
Il piccolo William 
 

 
Lower Antelope canyon, 6 agosto 2018  

 
Era stato rinchiuso in fondo alla grotta da ormai cinque o sei giorni, e 
del motivo nemmeno conosceva il perché.  
Certo, sapeva di suo padre che non era proprio il buon Henry di cui 
tutti parlavano. Il buon Henry che ogni giorno vedeva mettersi addosso 
un sorriso tanto ingombrante da essere finto. Il buon Henry che era un 
lavoratore da prendere a esempio.  
Il piccolo William sapeva questa e altre cose, certo, ma lo faceva con 
un sorriso che ci trovavi una enorme tristezza e un po’ di paura. Lo 
vedevano lavorare, il buon Henry, ma nessuno pensava alla razza di 
uomo tra le mura di casa, dove la madre era muta non per la malattia 
ma per gli anni ad assecondare il marito e il suo lato nascosto.  

Beh, sta di fatto che ora, per colpa di chi lo aveva creato senza 
neanche chiedergli un’opinione a riguardo, Billy era laggiù da fin 
troppo tempo e a questo non sapeva dare proprio risposta.  
Era solito ai castighi, anche quelli tremendi, ma lì, a stare solo in fondo 
alla grotta, gli sembrava una esagerazione fatta e finita.  

I primi due giorni aveva pensato a uno scherzo. I due successivi si 
era un po’ preoccupato. Ora sentiva di esser stato portato a morire.  
Si sa che la rabbia non è cosa solita ai ragazzini, specie a quelli cresciuti 
in quei posti, ma a Billy, figlio di Henry, avevano da tempo iniziato a 
pruder le mani. Piano, un poco per volta, aveva iniziato a giurare che 
se mai fosse uscito da quel buco del mondo l’avrebbe fatta pagare al 
suo vecchio, in nome di sé, della mamma e di Dio Padre in persona. E 
potete giurarci, non era uno di quelli che si divertono nemmeno per 
gioco.  

Tuttavia, se nell’attesa pensava all’odio nei confronti del padre, 
resisteva in lui una qual certa speranza. Ciascun giorno dei cinque, sei 
o ormai sette da cui era rinchiuso, verso l’ora più calda, i suoi 



sentimenti se ne uscivano a farsi una pausa, lasciandolo lì, più solo che 
mai, ma calmo.  
Allora, guardandosi intorno, vedeva come la terra laggiù la sapeva 
ormai tutta per averla esplorata in ogni suo anfratto, e come questa 
non gli diceva non più di molto nemmeno attraverso i colori di 
meraviglia di cui si tingeva al tramonto. Poi, mentre i raggi danzavano 
tra le curve sinuose delle pareti di sabbia, iniziava ad andare via con la 
testa verso l’unico posto che ancora non conosceva: il cielo.  
Là in alto, alla fine di tutto, c’erano i colori del mondo. Il blu come 
l’acqua durante il mattino, il bianco accecante nelle ore più calde, il 
fuoco tramonto e le stelle animate del buio più scuro.  
Il piccolo William si era promesso, una volta di fuori, che avrebbe fatto 
di tutto per dimenticarsi delle cose giù in basso e cercare di toccare 
con mano tutto quel movimento. Le rocce non cambiavano nemmeno 
di un niente, la terra e i prati erano sempre gli stessi e così, della stessa 
maniera, la sabbia sotto i suoi piedi. 
Ma tutto questo si sa, non era che la distrazione del momento per un 
bambino infelice. 
Passarono così altri tre giorni e Billy non sapeva che fare. Nessuno di 
sopra né tantomeno qualcosa con cui venir meno la noia.  
Per altri sei non fece altro che starsene a letto (così chiamava un sasso 
sporgente su cui gli sembrava di starsene bene). 
Arrivato al mese di tempo là sotto si era del tutto dimenticato del cielo, 
e di sogni e di quella magia non gli era rimasta che l’ombra. 
 
Volarono gli anni e nessuno fu più visto vicino al canyon in cui Billy era 
stato dimenticato. Il buon Henry non mandò mai nessuno a cercare 
suo figlio in una zona tanto rischiosa e piena di buchi, né lo fece lui 
stesso, ne segue. In paese venne messa una targa con scritto il nome 
del piccolo William, in bella grafia, inciso. Anche questa fu presto fatta 
sparire.  
 
