
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque
amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla. 

Sono seduta dinanzi un esile uomo ossuto, in silenzio. Anche se mi alzassi e 
cominciassi a parlare, lui non mi sentirebbe né mi vedrebbe. Mi conosce, mi cerca, 
mi fugge, mi brama, mi teme, ma non mi vede. Se mi vedesse, mi chiedo, quale 
sarebbe il mio aspetto? Il mio volto sarebbe quello di quale donna amata? A chi 
apparterrebbero i miei occhi? Di chi sarebbe lo sguardo?  
I suoi occhi, invece, sono scavati e stanchi, pozzi bui senza più speranza, che ora non 
alzano lo sguardo da terra. Ho visto i suoi occhi cambiare nel tempo, ma il suo 
sguardo malinconico non se n’è mai andato. Anche da bambino aveva nel sorriso 
un’ombra di malinconia, anche da bambino aveva nello sguardo l’animo cianotico di 
chi affoga dentro il proprio respiro. 
Mi avvicino a lui e lo osservo con la cura con cui gli uomini guardano le loro amanti, 
con la tenerezza di una madre, e mi accorgo di averlo semplicemente seguito come 
un’ombra fino ad ora. Il tempo mi ha resa saggia, sono nata quando è nata la vita. 
Sono lo Zenit e il Nadir di ogni esistenza, l’espressione massima di ogni futuro. Sono 
stata paura nella mente di molti uomini, sono stata fuga, sono stata amica, sono stata
gloria, sono stata l’essenza stessa dell’esistenza. Stasera non sono altro che il riflesso 
del suo sguardo fisso nel nulla. Il suo viso è scavato di solitudine, lui è solo di una 
solitudine lancinante, solo di una solitudine che un uomo come lui non dovrebbe 
provare, ma che è condannato a vivere e da cui non può fuggire, non in questo 
mondo, non in questa vita. Stasera nulla lo salverà, nel cuore lo sa e non sta davvero 
facendo qualcosa per evitarlo. Lo sa e basta. È arrivato il momento e questa volta 
andrà fino in fondo. Temporeggia, ogni tanto si alza e guarda la luna avorio che 
ricambia lo sguardo e sembra rivolgergli un sorriso di conforto, quello che la madre 
non gli ha rivolto, quello in cui gli antichi vedevano un presagio di una vita lunga e 
serena; poi si siede e si tormenta le mani, si lascia andare su una sedia e piano si 
consuma come una candela senza ossigeno, si accende una sigaretta e la lascia 
bruciare inerte tra le sue dita. Consumata e senza speranza, familiare.
Vorrei solo che il mio tocco non fosse una falce che coglie il più tenero dei fiori dal 
prato più verde, vorrei che il mio tocco fosse quello sconosciuto dell’amore, quello 
delicato di una carezza, quello antico del conforto, ma il mio destino è di essere filo e 
lama delle Parche, il mio destino è essere il destino di chiunque. Mi chiedo se ne è 
davvero valsa la pena, di soffrire così tanto. So che un giorno verrà capito, verrà 
perdonato, ma sarà troppo tardi. È sempre stato troppo tardi, per lui. Questa sera lui 
ha tirato i dadi e ha giocato con il fato: ancora una volta, aveva già calcolato tutto per 
non rimanere spaesato. Ha chiamato e chiamato chiunque perché lo allontanasse 
ancora per un po’ di tempo da ciò che deve essere fatto, ma nessuno ha risposto. In 
fondo, e sente un amaro retrogusto per il suo stesso pensiero, non si aspettava che 
questo. La speranza ha fondamenta di cenere, come quella che ora sta sul tappeto 
sotto i suoi piedi. È rimasto solo com’è sempre stato, perché la sua non è una 



solitudine fisica, la sua non si colma con un po’ di ciarlare. Vorrebbe dare la colpa agli
amici che non hanno avuto tempo per lui, vorrebbe dare la colpa al caldo di agosto, 
alle parole che da un po’ non scrive più, vorrebbe dare la colpa a qualsiasi cosa, ma sa
che nessuno ha colpa. Lui è colpevole di essere nato nudo in un mondo di pietre e di 
essere stato sempre vittima di sé stesso e nessun altro. L’autodistruzione è stata 
l’unica via di fuga che ha trovato per liberarsi del pesante fardello di sé stesso, o forse 
l’unica che riteneva degna per sé stesso. Quante volte si è odiato per essere ciò che è, 
per non essere riuscito ad ammazzarsi la prima volta che ha tentato di farlo, per 
essersi fatto spezzare il cuore come un povero idiota ogni volta, per aver continuato 
ad amare come il più testardo e stupido degli asini, per aver avuto paura, per essere il
più grande e clamoroso fallimento sulla faccia della terra. Mai come ora ho 
desiderato essere di carne e di sangue, per poterlo stringere al mio petto e prendermi 
il suo peso almeno per un po’. Io che sono Morte, io che spezzo vite, io che sono 
ineluttabile e inevitabile, io che prendo nonostante tutto e non do mai, io che non ho
sentimenti perché sono e non sono allo stesso tempo, io che non ho pietà, io che ora 
non vorrei che essere donna e madre per salvare. Io che ora sono più umana di ogni 
vita recisa e solo ora capisco perché alcuni mi invocano, ora capisco la disperazione, 
io che ora ho paura. L’unico abbraccio che posso permettermi lo strapperà dalla vita e
io non posso, non voglio, ma non posso sottrarmene. 
