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Ogni volta che penso al tuo nome ho come un sussulto.

Al parco è ormai mezzanotte, di fronte a me una bellissima villa 
illuminata immersa tra i salici.
Sono sdraiato e la guardo.
Dietro di me c’è la luna piena.
La canzone che sto ascoltando la sai già1.
Ogni tanto tolgo le cuffie per sentire i grilli.

Ho pianto tanto questa sera.
Avevo bisogno di una persona che mi ascoltasse, a cui 
raccontare quello che tu sei per me.
Non ci stai nel mio cuore, sei troppo grande.
L’ho trovata, e i miei pensieri sono molto più definiti.
È un buon momento per cominciare a ricordare.

1   39 Steps Part 2

1
L’INIZIO



Venerdì
Pranzo fuori con la New!1.
Io e Cristian stiamo cercando di capire come organizzare le 
vacanze.
Chi potremmo invitare?
“Sarah, ti va di venire con noi?”
Ci sei rimasta, te l’ho letto negli occhi.
Passano pochi minuti, finiamo di mangiare, siamo ancora noi tre.
La faccenda della vacanza ti ha preso, sto contando le camere 
disponibili. Vediamo come disporci per dormire.
Tu avvolgi le tue mani al mio braccio e fissando Cristian dici: “Io 
ho scelto lui”.
Guardo Cristian con due occhi sgranati. 
Pensi anche tu quello che penso io?
Ha detto che vuole dormire con me?
O forse sta solo giocando?
Del resto in questi giorni che hai passato alla New! ti sei sempre 
divertita a fare la stupida un po’ con tutti. Diciamo, nulla che 
facesse pensare che preferissi qualcuno di noi.
Mi ricordo un giorno che hai passato il pranzo a discutere con 
Andrea sui vari tipi di Negroni.
I massaggi a Cristian mentre lavorava.
Però le parole, quelle sono inequivocabili.
Torniamo in ufficio.
“Che facciamo questa sera?” - chiedo.
“Io ho casa libera” - rispondi senza quasi pesarci.
Non può nessuno tranne me, non posso accettare, l’invito 
non è rivolto a me in particolare, cerco di accontentare la tua 

1 La New! è l’azienda per cui lavora Marco.



insistenza combinando un’uscita con Cri, che per puro caso ha 
un appuntamento con la Michi.
Non ti prometto nulla perché sono davvero stanco, oggi doveva 
essere il mio giorno di riposo dopo due settimane di bagordi.
Vedo che ormai sei rassegnata: hai detto che non avresti voluto 
passare il venerdì da sola.
Non voglio far finta di niente, è un periodo in cui anche per me è 
insopportabile stare da solo.
E solo grazie a tutti gli amici che mi sono stati vicini sono riuscito 
a riacquistare la fiducia in me stesso.
Usciamo.
“Un negroni” - dico alla cameriera.
“Due” - e lo dici così in fretta che i casi sono due: o avevi già 
deciso, oppure avresti preso comunque lo stesso mio cocktail.
Un tizio si avvicina al tavolo, ci offre di fare l’alcol test. Tu sei la 
prima, ma non riesci a farlo perché ogni due per tre ti metti a 
ridere: non vuoi che ti fotografi in quella posizione ridicola.
Usciamo fuori a fumare, c’è un tavolino anche lì.
Prima di sederci cerco di accendermi una sigaretta, ma tu sei 
una dispettosa e mi continui a spegnere l’accendino.
L’unico modo che mi viene in mente è portarlo dietro la tua testa.
Ti abbraccio dolcemente ma sento la forza con cui tu, invece, mi 
stai stringendo. È la prima vera emozione che ho con te.
Il mio cuore ha un sussulto.
Ci sediamo.
Io non riesco a bere perché mi sono ubriacato la sera prima.
Tu bevi abbastanza da parlare a ruota libera.
Mi metti una mano sulla gamba, piano piano te l’accarezzo.
È un attimo che dura un’eternità: abbasso la testa, chiudo gli 



occhi, avvicino la mia guancia alla tua.
È tutto molto lento, mi accorgo di ogni cosa.
Ti sfioro.
Ci baciamo.
È un bacio bellissimo, ricordo esattamente le tue labbra quel 
giorno.
Non ci sto ancora credendo, è troppo bello per essere vero.

Non ti piace il blues, questo si era capito abbastanza bene.
Ti riaccompagno a casa, appena Cri e la Michi scendono tu 
diventi un’altra persona, quella di cui sono innamorato.
Piangi, io non capisco subito, anche se mi sento molto vicino a 
te.
“Che succede?”
Mi racconti tutto.
Chi sono io per te, capisco chi sei tu davvero. Capisco che hai 
scelto me. Ti fidi ciecamente, non sai perché ma senti che ti 
posso capire, che non ti giudicherò per nessun motivo al mondo. 
Mi sento addosso questo piacere enorme, inspiegabile.
Da quel momento in poi la nostra relazione è stata tutta 
inspiegabile.
Ti riaccompagno a casa, ma prima ci fermiamo al parco, al mio 
parco.
Devi fare pipì.
“Non mi guardare!”.
Ma ti pare? Faccio pipì anch’io un po’ più lontano.
Sul tavolone mi dici due cose che non dimenticherò mai:
“Tu non sei il mio tipo, non mi piaci fisicamente”.
“Non voglio farti soffrire, tu meriti di meglio”.



La prima te la sei contraddetta da sola qualche giorno dopo, l’ho 
tenuta da MSN:
“hai presente quando ti ho detto che non mi piacevi? ...beh mi 
piaci da morire..
mi emoziona guardarti
mi emoziona vederti sorridermi
mi emoziona abbracciarti
mi emoziona sentire il tuo cuore”

La seconda si è contraddetta oggi: io sono sicuro che per te 
questo momento è troppo un casino; ma nonostante questo 
sei stata in grado di gestire perfettamente il tuo rapporto con 
me. Non mi hai fatto pesare nulla, mi hai tenuto fuori dalle 
responsabilità di quello che stavi facendo ma mi hai anche reso 
partecipe.
Hai dimostrato quanto tu fossi la ragazza più perfetta che 
potessi incontrare in questo momento e quanto il tuo cuore mi 
ha consentito di non soffrire a causa della nostra lontananza. Ho 
pianto e forse piangerò ancora, non perché mi hai spezzato il 
cuore, ma perché penso di aver perso la meraviglia più bella che 
mi era apparsa così, all’improvviso.
Ma il suo segno l’ha lasciato. Ed è molto, molto bello.

La vita ci chiama a fare delle scelte, ma non sono quelle che ci 
contraddistinguono. Le scelte servono solamente a segnare il 
nostro cammino.

Quello che ci rende unici è il nostro modo di approciarle.



Bella. Sei bella.
Wow.

Sei stata subito molto provocante, se non fosse stato per te quel 
giorno non mi sarei mai azzardato a toccare il tuo corpo.
Per il modo in cui hai manifestato i tuoi sentimenti sentivo che il 
sesso sarebbe venuto in un secondo momento. Io non ero lì per 
quello. E a me non interessava neanche. Era troppo bello quello 
che stavo vivendo, così intenso, così pieno di significato che, 
anche se sapevo che sarebbe finito il giorno dopo (diciamo un 
po’ come oggi), ero al pieno delle mie forze.
Non hai fatto altro che ripetermi: “Se ti invito a salire tu dì di no, 
non voglio fare l’amore da ubriaca, voglio godermelo”.
Non sarei salito comunque, puoi starne certa. Non ero pronto.
Non lo ero neanche le prime volte che ci abbiamo provato. La 
storica 30 secondi. E quella del giorno dopo.
Però per acquisire quello che mi serviva per godermi 
serenamente il mio rapporto con te sono state delle tappe 
obbligate.
Senza quelle non sarei riuscito a fare l’amore con te con il cuore. 
Finalmente io e te, senza pensieri. È stato fantastico.



Venerdì
Primo pranzo fuori con la New!. 
Sono felice. Dopo una settimana sono riuscita a trovare il mio 
posto. Ho passato la settimana ad ambientarmi, è il mio primo 
ufficio. 
Ora che mi sento a mio agio posso concentrarmi su di te. Sì… 
Perché c’era qualcosa. Eri brutto. Eppure c’era qualcosa. 
Ah. Ho litigato con Samu2, non ho niente da perdere, devo 
provarci e capire.

Sono stupita, non mi aspettavo un invito in vacanza, ma è giusto 
il tono di confidenza che mi serve per provarci. Ma ancora non 
c’è risposta, è troppo poco.
CAZZO OGGI E’ VENERDI! 
“Stasera ho casa libera”. 
Ti osservo, stai studiando le risposte degli altri. Ma è troppo poco 
per capire cosa pensi. Noto il tuo sguardo. Forse, forse mi piace. 
Hai gli occhi di chi si sente un po’ perso. Un po’ come me. Sono 
belli. Sto arrossendo, torno a fissare il monitor.
Fantastico: un intero gruppo di ventenni non ha voglia di uscire, 
che delusione. Neanche tu. Colpo al cuore. Non ti piaccio. Eh no, 
non ti piaccio. 
Al ritorno sono in macchina con Veronica. Mi piace come parla, 
ma non riesco a seguirla. Sono ancora rimasta al fatto che ho 
ricevuto un due di picche da uno che reputo brutto. Stasera birra. 
E patatine. E un film comico.
Poi mi chiami. Ti piaccio? Ti piaccio. Ma tu piaci a me?

2 Samu è il fidanzato di Sarah. Vive in Toscana e sta insieme a Sarah da 3 anni



Usciamo.
“Un negroni”.
“Due”. 
Mai assaggiato. Dovrebbe essere come l’americano no? È un po’ 
amaro, ma è leggerino e io sono a stomaco vuoto. Dopotutto se il 
giorno prima ti sei ubriacato, sicuramente non hai preso niente di 
molto alcolico, sarebbe da pazzi.
Sto provando a capirti. No. Sto aspettando che tu mi faccia un 
cenno. Uno qualsiasi. 
Ma sorridi e basta. Hai di nuovo lo sguardo che mi ha 
imbarazzato prima, e il tuo sorriso è buffo, ma mi emoziona. Non 
mi capisco.
Ho un lieve giramento di testa… cazzo Sarah, non ci voleva, il 
negroni pesa, o ci sta? Maaaassì, beviammmmm. Fumare?? 
Mmm volentieri.
Ciondolo. E un po’ mi vergogno. Ma oramai sono andata. Un 
marocchino mi tenta con delle rose e tu saresti disposto a 
prendermene una. Forse è un piccolo segno. Mi basta.
Mi sveglio ad un tavolino, sono seduta e ci stiamo baciando. È 
bellissimo.
Non ho ricordo della musica. Ne del motivo per cui, di colpo, 
siamo già in strada e ce ne stiamo andando. Siamo soli in 
macchina e parlo a vanvera. Non so di cosa. Potrei fermarmi, ma 
mi fido di te. Mi fido anche del fatto che mi porterai a casa e mi 
lascerai andare a letto, ma metto in chiaro che non voglio fare 
l’amore con te. Più volte non ricordo se te l’ho detto o l’ho solo 
pensato.
Siamo a un parco. È vicino a casa tua. Cazzo, forse non ti ho 
detto che non voglio farlo e mi stai per portare da te. Non mi 



interessa. Devo fare pipì. 
Non mi guarderai vero? 
Ho trovato un tavolo. Non so se mi sono allontanata, al massimo 
dormo lì. Ma tu arrivi. Non mi piaci. E ti farò male. Perché tutto 
questo è sbagliato e lo so benissimo.



Weekend
Un weekend piuttosto confuso. 
Mi hai chiesto due giorni per pensare e, un po’ come adesso, 
è difficile che stando lontani si rafforzino le convinzioni e i 
sentimenti.
Io non sapevo come prendere quello che mi avevi detto, anche 
se il mio cuore mi diceva che eri fantastica, non ero in grado di 
prevedere nulla.
In questi due giorni di limbo non sono riuscito a godermi appieno 
quello che c’era stato.
Pensavo troppo al perché, al futuro immediato.
Non serve, ma è inevitabile.



Weekend
Non devo pensare a nulla. Mi riesce benissimo senza cellulare e 
senza computer, mi sento isolata, libera, e non sono costretta a 
mentire a Samu. Ti ho detto che ci devo pensare, in realtà vorrei 
riuscire a distaccarmi da te. Sei speciale. Ora so cosa ho notato, 
ma sono fidanzata. Me lo devo mettere in testa.
Shopping selvaggio con gli ultimi risparmi e mare. Non dico 
niente a nessuno. Tempo di merda. Non sono tranquilla.



Lunedì
Ormai ne ho parlato con tutti quelli che mi stanno vicino. Ho detto 
loro che non avevo nessuna intenzione di illudermi e che ero 
praticamente sicuro che io e te non ci saremmo più riavvicinati.
Nonostante questo hanno subito capito che dentro di me c’era 
qualcosa in più, e il fatto stesso che io non sia salito da te ne era 
la prova.
Da quel giorno non hanno smesso di preoccuparsi per me.
Eccomi in ufficio. La mattina è molto complicata.
Tu sei abbastanza fredda con me, l’unica cosa che riesco a fare 
è guardarti negli occhi per domandarti cosa pensi.
Cosa pensi di noi, di quello che c’è stato, se era tutto vero, se 
c’era un motivo per cui non poteva andare avanti.
Non mi rispondi, ma ti lascia il segno. Forse hai capito che, come 
per te, era importante anche per me.
Niente di particolare, siamo sempre insieme agli altri.
Fino al momento in cui Cristian non ci lascia soli in cucina.
Io sto finendo di lavare i piatti, tu sei seduta.
Mi guardi: “Non mi ricordo cosa si prova a baciarti”.
Rimango di sasso, mi viene come d’istinto: “È un invito?”
Nessuna risposta. Uno sguardo intenso.
Mi avvicino a te, sono indeciso, siamo alla New!.
Mi giro verso di te. È un bacio bellissimo.
“Ora ti ricordi?”
“Penso di sì”.
“Ah, mai più alla New!”
Questa frase ha fatto la nostra storia.
Da questo giorno ho capito che qualsiasi cosa avrei vissuto con 
te sarebbe stata imprevedibile.



Ho capito che mi avresti fatto impazzire. Quando pensi una cosa 
poi cambi idea, cerchi la strada giusta, che di solito non è mai 
quella che avevi pensato.
È sempre l’altra. 
Cerchi di essere una persona che non sei. 
E il tuo grande regalo è stato quello di essere non solo sincera, 
ma vera, con me. 
E questo solo perché pensavi che ti avrei capito, nonostante il 
mio nome.
Io non riesco a resisterti. Non riesco ad essere più grande di un 
ragazzo di 14 anni.
Che agisce come gli viene, senza pensare cosa gli conviene.

Non volevi rimanere a vedere la partita, ma chissà perché 
qualcosa ti fa cambiare idea.
Se c’è una cosa che adoro da te sono gli abbracci.
Mi riempiono il cuore.
E poi riesco a stringerti forte, adoro il tuo corpo.

