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Indispensabile.
 

Soltanto tu nel mio universo;
impossibile vivere senza di te.

 
Disperso in un mondo

dove tu sei la luce del mio futuro.
 

Unica certezza oltre la morte:
noi due, per sempre.
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I
 
 
 
 

 21/06/2004
-41 giorni alla partenza

 
 
 
 

Oggi si è chiusa un’epoca.
Sono finite le prove scritte degli esami di maturità.
Di sicuro sarà andata da schifo, ma non m’interessa. Ciò che 

conta è essersi tolti un peso schiacciante, uscire da un tunnel lun-
go tredici anni.

 
La scuola l’avevo sempre odiata, come l’assillo dei compiti e 

delle interrogazioni, o quegli urli nevrotici dei professori. Anzi, di 
alcuni professori: la Martini di matematica e il Grasselli di mec-
canica.

Una  caterva  d’insufficienze  mi  aveva  sempre  accompagnato. 
Per fare un paragone, le mie pagelle assomigliavano agli schemi 
di calcio utilizzati dagli allenatori. 5-3-2. 4-3-3. 4-4-2. Ogni tanto 
poi spuntava un 6, forse prodotto di qualche copiatura.

Non penso in ogni caso di bocciare, o almeno lo spero. Da mag-
gio mi sono messo a studiare per la prima volta in vita mia; non 
voglio passare altri anni sotto queste mura fatiscenti.

 
Le porte del mondo del lavoro stanno per aprirsi; qualsiasi im-

piego mi andrebbe bene: non dovrei sostenere esami e sarei paga-
to per il compito svolto… cosa desiderare di più dalla vita? Ades-
so sono un uomo.
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Certamente prima d’iniziare a lavorare ho bisogno di un viaggio 
per festeggiare il diploma con i miei migliori amici. Solo un ulti-
mo scoglio ci separa dalla partenza: l’esame orale.

 
Avevamo discusso diverse destinazioni e alla fine le nostre pre-

ferenze si erano indirizzate sui Paesi Baschi, tra Francia e Spa-
gna.

Partenza 1° agosto.
Auto a noleggio.
Io, Fede e Valerio.
Una ventina di giorni di surf e divertimento tra Hossegor e Za-

rauz, passando per Biarritz, Saint-Jean-de-Luz e San Sebastián.
-41 giorni alla partenza. Stop. Ciò che verrà dopo quel viaggio, 

vale a dire il nostro futuro, lo decideremo a suo tempo. 
 
Dovevo uscire da quella scuola come chi ha trionfato al termine 

di una battaglia funesta; eppure quei saluti ai miei compagni di 
classe facevano affiorare ricordi  felici,  avventure irripetibili  tra 
amici fedeli e acerrimi rivali, secchioni ruffiani e svogliati ripe-
tenti. E per finire, amori perenni e cocenti delusioni!

Da questo giorno stavo vedendo tutto diversamente, la scuola, 
le persone, la vita. D’ora in poi tutto ciò rappresenterà solo sem-
plici ricordi di un passato che non tornerà più.

 
Stamani c’era un po’ di tristezza nell’aria e si percepiva. Termi-

nate le due ore della terza prova siamo usciti tutti nel piazzale per 
un ultimo abbraccio.

Io, Fede e Valerio, nonostante i saluti, sapevamo che non ci sa-
remmo persi per niente al mondo. Quello sarebbe stato soltanto 
l’inizio  del  cammino  che  ci  porterà  dentro  ai  tubi  profondi  di 
onde oceaniche.

 
Valerio lo conosco da sempre; abita vicino casa mia, sul Corso 

Matteotti, proprio davanti a Vanni Sport.
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Abbiamo frequentato le stesse scuole, elementari al Prato, me-
die Galilei e adesso IPSIA a Rosignano Solvay.

Stessa compagnia d’amici: Fede in primis, ma anche Marchino, 
France e il Poggetti. Stessa passione: tutti surfisti.

Il  surf,  Valerio  ed io,  lo abbiamo scoperto assieme,  circa  tre 
anni fa. Qui a Cecina lo praticavano già in diversi: Omar, di sicu-
ro il più bravo, con un recente passato sulle onde di Fuerteventu-
ra; Leo, pure lui con diversi viaggetti alle spalle e con uno stile 
davvero radicale; e poi il Tibia, così soprannominato per essersi 
rotto una gamba sul fondale vulcanico delle Hawaii.

Anche noi da grandi saremmo diventati come loro.
Liberi.
Campioni.
Giramondo.
 
Fede si è aggiunto da poco, ma è come se fosse da sempre uno 

di noi. Ci siamo conosciuti all’IPSIA, in quarta, quando è stato 
bocciato e subito abbiamo legato tantissimo.

Fede non faceva sport, diciamo che la sua passione era l’agri-
coltura. O meglio, la coltivazione della marijuana.

Mi ricordo che, sei o sette mesi fa, lo abbiamo convinto a venire 
per la prima volta in mare con un body, anche se la successiva lo 
aveva già abbandonato per una Rusty 6’4”.

Fede è davvero portato per il surf. In neanche un anno ha quasi 
raggiunto il nostro livello. Se non avesse iniziato così tardi, pro-
babilmente adesso sarebbe uno dei più forti surfisti italiani.

Ma a lui non interessano le competizioni. Lui vuole surfare e 
basta. Dalla mattina alla sera.

Ogni giorno che il mare ci regala le onde, lui è presente.
 
Io, Fede e Valerio possiamo definirci tre facce di un’unica me-

daglia, tre lati di un triangolo equilatero. Siamo il padre, figlio e 
spirito santo della religione cristiana. Uno e trino.
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Quello che ci lega va oltre la semplice amicizia. È una fratellan-
za. Sempre insieme, ossessionati dalle onde. Niente al mondo ci 
separerà. Davvero. Neanche la fica.

La nostra amicizia prima di tutto.
 
Io, Fede e Valerio facciamo tutto assieme.
Tra noi non esiste la legge della maggioranza; tra noi vige l’u-

nanimità. Non c’è bisogno d’accordi o di rapporti di forza; non 
esiste neppure un leader, ciascuno conta allo stesso modo. Siamo 
una squadra. Una squadra vincente.

La parola “io” non la conosciamo. Noi siamo “noi”. Basta esse-
re insieme e siamo felici. Di tutta l’altra gente, sinceramente, non 
ce ne può fregar di meno.

Non c’importa dei genitori che cercano d’influenzare la nostra 
vita.

Non c’importa dei professori che vogliono farci studiare sodo.
Non c’importa delle ragazze che ci desiderano “tutto per loro”.
 
Io, Fede e Valerio abbiamo solo una cosa di cui non possiamo 

fare a meno. La cosa che ha consacrato la nostra amicizia e se-
gnato la nostra vita per sempre. Il surf.

Quando facciamo surf, dimentichiamo tutte le nostre delusioni, 
tutta la nostra rabbia verso un mondo che cerca di distruggere il 
valore dell’amicizia.

 
Io, Fede e Valerio siamo i discepoli, anzi i sacerdoti della reli-

gione del surf.
Il mare è il nostro tempio, il nostro rifugio, la nostra beatitudi-

ne.
 
Surf e amicizia sono le travi portanti della nostra vita; se crolla-

no queste, crolliamo anche noi.
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II
 
 
 
 

 22/06/2004
-40 giorni alla partenza

 
 
 
 

Stamani sono tornato a Rosignano con Fede e Valerio.
All’IPSIA.
Era il giorno dell’affissione del punteggio ottenuto agli scritti.
 
L’uscita dei risultati era prevista per le nove, ma a quell’ora ci 

potevano essere solo il Pratesi e il Di Pietro. Sempre in orario. 
Sempre presenti a scuola. Ottimi voti e un futuro già programma-
to.

Pensando al loro futuro si stavano però perdendo il presente. 
Mai alle feste. Mai in discoteca.  E soprattutto  nessun amico,  a 
parte i libri.

Le rare volte che uscivano lo facevano da soli e rimanevano in 
disparte per tutto il tempo, senza mai osare con qualche ragazza o 
prendere una sbornia come si deve.

La loro compostezza andava di pari passo con la loro infelicità. 
Erano persone tristi che riversavano tutta la loro frustrazione su 
noi che ce la spassavamo, magari rifiutandosi di passarci un com-
pito o facendo la spia di qualche bravata che avevamo messo in 
atto.

Mi sono sempre chiesto se la loro vita fosse una scelta libera o 
un’imposizione delle rispettive famiglie.

Sono sicuro che non erano felici di quella vita da emarginati, 
eppure non facevano niente per cambiarla.

Forse si sentivano al di sopra di tutti, forti della loro cultura.
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Per tutti noi, in ogni modo, erano degli sfigati.
 
Con Fede e Valerio, fino a mezzogiorno, non siamo riusciti a 

partire. La stanchezza aveva preso il sopravvento.
La giornata non aiutava: cielo grigio, vento assente, onde nean-

che a parlarne.
Come sempre io passavo a casa di Valerio e poi andavamo in-

sieme da Fede. Stesso tragitto tutte le volte.
Fede era costantemente l’ultimo ad alzarsi la mattina. Mai una 

volta che suonasse lui per primo il nostro campanello.
Secondo me, se nessuno passava a svegliarlo, poteva dormire 

ventiquattro ore filate.
 
Fede viveva in una casa stupenda su due piani, a metà del Viale 

Galliano; era il primo a sapere le condizioni del mare, a patto che 
si svegliasse.

Quella casa era magnifica, sia all’esterno, sia all’interno.
Fuori era circondata da alberi maestosi e illuminata da luci not-

turne poste a terra.
Dentro  era  ultratecnologica  con  televisori  a  schermo  piatto, 

computer portatili e un sistema di condizionamento e deumidifi-
cazione attivo estate e inverno.

 
Drin.
«Sì, chi è?»
«Siamo Lorenzo e Valerio, siamo passati a prendere Federico. 

Dobbiamo andare a scuola. Oggi espongono i risultati degli scrit-
ti.»

«Federico sta ancora dormendo. Non preoccupatevi, salite co-
munque. Vengo ad aprire.»

 
Generalmente i suoi genitori ci accoglievano con dolcetti e suc-

chi di frutta come se fossimo ancora dei bambini.
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Magari non accettavano che noi, come loro figlio, stavamo di-
ventando adulti e, di conseguenza, essi avanzavano verso la vec-
chiaia.

Offrirci quei dolcetti era il loro modo per non arrendersi di fron-
te all’evidenza che il tempo correva via veloce.

 
Con la loro generosità, di sicuro un po’ avevano viziato Fede.
Gli facevano regali costosi, gli concedevano la massima libertà, 

ma soprattutto gli finanziavano viaggi stupendi in giro per il mon-
do.

Ogni estate lui la passava lontano da Cecina: India, Giappone, 
Irlanda, questi erano solo alcuni dei viaggi che aveva intrapreso 
in passato.

Ora che aveva scoperto il surf, le sue mete erano cambiate. Pri-
ma di tutto il viaggio nei Paesi Baschi con me e Valerio, ma nella 
sua mente fantasticava già sulle estati successive: Brasile, Indo-
nesia, Australia.

 
I suoi genitori, pagandogli interamente le vacanze, lo illudevano 

che i soldi fossero qualcosa di scontato, mentre noi, comuni mor-
tali,  eravamo costretti a fare la stagione da camerieri  o bagnini 
per mettersi due spiccioli da parte.

Io  personalmente,  avendo  lavorato  sodo  gli  anni  precedenti, 
vantavo un bel gruzzoletto sul mio libretto postale e dunque non 
vedevo l’ora di usare quel budget per i miei prossimi viaggi.

Quello del diploma in primis.
 
In passato ero uscito dall’Italia solo due volte: la gita scolastica 

del 2002 ad Amsterdam e lo scorso anno da alcuni miei parenti in 
Argentina.

Per quest’ultima destinazione ho dovuto fare persino il passa-
porto, diventato una noiosa trafila burocratica dall’attacco terrori-
stico alle Torri Gemelle.

Ad Amsterdam invece… quante risate! Abbiamo fatto impazzi-
re i nostri professori. Coprifuoco letteralmente snobbato. Gente in 
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giro per la città fino alle cinque di mattina. Minaccia di rapporti e 
sospensioni per coloro che avevano abusato di droghe e alcool. 
Forse  quella  volta  abbiamo  davvero  esagerato.  Infatti  gli  anni 
successivi le gite sono saltate.

 
Dopo vari tentativi per convincere Fede ad alzarsi, siamo arri-

vati davanti scuola insieme ad altri ritardatari come Brufolo.
Pure lui in motorino, ovviamente modificato.
Marmitta Leovinci, carburatore da 75cc, filtro a specchio.
Velocità segnata sul contachilometri 105Km/h.
Velocità rilevata dall’autovelox del Malandrone 97Km/h.
 
Brufolo se ne stava immobile davanti a quei quadri pieni zeppi 

di numeri.
18.
Non era la sua età, era il punteggio ottenuto.
Sommando i crediti  iniziali  non arrivava oltre il  23. Bocciato 

matematicamente.
Una disfatta.
 
Brufolo era un bravo ragazzo, non si meritava quella sorte.
Era il peggiore della classe per rendimento scolastico, ma era 

una persona leale, uno di cui ti potevi fidare ciecamente.
La sua bellezza interiore di certo non riusciva però a colmare 

quell’orrendo aspetto che aveva: un’infinità di foruncoli tappez-
zava il suo viso smunto,  vulcani pronti ad eruttare alla minima 
pressione di due dita.

A complicare tutto, un apparecchio metallico ad incatenare dei 
piccoli denti giallastri.

 
Non siamo stati molto a consolare Brufolo, pure noi temevamo 

il peggio.
Tuttavia l’abbiamo scampata per adesso.
Fede ha rimediato un 27, io un 29, mentre Valerio ha sorpreso 

tutti con un incredibile 40.
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Per ottenere il diploma, dopo aver sommato i rispettivi crediti, a 
Fede servirà un 25 agli orali, a me un 23, mentre a Valerio soltan-
to un 10. Insomma, gli basterà ricordarsi la firma.

 
In seguito abbiamo fatto mente locale sulle date.
Gli orali iniziavano dalla lettera D. Quello di Valerio era previ-

sto per il secondo giorno, dopodomani.
Fede ed io, per i nostri cognomi simili, Bacci e Balducci, il 1° 

luglio. Più tempo per studiare; o forse più tempo per dimenticarsi 
il poco che sapevamo.

 
Indipendentemente da tutto, la domenica seguente avrà luogo la 

“spiaggiata” d’inizio estate, come noi la chiamavamo.
Una festa sul mare, ad Andalù, tra musica, birra e perché no, 

anche un po’ di fica.
 
Andalù è un posto tranquillo tra Marina di Cecina e Marina di 

Bibbona; luogo isolato a causa della presenza di una caserma mi-
litare che separa le due cittadine turistiche, troncandone il colle-
gamento stradale lungo la costa.

Di conseguenza, anche d’estate, in questa zona, capita frequen-
temente che la spiaggia risulti poco affollata.

 
Io, Fede e Valerio, vi organizzavamo varie feste tutti gli anni, 

assieme a Marchino, France e il Poggetti.
Noleggiavamo un gazebo e un generatore di corrente,  mentre 

l’impianto per la musica lo portava lo stesso Marchino, meglio 
conosciuto in quelle serate come il suo alter ego, DJ Chino: par-
rucca bionda, pareo e cappello texano; per non parlare del petto 
nudo, rigorosamente villoso.

 
Il prossimo 4 luglio, non si andrà a festeggiare l’anniversario 

della dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane dal-
l’Inghilterra.
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Io, Fede, Valerio festeggeremo piuttosto la nostra liberazione da 
quell’impero tirannico che va sotto il nome di Istituto Professio-
nale Statale per l’Industria e l’Artigianato.

Già dal nome, una palla.
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III
 
 
 
 

 24/06/2004
-38 giorni alla partenza

 
 
 
 

Stamattina Valerio ha sostenuto l’orale.
Il suo diploma era ormai assicurato.
I  due  giorni  precedenti,  insolitamente,  era  rimasto  chiuso  in 

casa: adesso aspirava ad un buon voto finale.
Non ci sembrava vero. Valerio che studiava? Il suo comporta-

mento, da quando aveva saputo di quel 40 agli scritti, era mutato. 
Egli sembrava posseduto dalla febbre del gioco, quella che ti fa 
puntare sempre più in alto,  con il  rischio di ammalarti  mental-
mente e di cadere in rovina.

 
Io e Fede siamo rimasti ad assistere a quell’orale.
Non era un’interrogazione. Era una partita di poker.
Valerio contro tutti. Valerio che sapeva di aver vinto e che usa-

va dell’ironia nelle sue risposte.
Quanto l’aveva desiderata una partita così!
 
«Mi dica signor Fabbri, cosa sono le fotocellule, come funzio-

nano e come si possono suddividere?» chiese il professor Gras-
selli.

