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Caro Cesare,

sai perché ti scrivo?  Lo faccio perché essere adolescenti non è per niente facile e tutti gli 

adolescenti hanno bisogno di un amico più o meno reale, più o meno “invisibile”. Io ho scelto te. 

Perché il mio tormento è tutt’altro che letterario. Tutti mi dicono “tranquilla, passerà è solo una 

fase”, ma come fa ad essere qualcosa di passeggero così intenso? Essere adolescenti significa avere 

ansia tutta la settimana per la scuola e dover comunque pensare ad altre cose, avere sempre nuovi 

amici ma potersi fidare dei soliti due, significa sentirsi i re del mondo ma essere troppo piccoli per 

tutto, significa essere i ragazzi dei testi di Masini che sono agnelli ma li trovi una mattina con la 

foto sul giornale in quell'ultima vetrina con la voglia di gridare al mondo, significa addii che non 

dimenticherai mai, scelte sbagliate o azzeccate che siano, sigarette fumate fuori da scuola e autobus 

persi, significa saper essere più forte di un leone e contemporaneamente più fragile di un cristallo.

Ti scrivo perché leggendoti ho capito che tu lo sei rimasto per sempre un adolescente: l’illusione del

primo amore che si trasforma nell’illusione dell’amore stesso; il continuare a riguardare le vecchie 

foto perché stai cambiando ed andando verso un futuro incerto così ti attacchi all’unica cosa che 

conosci e possiedi davvero: il tuo passato; il trascorrere ore e ore con lo sguardo perso a riflettere su

ciò che provi e su ciò che ti aspetta e poi il senso di vuoto quando ti rendi conto di aver buttato 

quelle ore; fare tutto per la prima volta che diventa la sorpresa davanti al conosciuto perché ti dici 

che ogni volta è diversa.  È per questo che ti scrivo, perché in te mi ci riconosco.

È come se con lo scorrere delle tue parole, dei tuoi pensieri, delle tue contraddizioni, fossi diventato

una di quelle persone delle quali sai di poterti fidare perché le vedi simili a te.

 È come se fossi uno di quegli zii che chiami nei momenti difficili, quando nemmeno chi sta con te 

ogni giorno può capirti, che ti aiuta a rialzarti quando sei caduto spiegandoti come ha fatto lui, che è

il primo ad essere andato giù.

Mi hai parlato, ne “la casa in collina”, dei tuoi luoghi d’infanzia, della tua campagna, luogo perfetto

per allontanare i turbamenti della guerra che feriscono e deturpano la città, un posto chiuso e freddo,

asettico in confronto all’armonia contadina dei lontani campi piemontesi. Mi hai fatto immaginare 

un Cesare ragazzo, libero dagli sconvolgimenti dell’età adulta. Sarebbe bello poter scappare quando

vogliamo; la natura ci ha dato il sogno come seconda realtà, tuttavia in fin dei conti nel sogno 

siamo autori, ma in ogni caso non sapremo come andrà a finire. Il tuo tentativo di libertà è stato 

l’interesse per l’America, un mondo ed una cultura lontani, capaci di dare spazio alla mente e 



all’immaginazione, a me basta molto meno: un libro. Chissà se davvero tornare tra quelle vigne e 

quel verde avrebbe cambiato la tua vita..molto probabilmente si. E come te anche io ho il mio locus 

amoenus ma ho l’occasione e la possibilità di andarci più spesso. Quando i dilemmi sul senso della 

vita mi colgono alla sprovvista e non mi permettono di pensare ad altro, salgo sulla mia bicicletta e 

pedalo, sempre più veloce, con il vento freddo che quasi mi fa chiudere gli occhi, finché arrivo 

davanti ad un albero immenso, dal tronco possente che sobbarca il peso di un’infinità di foglie verdi

e mi ricorda che con coraggio e impegno anche il mio animo può sostenere un peso così grande. Mi 

siedo ai piedi di questo, proprio in quel punto dove si è venuto a creare uno spazio tra due radici che

sembrano abbracciarmi e confortarmi. Da lì guardando di fronte a me, vedo ettari di vigne che si 

susseguono e sembrano non finire mai. Mi viene spesso da pensare se davvero siamo soli quando 

non abbiamo nessuno intorno. Davvero la solitudine è così negativa come dici tu? Spesso siamo soli

con noi stessi, e alle volte i discorsi più profondi e difficili hanno proprio noi medesimi come critici 

interlocutori perché in fondo chi meglio di noi può capire cosa stiamo provando? ognuno soffre a 

modo suo e confrontarsi con le ferite altrui non ci aiuta certo a stare meglio perché il fatto che 

centomila abbiano avuto delusioni, diminuisce forse il dolore di chi viene deluso?

