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e a tutti coloro  
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Parte Prima

SBALZI D’UMORE: UN MEMOIR





Caro Dio,

salvami, ti prego.
Salvami da me stesso.

Sono diventato il mio peggior nemico.
Ho perso il controllo del mio mondo.

Sono reclusione solitaria.
Sono disperazione.

Mi crogiolo nell’autocommiserazione.
Sono terrore imprevedibile.

Sono euforia.

La mia immaginazione.
Le mie allucinazioni.

Un mondo di isolamento.
Un mondo di angoscia.

Un mondo di paura.

Sono creatività sfrenata.
Sono prigioniero delle tenebre.

Non mi lascerò mai andare.
Sono morte.

Liberami, ti prego.
Liberami dal mio campo di concentramento chimico.

Rimuovi i ceppi che mi impediscono la sanità mentale.
Riportami nel tuo mondo.

Dove un tempo avevo il controllo.

Ti supplico.
Ti prego, salva la mia anima.

Prima che la mia realtà contorta mi bruci vivo.
Uccidimi o fammi ridere.

Riporta indietro quel ragazzino buffo di quinta elementare.
Sono maniaco-depressivo.

E poi Dio mandò Ozzy.
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1

Uragano Bruce

Erano sei settimane che i coltelli del mio lavandino cerca-
vano di uccidermi. Era arrivata l’estate. Purtroppo io ero 
bloccato nel cuore dell’inverno. La mia serotonina non sa-
rebbe sbocciata, e non c’era nulla che potesse tirarmi fuori 
dagli abissi della depressione. Ero stanco e stufo di chie-
dere a Dio che mi salvasse la vita. E non ne potevo più di 
lasciare che se la prendesse Satana.

Specchio, specchio delle mie brame, chi è quell’uomo 
triste che sembra un rottame?

Era sabato mattina. Stavo nascosto sotto il piumone, 
terrorizzato dalla giornata che mi aspettava. Il letto a sop-
palco, circondato da colonnine di legno, assomigliava a una 
gabbia… o a una fortezza. «Non voglio andare. Non vo-
glio andare» mi lamentai con voce soffocata. Dentro di me 
sapevo che dovevo andare. Perché non avevo altro posto 
dove andare. Quella era la mia ultima possibilità di vivere.

Così feci un respiro profondo e raccolsi le forze che mi 
erano rimaste. Mentre affrontavo la mia paura peggiore e 
mi costringevo ad alzarmi dal letto, pregai Dio che si pren-
desse cura di me. Un gradino alla volta, scesi lentamente la 
scaletta. Alzarmi era molto più difficile senza mia madre a 
sostenermi dall’altro capo del telefono. «Avanti, puoi far-
cela» mi diceva. «È ora di alzarsi. Su, su, su.» A volte ci 
voleva un’eternità. «Alzati, su!» Mi aveva chiamato ogni 
mattina per mesi prima di andare a lavorare, finché non 
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era stata travolta dalla menopausa. Adesso dovevo arran-
giarmi da solo.

«Su, su, su» mi dissi per tutti gli otto scalini. «Non c’è 
niente di cui aver paura. Non c’è niente di cui aver paura.»

Quando arrivai in fondo, l’unica cosa che volevo fare 
era tornare indietro. Invece rimasi in piedi immobile per 
circa cinque minuti, con addosso la biancheria intima co-
lor granata, incapace di prendere una decisione. «La doc-
cia, la doccia, non ancora.» Il box doccia poteva rivelarsi 
un posto davvero pessimo. La tenda nera satinata. Le pia-
strelle. Una camera della tortura per i miei pensieri ne-
gativi. Ma quella mattina non era la doccia quello di cui 
avevo più paura. Per arrivarci dovevo attraversare la cu-
cina. Coltelleria carismatica. I coltelli non avevano ancora 
finito con me.

Nel mio appartamento era sempre buio, il che spiegava 
la mia collezione di piante morte. L’unica luce proveniva 
dalla portafinestra del salotto, a quattro metri e mezzo da 
dov’ero. Ecco il mio obiettivo a breve termine. Muovendomi 
al rallentatore, passai sotto il letto, superai il tavolino del 
computer in salotto, che era la stessa stanza solo che aveva 
il soffitto più alto. Sulla parete sopra la tv c’era un ampio 
spazio vuoto, dove prima era appeso uno dei miei dipinti. 
Due volti demoniaci. Uno rosso, l’altro giallo. Vortici ur-
lanti di feroce energia che si fronteggiavano. La gente ne 
era terrorizzata. Avevo dovuto toglierlo.

