
LA COLPA NEI TUOI OCCHI 

 

Lo fai solo perché non vuoi che ti rimanga sulla coscienza. 

Ricordo ancora i suoi occhi verde chiaro che mi guardavano con disprezzo. Il respiro era 

affannoso per la corsa che avevo fatto su per le scale. Il grigiore del cielo presagiva un 

temporale tipico di inizio autunno. Quel grigiore si abbatteva su ogni cosa: alberi, case, 

marciapiedi, auto, persone, vite. L’aspetto più triste dell’autunno si attaccava alla mente, al 

cuore e alle ossa. E da quel giorno non se ne sarebbe più andato. 

Io e Viviano non eravamo migliori amici da molto tempo. Lo eravamo diventati da neanche 

un anno, ma il legame che ci univa era indescrivibile per me. Lui si era dimostrato presente 

in un momento della mia vita in cui ero particolarmente debole, quindi da allora cominciai a 

fidarmi di lui. Eravamo amici da diversi anni, ma non eravamo mai stati vicini come 

quell’anno. 

Lo conoscevo da quando io, a dieci anni, andavo alle elementari, mentre lui in seconda 

media. Ci incrociavamo per i corridoi dell’istituto senza mai parlarci o interagire. Quando 

lui finì le medie non lo incontrai più, se non anni dopo, quando cominciai le scuole superiori 

e iniziai a frequentare un lido durante l’estate. 

Non eravamo particolarmente affiatati all’epoca. Io sapevo chi era lui e lui sapeva chi ero io, 

a volte giocavamo a tamburelli insieme, ma niente di più. Parlavamo del più e del meno 

quando capitava ed eravamo nello stesso gruppo di amici. Lui era il buffone del gruppo, 

quello che cercava sempre di far ridere tutti. Quello che aveva sempre una battutina pronta e 

che poi scompariva piano nell’ombra. Quando non c’era, però, lo cercavano tutti. 

Ma nessuno riusciva ad accorgersi che c’era qualcosa di strano in lui.  

Cominciammo ad avvicinarci durante l’estate dei miei 17 anni. Bastò dimostrare un lieve 

interesse per la sua vita e le sue emozioni a farlo aprire, anche se minimamente. Non erano 

in molti a conoscere i vari aspetti della sua vita privata, ma quando gli chiesi come stesse 

andando la sua vita amorosa, me la spiegò. Da lì in poi fu tutto in discesa. 

Quando, durante l’inverno, mi lasciai con il mio ragazzo, lui fu molto premuroso con me. 

Era l’unico del gruppo che voleva sapere davvero come mi sentissi. Iniziammo a scriverci e, 

a poco a poco, diventammo migliori amici. 

Allora mi sembrava stupendo. Avevo trovato una persona che mi riteneva importante, che 

mi faceva sentire come se potessi tornare a fidarmi di qualcuno. Ognuno scavò nel passato 

dell’altro. Io scoprii che anche lui aveva problemi di fiducia, che in passato aveva sofferto 

moltissimo. Scoprii i suoi mostri, le sue paure, le sue ambizioni, i suoi sogni, i suoi ricordi 

più preziosi, i suoi momenti felici o disperati. Imparai a conoscerlo e a volergli bene 

profondamente. Non mi ero mai sentita tanto vicina a qualcuno senza avere la paura che 

tutto finisse. Di solito, quando si vive qualcosa di bello, si ha paura che non duri per sempre. 

Con lui ero consapevole che il per sempre non esiste, ma non mi importava. 

Anch’io mi aprii con lui. Gli raccontai di cose del mio passato, di miei vecchi traumi, come 

la sensazione di sentirmi sbagliata, incompresa, in difetto rispetto agli altri. Gli parlai della 

mia paura dell’abbandono e di essere esclusa dalle persone che amo, del senso di colpa che 

mi attanagliava quando nella mia vita non andavano le cose come volevo, convinta di voler 

controllare gli eventi.  



Ci capimmo a vicenda, ci accettammo, ci raccontammo e ci volemmo bene. Passavamo le 

nottate al telefono o a guardare un film. Condividevamo la passione per la lettura e per le 

serie d’animazione. Avevamo tanti progetti in mente. Quando avrei finito il liceo e lui 

avrebbe messo dei soldi da parte, saremmo andati in Giappone insieme. Io ci sarei stata per 

lui e lui per me. Stava andando tutto bene. Finché non cominciai a percepire qualcosa di 

strano. 

