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“L’amicizia è amore senza le sue ali” 

                             (George Gordon Byron) 

 

 

 

 

“Animae dimidium meae” 

Metà dell’anima mia. 

                             (Orazio, Odi, I, 3,8) 

 

 

 

 

“Alcaloide derivato da morfina ad azione analgesica, 

narcotica e stupefacente” 

                                         (Eroina) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notte. Il telefono mi urlò addosso. Uno, due, tre squilli. 

La mia mano sbatté prima sul comodino, poi raccolse la 

cornetta mentre la bocca era ancora impastata. 

   - Pronto. 

   - Mi scusi l’orario, sono Timberland. Volevo 

informarla del decesso di mio figlio, due ore fa. 

   - Mi dica che è uno scherzo, la prego. Mi dica che non 

è vero. 

   - Ma quale scherzo, domani verrà portato a casa nostra. 

I funerali saranno giovedì. Ho alcune lettere che mi 

aveva pregato di consegnarle di persona. 

   - Sarò a Londra da voi entro sera. Il tempo di 

prepararmi e prendere un volo. 

   - Mi dispiace, preferiamo non sia presente. Lei non è 

più gradito. Le chiediamo di rispettare questa condizione, 

almeno questa. Potrò essere in Italia tra una decina di 

giorni e le consegnerò tutto io, questo è quanto. Ora, se 

permette, vorrei interrompere la conversazione. Era mio 

dovere informarla. 

   Clic. 

   - Pronto! Pronto!  

 

 



 

 

 

 

Il bimbo le cammina accanto, un ometto. 

   Salopette in jeans sporca di terriccio, camicia a quadretti rossi e 

blu risvoltata fin sopra i gomiti che pare un cowboy. Con un 

piedino scalcia un sasso lontano; le dita in tasca, la piccola schiena 

curva, siamo pronti per il prossimo sasso. Poi una manina esce 

dalla tasca, timida va a cercare quella di lei. 

   La bimba lo affianca, una principessa bionda. Il vestitino 

azzurro, coi ricami bianchi, scende fin sotto le ginocchia e si abbina 

a scarpette lucide chiare. Gli occhi, enormi e azzurri, seguono la 

corsa del sasso, parabola discendente, poi sente le dita di lui sfiorare 

le sue. Di riflesso gli concede la manina, fa spallucce, sorride in 

direzione della piccola pietra che atterra come una astronave grigia 

proprio di fronte a loro. 

   Il bimbo lo sente, quel formicolio tra le sue dita, e si volta a 

guardarla. Sorride a fatica, gli manca il dentino sinistro proprio lì 

davanti – Che vergogna! Anche lui fa spallucce, allora calcia un 

altro sasso questa volta bello grande, Puf. 

   Le loro manine si stringono. 

   - Io ti amo. 

   - Cosa vuol dire? 

   - Vuol dire, non lo so bene, aspetta eh. Ecco: vuol dire che sento 

la tua mano stretta alla mia, anche quando cammino da solo. 



   - Ho capito. 

   - E tu? Senti la stessa cosa, quando sei da sola? 

   - Sì. 

   - Allora vuol dire che mi ami. 

   - Sì. 

   Il bimbo guarda davanti a sé, un ometto. Fa un respiro e gli si 

gonfia tutto il petto. Inizia a correre, tirandosi dietro lei che lo segue 

mano nella mano e ride, ride, ride. Gli urla di andare più piano, 

poi raggiungono l’albero, quello enorme proprio dietro casa. 

   - Adesso ti faccio vedere. 

   Il bimbo stacca la presa, la mano di lei ora è libera e lui inizia a 

salire, prima dai rami più bassi poi su fino ai rami più alti – 

Quelli sì che fanno paura! 

   La giornata è tiepida, come il latte della mattina; il cielo è 

azzurro, proprio come il vestitino della bambina. 

   Ancora più in alto e si vedono le nuvole bianche, bianchissime, 

come la schiuma da barba di papà. La bimba, nasino all’insù, lo 

osserva arrampicarsi; lui arranca veloce, una scimmietta in 

salopette. 

   - Vuoi vedere che le prendo? 

   La bimba batte le manine, spettatrice con un sorriso da 

principessa.  

   Il bimbo allunga le mani in direzione di quel foglio azzurro, 

urla, vuole sparpagliare quella schiuma da barba celeste. 

   - Volete vedere che vi prendo? 



   Le nuvole sono panna montata, si muovono si allungano si 

sovrappongono; la manina arranca verso di loro, piccole e rosa le 

dita si muovono scomposte.  

   Il bimbo fa una smorfia di fatica; si vede, eccolo proprio lì nel 

mezzo, il buco del dentino – Che vergogna! 

   La lingua spunta fuori dalla bocca – Io vi prendo!  

   Lui si spinge in aria, il piedino cede – Omammamia!  

   L’ometto cade dal ramo, quello bello alto. La principessa lo 

guarda volare al contrario, verso di lei, verso la terra; si preme una 

manina tra i denti, se la morde un po’, con quegli occhioni azzurri 

spalancati come battenti – Omammamia!  

   L’ometto è sempre più vicino alla principessa, un piccolo 

Superman senza mantello che scende a picco con la sua tutina 

azzurra. 

   Il corpo di lui è burro.  

   Poi, il buio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Non trovai mai le parole per tornare a quei momenti.  

   Non ne parlai più con Barbara, come se ciò che ci era 

accaduto non fosse mai successo. Quella cortina di 

silenzio discreto ci permise di andare avanti, di 

riprendere in mano la nostra vita e pensare che 

probabilmente si trattò di un film vissuto ad occhi aperti.  

   Ci fu solo una frase che non volle andarsene per un bel 

po’ dalla mia testa, mi picchiava come un martello ogni 

santissima notte.  Quella frase, del mio amico Henrik, era 

“Ho bisogno di sentire il vento, per credere nell’aria” e quando la 

pronunciò, lo ammetto, mi ritrovavo ad essere d’accordo 

con lui. 

   Allora, dopo oltre tre anni da quei fatti, buttai fuori i 

miei incubi scrivendoli su carta, fingendo di esserne lo 

sceneggiatore. Tutte quelle persone, quelle storie e le loro 

implicazioni le trasformai in coriandoli di vite; poi scrissi 

il viaggio di quei coriandoli; infine tornai a vivere io 

stesso. 

   Oggi posso dirmi con sollievo che no, non ho bisogno 

di sentire il vento per credere nell’aria. 
 

 

 

 

 


