
IO E IL MIO COMPLICE 

Penso a come sarebbe smettere di provare, sentire, soffrire. Penso a come sarebbe morire. 

Dolore, disperazione, amarezza, abbandono, ansia, schifo, vuoto, disgusto, odio, ira, 

esasperazione, paura; questo è ciò che ho dentro. Ho paura, ne ho tanta, paura di ciò che 

succederà, di cosa mi accadrà; ma soprattutto di ciò che sarei in grado di poter fare in una delle 

mie crisi. 

A casa c'è sempre silenzio, a tavola non si parla, l'unico momento in cui si scambiano parole è 

quando si litiga. Tutto sta andando in frantumi. 

Mamma e papà mi amano, questo è quello che avrei detto due mesi fa, ora non lo so più. 

Mi piaceva così tanto ballare come un matto, scatenare la confusione che c'era in me, amavo far 

ridere gli altri per qualche stupida smorfia che facevo, adoravo stare con lui, Riccardo. 

Ormai sono passati due mesi da quando non vado più a scuola, sembra passata un'eternità. 

Un'eternità senza di lui. 

Sono Simone, ho 16 anni, sono il classico burlone della comitiva, quello che cazzeggia 

continuamente, il ragazzo che tiene vivo il gruppo. 

Non vado più a scuola perché è un inferno quel posto, nelle ultime settimane mi sputavano dietro, 

mi lanciavano addosso le cartacce delle merende, mi ridevano in faccia. Gli facevo schifo. Come se 

amare fosse un peccato di cui vergognarsi. 

Sì, ero innamorato e lo sono tuttora, sono innamorato di lui, Riccardo. 

Non so come lui riesca a rimanere in mezzo a quelle bestie che ci ripudiano, lo ammiro per questo. 

I miei amici continuano a dirmi che devo ritornare a scuola, ma io non ci ritornerò mai più, dicono 

che mi proteggeranno loro dagli altri, ma io lo so come va a finire, mi proteggeranno per qualche 

settimana, poi si stuferanno e sarò di nuovo al punto di partenza. 

L'unica cosa che mi fa rimanere aggrappato al pensiero di tornare a scuola è lui, ci penso 

continuamente, sarà solo? come starà? gli mancherò? ce la farà a stare in mezzo agli altri? gli 

faranno del male? 

L'ultimo giorno in cui sono andato a scuola sono tornato con un occhio nero e una costola 

fratturata, mi avevano pestato fuori da scuola appena ero uscito per tornare a casa, erano tre, uno 

mi aveva afferrato per il braccio e portato dietro l'angolo di una via, un altro aveva pensato a 

prendermi a calci e cazzotti, l'ultimo filmava; già, aveva preso il mio telefono e aveva filmato tutto 

per poi inviarlo a Riccardo. Dal video aveva capito dove fossi, mi raggiunse e fecero lo stesso con 

lui davanti ai miei occhi, la differenza fu che a lui ruppero il naso e spaccato la gengiva. Finito il 

loro sporco lavoro misero il video su internet e ci lasciarono lì su quella via da soli. 

Mi sentivo e mi sento ancora tremendamente in colpa, perché io fui il primo a innamorarmi di lui, 

glielo dissi milioni di volte di lasciarmi, se l'avesse voluto, se così si sarebbe sentito più sicuro, non 

lo fece, stiamo ancora insieme. 

Sapete perché mamma e papà non mi parlano più? Perché loro sono dalla loro parte, sono come 

loro, non fanno entrare più in casa Riccardo e nemmeno mi fanno uscire per una passeggiata. 

Anche se non vado a scuola e i miei amici pensano che non esca più, loro non sanno che non è la 

verità, sì, è vero che non vado più a scuola, ma la sera, dopo che i miei se ne sono andati a dormire 



prendo una torcia e esco, cammino, penso, rido, piango, sorrido e mi lascio a me stesso, alle mie 

emozioni, alle mie sensazioni, ai miei pensieri, perché nel mondo di oggi se piangi davanti a 

qualcuno sei debole, se sei gay fai schifo, se ami sei banale, se scoppi a ridere come un pazzo sei 

maleducato, se pensi diversamente agli altri sei sbagliato, se esci da solo sei uno sfigato, se sorridi 

senza motivo sei strano, siamo diventati questo e allora sì, sì sono debole, faccio schifo, sono 

banale, maleducato, sbagliato, sfigato e strano. 