Addio scarpa.
Questa volta il Negroni non ha portato troppa fortuna.
Maledetto sgabello che ha perso il blocco e mi ha fatto fare un 
volo.
Ti sei piuttosto incazzata.
“Bel modo di rovinare un rapporto appena ricucito”, mi 
rimproveravo.
Ma d’altra parte proprio non avevo colpe, ero immobile. Che 
sfiga.
Vicky mi presta la macchina per accompagnarti a casa.



Col senno di poi mi accorgo come ogni cosa sia stata 
fondamentale per arrivare qua.
E che se solo fosse mancata una giornata sarebbe stato tutto 
diverso.
La parte più bella è quando arriviamo davanti a casa.
La prima volta avevi troppa voglia di andare a dormire. 
Non so perché ma ti sentivi troppo esposta, forse era anche 
l’alcol.
Questa volta ero io che avevo bevuto un po’ di più.
Scopro due posizioni bellissime: quando ti sdrai sui due sedili per 
il lungo, appoggiata sul fianco destro (occhio al cambio!!!), con la 
testa sulla mie gambe. Sei un’incanto.
“Io entro in modalità REC, recording” - ti dico.
Non posso dimenticarmi questo momento.
È la prima volta che noto la bellezza del tuo sguardo. Sei 
profonda. C’è un mondo dietro ai tuoi occhi. Un mondo che ho 
voglia di scoprire.
Ti accarezzo. Non è facile con i tuoi capelli, sono lunghissimi. 
Non so mai dove metterli.
Noti qualcosa che è cambiato in me. Cominci a pensare che 
qualcosa di me ti piace, anche se non sono il tuo uomo ideale.
Mi dici che hai visto la Ele in foto e quasi non ti spieghi come 
possano piacermi due ragazze così diverse.
Il suo cuore era molto bello quando l’ho conosciuta.
Il tuo è meraviglioso.
Noti che ci sono momenti in cui sono poco uomo e molto 
cucciolo.
Lo noti da come mi accoccolo tra le tue tette, con la testa sotto al 
tuo mento, l’orecchio appoggiato sul cuore. Ti abbraccio.



È l’altra posizione fantastica che scopro oggi.
È in questo momento magico che mi viene dal cuore: “Sarah, so 
che non dovrei dirlo … ma sono innamorato”.
È il secondo giorno che usciamo, e non ho mai provato niente di 
così grande.
Ci rimani un attimo ma si vede che sei contenta. Forse lo pensi 
anche tu.
Passano un paio di minuti, ti guardo negli occhi.
Questo momento ha segnato la mia vita.
“Posso dirtelo? Ti prego, posso dirtelo?”
“No, non farlo”
“Perché”
“Perché poi non potrei dirtelo anch’io”.
Le tue risposte mi hanno sempre aperto il cuore. Sono 
fantastiche. Semplici e imprevedibili.
Torno a casa sconvolto. Sono agitato.

È la terza settimana da quando la Ele mi ha lasciato e in questo 
periodo ho provato emozioni così intense da farmi impazzire.
Non sono mai riuscito a prendere la nostra storia come qualcosa 
di leggero, di rilassante.
Le volte che mi sono rilassato sono state le notti in cui sei venuta 
a dormire da me.
Non ho mai dormito una notte intera nudo e abbracciato ad una 
ragazza. È qualcosa di incredibile. Sono finalmente in armonia 
con te.
Sulla strada del ritorno mi perdo tre volte, ma non ho nessuna 
fretta di tornare a casa.
Qualsiasi cosa mi succeda, non riesco a incazzarmi. 



Traffico, perdo cose in giro, dimentico di fare cose, la gente mi 
rimprovera, rischio tanto: il mio rapporto con gli amici, il lavoro.
Io sono in un altro mondo.
Mi sto vivendo la mia vita e non sto facendo del male a nessuno.

Mi accorgo solo più tardi quello che stavo rovinando.
Ma non ha senso rimpiangere gli errori del passato.
L’importante è sapere come utilizzare l’esperienza nel futuro.



Lunedì
Ne parlo con Andrea. Mi chiede cosa voglio fare ora. Gli rispondo 
molto decisa che non voglio avere più a che fare con te. Che è 
stato l’alcol. Che bugia, ma devo convincermene. 
Una parte di me ti vuole. Ha capito tutto quello che mi sto 
nascondendo. Mi piaci. Mi piaci dentro… e fuori. Solo, non avevo 
mai preso in considerazione persone come te. Vorrei dirti che, 
comunque sia, finisce qui. Ma tu stai aspettando una risposta, ti 
interessa davvero. Non so cosa fare.
Stai lavando i piatti e sei particolarmente carino. Finalmente 
parliamo di venerdì, ammetto di non ricordare tutto, ma la cosa 
non mi fa paura, ho fiducia in te, ancora una volta, chissà perché. 
Digli che non ti interessa.
Digli che sei fidanzata. Che ami il tuo ragazzo.
Se è vero diglielo. Tanto sapevi che sarebbe arrivato questo 
momento.
“Non mi ricordo cosa si prova a baciarti”.
Ci rimani. Ma ti spunta un sorrisetto, molto lentamente: “È un 
invito?”
Non dico nulla. Ma dentro penso tante cose. Penso a come sei 
arrivato in un momento brutto. Penso a come io sono arrivata 
quando avevi bisogno. Siamo due persone vicine col cuore. 
Certo che è un invito.
Non era l’alcol. Mi piace davvero baciarti. È un momento 
bellissimo. Ho la pelle d’oca e mi batte forte il cuore. Lo scrivo 
alla Vale. Cosa mi succede? Mi sento piccola. Ad un tratto 
tutto diventa più grande. Le emozioni, i pensieri, il desiderio di 
baciarti ancora, di toccarti. La Vale non dice nulla di Samu, ma 
lascia intendere che è disonesto. Però è felice per me. Se la 



ride quando dico che non ho mai visto reagire così il mio corpo 
attraverso un bacio. Credo non possa capire. Ma non importa. Io 
ho capito tutto.
“Ah, mai più alla New!”.
Si certo, come no. Niente baci, niente coccole, niente sesso. 
Giusto? 
Già sapevo che non ci sarei riuscita. Mi rendevo conto che ti 
stavo vivendo così come capitava, senza controllo.
Avevo paura di te. Stavi rivoluzionando la mia vita, stavi 
cancellando il mio peggiore ricordo. Stavi svegliando una parte 
di me che credevo morta e di cui non mi ricordavo l’esistenza. La 
Sarah viva. La Sarah pura. La Sarah che voglio essere sempre 
ora.

Io a Samu ho sempre fatto notare i difetti, con leggerezza. Lui ha 
provato più volte a cambiarmi e c’è riuscito. A volte in meglio, a 
volte togliendomi la gioia di essere me stessa.
A volte si confonde l’importanza di essere la persona migliore 
che l’altro vuole accanto con un taglio drastico alle proprie 
abitudini. Non è giusto. Io ho capito questo con te. Ho passato 
due anni ad essere la persona riservata, fredda, razionale che lui 
voleva vicino. Ma non sono io e non mi piace. 
Voglio pormi i limiti più grandi e lasciare spazio a tutto quello che 
c’è in mezzo. Così io sono felice. Lui questo non l’ha mai capito.

Non ho voglia di seguire alla tv quei buffoni in mutande che 
inseguono una palla, ne ho voglia di stare in mezzo a gente 
che non conosco. Ma ci sei tu. Ho ancora tante cose da capire. 
Voglio star con te.



Perdo del tempo davanti alla cosa che più detesto al mondo e 
vengo ripagata con una scarpa macchiata. Le avevo comprate 
sabato. Ultimi soldi. Ma non hai colpe. Mi calmo. Tanto non sarei 
riuscita a tenerle pulite a lungo.
Vicky ti lascia la macchina. È buffo perché la sensazione è che 
sia la prima volta che mi accompagni a casa dopo una serata 
assieme. Alla prima non ero molto in me. Sono a mio agio. Sono 
contenta di come stanno andando le cose. Inizio a pensare che 
dovrei parlarne con altre persone. Alla Vale è meglio dare consigli 
che riceverli. È ora che qualcuno mi dia un po’ di certezze in più.
Ti guardo mentre guidi. Mi piace memorizzare tutto di te. Ogni 
particolare che noto è qualcosa di te che mi piace.
Ci fermiamo sotto casa mia. Mio padre è entrato in modalità 
“estate”. Non ho da giustificargli nulla. Non ho fretta.
Sapendo cosa si prova, pensavo avresti evitato ogni tipo di 
contatto fisico. È tipico di chi perde una relazione importante, fa 
fatica ad approcciarsi con un corpo nuovo, è troppo diverso. Ma 
tu mi stringi forte, mi coccoli, mi osservi. Eppure non vuoi correre. 
Me l’hai dimostrato venerdì sera. 
Ti stai lasciando andare. Mi riempie il cuore sapere che hai scelto 
me.
Più ti guardo, più ti conosco, più mi convinco che mi piaci. 
Assomigli vagamente a Marco3, ma forse ti associo solo per 
ricordo. 
I primi giorni che ero alla New!, ti distaccavi e stavi male. Avevo 
tanta voglia di starti accanto, di farti capire che anche se non 
ti conoscevo, anche se non comprendevo bene cosa stavi 
provando, ti capivo e soffrivo con te. Perché un cuore grande 

3 Marco è il primo ragazzo di Sarah



come il tuo non dovrebbe mai stare male. Non lo merita. Ma non 
potevo avvicinarmi prima di venerdì e nei giorni successivi non 
sapevo quanto mi era concesso farlo. Ma tu ti sei stretto a me. 
Come in cerca di protezione. Non c’è stato momento più bello di 
quando ti ho sentito mentre ti rilassavi appoggiato al mio cuore. 
Ho sentito tutto il calore che cercavo quando stavo male per 
Marco scivolare dentro di te. 
Non scorderò mai quanto è stato bello sentire quel contatto fisico, 
quella tranquillità improvvisa, quella pace che condividevamo.
Senza pensieri, poi un brusco risveglio.
“Sarah, so che non dovrei dirlo … ma sono innamorato”.
Sono completamente persa. Colpita, affondata. Dici di me, ma 
sei tu quello che trova le parole indimenticabili al momento 
giusto.
Vado a letto. Sussurro alle stelle adesive: “Mi ama”.
Loro restano in silenzio. Forse sanno che non ho finito la frase.
“E io lo amo”.



Martedì
La mattina sono appoggiato alla macchina di Vicky.
Sto aspettando che lei scenda, come al solito in ritardo di 
mezz’ora.
Ma non ho fretta, sono davvero nel mio mondo.
C’è il sole, è tutto fantastico.
Ho le chiavi, entro in macchina, mi siedo davanti.
Comincio a ripensare a ieri sera e piano piano sento che i 
piedi cominciano a formicolare. Sai, come quando accavalli le 
gambe in una posizione particolare, che impedisce al sangue di 
circolare.
Ma la sensazione è piacevole.
Io però sono disteso sul sedile, quindi capisco subito che quello 
che mi sta succedendo è esclusivamente frutto del mio pensiero: 
è come se il sangue smettesse di circolare e salisse, piano 
piano, dal basso verso l’alto.
Subito dopo le gambe, non le sento più.
Comincio a preoccuparmi, ma la sensazione è troppo particolare, 
non voglio interromperla ora.
In un paio di minuti non sento più le braccia, le mani.
Quando la sensazione arriva alla gola e inizia a girare la testa 
capisco che devo uscire dalla macchina.
Ormai il respiro era affannoso e il battito del cuore accelerato al 
massimo.
Prendo un po’ d’aria, mi calmo.
Poi mi appoggio alla macchina e mi scendono le lacrime.
Ho passato solo due giorni con te e riesco a provare queste 
sensazioni.
Ma è fantastico.



Quando scende Vicky non è del mio stesso avviso.
È visibilmente preoccupata per me.
Mi invita a ridimensionare i miei comportamenti.
In ufficio, soprattutto.
Io sono d’accordo con lei, annuisco.
Secondo te ci riesco?

Dal mio archivio MSN:
“sto veramente bene con te marco. benissimo.  mi stai facendo 
provare emozioni che non credevo possibili, che riescono a 
rivoluzionare il mio modo di essere, i miei gusti. sei incredibile”

“continuo a pensare a quello che hai detto ieri, a quanto mi hai 
sorpreso e a quanto è stato bello stare vicino a te.. sei speciale 
marco. da adesso, qualunque cosa succeda dopo voglio che tu 
sappia che per me sei speciale.”

Scolpite nel cuore.
Sei cambiata perché ti sono piaciute cose che prima non ti 
piacevano. O che non pensavi esistessero,
Penso di non averti mai chiesto niente. Hai fatto tutto da sola.

La sera:
“buonanotte
di una cosa sono certo
tu cambierai la mia vita

anche tu
buonanotte



spero di sognarti

è una delle cose più belle che tu potessi dirmi

è una delle cose più belle che mi possono succedere stanotte”

Non quella sera, ma anche io ti sogno. Non so bene in che 
contesto.
Ma so che ci sei.
Tu hai cambiato la mia vita.
Mi hai dato tantissimo. 



Martedì
Oramai è sicuro. Ti amo. Ho voglia di dirtelo. Di urlarlo al mondo. 
Sarah ama, Sarah è capace di amare. Ho detto “ti amo” molte 
volte, ma all’inizio non sapevo cosa volesse dire, quando poi l’ho 
capito ho iniziato a sprecarlo. Non per gioco, ma per convinzione 
che fosse vero. Per un po’ lo è stato… poi ha perso valore.
L’amore ha per me un nuovo significato. Sei tu. Amarti. Leggerti 
dentro. Condividere tutto, tutto così com’è. 
 



Giovedì
Vicky non viene al lavoro perché sta male.
Io ho la sua macchina.
È ovvio che ti accompagno a casa.
In questa giornata ti senti già più a tuo agio in ufficio. Nei giorni 
precedenti non sapevi bene come comportarti.
Anche tu avvertivi la difficoltà di stare in un ambiente di lavoro 
dove l’amore non può essere facilmente manifestato.
Ma nonostante questo è grazie a te se capisco il significato della 
parola rischio.
Quel rischio senza senso che non ho mai vissuto.
Rischio senza prospettiva, solo col piacere di fare quello che 
senti dentro.
Per un bacio.
Per il piacere di accarezzarti la mano.
La cosa che non mi va è quando mi slacci i pantaloni davanti agli 
altri.
C’è un limite a tutto, anche per me.
Mi sento vivo con te. Non ho rimpianti per quello che ho fatto.
E so che non li hai neanche tu.
Ho riscoperto il significato di questa parola: vivere.

Abbiamo in programma di uscire con Cristian e la sua 
compagnia, in un pub.
Ti ho invitato, ma preferisci stare a casa, sei un po’ stanca.
Non insisto, anche perché il tavolo era prenotato e non so se ti 
avrebbero fatta entrare.
Stiamo troppo bene insieme, ho parcheggiato al fianco di una 
strada.



