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Sentiva la rabbia pulsare sotto la propria pelle.  

Aveva appena sbattuto fuori casa l’ennesima delusione, non che servisse a tanto visto che col cuore era 

già lontano da mesi.  

Si erano sfiorati come calamite con uguali poli che arrivano ad un soffio l’una dall’altra per poi 

sobbalzare in direzioni opposte, avverse, diverse. 

E nella loro diversità c’erano stati bene fino a quando non avevano cercato di cambiarsi, diventando 

mostri. Ciò che era rimasto era la rabbia: una scarica di adrenalina che porta al disgusto, che annichilisce 

il cuore e non permette alla mente di credere. 

Il più delle volte non sapeva neanche cosa pensare perché lui stesso era il primo a fare la calamita, ad 

attrarre, a scatenare forze per poi allontanarsi, correndo verso il polo opposto. 

Diventando il polo opposto. 

In primavera, quel polo negativo si era fermato di fronte a un fioraio e aveva adocchiato dei tulipani 

dall’aria fresca, gialli come il sole, come lui non sarebbe mai stato, perché dentro si sentiva ancora 

bordeaux rabbia. 

Per quanto il bordeaux fosse il colore della sua anima, odiava circondarsi di oggetti che gli ricordavano 

chi era. Aveva paura di cedere troppo alla lava che gli ribolliva dentro, al campo magnetico che creava 

traiettorie circolari che lo tenevano sempre a buona distanza dalle persone. Eppure era l’unica risposta. 

Avvicinarsi era un pericolo.  

Doveva preservare i petali dei suoi tulipani appena comprati, altrimenti qualcuno li avrebbe rovinati. 

Sicuramente qualcuno li avrebbe rovinati! 

Eppure col passare del tempo i fiori stavano appassendo comunque in un vaso di vetro che faceva da 

centro tavola nella statica frenesia della sua vita, in una casa che negli ultimi mesi, per quei pochi 

momenti di pausa, aveva visto solo lui rimbalzare dal letto al divano senza sosta. 

Un’altra cosa che odiava: fermarsi. Non poteva, chi si ferma è perduto, chi si ferma perisce!  

Eppure agognava i respiri che non aveva.  

In quell’appartamento, l’aria stava diventando viziata a furia di non esserci mai, di non aprire nessuna 

finestra. I petali gialli erano ormai marroncini e morenti, su quel tavolo in formica si mimetizzavano 

benissimo. 

Qualcosa ribolliva insieme alla lava, su un percorso esattamente parallelo. Su un letto arido, un piccolo 

strascico di acqua bollente scorreva con l’inerzia flebile di una persona che ha percorso chilometri senza 

fermarsi. Era un ultimo strascico di speranza che ogni tanto lo coglieva impreparato. E lui odiava essere 

colto alla sprovvista, se qualcosa non era controllabile era sbagliato. 

Ecco un altro motivo per cui le persone erano fonte di delusione: non si potevano controllare! 

Anche loro erano calamite, anche loro avevano due poli e non sapeva mai con quale, una di loro, si 

sarebbe avvicinata. 

Eppure in un venerdì di marzo, quel polo negativo aveva deciso di concedersi una colazione con 

un’altra persona. Per quanto le emozioni erano da ignorare non poteva vivere senza una minima 

percentuale di esse e quella mattina il rivolo di speranza aveva un attimo zittito il torrente di rabbia e il 

fiume di paura. Per quella mattina poteva anche essere debole, seppur con le dovute precauzioni. Era 

troppo curioso di sapere cosa ci fosse in quell’essere che aveva posto tra loro una diffidenza così 

misteriosa, quella che era solito mettere lui con gli altri. 

Nella speranza di scoprire un polo positivo in un polo negativo, aveva accettato l’offerta di 



un’improvvisa e poco controllata colazione. Che poi alla fine le colazioni non richiedevano chissà che 

impegno, non erano una cena, non richiedevano vicinanza. 

