
Dieci Anni

Con la canna di una pistola in bocca, si ragiona molto più lucidamente di quel che sembra.

Ora sinceramente, se adesso mi chiedeste perché mi sono spinto a tanto, devo ammettere che forse 
una motivazione precisa non ce l’avrei. Eppure, è da così tanto tempo che aspetto, che pianifico, che 
immagino questo momento.

No, se adesso mi chiedeste perché mi sono spinto a tanto, vi direi che non c’è un motivo, ma una 
situazione d’insieme.

Sono dieci anni che aspetto, e tutte le mie domande stanno per essere esaudite.

Dieci anni, e la mia attesa si è conclusa piuttosto in fretta dopotutto, anche se tecnicamente sto 
ancora aspettando.

Cosa aspetto?

Aspetto un miracolo, un segno, un gesto, qualcosa che possa cambiare radicalmente tutto. Sento 
l’avida oppressione della routine consumarmi le ossa, giorno dopo giorno, dal ticchettare dei 
secondi al passare delle giornate, delle settimane, dei mesi. Il tempo scorre inarrestabile e 
instancabile, ed io lentamente mi dissolvo con lui. Come se tutto l’intero ciclo vitale si riducesse ad 
una attesa estenuante di punti cardini, che determinano svolte nelle nostre grigie esistenze.

Ho sperato, pregato, quasi pianto, ma non c’è mai stato nulla da fare.

Ho aspettato il segnale di un Dio che forse sembra essersi dimenticato della mia esistenza, 
abbandonandomi al mio destino molto tempo fa. Dove sei?

Dì soltanto una parola e io sarò salvato.

Piano piano, lentamente corre una gocciolina di sudore che imperla il mio volto tirato.

Strano, io mi sento così calmo. Sono lucido, piano, dominato da una calma serafica ed una logicità 
impeccabile. Premerò il grilletto e da caldo essere diventerò fredda cosa, è così semplice il miracolo 
della vita, dannatamente lineare.

Ho aspettato, tanto, tanto, tanto tempo. Ho aspettato così tanto, e il grande momento è finalmente  
giunto al termine. L’apoteosi di me stesso, l’esplosione del mio essere, come lo saranno le mie 
cervella sul muro quando finalmente mi sarò deciso.

Sono il piccolo centro zen intorno al quale si affanna un mondo stanco di tirarsi dietro tutto, ma io 
continuo ad aspettare in un piccolo e recondito angolo della mia coscienza che qualcosa mi faccia 
cambiare idea. Ma allo stesso tempo tutto ciò che mi sta attorno si oblitera ed io guardo fuori dalla 
finestra, dove la vita continuerà a scorrere tranquilla anche senza di me.

Il cielo torbido di questa notte è illuminato da migliaia di minuscole e colorate fiammelle sfocate, 
tanti piccoli microcosmi che vivono e si sconvolgono... c’è nessuno?

Quella gocciolina è arrivata al mento, la vedo riflessa nel vetro.

Una goccia... come l’attesa stessa è una goccia. Già, può sembrare strano, ma sono davvero molto 
simili. Anzi, probabilmente è il modo più semplice di visualizzare l’attesa nella testa, la goccia e 
l’attesa funzionano allo stesso modo, hanno lo stesso ciclo vitale. Una goccia, grande, completa, 
piena alla partenza, che poi lentamente scivola lasciando una parte di sé al passaggio che distingue 
la parte in cui essa è esistita, e che si assottiglia sempre di più. Sempre più piccola, più asciutta fino 
a che non giunge alla fine della sua strada e poi scompare, si dissolve, muore.

Allo stesso modo l’attesa si assottiglia, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, e 
come se lasciasse una scia al suo passaggio, noi ricordiamo il lasso di tempo in cui questa era parte 



della nostra vita.

Ed io ho aspettato, ho tenuto duro, mi sono attaccato alla vita, ma nessun segno né da chi mi era 
vicino né da lassù. Nessuno rispondeva.

Dì soltanto una parola e io sarò salvato.

Lo so che non sembra, ma non è facile vivere questa situazione.

Comincerò dicendo che non ho problemi economici. Sono ricco, sono sempre stato ricco da far 
schifo. Uno di quei ricconi che te li immagini con le banconote al posto della carta igienica. Una 
villa di lusso, gigantesca, una servitù che mi ha cresciuto, piatti di porcellana, posate d’argento e 
bicchieri di cristallo.

