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P R O P R I E T A ’  L E T T E R A R I A  R I S E R V A T A

Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni riproduzione dell’opera, 
anche parziale. Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi ed 
eventi narrati sono il frutto della fantasia dell’autore o sono usati in maniera 
fittizia. Qualsiasi somiglianza con persone reali, viventi o defunte, eventi o 
luoghi esistenti è da ritenersi puramente casuale. 



A zia Silvia, 
per avermi mostrato la strada. 
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Non credo nel destino, credo invece sia il libero arbitrio a 
scrivere le pagine del mio cammino, un pezzo alla volta; ho l’as-
surdo bisogno di sapere che facendo una scelta invece di un’al-
tra, la mia vita possa prendere una direzione non prestabilita. 
Sorprendente o prevedibile che sia. Se così non fosse, le alterna-
tive che ci si pongono davanti ogni giorno sarebbero solo una 
beffa, un gioco perverso di un qualche dio che si diverte a ve-
derci affrontare difficoltà inutili. Equivarrebbe a procedere 
come pecore in direzione di un recinto.  

Non posso accettare che il mio percorso sia tutto una farsa. 
L’autenticità del destino rappresenterebbe la negazione asso-
luta delle fondamenta su cui abbiamo edificato la facoltà di li-
bero pensiero e le emozioni. Ovvero la nostra intera vita. 
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Tutti, dai tempi delle medie, mi hanno sempre chiamato 
Snake. Questo soprannome me lo diede un amico dopo aver 
sentito una ragazzetta definirmi serpente velenoso, per via di un 
morso datole quando aveva provato a copiarmi un compito in 
classe. Insomma, non ero un secchione, non lo sono mai stato… 
Ma per una volta che avevo studiato, volevo godermi il successo 
senza dividerlo con nessuno. Non mi reputo una persona egoi-
sta, ho sempre cercato di aiutare i miei amici nei momenti di 
difficoltà: l’amicizia è sicuramente uno dei valori più importanti 
nella vita di un uomo. Tuttavia un sano egoismo contribuisce a 
far raggiungere traguardi importanti. E questi, io, volevo a tutti 
i costi ottenerli… Ma come? Non certo consumando i marcia-
piedi alla ricerca di un lavoro o spaccandomi la schiena dalla fa-
tica. Per mia fortuna una discreta eredità mi permetteva di cam-
pare senza alcuna preoccupazione.  

Avevo ventotto anni e grandi piani per il futuro, o almeno 
credevo. Oggi, col senno di poi, mi rendo conto di quanto fossi 
scollegato dalla realtà. 

Proprio in quel periodo, giusto una decade fa, ha inizio la sto-
ria che voglio raccontare, i cui eventi si concentrano in un lasso 
di tempo assai breve: da giovedì 29 giugno a martedì 11 luglio di 
un’estate che tutti ricordano come la più piovosa degli ultimi 
cinquant’anni. 
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Capitolo 1 

Martedì 11 luglio, ore 20:00  
Come intrappolata dall’incantesimo d’una strega, Roma ap-

pariva immobile nel suo splendore, un oggetto antico sfuggito 
per miracolo alla distruzione del tempo. Quell’afosa serata di lu-
glio, il tramonto era d’un tono indefinibile: rosso, rosa, aran-
cione e azzurro si fondevano in prospettive che avrebbero fatto 
concorrenza alle tele dei più abili impressionisti.  