Era successo che a Billy, quel posto aveva iniziato a piacere. Era pieno 
di sabbia e sassi diversi a cui dava bei nomi. Ogni giorno trovava sui 
muri un nuovo colore. Mentre correva tra i corridoi, anche i più stretti, 
giocava a mettere i piedi dentro le tracce dei giorni di prima. Era 
successo che a Billy, gli era cambiato lo sguardo. Non perché fosse lui 
a esser diverso, ma perché aveva trovato una casa, un posto dove non 
dover guardare per forza verso l’uscita perché ci si sente al sicuro.  
E più si accumulavano i giorni, rapidi uno sull’altro, più Bill si ricordava 
del buon Henry e di tutti i suoi torti. Della vendetta o il dispetto che lo 
avevano portato lì in basso, di come si stavano dimenticando di lui. E 
allora rideva, rideva e rideva ancora di gusto. Diceva che niente è più 
divertente (e ora lo pensava davvero!) di chi pensa di farti male ed è 
tutto uno sbaglio. Gridava a gran voce, mentre correva su e giù per la 
grotta, che la gente era pazza a starsene fuori, che il tetto del mondo 
era proprio una gran fregatura.  
 



Intero e vero 
 

 
Milky Way over Capitol Reef National Park, 11 agosto 2018 

 

Molti dicevano che a guardare il cielo si sentivano piccoli e i 
problemi sparivano tanto era grande. Dicevano che era impossibile 
essere soli nell’universo. Dicevano che era infinito. 
Io ad ascoltarli mi sentivo sempre un po’ più distante perché vivevo 
di pensieri diversi. Ero convinto che pensarla così era proprio una 
cosa di quelle più facili, un gran fare finta di niente. È che ero più 
pratico e amavo davvero il mio mondo. Lo vedevo saldo sotto i miei 
piedi mentre gli altri erano persi a tenere la testa sempre all’insù. 
Al contrario di tutti, più guardavo verso le stelle più mi rendevo 
sicuro di quanto quelle non fossero come delle semplici luci 
attaccate a un soffitto un poco più alto. Delle semplici luci, e per 
me era più che abbastanza. In mezzo al deserto e al centro della 
natura mai ferma, avevano la forza di accendersi ogni giorno e di 
farlo per sempre. Non mi portavano lontano e non mi facevano 
sentire piccolo nemmeno per un secondo. Non allontanavano i 
pensieri più bui e non erano un posto dove la vita sarebbe più 
facile. Le stelle: nient’altro che un momento del giorno.  
Così avevo imparato a guardarle di rado. Non perché non fossero 
belle né per timore dei misteri che si portavano dietro. Non le 
guardavo perché per me, in fondo, illuminavano e basta. Non le 
guardavo ma le sentivo, e non avevo bisogno di altro. 
Grazie a loro mi perdevo nel mondo. Grazie a loro era il mio di 
mondo, sempre alla luce e davvero infinito. Un mondo intero e 
vero, nuovo ogni volta e tutto ai miei occhi.  

 
 
 



Il centro del mondo 
 

 
Capitol Reef National Park, 10 agosto 2018  

 
Mi chiese il perché gli alberi in questa parte di mondo prendessero 
ogni volta forme tanto strane. Gli dissi che aveva ragione, e ci misi del 
tempo per farlo. Indietro la mia risposta non fu come quelle di sempre, 
tanto per levarmi i suoi occhi di dosso, ma più che altro perché io, al 
contrario, nemmeno me lo ero mai chiesto.  
Ci avvicinammo a un tronco isolato e iniziai a parlare: 

- Sai, queste piante quando sono verdi e piene di vita sono normali, 
ma anche se ci vogliono più di cento secoli e forse qualcosa di più, 
anche loro come me e te sono destinate a morire. È lì che iniziano a 
diventare come le vediamo noi ora - 
Iniziai con le mani a scorrere lungo le profonde venature che 
dall’ultima punta bruciata arrivavano sino alla base. In maniera 
altrettanto precisa continuai il racconto e fu più per me stesso che per 
lo sguardo curioso al mio fianco.  

