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Quanto tempo sarà passato da allora? Difficile dirlo con precisione. Sento 
ancora vibrare nelle ossa l’eco metallico di quel terrore. Se non vedessi 
una cicatrice attraversarmi le dita e se i miei non fossero morti, non 
avrei alcuna prova di questa distanza temporale.  
Ero solo un ragazzino che amava l’avventura quando scoprii in me la piaga 
viva di un mondo che usa le parole senza conoscerne la bellezza.  
Non sapevo spiegarmi come mai amassi tanto entrare nelle case degli altri. 
Ne respiravo la vita dall’interno, assorbivo tutto senza dover offrire 
nulla in cambio.  
Nella mia cittadina la fiducia delle persone si percepiva dalla luce che 
lasciavano entrare nelle case, fatte per essere violate. Così potevo ac-
cedere attraverso una finestra lasciata aperta o una porta di servizio. 
Passavo ore sotto un tavolo o dietro un divano, finché non ero sazio di 
parole e immagini. Poi tornavo a casa soddisfatto fino alla successiva 
pulsione che, a qualsiasi ora, mi faceva correre fuori a cercare una nuova 
tana. Solo anni dopo ho scoperto che tutti in città sapevano delle mie 
incursioni, e non ne avevano paura.  
All’inizio visitai un paio di case insieme a un compagno di scuola di cui 
non ricordo il nome. Poi lui preferì cambiare gioco, così continuai da 
solo divertendomi anche di più.  
Di notte, seduto sul letto con una coperta sulla testa e la luce sfrigolante 
di una torcia non bene avvitata, costruivo pezzi di storie senza inizio né 
fine con stralci di conversazioni, odori che mi erano rimasti dentro e 
suoni flebili di passi che ancora mi ronzavano nelle orecchie. L’indomani 
mi restava nella mente una manciata di parole, che mi ripetevo sorridendo 
prima di ricominciare a cercare.   
Una volta entrai in una casa completamente vuota. Elisabeth, la donna più 
anziana del paese, aveva qualche problema di memoria e, uscendo, aveva 
dimenticato di chiudere la porta. Restai ore in quel silenzio, potevo 
sentire l’eco delle parole che la signora aveva pronunciato al telefono 
con la figlia ore prima, o il suono vivo del legno consumato dai suoi 
passi. In quel vuoto c’era tutto, con un odore proibito e un’aria tiepida 
che sembrava già respirata.  
Da quel giorno le case vuote divennero la mia ossessione. Le parole nasce-
vano libere, dall’ascolto dell’assenza. Poi la signora Elisabeth assunse 
una badante e la porta non rimase più aperta: niente più brividi da casa 
vuota. Da allora entrare nelle case e sorprendere le persone nei loro 
momenti privati diventò un ripiego, e per divertirmi di più cominciai a 
smontare i suoni delle loro voci e a creare melodie nuove in cui riposare 
la mente.  



Poi un giorno persi il coraggio e dovetti smettere perfino di desiderare. 
Quell’impulso restò confinato nella paura, sepolto da nuovi ricordi e 
protetto da un segreto che sento di poter rivelare solo ora, dopo tanto 
tempo.   
Fino ad allora non avevo mai contato i mesi, i giorni o i minuti: annotavo 
solo le visite nelle case. Prima di perdermi ne avevo contate undici, 
tralasciando le volte che ero tornato nello stesso luogo. Undici.  
Ero talmente allenato a giocare con le parole che ormai le rime si creavano 
da sé.  Mi limitavo a immaginare troncamenti e unioni, fino al momento 
magico in cui potevo pronunciare quegli ibridi fonetici sottovoce, perché 
al di fuori della mia coscienza nessuno potesse udirli.   
 
Quando seppi della villetta ero molto piccolo. Mio fratello grande una 
volta si era avvicinato a una delle finestre per guardare all’interno. 
