
DECIDERE DI NON DECIDERE PIÙ 

Mi siedo alla scrivania, impugno la penna e, tirando un profondo respiro, inizio a scrivere. 

 

24 Ottobre 1945 

Avevo poco più che qualche settimana di vita, quando mia madre, troppo giovane per prendersi 

cura di me, mi abbandonò davanti alla porta dell’orfanotrofio di S. Barbara, unico rifugio per i 

figli di padre ignoto. 

Dopo un paio d’anni, che preferirei aver dimenticato, una famiglia della bassa borghesia mi 

adottò, non perché non potessero aver figli propri (uno era nato tre anni prima e l’altro sarebbe 

arrivato di lì a un mese), ma piuttosto perché allora la legge prevedeva per chi adottava un 

bastardo un mensile di uno scudo d’argento. 

La nuova casa era abbastanza grande, sebbene limitata all’essenziale: una cucina, un bagno, una 

matrimoniale per i miei, una camera per ognuno dei miei fratelli (inizialmente c’era un unico 

ambiente, ma alla nascita di Filippo mio padre tirò su un muro ricavandone due camerette 

modeste) e uno stanzino per me. Era piccolo, sì, ma almeno era tutto mio. In realtà questo non è 

esatto: lo condividevo con le poche vivande che venivano stivate come provvista per l’inverno, 

ma queste non mi davano noia. 

Sebbene non mi escludessero, neppure si sforzavano per farmi sentire parte della famiglia, o 

perché lo davano per scontato o perché, più semplicemente, non lo ero davvero. 

La mia infanzia scivolò tra qualche lavoretto sottopagato e le lezioni che mi dava mia madre. 

Nonostante sia donna, possiede una cultura straordinaria, merito di suo padre che si impuntò 

affinché suo fratello le ripetesse tutte le lezioni, in modo che ad imparare fossero in due. 

I miei fratelli, invece, andavano a scuola. Allora i soldi che il lavoro di mio padre procurava alla 

famiglia erano ancora pochi e, potendo offrire l’istruzione solo a due figli, naturalmente 

esclusero me. Non me ne lamentai mai, in fondo mi piaceva fare lezione con mia madre: 

Francesco e Filippo tornavano carichi di compiti, io al più dovevo imparare qualche poesia a 

memoria. Così potevo passare il resto del tempo a vendere frutta nel negozio del sig. R., 

portando a casa quelle poche lire che mi davano la sensazione di far parte ogni giorno di più 

della famiglia. A ripensarci ora comprendo il mio enorme errore. Cercavo di comprare l’amore, 

ma non ci sono soldi per quello: pagando si ottiene l’orgasmo di un momento, come con le donne 

in via Tutt’i Santi, o una passeggera gratitudine, come nel mio caso. 

Le mie gioie e le mie sofferenze iniziarono quando mio padre entrò nelle file del fascio. 

Inizialmente era un soldato semplice, ma fece in fretta carriera grazie alla sua spietatezza, che, 



ovviamente, sfoderava solo quando indossava la divisa (il problema è stato quando hai iniziato 

ad indossarla anche a casa, non è vero papà?), e alle misteriose sparizioni dei suoi superiori, a lui 

attribuite esclusivamente da spaventati sussurri, anche se a morte fu mandato un povero 

senzatetto ubriaco. Ciò che ovunque sarebbe stato condannato, a Mussolini sembrò invece 

piacere molto, dal momento che in meno di un anno mio padre divenne ufficiale. 

Insieme alla sua importanza aumentava anche il suo stipendio, tanto che nel settembre del ’41 

misi per la prima volta piede in una scuola. In agosto, il preside mi aveva fatto sostenere un 

esame per decidere in quale classe inserirmi: i miei risultati furono discreti, considerando 

l’istruzione ricevuta fino a quel momento, ma non eccellenti; così decisero di unirmi alla leva 

1929, benché qualche mese prima io avessi già compiuto 13 anni. 