Lui nel frattempo smania e si agita come un animale in gabbia col gelo nelle ossa, 
vorrebbe piangere ma ogni parte di sé sta piano appassendo. Vorrebbe urlare e 
stramaledire, stravolgere, strappare tutto, ma le sue labbra sono serrate in una 
smorfia di ironica amarezza. Che vergogna, che pena. Si guarda le mani, si strofina il 
petto, si stropiccia il viso, si toglie gli occhiali e se li rimette. Poi ad un tratto si ferma 
e il vuoto dei suoi occhi si fa più nero che mai. La luna ha preferito nascondere il suo 
volto dietro le nuvole, nemmeno lei sopporta la vista di questo tragico disfacimento 
di arrancata umanità. 
Ora ha deciso, ora è pronto e io vorrei avere occhi per piangere, una voce per urlare. 
Mi chiedo, per cosa è pronto? Lui ha solo paura, ma non vede un modo per fuggire da
tutto questo, se non cancellare tutto questo.  
Prende dal cassetto della piccola scrivania della stanza una scatolina malconcia che si
porta dietro da troppo tempo. La guarda e la rigira, sospira rassegnato e tira fuori una
dozzina di bustine di sonnifero. Ride fra sé, amaro, e si dice che forse per una notte 
non farà incubi. Prima, decide, si fumerà una sigaretta, forse due. 
Prende da una tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette quasi del tutto vuoto, ne 
rimangono solo due, appunto. E due siano, si dice. Dall’altra tira fuori una scatolina 
piccola e malconcia di fiammiferi. Si mette la prima tra le labbra e passeggia per la 
stanza, calmo come se non fosse sul punto di ammazzarsi. C’è un certo impulso 
controllato nella sua decisione, qualcosa di premeditato, qualcosa che va fatto. Non è 
mai stato uno impulsivo, lui, non gli è mai piaciuto essere colto all’improvviso da 
niente e da nessuno, men che meno da sé stesso. 
Lascia il mozzicone nel portacenere sul comodino e va verso il piccolo bagnetto. Si 
piazza davanti allo specchio e osserva il suo riflesso. Non può farsi più pena di così. 
Non gli è mai piaciuto, il suo viso. Si passa le mani sulle guance magre e scavate e 
nota che è dimagrito ancora. Vivere di sigarette e caffè non è stata la più salutare 



delle diete. Alza le spalle, non importa. Analizza ancora i suoi tratti, fino a non 
riconoscersi più. Segue con un dito la linea delle sopracciglia, quella degli occhi e 
delle piccole rughette di espressione che si sono formate ai lati; poi continua con il 
naso e nota che non gli è mai piaciuto: lo ha visto sempre troppo grande per il suo 
viso e ora che è così magro, sembra ancora più grande. Segna la linea delle labbra, 
abituate più ad una smorfia ironica, che ai sorrisi o ai baci. Sono stati più i baci 
sognati, che quelli dati. Sono sempre stati i suoi denti a farle sanguinare, segno della 
sua indole ansiosa e nervosa, mai quelli di un’amante in un impeto di passione. Pensa
con odio che probabilmente le donne lo hanno amato per pena, o forse tenerezza.
