
Non ti racconterò mai di come mi sono sentita in quel momento. 

Le buche nel pullman risultano sempre più profonde di quanto non siano in realtà. Ormai quelle di questa 
strada le conosco a memoria. Vengo qui, in questo piccolo angolo di mondo, da quasi cinque anni. Guardo il 
finestrino: è un caldo pomeriggio d’autunno e le foglie cominciano a cadere, gialle su questo asfalto senza 
colore, come a dare vita a questa strada anonima. Non è tanto diverso da quello che hai fatto tu negli ultimi 
cinque anni con me, con la mia vita. Ormai sai tutto di me, ogni piccolo segreto che ti confido, ogni parola 
non detta. 

Da quasi un anno ormai vengo a trovarti a casa tua, prima ci vedevamo a scuola. 

Per arrivare devo fare una salita ripida e svoltare a destra. Quel giorno sarebbe stata l'ultima volta che l’avrei 
fatta. Lo sapevo da diverso tempo. Lo sapevamo da diverso tempo. E allora le ultime volte che ci siamo visti 
abbiamo fatto quei discorsi filosofici sul senso della nostra esistenza, quei discorsi che si fanno nei film distesi 
su un prato uno accanto all’altro sotto la fredda luce della luna piena. Noi li facevamo in pieno giorno alternati 
a momenti in cui suonavamo insieme. Da quando sono entrata in conservatorio, prima di iniziare le lezioni, 
abbiamo vissuto così, facendo finta di niente e poi stringendoci l’uno all’altra quando ci dovevamo salutare, 
consapevoli che il nostro tempo stava per finire.  

E ora eccomi qua, due giorni prima della mia prima lezione in conservatorio, davanti alla tua porta, che suono 
il campanello per l’ultima volta. 

Entro. Davanti a me tu sorridi. Come è bello sapere che qualcuno è felice di vederti.  

Mi offri il solito caffè come sempre, inizialmente rifiuto e tu me lo porti lo stesso. Rimaniamo così per un po’, 
a guardarci mentre beviamo. Non mi hai fatto neanche tirare fuori la chitarra. Il suono ovattato della tua voce 
mi ricorda che la sera prima mio padre mi aveva “dimenticata” dopo un’esibizione, avevo caricato la chitarra 
e lui pensava fossi salita anche io in macchina ed era partito. Si era accorto dopo un bel po’ che io non c’ero 
ed era tornato indietro. Avevi visto tutto e ora mi commenti questo gesto. Per la prima volta parli male di 
mio padre; non ricordo le esatte parole, ma alcune me le porto ancora dentro, tatuate nel cuore: ”Io non 
sarei in grado di farti una cosa del genere”. Non rispondo. Non ne voglio parlare. Lo capisci, mi accarezzi 
amorevolmente la schiena e cambiamo discorso.  

Parliamo di tutto, di libri, di letteratura, di cinema, poi mi metto a suonare. Suono il pezzo che ho portato la 
sera prima, ormai lo dedico solo a te. Forse oggi te l’ho fatto capire, ho messo tutta me stessa e tu mi guardi 
con gli occhi lucidi. Anche se non ci stiamo dicendo nulla, capisci quello che ti sto dicendo, Tu lo sai che ora 
ho paura, sto per andare in un posto che non conosco e non ci vedremo più, ma sai anche che finché sono 
qui con te non scoppierò in lacrime, sono in pace, più di quanto io non sia mai stata. Una pace malinconica, 
ma pur sempre pace rimane. Eppure in questo momento sono felice, guardo il manico della chitarra, guardo 
te e sorrido. La pace che provo ora è un po’ come la pace dell’autunno, colorata di giallo e di rosso, che ha il 
suono di un alito di vento della lontana estate che accompagna il macabro canto della morte, che rimane in 
silenzio nelle foreste spoglie. In fondo siamo come foglie di un albero: stiamo insieme per tanto tempo, vicine 
dello stesso ramo e ora, in autunno, ci diciamo addio, voliamo distanti accarezzati dall’aria e dall’umido odore 
della terra.  

L’autunno è la stagione dell’addio, e noi oggi ci diciamo addio, in pieno autunno.  

Ti guardo ancora e questo flusso di pensieri mi colpisce ancora una volta, più a fondo e gli occhi si 
inumidiscono. Distolgo lo sguardo. Quanto tempo ci metterò per toglierti dalla mia testa? 

Improvvisamente rompi questo silenzio pacifico, devi andare, hai altri impegni. Siamo alla fine. Se non ci 
stessi pensando in questo momento, sembrerebbe un saluto così normale, talmente normale che mi 
spaventa. Davvero questo è il nostro addio? Dici di volermi accompagnare alla fermata per tornare a casa, 



non riesco nemmeno a guardarti, ma ti dico comunque di sì, cercando di nascondere il nodo alla gola che ho. 
Avevo promesso a me stessa di non piangere, ma so che non ci riuscirò. Saliamo in macchina, non parliamo, 
sappiamo che questi sono i nostri ultimi momenti insieme, eppure sono così spaventosamente normali. Forse 
hai dovuto dire talmente tante volte addio che è una cosa normale per te. Forse sai solo nascondere bene il 
tuo dolore. Ma non posso dire lo stesso per me, non voglio andarmene, anche se devo e ne ho bisogno, non 
voglio, voglio rimanere qui.  

Siamo arrivati, devo scendere. Metto la mano sulla maniglia. Devo essere normale, andrà tutto bene. 
“Aspetti, prendo la chitarra”, non riesco a pensare parole più neutre da dire. L’ho presa, mi sembra 
un’eternità che sono qui. Faccio appena in tempo a prenderla e a chiudere la portiera che ti sporgi per dirmi 
le tue ultime parole. “Tranquilla, non sono come tuo padre”. 
 

Vedo la tua macchina allontanarsi, io sono qui. Sembra un sogno, un incubo, tutto è così irreale. Sono esausta 
e mi siedo sulla panchina. Devo essere normale. Eppure in questo momento sembra tutto meno che normale. 
Non riesco a capire il senso di quello che mi hai appena detto. Non capisco perché me le hai volute dire 
proprio adesso. Perché ora? Nel momento in cui sapevi che fossi più fragile. Non riesco nemmeno ad aprire 
gli occhi per quanto mi bruciano dalle lacrime. Te ne sei andato per sempre dalla mia vita. Ora sarà tutto 
diverso, anche quando ti incontrerò, se lo faremo.  
 

Non ti racconterò mai di come mi sono sentita in quel momento. Probabilmente è lo stesso per te. Ma 
sicuramente quella è stata la prima volta in cui la mia vita è cambiata radicalmente. Magari un giorno ne 
parleremo, ma intanto ho voluto scriverlo, in modo da ricordarmi tutto ciò che ti dovrò dire. In fondo l’unico 
ricordo che è degno di essere salvato dalla memoria passeggera è il tuo. 
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