So bene che un solo anno non fa tutta questa differenza, eppure una parte di me soffriva nel 

leggere un unico 1928 nell’elenco degli alunni. Già pensavo di averne abbastanza che ci fosse 

sempre qualcosa a distinguermi dagli altri: allora non sapevo quanto ancora avrei dovuto 

sopportare, finendo in quella spirale di abitudine che, per l’incessante dolore, dopo un po’ 

anestetizza. E questo vuoto fa persino più male, perché a volte ci si pianterebbe un coltello nel 

petto pur di sentire qualcosa, anche la cosa peggiore del mondo, ma qualcosa, per ricordarsi che 

ancora si esiste, che non si è scomparsi. 

Nonostante questo mio senso di inadeguatezza, inizialmente andare a scuola mi piaceva: il 

regolamento scolastico prescriveva di indossare l’uniforme e, indovinate un po’, era la cosa che 

preferivo: almeno quella mi faceva sentire parte di un gruppo. 

All’inizio le cose andavano bene: parlavo più o meno con tutti, le materie da studiare mi 

piacevano e riuscivo a trovare sempre qualcosa di interessante in ogni mia giornata. 

Ma non passò molto, che tutto cambiò. In realtà furono le persone a cambiare. Crescendo, in quei 

bambini che erano miei amici nacque qualcosa che con il trascorrere del tempo mi procurò tanto 

dolore: la discriminazione. Condizionati forse dalle famiglie, forse dal modo di pensare 

dell’epoca riguardo alla “razza non pura”, tutti iniziarono ad isolarmi, a prendermi in giro. 

Solo due persone mi rimasero vicine in quel luogo che per me era ormai diventato un inferno: 

Anna e Luca. Facevo ancora parte di un gruppo, era ristretto, lo so, ma era tutto per me. Il loro 

restarmi accanto fu un atto di coraggio, oltre che di amicizia. Non era facile attraversare la mensa 

con tutti che ci guardavano, facevano risolini e sparlavano. Ma in fondo che importava? Io avevo 

i miei amici e non mi serviva altro. 

Avevo ormai quindici anni, ma per la mia età facevo ragionamenti piuttosto profondi e 

complessi: a volte la vita obbliga a crescere prima del tempo. In quel periodo notai che il legame 

con Anna e Luca sembrava indebolirsi: avevo la sensazione che mi stessero evitando, ma non 

riuscivo a trovare un solo motivo per cui avrebbero dovuto farlo. 



Fu così che a poco a poco nacque in me quel vortice di emozioni che, come se fossi in un 

tornado, mi confuse fino a farmi precipitare. Il nome che do all’abisso in cui caddi è solitudine, 

ma non quella che si sente quando si è chiusi in una stanza da soli: era qualcosa di più grande e 

mi logorava minuto dopo minuto. Era come trovarsi in una teca di vetro: urlavo e nessuno mi 

sentiva. 

Non riuscivo più a trovare la mia verità, quella verità che rende l’anima leggera e che permette di 

raggiungere la pace con se stessi. 

“Non sono amici veri.”, pensavo, “Sono stati con me come si sta con un cane, per svagarsi un po’ 

e poi andarsene lasciandolo solo. Hanno tratto il poco utile che potevano trovare in me e poi 

hanno voltato le spalle”. 

Quanto ciò fosse vero non lo so nemmeno adesso, ma non mi importa granché. Nulla più mi 

importa. Comunque, prima di continuare con la misera storia della mia breve vita, forse sarà 

meglio che mi fermi un attimo a raccontare come è nata la nostra “amicizia”: si capirà meglio il 

perché io mi trovi qua, a scrivere in bella grafia su dei fogli stropicciati. 