Con un gesto di stizza si strofina la mano sul viso, fino a graffiarsi e a farsi male, 
sbuffa e sbatte le mani sul lavandino. Sta fingendo anche con sé stesso e si odia di più
ogni momento che passa, si odia così tanto che vorrebbe procurarsi un dolore fisico 
tale da farlo morire lentamente. Genesi del suicidio, la pensa così. 
Si abbassa per sciacquarsi il viso con dell’acqua fredda, anche se il caldo esterno la 
rende appena tiepida, ma non è abbastanza. Come un automa, apre i rubinetti della 
vasca e si spoglia, quando questa è sufficientemente piena, si immerge. Si strofina la 
pelle con una spugna ruvida fino a farsela sanguinare: è rabbioso, ora, vuole tirare 
fuori da sé tutto ciò che ha semplicemente buttato giù per tutta la vita, ma non sa 
come si faccia ad essere vivi, non lo ha mai capito, ma si augura che almeno a morire 
sia più bravo di quanto lo sia stato a vivere. Ha sempre vissuto un passo indietro la 
superficie della vita, ha vissuto più nei suoi pensieri che nelle azioni, sempre esitante,
mai saldo sulle sue gambe. Quanto si è odiato, quanto si odia. Stringe i pugni e li 
sbatte sulle ginocchia strette al petto. Vorrebbe piangere, ma non ci riesce e questo lo
lacera ancora di più. Non sopporta più nulla, l’unica cosa che lo consola è che entro 
poco tutto sarà finito. Poi si calma di nuovo, prende un asciugamano ed esce. Si 
asciuga, analizza incuriosito e distratto i piccoli lividi bluastri che sono sparsi qua e là
su braccia e gambe senza soffermarsi sulla loro origine, e indossa un completo pulito.
Non vuole rimandare il più possibile, si sta solo prendendo il suo tempo. Come già 
detto, non è uno impulsivo. Visto da fuori potrebbe sembrare un semplice uomo sulla
quarantina che si prepara meticolosamente ad un appuntamento, ma non è questa 
l’occasione, né la vita. Vorrei potergli dire che non c’è fretta a morire, che può ancora 
sperare, che può ancora amare, che può ancora vestirsi e prepararsi per un 
appuntamento con una donna, sistemare un fiore nel taschino e baciare le labbra 
della sua amata, che qualcuno là fuori saprà amarlo come merita e cucire ogni ferita. 
Ma è troppo tardi, è sempre troppo tardi. 
Si trascina di nuovo davanti allo specchio e guarda il suo viso come se non l’avesse 
mai visto davvero e sente nascere dentro di sé una consapevolezza profonda e amara: 
lui è una persona triste, e nessuno può amare una persona triste. Fa paura la 
tristezza, a lui per primo. Vorrebbe sistemarsi i capelli con un pettine, darsi almeno 
una parvenza di compostezza, ma si sente svuotato: il braccio è troppo pesante per 
compiere un movimento e il corpo sembra congelato nella pietra. Senza staccare i 
piedi da terra, stanco di una stanchezza che non ha nulla a che fare con l’insonnia 
che lo perseguita, ritorna nella sua stanza. Ha freddo nelle ossa, nonostante il caldo 
soffocante che rende qualsiasi cosa stantia. Vorrebbe non dover fare alcuno sforzo 
per morire, semplicemente buttarsi sul letto e smettere di esistere. 



Pensa a cosa diranno le persone una volta che lui sarà morto, a chi magari verserà 
una lacrima sulla sua tomba fredda, ai commenti che faranno, a chi si chiederà 
perché lui abbia compiuto un gesto così estremo, come abbia deciso di privarsi della 
vita. Pover’uomo, diranno di lui, chissà cosa gli è capitato. Prova una certa stizza nei 
confronti di chiunque lo vedrà morto o saprà della sua morte. Allora decide che, 
tanto vale, è meglio lasciare in testamento una richiesta che in cuor suo sa nessuno 
rispetterà. Prende tra le mani la copia del libro a cui è più legato, che ha scritto come 
se stesse dialogando col suo riflesso, utilizzando i miti perché questi portassero 
lontani i tormenti e li facessero sembrare impalpabili. Dialoghi con Leucò, se l’è 
portato dietro per averlo con lui fino all’ultimo istante della sua vita, per illudersi di 
trovare nelle sue stesse pagine delle risposte che lo spingessero ad andare avanti. 
