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Prologo

L’amore. 
Il ricordo di un amore.
L’amore.
Il calore di un amore.
L’amore.

Era stato l’amore di un’estate, a spegnersi fra grigi 
colori di uno strano settembre del 1998, figlio di emo-
zioni, sogni e passioni. Era stato il piacere dell’amore e 
dei sentimenti. Era stato il colore dell’amore e dei ge-
sti. Era stato il sogno dell’amore a stringermi il cuore, 
levandomi il fiato. Era stata la luce dell’amore, fatta di 
occhi, mani e carezze a scaldarmi, di piacere, labbra che 
sapevano di vita.

Vivo d’amore, restando in silenzio.

Oggi penso, scrivo, ed è un giorno di pioggia. 

Cade la pioggia e tutto è silenzio.

Ricordo la pioggia. Ricordo l’amore.

Brucia, l’amore. 
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Otto anni dopo, settembre del 2006. Stesso mese. Stesso 
tempo. Vento e nuvole che spargono pioggia. 

Batte la pioggia. Corre la pioggia. Bagna la pioggia. Lava e 
sporca la pioggia. Scopro la pioggia. 

Guardo e penso alla pioggia, che bagna i campanelli, che 
si illuminano di gocce che volano giù dai pini, con il vento 
che spira e va. Penso. «Sono passati otto anni e tutto appa-
rentemente sembra essere non cambiato».

Silenzio.

Apro la finestra. Sento il rumore della pioggia. Le mani 
contro il vento, si bagnano di pioggia sporca. Rientro le 
mani. Chiudo la finestra. Sfioro con le mani le labbra, che 
seppur carnose, sono gonfie di afte ed herpes. 

Dolore.

Resto immobile e penso alla vita. Mi siedo. Penso, scrivo, 
ricordo. Parlo a me stesso. «Il male è solo dolore?» Mi do-
mando. «È pazzo chi lo crede». Mi rispondo. 

Siamo fatti di anima. 

Silenzio. Penso. «In questi anni ho conosciuto l’anima, 
parlando e ascoltando me stesso. In questi anni ho vissuto 
con me stesso e ho scoperto l’anima, figlia di emozioni per-
dute, che hanno il peso del dolore, segnato dal male nero».

Il cancro. 

Se ci pensi, la sola parola ti fa paura. 

Il cancro.
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Il solo pronunciarne le sei lettere ti ferma il fiato e ti bloc-
ca il cuore. 

Il cancro.

Ti incontra e diventa paura e diventa morte.

Il cancro.

Devi parlargli, senza ignorarlo, giorno dopo giorno. 

Il cancro.

Si insinua, senza chiederti nulla, nella quotidianità della 
tua esistenza, che fino a quel momento è stata graziata e 
giustiziata alla vita e improvvisamente si annerisce e perde 
di lucidità.

Il cancro.

Pensi. «Fortunato chi può raccontare vivendo la sua 
storia». Tutto si ferma. «Se la raccontassero gli altri?» Non 
rispondi. Non puoi rispondere. Domanda eterna, senza ri-
sposta. L’unica risposta che ti è concessa sono i fatti che il 
destino ti ha riservato, usando propri mezzi, sia scientifici 
che mentali. 

Il cancro.

Io, scoprendo il cancro, ho scelto la via del dialogo e del 
racconto. 

La vita è dolore e passione. Gioia e lacrime. Rabbia e orgoglio. 

Io vivendo il cancro ho conosciuto la vita.

Senza inutili affanni, la vita è diventata il cancro.
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Prima parte

Settembre 1998. Pioveva a dirotto e i lampi illuminavano 
un cielo grigio. 

Ho paura dei lampi.

Chiusi le imposte. Buio. Accesi la luce e suonò il campa-
nello di casa. 

È assordante. 

Secondo trillo, nessuno rispose. Mi alzai dalla sedia. 
Riaprii le imposte. Un lampo. 

Tremo. 

Guardai rapidamente dalla finestra, che velocemente 
richiusi. Un altro lampo. Citofono. «Sono io, apri». Sarah. 
«Che amore!» Diciotto anni. Sorriso e occhi da cerbiatto. Neo 
sul viso che adoravo baciarle. Pelle scura, fresca di diploma. 

Sorrido.