Sdraiato su un prato a Villa Celimontana, fui invitato da Lilo 
ad apprezzare lo spettacolo offerto dalla natura. Rimasi incan-
tato dalle sfumature di colore delle foglie: su un platano, in par-
ticolare, i colori si riflettevano nettissimi; ma, osservando con 
più attenzione, mi resi conto di quanto fossero mischiati tra loro 
regalando infinite tonalità cromatiche alle foglie, da un verde 
scuro a un giallo acceso, screziato di cremisi. Lilo quel giorno mi 
aveva fatto un dono prezioso. Lilo… Già, Lilo. Un’ossessione on-
nipresente da tempo immemore, tanto da condizionare i rap-
porti con altre ragazze: in tutte loro cercavo lei, e spesso il con-
fronto penalizzava terribilmente le nuove. Mi faceva girare le 
palle ammettere che continuasse a esercitare su di me una così 
forte influenza. Quindi non c’è bisogno di scomodare Freud per 
interpretare un sogno ricorrente che turba le mie notti: liceo-
ginnasio Giosuè Carducci, è l’ora d’uscita. Sogno d’amore, di 
Franz Liszt, accompagna le immagini a rallentatore. Una donna 
bellissima scende lo scalone e corre, ‘col vento nei capelli’, a get-
tarsi, innamorata, tra le braccia di un fico bestiale appena sceso 
dalla sua Z3 cabrio tirata a lucido. Poi s’allarga l’inquadratura, 
la musica viene smorzata di colpo dal rumore della puntina che 
stride sul vinile e si vede un altro uomo – un idiota – pronto ad 
accogliere in uno struggente abbraccio la meravigliosa e inarri-
vabile fanciulla. Inutile dire che quel coglione sono io, patetico 
al punto di mentire a me stesso spacciando un amore palese-
mente unilaterale per una vecchia fiamma. Fatto sta che nel mio 
petto bruciava ancora, ma lei era troppo bella e popolare per ac-
corgersi di un adolescente sbarbato e impacciato. Comunque 
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sia, gli amori sfortunatamente finiscono, e anche questo non 
aveva fatto eccezione. Lei era passata nella mia vita come un 
treno in galleria, nessuno l’aveva visto, eppure aveva lasciato un 
segno indelebile. Ne potevo sentire ancora l’eco. Dopo molti 
anni, Lilo era tornata d’improvviso a far parte della mia vita. Ma 
quel giorno, per la prima volta, solo a starle vicino sentivo un 
formicolio né di piacere né di eccitazione. No, la sua persona 
m’irritava. Che mi fossi sbagliato sul suo conto? Ancora non 
avevo certezze, forse in modo velato speravo – o meglio credevo 
– che si trattasse solo di un malinteso. A ogni modo, ero certo 
che il tempo mi avrebbe dato le risposte che cercavo; per il mo-
mento dovevo solo tenerla sotto controllo. Il merito – o la colpa? 
– di questo nuovo incontro con Lilo, è addebitabile a molte per-
sone. Tra esse c’è Semola. Chi è Semola? È un caro amico, ap-
prezzato per svariate qualità, ma divenuto leggenda per 
l’espressione da ebete che porta perennemente stampata sul 
viso. Ricorda quella di un animale in gabbia, narcotizzato e 
privo di futuro. I suoi tratti somatici sono lo specchio degli stati 
d’animo: è dunque inevitabile scorgere nello sguardo l’oscuro 
senso di vuoto che gli riempie la testa. Altre volte esso lascia 
spazio a un magico guizzo di comprensione, come se una terri-
bile verità fosse venuta a galla grazie a un’inaspettata illumina-
zione. Insomma, è schizzato. C’è chi per raggiungere certe vette 
fa uso di alcol e droghe, chi viene colpito da un fulmine in pieno 
agosto… E poi c’è lui, il grande Semola, che, vicino a me e Lilo, 
se ne stava in piedi col collo piegato all’indietro e lo sguardo ip-
notizzato.  

«Che cosa guardi?» gli chiesi sorridendo. 
«Il cielo… e temo il peggio». 
Mi disinteressai di Semola e orientai l’attenzione verso Sid, 

appartato e pensieroso. Spesso il suo isolamento era dovuto al 
fatto che nessuno gli rivolgeva la parola. Avevo sempre provato 
a coinvolgerlo, sperando che prima o poi s’inserisse nel gruppo. 
Quel giorno tuttavia, sembrava piuttosto intimorito, probabil-
mente mortificato. La sua strana condotta rischiava di attirare 
troppo l’attenzione degli altri, che se l’avessero visto in quello 
stato di paranoia, avrebbero capito senz’altro che qualcosa non 
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andava. Perciò, nonostante fossi pieno di odio nei suoi con-
fronti, provai a riportarlo alla calma, invitandolo a unirsi a noi. 