Sfoglia con tenerezza le sue pagine, legge qualche frammento qua e là fingendo per 
un attimo di non essere stato lui a scriverlo e accarezza la copertina come se fosse la 
testolina di un figlio. È tentato di strappare una pagina bianca alla fine, ma poi 
cambia idea e scarabocchia sul frontespizio delle brevi e veloci parole: perdono tutti –
si sofferma e ripensa a chi gli ha spezzato il cuore, chi l’ha maltrattato, chi lo ha 
offeso e deriso e sente in cuor suo di non provare più rancore – e a tutti chiedo 
perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi. Cesare Pavese. Sa già che i 
pettegolezzi verranno fatti e che nessuno, o forse tutti, si sentirà preso in causa. 
Pensandoci, forse, questa cosa lo annoia a morte. Rilegge ancora una volta quelle che 
saranno per sempre le sue ultime parole e vi sente un orgoglio stanco che non sapeva 
di avere. Chiude per sempre il libro e lo lascia sul comodino vicino a letto, cosicché 
almeno lui possa fargli compagnia al suo capezzale. 
Decide che il momento è arrivato. Prende le bustine e ne apre una ad una. 
Butta giù la prima e pensa alla madre, alla sua severa e aspra madre che non gli ha 
mai fatto una carezza, ma che ha preso su di sé anche l’incarico di padre. Pensa al 
padre e alla sua morte prematura. La morte di ogni genitore è prematura. 
Butta giù la seconda e pensa alla ballerina che per prima ha avuto il privilegio di 
spezzargli cuore, lasciandolo scivolare nel suo personale baratro senza nemmeno 
volerlo. Ripensa alla pioggia che filtrava dentro la carne fino all’anima, ai fiori 
scoloriti e morti tra le sue mani, alle sei ore di stupida attesa e speranza, alla 
delusione amarissima che lo ha lasciato piangere senza fiato, confondendo le sue 
lacrime con le gocce d’acqua grigia e fredda. Ah, Cesare, se solo quella ballerina si 
fosse presentata…
Poi giù anche la terza e la quarta e così via fino a perdere il conto. 
Pensa a tutte le donne che lo hanno preso e buttato come un giocattolo difettoso con 
cui non ci si diverte e che non vale la pena aggiustare, o che non hanno saputo 
cogliere il dono del suo amore: Bianca, Tina, Carolina, Fernanda, Costance… le donne
amate per un istante, una notte o una vita intera. Non le odia, non prova più nulla in 
realtà. Ricorda che ha scritto, ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela 
nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla, e pensa che non è mai riuscito a farsi 
amare davvero da nessuna donna, per prima sua madre. Anzi, forse lei lo amava, ma 
lui non è mai riuscito a cogliere i frutti acerbi del suo amore, e dopo di lei è stata 
tutta una discesa disastrosa.



Ogni amore, forse, è stato semplicemente un passo per la rovinosa rivelazione di sé 
stesso e non poteva che culminare con il suo suicidio. Non ha più importanza. 
Il suo cuore batte sempre più lentamente, ma so che dentro di sé ha paura, ma non 
può più tornare indietro. I pensieri e i ricordi scivolano via sovrapponendosi gli uni 
agli altri, facendogli il dolce dono di liberarlo da ogni emozione o sentimento. 
Mi chiedo di nuovo chi vedrà nei miei occhi, una volta che ci troveremo uno di fronte
all’altro. Il momento è sempre più vicino, sempre più reale. Il cuore si lascia scivolare 
in un fiume di eterna serenità, come Ophelia.  
Le mie braccia di fumo inesistente lo tengono sempre più stretto, cullandolo in un 
abbraccio che spero senta come caldo e rassicurante. Mai come adesso ho odiato il 
mio essere Morte, il mio tocco fatale. Gli occhi sono socchiusi e lucidi di lacrime, che 
piano gli accarezzano il volto. So che ora mi vede e sta guardando i miei, di occhi, e 
comprendo che in me non si dipinge un solo colore, ma una luce di tenerezza che 
deriva da ogni sguardo di sincero amore e affetto. Il suo viso si distende finalmente in
un’espressione di pace e il cuore smette di battere definitivamente. 
In questa notte, con testimone la Luna, colgo come un fiore la sua anima, libera 
ormai da ogni dolore e tormento. Cesare ora è libero. 

-Roberta C. 


