
Incipit
Daniele si stava arrampicando lungo quella infinita scalinata, pensava se descriversi o no. In  
fondo il suo interlocutore era vecchio e malconcio, ma era pur sempre un mago…

… dei  sentimenti,  mi raccontava mio  nonno nella  sua stanza dell’ospedale.  Ero persa nei miei  
pensieri, quando sentì la sua  mano scuotermi la gamba, ritornai ad ascoltarlo: “ Sai, Ally, lui mi 
diceva sempre << Riuscivi a leggermi dentro, avevi le risposte di cui avevo bisogno, era come se il 
mio cuore fosse un libro che tu leggevi ogni giorno>>.” 
Vidi gli occhi del nonno inondarsi di lacrime e provai un senso di tenerezza, ma ero curiosa, mi 
decisi e dissi: “ Come lo hai incontrato? ”
“Lo incontrai  una sera,  dietro ad un locale,  credo che eravamo entrambi sbronzi,  a quel tempo 
avevo già perso tua nonna, e l’unico mio amico era quella bottiglia di rum che avevo.”
“Aspetta, ma tu dicevi che non bevevi più perché eri…” “ Dettagli Ally, dettagli. Dove eravamo 
rimasti? Ah si giusto, quando lo vidi lui era seduto a terra, mentre aspirava una sigaretta, credo che 
era l’ultima del pacchetto per quante cicche c’erano a terra, il suo sguardo era perso nel vuoto, i 
capelli arruffati e gli occhi gonfi, credo proprio che avesse pianto. Mentre scrutavo il suo volto, il 
mio sguardo si  perse su quei  pugni serrati,  quasi come se la  rabbia e  la frustrazione  dei  suoi  
pensieri e del suo cuore, si fossero trasformati in essi, quasi come se volesse colpire qualcosa o 
qualcuno per liberarsi da quella cella che bruciava nella sua mente. Decisi di sedermi vicino a lui, e 
così feci. Non dissi niente, non sapevo il motivo per cui decisi di farlo, ero lì seduto ed aspettavo.”
“ E lui parlò?”
“ Cominciò a parlare pochi istanti dopo il mio arrivo, ripeteva piano piano: <<Perché, perché?>> 
Così decisi di chiedergli perché fosse in quello stato e quando girò il viso il mio cuore perse un 
battito,  era  così  spento  da  mettere  i  brividi!  Mi  ricordò  me  quando  ricevetti  quella  chiamata 
dall’ospedale, ricordo che tutto dentro di me si spense ed il mio cuore perse i battiti dei sentimenti,  
la mia anima era con lei, mentre io diventavo un’ombra scura, ero morto. Mi chiedevo perché a me? 
Il fato è così crudele?”
Sentii  gli  occhi  pizzicarmi,  tremavo,  ma  avevo  deciso  che  non  avrei  pianto,  non  ancora,  non 
riuscivo a parlare, le parole morivano prima ancora d’arrivare. Non volevo alzare lo sguardo e in 
quel momento le mie Convers diventarono così interessanti… sentii il nonno sospirare.
“ Ally, guardami”- Non potevo, non volevo:” Su piccoletta, forza”- Decisi allora di guardarlo. “ 
Non devi piangere, non vorrai mica rovinare il tuo grazioso viso?” - Mi scappò una risatina e lui mi  
strinse le mani e disse: “Posso continuare?” Annuì leggermente. “ Daniele continuò a guardarmi, 
non tolse quegli occhi dal mio sguardo, altre lacrime erano pronte ad uscire, ma girò lo sguardo e 
disse: <<L’ho persa, ho perso tutto, io volevo lei, ma lei ha deciso di andare via, è partita, e per che 
cosa? Sai cosa mi ha detto? Ho bisogno di riflettere, e altre stupidate simili. Cosa riflettere? Non 
averla mi distrugge, il vuoto mangia la mia anima, non solo, e ho paura>>. Vidi la sua mascella  
serrarsi, e i pugni stringersi ancora di più. Gli dissi: “Sai, giovanotto, tu non hai ancora perso niente, 
sei ancora in tempo per riaverla, per vederla, toccarla, per farla felice”. << Il mio tempo è finito, lei 
è andata, e io sono un mostro! Lei è il mio amore e il mio dolore. Lei è quel che sento, lei è la mia  
salvezza ma anche la mia disperazione. Non sono mai scappato, perché ho sempre saputo che ne 
sarebbe valsa la pena. Il mio tempo è finito, so che lei è lì, inferno o paradiso. La seguirei sempre a  
costo di bruciare>>. Le lacrime ebbero il sopravvento su di me, le sue guancie furono bagnate da 
altre lacrime, mi girai verso di lui, gli strinsi la mano e dissi: - John - stringendomi la mano mi 
rispose: - Daniele - corrugai la fronte e chiesi: - Italiano?-  <<Nohoo, a mia madre piaceva questo 
nome>>
Ci dividemmo un’altra birra...” 
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