Mi guardò con aria sorpresa prima di rispondermi: «Semola 
è fuso, guardalo… Mi fa paura». 

Mi voltai. Era ancora nella medesima posizione a fissare il 
cielo. M’incuriosii e allora anche io volsi gli occhi verso l’alto. 

Immediatamente mi colse un vago senso d’irrequietezza, 
un’ansia sottile e affilata accompagnata da un pensiero nitido: 
“Cazzo, questo l’ho già vissuto, è un dejà vu”. Sperai fosse solo 
un’impressione legata al passato, in fondo io e Semola eravamo 
amici da tanto tempo e chissà quante volte ci eravamo trovati in 
una situazione simile; eppure un’orrenda certezza mi attana-
gliava lo stomaco. 

Diario: terza elementare 

Il nostro primo incontro 

La prima volta che incontrai Snake fu in terza elementare. 
Era appena finito l’intervallo quando, entrando nel bagno, lo 
vidi per terra che piangeva in silenzio. Non aveva nemmeno un 
amico. Provai in più di un’occasione ad avvicinarlo, a porger-
gli una mano, ma lui era diffidente, si limitava ad accennare 
un sorriso mantenendo le dovute distanze. Il nostro rapporto 
fu circoscritto a quei pochi cenni per tutto il periodo delle ele-
mentari, finché non lo ritrovai nella mia stessa scuola alle me-
die, dove la nostra amicizia ebbe inizio. Grazie a me, la sua vita 
sarebbe cambiata. 
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Capitolo 2  

Giovedì 29 giugno, ore 23:30 
Tutto ebbe inizio d’estate, quando Tommy invitò il gruppo a 

festeggiare la sua assunzione in una grande azienda della capi-
tale. Di Semola ho già parlato, gli altri inseparabili erano Sandro 
e Fermo. Sandro fisicamente non è il sosia di Brad Pitt, piuttosto 
somiglia a Taddei, l’ex terzino della Roma. Nonostante questo, 
grazie alla simpatia e a un’immensa cultura, è molto amato dalle 
donne. Spesso sembra fatto di ketamina: vaneggia, comincia a 
sparare assurdità e parte per un viaggio che immagineresti 
senza ritorno; poi, quando meno te l’aspetti, si spegne. Fermo 
invece è senza infamia e senza lode, o – come diceva mia nonna 
– né carne né pesce; ricorda vagamente uno slavato Kevin Ba-
con. Io e Sandro gli avevamo affibbiato questo soprannome in 
vacanza. Era entrato in fissa con Where is my mind dei Pixies, 
ma conosceva solo il primo pezzo della canzone: “uuh stop”, e la 
mattina ci svegliava urlandolo di continuo, puntuale come il 
gallo. Devo ammettere che come nomignolo non è fantasioso, 
ma non si può avere tutto dalla vita. Insomma, noi tutti eravamo 
grandi amici, inseparabili, fino a quel cazzo di giorno in cui il 
gruppo iniziò a sfaldarsi. Tommy, nonostante si fosse inserito 
da poco nella cerchia, era subito entrato nelle nostre grazie. Un 
ragazzo che in apparenza, per la pacatezza e i modi cordiali, 
sembrerebbe un chierichetto, nella sostanza è l’incarnazione del 
detto l’abito non fa il monaco. Una specie di dottor Jekyll e mi-
ster Hyde: di giorno timido, composto e riservato impiegato, di 
notte lascivo e lussurioso animale, assetato di sballo e sesso a 
buon mercato. In pratica sembrava affetto da un bipolarismo 
galoppante. Stronzate a parte, Tommy diede una festa. E quello 
è stato l’inizio di una magica e dolce rovina, di una bellezza che 
non lascia scampo. Questa rovina portava il nome di Lilo. Desi-
deravo parlarle come nient’altro, ma sapevo che sarebbe stata 
un’impresa ardua. Il giorno della maturità, dopo anni di senti-
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menti repressi, avevo provato a scriverle una lettera con l’as-
surda convinzione che la penna potesse arrivare ovunque, anche 
al cuore più improbabile. Mi sbagliavo: quello fu il momento più 
deludente della mia adolescenza e da allora in poi iniziai a nu-
trire la voglia di prendermi una rivincita su di lei. L’occasione 
era arrivata. Notavo con assoluto dispiacere che il tempo su Lilo 
non aveva avuto effetti negativi, anzi… Era bastato metterle gli 
occhi addosso un solo secondo, per innamorarmi di lei ancora 
una volta. Sentivo scivolare sotto i piedi tutta la sicurezza che 
avevo maturato negli anni. Il giorno della rivalsa rischiava di 
trasformarsi in una grande disfatta. Come al solito era circon-
data da adulatori, e io temevo la peggiore delle figure di merda, 
seguita da imbarazzo e beffe che non mi sarei staccato di dosso 
neanche rompendo qualche testa. Eppure qualcosa mi diede il 
coraggio di farmi avanti. Forse i tre litri di birra tracannati. Par-
lava svogliatamente con un essere insignificante, uno scarafag-
gio uscito dal suo tetro buco. 

