
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non dirlo ad alta voce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Marco, che sa farmi sentire una principessa senza nemmeno accorgersene. 
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Questa storia inizia con la morte dei miei genitori perché, in un certo senso, prima che loro 

morissero io non avevo mai vissuto. 

Che io ricordi, l’unico loro litigio a cui ho assistito riguardava gli armeni. 

Di sicuro avevano già litigato altre volte, ma non davanti a me, o comunque io non ne conservavo 

memoria. 

«Non posso credere che tu stia generalizzando in questo modo» strillava mia madre. 

«Io non sto generalizzando proprio nulla». 

«Sì, invece!» 

«Dico solo che se invitiamo gli armeni dobbiamo invitare pure tutti i nostri amici di New York…» 

«Ecco! Lo hai detto di nuovo!» 

«Cosa?» 

«Armeni!» 

Mio padre aveva sgranato gli occhi. «Perché, non sono armeni Jessica e suo marito?» 

«Sì! Ma sono solo Jessica e suo marito! Non l’intero popolo armeno!» 

«Tu sei malata». 

«Allora invitiamoli! Potremmo metterli a sedere nello stesso tavolo di quel tuo amico alcolizzato». 

«Chi, John?» 

«Proprio lui». 

«Non è affatto alcolizzato, semplicemente esagera ogni tanto». 

«Però hai capito subito di chi stavo parlando». 

Arrivati all’età di quarant’anni, con due figli e dopo aver passato insieme la maggior parte delle loro 

vite, i miei genitori avevano deciso di sposarsi. E di farlo in grande stile, invitando nella nostra casa 

in Toscana tutti gli amici che avevano incontrato durante i loro anni di vagabondaggio – armeni ed 

alcolizzati compresi. Senza generalizzare, s’intende. Proprio non so cosa li abbia spinti a compiere 

il grande passo, ma erano tesi come non li avevo mai visti. A pensarci ora è abbastanza ironico che 

l’unica volta in cui li ho sentiti litigare fosse a pochi mesi dal grande passo, loro che erano sempre 

d’accordo su ogni minima cosa. Sarà che il matrimonio esaspera ogni tipo di amore, anche quello 

più solido.  

Io e mio fratello Cesare, in qualità di testimoni, eravamo stati obbligati ad addobbarci come due 

alberi di Natale e ad assecondare ogni loro capriccio. Ma ne era valsa la pena, perché la festa era 

stata splendida. L’ultimo ricordo che ho di mia madre è lei fasciata in un vestito azzurro cielo è lei 

che ci saluta con la mano, sfinita ma radiosa, salendo nell’automobile per sedersi a fianco di mio 

padre. Di lui ricordo solo la mano in penombra, tesa per afferrare quella di sua moglie.  

Ovviamente non sapevano che quella limousine nera non sarebbe mai arrivata in aeroporto, e che 

loro non sarebbero mai partiti per il loro viaggio di nozze.  

La mia vita inizia qui, a ventuno anni appena compiuti. Con la morte dei miei genitori. 

Io e Cesare avevamo iniziato, da quel momento, a camminare da soli. Lui di anni ne aveva già 

venticinque, esattamente come me adesso. Era ed è l’unico uomo al mondo, escludendo Ale, capace 

di farmi tornare il sorriso in qualsiasi occasione. Cesare sapeva farmi sentire una principessa senza 

nemmeno accorgersene. A volte tornavo dalla palestra e trovavo il letto interamente ricoperto dai 

miei cioccolatini preferiti. 

«Oddio! Grazie! Ma perché?» 

«Così. Sei troppo magra». 



Ne mangiavamo due al giorno, uno a testa, dopo pranzo. Bevevamo litri di caffè con una quantità 

esagerata di zucchero, parlando della possibilità della vita al di fuori del nostro minuscolo sistema 

solare e di cosa sarebbe successo se un giorno tutte le persone avessero iniziato a farsi la pipì 

addosso contemporaneamente.  

Ci sorreggevamo la testa a vicenda quando eravamo così ubriachi che la serata finiva vomitando, ci 

sistemavamo i capelli con il gel in modo ridicolo, ed eravamo così gelosi l’uno dell’altra da 

sembrare una vecchia coppia di bisbetici inaciditi. 

«Senti, facciamo così. Quando parli con me, cara la mia piccola Ludovica, fai finta di essere ancora 

vergine, ok?» 