Nonostante tutti i bambini della scuola fossero sempre abbastanza gentili con me, a mensa non 

mi si sedevano mai vicino. Non è che fossero cattivi o mi odiassero (almeno non per i primi 

tempi), solo che tutti si conoscevano già da anni: avevano formato inaccessibili gruppi ben 

consolidati, dei quali, ovviamente, io non facevo parte. Così passavo l’ora dedicata al pranzo 

sedendo in solitudine a quello che ormai era diventato il mio “tavolo personale”: allora leggevo 

per diletto o studiavo per ingannare il tempo. 

Com’era prevedibile, l'abitudine ben presto lenì il dolore: stavo bene lì per i fatti miei, anzi l'idea 

che qualcuno mi si potesse avvicinare, disturbando irrimediabilmente la mia straziante e 

agognata solitudine, quasi mi infastidiva. Infatti, quando due miei compagni si sedettero nelle 

sedie vuote davanti a me (il posto che avevo accanto era ad uso esclusivo della mia cartella), a 

malapena alzai gli occhi. 

Come in seguito mi avrebbero raccontato, all'inizio erano anche loro due ragazzini soli che non 

conoscevano nessuno: Anna si era trasferita a giugno a Torino da Chieri, mentre Luca da 

Ticineto. Così circa un mese prima avevano scoperto che era meglio trascorrere la ricreazione in 

due piuttosto che da soli e, chiacchiera dopo chiacchiera, ne era nata un’amicizia. Da qualche 

giorno avevano notato che a mensa io non stavo mai con nessuno, allora avevano deciso di 

sedersi al mio tavolo. 

Fu così che diventammo tre esclusi che avevano scelto di essere soli insieme. 



Già dalle presentazioni, però, capii che io ero solo un’aggiunta a una coppia preesistente: tra loro 

correva già quella confidenza che permette ad uno di presentare anche l'altro.  

– Piacere, io sono Luca e lei è Anna. – 

Sapevo come si chiamavano, conoscevo tutti i bambini della mia leva, ma pensai fosse un buon 

modo per rompere il ghiaccio, così strinsi le loro mani tese: – Alex. 

Mi dissero che come nome era insolito, risposi che era un’abbreviazione: “Ale” era troppo 

comune e, vista la mia passione per la letteratura americana, avevo scelto di chiamarmi come un 

personaggio del mio romanzo preferito. – Mi piace. – È originale, mi piace. – Apprezzai. 

Con il tempo il nostro legame si rafforzò: mangiavamo sempre insieme, spesso studiavamo 

insieme e qualche volta uscimmo a fare un giretto in centro città. Se avevo un po’ di fortuna, e se 

mio padre non c'era, mia madre mi dava un paio di lire per comprare un gelato, uno piccolo, è 

vero, però almeno avevo anch'io il mio cono come Anna e Luca, e questo mi bastava per sentirmi 

la persona più felice del mondo. Solo poco più di un anno dopo avrei iniziato a spendere quei 

soldi (che però ora erano un po’ di più e arrivavano settimanalmente, viste le promozioni di mio 

padre) in sigarette, per riempirmi i polmoni con quel catrame che il tabacco faceva scivolare 

dalla mia mente. 

Quando venne l'inverno e il freddo iniziò a farsi opprimente, invece di girare a vuoto per le vie di 

Torino, andavamo a casa di Anna o di Luca; a casa mia non vennero mai, sia perché un po’ mi 

vergognavo di dormire nella dispensa mentre loro avevano ciascuno una bellissima camera che 

non dovevano dividere con nessuno, sia perché tanto mio padre avrebbe sicuramente rifiutato, 

quindi neanche glielo chiedevo. 

La confidenza tra noi aumentò al punto che sapevamo quasi tutto l'uno dell'altro, anche se in 

genere io ascoltavo più che parlare. Dico “quasi” perché, come io non dissi loro della mia 

adozione, presumo ci siano stati segreti che tennero fra loro senza condividerli con me. 

Per me, “l'inizio della fine” (come a molti americani piace definire il primo evento che porta ad 

un irrimediabile tracollo) avvenne in un tiepido giorno del Febbraio ’43. 

