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Alla luce che è entrata. 

Al suo sbiadire. 

Alla notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I granelli di polvere meteoriti. Si poggiarono sulla pelle e mi svegliarono. Spalancai gli occhi. Granelli 

come meteoriti. Uno dopo l'altro volteggiarono piano, brillando alla luce di una timida alba di ottobre. 

E mi svegliarono. Era la fine. Ogni nervo cominciò a tendersi. Distesi completamente il braccio e poi le 

dita, una dopo l'altra. Lo guardai per l'ultima volta, sfiorai con l'indice le sue palpebre chiuse, percorsi 

le linee del suo collo e mi fermai sulla bocca. Sottile. Quello fu il giorno che segnò la mia scomparsa. Il 

cielo livido mi inghiottì e lui perse ogni mia traccia. Lasciai solo il mio odore nel letto. Chiusi il portone 

sgangherato dietro di me, sprofondai per pochi istanti nel vecchio legno e poi andai. Scesi le scale di 

corsa e alla fine della rampa sorrisi. “Rinasco". Un ultimo sguardo alla finestra e poi dritta per una strada 

sconosciuta.  

La strada che percorsi era stretta, un sentiero costeggiato da alberi di nocciole. Le foglie erano di un 

verde brillante, erano tenere. Ne strappai tre con un colpo secco e cominciai ad accartocciarle tra le mie 

mani, in un istante le mie dita si colorarono di verde ed un profumo di erba mi violentò le narici. Forse 

quella sera ero stata violentata, il suo corpo mi piombò addosso di scatto e mi travolse. Fui percossa da 

un flusso di scariche elettriche, la mia pelle vibrava sotto il peso dei suoi baci. Mi piaceva. Non poteva 

essere una violenza. Le sue parole erano lame dritte al petto, ma ero eccitata dalla situazione. Il suo 

“non ti amo, amo un'altra” erano aghi che mi pungevano, mi sentivo usata. Una puttana. Ecco come mi 

sentivo. Ma quando il suo corpo si legava al mio, sentivo subito un incendio esplodermi in petto, un 

fuoco che lentamente mi bruciava. Ho visto anche lui nel fuoco. Le fiamme lo avvolgevano, lui provava 

a domarle ma non riusciva. Non mi stava usando.  

Le mie pupille cominciarono a dilatarsi. “Sto sbagliando tutto” pensai. Uno scatto improvviso 

all’indietro. Cominciai a correre. Non mi stava usando. La mia unica certezza. Accorciai la strada da 

fare tagliando per i campi. Fossi. C’erano fossi ovunque. Cadevo e mi rialzavo. Le mie mani erano 

sporche di terra. Anche la faccia e i denti erano sporchi di terra. Ne mangiai un bel po’. Ero felice. Salii 

tutta la rampa di scale in un attimo. I gradini, due per volta. Il cuore mi pulsava in gola. La porta aperta. 

Dritta come una freccia scattai veloce in camera, con forza. Era lì. Dormiva. 

Le lenzuola sembravano fatte di cartapesta, erano tutte stropicciate e si avvolgevano alle sue gambe. Un 

piede era scoperto e potevo percepire il movimento sottile di alcune dita. Il corpo seguiva le onde del 

respiro, dilatandosi e contraendosi ad un ritmo rilassato. La luce del sole faceva brillare alcune pieghe 

del cotone. Sul comodino un bicchiere di vetro spesso. Potevo intravedere un liquido ambrato. Rum. 

Non era solo. La abbracciava. Un corpo slanciato, sottile e candido. Di sicuro più avvenente del mio. 

Una massa di capelli scuri e scapigliati era poggiata sul suo petto. La sua donna. Era lei. Ebbi un fremito, 

seguito da una paralisi improvvisa. Le mie gambe erano diventate radici e affondavano nel pavimento 

di quella stanza che puzzava di sesso. Cominciai a sentirmi sporca, volevo grattare dalla mia pelle ogni 

particella del suo odore.  

Lui aprii gli occhi e io scivolai sotto al letto. 

“Ti preparo il caffè amore?” A me non ha mai preparato il caffè. Amore. Pensavo alla relatività delle 

parole. Amore. Ridevo. “No! Ho ancora voglia di te”. Risolini. Pianto soffocato.  



Il materasso cominciò a curvarsi e premeva contro la mia schiena. Il cigolare del letto assunse il ritmo 

dei loro corpi. Colpi precisi e sincopati si amalgamavano ai sospiri dei due innamorati. Parole di miele 

si sussurravano. E io, io ero schiacciata dal loro peso. Il mio cuore spalmato al pavimento. Cominciai a 

tendere una mano fuori dal letto, la sollevai. Delle dita cominciarono a sfiorarmela. La accarezzavano. 

Poi stringevano. Era la sua mano. Lui sapeva che ero li. Ha sempre saputo. Il punto più alto del loro 

piacere coincise con una doga del letto che si spezzò graffiandomi la schiena.  

Si alzarono, vestirono, ancora un bacio…passionale. Lui stette seduto ancora per un po’ sul letto. Un 

grande sospiro e poi andò via. Strisciai sul pavimento polveroso. Il mio corpo era freddo. Mi sollevai. 

Accarezzai il letto. Caldo.  