Zuppa d’acqua, spalancò la porta di casa. «Togliti quella roba 
di dosso, ti ammalerai». Le dissi andandole incontro, sperando 
di non bagnarmi. Mi abbracciò e sentii l’umido sul corpo. 
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Brivido di freddo.

Mi guardò fisso negli occhi. «Sorpresa! Due biglietti per il 
Marocco, direzione Marrakech». La guardai e rimasi senza pa-
role. Le sorrisi. L’abbracciai. Pensai. «Sembri gracile, ma sarai 
forza, coraggio, emozione. Semplicemente, sarai cura per me». 

Non voglio che finisca mai il nostro amore. 

Pensai a quella forza di essere invincibili e spensierati. 
Uniti e capaci di guardarsi dentro e fuori con estrema lu-
cidità. Senza nascondersi nulla. «Ti amo topastro!» I suoi 
occhi lucidi. Mi guardò. «Una promessa…» 

Pochi giorni dopo presi il volo della Royal Air Maroc. 

Che paura. 

Saranno state trecento le Ave Maria dissennate da me re-
citate e anche qualche invocazione a “santi” del caso. 

Sarah mi guardava e rideva. «Come va?» Mi chiese te-
nendomi la mano. «B… bene!» Rimasi incollato testa e 
gambe alla poltrona dell’aereo, senza muovermi per l’inte-
ro viaggio. Tutto traballava. 

Proprio io, che adoro volare per vedere le nuvole. 

Quel giorno non ce n’era nemmeno l’ombra. 

Mi perdo nel cielo.

Senza un perché, con lo sguardo nel vuoto del finestri-
no, presi il mangianastri. Una musicassetta. Auricolari. Mi 
girai. Guardai i suoi occhi. «Mi sorrisero». Ascoltavo Bach. 
Guardai le nuvole. Pensai. «Perché Sarah ha voluto rega-
larmi questo viaggio? Avrà scoperto il segreto?» 
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Silenzio. 

Ascoltavo Bach. Chiusi gli occhi e sfiorai la gola. Respirai 
profondamente. 

Qui si nasconde il segreto. 
Qui si nasconde il cancro. 
Il cancro, sì. 
Gelo.

Erano passati pochi giorni e avevo scoperto di aver con-
tratto un carcinoma alla tiroide. Primi controlli, prime ri-
sposte, prime ipotesi. «Noduli disomogenei». 

Dolore. 

Erano stati giorni di incosciente silenzio e incosciente 
dolore. Giorni in cui mi si stava ammalando l’anima.

Silenzio di paura.

«Perché l’anima si ammala?» mi domandai. «Perché, si 
ammala solo il corpo?» Risposi. «Allora sono depresso, an-
gosciato, paranoico?» Nulla di tutto questo. 

Il cancro prende il corpo e l’anima. 

Non sapevo come e perché, ma uno strano dolore cre-
sceva in me e guardando l’oceano volavo di strane fanta-
sie e di strani dolori, e quando dall’alto vidi il colore nero 
dell’Africa, mi si scurirono il cuore e l’anima. 

Ho paura del nero.

Scesi dal volo e strinsi forte le mani di Sarah. 

Che forza le sue mani. 
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Salimmo su un piccolo pulmino che ci avrebbe condotto 
al nostro villaggio. Cercavo il suo sguardo, le sue labbra, la 
sua forza, il suo amore. Sapevo che non mi avrebbe mollato 
un solo istante. La guardai, la fissai, le parlai. «Sarah, mi 
ami?» Le chiesi con voce quasi rotta, spezzata, afona. «Sì 
che ti amo. Più della mia vita». Mi rispose di botto, sicu-
ra. In quel momento volevo chiederle se avesse scoperto il 
“segreto”. «Ma come avrebbe potuto saperlo». Dissi a me 
stesso. Preferii il silenzio.

I giorni passarono tra passeggiate al suk, «Dio me ne li-
beri», e sole che mi riscaldava la pelle, «Dio me ne doni sem-
pre». Poi calava la notte. La notte era inesorabile e sentivo 
crescere in me dolore, angoscia e guardandomi allo spec-
chio piangevo lacrime amare che bruciavano il volto da 
eterno ragazzo. 

Notte, che fai paura.

Le lacrime inumidivano l’anima che riusciva a raziona-
lizzare il dolore per un qualcosa di non identificato ma ben 
percepito dall’Io e anche dal corpo. 

Il male stava per prendersi gioco di me, e io me ne sta-
vo rendendo conto. Non so come spiegarlo: ero razionale 
nell’irrazionalità. 

