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28 giugno 2013

Fa caldo stamattina, troppo caldo. Alzo la testa e vedo il Sole riflettersi negli occhiali di Aisbel.

‘Hai paura?’

‘Sì, ma non troppa.’

E’ venuta a vedere i miei orali, e ad immaginare il suo della settimana prossima. Devo 

superare questo scoglio, l’ultimo prima di gridare ‘libertà’. Gli esami si tengono in aula 

magna, mi siedo e la guardo. Non si è truccata per niente e i suoi occhi sembrano più grandi 

del solito, ha le labbra morse dall’ansia e spinge i pollici l’uno contro l’altro. Sono una delle 

prime, manca poco a questo maledetto esame. Sento il mio cognome rimbombare per tutta 

l’aula, mi alzo, e mi accomodo davanti agli occhi spietati e assatanati degli esaminatori 

esterni, e a quelli rassegnati degli interni.

L’esame dura 35 minuti, a me sembrano 10. Mi alzo, ho risposto a tutto, non so come ma l’ho 

fatto, è un buon segno? Corro da Aisbel e lei mi guarda felice, mi mette le braccia al collo e mi 

stampa un bacio sulla guancia a labbra aperte ‘sei stata fantastica, bellissima. Ora sei matura, 

lo sai?’. 

Sono matura, no, non c’avevo pensato. Si chiama esame di maturità, è vero! Ma che cazzata 

è? Ho fatto questo stupido esame ma non mi sento più matura di prima, forse solo più libera, 

più leggera, a tratti più alta. Forse allora ho capito cosa intendono per maturità: dopo l’esame 

cresci, e vorrei un metro per misurarmi, vuoi vedere che sia veramente cresciuta di qualche 

centimetro? 

‘Oggi pizza insieme per festeggiare, dici sì’ e Aisbel dice sì solo perché non direbbe mai di no ad 

una pizza. 

Decidiamo di andare da Michele, una delle più famose (se non la più famosa) di Napoli. Prendiamo 

l’ultima corsa della Vesuviana, probabilmente l’ unica della giornata.

Anche se siamo ancora a giugno, il Sole a Napoli fa più caldo e vedo indumenti di cotone, a tutti. 

Incontro tra i vicoletti diversi conoscenti, mi fermo a parlare per qualche minuto. I napoletani sono 

anche questo, se incontri qualcuno che conosci non puoi dire solo ‘ciao’, ‘salve’, ‘buongiorno’, no. 

Devi fermarti, interessarti, porre la retorica domanda del ‘come va?’ e sentirsi rispondere troppo 

spesso ‘e niente, si tira avanti’. Siamo così, noi ci interessiamo. Anche se per finta, ci interessiamo. 

Vedo, poi, un nonno chinarsi in un passeggino e togliere il giubbinetto di jeans al nipotino - "oggi fa 

caldo!".



Vedo tre ragazzi in un' auto ferma con la maglia a maniche corte ed il gilet a mo' di sciarpa, 

parlano di andare sul lungomare - "oggi c'è il Sole. Tappa a Mergellina?". 

Incontro un mio amico, aveva la canotta e una camicia di cotone sbottonata, mi saluta e poi mi 

chiede ‘fa caldo oggi, è vero?’, annuisco con la testa e sorrido ‘per fortuna’, rispondo. 

A Napoli siamo così, quando c'è il Sole lo diciamo, lo facciamo sentire, il nostro Sole è uno stile 

di vita.

"c'è il Sole oggi" diciamo con la fierezza di chi ha appena avuto notizia che la guerra è finita, 

vedendo come nemico la pioggia. "fa caldo stamattina", e ci sbottoniamo il cappotto, perché il Sole 

noi amiamo farcelo entrare in petto. 

Il Sole, in effetti, già ce l' abbiamo dentro. 

Aisbel mi prende la mano per strada e poi mi da’ un bacio a stampo più lungo del solito: ma non è 

che questo diploma fa pure i miracoli? 

L’accompagno sotto casa ‘passo dopo cena con la macchina, ci vediamo con le altre, andiamo a 

prendere un caffè’, ‘va bene’ mi dice e fa attenzione a come mi saluta, se sua madre è al balcone, se 

sta passando un conoscente, se ci sono due occhi a spiarci ogni volta. Lo capisco, sto zitta, e torno a 

casa.  

 Non so cosa fare della mia vita, sono diplomata e senza un futuro. Avrei dovuto fare domanda per 

l’esercito ma ho fatto scadere i termini solo per paura di partire, nascondo anche a me stessa che il 

motivo è questo e uso come alibi il mio centimetro mancante al necessario. Sì, sono 1.60 e non 

1.61, e per lo Stato non sono idonea a difendere la patria. 

Scarto tra una possibilità di studi e l’altra, e niente, non mi piace niente. 

Il mio sogno è sempre stato il cinema, ma forse sono troppo piccola anche per il grande schermo.

Mi fermo per strada di fronte a un centro scommesse, guardo tutti quegli uomini alle macchinette 

che puntano il loro futuro su una mela o su un numero scritto male. E se puntassi anch’io? Se mi 

mettessi semplicemente lì a sperare mentre il destino fa il suo corso? Entro, punto l’università 

DAMS di Salerno sulla banana, l’esercito sulla pera e il restare a trovare un lavoro a Napoli mentre 

faccio informatica su un ananas. Nel momento in cui tiro la leva, per la prima volta, non so in cosa 

sperare.  Non mi interessa che in quel momento i miei 2 euro stiano girando a vuoto, non spero di 

vincere soldi, sto sperando di vincere la vita. 

La macchinetta si ferma. Non ricordo nemmeno effettivamente su cosa abbia puntato la mia somma, 

so soltanto che quel suono di metallo mi invade i timpani e rimbomba in testa. Ci sono tutte banane 
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sullo schermo e 450 euro nella macchinetta: non ho mai giocato in vita mia, siamo sicuri che io 

abbia vinto? 

Esco ovviamente felice da quel posto che mi ha impregnato il cappotto e i capelli di fumo, con 

quasi un milione di vecchie lire in tasca. Non dico a nessuno della vincita, dovrei spiegare le 

motivazioni per le quali ho giocato e non mi va, potrei passare per una che butta 2 euro al giorno o 

di più solo per sperare di vincere soldi, ma io non sono questo. Io ai soldi manco ci avevo pensato, 

io volevo solo una risposta. 

Chiamo Aisbel e le dico che ho la macchina dalle 7 in poi, che se vuole possiamo uscire prima e 

passare alla Fnac, devo comprare i libri per fare i test di ammissione a settembre a Salerno, mi dice 

di sì ma che poi le devo spiegare. Ma spiegare cosa? Aisbel, nella mia vita non sono mai riuscita a 

spiegarmi nulla. Ho sempre accettato che tutto mi venisse rivelato senza pensare, mi sono sempre 

soffermata su degli aspetti che non avevano evidentemente importanza con il tempo che stavo 

vivendo, e quindi ho sempre perso le occasioni che mi camminavano davanti perché io ero già 

troppo oltre con la fantasia che correva più veloce di tutte le altre realtà. A cinque anni appena 

compiuti andai in prima elementare, e già mi chiedevo in quale scuola mi sarei voluta iscrivere alle 

medie.  A sei anni ho imparato a portare la bicicletta e mi immaginavo già su una vespa blu, 150. A 

8 anni ho fatto la Prima Comunione e già pensavo a quando sarei stata abbastanza grande da non 

frequentare più la Chiesa. A 10 anni sono andata in prima media e mi disperavo già per l’esame… 

di Stato. A 15 anni ti ho baciato per la prima volta, e ti avevo già immaginata con l’abito bianco. 

