
Blu. Ovunque guardassi riuscivo solo a cogliere bagliori bluastri. E mi ri-
empivo, e soffocavo di cristalli cobalto. Il sole era un puntino lontano che 
aveva deciso di abbandonarmi e voltarmi le spalle e, ancora, il blu mi in-
globava.
Ricordo con chiarezza le sue mani, il suo tocco, il suo calore. Ricordo con 
chiarezza i suoi occhi scuri e il suo sguardo.

Marco si avvicinò titubante. Dopo un anno di relazione, avvicinarsi a 
me era ancora una cosa complicata per lui, sempre incerto su come avreb-
be dovuto comportarsi. Portò un braccio intorno alle mie spalle e iniziò ad 
aspirare grandi boccate di fumo, lo sguardo teso posato su un punto inde-
finito del nostro orizzonte senza nuvole.
La nostra relazione era sempre stata alquanto tranquilla, con alti e bassi ma 
mai nulla di troppo eccessivo. Solo ultimamente le cose avevano iniziato a 

incrinarsi. Forse avrei dovuto pormi qualche domanda quando 
quel bicchiere si è frantumato a terra, quando le schegge mi 
hanno investito. Forse avrei dovuto pormi qualche domanda 
quando ha iniziato a privarmi della libertà di uscire da sola. 

«Non so proprio come farò a resistere tutto il giorno sotto il sole, domenica 
sarà un inferno!» Marco mi guardò annoiato, aumentando la quantità di 
fumo che inghiottiva.
«Sai che mi dà fastidio che parli di Domenica» lui tolse il braccio dalle mie 
spalle e si allontanò appena, gli occhi risentiti puntati sul terreno, la schie-

na curva. Gli chiesi scusa imbarazzata e cercai di riavvicinarmi, 
invano. Marco si alzò di scatto, spense la sigaretta sotto la suola della 
scarpa e si avviò verso la stazione del treno senza aspettarmi.
Era più presto del solito.
Ci avviammo verso il viale alberato, le fronde degli oleandri erano scudi 
contro la luce accecante. Non mi piaceva l’odore dell’estate, sapeva di afa. 
Preferivo l’autunno, odore di colori, odore di pioggia.
Camminavo guardando la schiena di Marco. Il tempo sembrava essersi 
interrotto, mi sentivo inerme e immobile nel mio stesso limbo, sentivo che 
parte di me stava scappando e io non riuscivo a riacchiapparla, non riusci-
vo a stare al passo con lui. Mi misi quasi a correre fino a non capire dove 

stessi andando, c’era solo buio e nero. Lui non parlava, lui fuggiva 
lontano.

Appena arrivati sul ponte vicino alla stazione, il nostro luogo di vergo-
gna dove eravamo soliti lanciare i sassi alle papere, Marco si voltò sen-
za preavviso e il nero di poco prima si stropicciò.



“Meriteresti solo di morire, perchè non ti butti?”. 
Si mise a guardare la corrente del fiume e le paperelle che venivano tra-
sportate da essa senza lottare. Lo guardai scioccata, avevo smesso di re-
spirare e lui sembrava così serio che pensai davvero di buttarmi. In fondo, 
avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Avrei voluto chiarire, avrei voluto avere 
voce per parlare ma tutto nel mio corpo si era estinto: i miei pensieri, la mia 
volontà, la mia forza.

Lui mi prese il polso con fermezza strattonandomi verso il 
muretto del ponte e mi spinse contro, si girò e se ne andò. Mi lasciò lì, 
sola, con la schiena livida. Il nero in cui mi aveva sprofondato mentre cam-
minavamo, ora lo sentivo parte di me e non potei fare altro che starmene lì 
seduta a chiedermi cosa mi stava rodendo nel profondo.

«Ma quindi ti senti ancora con quella?» 
Sapevo la risposta, volevo solo vedere se Marco aveva il coraggio di dirmi 
la verità; sommersi i piedi nella sabbia dorata e iniziai a perdermi guardan-
do tutti quei granelli che si incollavano selvaggiamente sulla mia pelle.
«Non ha importanza. E comunque per me è un ricordo e non voglio cancel-
lare niente!» Marco scese veloce dalla roccia su cui sedeva e si avviò verso 
il mare.

Questa volta non avrei lasciato che l’oscurità mi inghiottisse, 
non mi sarei fatta mordere dal nero.
Mi alzai di fretta e lo inseguii dentro l’acqua, gli cinsi i fianchi con le braccia 
e lo strinsi con forza crescente. Avrei fatto qualsiasi cosa per non perderlo. 
Marco si girò con occhi vuoti, surreali, pensavo che quello fosse il suo modo 
per dirmi che non mi aveva perdonata per quella domanda, ma al contrario 
mi strinse e nuotammo più al largo. In quel momento non servivano molte 
parole, bastavamo noi due e l’immensità di quel mare blu, cristallino, piace-

vole. Il mio corpo attaccato al suo, la testa leggera. Le sue mani scivo-
larono sul mio corpo e arrivarono ad avvolgere i miei fianchi, 
mi sollevò dall’acqua e mi sommerse subito dopo, spostando 
la destra sulla mia testa e non togliendola più.

Blu. Ovunque guardassi riuscivo solo a cogliere bagliori bluastri. E mi ri-
empivo, e soffocavo di cristalli cobalto. Il sole era un puntino lontano che 
aveva deciso di abbandonarmi e voltarmi le spalle e, ancora, il blu mi in-
globava.

Ricordo con chiarezza le sue mani, il suo tocco, il suo calore. 
Ricordo con chiarezza i suoi occhi scuri e il suo sguardo.
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