Mi guardavo attorno e vedevo il deserto. La sabbia del 
deserto, che formava mille dune, come nodi sul petto. 

Cammino nel deserto e il vento d’Africa mi sporca i capelli. 

Volevo sfidarlo. E riflettevo.

Sfidare lui o la vita? No, il cancro. 

Quel viaggio e l’immagine arida del deserto mi serviro-
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no a trovare la forza di capire come affrontare gli ostacoli 
della vita e mai a sfidarli. 

Sarah, era stata sublime. Se ne accorse anche lei del ma-
lessere che cresceva in me e faceva di tutto per essermi ac-
canto con le accortezze che solo una donna provata come 
lei sapeva darmi. 

Accoccolandomi nel letto al suo fianco in posizione fe-
tale riuscivo ad addormentarmi e a risvegliarmi al caldo 
del suo corpo. 

Ti abbraccio, amore. Amore unico e solo. Grazie per questa 
notte tra noi.

Portami via dal temPo. Portami via da qui. Portami via dalla 
mia esistenza. Portami via da questo inferno. 

Lessi queste parole su un muro a Marrakech. 

«È scritto in arabo. Me lo faccio tradurre». Silenzio. Buio. 
Rifletto. 

Andiamo verso il deserto. Lo attraversiamo di notte. Andiamo 
a vedere l’alba. Oggi il male è limpido. Oggi lo conoscerò. Oggi 
lo sentirò. Oggi ci parlerò. Il cancro è qui con me. 

Attraversavamo il deserto. Era quasi l’alba. «Cielo rosso». 
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Mi sento a mio agio in questo deserto di bui colori. Mi sento a 
mio agio con questa anima negata, arida e faticosa. 

«Il deserto è faticoso». Pensavo mentre camminavo su 
moto. «Sabbia sul volto». Mi fermai. Ci fermammo. Oasi. 
Toccai la sabbia. «È ghiacciata». Appoggiai la mano. «Mi 
sento solleticare». Guardai la mano. Qualcosa di piccolo 
camminava.

Esci allo scoperto.
Insinuati fra le mani. 
Ti osservo. 
Sei nero.

Mi incuriosii e si incupì l’anima. «Sudo freddo. Sarah 
guardami». Le dissi.

Paura.

Sarah mi fissò impaurita. Lentamente mi si avvicinò. 
«Allunga una mano». Sbottai. «No fermati». 

Tremo.

Uno scarafaggio enorme, nero, camminava lungo la 
mano. Girai il palmo. Si girò. 

Cammini, non cadi.

Accostai l’altra mano, ci saltò su. Camminava. Provai a 
scuotere le mani. 

Non cadi. Hai forza. Non cadi. Ti impossessi delle mani. 

Sarah non parlava. 

«Cosa penserà di me?» Mi chiesi. Lei non rispose. Occhi 
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sbarrati, i suoi. Continuai. «Questo scarafaggio nero lo sen-
to, lo avverto. Occupa la pelle». 

Silenzio. 

All’improvviso, Sarah lo scacciò via, quasi impaurita 
dalle parole. 

Impazzita. 
Nevrosi. 

Non ti avevo mai vista così. 

Mi mise le mani alle tempie. Mi baciò. Mi chiuse gli occhi 
con le mani. Mi abbracciò. «Va tutto bene». Mi disse con 
forza, ma anche con paura. 

Respiro. Profondo. 

Riaprii gli occhi. Lo scarafaggio era sotto i piedi e spro-
fondava sotto la sabbia. Respiravo. Chiesi dell’acqua. 
Bevvi. Tutto tacque. Riprendemmo il nostro cammino. La 
mente si isolò. 

Penso al nero dell’Africa visto dal cielo. Penso al nero dell’insetto. 
L’anima si incupisce come non mai. Tutto sa di nero. Voglio tornare 
indietro. Tutto sa di panico. «Sarah, stringo le tue mani». Più forte. 
Vorrei urlare. Qualcosa dentro me mi dice che devo urlare. Respiro. 

«È mattino». Si colorava il cielo, si illuminava il deserto. 
Sapevo di oro. 

È caldo il corpo. 

Parlavo a me stesso. Pensavo. «Lasciamo il deserto per 
tornare al villaggio». «Ho voglia di farmi una doccia». Mi 
spogliai. Andai in bagno. 
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Sono nudo sotto la doccia. Mi guardo. Il corpo. Tocco il collo. 
Penso all’insetto. L’insetto è dentro me. Il nero è dentro me. Il cancro. 