Sembrava incantato; io lo aspettavo in strada per avvisarlo nel caso si 
fosse avvicinato qualcuno. Quando saltò giù dal muretto della recinzione 
e scappò via di corsa non ebbi il tempo di chiedermi cosa fosse successo. 
Senza guardarmi intorno, cominciai a correre. Presi un paio di storte, 
come se il terreno cedesse sotto quei passi goffi. E mi venne anche la 
tosse. Lo seguii fino a casa senza respiro. E senza capire.  
Non sapevo cosa avesse visto - non me lo confidò mai - ma cominciò a 
svegliarsi sempre più spesso di notte, piangendo e coprendosi la bocca con 
le mani.  
Non gli feci mai domande ma a tavola ero avido dei suoi sguardi. La paura 
aveva qualcosa di antico che i suoi occhi contenevano a fatica, abbassan-
dosi ogni volta un istante prima di incontrare i miei.  
In quei giorni creai tante parole spingendogli addosso il mio sguardo fino 
a sentire la polpa viva del suo imbarazzo. Tante parole fresche, da tra-
sformare per generare rime, frasi che avessero un bel suono. Non mi impor-
tava del significato: dovevano star bene insieme perché io potessi trovare 
pace. Prendere in prestito parole che lui non voleva più dire e lasciarle 
volteggiare nello spazio della coscienza, libere di restare isolate o 
combinarsi, era la mia linfa vitale. Quando di notte urlava tra il sonno 
e la veglia, sentivo accozzaglie di lettere distruggere l’armonia del 
silenzio. Mi coprivo le orecchie e attendevo che tornasse in sé perché 
anche solo respirando continuasse a mostrarmi la sua angoscia.   
Poi mia madre lo mandò in Italia da certi nostri zii. Doveva restarci per 
l’estate ma non volle più tornare a casa. Dopo un anno sembrava ristabi-
lito. Nessuna traccia di quella paura, anche se di tanto in tanto il suo 
sguardo si perdeva ancora nel vuoto.  
Mi ritrovai a pensare a questo un giorno, in una delle mie case preferite 
- seduto sotto il tavolo, gambe incrociate, un piede addormentato – quando 
la sentii nominare. Per un attimo trattenni il respiro, divenni avido di 
parole vere, di informazioni precise. Moglie e marito avevano preso l’im-
pegno di occuparsi del roseto della villetta. La proprietaria aveva dato 
loro le chiavi, facendosi promettere che nessuno sarebbe mai entrato in 
casa. Possibili emergenze come incendi, allagamenti o catastrofi naturali, 
erano l’unica eccezione a questa regola.  
Ero stato fermo così a lungo che ogni movimento risvegliava milioni di 
formiche spingendole in ogni direzione, nel piede e lungo la gamba.  



La discussione non era ancora finita, la ascoltai tenendomi il piede con 
le mani. Mentre parlavano di un uomo del passato chiamandolo semplicemente 
‘lui’, la mia mente riprese a compiere i soliti avvitamenti e persi una 
bella parte della storia. Ma non mi sfuggì che le chiavi della villetta 
erano nel cassetto del mobile scuro in salotto.  
Una poltiglia di ghiaccio gelatinoso prese a tremolarmi nello stomaco. La 
pelle, invece, la sentivo rovente.  
Da allora, non pensai ad altro che entrare nella villetta. E quando sentii 
che non potevo più resistere, lo feci.  
 
Non si respirava quel pomeriggio. Mi ero imposto di non pensare a mio 
fratello, ma i suoi occhi smarriti mi tornavano sempre davanti.  
Di quel giorno ricordo l’aria rovente, il silenzio della strada vuota e un 
dolore al polpaccio che mi ero imposto di ignorare. Decisi di non aprire 
il cancello per non attirare l’attenzione delle poche persone che giravano 
lì intorno. Meglio scavalcare. Quando saltai giù, il dolore si fece osseo 
e dovetti tenere il piede sollevato da terra per riprendere fiato. Mi 
appoggiai al muro della recinzione, tutto pieno di foglie grandi e ros-
sicce. 
