
Come hai detto che ti chiami? Romeo? Hai detto Romeo? 
Non lo hai rinnegato, era proprio così che mi avevi detto. 
Ti chiederei di ripeterlo, ma non mi importa poi così tanto. 
Mi sono svegliata da un sogno terribile: ero in una cripta e facevo finta di essere 
morta. Poi ho aperto gli occhi, sempre nel sogno, sia chiaro, e ho visto il mio amore 
disteso accanto a me, morto, avvelenato. 
Il sogno era confuso, ricordo solo che il dolore era così forte da farmi desiderare 
ardentemente la morte, quella vera. Ho trovato un pugnale e mi sono uccisa. 
Forse ho già fatto questo sogno, forse lo faccio ogni notte.
Ma ora che ti ho incontrato non so perchè mi ci fai pensare, al sogno dico, e non 
riesco a non pensarci, ma più ci penso e più i contorni del sogno si fanno meno nitidi 
e i colori si disperdono. 
Mi pare di conoscerti da sempre, pure se non assomigli per niente al mio amore del 
sogno, sei completamente diverso, un'altra epoca, un'altro stile, ma è come se ti 
conoscessi da sempre.
Sei sicuro che è la prima volta che ci incontriamo, Romeo, hai detto che ti chiami 
Romeo, giusto?
Mi sento come se fossi stata separata da te per un sacco di tempo, e che adesso non ci
stiamo incontrando per la prima volta, ci stiamo ritrovando. Ed è per questo forse che 
il sapore delle tue labbra lo riconosco, l'ho già sentito, ed è per questo che il tuo odore
mi fa sentire a casa. 
Non so chi sei, Romeo, e non so se il sogno che ho fatto è accaduto o deve ancora 
accadere. Ma stai tranquillo: so che in un qualche modo magico il nostro bacio durerà
per sempre.



A stare bene sto bene. Si certo qualche crampo qua e là, qualche acciacco, un po' di 
affanno. Ma tutto nella norma, me lo ha detto pure il dottore. 
Solo che è come se avessi un arto addormentato. Sai che ce l'hai ma non riesci a 
muoverlo, non riesci a farlo funzionare. 
Io lo so, sono sicura che c'è qualcosa in me che ha smesso di funzionare. 
A volte per esempio, mi capita che ti guardo e non ti riconosco. Allora mi sembra di 
vederti soltanto a metà, come se qualcuno stesse lentamente cancellando una parte del
tuo volto. Mi fa male, non ti vedo più e anzi vedo il colore di quello che eri che 
scivola via come i ricordi che ho perso.
Se mi chiedi di ricordarmi delle mie maestre delle elementari me le ricordo tutte: 
Lucia, Ernesta e Iole. Ma perchè sono così importanti?
Se mi chiedi di ricordarmi i miei voti in pagella a fine anno me li ricordo tutti. 
Ma non è questo quello che conta, che vorrei ricordare. Io vorrei ricordarmi di te, 
figlia mia, nelle lunghe giornate che trascorro davanti alla televisione. 
Si, si sta bene in fin dei conti in questo ospizio, o come lo chiamate voi, casa di 
riposo. Ma quando non si riesce a ricordare è troppo doloroso stare lontano dai propri
cari. E così, anche adesso che si qui davanti a me figlia mia, io non riesco a vederti 
tutta intera, e di due occhi ne vedo uno solo.
Ti sto perdendo, e non so come fare per farti tornare tutta intera. 
Aiutami, fammi restare con te. 