Cambi idea: “Posso venire anch’io stasera?”
“Sì, certo”
Non so come fai, ma vedi che c’è qualcosa di strano nella mia 
risposta.
Da questo momento mi hai sempre letto nel pensiero.
È una cosa che adoro di te.
Io ti sento, tu mi vedi.
“Non è una cosa che vorrei dirti io, perché non riguarda il nostro 
rapporto, ma quello tra te e gli altri”.
Hai la faccia preoccupata. Ti avevo già accennato qualcosa di 
quello che pensavano gli altri dei tuoi comportamenti, ma mi 
avevi detto che non t’importava, che l’unica persona che sapeva 
chi eri ero io e che questo ti bastava.
“Ho chiesto alla Michi se potevo invitarti, mi ha risposto: 
nooooooooooo”.
Non le è piaciuto il tuo comportamento con Cristian, molto 
confidenziale, con lei di fianco.
“Appunto perché lei era di fianco era palese che non c’era nulla 
sotto”.
Sei incazzata nera, forse la volta che ti ho visto più incazzata da 
quando ti conosco.
Non ne vuoi sapere, non una parola in più. Te ne vuoi andare.
“Ma io cosa c’entro?”
“Niente”
Però ne pago le conseguenze.
Quella sera non esci con noi.



Giovedì
Non c’è Vicky e questo mi rende a mio agio, è l’unica persona di 
cui mi interessa il giudizio, non so perché, so solo che sto meglio 
in sua assenza.
Andrea sa così tante versioni diverse di ciò che penso 
realmente che oramai non mi capisce. Ogni giorno ho provato a 
convincermi che non mi interessavi attraverso lui. Ma non ha mai 
funzionato. 
Le giornate passano lente. Ho risposto male a Samu e penso 
non si farà sentire a lungo. Non sono la ragazza che vuole. 
Oramai ho imparato che l’ideale è una cazzata. Che se la 
prenda.
È bello guardarti. Toccarti la mano, giocare di sguardi. Fare un 
massaggio a Cristian e dirti attraverso gli occhi che sono tua.
Mi inviti ad uscire con te, Cristian e la sua ragazza. Inizialmente 
non voglio, so quanto è bello avere un proprio spazio, penso che 
questo sia il tuo e non voglio invaderlo.
Quando mi porti a casa ci fermiamo a lungo a coccolarci. Sei 
fantastico.
Mi fai ridere quando di colpo cambi sguardo e, sorridendo come 
un bimbo, indichi le mie tette e dici che ti piacciono. Sei un vero 
cucciolo. Ma non sei fragile. Sei il mix perfetto. Ti adoro.
Capisco che ti fa piacere avermi accanto e ti chiedo se 
posso unirmi all’uscita di stasera. Anche questa volta cambi 
espressione, ma è diverso. È come se ti irrigidissi. Realizzi 
qualcosa, di colpo, e non sai contenerlo. Lo vedo nelle 
sopracciglia, nello sguardo perso, nella bocca prima distesa e 
ora più chiusa.
“Sì, certo”.



Beccato. Non ci credo. So che vuoi. Ma c’è dell’altro.
Già sapevo che i tuoi amici non mi vedevano di buon occhio, 
ma non ci avevo dato peso. Ora una ragazza vicina ai trent’anni 
mi vedeva allo stesso modo e in più si stava comportando in 
maniera infantile. Ho ripensato a Beppe. Non l’ho più sentito. Mi 
ha giudicato ancora prima che gli potessi spiegare. Il mio migliore 
amico. Stocazzo.
Troppi pensieri. Troppe delusioni assieme.
Te l’ho detto. Qualche anno fa capivo che non era facile per gli 
altri capire che cercavo di essere me stessa. Ero più viva di tutti 
gli altri, ma sono stata fermata da pregiudizi. Poi ho trovato una 
bella classe, dei buoni amici e tutto è cambiato. 
Ora però mi sento stanca, stufa di tutto. Anche le persone 
mature pensano lo stesso, per me è troppo. Vado dai miei nonni. 
Cinque minuti dopo sono sotto la pioggia con le lacrime che ho 
trattenuto, tu non ci sei più. Pazienza, ti scriverò tutto. So che 
capirai. Ma devo dirti che è finita. Come posso stare con te e 
avere il peso di tutto quello che pensano loro. È la volta buona 
che fermo questa storia. Ce la posso fare.
Ma è quello che voglio?



Venerdì
È il secondo giorno della settimana che ho un picco di basso.
“Hai letto la mail?”
“No”.
Me l’avevi mandata la sera prima, ma ero fuori.
La leggo abbastanza in fretta ma capisco perfettamente il senso 
del tuo discorso, e lo condivido.
Sei ancora incazzata come una iena per come si è comporta la 
Michi.
Così più grande di te e ancora incapace di parlare a tu per tu per 
risolvere i problemi.
Come fai a giudicare una persona dalla prima serata in cui la 
vedi e già dire che non vuoi più uscirci insieme?
Di questo ne ho parlato apertamente con loro la sera prima. 
Sono girati i coglioni anche a me. Ma ero fiducioso che mettere le 
cose sul tavolo sarebbe servito a risolverle. Sono sempre stato di 
questo avviso. Mai tirarsi indietro alle sfide della vita.
La fine del messaggio mi lascia di sasso.
“Tutto quello che abbiamo costruito finisce qui”
Come?
“Hai un attimo per parlare?”
Usciamo in balcone.
“Condivido tutto quello che hai scritto e prima ancora di leggerlo 
l’ho difeso davanti a loro. Ma la conclusione cosa c’entra?”.
Sei confusa. È come se stessi provando a staccarti da me ma 
non ci riesci.
“Se il problema sono le persone che frequento io, allora quando 
siamo insieme ne frequenteremo delle altre, non mi pare una 
cosa difficile. Ci sono i tuoi amici. Loro non giudicano. È un 



ottimo inizio”
Vedo il sorriso sulle tue labbra.
“Si può fare”
Pazienza che non si farà, avrai bisogno di uscire da sola con 
loro. Ma l’idea che le cose potessero essere diverse cambia quel 
momento.
Rientriamo, non passa molto.
Non ho segnato le date nel mio archivio della chat di MSN con te, 
ma sono sicuro che mi dici questo:
“vorrei starti vicino, voglio essere chi sono.

siilo
sei bella così

detto da te non vale xD

ehehe
vale eccome ...”

Stiamo andando a pranzo, sei in corridoio.
Ti passo di fianco, mi volto verso di te, a un paio di centimetri dal 
tuo viso, mi sorridi.
Sono felicissimo. Appena sulle scale ti bacio.
È tutto come prima.
È il secondo momento della settimana in cui pensavo di averti 
perso. Ormai ci ho quasi fatto l’abitudine.
Sei imprevedibile. Sei la mia gioia.
Nel weekend mi vuoi vedere. Per me è fantastico, io sono al 
parco, mi puoi raggiungere lì.



Venerdì
Oggi parlo di nuovo con Andrea mentre andiamo in ufficio.
“L’ho lasciato”
“Su internet???”
“Eh si”
“Noooo non dovevi”
Non mi ricordo cosa mi fa scattare in quello che dice. Fin 
qui aveva ragione. Cazzo, cos’ho fatto. Mi odio, mi odio 
profondamente. Che ho fatto, che ho fatto. Poi lui dice la cosa più 
sbagliata in quel momento, qualcosa che lascia capire che quello 
che pensa è che non me ne freghi un cazzo. Visto quello che gli 
ho detto fin’ora non dovrei lamentarmi di quello che pensa, ma 
fa male, fa troppo male. Mi confidavo perché credevo potesse 
capire. 
Siamo al parcheggio. Posso andare da sola. Non ho voglia di 
sentire altro.
“Tu non conosci la situazione”
Cammino veloce, Andrea non riesce a starmi dietro. Corre per 
raggiungermi. Che rabbia. Ci mancava solo lui oggi.
“Hai letto la mail?”
“No”.
CAZZO. Potessi cancellarla lo farei, ma non posso. Lascio che tu 
la legga.
Vado da Andrea,
“Tu sei un uomo di merda. Ma ho bisogno che tu mi stia vicino, 
sta leggendo adesso”.
“Corri in bagno, vai. Resta lì”.
Devo scegliere meglio a chi chiedere consiglio.
Parliamo sul balcone. Sono scossa, ma hai ragione, si può 



risolvere anche questa.
Chissenefrega. Ti voglio. Ah, tra l’altro. Che voglia di fare l’amore. 
Sono attratta dalla tua pelle. Sei irresistibile. Voglio provare a 
vedere come reagisci, ti chiedo di vederci nel fine settimana, per 
vedere a cosa sei pronto. Se non lo sei, amen. È bello passare 
del tempo con te, qualunque cosa si faccia.



Sabato
La sera gironzolo per il parco. Mi hai scritto dicendomi che eri 
preoccupata. Penso subito a noi.
Ti chiamo. Sono in giro in pigiama. Mi accorgo che non è di noi 
che mi vuoi parlare, ma di una cosa piuttosto strana.
Non so come prenderla perché non riesco a seguire bene il tuo 
racconto. Capisco che una signora è sparita e il marito sembra 
responsabile.
Un giallo. Tu sei con la nonna. All’inizio la prendo un po’ sul 
ridere, tu ci rimani piuttosto male.
Mi trovo un po’ spaesato. Ma tutte le cose assurde succedono a 
te?
Torno a casa perché ho finito i soldi nel cellulare. Anche tu. Mi 
chiami per dirmi “buonanotte”, hai solo 10 centesimi.
Chattiamo su MSN.
“sai una cosa...
mi sa che mi sto innamorando”
Sono senza parole. Ogni volta è un brivido.



Sabato
Non mi ricordo come ho passato il pomeriggio, ma la sera è 
tremenda. Già mercoledì avevo saputo da mia nonna che la 
coppia di marocchini che abitano di fianco litiga. Probabilmente 
lui la picchia e lei mercoledì non ha retto, ha urlato davanti a tutti. 
È arrivata la polizia. Lui non ha sopportato la figura che ha fatto, 
aspetta qualche giorno e sabato mattina la uccide. 
Sono scossa. Ho bisogno di te.
Tu ridi. La cosa mi dà fastidio ma lo capisci e diventi più serio. 
Mi sento meglio. Finiamo entrambi i soldi del telefono. Va beh. 
C’è MSN. Ti ammetto che mi sto innamorando, sì, è il momento 
giusto per farlo.



Domenica
Domenica piove.
In teoria dovremmo andare al cinema.
In pratica restiamo a letto tutto il pomeriggio, tanto che quasi 
facciamo tardi per la sera.
È la prima volta che ti spogli.
Sei molto bella, ma ho un po’ paura di toccarti.
È come se fossi alle prime armi. Come se avessi dimenticato 
tutto del sesso.
Come si fa, da dove si comincia, cosa si prova. Tutto. Tutto 
d’accapo.
La cosa che mi mette più a mio agio è conoscere il tuo corpo. Mi 
rendo conto che io non sono ancora pronto.
Ne avevo già parlato con te e mi avevi capito. Ma in quel 
momento è tutto molto imbarazzante. In 5 ore di preliminari non 
ho neanche un’erezione.
Però mi piaci. Non riesco a fartelo capire. Alla fine è una 
soddisfazione sapere che mi funziona ancora …
Tu vieni, io no. Dove s’è mai visto?
Sembra che non ti vergogni, che sei a tuo agio. Più tardi mi 
racconterai che non era così.
Però a me sembrava che fossi in perfetta armonia.
Tutto è cominciato con un pisolino. Davvero rilassante.
Da quel momento ogni volta che desideravi fare l’amore con me 
mi trovavo un po’ in crisi.
Sapevo di non poterti dare nulla di davvero emozionante perché 
non ero ancora pronto. Ma in cuor mio sapevo anche da qualche 
parte avrei dovuto cominciare. Aspettare non mi avrebbe aiutato 
molto.



Domenica
Mi sveglio, aspetto un attimo, vengo da te.
Sono agitata, ma anche tranquilla. Non so come dire. So che mi 
aspetta un pomeriggio diverso da come me lo immagino, ma non 
so come. Spero di piacere ai tuoi genitori. Probabilmente gli sono 
piaciuta a pranzo, ma a tua madre sono girate un po’ le balle per 
tutte le notti che mi sono fermata lì a dormire.
In teoria dovremmo andare al cinema.
In pratica restiamo a letto tutto il pomeriggio finché mi porti a 
casa, devo vedermi con Teo e la Tata, tra l’altro serata fantastica. 
Nessun giudizio da loro. Meravigliosi. Mi sento libera.
Ci spogliamo. Hai un bel fisico. Asciutto, morbido, caldo. Troppo 
pelo. Ma va bene. Mi metti voglia. Spero di non sforzarti, se 
voglio una cosa di solito me la prendo. Ma tu questo già lo sai.
Sei un po’ impacciato. Pazienza, ti capisco. Però è difficile 
resisterti.
Niente erezione, un po’ ne sono contenta. Rende le cose più 
facili e mi permette di conoscere bene la situazione.
Alla fine avviene il miracolo. Ma non ce la fai. Prevedibile. Però è 
un gran passo. Ti vedo che sei a tuo agio. Ci rivestiamo facendo 
gli scemi. Sarah è viva. 
Più avanti ti confido che mi ha imbarazzato spogliarmi e non ero 
pronta a fare l’amore. 
Quando sei entrato. Che novità, che sensazione diversa. Strana. 
Non mi è piaciuta.
Mi ha spaventato.



Lunedì
Questa settimana hai sempre dormito da me.
Hai fatto tutto tu. Mi hai chiesto, un po’ sommessa, su MSN, 
mentre mi eri di fianco in ufficio: “Stasera è un problema se 
rimango a dormire da te? altrimenti mi rimangio tutto”.
Un problema? Ma sei matta? È un piacere. È la cosa più bella 
che tu avessi potuto chiedermi.
Era venuta in mente anche a me ma data la situazione 
complicata in cui eri immersa non volevo spingerti a complicarti i 
tuoi sentimenti.
Tu invece hai voluto davvero vivermi appieno. Non ti sei mai 
tirata indietro, anzi, hai spinto sempre più avanti.
Avevo proprio bisogno di una ragazza con le palle che mi stesse 
affianco e mi desse la forza di credere in me stesso.
Anche se tu eri la prima a non credere in te stessa.
Andiamo a correre a parco con Fra e Gabry. È stato molto 
piacevole. Poi tu sei molto socievole e senza peli sulla lingua. 
Per questo ti adoro. Sei uguale a me in questo periodo.
Anche i giochi sulle altalene, con la palla e i giochi per bambini 
non li dimenticherò.
Il primo bacio mio e tuo appeso alla sbarra dell’altalena. Tanta 
voglia di te.
Torniamo a casa.
È il giorno dei 30 secondi.
Riesco a fare l’amore con te perché per un momento riesco a 
non pensare a nulla, solo a te. Ma dura troppo poco.
Il mio corpo è scombussolato, non capisco nulla.
Mi vergogno tantissimo. 