«Allora… le fotocellule rappresentano uno dei sistemi più dif-
fusi per il rilevamento di oggetti senza contatto. Il principio di ri-
levamento nelle fotocellule consiste nel permettere o impedire ad 
un elemento ricevitore di rilevare un fascio di luce emesso da una 
particolare sorgente.  Le fotocellule  possono essere suddivise in 
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quattro tipi base, in funzione alla relazione che intercorre tra l’og-
getto da rilevare e la luce, ossia a sbarramento, a riflessione, a re-
flex e a riflessione definita.»

«Bene, signor Fabbri, adesso una domanda più difficile, mi par-
li delle macchine utensili a controllo numerico.»

«Certo… Nelle macchine utensili moderne ad elevata produtti-
vità vi è la tendenza ad estendere il numero delle funzioni dell'u-
nità di governo e a limitare al massimo le operazioni manuali per 
mezzo di sistemi automatici.  Una macchina utensile a controllo 
numerico è quindi in grado di lavorare automaticamente pezzi di-
versi. È una macchina flessibile e versatile per cui l'operatore si 
limita al controllo e all'alimentazione.»

«La vedo piuttosto preparata signor Fabbri…»
«Glielo dicevo professore che lei sottovalutava le mie capacità! 

Ho sempre amato la sua materia!» rispose Valerio ridacchiando.
 
Il Grasselli era furibondo.
Roteava la stilo tra le sue dita giallastre, a causa dell’eccessivo 

fumare; i suoi occhi erano infuocati e le vene del collo gli pulsa-
vano gonfiandosi sempre più.

Probabilmente non ci scorreva neppure del sangue all’interno; 
le leggende d’istituto mormoravano che il Grasselli era uno zom-
bie.

Mi venne da sorridere la prima volta che udii questa sciocchez-
za; poi seppi da Brufolo che aveva visto un suo certificato di mor-
te tra i registri che si portava appresso.

Invenzione o realtà, il Grasselli pareva in ogni modo non avere 
un cuore. Una scia di bocciature lo aveva seguito in questi anni. I 
pochi che avevano osato ribellarsi ai suoi voti erano stati costretti 
a cambiare scuola oppure a ritirarsi.

E Valerio voleva trionfare contro un simile carnefice?
 
Il Grasselli continuava con domande di meccanica sempre più 

difficili, ma Valerio gli replicava all’istante. A tutto.
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Una tale sicurezza non l’avevamo mai vista. Furono trenta mi-
nuti di gloria per il nostro amico.

Uscì  dall’aula  salutando  quei  professori  basiti  con  ancora  in 
mano le carte dei perdenti. Le carte di chi non si rassegna alla vit-
toria di un novello giocatore contro un gruppo d’esperti. Le carte 
di chi, a partita ormai conclusa, cerca ancora di capire se chi ha 
trionfato è stato in qualche modo un baro.

 
Per festeggiare quella débâcle dei nostri professori, Fede, Vale-

rio ed io, siamo andati a cena fuori. Ovviamente una cena da sur-
fisti. Pizza e Birra.

Avevamo prenotato in Cambusa per le otto e mezza. Solo noi 
tre. Fiche neanche a parlarne, magari speravamo di rimorchiarle 
là.

Non erano certo delle fidanzate che cercavamo, solo delle zoc-
cole da battere per una sera.

 
Non le abbiamo trovate.
O meglio, non abbiamo rischiato.
Al tavolo davanti al nostro c’era un compleanno, una decina di 

ragazzi e ragazze di Solvay. Erano facce familiari, seppure non li 
conoscevamo.

Loro vestiti in camicia e maglioncino, noi jeans e felpa con cap-
puccio. Loro vino e sigarette, noi marja e Ceres. Loro antipasto di 
pesce e frittura di paranza, noi pizza alla diavola e patatine. Loro 
liceali, noi IPSIA.

Due mondi opposti insomma.
Un paio di  ragazze erano davvero carine.  Una biondina,  non 

tanto alta, ma con un viso angelico acqua e sapone. L’altra bruna, 
occhi color nocciola e tette da paura. In una parola: fattibili.

Entrambe  indossavano dei  pantacollant molto  attillati  da  cui 
s’intravedevano curiosi perizomi che, nei nostri commenti da bar, 
ipotizzavamo di strappare a morsi.
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Fede, forse per effetto della birra, stava per scommettere l’inte-
ro costo della cena. 50 fottuti euro. Per lui una bazzecola, per me 
e Valerio i risparmi di una vita.

Intendeva passare dal loro tavolo con una banconota in mano e 
metterla tra le tette della mora, chiedendole poi: «Bastano per far-
mi un giro?».

Stava per farlo, lo giuro.
Noi lo incitavamo solo per assistere alla sberla spaziale che lo 

avrebbe investito.
 
Decise di alzarsi.
Impresa tutt’altro che facile, visto il livello d’alcool nel sangue.
Fede si stava arrampicando sulla propria sedia, stile  free clim-

bing, quando purtroppo (o per fortuna), uno di quei fighetti, tra 
l’altro con due bicipiti non indifferenti, baciò la ragazza. Proba-
bilmente era il fidanzato.

Fede rinunciò così alla scommessa. La sberla la poteva reggere, 
ma un pugno lo avrebbe fatto crollare come un castello di carte.

Al momento, non era in grado di sostenere una rissa, sebbene in 
passato avesse mostrato di avere un gancio notevole.

 
Fede ha deciso di pagarci lo stesso la cena, a patto di riportarlo 

a casa. Non ce la poteva fare a guidare il motorino fino a Marina!
È saltato così dietro al mio Booster Spirit nero opaco. Opaco 

non per scelta della casa costruttrice. Opaco per i profondi graffi 
che solcavano le fiancate a mo’ di Grand Canyon.

Quante derapate con quello scooter! Quante sfide di velocità! 
Quanti rischi nel traffico estivo!

Ormai il mio motorino era un monumento.
 
Non mi dimenticherò mai quella volta che Valerio ed io accet-

tammo la sfida che Fede ci propose: l’impennata più lunga e radi-
cale sul rettilineo di Via Guerrazzi, dalle curve della Cinquantina 
alla rotatoria di Le Gorette. E noi, incoscienti, ad accettarla senza 
remore.
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In breve.
Inverno inoltrato. Strade deserte. Temperatura di poco al di so-

pra lo zero. Cielo coperto da nuvole grigiastre, ma non minaccio-
se. Ritrovo ore 14.00, subito dopo pranzo.

La sfida prevedeva la solita scommessa, dove il vincitore avreb-
be deciso la penitenza per i perdenti. I motorini erano tirati a luci-
do.

Io con il mio Booster Spirit del ’99 dalla ripresa ineguagliabile. 
Quel giorno, tra l’altro, era ancora nero lucido.

Valerio con lo Zip Piaggio preso in eredità da sua sorella più 
grande. Peso leggero. Ottima maneggevolezza. Buon allungo.

Fede, il suo NRG, lo aveva fatto preparare da Loriano Motors, 
appositamente per quel giorno. Aveva stretto i rapporti, ripulito il 
filtro, tolto gli specchietti per una maggiore aerodinamicità e usa-
to un carburante per alte prestazioni del motore.

Un pazzo.
 
Ma quasi sempre nelle competizioni non conta il mezzo, conta 

il pilota. E quel giorno io ero convinto di trionfare.
Dopo qualche decina di metri dalla partenza risultavo già in te-

sta. Fede abbandonò quasi subito, attribuendo la colpa al settag-
gio sbagliato. Valerio resistette a denti stretti, ma in cuor suo pre-
vedeva già la sconfitta.

Sconfitta che invece si tramutò in vittoria amara. Infatti, io mi 
schiantai nel bidone della spazzatura che precede il Podere Torel-
li.

Probabilmente, troppo sicuro di me, non mi accorsi di aver de-
viato la mia traiettoria verso destra. Fu una botta tremenda.

Arrivato in ospedale, gli esami diagnostici non rilevarono però 
lesioni interne o fratture. Ne uscii miracolosamente illeso.

Non posso affermare lo stesso per il mio Booster. Forca spezza-
ta, manubrio piegato, fanali rotti,  pneumatico anteriore esploso. 
Eppure due settimane dal meccanico furono sufficienti per recu-
perarlo.

Ci voleva ben altro per condannare a morte il mio scooter!
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Tornando a questa sera, per concludere una giornata indimenti-

cabile, con Valerio abbiamo deciso di recarci un po’ in passeggia-
ta, a Marina di Cecina, anche per far smaltire a Fede la sbronza.

Il Viale della Vittoria era gremito di turisti, un fiume di gente 
che s’intrecciava da Piazza Cairoli alla Terrazza dei Tirreni.

La zona sud del lungomare, non so per quale assurdo motivo, ri-
maneva  invece  semi-deserta,  anche  nei  periodi  di  maggior  af-
fluenza.

Le strutture balneari della costa avevano iniziato intanto a riem-
pire la spiaggia d’ombrelloni multicolore.

L’atmosfera estiva aveva un suo fascino: una moltitudine di co-
lori vivaci sorgevano allo stesso modo di un prato che inizia a fio-
rire dopo il gelido inverno.

Si passava dal bianco-azzurro dell’Onda Blu, al giallo-arancio 
del Settebello, fino al verde della Perla.

 
Abbiamo deciso di fermarci a metà.
Ci siamo diretti verso la spiaggia. Fede ha tirato fuori dalla sua 

tasca una bustina con dell’erba all’interno. Indubbiamente mari-
juana. Poi ha preso il pacchetto della Lucky Strike dal quale ha 
estratto una sigaretta. E in pochi istanti lo spinello era pronto.

 
Una bella canna, assaporata sotto il cielo stellato, era un modo 

per rilassarci e per dimenticare i nostri problemi contro un mondo 
che non ci capiva.

Era la condivisione di qualcosa che andava ben oltre il semplice 
fumare.

Era un modo per vendicarci di tutta quella società che ci voleva 
perfetti.

Assaporare quel joint era soprattutto un rito che rinnovava il no-
stro eterno patto d’amicizia.
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IV
 
 
 
 

 26/06/2004
-36 giorni alla partenza

 
 
 
 

Sabato. Giorno di sballo. Giorno di autodistruzione. Giorno che 
serve di preparazione alla notte in cui tutto è permesso.

Il nostro sballo più grande invece è il surf. Così, mentre tutti 
quanti si stavano organizzando per l’aperitivo delle sette e mezza 
o stavano acquistando della cocaina per la serata, Fede, Valerio 
ed io eravamo in mare.

Sammontana.
Calasole stupendo.
Un metro e mezzo d’onda.
Leggero vento da nord.
 
Sapevamo di questa “scesa di mare”, eravamo stati attenti alle 

previsioni sul televideo RAI. Pagine 715-716-717.
Nella  prima potevi  controllare  le  burrasche in  corso e  quelle 

previste nel Mar Mediterraneo. Nella seconda ti assicuravi sullo 
stato attuale dei mari e la tendenza per le dodici ore successive. A 
pagina  717,  infine,  potevi  vedere  la  direzione  e  l’intensità  dei 
venti fino a quarantotto ore.

Fede, proiettato nel futuro come al solito,  aveva già l’ADSL. 
Lui alla televisione preferiva internet. Più preciso e più veloce. 
Addirittura tramite la rete poteva accedere alle webcam del litora-
le, scrutando in tempo reale la presenza o meno delle onde.
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«Lore c’è onda! Ho chiamato adesso Valerio. Andiamo al Sam-
montana, ci dovrebbe essere un metro abbondante.»

 
Questa volta il percorso era al contrario. Fede ci avvisava. Se-

conda tappa, casa di Valerio. Infine da me. Direzione Rosignano 
Solvay, generalmente in motorino.

A volte, quando pioveva o era troppo freddo, sfruttavamo gli 
autobus; mettevamo le tavole nel portabagagli sottostante, assie-
me ai borsoni dei venditori ambulanti, sperando che ad ogni fer-
mata quest’ultimi non ce le rubassero.

 
Per chi non lo sapesse, il Sammontana è uno  spot poco più a 

nord del Lillatro. Ha preso il nome dalla famosa azienda toscana 
di gelati che rifornisce pure il Circolo ARCI lì di fronte.

Almeno credo sia per questo motivo.
In ogni caso, le onde al Sammontana sono uniche. Nelle miglio-

ri condizioni, lo spot ci regala tubi perfetti sul basso fondale roc-
cioso.

Oggi è stata una di quelle giornate:  un metro e mezzo, bassa 
marea, brezza di tramontana.

 
«Che giornata fantastica…»
«Puoi dirlo forte, Lore! Pensa che ci sono persone che non pro-

veranno mai quest’emozione.»
«E poi  vuoi  paragonare  questo  panorama,  rispetto  alla  città? 

Auto incolonnate nella nebbia, montagne di rifiuti e soprattutto… 
quintali di cacate di piccioni!»

Risate.
 
L’acqua sembrava caldissima quel giorno; superava di certo i 

venticinque gradi.
Mentre eravamo seduti sulle nostre tavole in attesa della serie, 

osservavamo il fondale sottostante, ricordandoci le numerose pin-
ne perse o le dolorose schienate dopo qualche wipe out.
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Erano comunque dolori piacevoli. Erano i segni che noi c’era-
vamo, bel tempo o meno, caldo o freddo, onde piccole oppure gi-
ganti. Era la passione che ci faceva superare limiti impossibili per 
chiunque non sia un vero surfista.

Perché essere surfisti non significa vestire pantaloni larghi e ca-
micie  hawaiane;  oppure  non  significa  avere  i  capelli  lunghi  e 
ascoltare i Beach Boys.

Essere  surfisti  significa  saltare  la  scuola  o  il  lavoro  per  una 
swell, conoscere lo shock dell’acqua gelata, spendere gli ultimi ri-
sparmi per un surf trip.

Essere surfisti vuol dire vivere il mare.
 
Alla fine venne buio.
Siamo  usciti  dall’acqua  quando  ormai  vedevamo  soltanto  la 

schiuma delle onde.
Dopo essersi asciugati un po’, siamo tornati verso i motorini. 

Avere una felpa nel bauletto sarebbe stato salutare, ma noi scape-
strati preferivamo sentire il vento fresco che rimbalzava sul no-
stro petto.

Siamo partiti da Rosignano con ancora i capelli umidi e i piedi 
ricoperti di rena. Una condanna per le nostre madri che trovavano 
in casa quantità tali di sabbia da poter costruire una spiaggia pri-
vata.

 
Tornati a Cecina ci siamo fermati da Pizzicotto per un panino 

gigante.
Pizzicotto ha aperto da poco. È una sorta di pizzeria-paninoteca, 

un misto tra McDonald’s e Spizzico, posta all’angolo tra Via Ca-
vour e Via Diaz, di fianco a Video Bigfoot. Le sue specialità sono 
necessariamente  megacaloriche,  una  svariata  quantità  di  panini 
ultraripieni, affogati nella maionese.

Al contrario, se si vuol comprare una pizzetta a taglio, è meglio 
prenderla da Lapo o alla Minipizzeria.

 

25



Così mentre c’ingozzavamo con una voracità da fame chimica, 
spaparanzati sulle panchine di Pizzicotto, discutevamo delle onde 
della giornata, per poi paragonarle a quelle che troveremo nell’o-
ceano.

Biarritz, Hossegor, Zarauz, quante volte avevamo sfogliato rivi-
ste di surf con articoli mozzafiato sui Paesi Baschi!

Tra poco anche noi saremo là.
Il nostro viaggio sarà in ogni caso indimenticabile, indipenden-

temente dalle onde.
 
Il sabato non poteva finire così.
A diciannove anni è vietato andare a letto presto. È estate. La 

scuola è finita. E la gioventù non dura in eterno. 
O forse sì.
Forse è come la vita viene vissuta. Ci sono persone che sono 

scomparse appena fidanzate. Io, Fede e Valerio sappiamo invece 
che niente comprometterà la nostra amicizia.

Abbiamo fatto un patto non dichiarato. Nessuno di noi, qualun-
que cosa accada, si separerà dagli altri. Neanche se un giorno tro-
veremo la ragazza giusta.

L’amicizia al primo posto. Perché se gli amori sono passeggeri, 
la vera amicizia è per sempre.

L’amicizia al di sopra di tutto.
 
Erano a malapena le undici quando abbiamo finito di mangiare, 

così abbiamo deciso di andare a giocare a biliardo al Bowling.
Fino ad un paio d’anni fa La Mazzanta era stracolma di gente il 

sabato sera. Tutti ragazzi dai sedici ai vent’anni.
Adesso, invece, d’estate è piena di famiglie in vacanza, mentre 

d’inverno diventa il rifugio d’immigrati che spesso provocano ris-
se dove spuntano pure coltelli.

I ragazzi della nostra età si sono trasferiti tutti a Marina di Ceci-
na, al Settebello o all’Oasi, locali di successo non per loro merito, 
ma per quel processo di gente che attira gente che attira ancora al-
tra gente.
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Forse tra qualche tempo cambierà il giro e di conseguenza altri 
locali, ora vuoti, avranno successo.