«Eccomi, scusa il ritardo!» esclamai, frapponendomi tra l’in-
setto e la farfalla. Sorrise divertita e, con mia profonda sorpresa, 
mi fece il gesto di accompagnarla in un ballo. Nell’arco di cinque 
minuti avevo il suo numero di telefono. Avrei voluto conoscerla 
e poi scoprire di avere la stessa direzione, lo stesso desiderio. 
Questo è tutto, è quanto mi sarebbe bastato per scoprire di vo-
lere ancora solo lei. Avrei voluto che quel momento durasse 
un’eternità, ma la serata finì quando guardai Semola negli occhi 
e capii che non voleva restare un secondo di più. L’accontentai. 
Salutammo tutti e abbandonammo una festa morente, ormai ri-
dottasi a triste tavolata di pochi intimi. 

Diario: prima media 

Addestramento 

Esistono vari momenti di difficoltà nella vita di un uomo. Se 
volessimo incorniciare questi periodi in un unico quadro, use-
rei la parola “maturazione”. L’approccio con la scuola media è 
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sicuramente da inserire nella lista delle sfide che ognuno di noi 
ha da sostenere. 

Tra i fattori che rendono questa fase così delicata, sarebbe 
impossibile tralasciarne uno piuttosto comune nei bambini di 
quell’età: il bullismo.  

Analizzando questo fenomeno in modo molto generale, pos-
siamo dire che alla base dei comportamenti prepotenti, ci sono 
delle insicurezze insite negli stessi artefici delle azioni violente. 
L’inconscio elabora un meccanismo che porta a proiettare 
all’esterno le proprie debolezze, mascherandole dietro gesti 
brutali perpetrati a danno dei più indifesi. Snake, forse a causa 
del suo atteggiamento passivo e leggermente ambiguo, era la 
vittima predestinata di tali spettacoli indecorosi. La sua espe-
rienza scolastica stava diventando un vero inferno, dunque mi 
ero riproposto di aiutarlo. Ma la ribellione nei confronti dei 
bulli doveva essere ben studiata, altrimenti lo avrei mandato 
al macello. Come prima cosa era necessario che lui si eserci-
tasse sopraffacendo creature inermi, sottomettibili senza 
grandi rischi. Non mi sorpresi nel vedere la soddisfazione negli 
occhi di Snake mentre torturava con furore piccoli e insignifi-
canti insetti. 
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Capitolo 3 

Venerdì 30 giugno, ore 23:00 
L’incontro della sera precedente mi aveva rigenerato. Volevo 

rivederla a tutti i costi, per cui convinsi Sandro, Fermo, Bob e 
Cesco a raggiungere lei e le sue amiche al Qube, un locale di 
Roma.  

