
LA VITA IN UN ATTIMO 

 

 “Mamma, sarò a casa per le sette. Mi fai trovare la cena pronta per favore? Devo andare al 

cinema e lo spettacolo comincia alle venti e trenta”. 

 “Va bene Niccolò. Ti aspetto”. Ha appena superato la porta d’ingresso del secondo 

policlinico, dove sta facendo tirocinio per il suo ultimo anno di medicina, e già l’afa lo assale. Il 

sole è ancora alto. Dà un’occhiata veloce intorno, lasciando cadere lo sguardo sulla sua moto, tirata 

a lucido qualche ora prima da Beniamino, un suo collega che, nella sua apparente indifferenza, gli 

aveva chiesto di poterla portare al lavaggio. Non ce l’aveva proprio fatto a dirgli di no. Prende il 

casco, appoggiato sul sedile posteriore della Harley Davidson e lo indossa. Dopo solo qualche 

minuto è immerso nel traffico di Napoli. Si vede sfrecciare sotto il naso le macchine così fuori riga, 

da sembrare destabilizzate dalla forza del vento caldo. Si ferma al semaforo, per poi ripartire e 

incolonnarsi sotto la galleria, in una fila interminabile di vetture. Con gli occhi sposta 

continuamente l’attenzione avanti e indietro, nel rumore dei clacson, che gli arrivano alle spalle, 

degli automobilisti che, con la luce bianco-azzurra dei fari, sembrano volergli stringere lo spazio, 

già di per sé angusto. Continua a guidare tra vecchi palazzi, piazze, stazioni di servizio, quando 

un’alfa romeo gli taglia la strada come un razzo. Perde il controllo. Frena, sbanda, schizzando fuori 

dalla corsia, con una sensazione di inevitabilità, che non gli fa più distinguere la luce dal buio. Urto, 

dolore, sangue, ambulanza, secondi, minuti interminabili, lo trascinano in una sequenza di pensieri, 

visioni non richieste, ma presenti. L’assenza di tutto, riempie il suo corpo di immagini poco 

riconoscibili, nel silenzio di una voce sussurrata, che lo invade di un piacevole benessere. Non sente 

più il suo corpo, né più il dolore, in una dimensione di sospensione totale. Il suo tempo è precipitato 

in un’altra vita, portandoselo via con precoce disinvoltura. Un raggio di luce bianca, gli va incontro. 

Sembra andare dritto verso di lui. Lo irradia. C’è un’ombra dietro. Sembra di cristallo. Il suo vestito 

lascia trasparire una figura esile, elegante. Lo chiama per nome. Gli tende la mano e lo invita a 

seguirlo. I pensieri vanno avanti indietro, senza posa. Attraversano insieme un posto buio, che man 

mano diventa sempre più chiaro, fino a diventare una luce fitta, bianca, luminosa, luminosissima! 

Niccolò è in silenzio. Non ha paura. Prova una sensazione di pienezza rassicurante. Il paesaggio è 

brillante. Dà uno sguardo alla linea dell’orizzonte. Intravede la città da cui è partito. Che buio lì 

sotto! Cammina ancora un po’. La guarda esterrefatto, basito dalla sua bellezza. Con un sussurro di 

voce le dice: “Chi sei?” lei gli sorride. Poi dice: “Sono il tuo angelo custode”. “Perché sei venuto a 

prendermi così presto? Ho ancora qualcosa da fare”. Di nuovo sorride. Dice: “Cosa?” Niccolò 

guarda il suo corpo perfetto, libero, così lontano dal mondo da cui viene. È come se dentro di lui si 

fosse accesa una chiara verità, alla quale, ora che è lì, non riesce a sfuggire. Si lascia guidare 

dall’istinto. Dice: “È che ancora non conosco l’amore. Non posso stare già qui”. La sua voce è 

soffiata. Le parole contate. Contrae le labbra in una smorfia di spasimo. Tutto d’un fiato le dice: 

“Pensi che Dio mi faccia ritornare giù, anche se solo per un po’?” Lei lo guarda sospesa, intimorita. 

Dice: “Io penso di sì”. Niccolò si alza. Non sa cosa fare. A piccoli passi si muove, incatenando i 

pensieri in quel momento, che lo costringono a rimettere insieme un flusso di luce, ricoperto ancora 

dalla polvere di un mondo che non vede, non sente, ma che ancora vuole, con tutte le sue forze. 