Le persone di Cecina sono così, quando la moda cambia, pure 
loro cambiano.

 
La serata-biliardo al Bowling è proseguita con una nuova scom-

messa lanciata da Fede. Altri 50 fottuti euro. Ci voleva proprio 
rovinare.

Ha sfidato me e Valerio singolarmente,  sicuro di batterci  en-
trambi e la fortuna questa volta ha girato dalla sua parte.

 
«Ho stravinto ragazzi! Siete proprio negati con la stecca.»
«Hai avuto solo fortuna Fede; la prossima volta ti straccio.» ri-

sposi.
«Vedremo… per adesso tirate fuori 50 euro a testa!»
«Cosa?! Sono 25 a testa. Non avevamo specificato nulla, vero 

Lore?» intervenne Valerio.
«Verissimo…» conclusi.
 
Fede è stato costretto ad arrendersi. Si è accontentato di quei 50 

euro spiccioli racimolati tra tasche, borselli e offerte di qualche 
malcapitato lì presente.

Fede è un grande. Sa che abbiamo sempre le tasche vuote, ma 
scommette lo stesso cifre alte, sapendo che se perde dovrà versare 
l’intera somma, mentre se vince dovrà accontentarsi di quel che 
riusciamo a trovare.

 
Il rapporto tra me, Fede e Valerio è unico al mondo.
Vorrei che per noi il tempo si fermasse.  Vorrei che tutto rima-

nesse così  per  sempre.  Quando noi  tre  siamo insieme viviamo 
momenti indimenticabili.

E penso che la vera felicità sia questa.
La felicità è condividere.
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V
 
 
 
 

 27/06/2004
-35 giorni alla partenza

 
 
 
 

Non ho ancora accennato alla rovina della mia famiglia. Oggi è il 
momento adatto per farlo.

Giorno di tempesta.
Uragano che passa e che distrugge tutto.
Fuggire come unico modo per mettersi in salvo.
 
Mio padre e mia madre non si amano più. Due binari  che si 

sono separati seppur lievemente giorno dopo giorno.
Ma a lungo tempo  queste  deviazioni  sono state  fatali.  Prima 

qualche screzio sulle cose banali, poi i dubbi sui tradimenti, infi-
ne letti separati e dialoghi vuoti.

Oppure molteplici discussioni senza seri motivi. Piccole incom-
prensioni  trasformate in  problemi  irrisolvibili.  Minuscoli  ingra-
naggi bloccati che hanno finito per danneggiare l’intero motore.

Il motore dell’amore.
Il matrimonio.
 
Ormai sono anni che questi litigi sono all’ordine del giorno. A 

volte vorrei davvero tornare bambino.
Il bambino felice che giocava a calcio con suo padre.
Il bambino che spegneva le candeline della torta preparata da 

sua madre.
Il bambino che desiderava fare “vola vola vola”, afferrando per 

mano due genitori che si amavano.
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E invece di colpo sono diventato il bambino a cui non dire nien-

te di questa separazione.
Il bambino conteso come un oggetto della casa.
Il bambino infelice che deve accettare inerme questo triste de-

stino.
I miei genitori mi hanno sempre tenuto fuori dai loro problemi, 

perché mi credono incapace di risolverli. Ed io questo non l’ho 
mai tollerato.

Vorrei urlare loro che sono un adulto e che ho diritto a sapere, 
ma anche se lo facessi, loro non mi ascolterebbero. I miei gridi di 
disperazione non arrivano alle loro orecchie.

 
Tin tin. Tin tin. 
Stava suonando il telefono di mio padre.
Messaggio.
 
«Voglio vedere chi è!» esclamò mia madre accorrendo verso il 

cellulare.
«Ferma!» urlò mio padre.
«Perché cosa hai da nascondere?» continuò mia madre, affer-

rando il telefonino.
«Niente! Niente! Mi sono stancato di doverti giustificare ogni 

cosa. Mi pare di essere in tribunale. Un imputato innocente da-
vanti ad un giudice che sa solo condannare.»

«Adesso controllo se non hai niente da nascondere.» e aprì il 
messaggio.

 
- Ciao Edoardo. Stamattina non sei in ufficio? Ti avevo portato 

la colazione come sempre. Ripenso ancora a come sei stato carino 
l’altro giorno. Giovanna. -

 
«Lo vedi?! Poi mi dovrei fidare. Chi è questa troia? Ci sei anda-

to già a letto?» si disperò mia madre mettendosi a singhiozzare.
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«Monica adesso stai esagerando! Giovanna è la ragazza del bar 
di fronte al mio ufficio. Mi fa il favore di portarmi la colazione 
tutti i giorni ed io giovedì le ho mandato un messaggio d’auguri 
per il suo compleanno. Tutto qui! Ora ne ho abbastanza! Basta! 
Non voglio più rimanere in questa prigione. Me ne vado. Tra di 
noi non funziona più nulla. Non ti amo più. È finita!»

 
Vera o presunta questa storia, oggi mio padre ha deciso di ab-

bandonarci definitivamente. Non ha neanche raccolto la sua roba. 
Mi ha solamente annunciato che ha bisogno di prendere una pau-
sa da mia madre. Per riflettere.

Insomma una cosa temporanea.
E io che ci dovrei credere. Io che ho assistito a tutte le loro di-

scussioni in silenzio. Un silenzio di dolore. Una ferita per ogni in-
comprensione. Pugnalate che rimarranno per sempre impresse nel 
mio cuore.

 
Forse dicendomi così vuole farmi sembrare la cosa meno trau-

matica, ma io odio essere trattato come un bambino. Come colui 
che non può capire le cose dei grandi e perciò viene rincitrullito 
di frottole. Come colui che non può far niente per salvare la situa-
zione perché ingenuo e indifeso.

Vaffanculo.
Vaffanculo a mio padre e mia madre.
Vaffanculo all’amore.
Vaffanculo a tutti.
 
A volte penso che il profondo rapporto che ho con Fede e Vale-

rio sia dovuto alla mancanza di sicurezze nella mia vita.
La mia vera famiglia sono loro. Loro che mi trattano da pari a 

pari. Loro che ci sono quando ho bisogno d’aiuto.
Fede e Valerio valgono per me più di qualunque cosa al mondo. 

Noi non ci perderemo mai.
 
Pure oggi sono andato da loro.
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Sono uscito di casa subito dopo mio padre e forse non ci ritor-
nerò neanch’io. Mi fa schifo rivedere il viso di mia madre solcato 
dal dolore. Mi fa schifo affermare che tutto va bene quando tutto 
va male.

Ogni volta che guardo negli  occhi  i  miei  genitori  mi ricordo 
quanto la mia vita faccia schifo. È per questo che vorrei fuggire.

Per sempre.
 
Sono uscito mentre mia madre si stava ingozzando di pasticche 

sul pavimento. Tranquillanti probabilmente.
Io che dovrei assisterla e invece scappo via. Scappo per paura. 

Paura di finire anch’io in quello stato pietoso. Paura che m’inve-
sta quest’uragano di disperazione. Paura d’amare qualcuno, spo-
sarmi  e poi veder  svanire tutto.  Assistere  al  crollo  di  qualcosa 
dove hai investito tutto te stesso.

Ma anche mia madre ha le sue responsabilità. Fobie, ossessioni, 
gelosie maniacali. E drogarsi di medicinali non l’aiuterà di certo a 
cancellarle.

Ognuno in questa famiglia è rimasto solo coi suoi problemi, le 
sue paure, le sue colpe. E reggere un peso così grande da soli, può 
uccidere all’istante.

 
Per cancellare questa giornata, sono andato a cena al Tuscany 

con Fede e Valerio.  Gente simpatica quella  del  Tuscany.  Cibo 
schifoso, ma gente simpatica.

Harold, il padrone, parlata napoletana e look inglese. Un mix 
delle culture da cui proviene: padre campano e madre britannica.

Harold avrà circa quarant’anni, un ciuffo grigio nel bel mezzo 
della stempiatura ed un accenno di gobba sulla schiena.

Tuttavia possiede uno spirito moderno. Si mantiene aggiornato 
sui gruppi musicali del momento e sui locali di tendenza, ma so-
prattutto gira sovente il mondo con viaggi avventurosi ed espe-
rienze da brivido.
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Harold  ci  racconta  tutto:  passato,  presente  e  futuro della  sua 
vita. Egli è anche un rinomato dongiovanni. Continue storie con 
cameriere e cuoche del proprio locale. Cinesi, rumene, ucraine.

E  nei  suoi  racconti  non  dimentica  certo  di  spifferare  queste 
esperienze, tanto che tutti i clienti del Tuscany conoscono perfet-
tamente i gusti sessuali delle dipendenti.

 
Ho salutato Fede e Valerio quando l'orologio segnava circa le 

dieci e mezza.
Potevo tornare a casa da mia madre. Sperare che fosse sempre 

viva. Anche se era già morta da tempo. Dentro.
Prima di immergermi nuovamente nella triste realtà, prima di 

realizzare veramente cosa fosse accaduto in questa maledetta do-
menica di fine giugno, insomma prima di affrontare faccia a fac-
cia i miei problemi, decisi di passare dal mare.

 
Sono andato al Lillatro.
Appena arrivato mi sono accorto con sorpresa che il mare stava 

aumentando; probabilmente il libeccio in rinforzo non ce l’avreb-
be fatta a formare le onde, ma quel dolce rumore del frangersi 
dell’acqua sul tavolato roccioso, mi rilassò.

Come sempre il mare poteva lenire il mio dolore.
Come sempre il mare era lì, pronto a consolarmi.
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VI
 
 
 
 

 01/07/2004
-31 giorni alla partenza

 
 
 
 

Un mese alla partenza.
Non vedo l’ora. In genere aspettavo che arrivasse l’estate, ma 

adesso mi sveglio sperando che sia il 1° agosto.
Stamattina ho avuto l’esame orale assieme a Fede. Il giorno che 

dovrebbe  assicurare  definitivamente  la  partenza  per  il  nostro 
viaggio.

Non tanto perché i miei genitori potrebbero impedirmi di partire 
di fronte al mancato conseguimento del diploma (soprattutto per-
ché non ho più una famiglia), quanto per quelli di Fede.

I suoi genitori lo viziano oltremodo, ma sono pronti a togliergli 
tutto di fronte all’ennesima bocciatura.

La sua è una libertà concessa, non è qualcosa di guadagnato.
 
Già lo scorso anno, dopo il suo primo fallimento scolastico, ri-

schiò di vedersi revocare tutto ciò che possedeva.
Ad ogni modo, ha sempre nascosto astutamente ciò che poteva 

minare la sua condizione privilegiata. E noi lo abbiamo costante-
mente coperto.

Fede ama fare la parte della vittima, il bambino buono e inge-
nuo che viene preso di mira. Così, per i suoi genitori, Fede è un 
santo.

Per me e Valerio, invece, Fede è una testa di cazzo, ma una di 
quelle a cui vuoi bene.

35



Fede è colui che scommette su qualsiasi cosa. Fede è colui che 
coltiva marijuana nella propria camera. Fede è colui che fa surf 
anche con la febbre.

Ma soprattutto Fede è il nostro migliore amico. E pongo l’ac-
cento  sulla  parola  “amico”.  Perché  di  conoscenti  ne  possiamo 
avere tanti, ma i veri amici si contano sulle dita di una mano.

 
Stamattina siamo arrivati all’IPSIA con gli occhiali da sole in-

chiodati sul viso; e non perché ci fosse un sole accecante, ma a 
causa delle tremende occhiaie che avevamo.

Ieri sera abbiamo fatto le ore piccole. Magari le avessimo fatte 
per una fica! Al contrario ci siamo ritrovati a casa mia per studia-
re, visto che i giorni precedenti non avevamo aperto libro.

 
«Che botta ho addosso Lore! Mi si stanno chiudendo gli occhi. 

E peggio ancora non mi ricordo un cazzo di quello che abbiamo 
ripassato.»

«Vai che sei il primo! Sono già le otto e mezza.»
«Speriamo bene. Ho una strizza…»
«Io invece mi farò le risate. Ti voglio persino riprendere col cel-

lulare.»
«Non fare tanto il furbo che poi le risate me le faccio io quando 

è il tuo turno. E mancano solo un paio d’ore.»
 
Fede entrò in aula tesissimo.
Davanti a lui quella schiera di professori che in genere diventa-

vano propensi ad approfondire le domande nella prima interroga-
zione della giornata.

E Fede di certo non era pronto per quegli approfondimenti.
 
«Sa-salve…» esordì con voce tremolante.
«Benvenuto signor Bacci!» anticipò tutti il professor Grasselli, 

ancora memore del sarcasmo di Valerio.
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Sapeva che era il nostro migliore amico e, dato che non poteva 
vendicarsi su di lui, noi eravamo preparati al peggio.

Io accesi immediatamente il cellulare in modalità video. Quel-
l’esame orale si preannunciava memorabile.

Domande a raffica su argomenti appena accennati a lezione. E 
non c’era neppure bisogno di andare a cercare difficili rompicapi, 
giacché Fede era insicuro pure sulle cose elementari.

 
«La vedo in difficoltà signor Bacci. Non mi sembra che lei sia 

pronto a conseguire il diploma.»
 
Questa frase gelò il mio amico.
Se fino a quel momento balbettava qualche risposta senza sen-

so, da lì in poi rimase in un silenzio assoluto.
Dovevo intervenire.
Dovevo  salvare  Fede  dalla  bocciatura  che  ormai  il  Grasselli 

aveva sentenziato.
Dovevo proteggere il nostro viaggio.
 
«Io credo che per decretare il suo grado di preparazione, il si-

gnor Bacci debba essere interrogato da tutti i professori.»
 
Il Grasselli mi fulminò con lo sguardo. Sapeva che poco dopo 

sarebbe stato il mio turno.
In ogni caso Fede si riprese con quella frase. Si difese con glo-

ria sulle altre materie e fu rassicurato dalla commissione sul con-
seguimento dell’ambito diploma.

Agli esami di maturità i professori hanno l’obbligo non scritto 
di informarti della tua bocciatura prima che la scure cada sulla fa-
miglia. Così hai tempo di preparare i tuoi genitori a quello che 
non vorrebbero mai sentirsi dire.

E per Fede una seconda bocciatura sarebbe stata disastrosa.
Avrebbe voluto dire rinunciare al viaggio nei Paesi Baschi.
Avrebbe significato revoca d’ogni libertà concessa.
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Ma in primo luogo sarebbe stata sinonimo della perdita di stima 
che suo padre e sua madre riponevano in lui.

 
Felice per la sua sorte, Fede tornò a scherzare sulla condanna a 

morte che mi ero conquistato nell’intervento contro il Grasselli.
Ormai quest’ultimo l’aveva presa come una questione persona-

le: uno di noi tre doveva bocciare.
E ad essere in gioco ero rimasto soltanto io.
 
23.
La salvezza.
La mia vita è sempre stata circondata da numeri. Numeri come 

simboli. Numeri come segnali premonitori.
1. Come la famiglia che non avrò mai. Unita. Felice.
3. Come la trinità dell’amicizia con Fede e Valerio.
21. Come il giorno in cui ho iniziato questo diario.
E adesso 23. Il punteggio che dovevo ottenere all’esame orale 

per uscire da questa prigione.
Oggi avrei determinato il corso del mio prossimo anno: ancora 

a Cecina, seduto davanti ad un banco di scuola a cazzeggiare o 
magari in giro per il mondo a fare surf.

Ho iniziato l’interrogazione partendo dalla tesina. Tesina peral-
tro scaricata da internet. La scelsi soprattutto per il titolo: “Vita di 
un motore. Quando la manutenzione può fare la differenza”.

Il vero autore dava un’anima a qualcosa d’inanimato; conside-
rava il motore come un figlio da nutrire e accudire. E quando il 
motore cedeva,  sotto i colpi dell’usura o d’imprevedibili  difetti 
congeniti, si percepiva quasi del dolore nelle sue parole.

Il Grasselli si stupì subito del “mio” attaccamento alla vita di un 
motore. Io che in laboratorio ero maggiormente appassionato ai 
test di rottura dei materiali. Iniziò quindi con domande a raffica 
sul perché avevo scelto quel determinato argomento.

Io mi difesi abbastanza bene, sicuro del fatto che il Grasselli, 
antiquato com’era, non avrebbe mai scoperto l’origine telematica 
di quella tesina.
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Successivamente, nelle altre materie, l’impegno che avevo mo-
strato negli ultimi tempi, mi ripagò.

 
Al Grasselli non rimase che arrendersi.
Non aveva  le  basi  per  convincere  la  commissione  della  mia 

bocciatura. Tuttavia non pareva inferocito, anzi, un sincero sorri-
so si affacciava tra quei baffi bianchi ottocenteschi.

Probabilmente  era  impazzito.  O forse  in  tutta  la  sua  carriera 
aveva sperato di incontrare qualcuno che gli “facesse le scarpe”, 
nel senso di non riuscire a decidere il suo destino.