- Pensa se un giorno l’acqua inizia a venir meno - Guardò verso il 
basso - Esatto, cerchi di allungarti per prenderne ancora quel poco. Ma 
lei non ha peso e cade sempre più giù, verso il centro del mondo. E 
allora come a volerla afferrare, l’albero si attacca alla terra e usa le 
proprie radici come fossero dita e si sporge e si tira al massimo di ciò 
che può fare. E sai che succede mentre l’albero fa tutto questo? 
Succede che sopra si piega, si storce e si avvinghia alla vita mentre lei 
scappa perché è preziosa e sa di non esser per tutti -  
Ci alzammo sporchi di sabbia e le ginocchia rovinate dai sassi. 

- È la vita che li trasforma, non la morte e il successivo seccarsi. È la 
ricerca disperata. Il non accettare il tempo e ciò che esso si porta 
insieme. È così che gli alberi sanno essere strani, che ci affascinano in 
tale maniera. Perché queste non sono forme ma storie. -  



Nell’angolo nascosto 
 

 
Desert near Bryce Canyon National Park, 11 agosto 2018 

 

Mi ricordo le parole di zio Ben ogni volta che vedo qualcosa e mi ci 
perdo. 
 
Era nato da una famiglia di minatori e ne era scappato che non 
aveva che quattordici anni. Aveva capito in fretta che a volte è 
meglio vivere poco che farlo male. Con altrettanta rapidità si era 
adattato a un’esistenza mai gentile, ricca di rincorse e lavori 
dell’ultimo momento. In quarant’anni non aveva mai trovato una 
vera meta, ma, tra le esperienze, era giunto a ritagliarsi un 
presente onesto, tanto da non ricordare più del suo passato se non 
per qualche modo di fare e un accento strano.  
Zio Ben era diventato così l’autista di famiglia e avevamo preso a 
chiamarlo zio perché ci portava a scuola con la stessa voglia che 
Theodore, lo zio vero, aveva di alzarsi presto la mattina. 
A rimedio parlava di continuo e a volte smettevi di ascoltarlo prima 
ancora che iniziava. Non è che lo faceva perché gli piaceva dar 
fastidio o perché aveva qualcosa da dire di preciso, è che a lui, così 
presto, veniva da parlare e basta.  
Imparai con gli anni a capire che quel suo fare non era che un 
personale modo di analizzare il mondo. Diceva montagne di parole 
mentre andavamo a prendere i figli dei Jackson prima e degli 
Stevenson poco dopo, tutto per capire chi fosse giusto per lui e chi 
un po’ meno. Riempiva l’abitacolo di frasi e discorsi di ogni tipo per 
vedere se, al minuto nove dall’inizio del paragrafo, ci fosse anche 



solo un orecchio in grado di intercettare quell’unica cosa dotata di 
senso dento l’orazione intera.  
Ogni giorno mi diceva che quella tecnica gli permetteva non di 
capire chi fosse il bambino più intelligente, quello più gentile e 
nemmeno il più amichevole. A lui interessava l’arguzia, quel saper 
cogliere anche solo di sfuggita una tal parola dentro la frase giusta. 
Voleva la gente sveglia.  
Era così che era rimasto solo. Solo, ma contento.  
A dirla tutta nemmeno io lo stavo quasi mai ad ascoltare. Gli 
prestavo la solita attenzione di cortesia, di quelle che così mamma 
era felice. Tuttavia, poco dopo l’inverno, arrivò un giorno di quelli 
un po’ più belli, di quelli fatti per essere ricordati. 
Era mercoledì e nel pomeriggio mio cugino Mike avrebbe 
inaugurato il suo negozio di sapone. Avevo avuto la fortuna (come 
iniziai a chiamarla dopo, ancora non sapevo) di girare l’attenzione 
nel momento giusto della solita invettiva di zio Ben. Non so il 
motivo, mi voltai e basta mentre parlava guardando poco la strada 
e molto il figlio piccolo degli Yates. Era stato come un qualcosa di 
magnetico a portarmi alle sue parole e loro a me. E da me, come 
arrivate dritte da dentro la storia di quel bizzarro autista, non 
uscirono mai.  
 