Avevo scoperto da pochi giorni di essere malato di can-
cro alla tiroide. Un semplice check up di routine e la dura 
rivelazione. «Che scoperta bastarda». Pensavo a quelle 
frasi sui muri. «Portami via. Ma cosa dico? Cosa penso? Il 
cancro?» Immobile. «Il male nero». «Lo sognavo di notte, 
sin da bambino». 

Silenzio. 

«Vuoi vedere che me la sono tirata?» Parlavo a me stesso 
e una voce ruppe il silenzio. «Sei immobile e parli da solo?» 
Mi chiese Sarah. «Penso all’insetto». Risposi. «Ma ti sei fle-
sciato? È un insetto». 

Silenzio.

Si fermò e poi riprese sedendosi all’angolo della va-
sca da bagno. «Andrea, ascolta. Sei stanco. Ho voluto 
regalarti questi giorni di serenità. Ti ho visto negli ultimi 
tempi. Scostante, lontano, distante. Non da me, ma da 
tutto. Io non ti chiedo nulla, sai bene come sono fatta, 
ma ti prego calmati. Basta fobie. Basta panico, con me 
puoi parlarne». 

Cosa dirti amore mio.

Rimasi muto. Non potevo dirle nulla e continuai “ai 
suoi occhi” a vaneggiare. «L’anima sa di nero?» Le rispo-
si. «In che senso? Cosa dici? Non capisco». Sarah mi incal-
zava. Riaprii l’acqua. Chiusi la tenda della doccia. Sarah 
rimase immobile. 

Che penserà di me. 
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Respirai e lei uscì dal bagno. «Rumore d’acqua». Porta 
che si chiuse. 

L’insetto mi accompagna. 

«Sei dentro me, vero?» Pronunciavo queste parole. «Non 
sono pazzo! Sei uscito per osservarmi dall’esterno?» 

Silenzio. 

Nessuna risposta. Chiusi l’acqua. Ero nudo. Mi asciugai 
solo d’aria. «Caldo, calore d’Africa». «Calore nero dentro 
e fuori». 

Uscii dal bagno e mi infilai, nudo, sotto le lenzuola. Mi 
addormentai. «Notte a te». 

Buio.
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Ottobre 1998. «Che strano inizio d’autunno». Nuvole, 
pioggia e poco sole. «Bui colori e poca luce».

È triste l’anima.

Tornati in Italia, provai a capire. 

«La mente? L’anima?» Mi domandavo. Non rispondevo. 
Con il passare dei giorni, mi sudavano mani e piedi e per-
devo sempre più peso. 

Tremo.

Parlai a me stesso. «Coraggio, è ora di far visita al corpo. 
Si riparte dalle analisi del sangue». 

Il sangue. Tutto è sangue. Il sangue è vita e quando smette di 
correre lungo le vene, diventa morte.

Strane erano quelle ore. Andavo incontro coscientemen-
te, tristemente cosciente, al destino. Per la prima volta sa-
pevo cosa avesse in serbo per me e per la vita. 

Incoscienza consapevole, la mia.
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Rifeci tutti i controlli del caso. Volevo dimostrare a me 
stesso che tutto era sbagliato, che quei primi risultati delle 
analisi erano sballati. 

Ho paura della verità.

L’ansia mi prendeva in giro e giocava con la serenità. La 
sfidava in quei giorni, i più lunghi di una vita. La colpiva 
a morte donandomi strane sensazioni e rare incertezze che 
mai avevo provato. Duelli lunghi e affondi ben andati a 
segno. Poi silenzi, fottuti silenzi, interrotti da strani interro-
gativi. «Cosa è il silenzio?» Mi domandavo. «Non poterne 
parlare con nessuno». Mi rispondevo con rabbia. «E per-
ché non puoi parlarne con nessuno? Perché, alle volte, non 
puoi donare dolore!»

Silenzio.

Mi credevo un folle. Mille soliloqui e monologhi che 
camminavano lungo la mente, rimbalzando da cervello 
a cervelletto. 

All’improvviso, il ricordo. La mente. Quel giorno d’estate. 
Caldo, calore, sudore. 