Aveva frequenti sbalzi di umore. Un attimo prima era tranquillo, quello dopo pieno di 

rabbia. Iniziammo a discutere più spesso. Lui cominciò ad essere geloso del mio ex ragazzo, 

del ragazzo incontrato in discoteca, di quell’amico del gruppo che forse “ci provava”. 

Litigavamo e i suoi attacchi d’ira gli facevano dire parole pesanti. 

«Credi che non sappia quali siano le tue vere intenzioni?» mi aveva detto una sera al 

telefono, furente di rabbia. 

«Vi, cosa stai dicendo? Cosa vuoi insinuare?» 

«So benissimo che vuoi far ingelosire il tuo ex,» urlò, «sono il tuo cagnolino, non è vero? 

Sono solo questo per te! Vuoi solo usarmi!» 

Non aveva le basi per accusarmi di una cosa del genere. Io ed il mio ex non avevamo 

contatti da parecchi mesi. Decisi di chiudere la telefonata e di spegnere il cellulare. Dopo un 

paio d’ore, lo riaccesi e trovai quattro chiamate perse, dieci messaggi e un audio di ben 

diciotto minuti, tutto da parte sua. Mi chiedeva scusa piangendo, struggendosi dalla 

tristezza, dicendo di essere un “pezzo di merda”, e di non meritarsi niente dalla vita, di aver 

paura di perdermi. Era come se stesse per morire. Il senso di colpa per essermi arrabbiata 

con lui sovrastò la mia rabbia. Alla fine fui io a chiedere perdono per aver frainteso le sue 

parole. 

Era un meccanismo strano quello che si insediò nella mia testa da quel giorno. Credevo che 

ogni mossa sbagliata lo avrebbe fatto soffrire. Cercai di stare più attenta a cosa dicevo e 

facevo. Non volevo che i suoi scatti d’ira diventassero più frequenti del solito. Gli stavo 

permettendo di entrare nella mia testa e manipolarmi, e non me ne stavo nemmeno rendendo 

conto. 

Mi faceva sentire in colpa per tutto. Per l’attacco di shock e rabbia che gli venne durante un 

pranzo con gli amici, perché avevo ricominciato a sentire il mio ex, perché bevevo nelle 

uscite con il gruppo. Più compivo azioni che a lui non andavano giù, più mi sentivo 

responsabile del suo stato d’animo. Peggiore era la discussione, più lui faceva la vittima, 

perciò, spinta dalla pietà, chinavo la testa io. 

Lui era fonte di dolore e contemporaneamente di gioia. C’era qualcosa di malato nel suo 

sguardo quando era arrabbiato, nella sua voce che tremava per l’ira.  

Una sera dell’estate dei miei diciotto anni, baciai un ragazzo. Iniziai a frequentarmi con lui. 

Fu allora che Viviano, colmo di gelosia, mi disse di essere sempre stato innamorato di me e 

di non aver preso i suoi spazi perché non voleva che mi sentissi abbandonata. Perché lui mi 

aveva promesso di “restare”. Mi presi di coraggio e chiusi la nostra amicizia. Era difficile. 

Era doloroso. Mi ero aggrappata a lui, mi ero aperta con lui, e mi sentivo tradita. Il suo 

avvicinamento iniziale aveva sempre avuto un secondo fine. Non riuscendo a conquistarmi, 

iniziò a manipolarmi. Ma quel giorno d’estate presi tutta la forza che avevo in corpo per 

staccarmi da lui. Non era per niente facile, ma era giusto. 



È questo che si prova con le persone tossiche. È come se fossi paralizzata e tenuta in scacco. 

La tua volontà, la tua visione della realtà, tutto viene compromesso. In primo piano c’è solo 

il tuo manipolatore e i suoi bisogni. Credi che sia affetto, ma non lo è. 

Ciononostante, quella volta riuscii a scappare. Fu incredibilmente arduo, ma chiusi la nostra 

amicizia. 

Lui però continuava ad arrivare a me tramite i nostri amici in comune. Venni a sapere che 

aveva cominciato a bere e a fumare erba. Arrivò settembre. Seppi che aveva iniziato ad 

andare da uno psicologo che gli aveva proibito tutte quelle cose, ma a lui non importava. 

Trattava male tutti i suoi amici, si chiudeva in sé stesso, passava i pomeriggi a fumare. Mi 

sentivo responsabile, ancora una volta, dei suoi pensieri e delle sue azioni. 

Così, quella sera di inizio autunno, lo telefonai. 

«Pronto?» la sua voce era roca e biascicata, come se parlare gli costasse uno sforzo enorme. 