Ma sono libero e questo non potranno mai togliermelo e non potrete mai togliere l'amore che 

provo per lui. 

Sono umano, siamo umani, siete umani quindi non comportatevi come bestie perché se a un 

uomo togli, l'amore, il sorriso, la felicità, la libertà, la dignità e il rispetto non rimarrà niente, 

rimarrà solo un corpo. 

Me lo chiedo, davvero, me lo chiedo, come la gente può far questo, come fa? io non ne sarei mai 

capace. 

Non riesco a levarmi via quel pensiero, mi perseguita, persiste, non mi lascia. 

Il pensiero, il suicidio. 

Riccardo mi ha regalato un coltellino a serramanico a Natale: lama di acciaio, leggermente ricurva, 

manico di osso con piccole venature che ricordano le vene della sua mano. Aveva fatto incidere le 

nostre iniziali; sa quanto vado matto per i coltelli, amo collezionarli, ne ho da tutto il mondo, era il 

diciannovesimo, un Laguiole, con la sua mosca inconfondibile. Nel biglietto aveva scritto: con 

questo coltello ho inciso il tuo nome nel mio cuore. 

Lo porto sempre con me come se fosse il mio porta fortuna. 

Ci sono così tanti modi per farlo; il suicidio. 

Io non mi uccido come fanno gli altri, loro lo fanno in un colpo secco, come se non volessero 

soffrire io invece mi uccido lentamente. Lascio che le ferite stiano quasi per rimarginarsi del tutto 

per poi riaprirle come se non volessi dargli gusto di esser riusciti a riattaccare la mia pelle. Il 

coltellino: è lui il mio complice, incide così bene la mia pelle. Mi piace vedere il rosso macchiare 

quel rosa pallido. Cutting, così lo chiamano, una rivista citava: “fenomeno, che sta spopolando 

soprattutto fra i più giovani, prende il nome di cutting. Un comportamento che spesso mette in 

atto chi non è in grado di superare le emozioni negative e vede in questa pratica l'unica soluzione 

per alleviare il dolore interiore”. 

Cosa ne sanno loro di cosa provo io, loro non hanno gli incubi la notte che li tiene svegli, loro non 

hanno visto picchiare l'amore della loro vita, loro non sanno niente, eppure hanno coraggio di 

parlare di noi come malati che hanno bisogno del loro aiuto. 

Sì, ho bisogno di aiuto, ma non posso permettermelo; il silenzio è l'unica arma per la mia 

sopravvivenza. 

Due giorni fa lo vidi, stava passeggiando anche lui, vide le mie braccia, i polsi, le gambe, i polpacci. 

Vide ciò che ero diventato, un mostro. Scappò, con le lacrime agli occhi e un'espressione di 

delusione. 



Vorrei così tanto andare da lui e dirgli che il Simone che conosce non se n'è andato che è ancora lì 

la persona che ama. Ma non posso, non ci riesco, posso fare solo una cosa per salvarci. 

Andai a casa, scrissi una lettera, mi diressi in garage, chiusi la porta a chiave e feci ciò che mi 

avrebbe restituito la libertà. Incisi con la punta affilata del mio complice un lungo taglio sotto 

l'inguine, il sangue scendeva copiosamente lungo la gamba e mi sdraiai. 

 

Caro Riccardo, 

se hai letto queste pagine significa che ti hanno dato la lettera che ti avevo scritto. So di averla 

tenuta stretta nella mia mano mentre la vita abbandonava il mio corpo. 

Da quando sei entrato nella mia vita i miei occhi hanno cominciato a brillare e il mio cuore a 

sorridere al tuo amore. 

Riccardo fa male, lo so, ha fatto male anche a me, ma sappi che lo faccio per noi, lo faccio per 

renderti libero. 

Promettimi che non penserai mai che sia stata colpa tua. 

Ti amo. Sarà il nostro piccolo grande segreto. 

        Tuo, per sempre. Simone 