«Non mi piace il gonfiore che hai in gola!» Poche parole, 
che mi segnarono la vita. Erano state le parole di Emanuele, 
medico e padre. Scuro e occhi pieni di dolore. 

Emanuele, padre dell’angelo che è in cielo. Emanuele, padre 
dell’angelo annientato dalla vita, da un inutile essere capace di 
negare e distruggere a morte la sua esistenza. 

Ricordo. Pensai a Oceano. 

Oceano, abbi cura di me. 
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Oceano, amico sin dall’infanzia. Una vita spezzata a di-
ciassette anni. Incidente stradale. 

Un pugno nello stomaco, che ti fa capire quanto la vita sia 
dura e meschina. 

Silenzio. 

«Il silenzio diventa assordante per un’assenza, fatta di oc-
chi, mani, cuore, braccia. Allora ti fermi e pensi al sangue». 

Il sangue che genera e che muore. 

Mi domandavo. «Perché giocare con la vita degli altri? 
Perché graffiare il cuore altrui? Chi sceglie l’ora della mor-
te?» Nessuna risposta. «Solo la rabbia di un istante non vo-
luto, ma subito, fatto di un correre d’auto, di un sorpasso az-
zardato e di un botto frontale che uccide il tuo battito cardia-
co e annienta per sempre la tua vita e quella di chi ti ama».

Dolore.

«Ti prego vai piano e portami a casa». Erano state le ul-
time parole di Oceano che come un tarlo colpivano le vi-
scere. «Ti prego rallenta». Lui non rispondeva ma correva. 
Correva verso la morte altrui, non la sua.

Rabbia.

Gli occhi erano pieni di lacrime. «Silenzio». Sudavo, tre-
mavo e avevo freddo, ripensando al gelo di quella morte 
che da anni pesava dentro me. 

Oceano. Mi manchi.

Mi fermai e andai verso lo specchio della stanza. «Sono da-
vanti a quello stesso specchio che mi ricorda quell’istante, fatto 
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di calore e sudore». Dicevo a me stesso, ricordandomi tutto di 
quel giorno. «Le mani percepiscono l’idea di una palla sotto la 
pelle. Ma avrai sforzato la gola». Dissi a me stesso. «Dovrai fare 
un’eco e un ago aspirato». Mi sussurrò di botto Emanuele. «Ma 
perché parli così?» Risposi, pensando che fino a quel momento 
non ero a conoscenza di tali termini, e che senza volerlo, di lì a 
poco, sarebbero diventati a me cari e famigliari. 

Silenzio di paura.

Ero a casa alla ricerca del ricordo, che era vivido, seppur 
passato. 

Luce spenta negli occhi. 

Specchio. Mi guardavo. Scuotevo la testa. Mani alle tem-
pie. Pensavo al cancro, provai a parlargli. «So che ci sei. Ma 
non ti odio. Ti osservo. Ho voglia di conoscerti, essere che 
sei rinchiuso dentro me». Ascoltavo la voce che era come 
un pozzo tappato, fatto di calma piatta e finto silenzio. 

Tutto così fintamente sereno e così incredibilmente silente. 

Uscii di casa e andai verso il laboratorio delle analisi. Vi 
entrai e osservai, code, file, occhi, sguardi, silenzi. Presi il 
numero. 

Siamo dei numeri per la Salute. 

«Quarantasei». Lo lessi sul display. Mi chiamarono. 
Entrai. Mi sedetti su di uno sgabello ghiacciato. Avevo gli 
occhi bassi. 

Guardo il sangue quando l’ago entra nelle vene. 

Sentivo l’ago che aspirava il sangue di un colore cupo 
come non mai.
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La mente mi fa credere che sei qui.

Forse era così. Immaginavo il male: nero con tutti i tenta-
coli, presente ovunque, proprio come lo scarafaggio.

 
Io me lo vedo scorrere, che va a mille battiti, come il cuore che 

pulsa all’impazzata. 

Lui, nero di odio, entrava in boccette che sembravano sen-
za fondo. Staccarono il laccio emostatico, presero un cerotto 
e la garza: fatta. Che sublime quel momento. Tutto pare fini-
to. Anche i finti silenzi e le finte emozioni. Salutai. L’analista 
mi guardava. Stempiato, quarantenne con grandi occhiali. 
Mi parlò. «Posso chiederti la tua età?» «Ventidue». Risposi.

Silenzio. Finto anche quello. 