«Ma io sono vergine». 

«Esatto, bravissima». 

 A quel tempo ero fidanzata con Ale, che per fortuna era così amico di mio fratello da avere per lo 

meno il naso in salvo da eventuali pugni ogni volta che metteva piede in casa nostra. Certo, quando 

aveva scoperto che ci frequentavamo gli aveva spaccato il naso, ma da allora era filato tutto liscio. 

Persino Cesare capiva che ci amavamo davvero. Nel nostro amore c’erano passione e un centinaio 

di altre emozioni così forti da farmi mancare il respiro. 

Invece con mio fratello era diverso. Era un amore tranquillo e silenzioso come un lago d’alta quota. 

Qualcuno li chiama legami di sangue, ma io sono terrorizzata dal sangue. Il nostro era un legame 

viscerale, che dava sostanza e forma alla mia vita. Era un legame di ossa. 

Dopo la morte dei nostri genitori, però, era tempo di imparare a camminare da soli. Di cercare le 

proprie risposte senza l’aiuto dell’altro. 

Non vedo mio fratello da quel giorno, quando sono partita sperando di trovare le mie.  

 

2 

 

Ero capitata a Bassano del Grappa quasi per caso, sospinta dal vento e dai rimpianti, lasciando 

dietro di me porte chiuse a doppia mandata. Non era certo la prima volta che cambiavo città e di 

sicuro non sarebbe stata l’ultima. Tenevo nella tasca sinistra un’agenda verde a rombi dorati e una 

stilografica rossa, che scriveva in blu. Cesare adorava quella penna e pure il suo inchiostro, perché 

diceva che aveva la stessa sfumatura dei miei occhi.  

  Bassano del Grappa è una città difficile da descrivere. Una piccola perla del nord, adagiata sulle 

rive di un fiume tranquillo, con un bellissimo ponte di legno dove gli innamorati adorano baciarsi. 

Io abitavo proprio vicino a quel ponte, in una casa tanto piccola quanto luminosa, che si affacciava 

sul fiume. Inspiegabilmente, lì avevo trovato un minuscolo spiraglio di serenità. Il merito era 

soprattutto della libreria della città, che mi aveva incantata dal momento in cui l’avevo vista per la 

prima volta. Mettendovi piede avevo respirato, dopo anni, un po’ di pace. Libri ovunque, scale a 

chiocciola, profumo di carta e inchiostro. L’avevo esplorata in lungo e in largo, innamorandomi 

degli affreschi, del ballatoio in legno, delle scale maestose. Avevo passato lì dentro pomeriggi 

interi, a leggere e ad osservare il continuo via vai di persone. Ero arrivata a conoscere i nomi di 

quasi tutti i librai che lavoravano lì, tranne quelli del piano superiore. 

Al piano terra, ad occuparsi della narrativa, c’erano Stefano e Sabrina. Sabrina era sempre 

arrabbiata per qualche motivo, ma Stefano mi incantava. Doveva avere circa quarant’anni e la sua 

voce mi faceva voglia di accoccolarmi vicino al caminetto con un libro in mano. Si vedeva che 

amava le storie da come passeggiava fra gli scaffali accarezzando il bordo dei libri, intento ad 

accontentare qualche cliente. In cassa c’era Monica, con i capelli corti e un sorriso per tutti. La mia 



preferita era Olivia, la ragazza che gestiva il reparto bambini. I capelli biondi le scendevano 

ondulati lungo la schiena e indossava degli adorabili vestitini a motivi floreali. Sembrava uscita 

direttamente da una delle favole che vendeva, e io mi incantavo ad osservarla mentre galleggiava 

nel suo piccolo mondo incantato. Accanto al reparto per bambini c’era la cancelleria, che 

profumava di penne e quaderni e colla alla mandorla. Insomma, io lì dentro ci volevo rimanere. 

Il giorno in cui Sabrina si licenziò di punto in bianco capii che era il momento di farmi avanti. Del 

resto, un lavoro mi serviva. La proprietaria era una donna dai biondi capelli corti, che durante il 

colloquio mi offrì una tazza di the, mi sorrise con simpatia e iniziò a farmi domande. 

«Fumi?» 

«No». Bugia. 

«Hai fratelli o sorelle?» 

«No». Bugia. Ma Cesare era una cosa mia. 