Quel giorno il sole era veramente molto caldo, ricordo che l’intera scatola di ghiaccioli non bastava a 

dissetarmi. Li mangiai tutti, lasciando ovviamente a mamma e papà quelli al gusto di menta. Odiavo i 

ghiaccioli al gusto menta, avevano un sapore di dentifricio. “Mangio l’ultimo, ecco! Questo all’amarena 

e poi faccio i compiti per domani”. Guardavo cartoni animati che parlavano di ragazzi innamorati. I 

loro occhi diventavano a forma di cuore! “Chissà se anche i miei occhi si trasformeranno a cuore? Deve 

essere una magia davvero potente! Mamma…ma cos’è l’amore?” “Non esiste.”  

La maglietta era sporca di sangue. Ne raccolgo un po’ con un dito. Lo lecco. Sa di ruggine. Il mio corpo 

era pieno di rabbia, avrei voluto rovinare la gioia di quella coppia felice. Ma perché? Non era loro la 

colpa. La colpa era solo mia. Era tutto chiaro. Il mio cuore coincideva con il cuore di una persona, che 

aveva il cuore che coincideva con il cuore di un’altra. “Io lo so che coincidiamo!” gridavo verso il muro 

bianco. “Lo so che coincidete, ma lui coincide con un 

altro pezzo” mi rispondeva un’eco. “Forse finge di 

coincidere con altri pezzi! Io lo so, ho le prove che 

coincide qui!” indicavo il mio petto. “Lui sa che 

coincide, ma ha paura e allora dice di coincidere con un 

altro pezzo, coincidere è pericoloso. Coincidendo si 

rischia di abbandonare ogni forma di ragione. 

Coincidendo ci libriamo ai flussi dell’ignoto e noi non 

siamo più. Siamo solo una massa confusa”. “Io 

coincido!! Coincidiamo! Ma se lui ha paura della 

coincisione non posso far altro che limare il mio cuore. 

E allora lo limerò! Dovrò entrare prima o poi nel petto 

di qualcuno” L’eco non mi rispose più.  

Apparve un soffione al centro della stanza. Lo staccai e 

si disintegrò in uno stormo di rondini.  

 

“Chiudi gli occhi e soffia! Tutti i tuoi sogni si 

avvereranno”. La mia innocenza volò via insieme alle 

rondini e di colpo mi svegliai.  



Sono nel mio letto, occhi fissi al soffitto, ancora scossa 

per il sogno appena fatto. Si illumina il cellulare. E’ lui. 

“Vieni da me stasera” c’è scritto. Non so se voglio. Si, 

vado.  

Un grande tavolo imbandito. Tre piatti blu. Non capisco 

il motivo di questa cena a tre e mi provoca tutto un forte 

imbarazzo. Lei comincia a sfiorarmi il collo e lui a 

fissarmi mentre lo fa. Ho paura e le gambe mi tremano. 

“Spiegami il senso” chiedo a lui. “C’è mai stato un 

senso?” “No” ribatto. Mi legano alla sedia, mi strappano 

i vestiti di dosso e cominciano a baciarsi. “Vogliono 

includermi nei loro rapporti?” No, non volevano. 

Cominciano a fare l’amore, forte, di fronte ai miei occhi. 

Il loro fiato mi taglia la faccia. Ho ribrezzo. Lui mi fissa. 

Perché guarda me? Piango e li prego di smettere. Il loro 

ritmo incalza, così come la temperatura del mio corpo. 

Sono bollente. Ho la febbre. Lui mi tende la mano e 

sussurra parole dolci a lei, ma mi guarda. E’ come se 

tutto fosse diretto a me. E’ un gioco ambiguo che non 

capisco, credo di impazzire.  

Il mio cuore è caduto in un tritacarne. 

 

“Anche se soffrirai, stammi vicino e allevia le mie sofferenze”. 

NERO. 

“Papà usciamo a catturare le lucciole? Papà prendine due che si sentono meno sole!” 

Nel buio la loro luce mi dava coraggio. 

Chiuse in un barattolo di vetro, forato sul coperchio, le due lucciole lampeggiarono per tutta la notte. 

Non erano sole ma soffrivano. La loro luce cominciò ad essere sempre più fioca, fino a quando non si 

spense prima l’una e poi l’altra.  

Dopo lo spaesamento iniziale le due lucciole cominciavano ad abituarsi al barattolo che diventava il 

loro mondo.  

Il barattolo era un’imposizione difficile da cui liberarsi. Se solo quelle lucciole volessero, tenterebbero 

una via di fuga da uno dei fori sul coperchio. Ma non lo fanno. Serve troppo coraggio per uscire, per 

abbandonare il microcosmo che conoscono, così soffrendo muoiono poco a poco. Loro sono vive eh! E’ 

la loro luce che muore.  



Quella sera una lucciola libera si avvicinò al barattolo, d’improvviso una delle due all’interno cominciò 

a brillare di nuovo, poi svolazzò un giro accennato nella gabbia di vetro e si spense. Quella libera restò 

tutta la notte a fare luce alle altre due chiuse, ma dopo poco anche la sua luce sbiadì nella notte.  

Mi sveglio. E’ notte ed è agosto. Lui è al mio fianco. Un bacio. “Ciao”. “Ciao” sussurro con il sorriso 

abbozzato alle labbra. “Hai fatto un incubo?”. “Più di uno, ma adesso è passato” rispondo. Lo abbraccio.  

Due lucciole entrano in camera e volteggiano libere sul soffitto. Sembrano due stelle volanti. 

“Usciamo a catturare le lucciole?” 

“No, se stasera hai coraggio le lasciamo libere”.  

 

 