Dopo un’interessante conferenza di Scienze sulla genetica di Mendel a cui partecipò la scuola 

intera, una ragazza mi si parò davanti, mi squadrò per qualche secondo,  infine mi chiese come 

facessi ad avere i capelli scuri e gli occhi marroni se entrambi i miei genitori erano biondi e dagli 

occhi azzurri. 

In quel momento, mi cadde il mondo addosso. 

Io non mi vergogno affatto delle mie origini ignote, ma già allora ero più che consapevole del 

fatto che i miei compagni, figli dell'alta borghesia e con al dito gli anelli con l'iniziale del fatuo 

cognome che tanto fieramente ostentavano, le avrebbero disprezzate.  



Per la prima volta da che ne ho memoria, mi ritrovai senza parole, non sapendo cosa rispondere. 

Per me parlarono le grida degli altri, che si sovrapponevano dicendo tutte, sfortunatamente, la 

verità: 

– Io ho sentito che quelli non sono davvero i suoi genitori. 

– A me hanno detto che la sua vera madre è un’altra. 

– Io so che il suo vero padre è ignoto. 

Anna e Luca non fecero niente, ma, anche avessero voluto, come avrebbero potuto? Anche loro 

sentivano accennare alla mia vera storia per la prima volta. 

La campanella suonò e tutti persero interesse per l'argomento, tanto che non vi ritornarono più 

neanche nei giorni a seguire. Ma qualcosa era cambiato. 

Non fu improvviso, perché altrimenti avrei potuto provare a porvi rimedio.  

Fu dolorosamente graduale, lento ma inesorabile, al punto che me ne accorsi quando ormai era 

troppo tardi. 

Erano tutte piccole cose, come considerarmi sempre meno a ricreazione, negarmi un foglio o una 

penna, ma sommate crearono una tempesta che risultò devastante. 

Alcuni potrebbero dire che esagero, d'altronde non mi rivolsero mai insulti o usarono violenza su 

di me, e il saluto non me lo tolsero mai, ma ciò che più mi spezzò il cuore fu sentirmi come in 

una bolla: mentre tutti intorno a me sembravano più felici e uniti che mai, io mi isolavo sempre 

di più; tutto mi scorreva addosso come acqua, lasciando del proprio passaggio solo una debole 

traccia che col tempo evapora. 

Paradossalmente, all'inizio, più gli altri si allontanavano più il legame con Anna e Luca si 

rafforzava: c'è stato un periodo in cui loro c'erano sempre, una mano costantemente pronta a 

darmi sostegno. 

Credo non si siano mai accorti di quanto abbiano significato (e ancora significhino) per me, io di 

certo non gliel'ho mai detto, per paura di scoprire che per loro non era così, che io per loro ero 

rimpiazzabile. E ora un po’ me ne pento. Forse non sarebbe cambiato niente, ma mi sarebbe 

piaciuto lasciare questo mondo senza rimpianti. 

Spesso mi bastava la loro compagnia per sentirmi subito meglio; a volte il solo vederli, anche da 

lontano, riusciva a sollevare per qualche secondo il peso che mi opprimeva il petto. 

Nei momenti più bui lasciavo correre libera la fantasia e immaginavo noi tre che ce ne 

andavamo, insieme e felici, verso un futuro ignoto e bellissimo, liberandoci del nostro passato e 

dei demoni che perseguitavano le nostre giovani e fragili menti. 

Purtroppo, questa utopia non si è mai realizzata, né mai si realizzerà.  

Infatti, dopo che la nostra amicizia aveva raggiunto il culmine – finalmente nel dicembre ‘43 



avevo raccontato loro tutta la mia storia ed era stato il giorno più bello di tutta la mia vita, in cui 

mi era sembrato di tornare a respirare, di svegliarmi da un sonno che non sapevo di dormire –, 

nel giugno ‘44, lentamente quanto inaspettatamente, il nostro rapporto cominciò a disgregarsi. 