Oggi sono ventisei anni dalla mia partenza e non sono mai tornato 
a casa.  
A volte è meglio vivere poco che vivere male, e, quando guardo 
questa terra e indietro il segno dei miei passi, capisco che non è 
fatta di sabbia, sassi e niente. E ricordo le parole di zio Ben che 
aveva girato il mondo sino a fermarsi dentro un lavoro come tanti, 
in una città qualunque: solo, ma contento. 
 
- A volte la vita aspetta dietro un angolo nascosto e la incontri che 
nemmeno te ne accorgi. La trovi e basta, in un posto dove credevi 
non sarebbe mai successo niente. Allora te ne innamori, e lo fai per 
sempre. -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ordine delle cose 

 

 
Death Valley National Park, 15 agosto 2018  

 
Delle volte mi dilettavo a pensare che le cose del mondo non erano 
messe lì come per caso. Trovavo ordine in tutto, e questo mi dava una 
sensazione di calma estrema. Non che fosse positiva, si intende, 
perché ero anche convinto in un modo del tutto naturale, che tale 
rigore era destinato a essere spezzato con una di quelle furie inaudite, 
a dimostrazione di quanto ciò che si è portati a credere sia un qualcosa 
di temporaneo e abbia un finale. 
Ma, nonostante tutto, questi erano pensieri che venivano da me solo 
a tarda sera, e quel giorno era ancora nel mezzo del tramonto più 
glorioso di cui io avessi memoria. Vedevo l’ineluttabilità del tempo che 
si era accanito sulla terra stessa, rendendola come pietra, arida di una 
necessità che non aveva mai trovato appagamento, nell’attesa di una 
pioggia mai arrivata. Vedevo come il sole si perdeva all’orizzonte 
accarezzando i bordi del limite del mondo, e da lì lo guardavo io adesso 
della stessa maniera in cui lo vivevano da sempre le cose intorno.  
E in quel clima di rassegnazione alla vita e alla sua fatica, nella totalità 
della natura che diveniva pur essendo eternamente immobile, il mio 
sguardo non poteva fare altro se non fermarsi di modo uguale su di un 
sasso che mi stava poco avanti. Più lo guardavo più sembrava avesse 
vita. Più mi perdevo nel silenzio, più lui sembrava voler parlarmi. Gli 
chiesi, non so se col pensiero o con delle semplici parole, perché se ne 
stesse lì senza far niente, in piedi ad aspettare che la luce salisse 
bruciandogli la testa per poi discendere qualche ora dopo e farlo 
diventare chiaro dal davanti e con un lato oscuro. Gli chiesi perché non 
rotolasse via verso un posto dove non dover stare immobile per 
sempre, verso un fiume così da scendere fino al mare, verso una 



montagna di cui iniziare a farne parte. Indietro non ne ricevetti 
nemmeno una risposta ma solo quella calma che sembrava provenire 
da un posto non presente ma lontano.  

Quando me ne fui andato ripensai al mio pensiero della sera e di 
come la calma era destinata ad aver fine. Non passarono che pochi 
istanti prima di capire che da lì a qualche giorno dopo non avrei trovato 
più nessuna pietra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neway 
 

 
Dante’s View, Death Valley, 15 agosto 2018 

 