«Ciao Viviano, sono io. Sono Ida.» gli risposi. Percepii, dal suo forte sospiro, la sua voglia 

di chiudere la telefonata. 

«Cosa vuoi da me,» disse senza intonazione. 

«Da quanto è che hai cominciato a fumare?» 

Sentii una risata di scherno. «Wow, adesso vuoi parlarmi?» 

«Non evitare la domanda che ti ho fatto.» 

«Non evitare la mia di domanda.» ribatté. «Che poi, cosa te ne frega? Tanto anche se ti 

dicessi la verità, non ci crederesti. Cos’è che hai detto? Che sono solo un bugiardo, no?». 

Lo ignorai. «Perché stai allontanando tutti da te?» 

Seguì il silenzio. «Perché è meglio così. È solo un favore.» disse poi, serissimo. 

«Per chi?» 

«Per te, per i ragazzi del gruppo. Per tutti voi.» 

«Quindi ti stai facendo odiare a posta da tutti. Viviano non ha senso, lo sai, vero?» 

«Forse per voi non lo ha. Ma più avanti, chi lo sa.» 

Rabbrividii a quelle parole. 

«Sai cosa devi fare ora? Buttare tutta quella merda che hai iniziato a fumare, chiedere scusa 

a chi hai trattato male e riprenderti.» 

Rise di nuovo, schernendomi. «Io chiedere scusa? No. Vi tratterò così tanto di merda che 

non vorrete più vedermi. E renderò ogni cosa più facile.» 

Rabbrividii di nuovo. Un’ondata di paura mi attraversò la spina dorsale. 

«La strada che vuoi percorrere è sbagliata, ti avverto. Non porta a nulla.» 

«A breve si vedrà.» non sentii alcuna nota d’emozione nella sua voce. 

«Per favore, smettila. Non pensare di fare una cosa del genere.» 

«Ida, odiami. Ti sarà più facile.» disse e chiuse la telefonata. Piano piano arrivai a ciò che 

aveva in mente. Il mio respiro si fece sempre più veloce. Tremante e con il petto che si 

contraeva per lo sforzo, indossai dei jeans e una felpa puliti, mi infilai un giubbotto di jeans 

e uscii. Gli occhi mi bruciavano mentre prendevo la mia bicicletta. Le mani continuavano a 

tremare mentre pedalavo più veloce che potessi verso casa sua. Viviano ed io non 

abitavamo molto lontani. Se avessi pedalato senza fermarmi, sarei arrivata dopo una 

manciata di minuti. 

Una volta giunta sotto il suo palazzo, il sangue mi si gelò nelle vene. C’era un ragazzo 

affacciato pericolosamente alla sua terrazza. Abbandonai la bicicletta al lato della strada ed 



entrai dal portone, che per fortuna era aperto. Salii in fretta le scale del condominio fino ad 

arrivare all’ultimo piano. La porta dell’appartamento di Viviano era stranamente aperta, ma 

non me ne curai molto. In casa non c’era nessuno. «Viviano?» lo chiamai. Girai per la casa 

finché non trovai la portafinestra che si apriva sulla terrazza. Lui si girò, il suo sguardo era 

vuoto e spento. Era salito sul cornicione. 

Trasalii. Lentamente andai verso di lui. Lacrime fredde minacciavano di uscire. 

Viviano mi regalò un sorriso altrettanto freddo. «Sei qui,» disse. Io annuii. 

«Essere qui, però, non cambia quello che hai fatto.» sputò con rabbia. Il suo sorriso 

scomparve in un baleno. 

«Cosa ho fatto?» chiesi spaventata. Lui rise amaramente. Era il tipo di risata orribile che ti 

rimane incastrata nella mente. 

«Ammettilo, a te non è mai importato nulla di me,» disse. «Come non importa a nessuno. 

Hai chiuso con me e vivi molto meglio senza di me. I nostri amici vivono meglio senza di 

me. E così la mia famiglia. Tutti vivono e vivranno meglio senza di me!» esclamò. 

«Non è vero. Perché allora sarei qui, adesso? I tuoi amici sono preoccupati per te. Tutti lo 

sono. Non fare così. Le persone che ti vogliono bene ci sono.» 

«Non mi rimane niente. Ho perso tutto. Cosa mi rimane? Quel ragazzo che si feriva sempre 

per il bene altrui?» 

Feci qualche passo in avanti. «No, quello che eri. Quel ragazzo che voleva aiutare gli altri, 

che si emozionava davanti ad un film e che è voluto bene da tutti.» 