Con “nostro” intendo quello che intercorreva tra me e loro, perché Anna e Luca si avvicinavano 

ogni giorno di più l’una all’altro. 

Neanche adesso saprei dire di preciso cosa cambiò. Credo che principalmente venne meno la 

confidenza che c'era stata tra noi. Iniziammo a non dirci le cose, a tenere dei segreti – almeno 

con me, tra loro due non so –, quando prima invece sapevamo tutto l'uno dell'altro. Almeno 

credo; a ripensarci ora mi viene il dubbio di avere ricevuto da loro solo le briciole di un'enorme 

pagnotta. 

Poi iniziarono a uscire anche con altre persone. Era un gruppetto di ragazzi con i quali avevo 

avuto qualche screzio in passato, quindi non avrei voluto unirmi a loro comunque, ma il solo 

fatto che Anna e Luca non avessero neanche pensato di chiedermelo mi feriva profondamente. 

Di nuovo, tutto ciò potrà sembrare un nonnulla, niente per cui valga la pena soffrire tanto, ma per 

me non fu così. Vedere le due persone più importanti della mia vita allontanarsi da me, senza che 

io potessi fare alcunché per fermarle mi distrusse. 

Avrei potuto sopportare l'odio del mondo intero, se solo ci fossero stati loro due al mio fianco; 

senza, non avevo neanche la certezza di riuscire ad apprezzare il più profondo degli amori. 

Così, la perdita di una tal vitale amicizia mi inflisse un colpo durissimo, ma non fu l'unica onda 

che ribaltò la mia fragile zattera. 

Mi capita ancora di sognare una famiglia che non è la mia. Potrebbe essere la famiglia che avrei 

avuto se mia mamma si fosse presa cura di me come avrebbe dovuto. Il mio sogno inizia sempre 

allo stesso modo: sono nella mia camera e mi infilo lentamente sotto le coperte per ripararmi dal 

freddo, tremo e i brividi mi corrono lungo la schiena, ma poi appare lei, così bella e pura, come 

se fosse circondata da raggi di luce. È mia mamma. Mi prende fra le sue braccia e, stringendomi 

forte a lei, mi porta davanti ad un caminetto in pietra. 

Ma ogni volta mi sveglio all’improvviso e mi ritrovo nello stanzino di "casa mia", se così la 

posso definire. Per me casa è dove c'è famiglia, dove ci si sente amati e per me quella in cui vivo 

ora non è di certo casa mia. Non più almeno. Mi sveglio per le urla dei miei fratellastri che, come 

al solito, non si pongono minimamente problemi ad importunarmi mentre dormo. Quando 

eravamo più piccoli mi coinvolgevano nei loro passatempi ed era divertente trascorrere i 

pomeriggi con loro. Il nostro gioco preferito era "Ce l'hai": passavamo intere giornate a 

rincorrerci, non importava se in casa, in giardino o per strada. Era un continuo ridere e divertirsi, 

fin quando, per una spinta un po' troppo energica, qualcuno di noi ruzzolava per terra e si 

sbucciava un ginocchio o un gomito, cui faceva seguito un immancabile fiume di lacrime. 



Nonostante questi piccoli incidenti, eravamo sempre pronti a consolarci a vicenda e a riprendere 

subito il gioco. Quando si è così piccoli, non si dà peso al legame di sangue, basta avere 

qualcuno vicino con cui svagarsi. Anche per noi era così. 

Con il tempo, però, diventai io il loro gioco preferito: ogni momento era buono per prendermi in 

giro, per rubarmi i pochi vestiti che avevo e per nascondermi l'unico ricordo che mi rimaneva 

della mia madre naturale: un piccolo sonaglietto d'argento. Non aveva un grande valore 

economico, ma per me era importante e prezioso: era come se mia mamma me lo avesse lasciato 

per ricordarmi che lei sarebbe stata sempre con me. 