Andiamo a giocare a bowling e fino alla fine della cena ho la 
coda tra le gambe.
Tu ci scherzi ma io ci sto davvero male. Non riesco a smettere di 
pensarci.
Penso di essere l’unico ad avere questo problema e penso che 
sarà un problema per sempre.
Per fortuna il biliardo allevia un po’ questo pensiero e anche tu mi 
dici che ci sei rimasta, ma che non è un problema. Col tempo si 
sistemerà.
Mi sento già più leggero.
La seconda partita ho l’ispirazione e imbuco 4 o 5 palline di fila. 
Sono davvero contento.
Torniamo a casa cantando e ballando “Through the Fire and 
Flames” con Gabry che guida come un pazzo (ma fidati che sa 
fare di peggio).
Ci riproviamo. Mi piace molto di più, anche se non è ancora 
niente di speciale. 3 minuti? Sembra un buon traguardo. 
Finalmente riesco a scherzarci sopra.
Dormiamo nudi e abbracciati. Mai fatto prima. È meraviglioso.



Lunedì
Da qui ho sempre dormito da te. Ci siamo presi tutto il tempo che 
avevamo a disposizione. Spero che tua madre lo possa capire. 
Tuo padre credo lo sappia. Non ho mai avuto fiducia in tutte 
quelle professioni che iniziano con psico-, lui è diverso4. 
Vuoi andare a correre con Fra e Gabry. Io non ho fiato, ma è 
rilassante aspettarti al parco. Poi i giochi per bambini. Fantastico, 
neanche io lo dimenticherò.
Sento il tuo corpo contro al mio. Mi stuzzica. Ti voglio.
Secondo miracolo. Facciamo l’amore. O meglio, l’amorino.
Sento che non sei a tuo agio, ma ci stai provando. Mi rilasso. Poi 
ti fermi. Non ci credo, sei venuto. Mi viene da ridere, ma sono 
tranquilla. Capisco perfettamente.
Ancora ti ho sentito diverso, per tutta la sera ci penso. È brutto. 
Non so come descriverlo ma la partita a biliardo mi distende. 
Voglio rifarlo. Voglio che il mio corpo si abitui a te.
Gabry al ritorno guida come un pazzo. È divertente. Ti voglio.
Ci riproviamo. Mi rilasso. È bello perché dura di più e mi dai il 
tempo di sentirti meglio. Non sei ancora a tuo agio. Sei agitato. 
Lo fai in modo strano, come i conigli. Vieni. Questa volta ti sento. 
È bellissimo. Mi dà soddisfazione, è un momento fantastico. 
Prossima volta 5 minuti eh?
È la prima volta che dormi nudo e abbracciato ad una ragazza. 
Sono contenta che lo stai facendo con me. 

4 Papà fa lo psicologo



Martedì
Finalmente al lavoro sono più tranquillo. Il fatto di vederti tutta la 
giornata mi rende più libero.
Non c’è mai stata una giornata in cui mi sono sentito rilassato.
Solo di notte dormivo davvero bene abbracciato a te.
Oggi pic-nic, che ne dici?
Figurati, sei una pigrona. Mi dici di sì ma poi ci chiudiamo in 
camera e non ne usciamo più.
Oggi non riesco proprio a fare l’amore.
Ho nella testa troppi pensieri, non mi sono ancora abituato a te.
Un po’ mi vergogno, un po’ non riesco ad essere me stesso 
perché ho paura di deluderti.
Però parliamo e mi innamoro ancora di più.
Quello che mi dici è sempre fantastico.
Mi fai sentire importante.
Sono sorpreso dal fatto che quando mi hai conosciuto non ti 
piacevo per nulla e ora ... Sono così tanto per te. E ti piaccio 
davvero tanto.
Ti amo, lo sento. E anche tu.



Martedì
Giorno di lavoro tranquillo. Cristian non ci sopporta più, pazienza.
Pic-nic? Sarebbe fantastico. Ma è più bello stare con te in 
camera e richiede meno sforzo.
Parliamo, sei fantastico. Ora so cosa voglio. Sono sempre più 
convinta di ciò che provo. 



Mercoledì
Questa sera avresti dovuto uscire per i fatti tuoi e io per i miei.
Ma la voglia di stare insieme è troppa.
Nessuno dei due sa se la settimana prossima ci rivedremo.
Ogni momento diventa importantissimo.
Io esco con CRI e Davide per definire meglio le nostre vacanze 
in Croazia.
Abbiamo il nostro primo litigio.
In realtà sei tu che ti incazzi parecchio con me. Sono davvero 
dispiaciuto per aver preso un po’ con leggerezza la situazione. 
Ti ho detto che per l’una avrei finito ma non che ci avrei messo 
un’ora per venire da te.
La terza volta che mi chiami mi chiedi scusa per la tua reazione.
“non ti preoccupare, non ti devi scusare” l’importante è che sia 
tutto a posto.
Passo da te poco prima delle due.
Sono molto contento di non averti causato altri problemi.
Ho proprio voglia di fare l’amore.
È piuttosto tardino, ma le forze non mi mancano.
Questa sera riesco a godermela.
Non ho più timore del tuo corpo, voglio che tu sia contenta e 
voglio sentirmi bene con te. Voglio essere il tuo uomo.
La tua posizione preferita. È bellissimo.



Mercoledì
Il mio amato spazio. Ultima sera con Teo, da soli, prima di partire. 
Anche tu devi uscire, ci si becca dopo, voglio dormire da te.
Litighiamo. Ma si risolve. Sono contenta, non perdiamo il tempo 
che possiamo passare assieme. Sei bello mentre dormi, voglio 
viverti al massimo.
Parliamo. Poi facciamo l’amore. Questa volta non lo sento 
diverso. Non perché non lo sia rispetto a ciò che sono abituata, 
ma perché il mio corpo ti conosce. Non mi fai paura. Sarà anche 
la posizione. Avevo paura di pensare a Samu durante. Ma non 
succede. Ci sei tu. Tu e basta.



Giovedì
In programma: calcetto e guitar heroes.
Quale giornata migliore!
Mi addormento un po’ (un po’ tanto forse) e mi sveglio giusto in 
tempo per uscire.
Vieni con me? Tempo 30 secondi sei vestita. Quasi non ci credo.
La moto non parte, Gabry sta sclerando con Vicky. L’autobus ci 
mette troppo.
Ce la facciamo a piedi. 20 minuti e siamo lì. 
Non sei entusiasta di camminare ma non c’è molta altra scelta.
Mi diverto un casino sul campo. Sono tranquillo e scalmanato. 
Come piace a me. 
Niente guitar heroes, Gabry è a Honolulu. Mannaggia a lui. Mi 
sarei proprio divertito.
Poco male, parliamo un po’, è l’ultima notte con me.
Non è facile affrontare la situazione senza sapere se ci rivedremo 
oppure no.
Io non voglio metterci pressioni, ne hai già troppe. Però l’idea di 
perderti è davvero un peso. Mi hai regalato tantissimo, sei stata 
semplicemente fantastica. Mi sentivo a casa con te.
Sei stata più che sincera. Sei stata te stessa. E sei bellissima.
È l’ultima notte. Facciamo l’amore? - mi chiedi
“No, non me la sento”.
Non sono nella condizione in cui mi sentivo la sera prima.
Ti amo tanto e sono consapevole che te ne andrai.
Ho un flash. Posso fare l’amore con il cuore.
Non mi era mai successo prima con te. Pensavo sempre a 
soddisfare te, a conoscere il tuo corpo, ad essere all’altezza.
Questa era l’ultima sera. Potevo godermela davvero.



Vado in bagno. Torno.
“Ho voglia di fare l’amore con te.”
Tu ci rimani. Mi dici di no. Poi dopo 5 secondi ti scateni.
Non è mai stato così facile e così bello.
Sono vicino a te col cuore, ho voglia di stringerti a me.
Fortissimo. Ti prendo e ti sento mia.
È meraviglioso.
Ti amo.
Mi fai piangere di gioia. Non lo capisci subito.
Ma sono davvero contento di quello che mi hai fatto vivere.
Ora so che la nostra storia è finita. 
Non mi sembri nel momento per poterla continuare.
Ci sto male, ma è molto più forte quello che mi hai dato in due 
settimane.
Tu sei forte. Hai una vita immensa dentro di te che la metà delle 
persone che ho incontrato se la possono scordare.
Le stesse persone che hai visto in ufficio, che sono fissate su 
alcune cose, perché si sono fatte la pelle sulla loro esperienza.
Tu hai voglia di cose nuove, di vivere, ti serve soltanto qualcuno 
che abbia voglia di farlo con te.
Non sei abbastanza forte da trascinare dietro di te gli altri, ma 
basta che vedi una scintilla e cogli la palla al balzo.
Hai voglia di fare.
Forse un po’ più di testa in alcune cose te la farai con gli anni. E 
io con te.
Però è stato bello tornare piccoli per un attimo. E non 
vergognarsene.
Abbiamo rotto il cazzo a tutto l’ufficio con il nostro 
comportamento. E penso che anche un pizzico di invidia non sia 



mancata.
Quante persone sono capaci di vivere la vita che vogliono a 
costo di rischiare qualcosa a cui tengono molto, come il lavoro, la 
reputazione, la tanto acclamata “vita in pace”.
Io sono legato a te. Il mio cuore è ancora dentro di te. 
Conservalo.
Verrà il giorno in cui ci incontreremo di nuovo.
Forse tra un mese, forse tra un anno.
Forse domani.
Dirti “amore” è stata una delle esperienze che mi ha più aperto il 
cuore della mia vita.
Guardare i tuoi occhi che si aprivano, un attimo di pausa, poi il 
viso disteso, la meraviglia, con un fiato dici: “Me lo ridici ancora? 
Tu sai cosa”
“Amore mio”



Giovedì
Ancora calcio, pazienza, forse se giochi tu lo trovo più 
interessante. In realtà mi annoia a morte e non lo seguo. 
Conosco una ragazza che sta provando lo stesso. Domani parto, 
sono confusa e Teo non si è esposto tanto sull’argomento, cerco 
consiglio da lei. Mi dice una cosa importante: “Non pensarci”.
Niente guitar heroes, non importa, voglio stare con te. L’idea 
era di fare l’amore, ma parliamo e diventa una conversazione 
seria. Mi ferisce. Sento che sono sempre più confusa. Sei così 
importante. Vorrei rassicurarti, ma sento che non sono pronta a 
farlo. Voglio prima esserne sicura. Ti dico che voglio fare l’amore, 
non te la senti. Ci rimango un po’ male ma capisco e butto giù 
tutta la voglia.
Vai e torni dal bagno. Io sono già tranquilla, non ci penso più.
Vuoi fare l’amore con me. Io non più. 
Poi sento il profumo della tua pelle, leggo la tua voglia negli 
occhi, sento il tuo calore.
Ti desidero.
Sei fantastico. Ti sento. Ti sento forte. Sento che sei parte di me, 
che sono parte di te. Io e te. Non esiste altro. È un momento 
perfetto. Ti amo.
Sei tutto ciò che posso desiderare e che meno mi aspettavo 
in un momento come questo della mia vita. Mi hai dato tanta 
confusione, tanti pianti, tanta tristezza. Ma non si può paragonare 
a tutto il bene che mi hai fatto. A tutta la vita che mi hai passato. 
A tutto l’amore che ho provato. A tutti i sorrisi, i giochi, le coccole. 
Amore. Si. Tu sei il mio amore. Un amore vero. Un amore da 
sincero “ti amo”. Un amore vissuto pienamente. 



Sei tu la mia scelta. 
Scrivere questo mi ha aiutato a capire. Resti ancora qualcosa di 
ignoto, lontano da quello che io credevo di cercare dalla vita e 
che ho adesso. Questo mi confonde. Mi spaventa. Mi impedisce 
di agire. Ma ce la farò. O non sarò mai più viva.

Sei tu la mia vita.
Ti amo, Marco, ti amo.



Ti lascio con una mail che mi hai scritto tu, che rimarrà sempre 
nel mio cuore

“essi. pensavo a te. pensavo a noi. pensavo a quanto mi fai stare 
bene. pensavo a come all’improvviso sei entrato nella mia vita, 
e mi hai conquistato. perchè tu mi hai conquistato. mi piacevi, 
ma non pensavo che saremmo arrivati a questo punto. poi ho 
visto il tuo sguardo. il tuo sorriso. ti ho sentito cantare con una 
voce così profonda da entrare nel cuore. ti ho visto simile a me 
e capirmi con un solo sguardo. come resistere. non serviva un 
negroni per decidere che dovevo provarci. dovevo buttarmi, per 
una volta. e sono contenta di averlo fatto. ora sto bene come mai 
prima, mi fai provare emozioni che pensavo di aver perso per 
sempre. mi rendi felice. ogni tuo bacio è vita pura che mi passi. 
vita che non ricordavo di avere e che stavo sprecando. fino a 
ieri non desideravo altro che starti vicino, condividere coccole.... 
oggi è stato diverso. voglio fare l’amore con te. voglio essere 
parte di te. voglio sentire che fai parte del mio corpo, ora che 
sei entrato nella mia anima. visto da fuori, stiamo sbagliando 
tutto. il nasconderci, la situazione in generale... direi che sono 
contenta di aver sbagliato con te. direi che non sono mai stata 
così contenta di sbagliare e che la trovo la cosa piu giusta che io 
abbia mai fatto. voglio fare un errore in più...”





Serve?
Scrivere, intendo.
Non sono nel posto più tranquillo del mondo, ma la musica è 
sempre la stessa.
Sto piangendo, forse. Ma nessuno lo vede.
Mi accarezzo il pollice con l’indice e il medio. E viceversa.
Mi fa risentire te.

Ha senso tornare indietro con i ricordi?
I giorni che sono trascorsi da quando sei tornata, da quel 
Mercoledì che mi ha fatto perdere la strada che stavo seguendo 
fino ad allora.
Ricordo tutto, giorno per giorno.

Ogni tanto penso di non sapere in che modo comportarmi con te.
Il punto è che ti sento vicina. E non voglio allontanarmi.

Quando ti penso, è come se parlassi di magia, di qualcosa di 
incredibile.
E a volte piango.
Perché vorrei che tu tornassi per darmi quello che mi hai dato in 
questo mese pazzissimo.
Anzi, che dico, non per darmi le stesse cose; per darmi chissà 
quale altra emozione.

2
IL RITORNO



Tanto casino per nulla. Tu vuoi me, io pure, ma voglio Samu, Lui 
pure, ma l’ho ferito troppo. Ho cercato di non ferire te, ho cercato 
di non ferire lui e io sono rimasta quella più colpita. Ho pianto 
tanto. Non voglio pensare se per te o per lui. Ho pianto per me 
stessa. Eppure continuo a pensarti. Non voglio perderti, e non 
voglio perdere questi ricordi.



