte e tre.
Dopo qualche minuto ci scambiamo il numero di cellu-

lare e salutiamo And-elka, promettendoci di risentirci per 
il giro in Mini e per, chissà, forse diventare anche buone 
amiche…

Prima di risalire in macchina, quando noi ci siamo già in-
camminate nuovamente, And-elka mi chiama: «Marzia… gra-
zie per quello che hai fatto!».

«E cosa ho fatto?» chiedo, voltandomi, stupita. 
«Sei stata dolce, non mi hai aggredita, non mi hai colpe-

volizzata, e soprattutto mi hai perdonata… Il tuo è stato un 
grande, immenso gesto d’amore!»

«Ma figurati» dico io, un po’ stralunata.
«Chi fa questo, chi vive in questo modo, accende una 

stella… Me lo ha insegnato un’anziana e saggia signora che 
ho conosciuto tre anni fa in un parco! Si chiamava Lia e 
aveva gli occhi più belli dell’universo, verdi, azzurri, gialli, 
ecco, non erano di un colore solo, erano di tutti i colori del 
mondo. E in quegli occhi era racchiuso qualunque segreto, 
qualunque magia… Stasera tu hai acceso una stella, ora lei 
ti guarderà…» dice con le mani giunte, fra il gesto del pre-
gare e quello di ringraziare, accennando anche un inchino. 

Poi entra in macchina e se ne va…

Io e Giulia ci guardiamo, e poi senza dire nulla ci avviamo. 
Sono le 20.50, e per fortuna il locale è dietro l’angolo, Loren-
zo mi ha prenotato un tavolo.
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Prima di entrare Giulia mi fa: «Oh, ma sai che ti somiglia-
va un po’ quella And-elka?».

«Lo prendo come un complimento, era una figa!» e rido.
«E invece tu che sei?» risponde Giulia, accennando una 

pacca sulla spalla.
«Ci stai pensando ancora pure tu, vero?» le chiedo.
«Eh sì, te la sei vista brutta! E pure io: stavo per morire di 

infarto!»
«Già, a chi lo dici!» 
Nel frattempo entriamo nel locale che è fighissimo, e un 

cameriere ci accoglie chiedendoci il nome per accompagnarci 
al nostro tavolo. 

«Comunque è andato tutto bene, quindi ora basta, diver-
tiamoci! E non parliamone più!» propongo a Giulia, e mentre 
raggiungiamo il nostro tavolo incrocio lo sguardo di Loren-
zo, che mi saluta con un sorriso mentre suona Se piovesse il 
tuo nome di Elisa. Io ricambio il sorriso e saluto anche con la 
mano.

La serata scorre in modo bello, lui suona e canta da dio e 
poi amo il suo repertorio… da Battisti a Ultimo, passando per 
Diana Krall.

Dopo che Lorenzo finisce di cantare, beviamo qualcosa 
insieme a lui e ai suoi amici simpaticissimi: Valerio, un sogget-
to assurdo ma troppo divertente, e Sofia, una gnocca, bionda, 
brillante, intrigante, intelligente… di quelle con qualche chi-
lo in più, ma nei posti giusti, una di quelle donne che fanno 
impazzire gli uomini senza neppure accorgersene, e che per 
questo si fanno amare anche dalle altre donne. 

Salutata Giulia all’incrocio con la mia via, mi incammino per 
rientrare a casa, e quando sono sotto al portone non resisto e 
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torno a guardare la scritta del writer, quella che mi ha voluto 
mostrare lei, deve averci sofferto davvero tanto, poverina, 
il tradimento di un’amica è una coltellata pazzesca, forse la 
peggiore! Successe una cosa simile a Sally, lo scorso anno, 
con quel coglione del suo ex, e ricordo che, paradossalmen-
te, stette male molto più per lei che per lui, alla fine. Da un’a-
mica non te lo aspetti proprio! Un’amica deve proteggerti, 
custodirti! A un’amica affidi il tuo cuore, senza difese, sen-
za muri e barriere, non può colpirti alle spalle, non può! Ma 
come possono succedere certe cose? Dài!