Adesso ho 18 anni, un diploma, la patente e la consapevolezza di voler vivere… ma non so dove 

immaginarmi nemmeno tra due mesi.

Una cosa sicura la so, però: ho sempre aspettato il momento per dirtelo, per dirlo, per dircelo. 

E invece, questo momento non si è mai fatto aspettare. E' arrivato lui, vestito bene, smoking e 

papillon. Ci ha guardate e senza proferire parola ci ha baciate. 

Quel momento, che ricordandolo sembra un attimo, ci ha unite. E io allora non ci credo che siano i 

preti a fare i matrimoni, quelli son bravi solo a dettar legge. Chi fa i matrimoni sono gli attimi. 

Quelli vestiti in smoking. Arrivano, e da seduti, non da alzati, ti uniscono il cuore in matrimonio, 

senza che tu te ne accorga. Ti creano tutto, fedi, ostia, banchetto finale, e cerimonia. Senza che tu te 

ne renda conto, sei diventato sposo o sposa dell'attimo frugale di un cuore uguale al tuo, nel mio 

caso, un attimo mi ha unito a lei: Aisbel. E’ di una bellezza strana, non ti giri a guardarla per strada 

ma parlandoci una sola volta percepisci e riconosci la sua presenza tra mille ad occhi chiusi. Ha una 

folta chioma di capelli mossa e rossa, che è posizionata sul suo corpo gracile e fin troppo magro. 

Tra la folla lei è quei capelli. Ha la pelle bianca come la neve, e al posto degli occhi ha due grandi 



punti marroni rotondi, profondi, puliti, limpidi; se li guardi mentendo, ti bruciano le pupille, le tue. 

Le labbra sono rosse e doppie. Sorride, e il suo sorriso è caldo, fa contrasto con la sua pelle fredda e 

ti emoziona solo a guardarla. E’ un po’ più alta di me, e molto spesso questo mi da’ fastidio, tipo 

quando voglio arrivare alle sue labbra e le vedo troppo distanti. Aisbel è bella perché ascolta, ed è il 

suo modo di ascoltare che ti fa venir voglia di parlare. Aisbel ha 18 anni ed è il calore del gelato e il 

freddo della cioccolata calda. 

Aisbel è tutti i tipi di libidine. Soprattutto, la mia. 

Sono le sette ed esco di casa, passo a prendere Aisbel e me la porto alla Fnac. Entriamo e mi chiede 

come ho fatto a scegliere, perché, mi fa un mucchio di domande a cui non voglio rispondere, alla 

fine cedo. Le racconto la verità: è facile con lei. Sta zitta, poi sorride, mi guarda ‘che bello! Hai 

vinto dei soldi’. Cerco di spiegarle che non è quella la vincita, ma vabe’, sto zitta, prendo i libri che 

volevo e usciamo. Andiamo a mangiare giapponese, e parliamo di un sacco di cose futili. Alle 10 

abbiamo appuntamento con le nostre amiche per il caffè e quindi torniamo in macchina, le 

raggiungiamo allo chalet, passiamo una serata abbastanza tranquilla tra risate e cocktails analcolici, 

parliamo delle vacanze e di dove andare quest’anno, l’anno del diploma per me ed Aisbel. 

Forse restiamo in Italia, a me non interessa, l’importante è che sia tutto finito. 

02 luglio 2013

Non so se sono io ad essere troppo piccola, o la strada ad essere troppo grande. Non ci so 

camminare nella mia città, ancor peggio nel mio quartiere. Non cammino mai da sola, mi porto 

addosso gli sguardi inebetiti della gente che in silenzio si chiede ‘è maschio o femmina?’. Perché 

questi problemi? Perché queste etichette? Io, io sono Andrea. Non so mai come descrivermi e allora 

mi guardo sempre allo specchio: non ho grasso, ma non sono tutt’ossa. Ho qualche muscolo, sulle 

braccia. Ho i capelli biondo cenere, tanto corti, (‘troppo’ direbbe mia madre), gli occhi neri come il 

carbone e profondi, dicono che do’ la sensazione di infinito quando guardo, l’infinito che si sente e 

si vede nello spazio che si viene a creare tra il mare e il cielo in notte fonda. 

C’è una cosa che odio del mio corpo a cui non c’è rimedio: l’altezza, o meglio la mia bassezza. 

Guardo meglio e nel mio riflesso ci sono due punte sui lati che sporgono: sono le mie orecchie. 

Aisbel dice siano sexy e belle, io le vedo stupide. Ma in fondo è vero, non sono anonime, sono lì e 
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in qualche modo, parlano anche loro. Niente in me si nasconde, perfino le labbra seppur sottili e 

piccole spiccano per il loro colore rosa forte, sono in prima linea protagoniste del mio essere 

quotidiano, grazie a loro parlo, mangio, canto, recito e bacio: tutto ciò che è piacere nella vita.

‘Questa sono io, c’è bisogno di aggiungere altro?’ vorrei chiedere a tutti quegli occhi che guardano 

con sospetto, invece sto zitta, abbasso la testa e continuo a camminare sentendomi colpevole di un 

reato che non ho commesso. Cosa ho fatto? Sono me stessa. No, non sono il massimo della 

femminilità, non ho molto seno, porto i capelli rasati, e vesto quasi sempre maschile perché mi 

piace, non perché io voglia essere uomo. Sono fiera di essere donna e mi trucco gli occhi in modo 

marcato per spiegarlo al mondo che non è donna solo chi porta la gonna, lo sono anch’io, con le 

unghie corte, i jeans maschili, le felpe, e i capelli cortissimi. Sono donna anche senza rossetto, non 

sono donna nell’aspetto, ma sono donna in petto: il mio cuore è femmina. 

‘Vai a vedere.’ 

‘No, vai tu.’

‘Io punto 10 euro che è maschio.’

‘mh, io 15 che è femmina!’

‘Tu allora devi andare a vedere.’

‘Ma perché io? E che devo vedere?’

‘Devi vedere se ha il seno’. 

Questa è una delle conversazioni in napoletano stretto e sguaiato a cui ho dovuto assistere, o forse, a 

cui ho dovuto far parte come oggetto del discorso stesso. Scommettevano sul mio sesso, e io tutto 

avevo pensato, fuorché che qualcuno potesse fare scommesse sul mio essere. Resto zitta, io non so 

rispondere, mai. Guardo avanti e cammino, è l’unica mia forza. 