«Io non provo niente,» disse. «È bellissimo. Non mi importa più niente, né di te, né di 

nessun altro. Voglio che mi odiate. Sarà più semplice per tutti così.» 

Si girò di nuovo verso il vuoto. La mia vista si annebbiò di lacrime ancora di più. «Ti 

prego.» dissi in un singhiozzo. «Non farti pregare, Vi. Non fare un gesto così estremo. Farai 

soffrire tutti quanti. Non è vero che viviamo meglio senza di te. Non essere codardo e 

affronta tutto questo. I forti rimangono qui.» 

«Lo stai dicendo solo per fermarmi.» 

«È ovvio che voglia fermarti» risposi, andando ancora un po’ verso di lui. 

«Lo fai solo perché non vuoi che ti rimanga sulla coscienza.». 

Fu come una pugnalata allo stomaco e al petto. Se in quel momento mi fossi buttata io da 

quella terrazza, forse non avrei provato lo stesso dolore provocato da quella frase. Mi 

guardai le scarpe, intontita. Il senso di colpa stava ricominciando ad affiorare. Era colpa 

mia? Se si fosse buttato, era per colpa mia? Perché non ricambiavo i suoi sentimenti? Perché 

avevo chiuso la nostra amicizia? Era per tutto questo? Era colpa mia. Lo avevo 

abbandonato, era colpa mia. 

«Non dire così,» risposi. 

«Tu ti sei sempre lamentata,» mi interruppe subito lui, «perché in passato le persone ti 

hanno delusa, ti hanno esclusa, ti hanno abbandonata. “Oh Vivi, nessuno mi capisce, 

nessuno resta”! Pensavo che fossi una vittima. Invece non è così. Se le persone ti trattano 

così è solo per colpa tua! Sei tu quella sbagliata! Mi hai accusato di averti tenuto i miei 

sentimenti nascosti, di essere stato troppo geloso, di avere reazioni esagerate. Ma tutto ciò 

accadeva perché tu porti le persone a trattarti così! Sei una fottuta stronza, una bambina, non 

so cosa mi piacesse di te. Ho sprecato solo tempo con tutti quei messaggi, quelle chiamate 



di ore e ore. Il problema sei sempre stata tu e sempre lo sarai. Tu porti le persone ad essere 

così!» indicò sé stesso. 

Era davvero colpa mia? Sì, era colpa mia. 

Tremavo. I suoi occhi verdi, gelidi, mi paralizzavano ancora. Piangevo e tremavo 

visibilmente. La sua cattiveria mi penetrò nelle ossa, nel petto, nella testa. Il mio cervello si 

ripeteva meccanicamente le sue parole di continuo, assieme alla sensazione del senso di 

colpa. 

Ma io volevo fermarlo veramente. Non so come, ma ignorai ciò che mi disse. 

«Ascoltami. Il suicidio è peggio di qualsiasi altra cosa. La morte non è la soluzione a niente. 

Se non sei più in grado di esserci non hai più possibilità di fare niente, non puoi aggiustare 

le cose. Vivi, e potrai ricominciare da qualche parte. Fatti aiutare a uscire da questa spirale. 

Così non concludi niente, crei solo sofferenza a chi rimane. Non puoi arrenderti così.» 

Ghignò. «E cosa dovrei fare? Nascondere tutto con un bel sorriso quando ormai c’è solo il 

vuoto? Chieditelo. Chieditelo perché c’è solo il vuoto.» 

Senza più restare a rimuginare, lo raggiunsi e gli afferrai il braccio. Lo spinsi verso di me 

per farlo scendere dal cornicione, ma lui provò a divincolarsi. 

«Lasciami!» urlò. 

«No!» gridai anch’io. «Scendi da lì! Risolveremo tutto, lo faremo insieme. Non ti 

abbandonerò più, ma ti prego, scendi da lì!» 

Purtroppo lui era più forte di me. Mi spinse con l’altro braccio e si liberò dalla stretta. 

Ma questo gesto gli fece perdere l’equilibrio. 

Il tempo sembrava essersi fermato. Corsi e mi affacciai dalla terrazza. Stesi il braccio verso 

di lui per poterlo prendere. Per non farlo precipitare di sotto. Ma ormai era troppo tardi. La 

sua mano e la mia si sfiorarono ma non si afferrarono. Potei guardare Viviano negli occhi 

un’ultima volta. 

E dentro di essi, dentro quel verde, non vidi paura. Riuscivo a leggere chiaramente ciò che 

esprimevano. La loro rabbia. 

“È colpa tua”. 
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