«Ti piace leggere?» 

«Lo adoro. Non riesco ad immaginare un comodino senza un libro sopra». Verità assoluta. Leggere 

mi salvava dai miei momenti peggiori, quando volevo dimenticare la mia vita e rifugiarmi in quelle 

degli altri. In quel periodo avevo anche iniziato a scrivere; nell’agenda verde a rombi dorati i miei 

sogni, in quaderno rosso le storie che mi attraversavano la mente senza sosta. La libreria era il posto 

perfetto per me: migliaia di intrecci in cui immergermi completamente, fino ad annullarmi. 

Altre domande. Cosa leggevo, cosa cucinavo. 

«Come mai non ti sei iscritta all’università?» 

«Dei problemi in famiglia». 

Il suo sguardo indagatore mi spinse a proseguire. «I miei sono morti, e ho preferito lavorare». 

«Come mai proprio in questa città? Vedo che sei di Firenze» chiese, dando un’occhiata al mio 

curriculum. 

«Non c’è un motivo preciso. Sto cercando di allontanarmi dai troppi ricordi». Verità. 

«Dove ti vedi fra un anno?» 

«Qui dentro, spero». Altra verità, constatai con sorpresa. Un anno era un tempo lunghissimo. 

«Per me puoi iniziare domani, Ludovica. Apriamo alle nove, e non accettiamo i ritardatari». 

 

Io e mio fratello ci raccontavamo i rispettivi sogni.  

Era come entrare nella testa dell’altro ed osservarne la parte fuori controllo.  

Ancora mezzi addormentati ci scambiavamo brandelli delle nostre notti, spaventati di 

dimenticarcene e di perdere pezzi l’uno dell’altro. 

«Praticamente non ce n’eravamo accorti subito, che era tutta colpa dei giocattoli. Prendevano vita 

solo di notte e gli omicidi erano iniziati lentamente». 

Io mi ero versata un altro po’ di spremuta. «Cioè, il loro scopo era far fuori gli esseri umani». 

«Sì, per vendetta. Li abbandoniamo, magari solo perché sono un po’ rovinati, e ad un certo punto si 

sono voluti vendicare». 

«Nel mondo ci sono migliaia di giocattoli abbandonati» osservai. 

«Esatto! Hai capito adesso? Era orribile. E poi spiegamelo, com’è che ancora non mi sono messo a 

fare il film?» 

«Intendi come regista o come sceneggiatore?» 

«Boh, è uguale. Però il titolo già ce l’ho: ‘La rivolta dei giocattoli’». 

«Patetico». 

«Patetico? Scherzi? È una novità assoluta, non esiste nulla di simile». 



Smisi per un attimo di sorseggiare la spremuta per appoggiare il bicchiere al bancone della cucina e 

guardarlo dritto negli occhi. «Toy Story». 

«Sai cosa ti dico? Vai a fare in culo. Tu non mi capisci» sbuffò Cesare. 

Invece lo capivo eccome. E lui capiva me. 

 Ora le nostre strade si erano separate, ma avevamo deciso che entrambi avremmo annotato i 

rispettivi sogni ogni mattina. Un giorno ci saremmo scambiati le rispettive agende, e sarebbe stato 

come se non ci fossimo divisi mai. 
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La cosa bella di quando si ama per la prima volta è che non si ha paura. Cosa può succedere di male 

a due che si amano davvero? Cosa si può intromettere fra due anime che desiderano solo stare 

insieme, sospese dal mondo e dal tempo? La prima volta che si ama si mostra tutto di sé, manie e 

difetti, fissazioni e desideri. Si lascia che l’altro invada ogni centimetro di pelle e di cuore; e non si 

oppone nessuna resistenza, si spalancano le porte, si invita a procedere. Anzi, si vorrebbe 

espandersi, diventare enormi, per poter donare di più. Certi che l’altro non ci ferirà. Certi, di una 

certezza d’acciaio, che non potrà finire mai. 

Prima di anestetizzare il cuore c’era stato un tempo in cui avevo amato, amato davvero. Ale, capelli 

rasati, mille tatuaggi, segreti sussurrati, crescere insieme. Ma erano giorni dimenticati, dai contorni 

così sfuocati da dubitare che fossero mai stati reali. Giorni privi di paure, di confini, di limiti.  