«Il tuo nome?» «Andrea». Mi fissò. Lo guardai. Andai via. 
Chiusi la porta. Uscii dal centro analisi, presi lo Scarabeo e 
scappai via.

Verso cosa? Verso chi? Ma da chi scappo e da cosa?

Le lacrime correvano con il vento. Non so perché piange-
vo ma sapevo tutto di me. Sapevo dei risultati, li conoscevo 
uno a uno. Conoscevo la diagnosi, percepivo che il male 
era dentro me. 

Tremo.

«Nessuno deve sapere. È il nostro segreto». Dicevo a me 
stesso, pensando al cancro. Sapevo già che il “gozzo” rac-
chiudeva il cancro. «Un cancro forte, muto, che mi aveva 
già osservato in ogni dove, e io come lui lo avevo osservato 
e percepito». 

Respiro.
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Telefono che squilla. «Andrea?» «Sì». Risposi. «I suoi risul-
tati son pronti». «La ringrazio». Chiusi la comunicazione. 

Gelo. 

Erano giorni che lo aspettavo: il cancro. 

Cade il silenzio dentro me. Nei gesti. Inizia il dialogo a occhi 
aperti. Di forza e di dolore. Così ti presenti, cancro.

Mi vestii alla rinfusa, pensando di affrontarlo a viso 
aperto. Volevo guardarlo negli occhi. «Guardami in faccia, 
merda!» Gli dissi. Lui, sornione, rideva, sghignazzava. Lo 
sentivo. Sentivo le sue risate. 

Tremo di rabbia.

Entrai in laboratorio e ritirai le analisi. Aprii la porta. 
Stavo andando via. «Andrea». Un uomo vestito con un ca-
mice bianco mi chiese con fare quasi paterno di entrare nel-
la sua stanza. Era un analista sulla cinquantina, abbastanza 
alto, occhi chiari, capelli neri brizzolati e barba incolta. 

Chiusi la porta. Pensai. «Che stanza triste, bianca e gri-
gia». Andai di fantasia, immaginando pareti a colori, co-
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gliendo la strana luce dei suoi occhi. Mi fissò e mi chiese 
se volessi leggere i risultati con lui. Accettai, facendo di sì 
con il capo. 

Sufficienza, la mia.

Li leggemmo accuratamente insieme e mi assicurò che 
nulla di «estremamente» grave era presente. Poi mi disse: 
«Il potere della mente». «Cosa vuol dire?» Gli chiesi. «La 
forza di affrontare un ostacolo nella vita, senza mai sfi-
darlo». Mi rispose e mi indicò gli esiti di taluni esami. «Si 
chiama tireoglobulina. Non spaventarti ma è un marcatore 
tumorale». 

Paura. 

La tireoglobulina era totalmente sfalsata. «Io di ghiac-
cio». «Sapevo tutto». «Avevo ragione». 

Cancro sei dentro me. Vaffanculo Scarafaggio infido. 

Il medico riprese il discorso sul potere della mente. Lui 
parlava. Mi isolai. Sentendomi solo, gli occhi caddero su 
un foglio di carta appiccicato con una punes nel muro.

Ho sognato
che camminavo in riva al mare 

con il Signore… 
E per ogni giorno trascorso,

apparivano sulla sabbia due orme, 
le mie e quelle del Signore. 

Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, 
… 

Allora ho detto: «Signore, io ho scelto di vivere con Te
e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. 

Perché mi hai lasciato solo,
proprio nei momenti più difficili?»
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E lui mi ha risposto:
«Figlio, tu lo sai che io ti amo
e non ti ho abbandonato mai: 

i giorni nei quali c’è soltanto un’orma sulla sabbia,
sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio». 

Lessi i versi isolandomi completamente. Una luce colse 
l’anima impaurita. Rimasi in silenzio. Lo fissai negli occhi 
per pochi secondi e in maniera inerte lo salutai e andai via, 
lasciando cadere la solita diffidenza che si nutre verso i 
medici. «Sì, i medici». Lui era un medico non un dottore. 
Aveva un’umanità e una sensibilità che il cuore aveva colto. 
Aveva saputo sfondare la parete di finta omertà che coin-
volgeva l’esistenza di quei giorni. Un’emozione mi colse. 

«Buona vita». Mi disse. «Non so». Lo guardai.