Laggiù in fondo, sopra la pancia e vicino all’anima del mondo, si 
diceva prendesse vita una strada che portava ovunque si 
desiderasse andare.  
Molti partivano per cercarla e poi seguirla tutta, ma nessuno, in 
mille anni o più, tornò vivo a raccontarlo. E più cresceva il sentito 
dire, più agli uomini prendeva voglia di trovarla, fino a che, di gente 
ad abitare il paese e il suo silenzio, ne rimase poca.  
Rimase il signor Warner, che aveva perso le gambe e anche un po’ 
di senno tra il fuoco amico del Vietnam. Rimase la vecchia Mae, 
che a certe cose non ci credeva neanche a vederle con i suoi stessi 
occhi. Rimase Joe, tanto ingenuo da non capire nemmeno il 
significato di un racconto. E poi, tra i forestieri e la gente di 
passaggio, rimasi io.  
Non è che non ci avessi mai creduto, a un sogno così grande. È che 
di vite e cose strane ne vedevo tante da trovare un qual certo 
appagamento anche a starmene in quel piccolo paese chiamato 
Neway, l’ultimo accenno di vita stabile prima degli spazi in cui si 
animava, si diceva, la strada magica. 
Me ne stavo fermo quasi tutto il giorno a veder la gente passare e 
chiedermi le informazioni più bizzarre. Mi chiedevano del caldo e 
intanto gli vendevo caffè bollente. Si impaurivano per il timore di 
rimanere nel deserto al buio e in vent’anni non avevo venduto che 
una sola torcia. Vivevo a metà tra il mio Market e la passione per i 
sogni delle persone, e stavo bene dentro quel posto, senza bisogno 
di alcuna strada. 



Tutto questo finché venne il ventitré, e la pioggia si fece tanto forte 
da far esondare più che del tutto il Marshall’s river e il lago vicino 
con lo stesso nome.  
La piena fu tanto violenta da spazzare via quanto esisteva allora e 
che era appartenuto ai nostri genitori prima. Neway scomparve dal 
mondo con la stessa rapidità con cui ne era diventato il centro. E di 
sogni e di speranze venute da lontano non rimase altro se non 
qualche ricordo e un sapore amaro in gola. 
Come il paese fu cancellato con la furia delle cose che succedono, 
tanto sparì il desiderio di trovare la famosa strada. Per i mesi che 
ne seguirono io e Joe, gli unici a sopravvivere in mezzo al dramma, 
non vedemmo una persona neanche a prendere un abbaglio. La 
vita ci aveva dato un posto che non ne cercavamo un altro, e 
fummo a lungo come quelli a cui chiedevamo il perché fossero 
partiti, alla ricerca di ciò che nessuno aveva mai visto se non dentro 
un racconto. 
Nello scappare da tanta distruzione, io e Joe ci eravamo fatti largo 
verso il luogo in cui mio padre andava spesso a vedere le cose da 
un'altra prospettiva. Ci eravamo arrampicati, mettendoci dei 
giorni, fino in cima al monte Sandspeak, non lontano dal luogo che 
ormai non era già più casa.  
Per mesi cercammo di farci forza e ci costruimmo un riparo nella 
roccia usando qualche legno venuto con il vento lassù dal fiume. 
Poi, un giorno che sapeva di un giovedì qualsiasi, il cattivo tempo 
lasciò spazio ad altre preoccupazioni e se ne andò, con una fretta 
improvvisa così come era arrivato a portar morte, così come ci 
aveva tolto casa, così come aveva distrutto un sogno vecchio di 
cento e cento anni ancora.  
La nebbia se ne andò via, lasciando spazio all’occhio per arrivare 
fin dove potesse andare, verso l’orizzonte e forse un poco più 
lontano. Dalla sommità del monte Sandspeak, con lo sguardo dritto 
verso il basso, vedemmo davvero il mondo da un'altra prospettiva. 
Vedemmo Neway e ciò che ne era rimasto. Vedemmo la valle tutta 
e come era diventata un'altra. Vedemmo la grandezza di Dio e della 
sua natura. Vedemmo il silenzio e l’essere soli. Vedemmo noi come 
eravamo dentro.  
Ma, nell’attimo di sgomento e paura più profonda, vedemmo 
anche ciò che nessuno prima di quel giorno. Dall’angolo più remoto 
di quello spazio, correndo a curve ampie e a infiniti momenti dritti, 
si animava la forma di una strada così pulita e brillante e piena di 
armonia da parer fatta di una materia non propria di questa terra. 
Dalla punta fino alla coda correvano sopra lei macchine di ogni 
tipo, gialle, bianche, vecchie di inizio secolo e le più nuove. Alcune 
sfrecciavano veloci, altre si muovevano di un filo appena. 
Io, in quell’istante di movimento e stupore estremo, non feci altro 
se non fermarmi. Pensai a mio padre, al suo sorriso in bozza, alle 
sue ultime parole prima di partire per la strada: 