Camminando arrivo al cancello di scuola, oggi Aisbel ha l’orale e sono venuta ad assistere. Ho 

l’ansia anch’io, ma forse meno di quella che ne aveva lei al mio. Mi siedo in aula, lei è l’ultima. Fa 

un’esposizione brillante, come immaginavo, ma quello stronzo di Pennacchia, il prof. esterno di 

tedesco la fa cadere su Novalis, non l’aveva ripetuto, non le piaceva, ma è stata bravissima 

comunque. Si alza, e scivola tra le mie braccia. E sento finalmente che contiamo qualcosa. Usciamo 

insieme da quest’inferno e camminiamo da oggi verso il Paradiso. 

‘sei venuta in macchina?’ 

‘no, sono a piedi, serviva a papà. Però ce l’ho nel pomeriggio.’

Annuisce, e poi nell’aula ancora gremita di persone in cui mancano solo i professori, Aisbel mi 

attira a sé e mi bacia, mi bacia sulle labbra, alla luce del Sole anche se il Sole non c’è, sotto gli 

occhi di tutti. Mi mette le mani sul viso e mi dice ‘abbiamo vinto’. E io piango, perché vincere con 

lei è più che una vittoria, è una conquista. 



5 luglio 2013

‘I sentimenti non hanno età, non hanno sesso né volontà, non c’è l’amore senza il tradimento, non 

c’è una storia che resista al tempo.’ 

Sono sul letto e Max de Angelis canta con me, ma sono sola a piangere. 

Mia nonna dice sempre ‘si nasce e si muore soli, ricordalo’, e ora che ci penso nonna ha ragione, 

forse essere anziani serve a questo, serve a dire tante frasi intelligenti e sagge ai propri nipoti che 

versano lacrime sul cuscino quando la propria fidanzata li lascia. 

Aisbel se ne è andata e io non so cosa le abbia fatto. Io non lo so qual’era il nostro rapporto, ma so 

che c’era, ne ero certa. 

‘Andrea, tutti sono importanti. Nessuno è indispensabile.’

Così, una frase, fluttuante nel nulla. Aisbel, che frase è? Io non ci credo a queste frasi, sono quelle 

che trovi in ogni stato su Facebook che scrivono le persone di ceto medio con un’intelligenza pari a 

quella di una gallina con il dono della parola che scarta Baci Perugina. Dove sei, Aisbel? 

Sono due giorni che sono senza la tua voce, e non riesco più a sentire nulla.

Mi alzo da quel letto, puzzo, mi faccio una doccia che dura più di mezz’ora, metto dei jeans larghi e 

la felpa più consumata che ho, non voglio sembrare bella, oggi non c’è Aisbel che mi deve 

guardare. Non trucco gli occhi, e metto gli occhiali. Mi accorgo troppo tardi che la macchina giù 

non c’è, ma non mi arrendo, prendo la Vesuviana.  

Entro nella Feltrinelli vicino piazza Vittoria e resto più di un’ora a leggere, mi piace leggere; 

leggere tra la gente. E’ una rivoluzione, sono grida di ribellione mute, chiuse nel rumore bianco che 

si crea tra gli occhi e il libro. Voi parlate, ma non vi ascolto. Voi urlate, ma io sto leggendo. Voi 

morite lì fuori, io sto vivendo qui dentro; tra gli spazi vuoti che dividono una parola dall’altra. Esco 

e chiamo Alex: ‘dove sei?’ - ‘nella Villa Comunale’ – ‘vengo anch’io’. Sono queste le battute che di 

solito mi scambio con Alex, lei arriva ovunque con il suo motorino, io arrivo ovunque con la mia 

fantasia... la differenza è che io consumo meno. 

Entro in Villa e voglio uscire, ‘Alex, frappé da Ciro.’ ‘vada per lo chalet’. 

Indosso il casco e vado in sella al suo bolide, percorriamo correndo il lungomare di Mergellina con 

l’odore del mare d’inverno. Il mare di Napoli, il Vesuvio, il monte Somma, il cielo limpido, i 

gabbiani, gli scogli grandi, le barche, i ristoranti: quadro perfetto. 
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Parcheggiamo alla fine di Via Caracciolo. ‘io a fragola’ ‘che fantasia, Ale’. Io pistacchio e 

cioccolato’. 

Nemmeno io avevo tanta fantasia, prendevamo come al solito gli stessi frappé, allo stesso gusto e 

sedavamo sempre agli stessi posti. Noi siamo così, siamo l’abitudine dei vizi. La nostra amicizia è 

così, e non è un’abitudine che stanca, è l’abitudine della presenza che non sarà mai assenza.

Con Alex non c’è bisogno di parlare, Alex ascolta i miei silenzi e mi risponde con gli sguardi, sono i 

suoi sguardi che mi tengono in vita quando non riesco a guardare il mondo, è lei che guardandomi 

mi fa vedere.

‘Siamo state abbastanza in silenzio, ora mi vuoi dire cos’è che non va?’ 

Parla, e si scosta il ciuffo nero dagli occhi. Alex mi somiglia un sacco, però è più alta di me. 

Abbiamo gli stessi gusti, soprattutto riguardante le donne, quasi lo stesso taglio, lo stesso modo di 

camminare, ma cosa fondamentale: abbiamo lo stesso cuore. 

‘Non lo so, è mai abbastanza il silenzio? Aisbel me ne sta regalando ogni giorno di più, forse lo 

merito.’

‘Cos’hai fatto stavolta?’ 

Cosa ho fatto stavolta, Aisbel? Non lo so. 

‘Non devo per forza sempre fare io qualcosa. Eravamo sotto casa sua, volevo andare in quel locale 

sul mare che piace tanto ad entrambe, era una serata stupenda e potevamo goderci il profumo del 

mare e del pesce fritto, degli spaghetti a vongole, volevo festeggiare noi, semplicemente. Ha 

iniziato ad urlare, che era stanca, che facevamo sempre le stesse cose, che non andava bene. Che ero 

monotona, che cazzo, non sono capace di pensare a qualcosa di nuovo.’

‘Così, all’improvviso?’ 

‘Sì. Ha iniziato a fare una specie di monologo a cui non riuscivo a tener testa. Urlava, senza motivo, 

le avevo preso le rose e sono ancora sul sedile della macchina, appassite. Papà mi ha chiesto chi me 

le avesse regalate, gli ho detto che le ho trovate, scusa pessima, ma cosa dovevo dirgli? La mia 

fidanzata se ne è uscita dalla macchina dicendomi ‘andrea, tutti sono importanti nessuno è 

indispensabile?’’ 

‘Così ti ha detto?’ – mi domanda esterrefatta, e io annuisco. 

‘Ma non è una frase da Aisbel.’ 

Scoppio a piangere, non è possibile che sia andata via così. Litigavamo sempre, tutti i giorni. Era la 

nostra arte litigare, sono sicura, nessuno lo faceva meglio di noi, e nessuno sicuramente però sa fare 

pace come lo facevamo noi. Mi sapevi chiudere le porte in faccia e poi correre indietro dicendomi 

‘ti volevo solo dire che sei bellissima’, sapevi lasciarmi all’incrocio di casa e poi chiamarmi quando 

eri ancora giù al portone dicendomi ‘dove sei? Io ti amo’, ti staccavo il telefono in faccia e poi mi 



facevo trovare sotto casa tua in lacrime con cioccolata e patatine, ma soprattutto, sapevamo fare 

pace facendo l’amore. 