L’erba del giardino era stata tagliata da poco; si sentiva forte l’odore 
di verde e sotto le scarpe si appiccicavano sottili steli recisi. Il roseto 
di cui avevo sentito parlare si estendeva fin dietro la casa. Le creature, 
come le chiamava la proprietaria, si stagliavano in quel tappeto di rami 
e spine e mi guardavano, come per invitarmi a sentirne il profumo. Erano 
tutte bianche.  
I rami erano cresciuti fin sotto la finestra da cui mio fratello quella 
volta aveva spiato la casa. Volli vedere anch’io cosa si nascondeva dietro 
i vetri opachi, e mi lanciai nel groviglio senza pensarci su. Sentivo le 
spine graffiarmi la pelle, ma a caldo la sensazione era quasi piacevole: 
come se qualcuno mi stesse grattando le bolle che le zanzare maledette mi 
avevano fatto la notte precedente per nutrirsi di qualche stilla del mio 
sangue. Come lembi di velluto, le rose mi accarezzavano le braccia perdendo 
qualche petalo nel contatto. A un passo dal muro della casa, il piede si 
fermò contro una superficie dura rettangolare. Sembrava un mattone grande. 
Provai a colpirlo e sentii un suono vuoto di ritorno. Il braccio mi era 
rimasto impigliato nel groviglio di rami e, quando lo tirai via, notai che 
una spina era rimasta infilata nel gomito e una rosa era caduta. Non mi 
dispiacque sapere che forse l’avevo anche calpestata. Assicurai un piede 
sul mattone e mi diedi lo slancio per appoggiare le mani sul davanzale. 
Urtai la gamba dolorante contro qualcosa che sporgeva dal muro e per 
qualche istante smisi di respirare. Poi mi sollevai per guardare attraverso 
la finestra. Su vetri, chiazze di sole abbaglianti; per vedere qualcosa in 
più dovetti avvicinarmi fino ad appoggiare il naso. Ero pronto a trovarmi 
di fronte una scena raccapricciante, di quelle che ti fanno schizzare via 
anche se la gamba è distrutta dal dolore, ma avevo deciso che in ogni caso 
non sarei scappato. Io non avevo mai paura. Mai. Non ero nemmeno corag-
gioso, a dire il vero, perché amavo nascondermi, però la paura non l’avevo 
mai sentita. E non la sentii nemmeno quel giorno: quello che sentii fu un 
vivo terrore, ma non subito.  



All’interno non c’era nulla che attirasse il mio sguardo: solo una stanza 
che doveva essere stata lo studio di un pittore e successivamente adibita 
a magazzino - scaffali zeppi di tele da disegno e il pavimento cosparso di 
tracce di colore che sembrava secco, accanto a un cavalletto rovesciato. 
Sembrava che tutte le tele fossero bianche. Tutte tranne quella appoggiata 
al muro nell’angolo della stanza più distante dalla finestra. Non riuscivo 
a distinguere il dipinto ma mi sembrava… sì, erano proprio delle bocche. 
Fauci senza un volto, avide e deformi, con denti grossi incastonati come 
pietre in enormi gengive consumate dal tempo.  Mio fratello era forse 
scappato dopo aver visto il quadro?  Poteva essere. Sebbene fosse il 
maggiore di noi due, lui sì, aveva paura di tutto. Un po’ lo invidiavo per 
l’intensità delle emozioni che si concedeva di esprimere e per la camminata 
sicura, meno goffa della mia. Io non riuscivo a mettere un piede dietro 
l’altro, avevo bisogno di fare il giro largo. Da piccolissimo mi avevano 
fatto visitare, temendo una qualche malformazione. Ma la malformazione era 
psicologica, così dicevano i medici. E i miei si tranquillizzarono subito, 
contando sul tempo che avrebbe risolto tutto.  
