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Non lo sapevo. Lo giuro. 

Ve lo direi altrimenti, che bisogno avrei di 

mentire? Proprio ora, poi. 

Veramente, non lo sapevo quando ieri mattina 

mi sono svegliato nel mio letto. 

D’altronde, come avrei potuto saperlo? 

Non so quale uomo sappia esattamente che sta 

iniziando l’ultimo giorno della sua vita. Forse 

un condannato a morte in carcere, ma io mica 

ero così. Ieri. 

Però, se anche l’avessi saputo, se davvero 

l’avessi saputo, avrebbe fatto qualche 

differenza? Intendo, sarebbe stata diversa la 

mia giornata? Io, dico io, l’avrei condotta in un 

altro modo, avrei fatto altre scelte, avrei 

cambiato il mio comportamento?  
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Se l’avessi saputo, ammetto con onestà che 

forse sì. Probabilmente sì, l’avrei condotta in un 

altro modo. 

E allora, lasciatevelo dire, è stato meglio 

così. È stato meglio che non lo sapessi. Perché 

ora, sì, ora che guardo indietro, sono contento 

di non aver cambiato una sola virgola di ieri. 

Già, ieri. 

Ieri è iniziato con una sveglia presto. 

Per l’ultima volta nel mio letto. E mai avrei 

immaginato che sarebbe stata l’ultima, scusate 

se mi ripeto. 

Per l’ultima volta nella mia camera. 

Nella mia famiglia. 

Nella mia città. 

Una sveglia presto alle sei e cinquanta.   
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Sei e cinquanta: l’inizio del mio felicissimo, 

irrinunciabile, indimenticabile, insostituibile 

ultimo giorno.   
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Sei e cinquanta 
Forever Young parte a palla. 
Dovrei esserci abituato, eppure non ci riesco. 

Quando la notte, prima di addormentarmi, 

sconnetto le cuffiette, non mi ricordo mai di 

abbassare la suoneria del cellulare e così tutte 

le mattine, oh ma dico proprio tutte, la sveglia 

mi fa schizzare sul letto nel panico più assoluto. 

Con in aggiunta il rischio di sbattere la testa su 

quello di mio fratello. Lui dorme al piano di 

sopra, come gli piace vantarsi con la tipica 

enfasi che lo caratterizza, come se vivessimo in 

una villa a più piani, come se vivessimo a 

Versailles e lui – ovviamente lui e non io – 

fosse Re Sole. In realtà condividiamo un letto a 

castello dell’Ikea di metallo rosso che mio padre 

ha comprato tre anni fa in superofferta.  
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 L’avremmo tutti voluto di legno chiaro che si 

sarebbe intonato bene con l’armadio della 

camera, l’avevamo pure scelto sul catalogo 

online, sarebbe bastato pagarlo e ritirarlo, però 

il letto di metallo rosso, in superofferta-

esclusiva-solo-per-quel-giorno, costava 

settantanove euro, ben quaranta in meno del 

preventivato, e così quello ci ha portato a casa 

papà. Ricordo che per montarlo ha impiegato 

circa settantanove ore, con il nervoso che gli 

cresceva dentro di minuto in minuto. Posso con 

certezza dire che sono state le peggiori 

settantanove ore nella storia della nostra 

famiglia. Avreste dovuto vederlo mio padre alla 

fine, pareva reduce da una missione dei caschi 

blu in Iraq. 

Di un castello il letto ha solo l’altezza, non 

certo la bellezza o la solidità o la maestosità. 