Con Massimo non amavo per la prima volta. La paura c’era, e sentivo la sua voce forte e chiaro, che 

mi urlava di scappare lontano prima che io ferissi lui o che lui ferisse me. Perché succede. Succede 

sempre, quando si ama. 

Decisi di fregarmene. Anzi, non l’avevo deciso. Semplicemente, stupidamente, la mia forza di 

volontà non aveva retto al suo sguardo azzurro chiaro. 

L’avevo visto per l’esattezza undici volte, prima che mi rivolgesse la parola.  

 

Inspiegabilmente i colleghi della libreria erano gentilissimi con me, anche se io non parlavo quasi 

mai e mi limitavo a fare quello che mi veniva detto. O forse proprio per questo. La libreria chiudeva 

alle otto e quasi tutte le sere ci fermavamo nel bar vicino al parcheggio.  

«Solo dieci minuti» prometteva Stefano per convincermi. Ed erano dieci minuti davvero, in piedi 

davanti al bancone, una manciata di librai intenti a discutere le ultime novità editoriali e a sparlare 

dei clienti più esigenti. Io ascoltavo, osservavo. Dovevo sembrare una specie di fantasma, sempre 

vestita di nero, con i lunghi capelli scuri raccolti in una coda di cavallo e la pelle chiarissima. Non 

pensavo al mio aspetto da un bel po’, ma improvvisamente me ne importava. Avrei voluto essere 

più truccata, e magari indossare dei vestiti più corti. 

La colpa era di uno dei baristi, che quando entravo mi lanciava occhiate capaci di confondermi. 

«Carino, vero?» mi aveva bisbigliato Olivia all’orecchio. 

«Chi?» 

«Dai, lo sai. Non riesce a toglierti gli occhi di dosso». 

Era vero, lo sapevo. I suoi occhi azzurri seguivano i miei momenti e io seguivo i suoi, solo con più 

discrezione. Moro, barba, il sorriso di un ragazzino felice e i modi sicuri di un uomo. 

Arrivavo a casa con il suo sguardo ancora incollato alla nuca, ed entravo in doccia lasciando i vestiti 

sul pavimento, lavandomi di dosso polvere e desiderio. 



La sera seguente chiesi a Stefano di ordinarmi un vino bianco. Quella specie di liquore amaro che 

bevevamo sempre aveva iniziato a stancarmi. 

Dieci minuti dopo, i due occhi che avevo osservato a distanza erano davanti a me. 

«Allora signorina, è buono questo vino?» 

«Non è male» risposi io, stupendomi della fermezza nella mia voce. Era come se dentro di me si 

fossero accese all’improvviso delle luci spente per troppo tempo. 

Lui aprì il palmo della mano destra, mostrandomi due sigarette. 

«Sono in pausa», disse alzando le spalle e facendo un cenno verso il giardino. 

Incrociai lo sguardo di Olivia, che mi scoccò un sorriso radioso, e senza pensarci troppo lo seguii. 

«Comunque mi chiamo Massimo». 

«Ludovica». 

«Questo lo sapevo». 

«Scusa?» 

«E lavori nella libreria più bella d’Italia. Io la osservo, lady». 

Mi sorpresi ad arrossire. «Anch’io ti ho osservato». 

Le nostre mani si sfiorarono per un secondo mentre ci scambiavamo l’accendino, e una scossa di 

energia pura mi attraversò i polsi. Eravamo lì, a guardarci sorridendo, come se non avessimo fatto 

altro per tutta la vita. Avrei voluto fermare il tempo, perché niente potesse scalfire quell’istante. 

  Il giorno dopo, alle tre e mezza, era in libreria. 

«Cosa ci fai qui?» 

«Sono venuto ad osservarla, lady». 

«Ma io sto lavorando». 

«Sei comunque uno spettacolo niente male. Soprattutto le gambe». 

Non riuscii a non ridere. «Cretino. Posso aiutarti?» 

«Sì. Cercavo un manuale di cucina». 

«Sai cucinare?» chiesi, sorpresa. 

«Piuttosto bene. In effetti un manuale non mi serve. Però volevo chiederti se lunedì sera vieni a 

cena da me». 

«Perché proprio di lunedì?» 

Massimo scoppiò a ridere. Mi piaceva da morire, la sua risata. «Ma che razza di risposta è?» 

«È una domanda, in effetti». 

«Lunedì è il mio giorno libero». 