Aisbel, hai tutto; tutto ciò che forse nemmeno so di avere, è tuo. 

Era tuo volta che ti chiedevo di fare l'amore, e tu sorridevi, non mi rispondevi mai. Eppure poi 

facevamo l'amore. A volte ho avuto paura che tu non avessi capito ciò che pronunciavo con 

attenzione, con dolcezza, per trasmettere il mio volere come un piacere. E invece, puntualmente, 

quella paura la uccidevi tu, mettendomi le mani al collo, e abbandonandoti completamente alle mie 

carezze. 

Ritrovavo il tuo corpo nelle mie mani, caldo, frizzante, candido... quel corpo che da sempre è stato 

solo mio, quell'indenne segreto innocente che non ha conosciuto altre mani al di fuori delle mie. 

Ti lasciavi trasportare da ciò che voglio, desidero, pretendo. Mi assecondavi, abbracciavi con i tuoi 

baci che mi spogliavano di abiti e mi vestivano di desiderio.

Non so se fare l'amore è proprio quello che facevamo noi, ma evidentemente, ci somiglia molto. 

La tua carne, il tuo sapore, marcano la mia pelle di un gusto nuovo. Splendido. Salato, dolce, amaro, 

agre... il tuo spirito. 

Anche se non ti amassi, saresti la mia sposa, in quei momenti. Sì. 

E mi facevi sentire lo sposo perfetto che ogni donna vorrebbe. E me lo ripetevi continuamente che 

sono una bellissima donna, e ti rispondevo che l'apparenza inganna. Ma se hai creduto che proprio 

in quegli attimi io mi sia sentita meno forte e virile, ti sei sbagliata. La tua presenza mi dava tutta la 

masconilità di cui avevo, ho bisogno. Mi caricavi di una fermezza audace, la quale può essere 

provocata solo dal tuo profumo di femmina.

Ti dicevo ‘Non ti stancare mai di ricordarmi che tutta questa forza posso trovarla solo dentro di te. 

Tu che essendo mia, mi fai essere tua.’, e invece stancandoti, te ne sei andata.

Alex mi riporta alla realtà e mi asciuga le lacrime, mi abbraccia. Oh, se non ci fosse lei… 

‘ti porto a casa, vieni.’ 

‘non ci voglio stare da sola’ dico quasi con una voce da bambina troppo piccola.

‘non stai da sola, sto con te, vieni’. 

Vado sul motorino e sento il vento sul viso, guardo le macchine sfrecciare veloci, come se fossero 

solo immaginazioni, si secca il sale sotto gli occhi e brucia, guardo attraverso il casco il mare e 

penso a quante volte ci sono venuta con Aisbel, quante volte su quegli scogli siamo state normali 
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come tutte le altre coppie, sento il sapore del mare sulla lingua, ho la gola calda, e sfrecciare tra gli 

alberi mi fa sentire meglio, più pulita, più leggera. Sto attenta a guardare ogni nostro movimento, la 

strada, le persone, i semafori, la segnaletica orizzontale, i locali, ma non riesco a sentire niente. 

Aisbel, io voglio sentire solo la tua voce. Mi manchi. 

08 luglio 2013

Ho sempre avuto paura di morire, ti dicevo sempre ‘e se muoio prima che riusciamo a sposarci, 

prima che una legge ce lo permetta nel nostro Paese? Aisbel, se muoio prima che adotto un figlio 

con te, nero, con i ricci stretti e le labbra doppie? Io non voglio morire, Aisbel. Ho paura.’ 

E tu eri lì, a consolarmi. A farmi sentire viva, mi tenevi con la testa sul tuo seno e mi passavi le 

mani tra i capelli. 

‘Non muori, stai bene, non muori, stai tranquilla. Abbiamo tanta vita davanti, ne abbiamo tanta, 

tutta da fare insieme’. 

Bugie, bugie, bugie. Mi hai fatto credere che se non fossi stata io a morire avremmo avuto il tempo 

per fare tutto: io sono qui, tu dove sei? 

Non sei morta, Aisbel. Te ne sei voluta andare, senza un motivo, mi hai lasciata in questa casa che 

puzza ogni giorno di cibo che non riesce più ad entrarmi in corpo, mi hai lasciata sola in macchina, 

la quale mi porta sempre fuori dal Tabaccaio a comprare sigarette, io fumo tutti i giorni, io, che 

odiavo chi avesse il vizio del fumo. Mi hai fatto morire qui, da sola, perché te ne sei andata e non so 

più dove poggiare la testa, e non ho nessuno che mi fa i grattini ai capelli. 

Oggi ho saputo che mi hai lasciata sola in questa città che puzza di smog e di ignoranza, te ne sei 

andata dai tuoi zii a Milano, mi lasci un messaggio nella mail con scritto ‘vado a Milano. Trattati 

bene, non fare cazzate. Ti conosco. Stai con Alex. Aisbel.’

Aisbel, spiegamelo questo messaggio. Non esistere per giorni e giorni e poi dirmi che vai a Milano 

che senso ha? Che cazzo ci fai a Milano? Ti sei trasferita? E’ una vacanza? Torni? Ti iscrivi lì 

all’Università? Hai trovato lavoro? Aisbel, rispondimi. Rispondi ai miei pensieri perché io il 

coraggio di premere invio non ce l’ho avuto, mi manchi, e quelle poche righe non posso 

immaginare che le abbia scritte la mia ragazza. Quelle parole le ha scritte una che non conosco, ti 

somiglierà sicuramente, ma non sei tu. 

11 luglio 2013

‘Vuoi morire? Fammelo sapere, così non ti considero più in casa.’ 



Mamma, ma perché non vedi? Perché non senti? Perché non fai qualcosa? Sto morendo e tu mi 

chiedi se io voglia farlo, no, mamma, non voglio morire, ma non riesco a mangiare. Anche stare a 

tavola mi ricorda Aisbel. 

‘Hai perso quattro chili in meno di una settimana. Dove vuoi arrivare?’ 

Papà, anche tu no, ti prego. Anche tu no.

‘Non ti do’ più la macchina finché non ti vedo a tavola, finché non mangerai regolarmente.’ 

Piango, mi chiudo in camera, urlo assatanata, la macchina no, è l’unico modo che ho per stare 

meglio. Spacco la bacheca in camera e cadono tutte le foto con Aisbel, una era in una cornice di 

vetro e si rompe in mille pezzi, un pezzo resta incastrato alla foto e richiude solo i tuoi capelli rossi, 

e io piango come un bambino che non ha avuto niente sotto l’albero di Natale, prendo uno di quei 

vetrini e mi intaglio sul polso sinistro la tua iniziale, vedo il sangue rosso cadere sul pavimento 

bianco mescolarsi con le mie lacrime, diventare rosa. Aisbel, tu che mi dicevi che non sarei mai 

morta, mi stai uccidendo. 

Sento bussare alla porta e non voglio aprire, non so come pulire e il polso mi fa male. 

Poi sento la voce di Alberto. 