Ma non era questo quello che volevo, perché io ero diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini della 
mia età se ne stavano fuori all’aperto a giocare, ad immergersi nell’aria fresca e a tuffarsi nei prati, 
io me ne stavo chiuso ore e ore nella biblioteca della mia villa. Prendevo un libro, ne leggevo 
qualche pagina e poi me ne stavo ore a fantasticare, viaggiavo con la fantasia, stavo nel mio mondo. 
I viaggi nella mia fantasia mi inebriavano, mi lasciavano come una granello di gioia e la speranza 
che quello che sognavo si fosse potuto avverare. 

Poi sono cresciuto, ho ricevuto ogni istruzione a casa, da privatista, ho dato gli esami con ottimi 
voti, e sono arrivato a quattordici anni senza mai essermi relazionato con qualcuno che avesse la 
mia età, anzi praticamente neanche con i miei genitori, occupatissimi a gestire l’azienda di famiglia. 
“Questo sarà il tuo posto un giorno”, dicevano.

Ero solo, completamente.

Avevo quattordici anni, e la notte del 10 settembre aspettavo per la prima volta qualcosa nella mia 
vita, dato che prima di allora, ogni cosa mi era stata data nel momento esatto in cui io l’avevo 
chiesta. Ricordo l’ambiente scuro della mia camera, confortante e familiare, e i piedi che 
strusciavano sulle coperte ruvide. Ricordo l’ansia, l’ottimismo, le speranze che mi animavano, e la 
sensazione che la fine del mio aspettare fosse proprio lì, davanti a me, ma per quanto potessi 
allungare il braccio non riuscivo a raggiungerlo. Era una sensazione nuova che assaporavo, dopo 
una vita passata in casa, e sentivo il cuore battere in modo quasi disordinato, mentre i miei pensieri 
non si riuscivano a distogliere dal grande giorno che si stava avvicinando sempre di più. 

Dicono che a volte aspettare qualcosa sia migliore che viverla, forse perché quando la si aspetta la si 
immagina, e immaginandola la si vive molte volte, ed ogni volta finisce in modo diverso da come 
uno poi se l’aspetta. Appunto forse proprio per questo si dice che uno “si aspetta” qualcosa.

Ma raramente, anzi, è quasi impossibile che la fantasia poi corrisponda effettivamente alla realtà, 
così, quando il giorno dopo entrai al liceo, nulla era come me lo aspettavo. Dopo aver passato una 
notte in estasi, quasi insonne, a rimuginare e pensare a quello che sarebbe stata la mia esperienza 
scolastica, l’esperienza fu di gran lunga più deludente di quello che mi aspettavo. 

Ero invisibile, nullo, ero stato portato al massimo dall’emozione e la curiosità per poi svegliarmi 
bruscamente nel conoscere le persone futili che popolavano quell’istituto. Nessuno lì dentro voleva 
imparare, e nessuno lì dentro mi notava. Ero un’ombra sottile che si aggirava per aule e corridoi, 
uno spettro pallido e silenzioso che vagava leggero senza farsi notare e senza lasciare tracce. 

Passarono uno, due, tre anni e niente, non ricevevo stimoli. Passarono altri due anni, arrivai al 
diploma, ed ero uscito dalla scuola solo come ne ero entrato. 

Mi diplomai con il massimo, e fu proprio la sera stessa, in un ascesso di tristezza per il senso di 
incompiutezza che sentivo, che accadde per la prima volta. Fu appena dopo aver sentito il 
messaggio in segreteria dei miei genitori, che ovviamente non erano a casa, che salii sul tetto della 
mia villa. Tutta la servitù dormiva ed erano rimaste solo delle guardie in piedi, statuarie, quasi 



d’ornamento vicino al cancello scuro all’entrata della casa. Salii fino allo scantinato del sesto piano 
della casa, dalla quale si poteva facilmente accedere al tetto. Arrivai lì, con indosso solo i pantaloni, 
a piedi nudi, del tutto intenzionato a buttarmi.

Camminavo sulle tegole di ceramica che, una volta che si era fatta sera, erano diventate umide e 
scivolose. Arrivai al bordo del tetto e guardai il cortile che si trovava sotto.

Era alto, molto alto.

Ero pieno di tutto quello che non avevo mai voluto.