A pensarci, però, a inquietarmi non era solo il quadro: quel luogo trasu-
dava tormenti che giacevano ancora svegli sotto la polvere.  Il dipinto 
sembrava volermi mordere per distogliermi dall’intenzione di profanare un 
terreno sacro. Un brivido lo ebbi, a pensare a chi avesse potuto realiz-
zarlo. Forse la signora del roseto? No, non poteva essere. Difficile spie-
garne le ragioni ma quel tratto evocava in me la distorsione di una mente 
maschile che sentii familiare. Non saprei spiegarmi perché rimasi incantato 
a guardarlo. Vedevo parole straripare dalla stanza per poi infrangersi sui 
vetri chiusi senza poter giungere alle mie orecchie.  
Quando sentii che le braccia tremavano per lo sforzo di sostenermi e il 
respiro cominciava a mancarmi, mi lasciai cadere giù. E caddi senza pian-
gere quando la gamba dolorante toccò terra. Eppure l’onda di quel dolore 
mi attraversò tutto il corpo in un istante, prima di ritirarsi e lasciarlo 
prosciugato e caldo come un tronco di legno al sole.   
Il tempo per uscire dal roseto lo percepii come dilatato. Cercavo di 
ripercorrere il varco già tracciato tra i rami, con le ferite sulle gambe 
che fremevano anche al contatto più lieve con i rovi. Una volta fuori, mi 
voltai indietro a guardare i segni del mio passaggio e liquidai la que-
stione rispondendomi ancora prima che una domanda potesse sorgere in me 
dal profondo: erano solo fiori e sarebbero ricresciuti tutti, prima o poi. 
Nessuno avrebbe mai saputo nulla della mia visita.        
Sulla destra vidi un casotto goffamente adibito a garage, che si avvolgeva 
intorno a una macchina scura, bassa e con fari tondeggianti, di quelle che 
sembravano dimenticate dal tempo. Senza targa ma con una chitarra nera 
appoggiata di lato.  
Con la mano in tasca a sentire il fresco metallico delle chiavi e le gambe 
rigate di sangue, decisi che l’attesa era finita. In pochi passi scomposti, 
come se avessi avuto una gamba più corta dell’altra, raggiunsi la porta. 
La serratura docile scattò intorno alla chiave e si lasciò violare. Entrai 
e richiusi. Un odore di aria respirata mi invase le narici, mentre il buio 
mi tamponava gli occhi e le pupille divoravano ciò che rimaneva della luce. 
Dovetti tapparmi le orecchie per arginare la cascata di parole che non 
riuscivo a contenere. E sentii che non avevo bisogno di scomporle: erano 



già perfette, come se un cesellatore della lingua le avesse pazientemente 
trasformate per me. Mi inchinai a terra per lasciare che mi si posassero 
addosso col tocco delicato di foglie cadute da un albero. 
Quando gli occhi si abituarono, l’oscurità divenne grigia e mi lasciò 
percepire la forma quadrata della stanza. C’era solo una porta chiusa, e 
nessun oggetto da nessuna parte. Le mie mani toccarono due pareti, e 
qualche pellicina di vernice scrostata cadde a terra al primo contatto 
lasciandomi una polvere liscia sui polpastrelli.  
Sentivo un alito umano riempire lo spazio. Qualcosa di umido, appena re-
spirato, che non aveva fatto in tempo a depositarsi a terra. Come se 
qualcuno fosse stato lì ad attendermi e a guardarmi violare quel luogo. 
Eppure la signora era partita, e la porta di casa era chiusa a chiave 
dall’esterno. Che fosse ancora lì? In fondo al cuore mi sorpresi a spe-
rarlo. In città ne parlavano come di una persona gentile. Cosa mai avrebbe 
potuto farmi se mi avesse trovato lì? Non lo sapevo, ma mi diedi l’unica 
risposta che mi permise di andare oltre: non mi avrebbe fatto nulla.  