‘Andrea, apri, sono io.’ 

Alberto, Alberto è tornato. 

Apro la porta e mi butto tra le sue braccia. La verità, penso, è una: mi abbandonano tutti per andare 

lontano da me. L’unico fratello che ho è nato con il fanatismo dell’esercito e sono quattro anni che 

vive a Bolzano. Alberto sa tutto di me, anche da lontano ascolta il mio cuore. 

‘Come mai sei venuto?’

‘Secondo te, non ho sentito come stai?’ 

Alberto ha 24 anni. E’ alto, è bello, e mi somiglia veramente poco. 

Mi porta a letto e si stende con me. 

‘Aisbel ti ha lasciata, non è vero?’ 

E io piango, mi aggrappo a lui e piango, piango perché Aisbel non c’è e perché non c’è mai 

nemmeno lui. 

‘Se ne è andata a Milano’, riesco a dire singhiozzando. 

‘Ora sono qui e non c’è più motivo di piangere, c’è il tuo fratello grande a proteggerti. Papà mi ha 

detto che ora sei patentata, che usi sempre la sua macchina, che è stanco di fare i turni con te, che 

non la meriti.’
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‘Lo so, tanto domani mattina te ne vai.’

‘Domani mattina non me ne vado, resto qui una settimana’. 

Il cuore balla la samba, il tipitipitero e il ballo del pinguino, tutto contemporaneamente; sento i 

fuochi d’artificio negli occhi e il solletico ai piedi. 

‘resti qui con me una settimana?’ 

‘Sì, ma ora pulisciti, anche il polso che hai nascosto sotto la felpa, vestiti bene che devi venire con 

me’

‘Dove?’

‘Sbrigati’. 

Con Alberto è sempre stato così. Non mi ha mai detto nulla, ero sempre io a spiegare le cose, lui ha 

sempre agito. Ricordo una volta da piccoli, avevo litigato con i miei genitori perché volevo il 

Calippo a limone e papà l’aveva trovato solo a Cola, e io mi dimenavo in spiaggia perché quello a 

Cola mi faceva venire il vomito e non l’avrei mai mangiato, papà lo diede ad Alberto ed Alberto lo 

mangiò in silenzio. Lo odiai, perché aveva mangiato il mio gelato, e non mi aveva difeso? Poco 

dopo mi addormentai e al mio risveglio trovai Alberto con un Calippo al limone tra le mani. 

‘Mi sono fatto dare i soldi da papà del mio gelato, sono andato in bici a quattro lidi da qui, e l’ho 

trovato. Lì non erano finiti.’ 

Agì, senza parlare. Alberto è così. Alberto ama con il Calippo in mano, e senza parole. E io come 

sempre ho vergogna di non essere grande tanto quanto lui, dentro e fuori. 

E anche oggi mi ama. Mi porta con lui giù, mi benda e mi dice ‘non guardare’. 

Camminiamo per un po’, poi mi toglie la benda e mi mette tra le mani un mazzo di chiavi firmate 

Volkswagen: mi ha regalato una Polo, sesta serie. 

Piango, piango, piango. 

E’ sempre lui, invece del Calippo, per asciugarmi le lacrime, oggi mi ha portato la mia macchina 

preferita. 

‘Io non lo merito tutto questo… io non merito questo, Alberto. Io sono sbagliata, tutta sbagliata.’ 

‘Sei la persona più perfetta che io conosca, sei stupenda, e questa è solo il primo di tanti regali che 

sarò pronto a farti perché se il mondo non riesce a capirti, voglio capirti io.’ 

Le persone che ti amano esistono, basta saper guardare. 

12 luglio 2013

‘E poi mi dicono ancora non eri quella per me, ma che ne sanno di noi? Di come vivo senza te? Il  

tuo profumo sul letto non vuole andare via, e certe sere ho paura di che sarà di me. Chi mi darà la 



sua mano? A chi darò la mia mano? Io non so più se una risposta c’è.’

Questa è l’unica canzone che ascolto da ieri in macchina, che puzza ancora di nuovo ma sa di 

Alberto, e quindi di buono. Chiamo Alex. 

‘Ho una notizia migliore, bellissima, direi.’ 

‘Dici.’ 

‘Sono in una Polo sesta serie, e sono quasi giù da te. Scendi.’ 

‘Io perciò ti amo.’ 

Passo il pomeriggio con Alex, passiamo da un negozio d’abbigliamento all’altro. Alberto è un po’ 

come lo zio d’America, torna una volta ogni cinque, sei mesi, ma quando arriva, arrivano prima i 

suoi soldi. Compro tante cose nuove, e nel camerino comunico l’idea pazza che mi è venuta ad 

Alex: ‘voglio partire per Bolzano, vado a vivere da mio fratello.’ 

Non mi risponde, lei è così. Quando non le piace una frase la ignora, parla della felpa che ho preso 

della Duff che forse è troppo poco rosso quel rosso, e quindi è meglio se prendo il modello verde 

della Heineken. Capisco che non ne vuole sentire di vedermi andare via e le tengo il gioco. Si fa 

sera e ceniamo insieme, passo a prendere Alberto e passiamo una serata all’insegna delle 

confessioni in un pub di San Giorgio a Cremano. Mi scordo per qualche ora che si piange, e sorrido 

insieme alle persone più importanti della mia vita, oltre ad Aisbel, certo, oltre ad Aisbel. 

13 luglio 2013

‘Alberto, voglio venire a vivere con te.’ 

Mi guarda, sgomenta. 

‘Andrea, che dici?’ 

‘Voglio venire a Bolzano.’ 

Gli si blocca il panino al prosciutto in gola, lo poggia sul tavolo e si pulisce le briciole dalla canotta. 

Beve un sorso del suo succo d’arancia, mi guarda. 

‘Andrea, ci hai pensato?’ 

‘Sì.’ 

‘Che ci fai con me a Bolzano? Fa più freddo che qui, la maggior parte delle persone parla in 

tedesco, non c’è quasi nulla, e ti assicuro, non è Napoli. Non hai bisogno di questo ora.’ 

‘Voglio fare i test per l’Università di Bolzano, voglio iscrivermi a ‘culture digitali e della 
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comunicazione’’. 

‘E il DAMS?’ 

‘Il DAMS era per quando sognavo, ora voglio fare qualcosa di vero.’ 

Riprende il panino, e appoggia i piedi sulla sedia di fronte a lui. Mangia, e non risponde. Finisce il 

suo panino, e si adagia meglio sui cuscini, si sposta il ciuffo biondo platino dagli occhi e mi guarda 

‘ti ha lasciato Aisbel, è giusto stare male, e sono venuto qui per questo. Ma non significa che tu non 

debba più sognare, ci sono altre 100 ragazze lì fuori che vogliono te, e non me, e questo è 

discutibile, d’accordo’ – ride – ‘ ma non puoi buttarti giù così, vuoi venire a Bolzano vieni, ma 

promettimi che ci resti per poco.’ 

‘Vedo com’è, promesso.’ 

Mi abbraccia, sapevo di poter contare su mio fratello. 