- Sai - mi aveva detto a bassa voce - Secondo me per Dio è tutto un 
gran divertimento. Passa i giorni a guardare la gente che se ne va 
e poi ritorna, e pensa e immagina le vite di ciascuno e dove questi 
stiano andando. Per ogni cosa che vede in basso se ne racconta una 
nuova, e così scorre il tempo e gli rimane sempre un qualcosa. È 
davvero bello starsene a fantasticare. Chissà quante cose diverse 
che succedono nel mondo, è triste che forse non potremo mai 
saperle tutte. - 
E allora mi uscì un respiro forte di chi si toglie un peso. Di chi si 
sente di nuovo a casa.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Steve Holt 

 

 
Golden Gate Bridge, San Francisco, 18 agosto 2018 

 

Esiste un posto in alto a sinistra e quasi all’angolo del mondo, che 
per Steve e molti prima rappresentò l’inizio, la fine e poi l’inizio 
ancora.  
Per scoprirlo non resta che leggere un po’ di questa storia e 
pensarsi nel ’63 mentre si arriva a vedere tutto l’oceano a un passo 
appena. Allora, e solo in quell’istante, sentirete la nebbia e un 
vento agitato che fa volare via i cappelli e alla gente non interessa 
nemmeno un poco. Là troverete la storia di Steve Holt, che ai sogni 
preferì il vero.  
 
 
Capitolo I 
 
Aveva sognato quel ponte da che era bambino e per ogni volta in 
cui suo padre glielo raccontava. Gli diceva che lui sì che a bordo 
della Saint Mary’s durante gli anni della marina lo aveva visto da 
vicino. Gli diceva anche che gli era capitato di toccarlo con le mani 
passandoci sotto e che era del colore più rosso che avessero mai 
creato. 
Ma meglio che del ponte a Steve interessava quello che c’era alla 
fine: San Francisco, la baia della libertà.  
Per un ragazzo cresciuto nell’Oklahoma niente sapeva essere 
affascinante quanto il pensiero di uno spazio tanto lontano, così 
diverso dall’estremità opposta della vita di campagna. Questo lo 
aveva portato ad appassionarsi per davvero di quella città e dei 
suoi costumi. Ogni mattina prendeva il caffè come - aveva letto in 



un libro intitolato “Golden Bears” - si usava fare al Pier 39. Poi 
correva alla piccola TV via cavo e guardava per ore le partite dei 
San Francisco Warriors e di quel tredici che, anche se nero, era per 
lui un qualcosa di divino.  
Era cresciuto con il desiderio di partire e, invece di curare il campo 
di arachidi, più cresceva più il mercoledì si spingeva lontano da casa 
fino ai bordi del suo mondo. Poi tornava a casa e si sentiva grande 
e se lo diceva dietro guardandosi allo specchio. Si diceva di come a 
invecchiare si raggiunge San Francisco prima e poi là si può anche 
morire ma almeno lo si fa per scelta. 
Il giorno del suo sedicesimo compleanno suo padre gli fece guidare 
una vecchia Ford e gli disse di farlo fin dove abitava il suo amico 
Luke e poi tornare indietro. Ma Il girono del suo sedicesimo 
compleanno Steve si era svegliato in maniera diversa e con idee da 
lui lontane.  
Aveva organizzato tutto e l’aveva fatto da un paio d’anni prima. 
Con i mesi si era messo da parte quel poco di soldi che gli davano 
ogni volta che faceva il lavoro di altri e quelli più pericolosi. Così, 
tra un’avventura e l’altra, aveva riempito un cassetto nascosto del 
comodino di tante monete e altrettante banconote ormai 
sgualcite. Da lì, sarebbe diventato adulto. 
Steve arrivò fino alla casa del suo amico Luke e poi accelerò forte. 
E mentre suo padre da dentro gli specchietti si agitava tutto, lui 
non diventava che un puntino sulle strade sempre dritte 
dell’Oklahoma. E mentre andava rideva, rideva e piangeva nello 
stesso istante. Perché San Francisco era più vicina e le sue paure di 
una nuova vita meno lontane. 
 