Il legame con i miei fratelli si era indebolito lentamente. Inizialmente pensai che non giocassero 

più con me solo perché, frequentando la scuola, avevano trovato dei nuovi amici; pensai anche 

che fosse per l'età diversa, o forse perché credevano di essere diventati più bravi di me nel nostro 

passatempo preferito. Capii solo dopo che il problema ero io, le mie origini, il mio non essere 

veramente parte della famiglia. Erano diventati il mio esatto opposto: entrambi molto esuberanti, 

anche se in modi diversi, e astuti. Sapevano sempre tutto di tutti, sembrava che fossero ovunque. 

Ogni singolo segreto che scoprivano, su una qualsiasi famiglia, lo riferivano subito al padre. 

Nostro padre faceva parte del partito fascista e, in pochi anni, era riuscito a diventare uno dei 

gerarchi più importanti. Spiccava per il suo pugno di ferro nel prendere decisioni, e non solo 

(ebbi l'occasione di sperimentare sulla mia stessa pelle la sua fermezza); era un uomo temuto da 

molti per il potere che deteneva grazie alla sua stretta amicizia con il capo fondatore del Partito 

Nazionale Fascista. Al contrario la mia madre adottiva era una donna buona ed altruista, molto 

colta e sensibile. Penso che sia l'unica ad essersi realmente preoccupata della mia salute. Quando 

i miei fratelli e nostro padre non erano in casa mi lasciava uscire dal mio stanzino, mi prendeva 

con sé e per qualche ora mi leggeva favole e racconti di ogni tipo; ogni tanto mi parlava anche 

del suo rapporto con il marito e di come si sentisse sottomessa. La vedevo piangere davanti a me 

e sentivo un forte nodo alla gola; mi dispiaceva vederla così: a lei volevo veramente bene. 

Ora che ho diciassette anni sto iniziando a rendermi conto che gli unici salvagenti capaci di 

tenermi a galla in questo turbolento mare di dolore che è la mia vita mi stanno ormai lasciando 

lentamente affogare. La mia madre adottiva e i miei "amici" non sono più una ragione sufficiente 

per continuare a soffrire tanto: a questo punto meglio smettere di soffrire del tutto. 

Così ieri, per la prima volta in vita mia, ho imbucato una lettera. Due lettere, per la precisione. 

Non ho mai trovato il coraggio di dire a voce ad Anna e Luca cosa loro abbiano significato per 

me, quindi, poche ore prima di andarmene, ho deciso di scriver loro tutto ciò che ho sempre 

tenuto rinchiuso in un antro nascosto del mio cuore per paura di una reazione o di un giudizio. 

Non ho tralasciato niente, neanche il minimo dettaglio. 

Ne sono risultate due lettere identiche, tranne per un piccolo particolare: in una sola delle due è 



contenuta una dichiarazione. Già da tempo sapevo che mi stavo innamorando di uno dei miei 

migliori amici, ma ero ben consapevole che il mio sentimento non sarebbe mai stato ricambiato. 

Dopo aver confessato quanta felicità mi avesse portato la loro presenza e quanto dolore il 

successivo allontanamento, ho chiesto loro un ultimo, piccolo, grande favore: recuperare il mio 

corpo, in modo che potesse essere riportato a Torino da mia madre, l’unica che si accorgerà della 

mia scomparsa. Le voglio troppo bene per lasciarle l’incombenza della ricerca del mio cadavere. 

Ovviamente ho anche specificato il luogo in cui ho deciso di fare ciò che sto per fare: la casa in 

cui, se le cose fossero andate diversamente, avrei trascorso una vita piena e felice. 

Nonostante io abbia affermato molto chiaramente ciò che ho in mente, ho comunque deciso di 

precisare, onde evitare dubbi, anche il modo in cui ho intenzione di mettere fine alla mia insulsa 

esistenza: un solo colpo, secco e tonante, che entri dalla tempia sinistra ed esca dalla destra. 