Comunico ai miei la notizia la sera stessa e mi rispondono che posso fare quello che voglio, per loro 

non esisto già lo stesso, un figlio è andato via, posso andare via anch’io, l’importante è la mia 

felicità. Della loro opinione non mi interessa molto, ancora non è il momento di conoscerci, mamma 

e papà. Mi presenterò a voi per ciò che sono non appena sarò abbastanza forte da non dovervi più 

amare. 

Scoglio più grande: Alex. 

‘Andiamo a prendere una granita?’ 

‘Ho mal di pancia.’ 

‘Vengo da te.’ 

‘I miei dormono.’ 

‘Scendi.’ 

‘Non mi va.’ 

‘Sono giù da te tra dieci minuti’, e stacco. 

Alex ha già capito tutto e non vuole sentirsi dire la verità. Dopodomani parto, destinazione Bolzano. 

Così glielo dico, come un ‘domani vado a fare un bagno a Sorrento’. 

‘sei una stronza’, mi risponde. E me lo merito. 

‘ne ho bisogno, non so più vivere qui’, Alex come sempre accetta i miei bisogni, mi tiene stretta e 

mi dice che viene anche lei a trovarmi lì, e ridiamo perché mio fratello ha una villa abbastanza 

grande da poter ospitare me, lei e altre dieci persone. 

Aisbel, dopodomani parto anch’io. Volevo dirlo anche a te. Ma a te non interessa. Tu non mi 

abbracci, vero? Tu hai fatto prima di me, sei scappata, e ora cerco di scappare anch’io, proprio come 



fanno i vigliacchi, fuggo dal dolore portandomelo appresso. 

15 luglio 2013 – Bolzano

‘ti posso lasciare da sola, o fai guai?’ mi chiede Alberto, e io rido. 

‘Non ho più 8 anni’, e mi risponde con un ‘peccato’ triste, che mi fa pensare a quando eravamo 

piccoli e nel letto facevamo la lotta e dovevo vincere io, perché ‘io sono più piccoa, io deo vinzere’. 

Ancora oggi è così, sono più piccola, devo vincere. 

Resto in casa da sola e non c’è nulla di più bello di casa di Alberto. C’è una piscina fantastica e non 

vorrei vivermela da sola, dovevamo venire qui io ed Aisbel a trascorrere le vacanze, me l’aveva 

promesso. E invece sono col costume, da sola, sul bordo piscina, a bere Gatorade. 

Chiamo Alex e le racconto che qui è ancora più bello, che deve venire presto perché c’è una piscina 

che aspetta solo lei e tutte queste montagne sarebbero perfette per i suoi disegni. Sì, Alex disegna e 

lo fa in un modo spettacolare. 

Stiamo ore a telefono e l’argomento è unico: Aisbel. 

Sono noiosa, petulante, ripetitiva, retorica, ma non riesco a non pensarci e non parlarne. 

Quando stai male per amore sembra che a parlarne fa meno male. 

Passo il resto della mattinata sul lettino al Sole, e il mio iPod non mi aiuta. 

‘Solo ieri c’era lei, nella vita mia. Solo ieri c’era un Sole che metteva allegria.’ 

Piango, e le lacrime evaporano al sole sul mio viso, mi abbronzo con il sale del pianto. Brucia, e 

piango di più, il dolore senza Aisbel fa ancora più male. 

Mi addormento con Ramazzotti che canta imperterrito la stessa canzone da due ore, probabilmente 

svengo al Sole. 

Mi sveglio con un secchio d’acqua sul viso, è tornato Alberto. Mi bagna l’iPod e non me ne frega 

niente, l’importante è che sia tornato, lo abbraccio. 

‘Oh, oh, sorellina, e basta! Piangere non serve a un cazzo, te lo dice uno che a ventiquattro anni 

vive da solo in una villa e non trova una ragazza decente’ 

‘lo so, lo so. Io però l’avevo trovata, ma se ne è andata, dopo due anni, se ne è andata, Alberto.’ 

‘Andrea, la storia la so tutta. Ora preparati, stasera si danza.’ 

‘Ma sono solo le due’ 
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‘Allora pranziamo prima, poi usciamo, happy hour e notte in discoteca. Ci sono tante belle ragazze, 

aspettano te.’ 

‘Ti odio, ma sei il fratello migliore del mondo!’ 

18 luglio 2013 – Bolzano

Sono giorni che torno a notte inoltrata e dormo fino ad ora di pranzo, per poi uscire di nuovo. 

Sto uscendo con tre ragazze contemporaneamente ma in realtà ricordo a stento il nome delle prime 

due, con una ci sono stata a letto ieri sera e ho capito che il suo nome inizia per ‘P’, il resto è 

confusione. 

Odio la droga, le canne, le pasticche, in discoteca mi limito a diventare brilla, non mi ubriaco 

neppure, basta quello per portarmi le ragazze a letto e non passarci nemmeno tutta la notte: non 

dormo con chi non amo. 

Ero venuta qui per studiare, per i test della facoltà, e invece non faccio altro che passare da un letto 

all’altro, mi guardo allo specchio e mi sento male e bene insieme. Sono più abbronzata di tre giorni 

fa, profumo di profumi femminili, e si sono schiariti i capelli, mi sento un Adone, ma tutto questo 

non basta per farmi passare l’Aisbel-dolore. 

Vorrei scriverle e ho più di 30 lettere in valigia, scritte, ma che poi non invio mai. Ho il cellulare 

pieno di bozze con il suo numero, e più di 80 chiamate iniziate ma che non ho mai fatto squillare.

Aisbel, com’è Milano? Che stai facendo? Quante ragazze ci hanno già provato con te? E i ragazzi? 

Con chi stai? Come passi le tue serate? E le notti? Stai mangiando? Io sto bene, Aisbel, per finta, ma 

sto bene. 

20 luglio 2013 – Bolzano 

Aisbel, oggi sarebbero stati due anni e undici mesi che stiamo insieme. 

‘Io non lo so se è meglio amarti invano o non amarti per niente. Io non lo so se la smetterai mai di  

mancarmi, ma io non lo so e non lo voglio sapere ma sono condannata a pensarti per sempre. 

Mai più noi due, mai più le tue labbra sulle mie, mai più la forte intimità e la sensualità; mai più.  

Oggi è un giorno qualunque, oggi si vive comunque… non so perché. Il tempo impone distanze, il  

tempo è fatto di assenze, non c’è un perché. Mai più le tue paure con le mie.’ 

‘Se riesci a prendere quella ciliegia, proprio quella sulla destra, la più grande, quando scendi ti do’ 



un bacio’. 

Così mi dicesti, eravamo a Benevento, nella casa in affitto dei miei. 

Mi arrampicai sull’albero, ero in preda all’euforia, che bacio volevi darmi? Sulla guancia, che 

stupida, sulla guancia, un bacio, tra amiche. Presi la ciliegia che volevi e mi dimenai giù, d’un 

colpo. Desti un morso alla ciliegia succosa che ti colorò le labbra di rosso, ‘sei pazza’, sussurrasti, e 

ti avvicinasti a me, mi mettesti le mani al collo e mi baciasti, piano, sulle labbra. 