Mercoledì
Non dovevi farlo, questo lo sai.
È il giorno che mi fa più male da ricordare.
Ero in macchina quando mi hai chiamato. Non sarei certo stato 
contento se mi avessi scritto di voler restare in Toscana, ma 
ormai avevo quasi accettato i fatti.

Due settimane di cose pazze, di amore, di emozioni, di paure e di 
tante cose nuove, mai fatte.
Mai pensate.

Mi chiami. Hai litigato ancora con Samu.
Sembra che non facciate altro che litigare.
A me piace trovare le soluzioni ai problemi, non passare le ore a 
dire all’altro quello che non va.
Ti sei lasciata. Stai venendo da me.
Non so davvero che cosa pensare. Dovrei essere felice, ma è 
tutto così assurdo, incredibile.
Ci metto tutta la sera per capire cos’è successo, in quale 
direzione può andare la mia vita.
Arrivi sotto la New!
Dove sei, non ti vedo :-)
Mi guardo a destra e a sinistra, ma tu sei davanti a me, tra gli 
alberi. Mi saluti.
Non vedo l’ora di scendere.
Un bacio. “Sono single, mi vuoi?”
“Quanto tempo ho per risponderti?”
“3 secondi”
“2, 1, sì”



Ti voglio, Sarah, lo sai benissimo che non ci avrei messo un 
istante per dirti di sì, ma l’idea di impiegare tutto il tempo che mi 
avevi messo a disposizione era carina.
Un po’ come far finta di pensare quando hai già preso la 
decisione più bella del mondo che non pensavi avresti mai potuto 
prendere fino al giorno prima.
Se qualcuno mi avesse detto un mese fa cosa avrei combinato in 
questo mese mi sarei messo a ridere.
Sono rinato.
E ti devo almeno metà della mia rinascita.
Io sono sicuro che tu ancora non hai capito quanto bene mi hai 
fatto.
Serata tranquilla. Niente sesso, non è il momento.
Le mie idee sono ancora confuse.
Ma quel bacio, disteso sul letto, non me lo dimenticherò mai.
La tua lingua, mi ha fatto davvero godere.
Ero in un altro mondo. Una nuova vita.
Usciamo, una passeggiata. Il gelato?
Un altro po’ che aspettiamo non troviamo nulla …
Barbara è chiusa, peccato, avrei tanto voluto fartela conoscere.
La vita è piena di persone bellissime. Tu e lei ne siete l’esempio.
Ci arrangiamo con un ghiacciolo e un calippo al bar. Dovevano 
essere 10 anni che non ne prendevo uno …
Mi piace parlare con te, mi rilassa.
Ti racconto un po’ della mia vita, mi piace farti sapere chi sono, 
cosa ho combinato e cosa per me è importante.
torniamo a casa, sigaretta con papà. È una tua idea, mi piace.
Ma d’altronde non ci sono state troppe idee tue che non mi siano 
piaciute.



Tramite lui conosco qualcosa in più sul tuo passato. Lui sa fare le 
domande giuste.
A me sembra che tu ti senta a tuo agio, ma dopo un po’ (2 ore?) 
cominciamo a cedere tutti e due.
Tu ti perdi nei tuoi pensieri e io non riesco più a seguirlo.
Però ho imparato quanto è importante la prima volta.
Non pensavo la prima volta che fai qualcosa potesse assumere 
un significato così particolare. E invece è vero. E ho subito 
pensato a noi, e a tutte le prime volte.
Sono state tutte fantastiche.
Ma prima di andare a nanna mi dici una cosa che mi fa pensare 
molto: “non ti voglio illudere”.
Non capisco. Ora so cosa intendevi. Ma sul momento non mi 
tornano i conti.
Non riesco mai a intuire quello che vuoi fare prima. Lo capisco 
sempre dopo.
Ancora oggi non so se in cuor tuo sapevi già quale sarebbe stata 
la scelta giusta da fare ma non avevi il coraggio per farla, oppure 
se eri proprio confusa confusa …
Diciamo che opto per la seconda. Una ragazza con la testa così 
scombinata non l’ho mai incontrata.
A dir la verità neanche una con il cuore così … bello.
Bella è il tuo aggettivo.
Meraviglia è il tuo nome.
Ti sento sulla mia stessa lunghezza d’onda, vero?
Ogni cosa è un ciop. Sei quella giusta per me.



Mercoledì
È una giornata orribile. Quella che meno al mondo vorrei 
ricordare e che se potessi tornare indietro eviterei. Quella da cui 
è ricominciato tutto, ma nel modo peggiore. Ho lasciato Samu, 
potevo non farlo, bastava chiarire. L’ho fatto solo perché avevo 
scelto te, ti volevo e ho approfittato di uno stupido litigio. Beh, 
non l’avrei lasciato se lui non ci avesse messo una sua parte. 
Ha fatto tutto quello che poteva per essere lasciato, forse l’avrei 
lasciato comunque visto quello che ha detto.
Voglio vederti, voglio dimostrarti che ci sono. Che non erano 
solo parole. Voglio dimostrarti quanto poco contavano le cose 
che ti hanno detto gli altri, dimostrarmi di essere superiore a quei 
commenti. Non sono una zoccola che si è presa il suo amante. 
Sono una persona che ama, che ha avuto bisogno di tempo, 
ma ora ha fatto la sua scelta. È bello sentire di aver fatto la cosa 
giusta. È bello prendere il treno in lacrime, ma sentirmi a posto 
dentro. Dovrei stare da sola, ma non me la sento e non resisto. 
Ma sì che ti aspetto una mezz’oretta. Ho già visto un angolino 
d’ombra, ho la musica e le sigarette e mi sento bene.
Scende prima Andrea, ma non mi vede. Arrivi tu. Che bel bacio, 
caldo di sole che batte alle mie spalle e ti schiarisce gli occhi. È 
tutto perfetto. Mi sento tua. 
In realtà non avrei dovuto esserci. Era il mio momento di dolore. 
Il mio momento per pensare. Non meritavo di stare bene quella 
sera, dovevo riflettere. 

Mi hai fatto stare benissimo. La tua camera è piena di ricordi, 
la tua vita è dipesa tanto da una persona che sono sicura ti 
abbia voluto bene fino all’ultimo, all’ultimo momento prima che 



ti tradisse. Ma tu li hai tenuti lì con te e hai tenuto un bellissimo 
rapporto con lei. Sul momento credo di volere lo stesso per 
Samu e mi concentro su di te. È bello sapere qualcosa di più, 
voglio conoscere tutto quello che sei.
Tuo padre è seduto in cucina, in mutande, che fuma. Ci fermiamo 
lì da lui, è piacevole ascoltarlo parlare e confidarmici, ma la tira 
davvero troppo lunga…!
Sento che con Samu non è finita. Sento che questa storia è 
appena iniziata e sento che mi stai amando con tutto il cuore. 
Non voglio illuderti. 



Giovedì
Di solito dopo un giorno meraviglioso cosa viene?
Con te è impossibile prevederlo.
Potrebbe essere un giorno ancora più fantastico.
Oppure potrebbe essere finito tutto.
Questa volta sembra proprio finito tutto.
Ancora una volta non ci credo.
Ti stai mangiando le mani, non era il momento di scendere a 
Milano.
Se non ci fossi stato io non l’avresti fatto.
Non te ne puoi andare con un litigio.
Una storia d’amore merita di finire con un bacio. E poi con un 
addio, oppure un ci vediamo.
Tu sai quante me ne hai combinate. Non te le ho mai fatte pesare 
perché non mi sembrava giusto.
La mia vita la conduco io, le persone di cui fidarmi le scelgo io, e 
se sbaglio la colpa è mia.
Devo solamente riprendere a vivere. Forse in un altro modo. 
Forse semplicemente da dove ero rimasto.
Mi vuoi lasciare, vorresti non vedermi per non farmi soffrire.
In questo senso non hai ancora capito nulla di me.
Non è giusto illudersi di una cosa incerta. Ma è bello sognare.
Questo l’ho appena capito. 
Ed è bello vivere quello che si ha.
Questa sera mi vedo con la Ele. Non so perché ma sento che mi 
può aiutare.
Mi dice una cosa bellissima: “Io vedo che tu vuoi davvero capirla. 
Ma non dimenticarti che ci sei anche tu”.
Cosa voglio io? 



Io voglio stare con te. Non voglio perderti. 
Perché? Semplice, mi piaci. 
Sei la ragazza che in questo momento definirei perfetta per me. 
Perché sto bene.
È una giornata di pianto. Selvaggio. Poi la sera usciamo con 
amici. Mi sono ripreso. È difficile ma si può fare. Domani voglio 
darti tutto me stesso. Di nuovo. Voglio che tu sappia cosa hai da 
perdere.



Giovedì
Appena tornata a casa mi sento sola. Samu è ovunque. C’è 
il suo profumo sulle coperte. Le cambio, ma a quanto pare è 
nell’aria. Apro la porta del balcone, è ancora lì. Mi arrendo. 
Io lo amo. Lo amo e adoro quel profumo. Per questo cerco di 
distaccarmi da te. Non è onesto e io già in troppe cose non lo 
sono. In più il mio obbiettivo è sempre stato quello di assicurarti 
un po’ di pace. Stavo male io, stava male Samu. Volevo provare 
almeno che tu, a cui già facevo abbastanza male, potessi soffrire 
il meno possibile. Ora so che ti ho decisamente fatto più male 
così. 



Venerdì
Sono da te per la sera. Tuo papà sta uscendo per andare a 
Venezia e tornerà Martedì. Non è facile trovarsi senza farsi 
scoprire :-)
Ci sono anche Teo e la Tati. Sono simpatici, rilassati, è tutto 
molto piacevole.
La proposta è cercare di vedere se possiamo esser amici. È un 
po’ una prova.
Secondo te ci riusciamo? C’è qualcosa che ci lega. Un bacio 
bellissimo. Come una rinascita di un qualcosa di sopito.
Il nostro rapporto è sempre stato così.
Una fiammata, poi un momento di pausa, una riflessione, poi una 
rottura, e poi daccapo. 
Mi insegni a fare il cubo di Rubik. Almeno l’inizio. Non me n’è mai 
fregato nulla di quei passaggi.
Ma i gusti cambiano quando si è innamorati, e di parecchio.
E la cosa più bella è seguire i tuoi consigli e vedere che il 
risultato è quello giusto.
Mi piace fidarmi di te. Mi fa sentire a casa.
I polli che hai sul divano sono carinissimi.
Non è una notte in cui dormo bene.
Sono ancora un po’ turbato. Le cose stanno andando bene, ma 
sento che c’è ancora qualcosa che non va. Non sei rilassata.



Venerdì
Papà per una settimana mi lascia casa libera. Beati lavori che 
gli trova Michele. Lo saluto vicino all’uscita del cancello. L’ultima 
cosa che mi dice è: “mi raccomando, non far salire nessuno in 
casa, è roncia”.
“Ma certo. Ho bisogno di star da sola. Al massimo esco io, non ti 
preoccupare”.
Da sola in questo momento non ci resterei per nulla al mondo. 
Ho imparato che riflettere è importante, ma vedere come vanno 
realmente le cose è molto meglio. Prendo tutto come viene. 
Mio padre non è ancora salito in macchina che io sono già 
dall’altra parte del giardinetto a far entrare te, nello stesso 
momento Teo e la Tata sono arrivati, pronti per salire anche loro 
in casa. Povero papà.
L’idea è di una serata tra amici. Tutti. Compreso te.
Ma noi non siamo amici, non ora. Desidero quelle labbra che non 
mi sono mai piaciute e il tuo pisello storto verso destra (mai visto 
uno tanto curvo).
Sei il classico secchione. Me lo dimostri davanti al cubo di Rubik. 
Ci sai fare. Riesci a vederne subito la logica e soprattutto ad 
apprezzarla.
Farti entrare in camera mia è un bel traguardo. Il profumo di 
Samu è ancora forte, mi chiedo se te ne accorgerai anche tu o se 
lo scambierai per mio. Ci sono alcune foto e “la porta dei ricordi”. 
C’era anche un lenzuolo appeso alla parete. Peccato che è 
caduto. I segni del destino. Non ci ho mai creduto… prima. 
Troppo Samu ovunque. No. Non sono a mio agio. Quella sera, 
sul mio letto, non ci azzeccavi. Hai preso il suo cuscino. Hai 
dormito dalla sua parte, hai visto un film che avevamo visto 



assieme. Hai dormito abbracciato a me, come faceva lui. Lui.



Sabato
Si va all’acquatica! Che figata. Siamo con Cristian, Davide, la 
Patty e due tipi (???) ma chi cazzo sono, boh.
Bellissima giornata, rilassati, divertiti, coccole, sole, acqua.
Sinceramente non riesco a pensare nulla di meglio.
Ah, sì, andare in giro per la piscina con te in braccio è stato 
fantastico. È una delle cose più belle che potessi fare con te.
Scendere dietro di te sul gommone a 200 all’ora è stata troppo 
una figata.
Bella serata. Finalmente si gioca a Guitar Heroes!!!  
Ogni volta che vuoi fare l’amore, e capita spesso, so di non 
essere al massimo, di non poterti dare tutto me stesso. Ho 
sempre paura di non piacerti.
Ma è tutto una meraviglia con te. Sto bene. Ed è bellissimo 
vederti stare così, nel tuo mondo.
Tutti abbiamo bisogno di avere un posto, un momento, in cui 
siamo a casa.
Da soli o con qualcuno, l’importante è che siamo in pace con noi 
stessi.



Sabato
IGNURANT! Si chiama Aquatica, e in ogni caso ora è di 
Gardaland. Sto finalmente bene, finchè non mi chiama, Samu 
non esiste, dopotutto non ho ricordi di lui lì, mai andato su uno 
scivolo, mai apprezzato il sole. Che tristezza se ci penso ora. 
Ci sei solo tu. Il tuo pelo, i tuoi amici, il tuo sorriso oggi davvero 
tenero e rilassato. Sei bello. Finalmente vedo solo te, tanto 
che quando mi chiama, Samu capisce subito tutto, non ho 
intenzione di nascondergli quello che provo. Meglio così. Mi ha 
aiutato. Anche se non gli ho detto la verità, almeno mi ha tolto la 
possibilità di mentirgli su tutto e ora qualcosa di vero lo sa.
Sono veramente rilassata. 
Non giocavo a Guitar Heroes da un anno e qualcosa. Che bello 
vedere che quel catorcio di tv serve ancora a qualcosa.
E il solo fatto che sei lì, da un nuovo colore a quella casa. Tu 
apprezzi le mie stelline, non sembra stupirti l’idea di usare un 
divano come armadio e sai sognare con me. 
Sono di nuovo a mio agio. 