Come non richiedeva vicinanza il modo in cui si erano conosciuti, su una chat, quelle che di solito  

forniscono solo pezzi di carne, un po’ come in vetrina dal macellaio, ad aspettare di essere comprati e 

consumati. Quel ragazzo no, nella sua timidezza si era mostrato interessante e durante il loro incontro 

era diventato acqua pulita, aveva alimentato la sua speranza, aveva sciolto la rabbia con dei gesti 

semplici. Quanta bellezza nascondevano i suoi occhi marroni, una di quelle ancora non corrotte, non 

sfregiate, non consumate. 

Era tutto quello che lui non era, eppure condividevano lo stesso dolore. Erano entrambi tulipani, ma 

quel ragazzo aveva ancora il coraggio di essere giallo. Si chiedeva cosa l’avesse spinto in quella chat e 

cosa cercasse, ma prima di rendersene conto quella calamita si avvicinò tanto da sfiorargli il viso…  

E così si stavano scambiando carezze tra labbra.  

Quelle carezze di cui aveva necessità.  

La dolcezza, che era intrinseca dell'acqua, stava modellando il tempo e dando nutrimento alle poche 

radici che erano rimaste sulle sponde dei suoi fiumi. 

Si lasciarono dopo due ore. 

 La traiettoria del suo campo magnetico non era più circolare, aveva subito una variazione seppur 

impercettibile, ma stare da soli era diventato una dolciastra agonia. 

Non poteva ricostruire la gabbia che con forza aveva distrutto nei mesi passati. Non poteva tendere ad 

altro, essere attratto dalla semplicità, da quella genuina voglia di emozionare ed emozionarsi. 

Tuttavia quei messaggi che continuavano a scambiarsi non facevano altro che indicargli una strada che 

inconsapevolmente aveva già accettato. Una percorso che per più mesi fu solo in discesa: i gesti lenti, i 

baci, la prima volta, le altre tante volte. Un idillio senza tempo. 

Un giorno da quel groviglio di sentimenti, quello che ormai era diventato il suo nuovo fidanzato, si 

presentò con un mazzo di tulipani.  

Gialli.  

Una carineria come un’altra che poteva essere apprezzata. Un simbolo che trasmetteva quanto si erano 

conosciuti più di altri, che non dava importanza al luogo, al nome, alla definizione, alla realtà. E in 

quell’elenco di cose poco importanti, con quel mazzo di fiori in mano, qualcosa nell’animo gli stava 

sussurrando parole di orrore nascoste dietro a un bacio ed un sorriso, dietro a carezze e risate, dietro a 

del sesso che non sentiva come amore. 

Era stato un passaggio così repentino che non era riuscito a capire: il fiume bordeaux l’aveva travolto e 

quella sensazione di sentirsi in gabbia senza neanche la presenza delle sbarre era tornata.  

Appena fu solo, i tulipani, inermi, caddero dal tavolo, perdendo la loro nuova casa che andò in 

frantumi. Un vaso di cristallo che gli tagliò la mano. 

Gocce rosse su petali gialli. L’arancio che rappresentava il perfetto connubio dei due campi magnetici 

che stavano tornando ad essere traiettorie circolari. 

E poi, dolore… 

Si accasciò a terra e si sentì un bambino, cosa che detestava. La speranza stava sfiorendo nelle lacrime 

che gli rigavano il viso. Quel peso che gravava sulla sua vita non poteva essere condiviso, solo lui 

poteva controllarlo. Come stava iniziando a controllare le lacrime che non gli permettevano l’amore che 

aveva capito di provare, che non era torrente, non era fiume, era oceano. 

Questa volta la delusione non poteva sbatterla fuori di casa, perché la delusione era lui. 

 

Così scomparve. 

Dalla vita dell’altro come se nulla fosse. 



Lasciando il mare in tempesta. 

La speranza morire, 

il suo cuore ghiacciare, 

i tulipani, per sempre, appassire.  

 