Non ho paura che vengano a fermarmi prima che io spari: avranno ricevuto le lettere questa 

mattina e, vedendo che il mittente sono io, probabilmente non le avranno neanche aperte, 

rimandando a un momento in cui non avranno proprio niente da fare. E anche le avessero lette, 

avranno pensato che sia tutta una trovata per attirare l’attenzione o, se per caso avessero creduto 

alle mie parole, avranno comunque deciso di non fare niente, perché niente io valgo per loro. 

D’altronde ho chiesto solo di recuperare il mio corpo suicida, lavoro che può essere svolto dal 

più umile dei loro servitori. 

 

Poso la penna e mi alzo della piccola scrivania che circa un anno fa mia madre mi regalò per il 

compleanno. Ricordo la mia felicità quando la vidi: finalmente anch’io, come i miei fratelli, avrei potuto 

scrivere su un tavolo, senza più dovermi sdraiare per terra ogni volta che avevo dei compiti da fare. 

La casa è vuota: sono tutti alla festa per l’ennesimo successo di mio padre, festa alla quale la mia 

presenza non solo non è richiesta, ma nemmeno gradita. Ma a me non interessa: così come loro non mi 

vogliono con loro, allo stesso modo io non li voglio con me. 

Vado nello studio di mio padre. La sua collezione di pistole è esposta in bella vista, a ricordare a 

chiunque entri in questa stanza tutta la sua potenza. Faccio scorrere la mano sul mortale metallo, mentre 

un brivido mi corre lungo la spina dorsale: fino a qualche giorno fa avrei avuto terrore al solo pensiero 

di avvicinarmi a questa vetrina, ora invece sento solo l’adrenalina pulsare nelle mie vene. Prima che quel 

mostro dalle sembianze umane si accorga della sparizione di una delle sue lucentissime armi, il mio 

cuore avrà già smesso di battere da parecchio tempo. Ne afferro una a caso e la soppeso: è una rivoltella, 

leggera, fredda e maneggevole. La infilo nella tasca sinistra della mia giacca e mi avvio verso la cucina. 

Lascio sul tavolo un biglietto: “Cara madre, se mai vorrete concedermi delle esequie, voglio un funerale 

civile, senza commemorazioni religiose, perché muoio suicida e senza Dio”. 



Mi lascio la vita alle spalle e inizio a pedalare su quel rottame di bicicletta che mi rimane verso Santo 

Stefano Belbo. 

Salto giù dal sellino ancora prima di fermarmi. Sono davanti ad una casa, alla sua casa, alla mia casa. A 

quanto pare mia mamma è figlia di un qualche ricco imprenditore ed era molto nota qui a Santo Stefano 

Belbo, quindi la suora con cui parlò prima di abbandonarmi la riconobbe. Mi ci è voluto un paio d’ore di 

suppliche, ma alla fine, una settimana fa, mi ha detto tutto di lei, come si chiama, qual è la sua storia, 

dove abitava prima di trasferirsi lontano. Ed è proprio qui che mi trovo in questo momento. Davanti alla 

casa in cui mia mamma crebbe e in cui mi diede la vita. Dev’essere stata bellissima e sontuosa, anche se 

ora, dopo anni che nessuno vi mette più piede, le erbacce vi regnano sovrane. 

Mi avvicino all’entrata; la porta è sfondata; entro. Mi ritrovo in un salone immenso con ampie finestre 

che illuminano tutto l’ambiente. Mi piace pensare che passerò i miei ultimi istanti di vita qua, in un 

posto a cui, almeno in parte, appartengo. 

Salgo al primo piano, nella zona notte. Non perdo tempo a visitarla: quando si sono trasferiti hanno 

portato via tutto l’arredamento, quindi sarebbe impossibile stabilire di chi fosse ciascuna camera. 