Era agosto e il Sole era forte, e il sapore di ciliegia sulla mia lingua era il sapore più buono che 

avessi mai provato, era sapore di ciliegia con il tuo nome. 

‘Che stiamo facendo?’ ti chiesi. 

‘Stiamo mangiando una ciliegia buonissima.’ 

E da allora non ci fu più bisogno delle ciliegie per baciarci, trovavamo scuse migliori:

‘Hai le labbra sporche di sugo, ti pulisco?’ 

‘Sono triste, se ti bacio mi prendo un po’ del tuo sorriso?’ 

‘Mi fanno male le labbra, con un bacio passa la “bua”.’ 

Mi metto sui libri e inizio a studiare per questa facoltà di schifo che forse mi potrebbe assicurare un 

futuro. Da oggi basta ragazze, basta uscite senza senso, basta baci senza nomi, a me mancano i baci 

alla ciliegia di Aisbel, e basta. E non è possibile che a lei non manchino. 

24 luglio 2013 – Bolzano 

‘Voglio partire per Milano, mi accompagni?’ chiedo ad Alberto. 

‘Andrea, non dovevi studiare qui?’ 

‘Ho studiato, ho finito. Sono stanca, riprendo tra un po’. Mi accompagni?’ 

‘Che ci vai a fare?’ 

‘Vado a riprendermi la mia vita.’ 

‘Non ha senso, non sai dov’è, l’indirizzo, e se se ne è andata così, senza farsi sentire, evidentemente 

non vuole vederti.’ 

‘Ma io sì!’ 

‘Ma lei no, è come quando si muore. Se muori, per quanto qualcuno voglia portarti in vita, è la 
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morte che non vuole cessare d’esistere. Se lei non ti vuole, lascia perdere.’ 

‘Sei il solito, per te è tutto facile, no? Gli amici, la villa, il lavoro, i soldi, la felicità, i drinks, le notti 

di fuoco, l’estate in piscina, i vestiti griffati. Vaffanculo, Alberto.’ 

Torno in camera e prendo tutto ciò che è mio, chiamo Alex. 

‘Voglio andarmene da qui, vienimi a prendere.’ 

‘Andrea, sei a Bolzano, non a Caserta. Come faccio?’ 

‘Non lo so, trova un modo. Ti sto aspettando.’

Alex è la mia migliore amica perché dopo dieci ore giuste era fuori villa di Alberto, con la macchina 

del padre a bussarmi. Esco e non lo saluto. Mi pento del non-gesto una volta entrata in macchina: 

brava Andrea, hai sbagliato ancora. 

26 luglio 2013 - Napoli

Non ho trovato il coraggio di partire per Milano, e fondamentalmente non mi sento per niente 

meglio. Non riesco più a capirmi, i miei gesti non sono collegati ai miei pensieri. 

Volevo partici per Milano, ho fatto la borsa e preso le chiavi dell’auto, sono uscita e mi ci sono 

anche messa in macchina ma una volta che mi sono trovata sotto la pompa di benzina e ho fatto il 

pieno, mi sono fermata. Frizione, retromarcia, acceleratore, frizione, prima, acceleratore, svolto a 

destra e me ne torno a casa. I miei ormai vedono il mio fantasma camminare da una stanza all’altra 

e non so se mi odiano, o se hanno semplicemente accettato il fatto che non esisto. Ho quasi finito 

tutti i miei risparmi e forse è ora di cercarmi un lavoro per l’estate dal momento che mi trovo a 

Napoli, senza la speranza di fare una vacanza decente, il cuore rotto e le tasche vuote. Dovrei 

studiare per i test, e invece perdo tempo su Internet a cercare le offerte di lavoro migliori, ma prima 

di chiamare abbasso la cornetta, e vado a dormire. Forse non sono disposta a fare nessun sacrificio 

nemmeno per me stessa. Aveva ragione Aisbel che non ho fantasia, che non sono capace di fare 

nulla che non riguardi una routine, un’abitudine, io non li so fare i cambiamenti. 

Dai cambiamenti scappo. Sempre. 

‘Scusa, non volevo risponderti così, non era mia intenzione, hai fatto tutto per me e guarda cosa ho 

combinato: scusa.’

‘ti avevo già perdonato, non c’era bisogno di telefonare. Come stai?’ 



E io mi chiedo come fa, Alberto, come fa ad amarmi così senza che io riesca a dargli nulla. 

27 luglio 2013

Mi manchi e non ho idea di come fartelo sapere, dovrei usare uno squallido telefono, o il computer, 

o qualsiasi altro mezzo che comunque non mi permetterebbe di vedere i tuoi occhi e allora a che 

serve?, non mi va. Ti vorrei soltanto vedere, toccare, annusare, sentire. 

Aisbel, senza di te non mi sento, non mi tocco, non mi annuso, non mi vedo. 

‘Io non ho mai pensato se anche l’abitudine è un bel posto per ritrovare me. Senza di noi ho ancora 

quella strana voglia di sentirmi sola, senza di noi, ma non da ora. Se non altro per vederti andar 

via ancora. E se mai cercassi te sarebbe per paura, e la paura è sempre quella a vincere.’ 

Ho perso sei chili esatti, e non mi sento meglio, spesso sono debole, dormo più di prima, e ho un 

viso scavato con le occhiaie in evidenza. La mia camera è diventata un Inferno peggiore di quello di 

Dante, è vuota e piena. 

Vuota d’amore, quello che mi facevi tu. 

Piena di silenzio, quello che di cui la riempio io, ora. 

Aisbel, com’è la tua camera a Milano? E’ vuota, è piena, hai portato con te la tua chitarra? E i libri? 

Aisbel, perché non mi scrivi? Perché non mi cerchi? 

Sono stanca di girare a vuoto per casa, non c’è nessuno e allora mi butto sotto la doccia con la 

musica a palla, una musica qualsiasi, una di quelle di cui non riconosci le voci né tantomeno il testo, 

quelle musiche che usi per tenere impegnata la mente e non perché ne hai bisogno, metto la prima 

tuta che mi capita ed esco, arrivo sotto casa di Alex e la faccio scendere. Andiamo a mangiare fuori 

in un locale appena aperto, lo vogliamo provare ma capiamo presto che non è il posto adatto per 

noi, appena entrate il padrone ci ha guardate malamente e poi ci ha fatte accomodare al tavolo con 

la posizione più brutta che aveva in sala, eravamo servite quasi sempre per ultime e il cameriere 

rideva sotto i baffi ogni volta che si avvicinava, o addirittura faceva battute fuori luogo. A fine cena, 

ho chiesto il conto, e sullo scontrino c’era scritto a penna ‘siamo già tanti uomini, non ne servono 

altri’. Ma cosa significava? Ma che razza di modi sono questi? Uomini? Siamo due donne, stronzi. 

E non mi sembra che tutti gli altri ragazzi nel locale siano trattati allo stesso modo, Alex vuole 
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alzarsi e picchiarli, io non riesco psicologicamente a reggere il confronto, non mi interessa, non mi 

va, non ci riesco, la mia mente si trova a Milano e non riuscirei a combattere con il corpo in un altro 

posto. 