Aprii la porta e i miei occhi furono invasi da un fascio di luce che 
entrava dalla finestra in fondo al corridoio. Il sole stava calando e il 
suo profilo color arancio era tutto contenuto nel vetro di sinistra. Le 
pareti bianche ombrate dal tempo facevano da spoglia cornice a una pagina 
ingiallita strappata da un diario, fissata al muro con del nastro adesivo 
nero che sembrava tagliato con i denti. Dear dad died today c’era scritto, 
e la calligrafia era di un bambino. Non lo toccai ma mi bastò avvicinarmi 
per sentirmi inebriato da quella sequenza: dear, dad, died, today. Comin-
ciai a scandire ogni parola come in un canto da stadio, e mentre ripetevo 
l’intera sequenza mi sorpresi a sorriderne. Mi venne il singhiozzo e risi 
ancora di più. L’unica volta che lo avevo avuto era stato quando mia madre 
mi aveva lasciato solo in casa per la prima volta, e io mi ero barricato 
dentro pensando di escludere il resto del mondo da quello che in pochi 
istanti era diventato il mio regno. Dovettero chiamare i vigili del fuoco 
per entrare in casa. Non mi punirono mai. 
Camminavo piano lasciandomi attraversare da ondate di parole che si in-
frangevano sugli argini della mia coscienza, e quando si ritraevano mi 
lasciavano addosso un senso di pace.  Non volevo che la mia mente creasse 
nulla di nuovo perché tutto in quella casa sembrava già compiuto. Avevo 
solo bisogno di ricevere. Così mi accorsi che c’erano dei rumori quando 
erano già forti. Rimasi fermo e cedetti alla tentazione di inchinarmi, per 
raccogliermi intorno a quella gioia che non potevo lasciar andare. La 
signora non mi avrebbe fatto niente.  
I rumori erano suoni intermittenti, come dei brusii. Invadevano quel lato 
della casa ma arrivavano già spenti alle mie orecchie.  Mi decisi a seguirne 
la scia, con quella disarmonia che strideva in ogni fibra del mio corpo. 
Dovevo sapere se la signora era lì. Non volevo rischiare di trovarmela 
alle spalle.  
Mentre varcavo la soglia della stanza alla mia destra – a sinistra c’era 
solo una cucina buia che odorava di metallo -, un momento di oscurità mi 
costrinse a voltarmi verso la finestra. Il sole era più basso e brillava 
di un rosso scuro. Ma qualcosa lo aveva coperto per pochi istanti. Dietro 
ai vetri non c’era nessuno ma era come se da quella finestra qualcuno si 



fosse fermato a guardarmi. Tutto era come prima ma sentivo ancora addosso 
quello sguardo, e avrei voluto spolverarlo via.  
La sensazione di non essere solo aumentò quando entrai nella stanza. Il 
pavimento si appiccicava sotto le suole a ogni passo e i suoni si fecero 
più definiti. Non pensai a cosa potesse capitarmi. Mi ero risposto che non 
sarebbe accaduto nulla, e io credevo sempre alle mie parole.  
Sul divano era appoggiato un telo blu scuro, che aveva un po’ ovunque 
macchie bianche di una pasta indurita che profumava di fresco. Sotto un 
lembo trovai uno spazzolino da denti verde, come il mio, sporco della 
stessa pasta bianca con piccole striature di sangue. Lo toccai ed era 
bagnato, odorava di menta e saliva. A terra una chiazza d’acqua coperta da 
uno strato irregolare di schiuma bianca giaceva accanto a una bottiglia di 
vetro rovesciata e ancora gocciolante.  