Quando arrivai alla portafinestra, sbirciai tra le stecche 
della veneziana per vedere cosa succedeva fuori di me. Od-
dio. Era più buio che dentro di me. Il cielo era nero e blu. 
La pioggia violaceo furioso. Come un bimbetto, appoggiai 
il naso al vetro freddo per guardare meglio. D’improvviso, 
si schiantò il re dei tuoni. La città tremò. Feci un salto in-
dietro mentre un fiotto di luce inondava la stanza, rivelando 
ogni particolare.

Pensando che il peggio fosse passato, aprii la porta scor-
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revole e uscii sul terrazzo intonacato di bianco e ora fra-
dicio d’acqua, il mio ponte di vedetta. Il vento ululava 
come un mostro. Nel giro di un secondo ero completa-
mente zuppo. L’orizzonte era solcato da fulmini terrifi-
canti. Dovetti aggrapparmi alla ringhiera con tutte le mie 
forze mentre osservavo Lexington Avenue dare del filo da 
torcere all’Hudson.

Non era la giornata ideale per mettersi in macchina, ma 
avevo deciso. Richiusi la portafinestra scorrevole e affron-
tai la mia catastrofe naturale privata, con la testa piena delle 
persone che avevo ferito, dell’emorragia emotiva che ne 
era derivata. Avevo tutte le probabilità contro, me incluso. 
Non rimaneva altro che un bimbetto terrorizzato nel corpo 
di un adulto. Non potevo più aspettare che la mia tempe-
sta personale si placasse. Mi asciugai con un vecchio telo 
giallo, poi feci una telefonata per avere un passaggio. Al-
len era un amico di quelli veri. C’era sempre quando avevo 
bisogno di lui.

«Non se ne parla» disse. «Bruce, sai che farei qualsiasi 
cosa per te, ma aspettiamo che smetta di piovere. È una 
roba pazzesca. Mentre parliamo sto sigillando le finestre. 
Non hai sentito le notizie? È l’uragano Bertha. Un Nore-
aster, dicono, come la tempesta perfetta. Ci sono inonda-
zioni ovunque. La gente viene tratta in salvo con le barche 
a remi, per l’amor del cielo. Stanno dicendo a tutti di rima-
nere in casa. E certo di non mettersi in macchina. A meno 
che tu non voglia morire.»

«Sì, ma Allen, devo andare, o sarà troppo tardi. Gui-
diamo piano.»

«Bruce, mi stai ascoltando? È da suicidio là fuori.»
Era da suicidio qui dentro. La sera prima, dopo che 

avevo rinunciato persino all’idea di prendere un cane, dopo 
che in sostanza avevo rinunciato a vivere, Dorothy, l’alleva-
trice, mi aveva chiamato senza preavviso. Aveva detto che 
le erano rimasti due cuccioli, secondo suo nipote uno era 
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proprio speciale, e c’era una coppia che sarebbe tornata a 
rivederlo. «Non capisci che devo andare. Allen, devo an-
dare, perché se non lo faccio…»

«Ah, non metterti a piangere» mi implorò Allen. «È solo 
che è troppo pericoloso.»

«Non me ne importa. Io vado. Ne riparliamo più tardi. 
Ciao…»

«Aspetta, Bruce. Aspetta! È da folli. Mi hai detto di aver 
dimenticato come si fa a guidare.»

«Mi verrà in mente. Non ho altra scelta.»
«Va bene, dammi il tempo di vestirmi. Arrivo tra poco.»
Mezz’ora dopo alla mia porta si presentò un sacco della 

spazzatura. Nonostante avesse addosso dei sacchi di pla-
stica nera, Allen era fradicio. Sul linoleum si stava formando 
una pozza d’acqua. «Bruce, tu non hai idea» fu tutto quello 
che disse.

«Ma te la sei fatta a piedi?»
«Proprio così. Non sono riuscito a prendere la Mazda di 

mia madre. Quindi dovremo usare la tua auto.»
Afferrò le chiavi e scese a prendere la macchina men-

tre io finivo di vestirmi. Pantaloni neri. Camicia di flanella 
a scacchi. Berretto da baseball degli Yankees. Preghiera.