L’errore non è in me, è negli occhi di chi guarda: uscendo passo vicino ad uno dei tanti e rispondo 

‘e se ne siete tanti, licenziatene qualcuno. Non è che servite a molto, noi per esempio sappiamo 

farne a meno’. Mi chiudo quel locale alle spalle e mi apro alla vita, ‘quella risposta’ - mi dice Alex - 

‘è meglio di un pugno in faccia’. 

Ho scoperto di saper picchiare con la lingua, stasera. 

Forse perché ho dimenticato, con questa, come si bacia. 

02 agosto 2013

- Promettimi di esserci.

Promettimi di esserci quando facendo tardi a lavoro tu mi aiuterai a sistemare la camicia e a 

preparare il caffè. 

Promettimi che ci sarai a portarmi a casa quando avrò il fiatone corto e l'autobus non si fermerà per 

me.

Promettimi che ci sarai quando tornerò e vorrò solo un tuo bacio.

Promettimi che ci sarai nelle sere d'inverno, sotto il piumone, con i tuoi piedi freddi, mentre 

guarderemo uno dei programmi che piacciono ad entrambe.

Promettimi che ci sarai quando andremo insieme a comprare i vestiti e tu farai di tutto per farmi 

uscire dai negozi maschili. 

Promettimi che ci sarai quando sulla spiaggia non uscirò più dall'acqua dimenticandomi dell'orario. 

Promettimi che ci sarai quando dimenticherò anche di spalmare la crema ai bambini (e a te). 

Promettimi che ci sarai quando al supermercato vorrò comprare tutta roba salutare, e mi indurrai a 

comprare anche schifezze. 

Promettimi di esserci quando dimenticherò gas e acqua aperti, partendo per le vacanze.

Promettimi di esserci quando dimenticherò che i bimbi iniziano scuola alle 8.00.

Promettimi che ci sarai quando non avrò alcuna voglia di pulire casa. 

Promettimi di esserci quando non riuscirò a dormire e mi farà paura l'oscurità eterna. 

Promettimi di esserci quando chiudendo gli occhi ti dirò 'addio, amore mio.' –

Te l’avevo scritto il 2 agosto di due anni fa, te lo ricordi, Aisbel? Facendo pulizia in camera oggi 

l’ho ritrovata, ne avevo stampata una copia anche per me, l’ho trovata nella tasca di uno short che 



avevo messo per venire in spiaggia quel giorno. Era stropicciata, lo short si ruppe, e non l’ho mai 

messo in lavatrice ma ‘tra le cose da cucire’, e l’ho ritrovato lì. 

Ho pianto tra un promettimi e l’altro perché non hai mantenuto nemmeno una di quelle promesse. 

Una, niente, manco mezza, manco niente. 

Te ne sei andata lasciandomi le aspettative in un paio di pantaloncini da mare, te ne sei andata al 

Nord, forse per sentire più freddo di quanto io non ne senta qui, sotto il sole cocente della 

Campania. 

Aisbel, ma quand’è che torni? 

Presa dal panico oggi ho alzato la cornetta e ho chiamato casa tua. Mi sono finta una tua vecchia 

amica che ti cercava e la voce di tua madre mi ha detto che eri ancora fuori a Milano, e che saresti 

tornata, ma non ha detto quando e me ne sono accorta solo dopo che ho staccato. Perché non l’ho 

chiesto? Aisbel, quest’attesa mi tormenta: dovrei tagliare i capelli che ormai sembrano un cespuglio 

e invece non riesco nemmeno a pettinarli, vado in giro con bermuda e maglia a mezze maniche ad 

unico colore e le stesse scarpe da mesi, bevo le mie lacrime per colazione ma anche per cena, e se è 

il caso ci faccio anche lo spuntino, mi riempio di sale e poi lo caccio fuori di nuovo, bevo ciò che il 

corpo rigetta, fa male, ma mai quanto i graffi che ho fatto sulle mie mani invano, speravo che 

portando il dolore sulla carne si togliesse dal cuore, e invece lo sento peggio, ad ogni taglio sento 

sempre più forte il bruciore al petto e ora ho un fuoco di ghiaccio attaccato al cuore, che non si 

scioglie e non si raffredda: non si lasciano così le persone, come cani sull’autostrada, le persone 

provano dolore. 

‘Se mi fissi bene non vedrai i miei occhi sbattere, chi sogna ad occhi aperti perde l’uso delle  

palpebre.’ 

20 agosto 2013 

‘Cosa hai fatto, Andrea, in questi giorni? Come stai? Io sono una persona migliore, oggi, pronta a 

stare con te. Non sono fuggita, non era mia intenzione, sono andata a Milano dai miei zii perché mi 

hanno fatto entrare nella loro azienda, ho fatto tirocinio e sono stata retribuita e oggi ho firmato il 

contratto a tempo indeterminato. Sono la prima segretaria del reparto contabile: io che odio i 

numeri. L’ho fatto perché tra quelle cifre vedevo la nostra, ritrovavo il 20 in qualsiasi posto e ho 
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pianto più di quanto avessi mai fatto in vita mia. Oggi, 20 agosto, il giorno del nostro anniversario, 

Andrea, ho firmato il contratto e torno a Napoli. Ho vinto, ho vinto il nostro futuro. Parti con me, 

oggi per sempre, perché sono pronta ad uscire con te, sono pronta ad andare nei locali a mangiare 

pesce sul mare, a poter pagare quanto voglio… perché non l’hai capito prima? Perché non ti sei 

fatta sentire? Dove sei stata? Non sono scappata, ho solo cercato il nostro inizio. E l’ho trovato. 

Vuoi iniziare con me oggi, principe rosa?’

Questo messaggio mi è arrivato stamattina alle 9.04 su Viber, non riuscivo ad aprire le palpebre, 

leggevo e credevo stessi sognando. Ho spento il cellulare e ho dormito fino alle 12, tanto era tutto 

finto, la dovevo smettere con le allucinazioni. Poco più tardi mi ha chiamata Alex dicendomi che 

Aisbel era in viaggio, e stava venendo da me. Allora non era un sogno? 

Cosa succede, Aisbel? Dove mi trovo? Perché stai tornando? E perché, da me? 

21 agosto 2013 

‘Cosa sarà ora di noi, cosa faremo domani? […] Lasciami lo spazio e il tempo e cerca di capirmi 

dentro, dimmi ogni momento che ci sei, che ci sei, che ci sei. Cosa ti aspetti da me, cosa mi aspetto 

da te?!’

Abbiamo fatto l’amore come il primo giorno, ci siamo perdonate i dolori, i miei tradimenti, i suoi 

modi, ha baciato i miei graffi e ho curato la sua solitudine. 

Oggi sono cresciuta perché l’amore quando fa male ti aiuta a diventare più grande. 

L'amore è guardare con i tuoi occhi, ma con il suo sguardo.

L'amore è avere la stessa mente in due pensieri. 

L'amore è incontrarsi un giorno e dirsi: 'T'oh, ti ho trovato. Ti va di guardare insieme, d'ora in poi?!'.

E perciò, Aisbel, da oggi noi guardiamo il mondo attraverso i più begl’occhi: i miei, i tuoi, i nostri.  