L'ingiustizia mi annoia, e all'indifferenza rispondo con la mia indifferenza. 
Mi hanno detto: sei diverso. E allora? La diversità è una ricchezza. E' la possibilità 
del confronto, di scambiare delle opinioni, di essere se stessi! Tutte possibilità che un 
tempo mi sarei concessa, ma che ormai...
Ho piegato la testa centinaia di volte nella stessa posizione osservando il male 
dell'umanità, un insetto che muore, due autisti che inchiodano, si scontrano, litigano, 
e poi vengono alle mani, circondati dalla morbosa curiosità dei passanti, o peggio,
dall'indifferenza generale.
Mi sono piegata ai vostri ritrmi, alle vostre decisioni, all'idea che vi siete fatti di me. 
Mi volevate brava casalinga: lo sono stata. Mi volevate donna in carriera: lo sono 
stata. Avete persino preteso che io fossi indipindente: ho fatto finta di esserlo, e 
soltanto per il vostro godimento.
Ma cosa mi resta? Cosa mi è rimasto sulla faccia? Uno sguardo spento, la fine della 
passione, i ricordi di quello che ho fatto e del poco che ne ho ricavato.
Vi ho dato la vita e mi avete portato via la luce.
Vi ho dato il mio impegno e mi avete ringraziato con il disprezzo. 
Mi sono piegata al vostro servizio solo per aumentare la sicurezza in voi stessi di voi 
uomini, figli, fratelli, soldati.
Eppure, cosa mi è rimasto? 



Ho camminato senza alzare la testa. Ho evitato che chiunque potesse guardarmi le 
mani, il collo, le caviglie e tutta la faccia.
Quando sono arrivata alla stazione e ho dovuto comprare il biglietto ho farfugliato a 
sguardo basso "dodici e quindici per Roma Termini". Credo che la signora abbia 
capito: ho intravisto un sorriso spezzato, e un'occhiata di compassione. 
Mi ha dato il biglietto senza dirmi nulla. Salita sul treno avevo dolore ad ogni 
articolazione. La faccia mi bruciava: in particolare sentivo di avere un taglio 
profondo sullo zigomo sinistro. Il dolore e la stanchezza mi hanno spinta in uno stato 
confusionale e apatico dal quale mi sono risvegliata solo quando mi sono accorta che 
il tavolino sul quale ero appoggiata era coperto di sangue. 
Il mio sangue sul tavolino di finto legno del treno per Roma è il punto più critico 
della mia sciagurata e meravigliosa esistenza. Il mio sangue sul tavolino del treno per 
Roma mi ha salvato la vita. Il mio sangue sul tavolino è riuscito a fare ciò che non 
avevo mai fatto: ha saputo chiedere aiuto. 
Alzo lo sguardo: una mano si protende verso di me. Regge un fazzoletto. Sta alla fine
di un braccio che appartiene a una persona che sulle spalle ha una testa: la testa ha un 
paio di occhi, mi guardano, pieni di compassione. 
Sotto gli occhi c'è un naso, sotto il naso una bocca: anche se imbarazzata, prova a 
sorridermi. 



Dalla fessura dei miei occhi puoi intravedere un cielo che non è il mio, perchè sono 
un grande osservatore: osservare è tutto quello che mi riesce di fare dalla mia 
postazione, alla periferia estrema della galassia. 
Vivo da solo su un piccolo pianeta di cui nessuno conosce il nome. 
Ho molti anni, così tanti che non ricordo neanche quanti siano, ma sicuramente sono 
millenni: sono invecchiato insieme alle stelle, e molte di loro le ho viste accendersi al
limite massimo e poi spegnersi lentamente, come lucciole catturate in un barattolo, 
d'estate, sulle rive di un fiume.
Il mio pianeta è piccolo, rotondo: se corro per per mezz'ora faccio riesco a fare un 
giro completo e tornare alla posizione di partenza: è un pianeta fatto di sabbia, e con 
la sabbia ho costruito la mia casa. 
Quando piove non scende acqua dal mio cielo, ma vernice: gocce di vernice di tutti i 
colori che cadono sulla sabbia e allora il mio pianeta diventa un pianeta di fango 
colorato, la mia casa si distrugge e io stesso devo nuotare per non affogare, sguazzo 
in un mare di colori e non riesco più a capire dove finisco io e dove inizia il mio 
pianeta, dove termina la mia mano e dove comincia l'universo.
Poi quando smette, una stella benigna asciuga lentamente la vernice: mentre si sta 
asciugando ma prima che sia completamente asciutta mi metto al lavoro e costruisco 
una nuova casa.
Quando è finita mi metto alla finestra e osservo quello che accade nell'universo. 
Ma quello è il momento peggiore, perchè è allora che sento più che mai il peso della 
mia solitudine.