Però non sono d’accordo quando mi dici che soffrire non serve a niente.. se tu non avessi sofferto, 

saresti riuscito davvero a capirti così a fondo?

Tuttavia un altra cosa che ti ha dato modo di riflettere, che ti ha reso inerme,forse è l’amore, che è 

capace di denudarti non davanti all’amante ma davanti a te stesso. Sarebbe sbagliato dire che per 

te amore e dolore,quasi sinonimi, siano stati infruttuosi perché nonostante le delusioni, i tuoi 

desideri e la tua inquietudine ti hanno reso chi sei.

Ti sei innamorato follemente di molte donne, ti sei illuso di poter star loro accanto, le hai aspettate, 

hai mostrato le tue debolezze sperando che non le usassero come armi contro di te per affermare la 

loro forza. Il tuo amore è sempre stato diverso, sconsiderato. Hai amato un ramo di ciliegio che ha 

preferito stare con quelli che ai loro sentimenti danno un prezzo, il disprezzo e che ti ha sorriso con 

rancore dimenticandosi di ciò che avevi fatto per lui. Hai sempre pensato che tutti avessero un cuore

come il tuo, ed è questo che ti ha ingannato. Forse avresti avuto bisogno di un po’ di tenerezza in 

più ma hai avuto attorno donne che sono sparite lasciandoti solo immerso nei tuoi dilemmi, nei tuoi 

pensieri e nei tuoi disagi. Quale donna pensavi ti avrebbe salvato? lo hai detto tu stesso che chi non 

si salva da sé non lo salva nessuno, nessuno lo può salvare. Eppure,  tu me lo insegni, nell’amore, 

come nella poesia non si può sapere se la gioia è condivisa. D'altro canto,nemmeno tu sei riuscito a

fare tue queste parole.

È un po’ questo quello che mi ha sempre confusa di te, tuttavia mi ci riconosco: entrambi sappiamo 

consigliare gli altri e non siamo in grado di capire cosa sia giusto per noi. Forse pensavi che 



allontanarti dal mondo, isolarti di tua spontanea volontà fosse la scelta giusta. Me l’ha detto Natalia 

Ginzburg, sai? che certe sere, quando andavi a casa dei tuoi amici, ti chiudevi nel tuo silenzio, ti 

attorcigliavi i capelli o sgualcivi un foglio di carta, e non rispondevi a nessuna delle loro domande. 

Forse ti sembrava la scelta giusta, ti sembrava di fare ciò che era giusto per te. Eppure l’isolamento 

è stato anche senso di colpa. Ti sei allontanato dai tuoi compagni quando bisognava combattere. 

Perché tu eri diverso? lo dici tu stesso che ogni guerra, è una guerra civile, che ogni caduto, è 

uguale ai rimasti,e allora perché non ogni uomo è soldato?

La prima volta che lessi le tue parole pensai proprio questo, che tu fossi un vile, un codardo, a 

nasconderti tra le colline. Poi, credo di aver capito. La tua vera battaglia non era  fatta di proiettili e 

fucili, ma di pensieri e disagi. Secondo molti, la sera del 27 Agosto 1950, nella stanza 43 dell’hotel 

Roma di Torino, l’hai persa questa battaglia. Ma chi può dirlo se davvero è stato così, o se la tua è 

stata una vittoria. Non chiedevi la pace nel mondo, chiedevi la tua.

Hai dimostrato agli uomini, di cui hai raccontato le pene, che la vera forza, può essere la fragilità. 

Tra pianti messi a tacere e parole buttate fuori con dolore, hai cercato te stesso e, in fondo, non si 

cerca che questo. Il tuo destino è dentro di te, cosa tua, più profondo del sangue, di là da ogni 

ebrezza, e tu lo hai trovato.

Stamattina andando a scuola, seduta in corriera, ho ascoltato un po’ di musica per rilassarmi in vista

di una giornata davvero lunga e così, tra le parole di Enrico Nigiotti, ti ho pensato. Enrico sogna di 

andare un giorno sopra quell’isola da tanti soldi, bevendo vino e birra a rilassarsi con l’amore della 

sua vita. Siete così simili eppure così diversi. Entrambi sognate di andare sulla vostra “isola”, ma tu 

per trovare la serenità nella solitudine e nel silenzio, lui vorrebbe partire mano nella mano con una 

donna, vorrebbe condividere la sua solitudine. Sarebbe stato bello se vi foste conosciuti, condividete

numerose idee e molti concetti. Alcuni dei suoi versi mi hanno fatto riflettere, chissà se anche per te

è stato così.

Per lui il sesso resta sempre un posto fisso, per chiuderci nell’ombra del più comodo nascondiglio. 