«Ah. Pensavo che durante il fine settimana avessi una fidanzata gelosa che ti vuole tutto per sé». 

«In realtà non faccio molto, a parte lavorare e tentare di sedurre bellissime libraie». 

Risi di nuovo. «Ne sono felice. Comunque lunedì è anche il mio giorno libero». 

«Vedi? Dev’essere il destino». 

«Per forza». 

«Allora, verrai?» 

«Sì». 

 

Cucinare insieme era stato come frequentare un corso accelerato di conoscenza l’uno dell’altra. 

Soprattutto perché un risotto con il pesce è lungo da preparare e io in cucina ero una frana, quindi 

doveva spiegarmi ogni singola mossa, anche come pulire i gamberetti. Ogni volta che ci sfioravamo 

mi sforzavo per non rabbrividire di piacere. Massimo aveva aperto una bottiglia di vino bianco e 

messo la musica a volume basso, come piaceva a me. 



«I tuoi dove vivono?» 

«I miei sono morti». 

«Oh…mi dispiace». 

«Già. Però ho un fratello, Cesare». A lui volevo dirlo. 

«Quanti anni ha?» 

«Quattro più di me». 

Così mi ritrovai a parlargli di lui. Di come era sempre allegro, di come adorasse andare in moto e in 

palestra, di come ci capissimo con un’occhiata. Di come avessimo deciso di separarci per un po’, 

per provare a superare il nostro lutto. 

«Mi piacerebbe conoscerlo. Io sono figlio unico, invece». 

«Non so se ti converrebbe conoscerlo. Al mio ultimo fidanzato ha spaccato il naso». 

«Credo che ne varrebbe comunque la pena» rispose lui, avvicinandosi e appoggiando finalmente le 

labbra alle mie. 

La voce di Bocelli riempiva ogni spazio della stanza e del mio cuore. 

«Mi baci piano ed io torno ad esistere 

E nel tuo sguardo crescerò…» 

 

4 

 

A volte mi capitava di passare le giornate nel reparto della cancelleria, dove il tempo sembrava 

dilatarsi e i clienti erano pochi. Pensavo a Massimo, molto più spesso di quanto sarebbe stato 

ragionevole. Lo sgabello vicino alla cassa era alto, foderato di verde. In quelle ore interminabili mi 

sarebbe piaciuto farlo inginocchiare lì, stringergli le gambe attorno al collo e afferrargli i capelli, e 

farmi leccare e baciare e succhiare, abbandonandomi al piacere senza nessuna riserva. Il pensiero di 

avere un orgasmo lì, in mezzo al profumo dei quaderni immacolati color pastello e centinaia di 

penne costose, mi faceva avvertire un leggero brivido fra le gambe. Mordicchiavo nervosamente 

una delle matite della scrivania, arrossendo dei miei stessi pensieri.  

Ogni sera bevevo un bicchiere di vino in quello che era diventato il mio bar preferito, poi andavo a 

casa e mi infilavo a letto dopo una doccia bollente. A svegliarmi ci avrebbe pensato lui, ormai lo 

sapevo. 

  Tutte le cose sono destinate a finire. È una banalità di cui spesso ci si scorda, accecati dalla felicità 

del momento. Momento che può durare mesi, anni. Ma finisce. Io me lo scordavo volentieri durante 

quelle notti, quando lui mi svegliava facendosi strada con la lingua fra le mie gambe addormentate e 

riempiendomi di brividi caldi. In fondo già sapevo che presto o tardi sarebbe finita, io me ne sarei 

andata, avrei ricominciato da capo. In ogni incontro è nascosto un addio, più o meno doloroso. La 

felicità è far finta di non saperlo, o addirittura dimenticarsene per un po’. 

Non ho scritto nulla su noi due nel periodo in cui ci siamo frequentati. O sei felice o scrivi, e io ero 

così felice che avevo riposto la penna. Però non avevo smesso di scrivere i miei sogni nell’agenda 

verde a rombi dorati, perché ero sicura che Cesare – ovunque fosse – stesse facendo lo stesso. Di 

Massimo non avevo parlato con nessuno, nemmeno con mio fratello. Ma avevo riempito diverse 

pagine descrivendo i miei sogni confusi e agitati, dove un ragazzo dai capelli neri e gli occhi chiari 

leccava riso bollente dal mio corpo, che stranamente non mi scottava la pelle e non sporcava le 

lenzuola. Non ero certa che Cesare avrebbe apprezzato una scena del genere. 