Noi c’eravamo riusciti.
Io, Fede e Valerio avevamo sfidato lo zombie trionfando.
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VII
 
 
 
 

 04/07/2004
-28 giorni alla partenza

 
 
 
 

«Che la festa abbia iniziooooooooo!»
 
Con quest’urlo a squarciagola DJ Chino presentò al microfono 

la “spiaggiata” d’inizio estate 2004. Erano circa le dieci di sera.
Quello che non disse fu il duro lavoro che tutti noi avevamo fat-

to per lui nel pomeriggio.
Riepilogo.
 
Ore 15,00.
Valerio ed io eravamo sotto casa di Fede.
 
Ore 15,30.
Ritrovo al Beach Bar con Marchino, France e il Poggetti.
Orario tra l’altro non rispettato a causa del motorino di Valerio 

che ha avuto un arresto improvviso.
 
Ore 16,00.
Spesa al Conad sul Viale della Repubblica.
Budget  300 euro.  Parola  d’ordine:  alcool.  Non tutto  per  noi, 

chiaramente. Investivamo 50 euro a testa, principalmente in birre 
e  superalcolici,  che poi rivendevamo a prezzo di  strozzinaggio 
durante la serata. Insomma un affare oltre che una festa.
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Ore 17,00.
Trasformazione di Marchino in DJ Chino.
Lo abbiamo aspettato sulla porta di casa mentre lui si agghinda-

va con parrucca bionda e pareo. In garage l’impianto audio. Una 
tale celebrità non poteva umiliarsi a trasportarlo… ecco perché è 
toccato a noi il duro compito!

 
Ore 18,00.
Scelta del posto più adatto dove tenere la festa.
Auto e moto parcheggiati al Quercione. Si proseguiva dritti per 

la pineta fino alla spiaggia, poi a sinistra per circa cinquanta me-
tri. Il luogo era perfetto. Sempre lo stesso: né troppo lontano dal 
Viale della Vittoria (per chi avesse voluto raggiungere a piedi la 
festa), né vicino a tal punto da generare proteste (a causa della 
musica ad alto volume). Unico rischio gli sbirri. Ma quelli si sa, 
rompevano le palle solo a Ferragosto.

 
Ore 19,00.
Montaggio del gazebo e dell’impianto audio, nonché delle luci 

psichedeliche.
Difficoltà rilevanti nel piazzare le casse in posizione sopraele-

vata, affinché la gente in pista non facesse da tappo alla musica.
 
Ore 19,15.
Imprevisto.
Nessuno aveva preso la benzina per il  generatore di corrente. 

Con indiscussa maggioranza di voti, France è stato mandato al di-
stributore con due taniche da dieci litri.

 
Ore 20,00.
Cena a base di grigliata di carne.
Salsicce e wurstel i più gettonati. Non mancavano neppure bi-

stecche e costolette. Grande abbuffata seguita poi da un piacevole 
bagno al tramonto con alto rischio di congestione.
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Ore 21,30.
Ultimi preparativi.
Allestimento del bar abusivo e accensione del generatore.
Primi arrivi.
 
Come accennato, l’annuncio di DJ Chino avvenne alle dieci. A 

quell’ora  erano presenti  una trentina  di  persone.  Come sempre 
70% maschi, 30% femmine.

Non ho mai compreso il motivo. A qualsiasi festa o in qualun-
que  locale,  il  numero  degli  uomini  risultava  doppio  rispetto  a 
quello delle donne.

In ogni caso ormai c’eravamo arresi. Facendo due conti, di quel 
30% la metà erano fidanzate. Tra quelle rimaste, due terzi erano 
dei cessi. E dopo questa selezione dovevi togliere quelle due o tre 
strafiche che mai ti avrebbero considerato.

Lascio a voi il calcolo della probabilità di rimorchiare in serate 
simili. Solo una buona dose di “rum e pera” ci fece dimenticare 
queste cifre.

 
«Dai che si fa un altro brindisi! Avete tutti il rum?»
 
Valerio offrì il primo giro della serata. Più che offrire, decise 

autonomamente  di  sottrarre  alla  vendita  un’intera  bottiglia  di 
Pampero.

 
«A chi manca la pera?» continuò girovagando con in mano il 

cartoccio del succo marca Conad.
«Io dico che il primo brindisi va fatto alla fica… Tutti insieme 

ragazzi: 1-2-3… a-l-l-a F-i-c-a!» intervenne Fede.
«A-l-l-a F-i-c-a!» rispondemmo tutti in coro.
 
E giù il rum. Poi si giocava a chi resisteva di più senza bere il 

bicchiere di pera.
Dopo cinque minuti altro brindisi. Stessa bottiglia di rum. Stes-

se persone. Questa volta niente pera.
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«A-l S-u-r-f!»
E tutti insieme: «A-l S-u-r-f!»
 
Ennesimo brindisi dopo un quarto d’ora.
 
«A-l-l’A-m-i-c-i-z-i-a!»
«Sì, a-l-l’A-m-i-c-i-z-i-a, cazzo!»
 
Dal terzo giro in poi non mi ricordo più i brindisi. E ce ne furo-

no non pochi credo.
In seguito iniziai a suonare il djembe accanto alla console di DJ 

Chino, mentre Valerio si scatenava in pista con Fede.
France e il Poggetti erano a servire al bar. Il loro doveva essere 

il primo turno della serata, ma al bar ci rimasero fino alla fine del-
la festa.

In ogni caso, anche lì al bar i brindisi non mancarono.
DJ Chino si scatenò. Bella musica dance anni ’90 fece affiorare 

in tutti noi i ricordi di quando guardavamo Boldi e De Sica nei 
primi film della serie “Vacanze di Natale”. 

Queste  furono  alcune  delle  canzoni  che  si  avvicendarono: 
Corona – Rhythm Of The Night / Playahitty – The Summer Is 
Magic / Scatman John – Scatman / Snap – Rhytm Is A Dancer / 
Haddaway – What Is Love.

 
Sul tardi, quando avevamo ormai superato il centinaio di pre-

senze, si fecero vivi persino Omar e gli altri surfisti più grandi.
Vedere Omar era sempre un’emozione per noi. Il suo stile, den-

tro e fuori dall’acqua, era unico.
Cavolo, lui sì che era un vincente nella vita!
Anche stavolta aveva a fianco una strafica. Una nuova, è chiaro. 

Il suo nome era Jandira. Una brasiliana con il culo all’altezza del-
la nuca per intenderci.

Inutile descrivere le nostre facce nel vederla arrivare alla festa 
in costume.
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Abbiamo poi iniziato a parlare di surf con Omar e gli altri. Tra 

una bevuta e la successiva, abbiamo rivelato loro che saremmo 
partiti per i Paesi Baschi tra meno di un mese.

Allora Omar, data la sua esperienza, ci ha dato dei consigli sugli 
spot migliori della zona e su alcuni locali notturni in stile surfista. 
Primo fra tutti il Rock Food di Hossegor.

Il desiderio di partire ci elettrizzava.
 
La storia di Omar è la storia di un giramondo. Lui vive per le 

onde. Insegue il sogno dell’onda perfetta. Considera il surf una fi-
losofia di vita.

Omar  è il  vero  freesurfer sull’esempio  di  Dave Rastovich  in 
Blue Horizon. Per lui è il presente che conta, non il futuro.

Non ha un lavoro fisso, non ha una casa di proprietà, se n’è an-
dato via di casa appena compiuti i diciotto anni.

Omar rappresenta l’incubo d’ogni genitore che vuol vedere suo 
figlio accasato, con un lavoro dignitoso e una brava moglie.

 
Ad un tratto, mentre eravamo immersi nei nostri discorsi, si udì 

un urlo provenire da dietro il gazebo, all’ingresso della pineta.
Era la sua ragazza.
Omar riconobbe subito la voce di Jandira e non esitò a correre 

all’impazzata  per  raggiungerla,  per  capire  cosa fosse successo, 
per aiutarla.

Anche noi, preoccupati, lo seguimmo.
 
Laggiù il dramma.
Un ragazzo sui trent’anni, capelli a spazzola, occhiali da vista e 

un’aria da persona perbene, stava cercando con una mano di tap-
pare la bocca alla ragazza che piangeva impaurita sotto di lui.

Il maniaco aveva i pantaloni abbassati e con l’altra mano era in-
tento a togliere il costume di Jandira, prima di compiere la violen-
za.

Arrivammo appena in tempo.
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Omar perse la testa. Colpì alla nuca lo stupratore con un pugno. 
Questo, non accorgendosi del suo arrivo, non ce la fece a proteg-
gersi e rotolò a terra, in avanti, permettendo alla ragazza di libe-
rarsi e di correre in salvo da noi.

Jandira tremava come una foglia. La rassicurammo, ma lei non 
riusciva a smettere di piangere.

Nei suoi occhi c’era il terrore.
 
L’ira di Omar non si placò.
La sua rabbia fu incontenibile.
Appena quel  vigliacco  si  rese conto  di  essere  stato  scoperto, 

tentò di difendersi farfugliando alcune parole tipo «non è come 
credete!», oppure «aspettate che vi spieghi!».

Ma la scena era stata fin troppo chiara.
Quei lamenti farfugliati Omar non li sentì neppure. Il suo brac-

cio era diventato una macchina. Una macchina inarrestabile per 
cancellare dalla faccia della terra quel lurido figlio di puttana.

Pugni come macigni  sul viso di  quest’ultimo,  che dopo poco 
non fu più in grado di parlare. A parlare adesso era Omar. Anzi 
urlava. «Ti ammazzo stronzo!». «Sei un bastardo!».

La faccia dell’uomo era tumefatta. Dalle percosse subite aveva 
perso conoscenza. Un lago di sangue lo circondava.

E Omar non esitava a fermarsi.
 
Noi non lo bloccammo.
Ragionando a freddo probabilmente avremmo agito. Ma quella 

scena ci aveva sconvolto.  Non so come spiegarlo,  forse non ci 
sono le parole adatte, ma in quel momento speravamo che Omar 
lo uccidesse.

Perché una scena così non si doveva più ripetere.
Mai.
 
Tutti noi eravamo immobili nella nostra paura, che per Omar si 

era trasformata in furia ceca.
Una brutalità animale. Anzi una brutalità umana.
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Tremendamente umana.
In seguito giunsero altre persone che avevano notato qualcosa 

di strano nella nostra corsa disperata verso la pineta.
E furono loro che fermarono Omar.
Furono loro che fecero tornare la ragione in un luogo dove ave-

vano prevalso gli istinti bestiali.
Da quel momento la festa può considerarsi conclusa. La musica 

cessò di rimbombare tra gli alberi,  lungo la spiaggia, in mezzo 
alle persone. E quella che doveva essere una serata di divertimen-
to si trasformò in una nottata d’incubi, di violenza, d’odio, di pau-
ra, di vendetta, di riflessione.

 
L’ambulanza portò via l’uomo, mentre la polizia iniziò ad inter-

rogare i presenti.
Jandira denunciò il fatto,  mentre Omar fu portato in caserma 

con l’accusa di violenza privata e tentato omicidio. Abbiamo sa-
puto più tardi che aveva ridotto in coma quel maniaco.

Tuttavia, noi ci sentivamo dalla parte del nostro amico. Ci sem-
brava  che  nessuna  sentenza  emessa  dalla  magistratura  potesse 
rendere giustizia a ciò che era accaduto.

Per questo Omar aveva agito dalla parte del giusto. Per questo i 
suoi terribili  pugni ci parevano motivati.  Per questo il coma ci 
sembrava una punizione fin troppo morbida per quel vigliacco.

So che posso sembrare un cinico, ma la sua morte ci pareva l’u-
nica soluzione per dimenticare quel che era successo.

La morte per coloro che approfittano dei deboli.
La morte per coloro che umiliano le donne.
La morte per coloro che oltraggiano la dignità delle persone.
 
La loro morte, in cambio della nostra vita.
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VIII
 
 
 
 

 05/07/2004
-27 giorni alla partenza

 
 
 
 

Oggi c’è stata l’esposizione dei risultati finali agli esami di matu-
rità.

Giorno di giudizio divino.
Fine dei nostri incubi di studenti impreparati.
Eravamo sicuri di avercela fatta. Reduci da una guerra dove era-

vamo disarmati. Sopravvissuti in un carcere dove si praticava la 
tortura psicologica. Liberi finalmente da un’esperienza che aveva 
ostacolato la nostra individualità e originalità d’adolescenti.

 
Ma prima di andare all’IPSIA con Fede e Valerio, purtroppo ho 

dovuto accompagnare mia madre all’ospedale. Ennesima crisi do-
vuta alla separazione con mio padre. Crisi con abuso di tranquil-
lanti,  come se le medicine potessero curare l’anima oltre che il 
corpo.

Da quel maledetto giorno della rovina della mia famiglia, cerco 
sempre un colpevole da condannare. Un colpevole da riempire di 
botte. Un colpevole che non paghi soltanto con la vita, ma che ri-
medi pure al danno provocato.

Ma quel colpevole non esiste.
Continuo a cercarlo e non lo trovo. So che mai riuscirò a rin-

tracciarlo e perciò sono certo che le mie ferite mai si risarciranno.
Mi ricordo tutte quelle volte che i miei genitori litigavano men-

tre dormivo ancora. O meglio, non dormivo. Sentivo tutto quello 
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che dicevano e per quanto volessi non ascoltarli, quelle urla mi 
penetravano il cervello.

Erano voci che oltrepassavano i muri, le porte, le lenzuola e ar-
rivavano dritte al cuore.

Erano pugnalate che nessun’armatura poteva proteggere.
 
Anche questa volta i medici hanno salvato mia madre. Lavanda 

gastrica e programma d’assistenza da uno psicologo.
Se penso di nuovo che questa debba essere la fine di un amore, 

voglio non innamorarmi mai. Voglio vivere le storie che avrò con 
leggerezza,  senza legami forti.  Voglio rinunciare a mettermi in 
gioco e ad investire in rapporti a lungo termine.

Solo con Fede e Valerio sono al sicuro da tutto ciò. E finché ci 
saranno loro con me, non ho bisogno d’altro.

 
Come accennavo, oggi è stato anche l’ultimo capitolo della no-

stra avventura di studenti. Con Fede e Valerio, siamo andati a ve-
dere i risultati nel primo pomeriggio.

Quante  volte  avevamo  percorso  quella  strada  che  da  Cecina 
porta a Rosignano Solvay. Quei cinque anni all’IPSIA erano dav-
vero passati velocemente, volati  via come uccelli  migratori che 
compiono tutti gli anni lo stesso percorso credendo di restare fer-
mi nel tempo.

Cinque anni in cui compiti ed interrogazioni diventavano il sot-
tofondo di una vita scolastica che andava ben oltre la didattica. 
Una vita tra coetanei che hanno i medesimi problemi e preoccu-
pazioni, la stessa brama di diventare grandi, il solito tempo libero 
per ritrovarsi in compagnia.

Un’avventura  che attraversa gite,  autogestioni,  scioperi  e  che 
passa per amicizie, rivalità, innamoramenti.

Gente bocciata e ritrovata, compagni vecchi e nuovi, esperienze 
indimenticabili.

Un passato scritto per la prima volta.
Un pezzo di storia da raccontare infinite occasioni.
Voltare pagina verso nuovi orizzonti.
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Finalmente diplomati. Finalmente sicuri di partire per il nostro 

viaggio. Ce l’avevamo fatta.
Valerio fu il migliore con il punteggio di 79/100. Io rimediai un 

66, mentre Fede venne graziato col 60 spaccato.
Se penso a quante insufficienze ci avevano assegnato in questi 

anni, i nostri professori erano stati fin troppo clementi con noi.
Tutto sommato la scuola non si era rivelata poi tanto male e il 

valore dei nostri insegnanti lo abbiamo scoperto solo successiva-
mente. Soprattutto il valore di quelli che esigevano molto e che 
molto ci hanno lasciato.

Perché sono loro che ricorderemo per sempre. Come il Grassel-
li. Probabilmente quell’atteggiamento ostile era il suo modo per 
farci dare il massimo.

Adesso che la scuola era terminata, il Grasselli non ci appariva 
più come un mostro.

Lo zombie era tornato in vita.
 
In  quella  giornata  provavo sentimenti  contrastanti.  Ero  felice 

per il diploma, ma ero preoccupato per mia madre. Non stava af-
fatto bene e le ricadute potevano avvenire in qualsiasi momento.

E poi ero ancora scosso da ciò che era avvenuto ieri sera alla fe-
sta. Scosso dall’arresto di Omar. Scosso dal sangue sul viso del 
maniaco. Scosso per essere rimasto immobile dalla paura quando 
potevo essere d’aiuto.

A tutti.
A Jandira che rischiava lo stupro.
A Omar che stava uccidendo quell’uomo.
A me stesso che per una volta nella vita avrei desiderato avere 

coraggio.
 
Andai a dormire ancora vestito. Ma non crollai per la stanchez-

za. Fu piuttosto lo stress a farmi capitolare. E pure la notte non fu 
tranquilla.