Domenica
Si dorme!!! Evviva!
Potremmo andare a fare il percorso con i ciechi.
Oppure fare un salto al parco, c’è una bellissima giornata oggi.
Ok, ho capito. Casa.
Finalmente suoniamo la chitarra. Un po’ io e un po’ tu.
Cantiamo.
Chissà se ti piace. 
A me piace tanto sentirti cantare.
Sei anche brava a suonare. Chissà se ci faremo delle serate in 
spiaggia con la chitarra. Sarebbe fantastico.
Ho suonato tutte le canzoni di Guitar Heroes che mi piacevano. 
Non so spiegarti perché, ma desideravo con tutto il cuore 
suonarle con te.
È bellissimo il cubo di Rubik, ormai mi ci sono appassionato.
Mi manca solamente l’ultima faccia da imparare, ma a quanto ho 
capito è un po’ un casino.
Ho voglia di parlare con te. Nasce tutto da una domanda: 
“Raccontami qualcosa di te”.
Non avrei mai pensato di fare le 8 di mattina.
Di tanto in tanto un abbiocco, ma tu mi tieni sveglia.
Sembro ubriaco. Mai fatto una notte in bianco. Ed è curioso, 
perché ora che scrivo so benissimo che fine farò stanotte. 
04:45, non promette bene.



Domenica
Già che sei nel mio mondo, vorrei farti conoscere il secondo che 
ho scoperto io. Quello in cui mi ha portato la mia cugina cieca. 
Ma alla fine non ci andiamo. 
Nessuno aveva mai suonato la mia chitarra prima d’ora. Sei 
molto bravo. Ho pensato solo adesso che avrei potuto tirar fuori 
l’elettrica, non ricordo perché non l’ho fatto.
Parliamo parecchio. Mi sento proprio libera di farlo. Mi sento 
capita. E capisco te.
Tiriamo l’alba senza chiudere occhio. È stato bellissimo. È 
bellissimo conoscerti e scoprire che mi piace ogni cosa di te.



Lunedì
Mi alzo convinto di andare al lavoro.
Ma c’è un diavoletto tentatore alla mia sinistra, disteso sul letto.
Avere dei principi è pressoché inutile con te.
Hai sempre la risposta più semplice a portata di mano.
Nanna.
Sto ancora un po’ con te, io sono rilassato, anche se so che stai 
partendo per non tornare (o forse sì?).
Ma tu mi stupisci ancora di più.
Per tre volte di fila mi dici che hai deciso di tornare.
E poi non ce la fai, non sei affatto sicura di quello che stai 
dicendo, ti rimangi tutto.
Mi fai sbalzare. Euforia, stupore, non capisco più nulla.
Non è il momento per decidere.
Andiamo a prendere il treno.
Questa volta è diverso. Sento che lo spirito è diverso.
Che comunque vada abbiamo costruito tanto insieme.
E che non potrà finire.
Forse non sarà come in passato. Come sarà?
Abbiamo tante cose da condividere ancora.
E da vivere insieme.
Non sto soltanto bene con te.
Sono a casa.
Mi metti un sorriso perenne.
Senti quello che sento io.
Come per magia. 



Lunedì
Siamo stanchi e, a parte il fatto che vorrei passare ancora un po’ 
di tempo con te, so bene che non sei in condizione di lavorare. 
All’inizio sembra di averne un po’ le forze, ma poi crolli, e tu 
questo non lo sai, è la tua prima notte in bianco.
Dormiamo qualche ora, ma è sufficiente per sentirci meglio.
Mi lascio andare. Sto per partire e vorrei darti una risposta 
certa. Sto così bene con te. Perché non riesco a dirtelo senza 
pentirmene. Voglio stare con te. Ti amo. E amo Samu. È davvero 
possibile? Cosa mi succede. 
No. Voglio stare con te. Lo sento. No, mi mancherebbe Samu, 
Sarah cazzo pensaci.
No. Tu vuoi Marco. NO. 
Credo sia normale fare un pensiero del genere. Non è normale 
dirtelo ogni volta che cambio idea. 
Non so se riesco a farti capire che ci credo davvero. A entrambe, 
però.
Non so cosa mi aspetta. Samu sa che l’ho tradito, tu sai che a lui 
tengo. E io? Io cosa so?

So che mi hai cambiato la vita.
So che mi hai reso viva.
So che sto bene, ora.
Bu. 
Si. È come un “bu”. 
Mi hai spaventato. Mi hai confuso. Mi ha fatto paura tutto
Eppure ora la mia vita è migliore.
Meraviglia.
È tutto bello.





Tu mi fai impazzire.
Non mi ci abituerò mai.
È sempre così, un momento, un giorno in paradiso, poi il giorno 
dopo non ci capisco più niente, mille problemi, cose che non 
vanno, casino nella mia testa.
Siamo così uguali, eppure mi spiazzi ogni volta.

Sei tornata giù in Toscana, vuoi capire se lasciare Samu oppure 
no.
Se c’era una cosa che mi tranquillizzava quando sei scesa le 
volte precedenti era che ero praticamente sicuro che tu rimanessi 
giù. Riuscivo ad accettare la cosa.
Ma questa volta quello che mi hai dato era davvero troppo.
Lo so che mi avevi avvisato, di non starti vicino, che mi sarei 
affezionato, e poi sarebbe stato un bel casino.
Ma mi piaci, che ci posso fare. 
Mi dici sempre di non illudermi, me lo ripeti, ma io non posso fare 
a meno di pensare che ti voglio.
Non è che non riesca a stare senza di te. Ma ho davvero paura 
che tu possa uscire dalla mia vita. E tutte le cose che abbiamo 
fatto e inventato insieme svaniscano.
Non c’è nessuno a cui interessano. E non voglio che siano solo 
nella mia testa.
Non ho mai avuto questo bisogno con la Ele. Ma con te lo sento 
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proprio. Ogni cosa la voglio ricordare, la voglio sentire. 
Il giorno che rileggerò tutte queste pagine, mi renderò conto che 
in due abbiamo riscritto un mese della nostra vita, giorno dopo 
giorno.

Tu vuoi tutto. O forse solo non sai scegliere.
Me, lui; vogliamo vivercela comunque sia.
Poi capisci che questo farebbe male a tutti. Lo capisci tu, perché 
io avrei vissuto tutto come veniva. 



Weekend
Parto per Madrid. Un attimo prima di decollare il tuo messaggio 
su FB.
È un altro giorno in cui ti devo dimenticare. Giovedì abbiamo 
chattato per la prima volta dopo che sei partita ed è come se 
fosse rinato tutto. Tu non riesci a separarti da me. E io figurati.
Ma ora mi dici che hai sbagliato, che vuoi essere la sua ragazza, 
che vuoi stare solo con lui.
Ok, è finita. Ti chiamo appena sceso dall’aereo per salutarti e dirti 
addio. Sono passate solo 2 ore, assolutamente orribili, di aereo, 
ma è già cambiato tutto nella maniera più assurda che poteva 
succedere: ti ha lasciato lui.
Ci metto un po’ per capirlo. Non può essere vero. Ogni volta che 
mi sforzo di accettare il fatto che non ti rivedrò più, che non sarai 
la mia ragazza, che non potrò rivivere tutto quello che ho passato 
con te, mi fai questi scherzi.
Quindi non è ancora finito tutto. Sono al settimo cielo. Beh, in 
realtà non proprio.
È comunque un brutto periodo da passare, non ho bene idea di 
come sarà ma sicuramente incasinato come il precedente.
La cosa di cui sono più contento è che tu gli abbia detto la verità. 
Beh, insomma, non era proprio la verità, però in qualche modo si 
avvicinava.
Io penso che ogni persona meriti di stare con chi riesce ad 
essere se stesso, semplicemente perché è bello così. Le cose 
finte non mi sono mai piaciute.
Che sarebbe stato un momento difficile l’avevo intuito, ma non 
così complicato.
Mi godo la prima sera di Madrid, sono molto contento.



Il giorno dopo è praticamente terribile. Mi scrivi che ti 
accarezzava l’idea di buttarti dalla finestra del settimo piano. 
Sono davvero preoccupato.
Vorrei starti vicino ma non posso.
Anche questa volta non posso fare altro che aspettare.
Solo nella serata di domenica le cose sembrano essersi 
tranquillizzate. Sento che fa male, ma sento anche che vuoi 
continuare.
Mi vuoi vedere. Chissà. Non è che non so come andrà a finire. 
Però magari questa volta sarà diverso.



Lunedì
Eccoti. Vengo a prenderti alla stazione. È tutto molto bello, è 
bello poterti stare ancora vicino. Molto vicino.
Lo so che mi vuoi dare un bacio. Il tempo passa, aspetto solo il 
momento giusto, quando proprio sento che non posso resistere. 
Non voglio lasciare a te il piacere di fare la prima mossa. 
Ma non riesco ad andare a letto con te.
Non è il momento, cazzo!
Tu vuoi sempre correre, correre, non capisci che ogni tanto devi 
prenderti i tuoi momenti per pensare dove vuoi andare. 
Perché non l’hai ancora capito.
Quando sei con me ci sono io, poi però senti che con Samu c’è 
ancora qualcosa, vuoi capire se andrà avanti oppure no. E allora 
torni giù per vedere se può continuare. È tutto un gran casino.
Però ora che ci penso la cosa più bella è che siamo sempre 
vicini nei momenti in cui abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Non mi 
ricordo più momenti in cui abbiamo litigato. E di casini ne sono 
successi parecchi.
È come se tutte le nostre energie fossero concentrate allo scopo 
di stare bene.
È il tempo che ci frega: aspetta di qua, aspetta di là, e in tanto la 
vita va avanti, e né a me né a te va di stare ad aspettare che gli 
altri si diano una mossa a decidere. Con le mani in mano.
Io voglio viverti.
Usciamo: ti porto a vedere Baluardo (posto di comunisti), dove 
Andrea passa la maggior parte del suo tempo. Tutti mi chiedono: 
“Allora? Sarah?”. No, ragazzi, non è ancora finita. Ma non lo dico 
con tristezza. So che non è ancora arrivato il momento, che non 
hai ancora deciso.



Ti faccio conoscere Ahmed, il mio migliore amico.
Non ho mai avuto migliori amici, ma lui è speciale. Mi capisce 
e mi vuole bene. È sincero, mi ascolta, mi chiede consigli. Mi 
manda affanculo quando lo faccio incazzare. Sembra molto felice 
di conoscerti. Domani mi dirà, e solo perché glielo chiedo io, che 
sei molto carina. È come se fosse emozionato anche lui.
Barbara è chiusa, chissà se prima o poi riusciremo a prendere 
questo gelato.
Mi racconti un po’ del tuo passato, di quella volta che pensavi 
di essere rimasta incinta, e di come Samu ha accettato l’idea di 
avere un figlio da te. È una delle dimostrazioni più belle che un 
uomo possa fare alla propria donna. Non mi sorprende se non è 
facile per te lasciarlo, ora.
Forse sei pienamente consapevole che il vostro rapporto in 
futuro non potrà mai essere come lo è stato fino ad ora. 
Ma il passato è davvero difficile da archiviare. C’è sempre il 
pensiero di aver perso qualcosa. Di avere interrotto un filo 
che poteva tranquillamente continuare. Sì, forse con un po’ di 
problemi, ma almeno era sicuro. Io sono sicuro? No, per te non 
lo sono. Io sono la passione, l’impeto, la forza, la vita. Non è 
niente di stabile e di duraturo. Non è che non potrebbe esserlo, è 
che non è la prima associazione che ti viene di fare.
Io cerco emozioni.
Io vivo per stare bene.
E tu cosa stai cercando?



Martedì
Ci alziamo la mattina. Anzi, ci svegliamo.
Porca troia se ho voglia di fare l’amore con te!
Ma non posso. Non è ancora il momento, lo so.
Ma ti assicuro che è stato il no più difficile della mia vita …
Oggi non ci vediamo, ti lascio il tuo tempo per sistemare le idee.



Mercoledì
Ero nell’ufficio di Ste, seduto sulla sedia del capo.
Stavo tranquillamente parlando con un cliente e tu arrivi da 
dietro, mi metti le mani sugli occhi e mi fai “bu”.
Chi cazzo … (chi vuoi che possa fare una cosa del genere?), ma 
non può essere …
Ho il cuore a mille, non riesco a capire cosa ci puoi fare qui, poi 
mi viene in mente una sola ragione per cui tu sia qui. Andiamo di 
là con gli altri. 
“Dov’è tuo padre?”
“È di là con Stefano, non lo hai visto?”
No, avevo la testa per aria, non capivo più nulla.
Ho ancora il cliente con me, per fortuna è un ragazzo della mia 
età, mi può capire.
Non so che fare, ti vorrei saltare addosso … mi siedo, ti guardo.
Sei bellissima, mi fai tornare a settimane fa, quando eri ancora 
stagista.
Che momenti, che ricordi. Sembra un sacco di tempo fa.
Passano diversi minuti, riesco a fatica a dire le cose al cliente 
perché tu mi stai di fronte. È in questi momenti che capisco 
davvero cosa sei per me.
Sei la persona che accende il mio cuore con lo sguardo. Non 
voglio cercare il motivo di tutto ciò. Non mi interessa il perché. 
Per una volta nella mia vita non voglio fare lo scienziato. Mi 
interessa solo il fatto che succede. Ed è una delle cose più belle 
che mi possa succedere (questa frase te l’ho fregata, non me ne 
volere).



Tuo padre entra in ufficio da noi5. Stefano lo segue.
“Chi di voi è Marco?” - chiede.
Alzo la testa. Realizzo. Sbianco.
Penso di aver alzato la mano, come a scuola quando devi 
rispondere all’appello.
Non ho paura di quello che mi può fare lui, anche se avrei dei 
buoni motivi per averne. È il fatto di essere entrato nella tua vita, 
di conoscere i tuoi genitori, che mi fa sembrare più importante la 
nostra storia. 
“Noi due abbiamo un paio di cose di cui parlare”.
Deve aver detto una cosa del genere ma non ne sono sicuro. 
La memoria in questo momento è in standby perché non circola 
molto sangue nel cervello. A dir la verità in questi momenti ti 
chiedi sempre dove sia di preciso, il sangue.
Mi sto già per alzare dalla sedia, sono senza forze, e ora?
“Dai che stavo scherzando!”
Doccia fredda. 
Che senso dell’umorismo. Hai preso tutto da lui. Ti ricordi quella 
volta, una settimana dopo, al telefono?

Ma stasera sei da me … eheh
È bello sapere che anche se in questi momenti ti senti preda di 
una situazione che è molto più grande di te, arriverà la sera, e 
con lei il momento in cui ti porterai a letto la figlia.
Ma questa non è una grande serata.

“Voglio sentire il tuo sapore” - mi dici.

5 Si dà il caso che il padre di Sarah, amico di Stefano, sia un uomo piuttosto

massiccio e tatuato. In ufficio si vociferava che distruggesse una mela con una mano.



Che bella questa frase. Ormai è un mese che ci frequentiamo e 
non conosci ancora questo dettaglio di me.
Ma oggi non è la giornata giusta.
C’è ancora qualcosa che non va. Ma sta nettamente migliorando.