  Massimo iniziava a lavorare alle quattro del pomeriggio e finiva a tarda notte. Dormivamo 

insieme, di solito da me, facevamo colazione e poi lui tornava a dormire. Era come se le nostre 



giornate si fossero incastrate alla perfezione. Pranzavamo da lui e passavamo l’ora successiva nel 

suo letto, a coccolarci e a passare col dito i rispettivi profili. 

«È la cosa più bella del mondo, quella che ci sta succedendo» aveva detto un giorno. 

Sdraiati fra le lenzuola blu, braccia e gambe intrecciate, ombelico contro ombelico, respiro contro 

respiro. 

«Lo credo anch’io». 

 

«Ti ricordi cos’hai sognato stanotte?» 

Quella mattina ero raggomitolata sul divano, intenta ad osservarlo mentre preparava la colazione. 

Guardarlo ai fornelli mi incantava, anche se stava semplicemente mettendo il caffè nella moka. Lo 

faceva con attenzione e cura, come se fosse una cosa importantissima. 

«No. Perché, tu sì?». 

«Certo che me lo ricordo». 

«E cos’hai sognato?». 

«Niente d’importante. Allora, cosa mangiamo di buono?» 

In quei momenti mille aghi mi trapassavano la pelle, facendomi sentire tutto il dolore della 

mancanza. 
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Visto che il lunedì era il giorno libero di entrambi, Massimo era convinto che fosse un segno del 

destino per dirci che dovevamo passare quella giornata insieme. Andavamo in montagna, al mare, o 

semplicemente passavamo a letto tutta la giornata, alzandoci soltanto per mangiare. 

Quel lunedì pioveva, ed era decisamente una giornata da letto. Verso sera eravamo usciti per fare la 

spesa, perché il frigo era vuoto e Massimo aveva voglia di cucinare. 

«Frena!» urlai. 

Lui si fermò a meno di cinquanta centimetri dalla donna con un impermeabile marrone che era 

sbucata all’improvviso e ora ci guardava con gli occhi sgranati. 

«Cazzo!» 

  Quella sera non riuscivamo ad addormentarci. Anche se quella signora non si era fatta nemmeno 

un graffio, Massimo era sconvolto. 

«Dimmi una cosa» dissi fissando il soffitto. Eravamo nel suo letto, le mani intrecciate. 

«Chiedimela». 

«Se avessi ucciso quella donna… come ti sentiresti adesso?» 

Massimo traccia dei piccoli cerchi sulla mia pancia. 

«Non lo so. Credo che non riuscirei più a guardarmi allo specchio». 

Trattengo il fiato. «Già». 

«Tu mi vorresti ancora?» 

«Cosa intendi?» 

«Se io fossi un assassino… mi vorresti ancora?» 

«Non saresti un assassino». 

«Sì, invece». 

«No. Un assassino è chi uccide di proposito. Tu non l’avresti fatto apposta». 

«Il risultato però non cambia». 

«Tu mi vorresti lo stesso?» 

«Sì». 



«Come lo sai?» 

«Lo so e basta». 

«Non lo puoi sapere». 

«Tu pensi di saperne di più?» 

«Senza dubbio. Di morte ne so più di te». 

«Parli dei tuoi genitori?» 

«Non solo». 

  Iniziai a piangere. Senza freni, senza motivo. Così, all’improvviso, gli raccontai quello che non 

dicevo ad alta voce da anni. 

Che Cesare era morto. 

Morto per sempre, morto senza possibilità di rimedio. 

Che una Punto nera l’aveva investito. Probabilmente il conducente era stato accecato dal sole e non 

aveva visto la moto arrivare. Aveva svoltato a destra e l’aveva centrato in pieno. Cesare era rimasto 

lì, immobile, con la tuta bianca e rossa, il casco blu, le braccia aperte e nemmeno un grido. 

Massimo mi guardava come se non mi avesse mai vista prima. 

«Come sai tutti questi dettagli?» chiese a voce bassa. 

«Perché ero lì. Passavo in bicicletta, dall’altro lato della strada, e ho visto tutto. Speravo tanto che 

non fosse lui…» 

Massimo era senza parole. Vedevo il mio dolore nei suoi occhi e mi sorpresi di quanto fosse grande. 