I suoni dalla stanza accanto presero la forma di frasi prive di senso 
compiuto, fatte di parole combinate insieme in modo sublime, cantate senza 
musica da una voce adulta che per gioco si rendeva stridula. Una specie di 
mantra, ripetuto sempre con lo stesso ritmo e lo stesso tono: urla il tuo 
ultimo urlo, urla il tuo ultimo urlo, urla il tuo ultimo urlo…  

Non so dire cosa provai esattamente. Sentii un movimento nelle viscere, il 
fiato corto e la voglia di essere fuori a respirare aria nuova. Allo stesso 
tempo sembravo assuefatto a quel canto - urla il tuo ultimo urlo – e lo 
ripetevo sussurrando, come se lo conoscessi da sempre.  
Le pareti di quella stanza erano piene di colore. I dipinti a fondo rosa 
attirarono la mia attenzione più degli altri, e poi in un angolo un nome 
graffiato direttamente sul muro: Libby. Niente rime né combinazioni, solo 
quel nome. Queste cose di solito mi disturbavano: odiavo chi scriveva il 
nome dell’innamorato o dell’innamorata sul muro, o lo incideva nel tronco 
di un albero o, peggio ancora, lo portava al collo come monile. Disturbava 
la naturale armonia degli oggetti. Le parole avevano senso solo se combi-
nate in modo elegante. Quella volta però fu diverso. Davanti a quel nome, 
Libby, mi scoprii tremante, con la mente persa in un vortice a cercare di 
costruire i tratti di questa donna che sapevo di non conoscere. Una faccia 
pulita, col sorriso gentile capace di placare qualsiasi turbamento. Per 
qualche istante riposai nell’idea di Libby.  
La magia finì quando la nenia urla il tuo ultimo urlo si interruppe di 
colpo. Il silenzio si impadronì di quello spazio lasciandomi assetato di 
parole. Qualche lampo di luce raggiunse i miei occhi dalla fessura sotto 
la porta che conduceva all’altra stanza.  
Non so dire se fosse paura o voglia di scoperta. Il cuore lo sentivo 
pulsare al centro della gola e il sudore correva a goccioline lungo la 
schiena. Indossavo la mia maglietta preferita senza ricordare chi me 
l’avesse regalata. Notai due macchie scure sotto le ascelle e una più 
grande sul petto che copriva le lettere K ed R.        
Qualcosa dentro di me mi diceva di non entrare in quella stanza. Mi ero 
nutrito di tutto ciò che potessi desiderare, perdendo il senso del tempo 
e respirando un’aria che sembrava uscita dal mio interno. 
Senza deciderlo, lasciai che le mie gambe, lentamente e con movimenti 
spontanei, mi portassero davanti a quella porta. I lampi di luce dal basso 
erano tenui ma regolari.  
Quella di aprire la porta fu una mia decisione.  



L’odore acre di carne bruciata mi invase subito le narici, ma mi costrinsi 
ad avanzare nella penombra. La finestra era chiusa e le tende coprivano 
ogni spiraglio. Un piccolo televisore trasmetteva sequenze di immagini con 
colori forti, senza audio. Sentivo qualcuno respirare: spingeva fuori 
un’aria dello stesso odore di quella che avevo sentito al mio ingresso in 
casa. La percepivo fin nelle ossa, come se quello stesso respiro nutrisse 
anche il mio corpo, e il dolore ricominciò a pulsare nella gamba insieme 
al cuore che batteva in gola. Mi costrinsi a camminare ma inciampai sul 
bordo di un tappeto. Non finii a terra perché la mia mano afferrò la 
mensola di uno scaffale, da cui caddero due libri polverosi. Quel tonfo a 
due riprese mi nascose il suono del respiro solo per qualche istante. Poi 
lo sentii di nuovo. Mi lasciai guidare da quel ritmo finche scorsi un 
divano che sembrava rosso e una sagoma ovale liscia che spuntava dallo 
schienale. Mi sembrava di essere già stato in quel luogo, ma non riuscivo 
a ricordare in quale occasione. Quando vidi che la sagoma liscia somigliava 
alla testa di un uomo, restai fermo per qualche istante a chiedermi come 
mai avesse solo smesso di respirare per un attimo quando i libri erano 
caduti, invece di alzarsi e venire a vedere. Non poteva essere vivo. Però 
respirava. 