Man mano che cammina, si sente travolto in un universo che, nel tempo dilatato dal suono di una 

strana, stranissima richiesta, segna l’inizio di un momentaneo viaggio di ritorno. Con gli occhi 

bassi, d’improvviso, si ritrova sul pavimento d’asfalto grigio, smarrito nell’ombra del palcoscenico 

vuoto dei suoi occhi persi, confusi. Trasognato, entra nel bar dell’università. Quello di sempre. Si 

guarda intorno in cerca di conferme di volti, oggetti, in un mondo che gli consente l’opportunità di 



realizzare una concretezza virile, nell’ostinazione di un sogno, che lo soggioga nel silenzio della sua 

intimità. Lei è lì. È seduta su un trespolo, con le gambe a mezz’aria. I lunghi capelli chiari raccolti 

in una folta treccia, gli occhi vivaci, il corpo esile ricoperto da un attillato jeans alla moda, la 

trascinano in un universo esclusivo, come chiusa in un bozzolo, al riparo dal mondo. Le si avvicina. 

La guarda, sorridendole con gli occhi. La bacia di un bacio muto, sorpreso dall’immobilità 

dell’inaudita preziosità del momento, in un tempo fermo, riempito solo di corti respiri. Con un 

sussurro di vice le dice: “Come ti chiami?” Lei lo guarda smarrita, stupita. “Aurora. Tu?” “Niccolò. 

Vieni Aurora.” Il tono della voce è caldo, impregnato di una calma, restia ai dissapori del mondo. Il 

sole illumina la città, sfiorandola di un vento tiepido, denso di profumi. Un’aiuola di tulipani gialli, 

si confonde nel verde del prato, uniformandosi ai colori della luce, che attraversa, sorvolando, i 

vicoli e le case della vecchia città. Si incamminano in silenzio, tra stretti passaggi. Salgono lungo 

una stradina piccola, fino a fermarsi, per riprendere fiato. Si guardano seguendo la voce, il respiro, 

gli odori, nello strano modo di esserci. Parlano fitti come se si conoscessero da sempre, nel contatto 

fortuito dei loro corpi che, nell’affiorare silenzioso dei sensi, tutto direbbero troppo in fretta. 

Niccolò prova a fermare per un attimo i pensieri, le parole, che gli scorrono veloci, lungo l’impeto 

delle vene, irrorate di passione ardente. Le implora chiedendo di aspettare, di attendere ancora un 

poco. Ma non lo ascoltano. Cerca di stare in silenzio, in un tempo che non riesce a vedere la 

finitezza, che non si rassegna a fermarsi e che continua a chiamarlo, con la fretta di chi deve andare, 

di chi deve svanire. “Cosa c’è?” gli chiede Aurora, interrompendo quell’irregolare silenzio e, senza 

rendersene conto, scivola nei suoi pensieri, nel suo mondo, così allineato al suo, da sembrare un 

sogno sciolto in un’insolita realtà. Riavvolge il filo dei suoi pensieri, con la naturalezza di chi si è 

smarrito nel vuoto della vaghezza. Lei col dito gli indica un venditore ambulante che vende, 

nell’angolo della strada, zucchero filato. Ne comprano uno, per mangiarlo in due. Le loro bocche 

inzuccherate vicine, vicinissime, si assaggiano in un lunghissimo bacio. Aurora lo attrae a sé. Gli 

stringe la mano. camminano ancora, in silenzio. Si annusano nell’odore del vento. Si guardano, 

come se i loro profili non appartenessero a questo mondo. Si sfiorano, forse lei o lui per primo, non 

importa. L’essenziale è capire dove ha inizio la pelle. Si toccano la carnagione chiara del viso, come 

due bambini che si approcciano ad un’invenzione, a qualcosa di straordinariamente strepitoso. 

Niccolò sente scorrere nelle vene, uno strano senso di sofferenza che lo rende gioioso. Vorrebbe 

fermarlo questo dolore, ma stranamente lo fa sentire sempre più vicino alla felicità. Lei lo guarda, 

gli sorride. Non può fare a meno di ridere per quella sua espressione buffa, spaesata, stranita. Forse 

avrà incontrato e visto altre mille volte espressioni insolite, ma non ci ha mai fatto caso, lasciandole 

cadere nella noncuranza dell’indifferenza. Come può essere semplice l’amore, e come può essere 

reso ridicolo fino all’inverosimile, da misere consolazioni ingannevoli. Prima della sua “rinascita”, 

aveva frequentato tante ragazze, senza mai avvertire l’essenza della vita. Ora sente tutta 

l’immediatezza di un tempo che non c’è, e che non può chiedere né a santi, né a mendicanti. Ha in 

mano solo l’ombra della vita, e non sente più nulla, se non l’odore dei sensi di quest’amore, che gli 

suggerisce di non soffrire. È una condizione che non si può permettere. L’amore richiede coraggio e 

solo i volgari, non apprezzano le cose che gli vengono date in dono. Non può più sprecare energie, 

né tempo. Si ritrovano davanti al portoncino di casa di lei. Salgono in silenzio. La porta della 

camera si richiude alle loro spalle. Ancora un movimento e Aurora lascia intravedere la spallina del 

reggiseno. Niccolò non riesce a vederne il colore, ma non importa, tanto tra poco sarà buttato via sul 

pavimento. Comincia a toccarla, ma non riesce a sentirla. È vera? E lì? Forse sta solo immaginando. 