«Amore…»  

Era la prima volta che mi chiamava così. Nonostante il momento, sentii il mio cuore che faceva un 

piccolo sorriso. Massimo mi asciugava le lacrime con le sue mani, pianissimo, come se la mia pelle 

fosse di porcellana e lui temesse di romperla. 

Ormai però io ero già rotta, e con tutta probabilità non esisteva nulla al mondo in grado di 

aggiustarmi. 

Dopo l’incidente di mio fratello mi sentivo spesso come se il fegato mi si stesse disintegrando in 

pezzettini minuscoli, per poi ricrescere e sfaldarsi di nuovo. 

Avevo dei pensieri che – spero – non mi appartenevano. Quando ero in automobile immaginavo di 

aprire all’improvviso la portiera del passeggero e lasciarmi cadere fuori, sfracellandomi al suolo. 

Come poteva essere? Quanto dolore si poteva arrivare a provare? Oppure, guidando, avrei voluto 

dirottare l’automobile verso dove non avrebbe assolutamente dovuto andare. Un precipizio? Un 

fiume? Cosa mi avrebbe fatto più male? 

Avrei voluto sentire quello che aveva sentito Cesare. 

«Avrei voluto essere al posto suo» dissi con un filo di voce. 

«Ma non ci saremmo mai incontrati. Dormi, amore mio» sussurrò Massimo, accarezzandomi i 

capelli. 

Dormire era una cosa che potevo fare senza troppa difficoltà. Agli incubi ero abituata. 

La cosa devastante era svegliarmi il giorno dopo. Viva. Senza meritarlo. 
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Forse, se fossi rimasta con Massimo ancora qualche mese, avrei trovato la forza di tirare fuori la 

parte peggiore dei miei incubi.  

Anche Cesare ne aveva, di incubi.  

«Stanotte ho sognato che nostro papà era morto». 



«Gli hai allungato la vita». 

«Se lo dici tu…». 

«No, so solo che è così che si dice in questi casi». 

«Ma lo vuoi sentire il mio sogno o no?» 

«Certo, mister egocentrismo». 

Mi ricordo che quella mattina stavamo mangiando frittelle alla crema, ricoperte di zucchero a velo. 

«Praticamente il papà era morto, e io dovevo trasportare la bara fuori da casa. Però ero da solo e la 

bara pesava un casino, era di legno chiaro, tutta decorata. Allora spingevo, ma stavo strisciando il 

marciapiede qua fuori e già sapevo che la mamma si sarebbe incazzata». 

«Tipico della mamma». 

«Appunto. Insomma c’era il carro funebre parcheggiato fuori e due tipi vestiti di nero in piedi che 

mi aspettavano, ma pensi che mi dessero una mano?» 

«Che stronzi» commentai, prendendo la mia quarta frittella. 

«Allora prima di caricare la bara ho pensato di aprirla, per salutare papà l’ultima volta. Solo che 

dentro non c’era lui, ma un bambino pallidissimo, che si muoveva a scatti come una marionetta e 

continuava a chiedermi del latte in polvere». 

«Oddio». 

«Ho pensato che forse era papà da piccolo. E tu cos’hai sognato, principessa?» 

«Una cosa banalissima, paragonata alle tue disavventure». 

«La voglio sapere lo stesso». 

«Ero ad Hogwarts…». 

«La scuola di Harry Potter?» 

«Sì». 

Cesare scoppiò a ridere. «Mio Dio, ma quand’è che ti decidi a crescere?» 

Perdermi in quei ricordi era più dolce dello zucchero sopra alle frittelle. Ora facevo soprattutto 

incubi; in un certo senso ero felice che Cesare non potesse leggere la mia agenda. Vi descrivevo 

minuziosamente le formiche che quasi ogni notte mangiavano ogni briciolo della mia carne e poi la 

usavano per costruire delle cattedrali nei loro formicai, o di come trovavo nei cassonetti cuccioli di 

cane soffocati – chiusi nelle buste di plastica viola di Ikea. 

Sì, ero cresciuta, ma non come avrebbe desiderato lui. 

 

Il passato trova sempre il modo per raggiungerti, per tornare alla luce del sole e graffiarti a sangue 

con i suoi artigli. Nel mio caso, successe un sabato mattina. Ero assonnata e felice: io e Massimo, 

quella notte, non avevamo chiuso occhio. Ci avevo messo un secondo in più per capire che 

conoscevo quella voce. 