Quando gli fui vicino, potei vedere il fumo salire da una sigaretta accesa, 
ormai consumata nella carne viva delle dita che la tenevano. In un balzo 
goffo fui accanto a lui e ne osservai il profilo. Non aveva capelli né 
sopracciglia; gli occhi aperti sembravano esplodergli fuori dalle orbite. 
La parte di divano in cui era seduto sprofondava sotto il suo peso. Una 
maglia grigia piena di macchie bianche, con il collo allentato a scoprire 
una porzione di torace completamente glabra, lo ricopriva proprio come un 
telo ricopre un divano. Lo chiamai signore ma non rispose. Non si voltò 
nemmeno. Ma respirava, e ogni tanto batteva le palpebre senza distogliere 
lo sguardo dal televisore che ora mostrava il mare. Mi chiesi se sentisse 
in qualche modo la mia presenza, ma una vera risposta non la ebbi mai. 
L’odore di bruciato cominciava a darmi la nausea e tossii forte. L’uomo 
sollevò l‘altra mano per grattarsi il naso e poi se la appoggiò in grembo. 
Respirava forte, poi trattenne il fiato e attaccò: urla il tuo ultimo urlo, 
urla il tuo ultimo urlo, urla il tuo ultimo urlo. La voce era di bambino, 
strillava senza melodia. E io con lui: urla il tuo ultimo urlo, urla il 
tuo ultimo urlo, urla il tuo ultimo urlo. Come se lo avessi sempre fatto. 
Senza perdere il ritmo, andai alla finestra e tirai le tende. Il cielo 
rosso sembrava aver inghiottito il sole ma tanto bastò a illuminare la 
stanza. Mozziconi di sigarette ancora fumanti accanto ai suoi piedi nudi 
erano ammassati a formare una piccola montagna. Le unghie somigliavano ai 
denti di quelle bocche fameliche del quadro in magazzino che aveva spaven-
tato mio fratello. I pantaloni del pigiama a righe verticali avevano le 
parti bianche macchiate di scuro e qualche buco di sigaretta. Lo chiamai 
ancora ma non si voltò. Non so spiegarlo ma non mi ero mai sentito a casa 
come in quel momento, e volevo che lo sapesse. Avevo cercato quel posto in 
tutte le case della città. Con grande fatica e il cuore che sembrava 
rimbalzarmi tra le pareti del torace, trascinai il mobile del televisore 
verso la finestra. Avevo ancora il fiatone quando si voltò e incrociai i 
suoi occhi. Aveva smesso di cantare. Mi avvicinai per capire se riusciva 



a vedermi. Allungai la mano per toccargli il viso, che vedevo  come levi-
gato. Mi sembrò che volesse ritrarsi ma non ne aveva la forza. Così rinun-
ciai. 
Per un solo istante mi guardò e fu come se l’abisso mi stesse inghiottendo. 
Aveva i miei occhi e la mia bocca. Mi sentii le ossa di ghiaccio e le dita 
bruciare come se stessero trattenendo un pezzo di brace. Urlai di dolore 
nel vedere pezzetti di carne nera cadermi dalla mano vuota. Urlai, non 
feci altro mentre lui guardava il mare e ripeteva urla il tuo ultimo urlo.  
Mi sembra di non essere mai uscito di lì, e forse davvero non l’ho fatto. 
Da allora smisi di parlare per nutrirmi di silenzio. Solo oggi, 7 luglio, 
mi sento pronto a rivelarmi. Di ciò che mi accadde dopo quel giorno non so 
nulla. Porto con me solo il segreto del suo nome, Syd, e del mio, Diamond.  
                  
   
 
 