Sentivo la brezza pungente della sera accarezzarmi il dorso sudato, i piedi graffiati e sporchi che a 
stento mi tenevano in equilibrio sulle tegole umide. Guardai di nuovo giù, questa volta per più 
tempo, fino a che il mio sguardo non si posò sulla luna argentea che brillava luminosa nel cielo. 
Perfettamente tonda, completa, ammantata di un velo di fascino che mi sfuggiva; mi attraeva, non 
so dire il perché. Rimasi a guardarla lì dal tetto per un bel po’ di tempo, non so sinceramente quanto 
fosse stato, fino a che non sparì, le stelle si spensero ed il sole cominciò ad albeggiare dipingendo il 
cielo di un arancione tenue. 

Ero rimasto lì tutta la notte, ma non avevo concluso nulla, al contrario, capii che qualcosa era 
appena cominciata.

Tempo, avevo bisogno di tempo.

Non ero ancora pronto, non potevo farlo, non ne valeva la pena, non sapevo ancora se la mia vita 
dovesse andare incontro a qualcosa. Così, decisi di quantificare, di rendere reale quella mia 
preparazione e dargli una sagoma temporale.

Dieci anni.

Dieci anni avrei aspettato, se poi non fosse successo nulla l’avrei davvero fatta finita per sempre.

Era la mia grande attesa, la mia verifica, la mia prova. Aspettare, lasciare tutto e lasciare lo 
svolgersi dei fatti in balìa di qualcosa di più grande.

Aspettare: “Avere l’animo e la mente rivolti al verificarsi di qualcosa o all’arrivo di qualcuno”.

Ma nulla, nulla di quello che speravo accadeva.

Inizialmente la mia attesa era fervida, viva, ed io ebbro di quella nuova vita che assaporavo. Mi 
guardavo intorno speranzoso che qualcosa accadesse, vivevo la vita senza espormi ma con tanta 
attenzione. Ho cominciato a riflettere, a pensare e cercare in tutte le mie giornate un segno tangibile 
del cambiamento che aspettavo con tanta ansia. 

E nulla accadeva.

Ho cominciato l’università subito dopo liceo, ma la storia si ripeteva uguale. Ma questa volta avevo 
stipulato un patto con qualcosa di più grande, portavo la speranza datami dalla mia dolce attesa, 
come una madre che porta in grembo un figlio, io portavo in grembo la speranza del cambiamento.

I giorni cominciarono a susseguirsi tutti uguali, uno dopo l’altro, così le settimane, così i mesi. La 
mia dolce e ricca speranza cominciava ad avvizzire, ed io cominciavo a trovare sempre con più 
fatica una valida motivazione e la forza necessaria a mettere i piedi fuori dal letto.

Aspettavo, e il mio cuore dapprima gonfio di gioia piano piano si è sgonfiato fino a seccarsi quasi 
del tutto.

sentivo che quello che facevo non aveva senso. Non sentivo una motivazione vera valida che 
potesse spingermi a continuare. E’ vero, avevo tutto, ma che senso avevo? Cosa ci facevo? E io 
aspetto di trovare qualcosa di più. Volevo altro, tutto tranne quello che avevo. Qualcosa che mi 



risvegliasse, mi scuotesse dalla vita che stavo vivendo, una secchiata d’acqua fredda sulla faccia che 
mi facesse tornare a fare parte del mondo e chiedermi dove ero stato fino a quel momento. L’attesa 
era tutto quello che avevo. Su quello si basava lo svolgersi dei miei giorni, quello era l’unico filo 
che mi tratteneva legato al mondo. Forse perché più piacevole della realtà, ma lentamente anche 
questa stava arrivando alla sua fine lasciandomi inconcluso.

Ad un anno dalla scadenza della data che mi ero imposto, ho comprato una pistola (in modo illegale 
ovviamente), e già da un po’ vivevo da solo in un appartamento in centro. Ho passato quell’ultimo 
anno segregato in casa, senza che nulla continuasse a succedere. Il telefono non squillava, il 
campanello non suonava, niente di niente.

Ed io ero lì, impassibile, a farmi cadere le ore addosso, perché non si può parlare di attesa senza 
parlare di tempo, e far morire la mia speranza, perché essa è sicuramente insita nell’attendere stesso. 

Sono così lunghe le giornate quando non si ha nulla da fare.

Ed eccomi qui, dove ci eravamo lasciati, al termine del mio lungo aspettare.

Aspettare, che azione tanto comune, e allo stesso tempo tanto dimenticata. Sì, perché ogni giorno si 
aspetta, ma non si fa mai caso a cosa si stia effettivamente facendo. Ogni giorno aspettare l’autobus 
o il tram, aspettare una telefonata, un amico, un genitore o un figlio. Aspettare il verde, di prendere 
sonno, che sia pronto da mangiare e aspettare che venga domani.