Bob aveva tutte le credenziali per essere il vincitore d’un ipo-
tetico Mr. Italia. Bello, alto, moro e occhi verdi. Se proprio vo-
lessimo cercare una somiglianza con qualcuno del mondo dello 
spettacolo, lo si potrebbe accostare a Luke Perry, il Dylan di Be-
verly Hills. Suo malgrado non era molto fortunato in amore, 
probabilmente i suoi atteggiamenti da perbenista e da uomo 
tutto casa e chiesa gli donavano un’aria noiosa.  

Altra storia è per Cesco, di cui è universalmente nota la so-
miglianza con Danny De Vito. Il suo aspetto e il suo modo di 
parlare lo hanno reso celebre come ‘il giullare di Roma nord’, 
ma la cosa peggiore è che lui ne è sempre andato fiero. 

Semola aveva preferito rimanere a casa con la sua ragazza, 
Ariel; per chi la conosce è chiaro il motivo del soprannome: ca-
pelli rossi – lunghi e mossi – e due occhioni enormi la rende-
vano identica alla Sirenetta. Diceva sempre qualcosa a spropo-
sito, per questo Semola si era adoperato a farle apprezzare il si-
lenzio quale “una delle grandi arti della conversazione”, come 
dice William Hazlitt. 

Come ci fosse riuscito, non è dato saperlo. 
Durante il tragitto ci fu un battibecco tra me e Sandro. Ma gli 

argomenti che stavamo trattando erano privati e dovevano ri-
manere tali, per cui ritenni opportuno stemperare gli animi con 
una battuta e un sorriso. 

Sandro mi assecondò, consapevole che il discorso sarebbe 
continuato in separata sede. 

Arrivati al locale dopo più di mezz’ora nel traffico, deci-
demmo di lasciarci indietro tutte le scaramucce e di divertirci, 
ma il litigio mi aveva messo agitazione, e per quanto mi sforzassi 
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di non pensarci e di stare sereno, non avevo certo l’aspetto di un 
Dongiovanni, piuttosto mi sentivo goffo e impacciato. 

Vidi Lilo. Mandai giù una serie di birre per sciogliermi e ri-
prendere il controllo della situazione. Lei era meravigliosa, tutto 
sembrava un sogno, ma l’ora di chiusura sopraggiunse inaspet-
tata. Qualcuno pensa che un rubacuori non si lasci scappare 
nemmeno una volta l’occasione di strappare un bacio. Io son di 
ben altra idea. Un seduttore fa in modo che sia la donna a pen-
sare di aver perso il momento e che esso potrebbe anche non 
tornare mai più. 

Così salutai Lilo senza troppi convenevoli e raggiunsi gli altri 
alla macchina. Durante il viaggio di ritorno Sandro ricevette una 
chiamata. Mi gettò uno sguardo furtivo. Una strana sensazione 
mi bruciava dentro, il sangue mi ribolliva nelle vene. Ero consa-
pevole di avere un compito da svolgere…  

Fermo accostò l’auto. Fece scendere me e Sandro dove avevo 
parcheggiato la mia. Le mani cominciarono a tremarmi, un 
senso d’angoscia mi torceva lo stomaco. Feci un profondo re-
spiro e cercai di controllare i battiti spasmodici del mio cuore… 

Tum tum… Tum tum… 
Mi avvicinai alla macchina, presi un cacciavite… 
Tum tum… Tum tum…  
Andai incontro a quel pezzo di merda che aspettava poggiato 

alla grata del giornalaio, fumando una sigaretta… 
Tum tum… Tum tum… 
Gli arrivai vicino e con un colpo violentissimo mirai dritto 

alla testa.  
Un fiotto di sangue mi colpì sul volto. 
Pochi secondi e il corpo esanime cadde a terra. 
Diedi un’occhiata veloce in giro, vidi solo un’ombra girare 

l’angolo a pochi metri da me. 
«Perfetto» fu l’unica cosa che dissi. 
Misi quegli ottanta kili di carne umana nella mia macchina e 

diedi gas a tavoletta cercando, per quanto mi fosse possibile, di 
rimanere lucido. Quasi tutti i criminali vengono scoperti per 
colpa della fottuta agitazione. 