Che siano stati i mercoledì la sua salvezza e tutta quell’estrema 
convinzione non lo si può sapere di preciso, certo è che a Steve, il 
coraggio e la voglia di quell’oceano, prendevano vita da davvero in 
fondo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da dentro la schiena 
 

 
The Big Sur, 21 agosto 2018  

 
- Hai mai pensato di buttarti di sotto? 

Io sì. In ogni momento. - 
Avevo fatto finta di non ascoltarlo come mi capitava ormai troppo 

spesso. Dicevo a me stessa di non dargli importanza che di manie e 
idee strane ne era già pieno il mondo.  
Gli avevo risposto quasi distante, dopo qualche secondo, ma solo per 
spezzare il silenzio: 
- Dai, certe cose nemmeno per scherzo. Se scivoli ci vai giù per davvero, 
e poi? - 
Mi aveva detto indietro che non avevo capito: 
- Ma no, mica in quel senso. Non è che mi voglio lanciare perché sono 
pazzo o depresso oppure mi interessa la morte. Vedi, io ci penso tutti 
i giorni - e mi aveva sorriso fisso negli occhi con uno di quegli sguardi 
che lo vedi ed è proprio quello di una persona felice -, e mi sono 
convinto di una cosa che non può essere altro che vera. Sono tanto 
sicuro di quanto mi piace star qua a guardare le foche laggiù e il modo 
che hanno di giocare col mare, di scaldarmi col primo tramonto e poi 
avere freddo io e te, che sono certo con tutto il mio cuore di amare 
davvero la vita. E sai cosa succederebbe se decidessi di buttarmi di 
sotto? Beh, stai tranquilla che, a pochi centimetri dagli scogli e dalla 
terra qui in basso, una forza nascosta o forse un grande paio di ali mi 
spunterebbero da dentro la schiena, così da volarmene via e 
continuare a starmene vivo. - 

Mi aveva raggiunto per poi baciarmi sull’angolo destro, senza la 
forza delle sue parole di prima ma come per nostalgia. Erano quelli i 
pochi momenti che erano rimasti di me e di Steve, del nostro amore e 



del starsene soli nel vento e quiete della California più pura. Mai avrei 
immaginato quanto li avrei cercati per anni e anni ancora a venire. 
 
Steve sparì il giorno seguente.  
Non lasciò un biglietto, un segno e nemmeno un ultimo bacio. Scese le 
scale come ogni mattina e non ci fu più un ritorno. Non ci fu il silenzio 
all’orario di cena. Non ci fu il litigio, l’ignorarsi, il momento in cui mi 
ricordavo di amarlo.  
Lo videro mentre guidava verso il nostro solito posto. L’auto 
parcheggiata nel solito spiazzo di sempre. Le stesse cassette di sempre 
e gli stessi racconti che da allora presero davvero l’odore del sempre.  
Non trovarono nessun corpo in fondo alla roccia, sugli scogli appuntiti 
né tantomeno nell’oceano un poco più sotto.  

 
È il ventuno di agosto e sono tredici anni che ho smesso di amarti, ma 
solo col corpo.  
Mi è tornato in mente quello che mi dicevi del tuo pensiero di ogni 
momento e del perché lì era il posto che non avresti mai barattato. 
Sai, oggi ho deciso, vuoi per stanchezza o perché ormai non ricordo 
nemmeno quasi il tuo nome, di dare alla vita un'altra cartuccia, un 
nuovo riscatto.  
Mi sono alzata e nello stesso modo ho deciso. Non è stato niente di 
che o un’emozione da girare la testa. È accaduto ed è stato tanto 
improvviso che mi sono uscite le tue stesse parole, o forse non era 
altro che uno sguardo sereno, così naturale quasi da essere il tuo.  
Mi ci sono voluti tredici anni prima di ricordare, oltre il dolore di te e 
dell’essere sola, che a pochi centimetri dagli scogli e dalla terra là in 
basso, una forza nascosta o forse un grande paio di ali ti sono spuntate 
da dentro la schiena, così da volartene via e continuare a startene vivo. 

 
 