Appena sono in camera posto sul mio Insta il selfie insieme a 
Giulia, e sotto scrivo:

Tu, che quando piangi il mondo ti vede sorridere. Tu, che 
quando ci resti male, fingi che te l’aspettavi, con dignità, 
con compostezza, anche se dentro vai in mille pezzi. Tu, che 
quando serve ci sei sempre ma per te chi c’è? Tu, che quando 
non arriva quel messaggio, dormire no, non è possibile. Tu, 
che ancora ti fidi e prendi fregature. Tu, che sei donna, sorel-
la, mamma, figlia e amica. Tu, che sei lì ad accogliere anche 
se sei stata esclusa. Tu, che tieni a mente ma perdoni. Tu, che 
noti tutto ma lasci correre. Tu, che la tua amica viene prima 
di te stessa. Tu, che guardi il cielo di nascosto e ci trovi tutte 
le risposte. Tu, che non sei per tutti, perché lo sai, e lo sanno 
tutti, tu solo per pochi. Tu, che quando ami doni ogni parte 
di te, rischiando la vita, la pelle, e il tuo equilibrio. Tu, che 
quando ami dai tanto, anche se in cambio ottieni poco. Tu, 
che ti rigiri nel letto senza riuscire a chiudere occhio, perché 
questa volta ci credevi più delle altre, perché lui sembrava 
quello giusto, e le promesse non mantenute sono tagli sul 
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cuore, e le parole non pesate sono tagli nel cuore, e lui ha 
promesso, e ha detto, e non ha mantenuto, e non ha pesato. E 
le ferite bruciano, bruciano tanto… Tu, tu sei una donna, tu 
sei la mia amica speciale! 

Poi vado sulla pagina Instagram di Laura e ci trovo un suo 
post:

Chi ti giudica non lo sa cosa hai passato. Non sa cosa stai vi-
vendo, quali venti soffiano sul tuo cuore, quali tempeste agi-
tano la tua anima. Non conoscono le tue perdite, non sanno 
nulla dei tuoi drammi personali, niente del tuo dolore, di 
quando ti hanno spezzato il cuore, di quando sei caduta, di 
quando ti sei rialzata da sola, di quando hai preso colpi sen-
za poterti difendere, di quando ti hanno accusato senza il 
beneficio del dubbio, non sanno che stringi i denti tutte le 
mattine, che qualche volta bagni il cuscino mentre lo stringi 
forte, non sanno niente del tuo passato, non sanno niente di 
quando hai il fiato rotto e il respiro spezzato, non sanno di 
quanto impegno metti per essere migliore, di quanto è dura 
specchiarsi e non piacersi, di quanto è triste cercare rassicu-
razioni in un vestito, non sanno di quanto avresti bisogno di 
una carezza, di sentirti speciale per qualcuno, di sentirti dire 
che andrà tutto bene, e che sei bella così come sei, e che sei 
perfetta con tutte le tue fragilità. Chi ti giudica questo non 
lo sa, non sa nulla, zero, ma parla. Prende la tua vita e la 
tocca, la sporca, senza chiedere, senza chiederti, senza tatto. 
E parla…

Quanto la amo! Ne ho ancora bisogno! Mi butto a letto, metto 
un po’ di musica e apro il suo libro, leggo una pagina:
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Evviva le donne che sorridono nonostante il dolore e le de-
lusioni.
Evviva le donne che sanno scaldarti il cuore con uno sguar-
do, anche quando il loro, di cuore, è spezzato.
Evviva le donne che sono belle da morire ma nelle foto fan-
ne le linguacce perché non hanno bisogno di pose.
Evviva le donne che, in realtà, sono belle perché dicono cose 
belle, perché pensano cose belle, perché prima di parlarci le 
trovi belle, e dopo averci parlato ti hanno fatto perdere la 
testa.
Evviva le donne che sanno toccarti l’anima senza dire una 
parola, che ti fanno sentire a casa anche quando intorno a te 
non c’è nemmeno un volto amico.
Evviva le donne con la d maiuscola, quelle oneste e since-
re, quelle che non tradiscono, quelle che mettono l’amore 
al centro di tutto, e quando dicono Ti amo è Ti amo dav-
vero…
Evviva le donne che ascoltano, che proteggono, folli e piene 
di vita, fragili e potentissime, che prendono la tua mano e 
non la mollano mai, nemmeno quando arriva la tempesta.
Evviva le donne piene di classe, di quella classe che non ha 
a che fare con i soldi, il lusso e i vestiti firmati. 
Evviva le donne che entrano nella tua vita in punta di piedi, 
e quando si allontanano il cielo non è più lo stesso cielo. Il 
tuo cuore non è più lo stesso cuore. E tu non sei più la stessa 
persona, ma un po’ più bella…