E se per te l’innamorarti di molte donne fosse stato un rifugio dall’asettica realtà? priva di forti 

sentimenti ma capace di provocare grandi dolori. Se ti avesse semplicemente permesso di liberare le

tensioni una volta ogni tanto? In fondo ciò che riceviamo da questo è qualcosa di momentaneo e 

casuale, nulla più, è solo un segno di ciò a cui noi miriamo davvero.

Una frase verso la fine della canzone, l’amore è scarpe vecchie che non vuoi buttare, mi ha 

richiamato alla mente una domanda: quando ti sei perso per una donna, i ricordi con l’altra che fine 

hanno fatto? davvero hai dimenticato le uscite sulla riva del Po, gli incontri a Torino e le proposte di

matrimonio con Tina? davvero sei riuscito a cancellare il ricordo di quella personalità introversa e 

schiva della tua Gôgnin, della tua Fernanda? e tutte quelle lettere con Bianca? davvero per te non 



hanno significato nulla tanto da innamorarti perdutamente di un’altra donna? e quella sera di 

capodanno del 1950 a casa dei tuoi amici? ti ha fatto conoscere Connie e i suoi occhi fatali che 

sicuramente non hai scordato. Un altro amore ha segnato la tua vita, ed è forse quello di cui ti sei 

accorto di meno.

Hai giudicato l'allontanamento di tua madre come una durezza del suo comportamento, del suo 

essere, ma forse non ti sei mai posto dalla sua parte. Meno ci si affeziona, meno si soffre: chi meno 

ama è il più  forte si sa, per dirla con un cantante di una generazione diversa dalla mia eppure così 

vicino a tutte le generazioni. E se il suo allontanarsi avesse significato toglierti pene inutili, dolori 

per la futura perdita? Avevi appena perso tuo padre, così tua madre per cercare di farti dimenticare i

tuoi luoghi d'infanzia e non farti soffrire vivendoli e rivivendoli, ti ha portato via da lì. Sappiamo 

che non è stata la scelta giusta per te, ma è stata la scelta di una mamma che forse ha sbagliato ma 

l’ha fatto per il motivo più nobile su questa terra: l’amore per suo figlio.  Certo è stato difficile 

anche per lei, perdere il marito, disagi economici e poi doversi allontanare da te, ma le mamme sono

anche eroi che sanno mettere da parte ciò che vogliono davvero e rivolgere completamente la loro 

attenzione su ciò che è meglio per i figli. E se è vero che spesso i figli assomigliano ai genitori, 

capisco molte cose. La paura di far soffrire qualcuno con il groviglio dei tuoi pensieri ti ha portato a

celarli sotto un’aria da schivo, da introverso. Sappiamo entrambi quanto avresti voluto gridare al 

vento tutti tuoi pensieri sputando fuori la rabbia, la tensione e la tristezza. Sei stato con molte 

donne, ma hai davvero raccontato loro la tua interiorità? In fondo hai mai fatto entrare qualcuno nei 

tuoi problemi? o meglio, qualcuno ha mai voluto davvero entrarci? Su questo ci trovo simili. 

Vorremmo esternare ciò che pensiamo ma abbiamo una specie di paura nel farlo, vorremmo che 

qualcuno ci chiedesse tutto così da poterglielo sputare in faccia e invece ci difendiamo con un non 

mi chiedere mai perché. Ma alla fine prima o poi dovrà venire fuori e che sia con amore o con odio,

succederà con violenza e arriverà il momento in cui i tuoi demoni usciranno. Ognuno deve scendere

nel suo inferno personale e sono sicura che la tua pena tu l’abbia già scontata ma chissà se ora stai 

prendendo un thè con Beatrice o stai combattendo la bufera infernal, che mai non resta. Chissà se 

quel giorno d’agosto è stato un demone dalle corna ritorte o il tuo angelo bianco a portarti via dai 

tuoi problemi, ma non sono sicura che tutto ciò riguardasse la vita materiale. Quello che non 

buttiamo fuori lo gettiamo sul fondo del cuore e grava sulla nostra anima, si accumula nel nostro 

organismo e lo fa ammalare. Andandotene da qui, te ne sei liberato? In fondo ciò che fa parte di noi,

buono o cattivo che sia, ce lo portiamo dietro, ci costruisce e ci costituisce ed anche se ora muori 

per vita mortale, i tuoi tormenti e i tuoi ricordi vivranno immortali. L’unica via non è trovare la 

soluzione nel mondo esterno, cercare in un viso la ragione, ma guardare dentro di noi e combattere 

con quei demoni, non lasciarli vincere.



Non so dove finiscano le persone quando muoiono, ma so che tu resti nelle tue parole e sono queste 

che ti renderanno eterno perché eterni sono l’amore, l’illusione, la delusione, le preoccupazioni, le 

paure e la morte.

Ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato, quello che mi hai fatto sentire e ciò su cui mi hai fatta 

riflettere. 

A presto, tra le tue pagine.