Sognai molto.
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Sognai mio padre che tornava a casa dopo una giornata di lavo-
ro.  Sognai  mia  madre  che cucinava  un bel  piatto  di  carbonara 
come solo lei sa fare. Sognai me stesso che mostravo loro il di-
ploma, come colui che vince il primo trofeo della sua vita e si at-
teggia per ricevere un regalo.

Poi all’improvviso il sogno s’è trasformato in un incubo.
Un’esplosione.  La  casa  che  crollava.  E  io  che  chiamavo  per 

nome i miei genitori senza ottenere alcuna risposta.
Poi la pineta. Gli occhi di Jandira e quelli di Omar. Le urla. Le 

facce sconvolte. Le sirene. L’ambulanza. La polizia.
Ma questa volta arrestavano me.
Ero di nuovo davanti  casa.  Mi portavano via con l’accusa di 

aver fatto saltare in aria la mia abitazione e aver ucciso i miei ge-
nitori. E mentre mi ammanettavano, la gente mi urlava contro, mi 
sputava, mi picchiava.

Solamente senza di me, i miei genitori avrebbero potuto essere 
felici.  Io avevo rovinato le loro vite, il loro matrimonio, il loro 
amore. La colpa era completamente mia.

«No,  non  ho  fatto  niente  io!».  «Non  ho  fatto  niente!». 
«Niente!».

Sveglio.
Di soprassalto.
Erano le due di notte.
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IX
 
 
 
 

 09/07/2004
-23 giorni alla partenza

 
 
 
 

Prima o poi il gran giorno capita a tutti. Lo diceva anche Bear nel 
nostro film preferito: “Un Mercoledì Da Leoni”.

Oggi è successo a noi. Uno di quei giorni che ti accorgi subito 
essere eccezionali. Come le persone.

Se ci sono le condizioni eccezionali con le persone eccezionali, 
allora è l’apoteosi.

 
Il 9 luglio 2004 è una data da custodire nella memoria.
Il 9 luglio 2004 diventerà leggenda per le generazioni future. Di 

surfisti ovviamente.
Erano le sei di mattina. Prime luci del nuovo dì. Ma la sveglia 

per noi stava già suonando.
Per trovare le migliori condizioni del mare, d’estate dovevi al-

zarti all’alba. D’inverno potevi aspettare anche la tarda mattinata, 
ma  non d’estate,  perché  il  vento  offshore poteva  abbandonarti 
presto.

Non so se conoscete la dinamica dei venti termici sul litorale, in 
periodi d’alta pressione. Giacché l’aria calda sale sempre in alto, 
innescando la sostituzione con aria più fresca, quando la tempera-
tura del mare è superiore a quella della terra (e quindi circa dalle 
21.00 alle 10.00), si crea un vento offshore. Nel caso le tempera-
ture siano invertite, il vento che si crea è onshore (e quindi circa 
dalle 10.00 alle 21.00).
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Mentre l’alta pressione aveva creato sulla penisola questo pia-
cevole fenomeno atmosferico, una forte depressione attraversava 
l’Europa centrale, sfiorando le Alpi.

Per questa differenza di pressione tra il continente e il bacino 
mediterraneo, dei fortissimi venti da NW attraversavano il Roda-
no, in Francia, confluendo poi nel Golfo del Leone, fino alla Cor-
sica.

Una burrasca di dimensioni spropositate, soprattutto per il pe-
riodo estivo. Una burrasca che aveva fatto lanciare l’allarme ros-
so per le imbarcazioni ancora in mare aperto.

 
«Pronto Lore sei sveglio?»
Questo era Fede. Aveva già dato un’occhiata alla  webcam del 

Lillatro.
«Sì, mi sono svegliato adesso. Sai già se le previsioni ci hanno 

azzeccato questa volta?» gli chiesi.
«Le previsioni hanno sbagliato… ma questa volta al contrario! 

Il mare è spaventoso. Una scaduta così non l’avevo mai vista pri-
ma d’ora! Le onde sono incredibilmente grandi. Non vorrei esa-
gerare ma credo che superino i tre metri!» affermò in preda al-
l’eccitazione.

«Allora chiamo subito Valerio. Ci troviamo in pensilina tra un 
quarto d’ora.»

 
Telefonata a Valerio. E poi cinque cose da fare a tempo di re-

cord prima di arrivare in pensilina.
 
Uno.
Sciacquarsi abbondantemente il viso con acqua fredda.
 
Due.
Colazione con croissant ingoiato intero e immediatamente se-

guito da un bicchiere di succo d’arancia, onde evitare il soffoca-
mento.
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Tre.
Di nuovo in bagno, questa volta per smaltire le lasagne di ieri 

sera.
 
Quattro.
Vestirsi e preparare l’occorrente. Entrambe le cose nello stesso 

tempo. Con una mano infilarsi la felpa col cappuccio della Hard 
Rock Café e  con l’altra  raggomitolare  la  muta  corta  della  Rip 
Curl per farla entrare nel borsone. Poi afferrare la tavola al volo 
prima d’uscire.

 
Cinque.
Caricare tutto sul motorino e accenderlo. Infine a manetta verso 

la pensilina.
 
I miei amici erano già là.
Stesse lamentele sui miei consueti ritardi. Mi avevano aspettato 

sì e no trenta secondi. Ma quando sai che ci sono le onde, trenta 
secondi diventano un’eternità.

Siamo partiti da Cecina che erano le sei e un quarto. Strade de-
serte e aria pungente nonostante  fosse luglio.  In alto,  nel  cielo 
sgombro di nubi, si potevano vedere ancora le stelle più lumino-
se, mentre il sole si affacciava pallido dalle colline.

Una calma surreale  che sarebbe stata  spezzata  con il  passare 
delle ore,  quando la ressa dei turisti  si sarebbe riversata per le 
strade cittadine.

 
In pochi  minuti  abbiamo raggiunto il  piazzale  del Lillatro.  Il 

parcheggio era a pagamento e, anche se apriva dopo le otto, noi 
con i motorini, passavamo indisturbati a qualsiasi orario.

Poi ci siamo affacciati sul mare. Nessuna parola su quello che 
avevamo davanti. Forse era un sogno. Magari non c’eravamo sve-
gliati quella mattina.

E invece era tutto vero. Set di quattro-cinque onde ad intervalli 
di dieci minuti. Tre metri tubanti e ancora nessuno in acqua.
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Urla. Urla di gioia, di pazzia, d’eccitazione.
Intanto stavano arrivando altre persone. France, Marchino e il 

Poggetti. Leo e il Tibia. Infine alcuni ragazzi di Rosignano e di 
Livorno.

I soliti noti.
I veri surfisti.
Mancava solo Omar.
 
Tutti in acqua alle prime luci del mattino.
Sapevamo che oggi non sarebbe stato un giorno comune. Era un 

giorno dove il coraggio e la prudenza dovevano andare di pari 
passo. Era un giorno dove la passione per il mare doveva affian-
carne il rispetto.

Io non lo definirei neppure “un giorno”; quello era “il giorno”.
 
Il mare era enorme. In acqua faceva tutto un altro effetto rispet-

to a come sembrava da fuori. Il rumore del frangersi delle onde 
era assordante e spesso l’aria che rimaneva all’interno dei tubi 
usciva fuori a mo’ di geyser.

La partenza su quei mostri liquidi era a dir poco difficoltosa e 
numerosi furono i wipe out della session. Il Tibia, ormai abituato 
al fondale hawaiano, fu colui che rischiò maggiormente, affron-
tando quelle onde, come un addestratore si accinge a domare del-
le tigri affamate.

Ciò che si è rivelato più esaltante di questa giornata sono state 
le grida che si levavano ogni qual volta qualcuno azzardava una 
discesa ai limiti del possibile.

Quegli incitamenti erano l’ultimo conforto, l’ultima spinta nel-
l’atto del remare, l’ultimo segno di presenza umana prima di av-
venturarsi nell’ignoto.

Perché da lì in poi saresti rimasto solo.
Tu e l’onda di fronte pronta a travolgerti.
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Arrivò infine la brezza di mare. Il famoso vento onshore che ro-
vina tutto e ci costringe spesso ad uscire dall’acqua. Erano le die-
ci meno un quarto.

Quelle onde epiche durarono circa tre ore, ma i sorrisi stampati 
sul nostro viso non ci abbandonarono per l’intera giornata. Quasi 
una paresi.

Una paresi di felicità.
 
Io, Fede e Valerio abbiamo passato tutto il pomeriggio a discu-

tere su chi avesse preso l’onda più grande. O sulla caduta più di-
sastrosa. Oppure se ci sarà in futuro un giorno speciale come que-
sto.

Al Bar Acquamarina si era formato uno stuolo d’ascoltatori ad 
assistere  a  quei  racconti  carichi  di  particolari,  di  emozioni,  di 
adrenalina.

Tutti intorno ad un unico tavolino ad ammirare le foto migliori 
del giorno. Svariati i commenti. Laconici i rimpianti di chi per la-
voro o per altro motivo non aveva potuto essere parte di quello 
spettacolo.

Io,  Fede e Valerio  eravamo al  centro  di  quella  piccola  folla. 
Eravamo al centro non solo per la nostra posizione all’interno di 
essa; ne eravamo al centro soprattutto perché eravamo i re di quel 
regno particolare, citando per l’ennesima volta John Milius.

 
Magia di venti e onde.
Magia di persone e parole.
La magia che solo il surf può creare.
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X
 
 
 
 

 12/07/2004
-20 giorni alla partenza

 
 
 
 

«Pronto Vale, sono Lore! Mi ha chiamato Fede poco fa. Mi ha 
chiesto se oggi possiamo andare a casa sua per progettare i detta-
gli del viaggio.»

«Perfetto. A che ora?»
«Ci troviamo verso le due. Vieni direttamente là.»
«Okay, a dopo.»
 
Ci siamo trovati da Fede per trovare su internet le migliori of-

ferte sulle auto a noleggio e sulle case in affitto per la nostra va-
canza nei Paesi Baschi.

Doveva essere una vacanza all’avventura. Di certo non avrem-
mo prenotato hotel o residence. A noi bastava un letto dove dor-
mire e una macchina da quattro soldi per spostarci.

Non che non potessimo permetterci di meglio, ma era proprio il 
gusto del vivere alla giornata che ci appassionava.

Era il gusto del rischio e della sfida che ogni surfista possiede.
 
Genitori, nonni, zii, conoscenti, ex-compagni di scuola, chiun-

que era al corrente del viaggio cercava di influenzare le nostre 
scelte.

 
«Partite ad agosto? C’è troppo traffico ragazzi. Io che giro in 

auto per lavoro ve lo sconsiglio. Rimandate tutto a settembre.»
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«Mi raccomando state attenti che è un mondaccio!»
 
«Paesi Baschi? Ma dov’è in Olanda?»
 
«Occhio che quelli dell’ETA fanno saltare in aria anche voi!»
 
«Non rompeteci i coglioni!» ecco cosa avrei voluto rispondere a 

tutti loro.
 
Erano passate da poco le due. Con discreta puntualità, Valerio 

ed io eravamo già arrivati da Fede.
Abbiamo passato tutto il pomeriggio a casa sua. Non solo per 

progettare i dettagli della vacanza, giacché la Play Station II ci ha 
assorbito gran parte del tempo.

 
«Ragazzi, facciamo una partita a PES?» propose Valerio.
«Accetto la sfida!» risposi.
 
Io contro Valerio. Manchester United vs Barcellona. Primo tem-

po equilibrato,  0-0 senza troppe occasioni. Ripresa più entusia-
smante con due pali da parte mia e una traversa di Valerio. 1-2 il 
risultato al novantesimo.

Ora Valerio e il suo Barcellona se la dovevano vedere con Fede. 
Quest’ultimo scelse la sua amata Inter con la quale però fu scon-
fitto per quattro reti a due.

Riassunto: Valerio campione, mentre io trionfai nella sfida per 
il secondo posto.

 
Nonostante il  torneo di PES, ce l’abbiamo fatta a trovare ciò 

che cercavamo.
Per quanto riguarda la casa in affitto, abbiamo preso contatto 

con “L'Agence Immobilière Atlantic”, una certa agenzia turistica 
di Hossegor che aveva disponibili in rete le foto degli apparta-
menti ancora liberi; abbiamo optato per un trilocale a circa cento 
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metri dal mare, nei dintorni di Rock Food, dando come garanzia i 
dati della carta di credito di Fede.

Per ciò che concerne l’auto, abbiamo chiamato invece diversi 
noleggiatori qui di zona, comparando le offerte e i modelli dispo-
nibili.

 
«Buonasera Locauto Rent sono Giorgia.»
«Sì, buonasera, mi chiamo Lorenzo, desidererei avere delle in-

formazioni per noleggiare un’auto.»
«Bene. Che auto intende noleggiare?»
«Mah,  di  preciso non lo  so.  Siamo tre  ragazzi,  ci  servirebbe 

un’auto sportiva, anche da pochi soldi. La useremo per andare a 
fare surf, capisce, il lusso non credo sia la scelta giusta.»

«Comprendo. Allora delle utilitarie molto economiche fanno al 
caso vostro:  abbiamo una Fiat  Panda,  una Nissan Micra e  una 
Volkswagen Polo. Quando avete intenzione di partire?»

«Partiremo il 1° agosto e rientreremo verso il 20, credo. Sono 
già tutte prenotate?»

«Per  quel  periodo  abbiamo  disponibile  soltanto  la  Micra.  Il 
prezzo giornaliero è di 29 euro, una vera occasione per il mese 
d’agosto. La promozione scade domani, quindi se volete fermar-
la, passate in giornata.»

«Perfetto. Allora passiamo più tardi per vederla e, se ci convin-
ce, consegnarvi anche la caparra. Arrivederci.»

«Benissimo. Arrivederci.»
 
Nissan Micra color bianco pastello del ’99. Chilometri percorsi 

227.453. Motore Diesel 1.5 44Kw. Un macinino insomma.
L’abbiamo noleggiata lo stesso. Il prezzo era ridicolo e quel gu-

sto per l’avventura ormai aveva pervaso le nostre menti.
Poco prima delle sette di sera eravamo presso la sede di Locau-

to Rent.  Tempo dieci  minuti  avevamo già versato l’anticipo di 
150 euro.

Presa.
 

61



Era fatta.
Ogni dettaglio era stato ultimato.
Il nostro viaggio del diploma non era più un miraggio; stava di-

ventando qualcosa di concreto.
Niente ormai avrebbe potuto impedirci di partire.

62



XI
 
 
 
 

 13/07/2004
-19 giorni alla partenza

 
 
 
 

Io non ho mai creduto nell’amore.
Perché l’amore è un’illusione. L’amore è un sentimento da per-

denti. L’amore è da poveri idioti. L’amore rende le persone ridi-
cole.

Fino ad oggi pensavo questo dell’amore.
 
Martedì di mercato.
A Cecina questo giorno è un appuntamento abituale per chiun-

que cerchi occasioni commerciali di qualsiasi genere: scarpe, ve-
stiti, occhiali, tecnologia, gastronomia, piante e fiori.

I banchetti del mercato si estendono per tutto il Corso Matteotti, 
dall’incrocio col Viale Marconi a quello con Via Bellini; inoltre 
ne sono interessate alcune traverse ad est come Via Gori e Via 
Turati.

Il mercato di Cecina è davvero grande e in estate moltissimi tu-
risti ne fanno una tappa obbligata della loro permanenza, soprat-
tutto se sul mare c’è qualche nuvola o un vento troppo sostenuto.

 
A volte, al mercato, ci andavo pure io con Fede e Valerio; ma 

anziché comprare, giravamo senza meta solo per fare due chiac-
chiere o per vedere due culi di qualche tedesca scosciata.

Se dovevo fare acquisti, preferivo allora andare da solo, senza 
distrazioni.
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Stamattina dovevo comprarmi un costume nuovo. Un costume 
da surfista: pantaloncini all’altezza del ginocchio.

Qualche banchetto teneva pure la Quiksilver, la O’Neill e la Rip 
Curl, con un prezzo dimezzato rispetto ai negozi. Erano rimanen-
ze, certo, ma spulciando a fondo potevi trovare qualcosa di molto 
carino e allo stesso tempo molto economico.

Sono uscito di casa verso le dieci e mezza. Scese le scale ero 
già sul posto. Abitare in centro era un vantaggio in molti casi, ma 
per il mio attaccamento al surf, avrei preferito possedere la casa a 
Marina o, ancor meglio, a Rosignano.

Ho iniziato a girare in lungo e in largo per il mercato e, in meno 
di un’ora, avevo acquistato tutto, tranne ciò che mi serviva.

Non riuscivo a trovare un costume che mi piacesse:  ce n’era 
uno troppo corto,  uno poco colorato,  uno che mi  stava troppo 
grande, ecc…

 
Finalmente arrivai al banco di Gastone.
Gastone è il più abile commerciante che io abbia mai conosciu-

to.  Riesce sempre  a  convincerti  a  comprare  qualcosa.  Con lui, 
uscire a mani vuote dal mercato, risulta impossibile.