Un giorno risponderò.
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Fermo a guardare il mare. Adoro il mare d’autunno. Villette 
chiuse. Ricordi d’estate. Voci senza fiato che corrono nella mente. 
Occhi senza luce, che ti guardano fissi. Sdraio rotte. Ombrelloni 
senza senso. 

Era giorno e la spiaggia deserta raccoglieva il mare in 
tempesta. La spiaggia era vita solo per i detriti portati dal 
mare e le conchiglie trascinate a riva. 

Guardo il mare. La forza del mare. La paura del mare in tempesta.

Volli sfidare me stesso. Scesi in spiaggia. Il vento mi 
tagliava la testa. La sabbia scivolava su di me. Mi tolsi le 
scarpe e le calze, lasciandole in un angolo. Mi arrotolai i 
pantaloni e sentii la frescura della sabbia. «La sabbia non 
è come quella del deserto». Immaginai ancora una volta il 
deserto. Ricordai il deserto. 

Il cammino è il deserto. L’anima sarà per sempre un deserto.

La natura si impossessava del sangue e del corpo. Andai 
a riva. Mi bagnai i piedi d’acqua marina, fatta di onde im-
pazzite che li coprivano di ghiaccio. Spalancai le braccia a 
croce e la camicia bianca di cotone andava come il vento. 
Sentii freddo e fuoco nell’anima. Urlai al mondo. Mi ingi-
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nocchiai e mi liberai. Piansi. Lacrime infinite, che all’im-
provviso, senza regole, si trasformarono in sorrisi. Sorrisi 
che illuminavano l’anima. 

Ci credi e ci riesci. Ci provi e ce la fai.

Pensai con la mente di ritornare nel deserto, la cui imma-
gine era l’oasi. Un’oasi piena di vita, di ginestre che lotta-
vano contro l’aridità della terra. Immagine di gialli colori. 
Immagine di luci senza ombre. Immagine di calore che ri-
scaldava cuore e anima. 

La forza di un sogno, segnato dal suono eterno del mare.

Corsi e presi le scarpe. Mi voltai verso il mare e sorrisi. 
Qualcosa di strano mi emozionò. «Non so cosa». Profonde 
emozioni che mi presero il cuore. «Voglio prenderle». 
Provai a prenderle, ma non era ancora tempo per viverle. 

Voglio tornare a casa e stringerla forte a me.

«Mamma». Pensai a lei e ai suoi silenzi fatti di occhi pie-
ni di luce, rara e preziosa. 

Abbandonai la spiaggia e tornai a casa, le sorrisi e l’ab-
bracciai. Le accarezzai i capelli e la pelle vellutata, andai in 
stanza e guardai dalla finestra il cielo. Pensai e mi addolo-
rai. Dovevo dirle tutta la verità. 

Scarafaggio, ti odio come non mai.

Provai ancora a parlargli. Lo feci prima con calma, finta 
calma. «Ascoltami, insetto nero». Mi fermai. Buttai fuori 
aria, parole e finalmente sbottai. «Bastardo, come farò a 
dirle che ci sei e che sei dentro me? Come si fa a ferire il 
cuore di una madre?» Perdevo la lucidità del pensiero. «Te 
ne starai buono e mi sorriderai per un po’ fin quando non 
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avrò lo sporco coraggio di guardare in faccia questa crude-
le realtà. Ti prego non sfidarmi. Non ne ho la forza». 

Silenzio.

Feci un respiro e decisi che dovevo per adesso fingere e 
dare “insieme” serenità alla “nostra” famiglia. Donare loro 
sorrisi, emozioni e nascondere la verità. Pensai. «Una volta 
accertata la realtà avrei svelato l’arcano. Prima verifichia-
mo la realtà del male, perché la medicina non si fa per ipo-
tesi, ma con certezze». Erano state le parole del medico del 
laboratorio d’analisi. 

«Si vedrà».
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Passano i giorni. 
«Avrò altri giorni?»
Mi chiedo e non rispondo.

Novembre 1998. Ero nel letto. Ascoltavo note. La profondità 
del buio. Ludovico Einaudi. Mi fermai a pensare. Le note mi 
condussero nel buio dell’anima. «Anima, senza luce». Pensai.

Ho una grande fretta di vivere e di amare. Cazzo questa malat-
tia! Potrà rovinare tutto, giorni, attimi, secondi.

Silenzio. Un pensiero. «Se fosse solo una bugia. Tutto 
finto». Mi fermai. Provai a sorridere. «Svegliatemi da que-
sto brutto sogno». Dissi inutilmente a me stesso.