Giovedì
Sìsìsìsììsì!!!
Sei una gatta, così mi piaci.
Mezz’ora a giocarci, a farmi impazzire.
“Ma io con Samu lo facevo mentre guardava la TV e non 
sembrava che fosse chissà cosa”
“Ma io non sono Samu”
A me fa impazzire, specialmente se non sto facendo nient’altro 
e sono concentrato su di te. Ma sono rilassato, finalmente. È 
quello che cercavo da una vita ormai. Essere rilassato con te. 
Perché, ora ho collegato, essere rilassati vuol dire che il cuore 
batte lentamente e che il cervello non ha pensieri a parte godersi 
quello che sta succedendo.
Forse uno dei pochi momenti in cui sei consapevole di dove si 
trovi il sangue nel corpo ...
Con te mi batteva il cuore, sempre. E a volte mi viaggiavano mille 
pensieri per la testa.
Ma questo momento è il paradiso.
Nessun problema, nessuno! Sìsìsìsì.
So che è la volta buona.
Ti fermi un attimo. Inizia Shiver6.
Ti guardo. È la canzone giusta, è il momento giusto.
Che bello, passano solo due minuti.
Dura abbastanza per realizzare il momento. È fantastico, è una 
liberazione.
È una parte mia dentro di te. Una bellissima unione.
Mi guardi, io sono ancora in estasi. Attendo il tuo giudizio.

6 Shiver - Coldplay. Da quando ho scoperto che “shiver” significa “brivido” è 

diventata la nostra canzone.



“È dolce! È buonissimo”
Porca miseria quanto sono felice. Se piace anche a te siamo a 
cavallo!
Sono rincoglionito per tutta la serata, ho una faccia che non ti 
dimenticherai mai.
Faccia da cretino proprio. Sorriso permanente. Sguardo perso.
Nanna. 



Venerdì
Domani parti per la Toscana.
Vai a fare una campeggiata con gli amici e con Samu. Da amici.
Devi ancora capire cosa vuoi fare con lui.
Ma la sera è per noi.
Io sono ancora entusiasta dalla sera prima. E come potrei non 
esserlo.
E questa sera? Non sembro affatto in forma. Sono stanchissimo.
Riusciamo a prenderci il gelato. Ohhhh! Che soddisfazione.
Ti faccio conoscere Barbara. A lei piaci molto, quando non stai 
guardando mi sorride e mi fa l’occhiolino.
Anche a te piace, sono contento.
Lei mi ha aiutato molto. È una donna di mondo, sa quali sono le 
cose importanti della vita e sa leggerle dentro le persone.
Ha un cuore d’oro e due palle d’acciaio.
Se non fosse stata così grande penso che ci avrei provato.
Ormai ho rinunciato a fare l’amore con te.
Lo so che lo vuoi. Lo so che è l’ultimo giorno prima che tu parta.
Ma non ce la faccio.
Mi stendo sul letto.
Improvvisamente cambia tutto. Improvvisamente mi sento una 
belva.
È la prima volta alla pecorina!  Ho proprio voglia.
Un po’ di tentativi, ma ogni volta è più bello.
Ogni tanto perdo l’erezione, forse per la stanchezza, forse 
perché con te non sono ancora abituato, non conosco il tuo 
corpo.
Però la voglia non si affievolisce. Questa volta ti sento.
Ed è proprio il fatto che a volte, così, improvvisamente, la mia 



testa si svuota e mi torna quella voglia animale che ho sempre 
avuto con la Ele. E che adesso faccio fatica a ritrovare.
Non dura parecchio, secondo me un quarto d’ora.
Ma la cosa più bella è la sensazione che provo nel mentre.
Sei mia, lo sento.
E poi … non ci posso credere, io sto venendo, e tu stringi le 
gambe.
Questo è quello che vedo. Sono troppo preso, non mi accorgo 
che sei venuta anche tu. Passa qualche secondo. Ti giri verso di 
me: “Sono venuta”. Un tuffo al cuore. “Anche tu?”
“Perché anche tu?”.
Nessuno dei due si è accorto dell’altro. Eravamo troppo presi 
della “straordinarietà” dell’evento forse :-)
“Allora siamo venuti insieme”
Due giorni di fila. Due soddisfazioni immense. Una meraviglia.
Quando hai feeling con il tuo partner poi sono cose che capitano 
spesso, ma il fatto è che io e te questo feeling (a letto soprattutto) 
non ce lo abbiamo. Ci stiamo ancora conoscendo. Per me il tuo 
corpo è nuovo, non so ancora come prenderlo, cosa ti piace. So 
solo alcune cose, voglio saperle tutte. Col tempo.
Voglio essere sicuro quando ti tocco, farti solo piacere.
E per me questo è stato qualcosa di straordinario.
Ti sento molto più unita a me con la mente che con il corpo. 
Penso che per te valga lo stesso: è molto più forte il legame che 
si è instaurato, che ci fa attrarre anche fisicamente, del momento 
in cui facciamo sesso.

Io penso che in questo periodo potrei stare anche un mese 
senza fare l’amore. Non è un mio pensiero come lo era qualche 



mese fa. Ma non è per stress o perché ho altre cose a cui 
pensare. È proprio il momento che è così.
Però con te ha un significato diverso, non è voglia fisica, è 
proprio attrazione per te.
Mi hai definitivamente fatto capire quello che voglio dalla vita e 
cosa cerco nelle persone che incontro. Soprattutto nelle ragazze. 
Non mi va di ficcare in giro :-) come su consiglio di amici. 
Forse un giorno lo farò, ma non ora. Ora voglio vivere. Non 
accontentarmi.



Weekend
Ti accompagno in centrale7 con Angelo, arriviamo al volo.
Neanche un minuto e parte il treno.
Non mi vuoi neanche dare un bacio. Sei proprio strana.
Cerchi di allontanarti, non vuoi illudermi, come sempre.
Non mi vuoi fare sperare. 
Ma io sono troppo gasato. Gli ultimi due giorni mi hanno fatto 
avvicinare ancora di più a te.
Angelo mi dice: “andiamo in Toscana? Ho delle amiche lì”.
“Figata! Dai, andiamo”.
Le sue amiche sono in trasferta, a Roma mi sembra.
Chiediamo a Jairo di venire con noi. All’inizio non sa, dovrebbe 
uscire a fare shopping con la sua tipa. Poi però l’idea è troppo 
allettante. Viene con noi.
Che giornata ragazzi! Fatti persi, ristorante, pesce, offro io, 
bagno di mezzanotte e dormita in spiaggia. Ma perché ‘ste cose 
non le ho mai fatte?
Il secondo giorno non è facile. È sempre così quando te ne vai. 
All’inizio so di poter affrontare tutto, poi vedo che in pratica le 
cose sono più complicate del previsto.
È che tu non te ne vai dicendo addio. Te ne vai dicendo: boh, 
vediamo come va.
E quindi io non posso fare altro che aspettare.
E nell’attesa che penso? Non riesco a vivermela serenamente.
Non sei la prima ragazza che passava per strada, di cui mi sono 
preso una cotta.
Ho pensato tante volte se poteva essere così ma la risposta è: 
NO.
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Io sono innamorato di te. E quando non ci sei mi manchi.
Sei parte della mia vita. Ribalterei quello che ho per venirti a 
prendere.
E se ci penso te l’ho dimostrato parecchie volte.
Ma lo faccio col cuore, perché lo voglio davvero.
Piano piano mi riprendo.
Bella giornata di mare, adoro l’acqua, nuotare, stare sospeso, 
trattenere il respiro, fare i tuffi dalle spalle di Jairo e far saltare lui.
Cerchiamo di noleggiare le moto d’acqua ma ci chiedono la 
patente nautica. Non è che non ho mai voluto farla, ma a Milano 
non ti fanno provare sui navigli …
Torniamo a casa felici, io ti sento su MSN nel tragitto e sto bene.
E mi accorgo che quello che mi fa star male è il non sentirti, il 
non sapere cosa pensi. Perché tutti i giorni cambia qualcosa, tu 
cambi, io pure, quello che vogliamo è diverso, è diverso come 
vogliamo farlo, il nostro stato d’animo, la nostra convinzione. 
Se non ti sento è come se mi perdessi parte della tua vita. Ma 
giustamente tu hai bisogno dei tuoi spazi e io non ho alcuna 
intenzione di toglierteli.

È tutto normale nei giorni successivi, tu sei rimasta in Toscana, 
evidentemente non sei scesa solo per il campeggio. Tra l’altro poi 
non siete neanche andati.
Ci sentiamo su skype un sacco di volte, tu mi vuoi come ti voglio 
io, ma non è ancora il momento. Sei troppo indecisa. Questa 
volta non vuoi correre il rischio di doverci ripensare.





È la fine della nostra storia.
Siamo in videochat. Mi accenni al fatto che Samu ti ha visto il 
succhiotto uscita dalla doccia ma non ha detto nulla.
La cosa mi insospettisce: Samu ti ha visto fuori dalla doccia 
(quindi eri nuda?) e non ha detto nulla su un succhiotto.
“E come mai?”
“Perché pensava fosse suo”
“Ma scusa, sei andata a letto con lui?”
“Sì”.
In questo momento mi sale tutta la rabbia che ho in corpo.
Non ci credo. Come?
Come puoi essere andata a letto con lui?
All’inizio è palese che il mio sembra un gesto di gelosia.
Sicuramente un po’ lo è, ma non è questo che mi fa arrabbiare.
Ho capito benissimo che andando avanti così si sarebbero 
verificate le previsioni che hanno fatto tutti gli amici che conosco: 
“quando lei è giù si fa quello di giù, quando sale a Milano, sta con 
te”.
Io così non ci sto.
Ci abbiamo già provato ed abbiamo visto quanto ci fa star male.
Ora ne siamo usciti e non ci voglio tornare.
E soprattutto la cosa più importante sei tu: non sei andata a letto 
con il tuo ragazzo dopo aver deciso (insieme a lui) che volevi 
continuare.

4
LA FINE

Mercoledì notte, ormai è Giovedì, 22 Luglio



Ti sei lasciata trasportare dalla voglia.
Forse pensavi che avresti riguadagnato il suo amore.
Ma lui continua a dirti che non riesce ad amarti.
Però riesce benissimo a portarti a letto.
A me sembra tanto che in questo momento tu sia usata. Te lo 
dico. Stai attenta. Sei tu che devi decidere. Mi viene in mente 
quello che hai fatto con Marco per non farlo andar via. Io voglio 
starti vicino, ma così no, non va bene. Mi faresti solo male.
La strada che avevi intrapreso era giusta. E questo non sembra 
solo un errore di percorso.
Lo vedo un po’ come una rassegnazione, ti è sfuggito qualcosa, 
e non riesci a riprenderlo in mano. Vuoi che Samu ti ami come 
lo ami tu. Vuoi ricominciare con lui, io lo sento. Mi sono sempre 
fatto da parte. Ma se non ti vuole non posso vederti stare così, mi 
fa male. Mi ricordi molto io quando mi ha lasciato la Ele. So come 
ci si sente.
Ma tu hai me.

Interrompi la conversazione, forse 10 minuti, non so.
Squilla il cellulare. Sei tu.
È raro che mi chiami, mi viene un dubbio.

“È finita”.
“Ci siamo lasciati”.
Stessa espressione del primo Mercoledì. Non so cosa pensare. 
Mi ci vuole sempre almeno qualche minuto per assimilare quello 
che dici in questi casi.
Ma questa volta sono felice. D’improvviso così non può essere.
Avverti le mie perplessità, sai che io penso che potrebbe andare 



come la volta precedente.
Ma mi rassicuri come non mai.
Hai una determinazione che non avevo mai visto in te.
Hai una voce interrotta dai singhiozzi.
Mi fai una dichiarazione d’amore che non dimenticherò mai.
Mi fai sentire la persona più importante del mondo, vuoi che io 
stia con te.
Hai scelto.
Alla fine hai scelto di stare con me.
No, Sarah, non ci posso credere. Non oggi, non così. Non è 
possibile.

Ti porto in cucina, preparo il tiramisù.
Sono troppo emozionato, non riesco a dividere il tuorlo 
dall’albume.
Ogni tanto ti guardo, sei bellissima, sei la mia ragazza ora.
So che sarà tutto diverso.
Non so come; ma come potrei, con te.
Spero solo che sia davvero finito tutto.
E che questo possa essere l’inizio della parola noi.
Quale data scegliamo come inizio? Oggi? E buttare via il mese 
più bello della mia vita? No, dai, Venerdì 11 Giugno è il giorno del 
nostro primo bacio. Questa è la nostra data. Giovedì 22 Luglio è 
il giorno del nostro fidanzamento.
Nella giornata in cui pensi che sia finito tutto, in cui ti stavi 
addormentando sul letto perché lei era andata a fare una 
passeggiata per sgranchirsi le idee. Pensa se non ti fossi 
svegliato. Pensa se non avessi chiesto di quel succhiotto. 
Quante cose non sarebbero successe.



E tu non saresti qui, stupefatto. Felicissimo. E con tanta voglia di 
te.
Non vorrei andare a letto ma non mi reggo più in piedi, mi hai 
regalato ancora una volta mille emozioni.
Belle e brutte, non importa. Le une sono necessarie per avere le 
altre. Questo l’ho capito dalla vita. Non ho più paura di star male 
quando sono con te.
Ci saranno sempre cose che non vanno.
Io le voglio affrontare tutte. Mi sento grande all’improvviso.
Mentre quando ti ho conosciuto me ne davo 14, ora mi sento di 
averne 25.
Penso di potermela cavare in ogni situazione, di avere alle spalle 
tanta forza, e affianco una ragazza che mi ama. Ripenso alla 
prima volta che mi hai detto “ti amo”.
Ho un brivido.



Giovedì
Mi sveglio al settimo cielo. Dormito benissimo. Ti ho sognato. 
Ormai non ho tanti altri pensieri per la testa.
Arrivo in ufficio. Tu mi hai detto che posso dirlo a tutti.
E non me lo faccio ripetere.
Squilla il cellulare, sei tu.
Ho paura. Mi trema la voce.
“Pronto?”
“Eh, non so come dirtelo”
“Cosa?”
“Rimango qui”
Pausa. Voce bassissima.
“Cos’è successo?”
Sorridi.
“Ma no, stavo scherzando, sono in stazione, tra un quarto d’ora 
prendo il treno”
Non mi ricordo momento in cui ti ho insultato così tanto.
Ridevo mentre ti davo della stronza e tiravo pugni contro il muro.
Del resto mi hai detto una cosa che era perfettamente plausibile. 
Sei stata proprio perfida. Ma è durato 5 secondi, quindi te lo 
posso perdonare.
Anzi, mi è servito. A volte mi capita che lo spirito aiuti a farci 
sollevare da alcune preoccupazioni. E la preoccupazione che 
avresti cambiato idea era abbastanza presente.
Ti vengo a prendere in stazione.
Un abbraccio fortissimo. Che bella che sei.
Sono molto emozionato. Gabry mi ha prestato la sua macchina 
per l’occasione.
Devo solo portarti a casa, ma è uno dei momenti più preziosi che 



sto vivendo.
Sono felicissimo, chissà come sarà stare con te.
Bello. Questo lo posso dire ora. Dopo una settimana che non ti 
vedo. Ho pensato tanto a questi tre giorni insieme.
Ero teso, si vedeva.
Ma stavo vivendo quello che volevo.
Ormai non ho più dubbi. Sei tu che voglio. Adesso ti voglio al mio 
fianco.
Non ho progetti per il futuro, mi piace godermi quello che posso 
fare ora.
Mi piace farmi venire in mente delle idee e condividerle con te. 
Se poi ti piacciono le facciamo.
Oggi serata tranquilla a casa.
Succede una cosa bellissima mentre siamo a letto.
Mi hai detto che nessuno è mai riuscito a farti venire toccandoti.
Solo tu conosci il modo e il tempo giusti.
Oggi ci riesco io. È la cosa buffa è che non stavo cercando di 
farlo.
Ero semplicemente sdraiato vicino a te a farti le coccole.
Ad un certo punto ho sentito che era il momento giusto; ho visto 
che reagivi piacevolmente e ho continuato. Forse un paio di 
minuti, sicuramente non tanto.
Quando ho visto le tue gambe stringersi ci sono rimasto. 
Che bello!
Facciamo l’amore, poi ci fumiamo una sigaretta.
Ti chiedo conferma perché è come se non ci credessi.
Io, te e il sesso abbiamo avuto parecchi problemi, possibile che 
questa volta io abbia un primato positivo?
“Sì”.