Salgo all’ultimo piano, nella soffitta. Mi serro la porta alle spalle e giro la chiave, un po’ perché non 

vorrei mai che qualche curioso entrasse a disturbarmi, un po’ perché nella casa a Torino mi è sempre 

stato vietato di chiudermi in una stanza, così ora voglio prendermi questa libertà, questa piccola 

rivincita. 

Mi metto al centro della stanza: alla mia sinistra c’è la porta, a destra la finestra e davanti a me una 

specchiera. Guardo fisso negli occhi la mia immagine riflessa, traggo un respiro profondo e tiro fuori 

dalla tasca la rivoltella. Lentamente, alzo il braccio e premo la canna contro la mia tempia. Il metallo è 

freddo, o forse è solo la sensazione di morte che aleggia nell’aria. 

Resto in questa posizione, immobile, per un tempo che mi sembra infinito, mentre il più assoluto 

silenzio riempie le mie orecchie. 

Ad un certo punto, però, sento lo stridore dei freni di una bici e due voci, le loro voci. Anna e Luca. 

Sono venuti; allora ci tengono a me. No, non è vero: a loro non importa nulla di te, a nessuno importa di 

te. Ma sono venuti. Non c’entra: tu per loro non sei niente, tu non sei niente per nessuno. 

Continuo a sentire questa vocina nella mia testa, è lì da mesi, a dirmi e ricordarmi quanto sola sia la mia 

esistenza, quanto per me non ci sia mai stato nessuno, quanto tutti starebbero meglio senza di me. 

Anna e Luca sono entrati, li sento correre per il piano terra, urlando qualcosa che non riesco a capire. 

Sono venuti, non è vero che a loro non importa nulla di me, sono venuti. Nessuno ti vuole, è sempre 

stato così, nessuno ti vorrà mai. Sei solo un peso. 



Sono saliti al primo piano, ora che sono più vicini realizzo che stanno gridando il mio nome: – Alex. – 

Alex, dove sei? – ALEX. 

Ma sono venuti, se io non contassi niente per loro non sarebbero venuti. Non è vero, sono qui solo 

perché non vogliono che il loro buon nome venga associato alla tua morte. Non vogliono averti sulla 

coscienza. Vogliono solo fermarti ora per portarti a Torino e poter essere gli eroi che ti hanno salvato 

la vita: poi ti abbandoneranno, come fanno sempre tutti. Perché è questo che succede: tutti ti 

abbandonano, per te non c’è nessuno. Ma sono venuti. Hai preso la tua decisione giorni fa, hai avuto il 

coraggio di fare il primo passo, ora devi completare l’opera. 

È vero, ho preso la mia decisione: ho deciso di non decidere mai più. Ma non so se questo possa essere 

definito audacia: ci vuole più coraggio per continuare a vivere o per andare incontro alla morte? Dov’è il 

limite tra coraggio e vigliaccheria? 

Stringo l’impugnatura della rivoltella. Sono saliti al secondo piano; sono fuori dalla porta; bussano, 

forte. 

– Alex sappiamo che sei qui dentro. – Alex, ti prego apri. – Alex, fermati, non farlo. 

Sono venuti, mi vogliono bene. No! Non ti vogliono bene, non l’hanno mai fatto, nessuno l’ha mai fatto.  

Ma sono venuti. Tutti ti odiano, per tutti tu sei un peso. Il mondo sarebbe un posto migliore senza di te. 

Sento dei colpi violenti: stanno cercando di sfondare la porta. 

Ma sono venuti. Se non lo fai, te ne pentirai. Spara quel colpo: è ciò che vuoi. 

Posiziono il dito sul grilletto e premo con più forza contro la tempia. 

È vero: è quello che voglio. A nessuno importa di me. Che senso ha continuare a lottare? Non ho un 

futuro. Non ho niente. Non ho nessuno. 

Ma sono venuti… 

I cardini cedono; la porta crolla per terra; Anna e Luca entrano nella stanza. 

– Alex, ti prego, non farlo. 

– Ti prego, fermati, Alessandr…. Sparo. 