Gastone si occupa d’abbigliamento. Uomini e donne. Eleganti e 
sportivi. Generosi e avari.

Miete le sue vittime a 360 gradi.
E non si può neanche parlare di vittime. Perché quando tornavi 

a casa sapevi perfettamente di aver fatto un ottimo acquisto.
Da Gastone ho trovato il mio ambito costume. Bianco con scrit-

ta grande trasversale nera e gialla. Marca Quiksilver.
La Quiksilver che sponsorizza un tale di nome Kelly Slater.
 
Mentre ero da Gastone, ad un certo punto ho notato una quaran-

tenne di pelle olivastra con una lunga gonna, probabilmente una 
rom, che camminava su e giù per pochi metri, guardandosi intor-
no circospetta.
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Era un movimento ripetitivo, un fluttuare tra la gente senza far-
ne parte; di certo non si trovava al mercato per comprare qualco-
sa.

La donna aveva dei capelli neri molto rovinati e un brutto neo 
sulla bazza da cui spuntavano alcuni peli. A vederla pareva anche 
sporca, non solo nell’abbigliamento che indossava.

I numerosi passanti non si rendevano conto di quella presenza 
sospetta, ma io che ero fermo, me ne accorsi facilmente.

Al mercato di persone strane ce n’erano diverse, dall’artista di 
strada, al mendicante, fino al venditore abusivo. Erano tutte per-
sone ben identificabili però.

Al contrario, alcuni individui si aggiravano tra la folla come si-
lenziosi rettili pronti a mimetizzarsi e a scomparire, senza mai sa-
pere se avessero davvero qualcosa da nascondere.

Diverse volte sentivo parlare di truffe e scippi e ciò accadeva in 
genere nei confronti di turisti sprovveduti che tenevano in vista 
borse, cellulari e portafogli.

Io personalmente, non avevo mai assistito a niente del genere.
 
Poi, ad un tratto, ho visto la donna rom estrarre un taglierino 

dalla gonnella e con un movimento velocissimo incidere la borsa 
di una bella ragazza, svuotandola parzialmente.

La ladruncola, con indifferenza, ha cercato di allontanarsi  dal 
mercato, mentre nessuno, a parte me, era stato testimone di quel 
gesto.

 
«Ferma! Ferma!» le ho urlato.
 
Al mio grido, anche la vittima s’è accorta di essere stata deruba-

ta e ha iniziato a disperarsi in lingua inglese.
All’istante  sono  partito  all’inseguimento  della  donna  rom,  la 

quale, appena si è resa conto di essere stata scoperta, da speciali-
sta degli scippi, non ha esitato a gettare la refurtiva a terra.

Mi è venuto spontaneo fermarmi a raccogliere quegli oggetti, 
ma i secondi che ho perso sono stati decisivi al suo dileguamento.
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L’importante, in ogni caso, era aver recuperato il maltolto.
Sono tornato a piedi lungo Via Don Minzoni, verso Corso Mat-

teotti, per restituire tutto alla bella ragazza straniera, quando me 
la sono vista correre incontro piangendo, non so se per lo spaven-
to o per la gioia di riavere le sue cose.

Mi ha abbracciato. E da lì abbiamo iniziato a parlare.
 
Malìa.
Occhi neri. Stupendi.
Occhi in cui rischi di perderti.
Occhi che osserveresti per ore, senza comprenderne il significa-

to profondo.
Si chiamava così. Malìa. Un nome tipico delle sue origini che-

rokee negli Stati Uniti d’America.
Le stavo parlando, ma in realtà pensavo a quanta bellezza avevo 

di fronte. E non erano solo quegli occhi enigmatici. Era fantastica 
tutta. Capelli. Labbra. Guance. E per finire, un fisico mozzafiato.

Abitava a Los Angeles, aveva ventitré anni e si trovava in va-
canza a Cecina assieme alla sorella sposata con un imprenditore 
milanese. Tramite loro, conosceva quindi un po’ d’italiano e per-
ciò è stato molto più semplice comunicare.

 
Subito ci siamo recati dai carabinieri a denunciare l’accaduto e 

poi l’ho accompagnata al Bar Roma per offrirle qualcosa da bere. 
Era ancora scossa dall’accaduto.

 
«Buongiorno.»
«Buongiorno, ditemi.»
«Io prendo una Beck’s e per lei… Malìa tu cosa vuoi?»
«Un cocktail, grazie.»
 
Io classica birra, mentre lei cocktail di frutta.
Mi ha raccontato che andava pazza per i cocktail,  soprattutto 

quelli  con tinte accese, poiché dopo averli bevuti si divertiva a 
mostrare la lingua colorata.
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Oltre che bella, Malìa era pure divertente.
Ero affascinato da quell’immagine esotica e dalle nostre diffe-

renze somatiche. Lei mora, occhi neri e carnagione bronzea. Io 
biondo, occhi azzurri e pelle chiara.

Era come sperimentare  il  diverso,  l’ignoto,  il  proibito.  Era il 
cielo terso dopo il temporale. Era lo scendere della neve sul de-
serto.

Provavo una forte attrazione fisica. Ero estremamente infatuato. 
E poi mi faceva impazzire quel suo modo di “flirtare”, giocando 
sui doppi sensi e sul silenzio-assenso.

 
«E quindi sei una native american?»
«Già… cherokee per la precisione. Ho vissuto la mia infanzia in 

una riserva. Mio padre è un facinoroso della tradizione. Non vede 
di buon occhio i bianchi. Li considera ancora degli invasori da cui 
diffidare sempre. Dice che un giorno ci toglieranno persino le ri-
serve.»

«E tu cosa pensi invece?»
«Penso che non è affatto giusto ciò che la mia gente ha subito in 

passato. Ma io voglio vivere nel presente,  assaporare il  nuovo, 
conoscere le altre culture»

«Una mente aperta direi! E tuo padre è d’accordo?»
«Appunto. Non lo è affatto. Egli vorrebbe che anch’io facessi 

totalmente parte della riserva.  Ma io voglio  lavorare,  viaggiare 
per il mondo e sperimentare nuove emozioni che non siano legate 
ad uno spazio delimitato. Mi sentirei in gabbia in quel caso.»

«Io sono proprio come te. Ma tua madre che ne pensa?»
«Mia madre purtroppo è morta poco dopo la mia nascita. Ci ha 

cresciute mio padre, a me e a mia sorella, e per questo si aspetta 
che noi saremo sempre alle sue direttive. Così, quando entrambe 
abbiamo deciso che la riserva non sarebbe stata la nostra casa, lui 
si è sentito tradito e da quel momento non ci ha più parlato. Ora 
sono senza genitori.»

«Mi dispiace davvero Malìa. Se ti può consolare anche la mia 
famiglia si è divisa in questo periodo. Mio padre è fuggito di casa 
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e non ho più alcuna notizia di lui. Mia madre invece è sempre as-
sente, non nel corpo, nella mente. La sua presenza è superflua. È 
un fantasma che si aggira per la casa.»

«Beh, allora festeggiamo l’incontro di due persone senza famiglia.»
«Certo, brindiamo. Al nostro incontro!»
«Al nostro incontro!»
 
Malìa era una persona completa. Bella. Intelligente. Ironica. Mi 

piaceva  osservarla,  parlare  con lei,  scherzare  sulle  nostre  vite, 
prendere in giro le persone che ci passavano davanti.

Era la  prima ragazza  con cui  avrei  desiderato  trascorrere  del 
tempo al di fuori del letto. Perché con le altre, dopo essermele fat-
te, sparivo senza spiegazioni, passando alla preda successiva.

Per me, Fede e Valerio le ragazze erano numeri, non persone.
Erano “x” su di una tabella.
Erano voti nella “scala da uno a dieci”.
Per noi le ragazze significavano tette, culo e poco altro.
 
Malìa era diversa.
O forse stavo cambiando io.
Era lei che mi stava cambiando.
Fino a ieri non avrei passato più di dieci minuti a parlare con 

una donna. Quanto me ne poteva importare di scarpe Prada, di 
borse Valentino o di cibi dietetici?

Malìa non mi disse neanche una parola di questi argomenti. Ep-
pure era perfetta in tutto. Perfetta nel vestire e nell’abbinare i co-
lori. Perfetta negli sguardi sensuali e in quelli dolci. Perfetta negli 
argomenti trattati. Perfetta nelle parole pronunciate.

Perfetta è una parola grossa. Ma è ciò che meglio spiega cosa 
pensavo di lei, soltanto pochi istanti dopo la sua conoscenza.

Il tempo in sua compagnia galoppava. A noi sembrava immobi-
le al contrario. Credo che essere sospesi nel tempo sia il silenzio-
so rumore della felicità.

La felicità che sta in terra e non sulla luna.
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Erano passate le una. Forse mia madre aveva già iniziato a man-
giare e non si era accorta che mancavo. Era una persona assente 
ormai.

Appena Malìa si è resa conto dell’orario ha esclamato: «Oh, my 
God!», così ho capito che pure per lei era tardi.

Avevamo parlato molto, ma non le avevo ancora chiesto i suoi 
contatti, quanto sarebbe rimasta in vacanza, se avesse avuto vo-
glia di rivedermi finché era a Cecina.

 
«Lorenzo, hai un numero di telefono?» mi ha chiesto mentre 

stavo pensando a come farle tutte queste domande.
«Certo… ehm… sure!» e le ho dato il mio numero di cellulare. 

Per sicurezza mi sono fatto fare uno squillo e ho salvato in rubri-
ca il suo numero.

«Allora chiamami quando vuoi!» esclamò.
«Domani sei libera?» risposi.
«Sì, fammi sapere cosa vuoi fare.»
 
Un incontro  fortuito  si  era  rivelato  qualcosa  di  straordinario. 

Evento surreale e allo stesso tempo profondamente vero.
Il diverso che si scopre familiare.
E adesso?
Saluto semplice?  Saluto con abbraccio?  Bacio sulla  guancia? 

Bacio sulla bocca? Non mi facevo simili domande con le ragazze 
che illudevo di solito.

Se non ci andavo a letto entro la giornata non esistevano più per 
me. Ma anche se ci andavo, finivano lo stesso di esistere. Aveva-
no perso la loro appetibilità.

O magari diventavano troppo appiccicose.
 
Poi tutto d’un tratto un bacio.
Un bacio vero. Profondo. Passionale.
Un bacio che non ti ricordi da cosa è nato, come è partito, chi 

sia stato il primo a cominciarlo.
Così è stato il mio primo bacio con Malìa.
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XII
 
 
 
 

 14/07/2004
-18 giorni alla partenza

 
 
 
 

Quel bacio era stato incredibile. Un bacio con dei sentimenti. Un 
bacio di cui assapori ogni istante. Un bacio che non avevo mai 
dato prima d’allora.

In quel bacio ci siamo detti tutto, io e Malìa.
 
Avevo dimenticato tutto il resto. O forse volevo dimenticarlo. 

Evadere da me stesso. Saggiare sentimenti che avevo nascosto, se 
non rinnegato. Paura e curiosità contemporaneamente. Speranza 
che diventa certezza.

Sentivo affinità con Malìa pure per la nostra medesima situazio-
ne familiare. Vedevo in lei qualcuno che poteva comprendere il 
mio stato d’animo, lenire le mie sofferenze.

Comprendermi e amarmi allo stesso tempo.
Sono rimasto l’intera mattinata ad osservare il suo numero di te-

lefono. Ero sdraiato sul letto con in mano il  cellulare,  indeciso 
sull’ora a cui farmi vivo.

Numerosi  pensieri  si  rincorrevano nella  mia testa.  L’incontro 
rocambolesco. Le risate al bar. Il bacio finale. Pensieri che non 
trovavano il modo di tramutarsi in azioni.

Poi verso mezzogiorno ho premuto il tasto di chiamata.
 
«Ciao, Malìa. Sono Lorenzo.»
«Ciao Lorenzo, come stai?»
«Bene, grazie. Stasera hai da fare?»
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«No, sono libera.»
«Bene, avresti voglia di venire a vedere un film con me?»
«Fantastico. A che ora?»
«Ci troviamo alle nove e mezza di fronte al Bar Roma, quello 

dove siamo stati ieri. Il Cinema Moderno è lì vicino.»
«Okay. See you later. Ciao Lorenzo.»
«Ciao ciao.»
 
Primo appuntamento. Al cinema. Un classico.
Ero al settimo cielo. Avevo una voglia struggente di rivederla. 

Di stringerla tra le mie braccia. Di baciarla ancora appassionata-
mente.

Tali desideri mi venivano del tutto naturali. Io che avevo sem-
pre disprezzato gli individui romantici, dolci, sensibili. Io che ri-
devo dell’amore.  Io che credevo solo nell’amicizia  con Fede e 
Valerio.

Malìa stava sciogliendo il mio cuore di ghiaccio. Dopo soltanto 
un  giorno  di  reciproca  conoscenza  parevano  impossibili  simili 
sentimenti. Eppure era tutto reale.

Una follia che solo i sognatori possono comprendere.
Ero sicuro che anche Malìa stesse provando lo stesso per me.
 
Passai il pomeriggio al Beach Bar con Fede e Valerio. C’erano 

persino France, Marchino e il Poggetti.
Sapevano già tutto del mio incontro al mercato. Quando sei con 

una ragazza, la voce si diffonde a macchia d’olio.
Voci che si rincorrono, soprattutto quando la ragazza non è co-

nosciuta nella zona.
 
«Ma chi era quella strafica che hai beccato al mercato? Te la sei 

già fatta?»
«Dai ragazzi non pensate proprio ad altro voi!»
«Perché tu no? Ha parlato l’angioletto!»
Risate.
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Sorridevo anch’io, ma in verità quelle parole mi disturbavano. 
Avevo basato la mia vita ad illudere ragazze, a prendermi gioco 
di chi la pensava diversamente, a divertirmi con Fede e Valerio, 
isolandomi da tutti gli altri.

Forse ero stato troppo egoista. E adesso lo vedevo chiaramente.
Mi mancava  qualcosa nella  vita.  Qualcosa che nessun amico 

poteva colmare.
 
«Allora, raccontaci.»
«Si chiama Malìa, è americana. Bellissima. Ragazzi è una cosa 

strana da raccontare. Sono preso di brutto. Mi piace tantissimo. E 
poi mi ci trovo talmente bene…»

«Oh, oh… frena, frena… non ti sarai mica innamorato?»
E ancora risate.
 
Non ho risposto.
Innamorato? Forse.
L’amore non lo avevo mai provato. Ma quei sentimenti erano di 

sicuro nuovi per me. Nuovi e bellissimi.
Spesso non è il tempo passato con qualcuno a determinare l’in-

tensità di un legame. Con alcune persone puoi tentare di vivere 
felice per l’eternità, anche se sai benissimo che non accadrà mai.

Con Malìa invece alcune ore erano state più che sufficienti a ca-
pire che eravamo fatti l’uno per l’altra.

Io credo fermamente che le intuizioni siano le cose più vere e 
portatrici di soddisfazioni, non i pensieri elaborati.

Le intuizioni come rifiuto del razionale.
Le intuizioni come chiavi di volta della felicità.
 
«Ragazzi, stasera cosa facciamo?» chiese il Poggetti
«Io propongo sbornia  megagalattica  al  Pino Solitario!»  inter-

venne Fede.
«No, stasera relax, non ce la posso fare ad ubriacarmi ancora.» 

esclamò France.

73



«Allora che ne pensate di una trasferta a Castiglioncello? Così 
vediamo un po’ di gente nuova.» continuò il Poggetti.

«Te che ne pensi Lore?» mi chiese Valerio, vedendomi silen-
zioso.

«Io stasera non ci sono.» risposi.
«E dove vai? Non mi dire che rinunci a stare con i tuoi amici 

per…»
«Sì, sono con Malìa.»
«Ma almeno  fattela  stasera!  Poi  almeno  puntiamo  insieme  a 

qualche nuovo arrivo.»
«È una cosa differente stavolta. Ho in testa solo lei. Ventiquat-

tro ore al giorno. Non so se potete capirmi.»
«Lorenzo, non fare come tutti gli altri che una volta vista una 

figa spariscono nel nulla! Lo sai che dobbiamo essere superiori. 
La nostra amicizia prima di tutto…»

«Già… la nostra amicizia prima di tutto…» conclusi.
 
Erano circa le sette quando sono tornato a casa.
La doccia m’aspettava. Oltre 20 minuti di rilassamento totale.
Poi, ancora umido, mi sono sdraiato sul divano ripensando alle 

parole dei miei amici. Parole che fino a due giorni fa rappresenta-
vano il mio pensiero. Parole di persone che iniziavano ad aver 
paura di perdermi.

Fede e Valerio avevano il timore che io rinnegassi l’amicizia in 
nome  dell’amore.  L’amore  che  ci  aveva  tolto  numerosi  amici. 
L’amore che aveva illuso le nostre famiglie. L’amore che aveva-
mo sempre associato alla morte sociale.