Mi sento un folle.

Mi alzai, andai in bagno. Specchio, acqua in faccia. 
Pensai. «Come è fredda. La sento. Già. Non è un sogno ma 
una bastarda realtà».

Mi sento perso e impaurito.

Lo sconforto si prendeva gioco ancora una volta di me. 
«Andrea non piangere. Non farlo, fermati. Ecco è scesa». 
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Una lacrima, infinita come tutte le lacrime. Mi inginoc-
chiai lungo il lavatoio. Le mani bagnate scivolavano e 
toccavano le bianche piastrelle. Le ungevano, le bagnava-
no, le asciugavano. Parlai a me stesso. «Ma chi asciuga le 
lacrime? Sono solo, infinitamente solo, in questo attimo». 
Urlavo dentro me. Mi stesi per terra. Guardai in alto, sof-
fitto bianco. «Dio mio, dove sei?» Singhiozzi inesauribili 
fatti di respiri infiniti. 

Ansia. Paura. Vivo un incubo. 

Ero fradicio. Andai in cucina, bevvi a canna dell’acqua. 
Le mani scivolarono fra i capelli. «I capelli». «La testa». 
Ancora una volta mille domande nella testa. «Tutte le do-
mande sono senza risposte, fatte di notti insonni, alla ri-
cerca di un qualcosa che giustifichi il dolore». Dissi ancora 
una volta a me stesso.

Quanto si soffre, non si può capire. 

Il dolore fortifica, «già», ma quella notte mi faceva male. 
«Non si può spiegare quanto». Quella notte lo sentii così 
vicino da volergli dire tutto quello che pensavo, affrontan-
dolo a viso aperto. 

Coraggio.

Parlai al cancro. Respirai. «Ascoltami Scarafaggio, ho 
paura che tu voglia sfidarmi. Ma devo dirti una cosa, io 
non ho scelto di farlo. Devo affrontarti sì, ma non sfidarti, e 
te lo dico: ti odio, non sai quanto». 

Tremo di silenzio.

Continuai. «Ti chiedo, perché hai scelto me e perché 
esisti in questo fragile corpo, sognando di essere ovun-
que?» Mi fermai. Presi fiato e parole. «Tu vuoi fermarmi 
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il cuore e farmi tremare. Sei nero più che mai e cammini 
dentro me». 

Rimasi in silenzio. L’ennesimo silenzio di dolore e rab-
bia. Appoggiai la testa sul cuscino. Mi sfogai. Le note nella 
mente. Il pianoforte di Einuadi segnava attimo e dolore. 
Coccolava il dolore. Aiutava il dolore. 

Ho tanto freddo questa notte. Se provassi a coccolarti, forse mi 
sorriderai. 

Ci provai. Piansi. «Singhiozzi». Mi rialzai. Mi chiusi in 
bagno. Aprii tutti i rubinetti e l’acqua mi riportò sulla riva 
di una spiaggia.

Acqua che scorre.

Piangevo. Mi sedetti lentamente per terra. «Ghiaccio». 
La nuca contro il muro. Lacrime amare, bastarde. 

«Ti odio e urlo dentro me». Pugni. Ematomi. Notte maledetta! 

Camminavo lungo il deserto. Immaginavo il deserto. 
Pensavo al deserto. Mi chiesi. «Ma perché tutto è sola fati-
ca?» Non risposi. Mi fermai con la mente. Pensai al deserto. 
Presi lucidità e mi ricordai dell’oasi, fatta di finta pace e 
serenità. Palme e acqua. 

Il ricordo di una vita.

Parlai ancora una volta a me stesso e allo Scarafaggio. 
«Perché addolorarsi e castigarsi? Perché pensare che tutto 
sia solo in salita? Il deserto è, sì, fatica. Ma quella fatica for-
tifica. Come questo dolore, che può rendermi forte e vivo». 
Mi fermai. Gli parlai. «Sì, Scarafaggio, so che sei qui, che mi 
ascolti e che mi osservi». 
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Ti prego, non muoverti, ti prego, non parlare, ma fermati e 
ascoltami. Anzi, ascolta con me la pace di queste note. Ascolte le 
onde, fatte di mani che suonano tasti che sanno di vita e di emo-
zioni. Ti prego, non negarmi la vita. 

Un attimo. 
«Sorrido». 

Notte. 