Ma la mia attesa, era diversa. Non è stato quell’aspettare passivo della vita ordinaria. Non si trattava 
di un piccolo evento, qualcosa che comunque mi sarebbe stato quasi irrilevante, si trattava della mia 
vita.

E’ stata una grossa attesa, una mastodontica attesa. Una di quelle davvero importanti, a cui non si 
può smettere di pensare ogni giorno, in quanto era l’ultima chance che concedevo alla mia vita. E’ 
stata la mia balena bianca, il mio punto fisso, e quando uno aspetta qualcosa di importante succede 
sempre così: che ti ritrovi a non riuscire a pensare ad altro fino a che la tua attesa non si risolve e 
non sai com’è finita. E la tua mente è come appiccicata, incollata a quell’evento da inibire ogni altro 
pensiero.

Prima passavo molto tempo ad immaginare, forse è stato questo il mio difetto più grande.

Sento il sapore del ferro della canna della pistola, un’arma automatica scura. La mascella sta 
cominciando ad intorpidirsi, tanto è il tempo che sono in questa posizione. Continuo a cambiare la 
posizione degli occhi, che sono ora aperti, ora chiusi, ora rivolti verso la finestra, ora al soffitto, ora 
al pavimento. Sono seduto, il mio corpo è tirato ma la mia mente sembra rilassata in una maniera 
che mai avevo sperimentato prima.

Dieci anni e non è cambiato nulla.

Dieci anni e come mi sono sentito in tutto questo tempo?

Sono stato pieno di speranza, nella mia testa c’è stata una fitta rete di pensieri, così fitta da 
intrappolarmi e lasciarmi credere che le cose dovevano andare per forza come io le immaginavo. 
Tutto il mondo, tutto quello che mi circondava era la possibile fonte dell’impulso che avrebbe 
potuto cambiare la mia vita ma nulla è accaduto. 

Niente. Niente. NIENTE.

Sta arrivando il momento, me lo sento. Stringo bene il calcio della pistola, tasto il grilletto con 
l’indice completamente intriso di sudore. Tutta l’arma che tocco è bagnata, dal manico alla canna 
che tengo in bocca. Sento un’ultima botta adrenalinica, un carico da cento, e stringo forte gli occhi. 
Sono pronto a lasciare questo corpo, pronto a lasciare tutto.

Forse da una parte mi dispiace che le cose si siano risolte così.



Faccio un profondo respiro, un secondo, un terzo respiro. Poggio bene l’indice sul grilletto.

Suona il campanello.

Il suono forte mi fa cadere dalla sedia su cui ero seduto e, involontariamente, sparo un colpo 
durante la caduta che colpisce la fronte di una mia foto appesa al muro. Mi rialzo, e resto ad 
osservare la foto con la ragnatela del vetro rotto che si diramava a partire dall’esatto centro della 
mia fronte più giovane di qualche anno. La pistola è calda e ancora fumante e così anche il buco che 
avevo appena fatto. 

Solo adesso, solo adesso ho capito il mio errore.

Ero troppo preso dall’attesa e troppo poco dalla vita. Ho passato la mia in esistenza affidandomi a 
qualcosa di più grande di me, senza espormi mai in prima persona. L’attesa, la speranza di una vita 
migliore, senza però fare nulla attivamente. Un atteggiamento passivo che speravo potesse 
miracolosamente risollevare le sorti del mio destino.

Ma non è forse quello che fanno un po’ tutti quando non sanno più che fare?

Non è un’attesa speranzosa la risposta, e adesso l’ho capito. Non ho sfruttato nessuna occasione, ho 
lasciato solo che la vita mi scorresse addosso, sono rimasto a guardare, ad attendere che le cose si 
aggiustassero miracolosamente da sole e guarda a cosa mi stavo riducendo.

Questa non è una soluzione.

Io non aspetterò più, io agirò. E’ vero, certe attese non possono essere aggirate da azioni, come a 
volte la cosa migliore da fare è aspettare il momento giusto per agire, ma se ogni secondo che 
aspettassimo senza dedicarci ad altra attività, fermi a far nulla lasciando che passi il tempo e che noi 
abbiamo la risposta o che arrivi qualcuno fosse perso?

Non so chi sia alla porta, forse questo è proprio il segno che aspettavo.

Chiunque sia, sarà qualcuno di molto speciale questa volta, me lo sento.