Wow.
Ti amo, Sarah.



Venerdì
Eheh, devi andare a donare il sangue.
La mattina vieni con me in ufficio, da lì papà dovrebbe passare a 
prenderti per accompagnarti all’AVIS.
Esci e rientri dopo mezz’ora. La moto di papà lo ha lasciato a 
piedi. E intanto ti sei fatta il giro di mezza Milano.
Ti riporto a casa in pausa pranzo e rimani tutto il pomeriggio a 
casa mia.
Esco un po’ prima dal lavoro, ci incontriamo al ponte della 
Comasina. Stai aspettando che tuo padre venga a portarti la 
tessera dell’AVIS e un po’ di spiccioli.
GIà che ci sei mi presenti a lui; sei un po’ agitata, è come se 
volessi farlo ma non farlo vedere.
Arriva con mezz’ora di ritardo su una macchina, come 
passeggero.
Deve aver fatto l’autostop.
Viene praticamente subito verso di me, mi dice: “Marco, mi devi 
fare un favore”
“Come no, dimmi”
“Ho bisogno che mi accompagni all’Arena”
Lui lavora lì in questo periodo e io ero lì con la mia moto.
“Non conosco la strada, vuoi guidare tu?”
“Sì, dai, andiamo che sono di fretta. Sarah, tu fatti un giro”
Ti guardo con due occhi e penso: “Non mi succederà più una 
cosa normale, ho capito”
Comunque lui è molto gentile con me. Mi chiede che programmi 
abbiamo la sera.
Noto con piacere la parola “abbiamo” che era, ovviamente, 
riferita a noi due e che, quindi, presupponeva che lui sapesse 



che uscivamo insieme di sera. E se la cosa non solo non gli 
dava fastidio, ma anzi la incentivava beh, non potevo che essere 
contento del mio primo incontro ravvicinato con lui.
In ufficio scommettevano sulla mia vita …
Mi ringrazia più volte e mi offre la disponibilità per un ingresso 
free all’Arena in Agosto. Ora che ci penso ci darò un’occhiata, 
siamo ancora in tempo.
La sera ti porto fuori. Andiamo con Gabry da un amico che abita 
vicino a Pavia. È Fra dei Giocattoli8, ti ho fatto ascoltare un po’ 
di musiche loro e ti sono piaciute. Anche lui ti piace, è un tipo 
davvero intraprendente. 
Mi fa troppo ridere mio cugino quando dice a Fra: “Non noti 
nulla? Non vedi che la sua ragazza ha cambiato razza?”
Ci beviamo qualcosa (ah, ma tu non puoi bere, domani devi 
tornare all’AVIS per donare il sangue … ops), gli racconto di 
come è finita con la Ele qualche mese fa, e di come ci siamo 
conosciuti noi, due settimane dopo.
Poi ci fa vedere la sua saletta prove.
Hanno tirato fuori davvero un bel posto da quella stanza, uno 
sgabuzzino seminterrato; mi ricorda un po’ come abbiamo 
trasformato io e Gabry il suo box in uno studio radiofonico; 
arrangiato, ovviamente, ma con un suo perché.
Ci fa sentire qualche sua canzone e qualche cover, fumiamo un 
po’ e balliamo come dei pazzi. Fa un caldo impressionante là 
dentro. Io sudo abbastanza e tu non mi vuoi più stare vicino. 
Ihih, e va beh.

8 Giocattoli di Clara



Sabato
Andiamo all’AVIS, ti accompagno io.
Sei agofobica, dici, ma non sembri particolarmente preoccupata.
Forse non lo fai vedere.
Le infermiere mi guardano, è ovvio che pensano che sono il tuo 
ragazzo. Io non ci ho ancora fatto l’abitudine del tutto. E mi fa 
piacere che da fuori sembri una cosa assodata.
Mi chiedono perché non dono anch’io.
Le guardo, sorrido.
“I miei valori non vanno bene” ;-)
Loro capiscono e sorridono.
Pomeriggio al parco!!!
Sole, pace, relax, ganja.
Oh, finalmente. Un po’ di quiete.
Tu dormi che sembri un angioletto.
Io invece sono agitato.
Sono le ultime ore con te, poi devi partire.
Ma uffi, penso, sei appena arrivata.
Ora vai in Egitto, una settimana.
Passa tua mamma a prenderti; me la fai conscere. È una 
donna piuttosto stralunata, forse un po’ falsa. In due giorni ho 
conosciuto i tuoi genitori, sembra che tu voglia fare le cose 
seriamente.
Mi chiedi di non sentirci, hai bisogno del tempo per chiudere nella 
tua testa la tua storia con Samu.
Purtroppo le cose che dici sono giustissime. Se non lo fossero 
almeno se ne potrebbe discutere.
Il fatto è che non sono ancora riuscito ad avere una settimana di 
fila con te.



Il tempo minimo per capire se le cose possono essere stabili.
Stabili? Perché continuo a sognare questa parola?
Non lo so.
In realtà la cosa più bella della nostra storia è che è 
imprevedibile.
Ma più costruisci e più hai paura di perdere.
È per quello che all’inizio è tutto molto più facile.
Le cose pesano molto di meno.
Sai che anche se ti va male non cambia nulla rispetto al tuo 
passato.
Io voglio continuare questo pensiero anche per il futuro. 
Voglio riuscire a non pensare a quello che perderei se le cose 
andassero, per qualsiasi motivo, male.
Voglio solo pensare a come stare bene con te, quando sono con 
te, e anche senza di te, nei momenti in cui non ti vedo.
La realtà è che in questi giorni ho pensato davvero troppo.
Un po’ come tutti, do il meglio di me quando non mi riempio di 
“se … se …se … ma se …”.
Ma non è affatto facile accettare tutte le cose che mi succedono 
con te così, al volo, senza neanche rimuginarci sopra un po’. Ma 
so che posso farlo. 
Anzi, all’inizio lo facevo: stavo male sul momento, poi lo 
affrontavo. Invece adesso faccio finta che non sia successo 
nulla, e così non affronto il problema. E mi rimane in testa.
Questa volta devo imparare dal passato.



Ora sono sul pullman per Punat, Croazia.
Sono praticamente arrivato.
Tu sei tornata dall’Egitto e stai male. Davvero male.
La tua storia con Samu, non sei riuscita a chiuderla. Almeno, 
nella tua testa.
Pensi sempre a lui. E non vuoi stare con me se non riesci ad 
essere mia.
Ancora una volta fa male, ma hai ragione.
Su queste cose non si scherza, Sarah. I sentimenti sono la cosa 
più importante nella vita delle persone. Non ferirli.
I sentimenti vanno rispettati. Capiti, analizzati per quanto 
possibile, perché a volte neanche chi li prova riesce a capirne la 
provenienza.
A volte è sufficiente aspettare, altre hai bisogno di qualcuno che 
ti aiuti. Un amico, un amica.
A volte anche le persone più strane posso dare consigli molto 
validi.
In realtà il punto è che sei tu che devi capire quello che provi, le 
parole degli altri sono solo degli indizi, un punto di partenza.
Spesso si fa l’errore di prendere frasi già fatte e convincersene 



per intero.
Solo tu sai chi sei veramente. E cosa vuoi veramente.
Non avere paura di affrontare le cose.
Nel mondo troverai sempre chi vorrà starti vicino, quando ne 
avrai bisogno.
Io ci sarò sempre per te, Sarah.
Con te, sì, lo voglio dire, con te ho scoperto un nuovo senso della 
parola “amore”.
Benvenuta nel mio mondo, Sarah.
Io adoro il tuo.
Non importa, davvero, non importa quanto durerà.
In ogni momento potrebbe finire.
Mi interessa quello che vivo e come lo vivo. Con te ha tutto un 
altro senso.
La mia vita ha un senso. E l’ho scelto io.
Lo voglio. Io ti voglio. E sento che la cosa giusta è aspettare che 
tu ne sia convinta. Per viverlo insieme.
Qualunque cosa sia. Insieme a te la voglio costruire.
Sono innamorato di te. Ogni giorno che passa ne ho la conferma.
Dovresti vedere il mio volto, il mio sorriso, quando sono insieme 
a qualche nuovo amico, o amica, che mi chiede come sto, come 
va con la tipa. Tutti si incantano a vedere i miei occhi che si 
aprono, il sorriso che si accende, la testa che si inclina verso il 
basso, per nascondere un po’ l’emozione. 
L’ultima volta mi è successo a Riccione, questo fine settimana.
Ho detto ad Angelo: “Dai, vai a divertirti con qualche tipa, tu che 
sei l’unico single”
Mi ha risposto la Sami: “perché tu ti sei fidanzato?”
“Sì”



Stessa faccia di prima.
Lei mi sorride, e anche le sue amiche.
“Perché lo dici così? Ti sei innamorato?”
“Sì”
“Si vede!”
Adoro che le persone riescono a vedere quello che provo.
Non voglio nascondere quello che sono a nessuno.
Forse non tutti sapranno chi sono nel mio intero, non tutti 
sapranno tutto di me, ma tutto quello che sanno di me è vero. E 
quando tra di loro mettono insieme i pezzi vengo fuori io. E sono 
sempre io. È una cosa fantastica.
La Croazia è bellissima, tranquilla, costa poco, mette di buon 
umore.
Ti penso tanto. E non sei più l’ossessione delle settimana scorsa. 
Non cerco più di indovinare quello che farai, quello che dirai, 
come ti comporterai.
Penso solo a te, a quello che sei, a come sei entrata nella mia 
vita, a quello che mi hai lasciato, e a quanto piacere mi ha fatto 
vederti felice. Ci sono stati dei momenti in cui tu davvero eri 
contenta di vivere, ed io ero lì a guardarti. 



Fine Agosto
Non c’è più un giorno, una data.
Sono io il problema.
Non riesco più ad affrontare la mia vita con la stessa 
spensieratezza che aveva contraddistinto questa fase.
Sono agitato, lo sento.
Cerco altrove quello che ho bisogno.
Nella droga, nell’alcol.
Nelle avventure spericolate.
Ho perso quella voglia di vivere che mi piaceva tanto.
E mi chiedo spesso come fare a riconquistarla.
Non riesco a prenderla in mano.
Ogni volta che ci provo dura un giorno. Poi mi risveglio ed è tutto 
daccapo.
Non riesco a capire se voglio archiviare la nostra storia e 
decidere di andare avanti. Come faccio? Non è finita.
Tu mi vuoi, ma adesso non mi vuoi sentire, vedere.
Io ti voglio, ma ancora di più voglio lasciarti il tuo spazio per 
riprenderti. Spero che sia tu a farti sentire.
Ma ormai è un mese che non ti vedo.
Non sai quanto mi farebbe stare bene il tuo sorriso.
Ma perché tu? Perché sono così inchiodato su di te?
Sto bene con un tantissime altre persone, ho conosciuto un 
paio di ragazze davvero interessanti. Rido, scherzo, dico che mi 
piacciono, che ci potrei provare volentieri.
Ma poi torno a casa e penso a te.
A volte piango a dirotto, e mi sento bene. Ritrovo i miei 
sentimenti, riesco a esprimerli.
Proprio oggi ne ho parlato con la Michi.



Che bello, mi sono sentito bene.
È l’unica ragazza che mi è stata vicina in questo momento.
Ho come la sensazione che la nostra storia non interessi a 
nessuno. Ma del resto come dovrebbe?
Ogni storia appartiene a chi la vive e ciascuno dovrebbe trarne 
il bello. Poi le cose che non vanno ti insegnano a vivere. Per la 
prossima volta, no?
Ma quando ci sei dentro è tutta un’altra cosa: è una questione di 
stati d’animo, di forza di volontà. Bisogna credere in se stessi, 
nelle proprie capacità.
L’amore è dentro di noi. Ti ricordi? Me lo disse la Barbara.
Così non basta. Mi sto lasciando trasportare dalla vita.
È il momento di prenderla in mano.
Ora mi guardo “Big Fish”. Me l’ha consigliato proprio la Michi.
Non permetterò a nessuno di vivere la mia vita al mio posto.
E non avrò paura di viverla come decido io.
La cosa più importante è sapere che puoi avere ciò che vuoi.
L’importante è crederci, saper affrontare con coraggio le scelte 
della vita e non rimpiangerle mai. Mai.
Uscire da questa storia sarà molto più difficile che uscire da 7 
anni con la Ele.
Ma ho scelto io di viverla.
Ed è stata meravigliosa.
La vita non gira come vuoi tu, me lo devo mettere in testa di 
nuovo. Era così bello quando tutte le cose mi scivolavano 
addosso. Da domani si comincia una nuova vita.
Versione 2.0 come dice Andrea.
È tutto come prima. Perché io sono quello di prima.
Con un dono nel cuore. Il tuo amore per me.







Un grazie a tutti gli amici che mi sono stati vicini.
Un grazie speciale a chi è stato sincero, anche a costo di dirmi 
in faccia quello che non andava. Chi l’ha detto che essere 
accondiscendenti sia un pregio?
Un grazie a chi ha voglia di capire. E di ascoltare.
E a chi ha la forza per rispondere.

Un grazie alla musica, che riesce a farmi esprimere quello che ho 
dentro.
Un grazie ai film. Tutti quelli che ho visto in questo periodo 
sembravano pensati su misura per me.
Un grazie ai libri, quelli che con poche parole sono capaci di 
aprirti un mondo.

Uno scusa a coloro ai quali ho mancato di rispetto.
A tutti quelli che ho ignorato perché ero troppo preso con i miei 
pensieri.

0
SI RICOMINCIA







Tutto ciò che sale, poi scende

E tutto ciò che comincia, poi finisce

È la vita

Prendila così