Mio Dio fa che sia. sta pensando ad alta voce. Lei lo guarda stupita. Lo mette a suo agio. Gli sfila la 

maglia e lo bacia sul petto. Ora la sente davvero. È tutto un brivido. Non pensa più. Si riempie di 



fiato. Chiude gli occhi. Sfila via i jeans, e sente di essersi spogliato dell’ultimo pezzo del mondo. Il 

desiderio si dissolve al ritmo del cuore, che sente pulsare lungo il filo invisibile della vita. Chiude 

gli occhi e, nel battere le ciglia, sente ogni punto del suo corpo, della sua pelle che, così 

spudoratamente pudica, potrebbe rendergli impossibile andare via. Ha tra le mani il suo volto, le 

labbra, i seni, le gambe, i piedi, e sente le lacrime venirgli sul volto. Prova a resistere. Sente dolore. 

Deve andare. Ha il suo braccio intorno al collo. La guarda perplesso. Abbracciati chiudono gli 

occhi, in un sonno dove non arrivano odori, né rumori di vento. Da un angolo della stanza, si vede il 

cielo, puntellato da così tante stelle, che sembrano mille occhi chiamati dal buio a sorvegliare su di 

lei che dorme. “vi prego fate attenzione. Non la svegliate. Abbiate cura di lei.” L’alba arriva. È il 

momento. Si appoggia alla scrivania. Ha gli occhi lucidi. Prende un foglio e una penna. Scrive: 

“Mio dolcissimo amore, ti sto scrivendo con i pensieri, non con le parole. Quelle non avrò la 

possibilità di dirtele. Avrei voluto descrivere il tuo volto illuminato dalla luna, ma non ho potuto. La 

tua luce lo ricopriva di un colore che i vocaboli inventati, ancora non ne hanno trovato la voce, la 

parola. Non so chi tu sia, ma so che sei tutto ciò che mi spaventava, tutto ciò a cui non ci si può 

assuefare. Non sei il nero né il bianco, né il perfetto né l’imperfetto, ma sei tutto quello che da 

sempre cercavo. Sei tutto quello che gli altri hanno sempre accuratamente evitato di affermare di 

esistere. Sei quello che sfugge alla mediocrità, alle mezze cose, alle pacche sulla spalla, alla “vedrai 

che poi verrà, che le cose andranno per il verso giusto”. Non so se ce la farò a stare senza di te. Ma 

non puoi morire con me. Io ti guarderò, ti desidererò, ti aspetterò, tenendoti stretta nel mio sguardo 

che ti attenderà in ogni momento che respirerò, in un tempo senza tempo, perché il tempo c’è solo 

se tu sei con me. Ti fotografo. Ti porto con me. Hai una medaglietta che ti scende tra i seni. È 

piccola. Ma la tua luce la illumina. Il pensiero del dolore di stare senza te, mi riempie di un vuoto 

che mi tiene sospeso ad una vita, ad un’altra vita, che vivo, in attesa di te. Ho bisogno di toccarti, 

per assaporare la sofferenza del ricordo dell’odore di te. Ti guardo ancora una volta e ti faccio mia. 

sì mia, solo mia. non ti conoscevo e già ti amavo. Portami sempre con te. Nella tasca dei tuoi jeans, 

nella tua borsa, nei tuoi pianti, nelle tue risate, nei tuoi sospiri. Quando sarai vecchia ed io non ci 

sarò a sorreggerti, lascia sorridere ancora i tuoi occhi e le tue guance e la tua bocca e le tue mani. E 

ti prego amore, resisti al mio non esserci, perché io ci sono. Questo è il mio ultimo abbraccio del 

mio momentaneo esserci. Forse neanche Dio sa quanta forza possono avere la mie braccia, per 

contenerti tutta e portarti con me.” Una folata di vento spalanca la porta, in un istante in cui tutto 

può sembrare tutto e tutto può essere, tranne che vita. “Un momento. Un minuto per favore. Ancora 

un attimo.” Può sembrare un’esagerazione chiederlo, ma non riesco a fermarmi. Ancora un soffio di 

fiato. Un respiro. Poi, la sua voce, con la risonanza di un’eco, si dirada al suono del vento. Non c’è 

bisogno più di parole, né di lettere, né di frasi. Tutta la vita in un attimo, in pochi momenti percorsi 

di eternità… 
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