Poi mando un messaggio a Ric, e prima di dormire cerco sul 
web se trovo qualcosa su Rareza, lo sconosciuto e romantico 
writer del murales… Su Instagram e Facebook, di quel nome 
non c’è traccia… Lo cerco su Google e sbam! Ha un blog! 
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C’è anche il suo simbolo, quello della farfalla! Lo sapevo… è 
pieno di post, ne leggo alcuni, mio dio, quanto è bravo! Noo-
ooo, vabbe’, questo mi fa morire: 

Vorrei portarti in un posto speciale, uno di quelli che ti fan-
no sentire il rumore del mare anche se il mare non c’è, uno 
di quei posti che quando ci vai, il cuore, te lo senti in gola, 
ti batte forte, soprattutto perché quando ci porti qualcuno, 
non è mai una persona a caso, ma è la tua persona, quella 
speciale, quella che ti cambia la vita, quella che ti rende ge-
loso e un po’ insicuro, quella che quando la baci chiudi gli 
occhi e si accende tutto l’universo, quella che senti la magia 
sulle labbra, al gusto di menta e salsedine, ecco, vorrei por-
tarti in un posto solo nostro, un posto che ha a che fare con 
la tua felicità, che ha a che fare con le nostre mani, le nostre 
mani che si cercano, si sfiorano, si trovano. Per non perdersi 
mai più… Vorrei portarti lì!

ɛїɜ
Rareza

Rareza, sei il mio nuovo idolo!
Prima di chiudere gli occhi guardo sul cell una foto mia e 

di Ric, mentre ci baciamo, e il mio pensiero va all’amore del-
la mia vita… E mentre suona Alessandra Amoroso con Sul 
ciglio senza far rumore, mi scatto un selfie, mi piace, strano! 
Anche se si vede un pezzetto di reggiseno… Lo posto lo stes-
so! E sotto scrivo:

Tipo adesso che ti penso e vorrei portarti il cielo e le stelle 
nel cuore.
Così, per farti un regalo, per vederti felice.
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E qualche fiocco di neve per quando farà troppo caldo.
E un po’ di sole per quando sentirai freddo.
Vorrei abbracciarti a lungo, 
in silenzio,
con la mia testa in quel posto incavo e magico fra la tua spal-
la e il tuo collo. Dove il rumore del mondo diventa musica.
Vorrei 
sentirmi
dire
che
sono
solo 
tua.
Vorrei
che
mi
dicessi
“Sei
l’unica
nel 
mio 
cuore”.
Tipo adesso che ti penso e penso che tu sei la mia isola, sei il 
posto dove non mi sento mai sbagliata, il mio posto.
Sei quel luogo di magia, di protezione, di accudimento, 
quello in cui non serve recitare.
Tu 
sei 
il 
mio
abbraccio.
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Quello dove posso ridere, ma anche piangere, quello dove 
posso essere davvero me stessa, quello dove se mi chiedi 
“Come stai?”, mi sento libera di rispondere anche “Male, 
sto male”.
Perché poi un abbraccio così come sei tu, cura tutte le paure. 
Cura ogni male. Ti fa sentire al sicuro anche quando arri-
va il freddo. E il futuro è meno incerto, il mondo fa meno 
paura.
Tu 
sei 
il 
mio
sorriso.
Tipo adesso che guardo una nostra foto e me lo accendi, 
perché da quando ho te, sorridere non è più un modo per 
dimostrare al mondo che sto bene anche quando non è così, 
ma è il modo con il quale la vita mi ricorda di continuo che 
esisti, e che ti amo. E che mi ami. E che allora, niente, ecco, 
allora è normale che sorrido!
Tipo adesso… 
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Cagliari
23 luglio 2019, ore 18.10 

Non è successo niente! Per favore! Voglio continuare a fare quello 
che so fare, l’unica cosa che mi riesce bene! Non può finire tutto 
così! Io sono pieno di amore! Lo so che è tutto un brutto sogno. 
Lo so che è solo un incubo. Non smetterò… Ma adesso fatemi 
svegliare! 
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