Di conseguenza, non potevo tradire il tacito patto con loro.
 
Malìa era però una forte tentazione. Era vita allo stato puro. Ed 

io ero combattuto tra lasciarmi andare ai sentimenti che provavo 
o tornare alla vita di prima.

Era come se lei mi avesse fatto visitare un nuovo mondo. Un 
mondo fatto di sogni e di speranze. Un mondo di tenerezza e di 
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coccole. Un mondo che con Fede e Valerio avevamo rifiutato an-
cor prima di conoscerlo.

 
Nove e mezza in punto. Ero al Bar Roma.
Dopo pochi istanti è arrivata Malìa.
Mentre si avvicinava la osservavo incredulo: stava venendo lì 

per me. Indossava un completo bianco e portava dei grandi orec-
chini a campana. Cintura in vita di pelle nera e tacchi a spillo.

Era incredibilmente bella.
Incredibilmente bella.
 
Sarei stato ore a guardarla, a studiarla in ogni suo particolare.
Le guance rotonde. Il piccolo naso all’insù. Quei denti perfetti e 

splendenti.
E poi le sue forme. Il seno compatto, il sedere alto, un fisico 

mozzafiato.
 
La baciai.
Il nostro rapporto si fondava più sugli sguardi che sulle parole. 

Mi piaceva sentirla vicina, avere un contatto fisico con lei. Ab-
bracciarla e baciarla. Lisciarle i capelli.

Quei nostri contatti andavano oltre il fisico, sfioravano l’anima. 
Carpire qualcosa oltre il senso del tatto. Uno sguardo che rispon-
de alle domande che ti girano per la testa.

 
Siamo entrati al Cinema Moderno appena in tempo per la proie-

zione del film: “The call – Non rispondere”. Classico film di pau-
ra giapponese dove un fantasma vendicatore avvertiva le proprie 
vittime con una chiamata telefonica.

Non un granché. Proprio per questo motivo l’ho scelto; non de-
sideravo certo interessarmi alla trama. Dopo cinque minuti la pas-
sione aveva già prevalso su di noi.

 
«Malìa sei stupenda, non so come descriverlo, ma mi sembra di 

conoscerti da sempre e non riesco a pensare di perderti.»
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«Per me è lo stesso Lorenzo. Mi sento bene con te e vorrei che 
questi momenti non finissero mai.»

«Non ho avuto ancora il coraggio di chiedertelo. Quando torni a 
Los Angeles?»

«Il mio volo è dopodomani, devo tornare a lavorare. Questa va-
canza si sta dimostrando magnifica. E non per le bellezze della 
Toscana. Lorenzo io credo che tra noi stia nascendo qualcosa di 
profondo. Ho voglia di scoprirti ancora. Mi sento pervasa da un 
sentimento incontrollabile. Non posso pensare di perderti. Loren-
zo… perché non parti con me?!»

«Come?»
«Sì, hai sentito bene, parti con me Lorenzo, ti prego!»
«Vorrei tantissimo Malìa; in questo momento il mio cuore mi 

direbbe di venire con te in America. Ma come faccio? I miei ami-
ci, il viaggio che dobbiamo fare tra poco più di due settimane, ci 
sono tante cose che devo rispettare. Non posso tradire le promes-
se fatte.»

«Pensaci Lorenzo. La vita è fatta di scelte, non sempre facili. 
Hai finito la scuola. Potresti abitare in casa mia finché non trovi 
un lavoretto. E poi il surf laggiù puoi farlo tutti i giorni. Mi ren-
deresti la persona più felice del mondo.»

 
Quella possibilità di partire con Malìa iniziò ad ossessionarmi.
Stava andando tutto così di fretta con lei. Era la prima volta che 

mi lasciavo andare e stavo provando sensazioni sconosciute.
Una ragazza apparsa dal nulla. Un aspetto fisico sublime e una 

forte personalità. Condivisione di un passato doloroso.
Lei unica ai miei occhi.
Malìa.
 
Forse quella era l’occasione della mia vita.
L’occasione che si presenta una volta sola e che non puoi per-

metterti di gettarla al vento.
Era in gioco la mia vita, il mio futuro, la mia felicità.
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XIII
 
 
 
 

 15/07/2004
-17 giorni alla partenza

 
 
 
 

Oggi ho trascorso l’intera giornata con Malìa.
Mi sono voluto godere il suo ultimo giorno di permanenza a Ce-

cina. Domani torna a Los Angeles ed io non so come potrò vivere 
spensierato senza di lei.

I  momenti  passati  insieme  mi  hanno cambiato  l’esistenza.  È 
come se avessi scoperto un altro mondo, un’altra dimensione.

 
Oggi mi hanno chiamato anche Fede e Valerio.
Volevano andare alle spiagge bianche, consci del fatto che mol-

te ragazze prendevano il sole in topless. C’eravamo stati alcune 
volte gli anni scorsi, attrezzati con binocolo in miniatura e mac-
china fotografica digitale.

Non solo, le spiagge bianche erano il luogo ideale per praticare 
skimboard in uno dei tanti giorni di mare piatto. La battigia infatti 
era molto compatta e l’acqua bassa creava delle piccole frante su 
cui compiere evoluzioni.

La nostra ambizione massima era l’aerial.
 
Ho detto loro che ero impegnato. Gita fuori porta con mia ma-

dre, per farle ritrovare un po’ di tranquillità.
In realtà credo che abbiano compreso il vero motivo della mia 

rinuncia. Malìa.
Non mi vergognavo affatto della storia con lei; al contrario, sta-

va diventando indispensabile nella mia vita.
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Non volevo deludere i miei amici però. Non volevo pensassero 
che non contavano più nulla per me, o che svalutassi il valore del 
nostro rapporto.

Non volevo si sentissero traditi.
Ma quello che mi stava accadendo con Malìa era incontrollabi-

le.  Era  una  forza  superiore  che  comanda i  gesti  e  controlla  la 
mente. Era il potere dell’amore.

E sono sicuro che queste cose, Fede e Valerio, non le avrebbero 
mai capite.

 
Con Malìa avevo appuntamento alle due del pomeriggio.
Avrei potuto farle visitare tante cose in quest’ultimo giorno di 

vacanza. Avrei potuto mostrarle il mare d’Andalù, la pineta di Le 
Gorette, il porto Cala de’ Medici di Rosignano, la passeggiata di 
Castiglioncello.

Invece l’ho portata a casa mia. Volevo conoscesse la persona 
che ero. Volevo s’innamorasse di me e non di Cecina, della costa 
livornese, o della Toscana.

Mia madre  non c’era.  Mio padre non lo avevo più visto  dal 
giorno in cui se n’era andato di casa. Con Malìa, inconsciamente, 
desideravo costruire qualcosa dove i miei genitori avevano fallito.

I loro errori non sarebbero stati i nostri.
 
Appena entrato in casa ho acceso lo stereo e ho messo della 

buona musica new wave, dagli U2 ai Depeche Mode, per poi pas-
sare al grunge, Nirvana e Soundgarden soprattutto.

Poi, ho frugato nell’armadio, nel quale ho trovato l’album di fo-
tografie.  Così ho raggiunto Malìa  sul mio letto,  dove ci  siamo 
sdraiati per guardarle e commentarle.

Ovviamente tra un bacio in bocca e uno sul collo.
 
Il battesimo.
I compleanni all’asilo.
La comunione.
Cody, il vecchio cane, morto quando avevo nove anni.
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Le gite scolastiche.
La prima tavola da surf acquistata con Valerio.
Io in ospedale, dopo l’incidente in motorino nel 2000.
La festa dei diciotto anni.
Il diploma.
 
Quante avventure!
Pagina dopo pagina, facevo entrare la mia vita dentro di lei. La 

vita passata che adesso vedevo vuota. La vita vissuta prima d’in-
contrarla. Anzi, la vita che mi pareva di non aver vissuto affatto.

Fino a  pochi  giorni  fa  osservavo i  giorni  trascorrere,  gli  uni 
uguali agli altri. Le solite persone. I medesimi luoghi.

Sentivo il desiderio di cambiare, di voltare pagina, di provare a 
riscrivere da capo la mia esistenza.  Avevo bisogno di rischiare 
finché ero giovane.

Perché da vecchi, l’unica cosa che si ha, sono i ricordi. Ricordi 
di una vita da protagonisti. Ricordi di essere stati presenti almeno 
una volta.

Ricordi.
Solo ricordi.
Per questo, io volevo esserci nella mia vita. Volevo prenderla in 

pugno e farne qualcosa di più. Volevo farmi trasportare dai senti-
menti e non dall’interesse.

Volevo far trionfare in me la generosità sull’egoismo. La gio-
ventù sulla vecchiaia.

La vita sulla morte.
 
Oggi pomeriggio io e Malìa abbiamo fatto l’amore.
L’amore.
Quello vero.
Corpi che si uniscono oltre il fisico. Corpi che si fondono. Lab-

bra. Seni schiacciati sul petto dell’altro. E poi braccia che stringo-
no. Unghie che graffiano.

Dal piacere.
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Io dentro di lei.
Il mio corpo sopra il suo. Morsi nei lobi delle orecchie. Morsi 

sul mento, nelle guance. Le mie labbra appoggiate sulle sue.
 
Io dentro di lei.
Il mio corpo sotto il suo. Mani sulle natiche. Mani tra i capelli e 

sul viso. Braccia sulla schiena per stringerla forte.
 
Entrare più nel profondo.
Prenderla da dietro e sentire il suo corpo sbattere sul mio. Sen-

tirla gridare. Sentirla bagnata tra le cosce.
Percepire il rumore del suo respiro affannoso.
 
Entrare più nel profondo.
Veloce. Sempre più veloce.
Dritto all’orgasmo.
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XIV
 
 
 
 

 16/07/2004
-16 giorni alla partenza

 
 
 
 

Con Malìa avevo riscoperto l’universo della donna.
L’avevo sentita mia.
Mia.
Nel profondo.
Con lei è come se avessi fatto l’amore per la prima volta. Per-

ché in precedenza avevo provato solo il sesso. Quello che tratta la 
donna come un oggetto. Quello che la umilia. Quello che ne de-
molisce la femminilità.

Fare sesso significava distruggere chi ti stava davanti.
Il mio rapporto con Malìa era invece totale. Una fusione tra due 

persone. Una condivisione di valori, speranze e progetti. Un pro-
fondo rispetto per la dignità di ognuno.

 
Oggi è il  giorno in cui è tornata in America,  a Los Angeles. 

Giorno d’abbandono e di disperazione.
Il suo volo partiva dall’aeroporto “Galilei” di Pisa alle 12.25, 

con scalo al “De Gaulle” di Parigi.
Il tragitto da Cecina a Pisa lo avrebbe fatto in treno, da sola, 

poiché sua sorella rimaneva in Italia ancora qualche giorno, men-
tre lei doveva tornare a lavorare.

Malìa era un architetto. Progettava nuovi edifici,  sia pubblici, 
sia privati, per conto di un’impresa che si chiamava LA Project. 
Credo avesse degli ottimi guadagni, giacché aveva disegnato inte-
ramente la casa dove abitava.
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Il treno che da Cecina doveva portarla a Pisa partiva alle 7.49, 
cosicché non ho esitato a raggiungerla in stazione per un ultimo 
saluto. Un ultimo bacio. Un’ultima carezza.

Un ultimo frammento di lei.
 
La stazione di Cecina è molto piccola. Tre binari che tra breve 

saranno incrementati a cinque.
Spesso dal binario  1 parte la  littorina diesel  per Volterra,  la-

sciando una vistosa scia di fumo nero sulla sua traiettoria. Un va-
gone unico sempre più disertato, rendendo probabile tra qualche 
tempo il suo dirottamento verso un museo.

Entrai  in stazione concitato.  Davanti a me il pannello con gli 
orari delle partenze.

Dal vetro, scorsi che il treno per Pisa si stava già movendo sul 
binario 3. Malìa era là sopra.

Corsi giù per il sottopassaggio saltando le scale quattro a quat-
tro, sia in discesa, sia in risalita.

Il treno aveva preso velocità, ma io non esitai a correre all’im-
pazzata per raggiungerlo.

 
«Malìaaaa!! Malìaaaa!!»
 
Improvvisamente, si affacciò da uno di quei finestrini.
 
«Lorenzo, che ci fai qui?»
«Sono qui per dirti una cosa prima che tu parta. Malìa io ti amo!»
«Ti amo anch’io Lorenzo! Non so come sia possibile dopo così 

poco tempo, ma è quello che provo veramente per te!»
«Non l’ho mai detto a nessuna ragazza prima d’ora. Non voglio 

perderti Malìa. Non voglio perderti assolutamente.»
«Lorenzo, vieni con me a Los Angeles. Vieni a vivere in Ame-

rica! Ti aspetto.»
 
Forse era quello che desideravo pure io. Partire con lei. Scoprir-

la davvero, nei particolari. Possederla ancora.
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Non sapevo cosa fare.
Da un lato le certezze che avevo: Fede, Valerio, i Paesi Baschi. 

Dall’altro Malìa, Los Angeles, i rischi di una partenza verso l’i-
gnoto, dare un taglio netto al passato.

 
Il treno si stava allontanando all’orizzonte.
Questa volta fu un saluto di dolore. Forse di addio.
Addio al mio angelo che se ne tornava nella sua città.
Addio a quei momenti felici trascorsi con lei.
Addio al suo sguardo penetrante e misterioso.
Occhi lucidi.
Nodo in gola.
Pugni stretti.
Rabbia e disperazione.
Ero rimasto in silenzio con lo sguardo nel vuoto.
Stazione di Cecina.
16 luglio 2004.
Ore 7.49.
Malìa non c’era più.
 
Mi svegliavo da un dolce sonno d’amore per tornare alla cruda 

realtà. Tornavo alla vita di prima. Prendermi gioco delle ragazze. 
Farsi le seghe mentali sui Paesi Baschi. Tentare di ricostruire la 
mia famiglia spezzata.

No.
Non potevo.
Tutto ciò che mi era parso avere un valore eterno, passava in se-

condo piano rispetto all’esperienza con Malìa.  Ero innamorato. 
Innamorato pazzo.

Per questo dovevo raggiungerla. Lottare per i miei sogni di feli-
cità. Abbandonare il passato ed investire sul futuro. Preferire i ri-
morsi ai rimpianti. Rischiare per amore.

 
Sono tornato a piedi verso casa.
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Camminavo  privo  d’ombrello  sotto  una  pioggia  torrenziale. 
Uno di quei temporali estivi che si formano per l’umidità nell’a-
ria. Nuvole grigie. Gonfie. Liberatorie.

Decisi una volta per tutte. Sarei andato a vivere a Los Angeles. 
From my love.

Ora dovevo pensare a come spiegarlo ai miei amici. Sicuramen-
te si sarebbero sentiti traditi. E il viaggio nei Paesi Baschi? Aveva 
senso senza di me? Forse lo avrebbero annullato. Forse no.

 
Nel primo pomeriggio mi hanno telefonato.
Volevano sapere se andavo con loro a vedere gli skater che ave-

vano costruito un park abusivo nel piazzale della Fiera.
A Cecina c’erano vari  ragazzi  molto  promettenti,  ma lo  skate-

board non era ben visto dai residenti. In mancanza d’apposite strut-
ture, infatti, c’era chi faceva  grind sulle panchine del centro, rovi-
nandole o rubando quei posti ai vecchiettini che volevano sedersi.

Affermai che li avrei raggiunti al piazzale più tardi, poiché alle 
quattro avevo appuntamento dal dentista a causa di  un ascesso 
improvviso.  In  realtà  intendevo  recarmi  in  agenzia  di  viaggi  a 
prenotare il primo volo per Los Angeles.

Intanto, ho spiegato la delicata situazione a mia madre, la quale, 
considerato il suo stato penoso, mi ha dato pieno appoggio pur di 
vedermi felice.

Per andare negli Stati Uniti era necessario il passaporto, se non 
elettronico, almeno recente. Per fortuna lo avevo ritirato lo scorso 
anno per andare a trovare i miei parenti in Argentina.

Reperito il prezioso documento, non ho perso tempo a svuotare 
il mio libretto postale. 1500 euro.

Alle quattro in punto mi trovavo già davanti all’agenzia di viag-
gi Globe Express, in Piazza della Libertà.

 
«Buonasera.»
«Prego si accomodi.»
«Grazie. Sono qui per prenotare un volo per Los Angeles.»
«Bene. Quando vuol partire?»
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«Prima possibile.»
«Mi faccia controllare un attimo. Solo andata?»
«Sì, solo andata.»
«Allora… c’è un volo Air France che parte domani da Milano 

Malpensa, ma forse le converrebbe un last minute, anche se c’è il 
rischio di partire fra alcuni giorni.»

«Va benissimo il volo di domani. A che ora è la partenza?»
«Alle 18.40.»
«Perfetto. Me lo prenoti subito.»
«Okay.»
 