«Signorina, mi scusi, potrebbe aiutarci?» 

Mi ero voltata lentamente. 

Era lei. Bionda, magra, il contorno degli occhi disegnato come al solito dalla matita azzurra. 

Aggrappata al braccio di mio padre. 

Mamma. 

Eravamo rimasti tutti e tre immobili per qualche secondo e poi, proprio mentre lei allungava le 

braccia per toccarmi, avevo iniziato a correre. 

Uscendo dal portone in legno massiccio della libreria più bella del mondo sapevo già che sarebbe 

stata l’ultima volta che avrei messo piedi lì dentro. Correvo veloce, certa che nessuno potesse 



raggiungermi, ed ero arrivata davanti al bar dove lavorava Massimo – sarebbe bastato attraversare 

la strada per salutarlo – quando due braccia mi presero da dietro bloccando ogni mio movimento. 

«Fermati». 

Era una voce che conoscevo, un profumo che conoscevo, una stretta che conoscevo. Sentii gli occhi 

che mi si riempivano di lacrime. Ale. 

«Come mi avete trovata?» 

«Alla fine ti troviamo sempre, Ludo. Non puoi scappare per tutta la vita». 

Mi girai. Era sempre lui. Il migliore amico di Cesare. Il mio primo amore. Il ragazzo a cui avevo 

rovinato la vita. 

«Questo lo dici tu». 

«Sì, lo dico io. Ludo, io ti amo ancora. I tuoi genitori ti amano ancora». 

«Questo non è possibile, e tu lo sai». 

«Invece sì! Non è stata colpa tua». 

Mi mancava il respiro. 

«Ascoltami, Ludovica. È stato un incidente. Non l’hai fatto apposta. Tu non l’hai visto e…» 

«Smettila!» 

  Il ricordo di quel pomeriggio mi colpì in tutta la sua potenza. La mia Punto nera, il sole in fronte, il 

cd di Battisti a tutto volume, svoltare a destra per andare a casa di Ale. La prospettiva di cenare 

insieme quella sera, la vita davanti, il test d’ingresso all’università. Lo schianto. Una moto bianca a 

terra. Fa che non sia morto. 

Un casco blu a terra, fa che non sia lui. 

La tuta bianca e rossa. Cesare. 

  «Non è stata colpa tua. Non puoi scappare per sempre. I tuoi genitori stanno impazzendo, e 

anch’io. Hanno perso un figlio, io ho perso il mio migliore amico. Non possiamo perdere anche te». 

«Sono stata io che vi ho fatto perdere la felicità. Quel giorno avete perso anche me». 

Mi divincolo, e questa volta lui non oppone resistenza. 

«Non ce la faccio, Ale. Non ce la faccio proprio. Scusami. Saluta i miei genitori».  

Basta libreria, basta Massimo, basta immeritata felicità. Guardo dall’altra parte della strada e lo 

vedo, in camicia nera, indaffarato dietro al bancone. Vorrei almeno salutarlo, dirgli che con lui sono 

stata sincera, sincera come potevo, ma non c’è tempo. Inizio a correre, più veloce di prima. 

Scappare, correre via. Lontano. 

Senza voltarsi. 

Non dirlo. Non dirlo mai. O almeno, non dirlo ad alta voce. 
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Questa storia inizia con mia zia Laura perché, in un certo senso, è stata lei a far appassionare Cesare 

alle due ruote. Era la nostra zia preferita, la sorella del papà, bellissima e sempre in giro per il 

mondo. Se lei non avesse regalato a mio fratello la sua prima moto giocattolo quando aveva tre 

anni, probabilmente il ciclone che avrebbe stravolto le nostre vite non si sarebbe messo in 

movimento. Non vedo Cesare da un’eternità, perché ora che è un pilota conosciuto in tutto il mondo 

non ha quasi mai tempo per tornare a casa. Io ora vivo a Palermo, e lo penso ogni giorno. 

La prima cosa che faccio alla mattina, quando mi sveglio, è scrivere sulla mia agenda verde a rombi 

dorati cos’ho sognato. Non riesco a farne a meno, anche se sono di fretta. 

Sono sicura che Cesare, in qualunque posto sia, sta facendo esattamente lo stesso.  