Lo senti questo soffio? C'è un filo di vento che viene da sud, porta con sè le voci di 
tanti che potrebbero essere tuoi amici, di città piene di alberi e tetti di case da 
esplorare, rotte di migrazione, voli tranquilli con le piume brillanti alla luce del sole. 
Lo senti? Sembra una musica. Ti chiama alla tua vera natura, la natura degli esseri 
liberi e leggeri. Perchè non andare?
Anche se hai vissuto con me fino ad ora, non indugiare, non avere paura, il coraggio 
di chi impara a volare lo può dimostrare soltante chi possiede un paio di ali.
Che cosa ti trattiene? Il mondo visto dall'alto ti sembrerà migliore di quanto 
immagini. La distanza rimpicciolisce le macchine, le case, le persone ti sembreranno 
formiche, e con le persone anche i loro vizi e le loro passioni rimpiccioliranno, fino a 
diventare insignificanti.
Non ti attardare con noi che ci curviamo sotto il nostro stesso peso che ci attacca alla 
terra e sotto la terra ci riporta tutti, alla fine. 
Fatti coraggio e salta, librati nell'aria e liberati finalmente della mia amicizia, lasciami
andare, non mi daresti più conforto sapendoti rinchiuso fra quattro mura: sei le mie 
speranze, le mie ambizioni, io che non riuscirei mai ad essere libero voglio che 
almeno tu riesca a farlo. 
Al mio tre, te ne prego. Al mio tre ti do' una spinta e tu voli, via con lo stormo, via 
sugli alberi a cinguettare di quanto sia bella la primavera.
Se proprio ci tieni, quando sarai su un'isola del sud, appollaiato su un ramo affacciato 
sul mare, pensa a me. E magari mandami pure una cartolina. 
Sei pronto? Uno, due, e tre!



Non volevo, scusa, ti ho già detto che mi dispiace? No, no non te l'ho detto, e non te 
lo dirò mai.
Accartocciato come una rana, mi viene voglia di proteggermi la testa, ma da cosa? 
Chi potrebbe colpirmi? Mi ferisce soltanto il mio orgoglio.
Lo sai che ti amo, c'è sempre bisogno di ripeterselo? Allora guarda io praticamente di 
cosa dovrei chiederti scusa? 
Che ti ho fatto? C'è gente che tradisce e non lo dice neanche. Io non ti ho neanche 
tradito. Ecco, rimontano, la vergogna e la rabbia. Non ti chiederò mai scusa. 
E' andata così: era una mia vecchia amica, mi ha chiesto di andare a prendere un caffè
e ce l'ho portata, fine. Non ti ho tradito, non l'ho baciata, non l'ho nemmeno sfiorata. 
Quindi? Che ho fatto di male? Non hai nessun diritto di prendermi a male parole 
soltanto perchè non te l'ho detto, che non ti ho detto una cosa che non ha nessun 
valore nè per me nè per te. E quindi perchè dovrei starmi a sentire le tue scenate di 
gelosia da gatta appiccicosa, che mi maltratti, che mi insulti davanti ai miei amici. 
Era ovvio che la prendessi a male. Che ti ho fatto?
Mi hai insultato davanti ai miei amici, te lo dovevi aspettare. 
Non ti ho lasciato neanche il segno, una spintarella, solo una spintarella ma perchè tu 
non la smettevi di parlare, che cos'è una spintarella in un mondo dove i fidanzati 
magari le ammazzano pure le fidanzate, e per molto meno?
Pure tu, potresti chiamarmi adesso. Sono passate due ore. Che ti costa. Perchè non mi
chiami? Mica ti sarai fatta male sul serio.
E se si è fatta male? Forse si è fatta male, forse adesso è in ospedale, sotto ai ferri, sta 
piangendo, soffre incredibilmente e vorrebbe soltanto ricevere una mia telefonata, ma
io non posso, eh no, stai fresca, io non posso chiederti scusa.
Oppure, non lo so. Metti che si è fatta male.
E va bene, adesso ti chiamo. Però non ti chiedo scusa. 
E va bene ti chiedo scusa. Ammetto di essere stato un cretino.
Però è colpa tua.



 