Elencai tutti i miei dati, ma soprattutto pagai immediatamente il 

biglietto. 248 euro. Una buona parte di risparmi che svaniva.
Tuttavia per quel viaggio avrei speso qualsiasi cifra.
Avrei fatto carte false pur di riabbracciare Malìa.
Le  inviai  un  messaggio  appena  uscito  dall’agenzia.  Chiaro  e 

conciso.
 
- Vengo a Los Angeles. Ti amo. -
 
Mi chiamò all’istante. Così le spiegai tutto.
 
«Lorenzo, non potevi comunicarmi una notizia migliore!»
«Malìa, ho capito che senza te, la mia vita non vale niente. Solo 

se siamo insieme, acquista un senso. Ti amo.»
«Anch’io ti amo. Non ho fatto che pensare a te da quando sono 

partita.»
«Ti prometto che staremo insieme per sempre. Ho già acquista-

to il biglietto. Domani sono da te.»
«Non vedo l’ora. Fammi sapere quando arrivi.»
«Ci puoi contare. A presto amore mio.»
«A prestissimo!»
 
Ascoltare di nuovo la sua voce fu un’emozione unica. Fu come 

vivere di nuovo i momenti stupendi trascorsi con lei.
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Sarebbe venuta a prendermi in aeroporto, al mio arrivo. A por-
tarmi via. A rapirmi.

Ma questo lo aveva già fatto.
 
Adesso il mio futuro era scritto.
Dovevo andare solamente da Fede e Valerio.
Solamente si fa per dire. Era il compito più difficile da adem-

piere. Un compito che poteva significare rottura perenne.
Fine di una splendida amicizia.
Tra noi.
 
Erano le cinque meno un quarto. Laggiù, al piazzale della Fiera, 

gli skater avevano costruito artigianalmente due funbox, un grind 
e un mini half-pipe.

Esperti e meno esperti si sarebbero ritrovati ogni pomeriggio, 
finché la Polizia Municipale non fosse arrivata a smantellare tut-
to, paventando persino la minaccia di multe salatissime.

Riconobbi Fede e Valerio ad un lato del park mentre provavano 
a chiudere il flip, prima da fermi, poi in movimento.

Mi diressi verso di loro.
 
«Ciao ragazzi.»
«Ciao Lore, finalmente sei arrivato! Come va l’ascesso?»
«Già… l’ascesso… veramente non ho alcun ascesso… e non 

ero dal dentista prima.»
«E dov’eri? Da quando hai iniziato a mentirci?»
«Ragazzi vi devo parlare di una cosa seria. Malìa è tornata ieri 

negli Stati Uniti, ma io non riesco a dimenticarla. Credo di esser-
mi innamorato. Prima di partire lei mi ha chiesto se avessi voluto 
seguirla.»

«E tu che le hai risposto??»
«Ho deciso di farlo. Sono stato alla Globe Express. Parto doma-

ni per Los Angeles.»
«Cosa?? Parti domani? E quanto stai? E il nostro viaggio nei 

Paesi Baschi?»
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«Ho fatto un biglietto di sola andata. Il mio progetto sarebbe di 
rimanere in America. Trovarmi un lavoro. Rischiare per una volta 
nella vita. Non posso stare senza Malìa!»

«Lore ma che cazzo dici? La fica ti ha dato alla testa. E il nostro 
patto d’eterna amicizia, lo hai dimenticato? L’amore è un’illusio-
ne, lo dicevi anche tu.»

«Ragazzi, ho scoperto che l’amore esiste sul serio. E spero che 
un giorno lo proviate anche voi. Vi sembreranno strane queste pa-
role, ma l’amore è la cosa più bella che esista al mondo! Questa è 
la mia occasione di essere veramente felice.  Spero mi possiate 
perdonare prima o poi.»

 
Silenzio per un attimo.
Sguardi che si incrociano, ma ormai divergono irrimediabilmente.
Io immobile davanti a loro. Al mio passato.
Poi, a rompere il silenzio, fu Fede.
 
«A questo punto il viaggio del diploma non ha più senso. Non 

partiremo senza di te! Illuditi d’essere felice ora che sei innamo-
rato. Ma te ne pentirai. Solo l’amicizia è per sempre!»

«Vaffanculo Lore…» concluse Valerio.
 
Dopo questa frase entrambi tornarono a provare quel maledetto 

flip che non voleva saperne di riuscire.
Io ero sempre immobile, ad osservarli. Ancora qualche secondo 

e mi voltai, riprendendo la strada di casa.
Come prevedevo, i miei amici non compresero i sentimenti che 

provavo. Me ne andai con la convinzione di aver perso definitiva-
mente Fede e Valerio.

Avevo trovato l’amore della mia vita e forse questa perdita era 
qualcosa di dovuto, qualcosa d’inevitabile.

Una grande rinuncia in cambio di un disegno superiore.
Il mio pegno per un futuro radioso.
 
Inutile affermare che sono stato a pezzi per l’intera giornata.
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XV
 
 
 
 

 17/07/2004
Partenza per Los Angeles

 
 
 
 

Ho eliminato il conto alla rovescia dal mio diario.
Il viaggio del diploma è saltato.
Io sono partito oggi. Destinazione Los Angeles, California.
Da Malìa.
 
Partendo  da  Cecina,  l’aeroporto  di  Malpensa  era  abbastanza 

scomodo da raggiungere. Oltre al viaggio di quasi cinque ore in 
treno,  per  arrivare a destinazione,  dovevi prendere una navetta 
per un’altra ora. Svariati chilometri tra il centro, la tangenziale e 
non so quali altre strade imbottigliate dal traffico.

Affrontai  tutto  questo  con della  musica  rock nel  mio  lettore 
mp3. Green Day, Millencolin, Nofx, Penny Wise, Red Hot Chili 
Peppers, System Of A Down.

 
Il mio volo partiva dal “Terminal 1”. Il check in avveniva al se-

condo piano, dove una ressa di turisti s’incanalava a passo di lu-
maca verso i singoli sportelli.

Chiunque sembrava nervoso, fosse in arrivo o in partenza per la 
propria vacanza. Gente frustrata da una vita infelice probabilmen-
te.

Io invece avevo stampato in faccia un sorriso a trentadue denti.
Più osservavo quelle persone e più mi convincevo di quanto ero 

fortunato rispetto a loro. Fortunato per voler vivere, anziché guar-
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dare la vita scorrere. Fortunato per aver trovato un tesoro inesti-
mabile.

Fortunato per aver sperimentato l’amore vero.
 
A seguire, ho effettuato l’imbarco e sono salito sull’aereo.
Il velivolo era nuovissimo, molto pulito; il personale gentile e 

disponibile.
Il volo fino a Parigi è trascorso veloce. Con gli altri passeggeri 

abbiamo  effettuato  lo  scalo  nella  capitale  francese  e  dopo  tre 
quarti d’ora siamo ripartiti.

Io avevo il seggiolino accanto al finestrino, comodo per osser-
vare il panorama, meno comodo quando si trattava di far alzare 
tutta la fila per poter passare.

In ogni modo iniziai  a guardare la programmazione dei film, 
prevista per i viaggi a lunga percorrenza. Alternai tutto ciò ai vari 
spuntini che il personale di bordo serviva.

 
Nel velivolo ero posizionato circa a metà, all’altezza delle ali. 

Dietro  di  me  c’erano  tre  ragazze;  credo fossero  mie  coetanee. 
Ascoltavo  i  loro  discorsi  in  inglese,  tentando  di  comprendere 
qualcosa.

Erano tutte molto carine. Ridevano spesso dopo alcune frasi ap-
pena accennate. Le frasi in cui mi parve di carpire degli apprezza-
menti su di me.

Ad un certo punto mi sono alzato per andare in bagno e, quando 
stavo tornando indietro, ebbi la conferma dei miei presentimenti. 
Non mi staccavano lo sguardo da dosso.

Se questa intrigante situazione mi fosse capitata circa una setti-
mana fa, ne avrei senz’altro approfittato.

Ma ora tutto era diverso. Mi sentivo immune a quelle avances.
Come una persona sazia a cui si offre ancora del cibo.
Sorrisi loro pensando: «Voi non sapete perché sono su questo 

aereo, dove sto andando, cosa mi è accaduto pochi giorni fa. Io 
ho raggiunto la felicità. I vostri sguardi non hanno alcun effetto 
su di me.»
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Nei miei pensieri c’era solo Malìa.
Qualsiasi altra ragazza, paragonata a lei, era invisibile ai miei 

occhi. Piccoli umani di fronte ad una divinità onnipotente.
Continuavo a sorridere a quelle tre ragazze, forte della mia sicu-

rezza. La sicurezza di avere già tutto dalla vita.
Alla fine, un piacevole sonno prese il sopravvento.
Il sonno come rito di passaggio.
Due vite opposte che si danno il cambio.
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XVI
 
 
 
 

 18/07/2004
Arrivo a Los Angeles

 
 
 
 

Mi svegliai quando l’aereo stava atterrando.
Un nuovo Lorenzo.
Innamorato. Intraprendente. Felice.
 
L’aereo rallentò la sua corsa fino a fermarsi.
Los Angeles. Stati Uniti d’America.
Un lungo applauso ringraziava il pilota del servizio impeccabile 

che aveva svolto.
Mi accodai alle persone che avevo davanti, per uscire.
Sulla porta,  prima di scendere la scala mi bloccai  un attimo. 

Chiusi gli occhi e respirai profondamente. Poi li aprii di nuovo, 
dolcemente.

Un fresco venticello accarezzava i miei capelli. In alto, nel cie-
lo, una miriade di stelle a darmi il benvenuto.

 
«Signore, qualcosa non va?» mi chiese una hostess, vedendomi 

impalato.
«Mai  stato  meglio!»  risposi,  cominciando  la  mia  discesa  su 

quella scala.
 
L’aeroporto era enorme. Quasi vuoto a quell’ora. Voli in arrivo 

e nessuno in partenza.
Le persone iniziarono a diradarsi, per poi raggrupparsi di nuovo 

di fronte al nastro trasportatore.
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Approfittai  dell’attesa dei bagagli per spedire un messaggio a 
Malìa.

 
- Sono arrivato. Ti aspetto amore mio. -
 
Iniziai a contare impaziente i minuti. I secondi.
Tic. Tac. Tic. Tac.
Il tempo si era fermato.
 
Occhi coperti tutto d’un tratto.
Due mani vellutate che si poggiavano sul mio viso.
Una voce suadente a sussurrarmi di continuo una frase.
 
«Forever you and me»
 
Noi due, per sempre.
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Due anni incredibili
passati a Los Angeles,

ma qualcosa d’incompiuto
mi appartiene.

 
Amicizia persa.

Trauma del dubbio.
Un passato da risolvere.
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XVII
 
 
 
 

 31/07/2006
Il viaggio del diploma

 
 
 
 

Sono tornato a Cecina dopo circa due anni.
Due anni fantastici in compagnia di Malìa. La mia prima, vera, 

unica fidanzata. Con lei va tutto alla grande. Più di quanto avessi 
sperato.

Non è stata la tipica “cotta” della vacanza, che passa col tra-
scorrere del tempo. O la minestra che diventa insipida, una volta 
riscaldata. Con Malìa è stato, ed è tuttora, amore vero.

Amore vero.
 
Un amore che accade e basta, senza un perché. Un amore che 

sconvolge gli equilibri preesistenti. Un amore che cresce anziché 
diminuire.

Se tutto è così perfetto, vi chiederete allora come mai sono tor-
nato a Cecina senza di lei.

Per comprendere ciò, vi devo raccontare alcune cose che sono 
accadute in quest’ultimo mese.

 
Per prima, la lettera che ho scritto a Fede e Valerio:
 
Ciao ragazzi,
È parecchio tempo che non ci sentiamo. Io comunque non ho  

smesso di pensarvi. Pensare a come sono andato via, quando tut-
to era pronto per il nostro viaggio nei Paesi Baschi.
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Amici  miei,  voi  avete  rappresentato  una  parte  fondamentale  
della mia vita. Un passato dove però solo noi credevamo di vive-
re nel modo giusto, comportandoci egoisticamente e prendendoci  
gioco di tutti coloro che credevano nell’amore.

Io ho scoperto che l’amore vero esiste.
Malìa è una persona stupenda e grazie a lei ho scoperto parti  

di me che non pensavo possedere. Lei mi fa sognare. Lei mi ren-
de felice in ogni istante. Lei mi completa.

Io e Malìa siamo altrettanto certi che un amore esclusivo rap-
presenti un amore malato. Un amore che presuppone gravi ri-
nunce non è un amore. Un amore che rompe un’amicizia non è  
degno d’essere vissuto.

È stata Malìa a darmi la spinta decisiva nello scrivere questa  
lettera.  Io  voglio  recuperare il  rapporto con voi,  perché  sono 
convinto che amicizia e amore possano coesistere.

Quelli veri s’intende. Perché un’amicizia fasulla non reggereb-
be mai ad un amore profondo. E viceversa, un amore superficiale  
non avrebbe futuro contro una forte amicizia.

A mio avviso, amore e amicizia sono valori ugualmente fonda-
mentali. E spero che pure per voi sia la stessa cosa.

Il mio desiderio sarebbe quello di potervi incontrare di nuovo.  
Di chiedervi perdono per i miei gravi sbagli. O forse, affermare  
semplicemente d’aver seguito il mio cuore.

 
In secondo luogo, la loro risposta:
 
Ciao Lorenzo,
La tua partenza improvvisa ci ha sconvolto. Tuttavia, a distan-

za di tempo, abbiamo compreso le tue motivazioni.
La tua permanenza a Los Angeles ha confermato la sincerità e  

la profondità del legame con Malìa. Non ci crederai, ma anche 
noi abbiamo trovato delle fidanzate. Fidanzate vere e non zocco-
le da battere come una volta.

La nostra amicizia è rimasta comunque immutata e credo che 
quello che ci hai detto sia veramente esatto. I sentimenti di amo-

98



re e di amicizia possono essere conciliabili se sono entrambi rea-
li. Perciò anche a noi piacerebbe rivederti e recuperare lo splen-
dido rapporto che avevamo con te.

Come ti  ricordi il  nostro viaggio nei Paesi  Baschi è saltato.  
Neppure noi siamo partiti. Ma dopo la tua lettera un’idea s’è fat-
ta strada nella nostra mente: perché non partire adesso?

Un tuffo nel passato. Venti giorni senza fidanzate. Solo noi, tra  
surf e amicizia. Un patto rinnovato, seppur modificato.

Un’amicizia che riconosce e rispetta l’amore.
Il viaggio del diploma adesso, due anni dopo.
 
Quell’idea aveva sfiorato anche me.
Ho accettato la loro proposta. Sono tornato per onorare la pro-

messa fatta con Fede e Valerio.
Due anni che ci hanno cambiato. Due anni che ci hanno fatto 

maturare davvero. Due anni in cui l’amore ha fatto vacillare la 
nostra amicizia per poi farla resuscitare ad un gradino differente. 
Più in alto.

Ho preso venti giorni di ferie nell’impresa dove lavoro. Sono 
stato assunto da un’azienda specializzata nel disegno delle parti 
meccaniche dei mezzi agricoli. La West Coast Techno Search En-
terprise.

Un buon impiego che mi permette di vivere discretamente.
 
L’orologio dell’aeroporto segnava le tredici.
Da Los Angeles, dove ero partito ieri, adesso mi trovavo a Mi-

lano Malpensa.
 
Fede e Valerio si erano occupati dei dettagli del viaggio. Mac-

china, alloggio, spostamenti, cercando di rispettare al meglio gli 
originali.

Non intendevo perdere altro tempo. Ho chiamato un taxi e sono 
partito. Da Milano a Cecina.

99



Erano le quattro del pomeriggio quando sono arrivato davanti 
casa mia,  o meglio,  di mia madre.  Ad attendermi,  loro. Fede e 
Valerio.

Un lungo abbraccio prima di qualunque parola.
 
«Ciao ragazzi, sono tornato.»
«Ciao Lore, com’erano gli Stati Uniti?»
«Non male. Devo raccontarvi un sacco di cose. Io amo Malìa, 

sul serio, ma allo stesso modo tengo a voi. Davvero.»
«Ci crediamo, fratello. Abbiamo capito che sbagliavamo a met-

terti di fronte ad una scelta. Ci dispiace.»
«La colpa è stata di tutti. Ragazzi siete fantastici.»
«Allora che aspettiamo a partire per questo viaggio nei Paesi 

Baschi?»
 
Il mio diario finisce qui, ma la vera vita inizia adesso.
Malìa da una parte.
Fede e Valerio dall’altra.
Perché il vero amore e la vera amicizia possono coesistere, se ci 

crediamo davvero.
 
-1 giorno alla partenza. Stop. Auto a noleggio. Una ventina di 

giorni di surf e divertimento tra Hossegor e Zarauz, passando per 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz e San Sebastián. 

 
Due anni dopo.
Io, Fede e Valerio.
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