La chiave del box era al solito posto, sotto il vaso alla destra 
dell’entrata. Erano anni che Sandro la nascondeva in quel 
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punto. Avevo studiato tutto nei minimi dettagli. Scaricai il cada-
vere dentro una mangiatoia in cemento per le vacche – apposi-
tamente realizzata al centro del garage – e lo denudai. La giusta 
concentrazione di acido solforico in una soluzione acquosa ne 
avrebbe fatto sparire ogni traccia in poche ore. Immaginavo che 
il corpo si sarebbe sciolto come un pezzo di burro a contatto col 
calore. Non fu affatto così, la procedura richiedeva molto più 
tempo. Era possibile vedere l’acido mangiare letteralmente i 
suoi tessuti a poco a poco. Uno spettacolo ripugnante. Al ter-
mine dell’operazione avrebbero potuto riconoscere Sandro solo 
grazie ai suoi documenti e a uno scampolo di camicia imbrattata 
di sangue che poggiai volutamente lì vicino.  

Avevo ucciso una persona.  
Com’era stato possibile? Cos’avevo fatto? Non mi capacitavo, 

ero disperato, confuso e scosso. Mi colse improvvisa una crisi di 
panico. Chiusi gli occhi e cominciai la respirazione addominale. 
La puzza dell’acido mi stava penetrando nei polmoni e questo 
non faceva che accelerare le pulsazioni e quello stato crescente 
d’ansia. Sarebbe stato più prudente attendere la fine del pro-
cesso, ma dei violenti conati di vomito me l’impedirono. Dovevo 
andare via di lì al più presto se non volevo lasciare tracce del mio 
DNA. 

Eppure, se qualcuno mi avesse visto uscire di lì, avrebbe 
scorto nei miei occhi un diabolico lampo di compiacimento. 
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Capitolo 4 

Sabato 1 luglio, ore 05:15 
Lilo posteggiò l’auto proprio davanti al suo portone, un vero 

colpo di fortuna considerando l’ora tarda e la zona. Non appena 
varcato l’atrio del palazzo, tolse le scarpe. I tacchi 12 erano ve-
ramente scomodi, tanto da indurla per buona parte della serata 
a nascondere dietro un sorriso la smorfia di dolore.  

«Mai più» esclamò mentre gettava per strada quegli stru-
menti di tortura. 

Arrivata al suo piano si sentì un po’ in colpa nel salutare il 
vicino di casa che di buonora andava ad aprire la sua edicola. 
Ma avrebbe fatto i conti con la coscienza l’indomani.  

«Finalmente a casa!» bisbigliò sollevata. Barcollando, si di-
resse in bagno dove cominciò a struccarsi con violenza: voleva 
cancellare quella maschera dalla sua faccia, come se togliere le 
impurità facesse scomparire i sensi di colpa. Si guardò allo spec-
chio e non si riconobbe: vi era riflessa l’immagine di un viso gon-
fio, imbrattato dai cosmetici. Cominciò a piangere. Era comple-
tamente ubriaca. Ancora quel senso di vuoto che l’accompa-
gnava dalla tragica scomparsa della sorella: si sentiva abbando-
nata, sola al mondo. Scosse il capo come a volersi liberare di una 
voce assillante che continuava a ripeterle: “Sei brutta perché sei 
sporca”; poi spense la luce del bagno e nel buio assoluto della 
camera da letto cominciò a toccarsi. 

Diario: prima media 

Il patto 

Snake imparava in fretta, era tempo di agire; il giorno 
prima ci eravamo fatti una promessa: insieme li avremmo bat-