Quando uscii dalla porta, per poco non mi capovolsi 
come un ombrello da quattro soldi. Mentre mi agganciavo 
la cintura nella mia fidata Toyota verde, già battezzata Toto, 
era come se stessimo per andare a fare rafting invece che il 
tragitto di due ore e mezzo nella speranza di salvarmi l’a-
nima. «Sei sicuro di volerlo fare?» chiese Allen. Annuii: 
«Sì». E partimmo diretti a casa di una donna di nome Do-
rothy, come la Dorothy del Mago di Oz, che stava da qual-
che parte “Over the Rainbow”.

A venticinque chilometri all’ora, eravamo al timone di 
una delle pochissime macchine presenti sull’autostrada. 
«Allen, occhio a quella sedia!» I tergicristalli non servivano, 
avremmo avuto bisogno di un compattatore di rifiuti. Bi-
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doni della spazzatura e arredi da giardino multicolori vo-
lavano dappertutto.

Pioveva così forte che non capivamo su quale corsia fos-
simo. Con un perfido senso dell’umorismo, il vento ci sba-
tacchiava qua e là come una lattina vuota di Sprite. Per poco 
non tamponammo un furgoncino, poi evitammo il guardrail 
per un pelo. Gocce di pioggia sporche e minacciose mar-
tellavano il parabrezza come se volessero sfondarlo. Avevo 
la vista offuscata da lacrime salate. Poi fummo avvolti dalla 
nebbia. Lo sbrinatore aveva smesso di funzionare. Fui co-
stretto a pulire il vetro con le maniche della camicia.

Allen mi chiese di aprire un po’ il finestrino. Grosso er-
rore. «Basta, basta. Chiudilo! Chiudilo!»

«Allen, tutto bene? Ci vedi?» Iniziai ad andare nel pa-
nico. «È davvero terrificante. Forse dovremmo accostare e 
aspettare che smetta. Dico sul serio. Allen, accosta!» Cosa 
cavolo stavamo facendo?

Allen non mi guardò neanche. Cercando di vedere in 
mezzo al diluvio, teneva gli occhi incollati alla strada. «Non 
preoccuparti, Bruce. È tutto a posto» disse, stringendo spa-
smodicamente il volante. “Dio, spero tu sappia dove ci stai 
portando. Ti prego, fa’ che non ci schiantiamo.” Ma forse 
al timone c’era Satana. Un’ondata dopo l’altra di dispera-
zione indicibile. Non capivo cosa mi aspettava. E non po-
tevo tornare indietro. Non avevo niente a cui tornare. Non 
sapevo più come tornare indietro. Mi serviva un miracolo. 
Ne bastava uno piccolo. Dio non doveva dividere la Long 
Island Expressway per noi. Volevo solo che rimettesse in-
sieme i miei pezzi.

Poi, mentre raffiche di vento a centoquaranta all’ora ci 
sbattevano da una parte all’altra della carreggiata, sentii una 
meravigliosa sensazione di calore. Una presenza tranquilliz-
zante. E seppi che non importava quanto si mettesse male, 
dovevo arrivare là. Conoscere questo cane.

Non avrei pensato che tutto questo avesse qualcosa a che 
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fare con quel fine settimana a Martha’s Vineyard. Quando 
avevo perso la volontà di vivere. Quando mi ero scagliato 
contro uno dei miei amici più cari. Quando avevo urlato a 
Dio che esaudisse le mie preghiere. Che mi guarisse. Quando 
avevo implorato misericordia al Signore dell’Universo. Quel 
giorno nei boschi avevo pregato per un miracolo. Solo che 
per troppo tempo non avevo saputo che Lui mi aveva ascol-
tato.
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2

Il Grinch che rubò il fine settimana  
del Memorial Day

Su un rasserenante sfondo azzurro, sotto una luna pome-
ridiana, il sole faceva sbocciare le persone come tulipani. 
Lame di erba verde spuntavano dalle crepe dei marciapiedi. 
Scoiattoli e piccioni viola giocavano insieme come scolari, e 
un rottweiler faceva pipì contro un parcometro. Era la fine 
di maggio, e all’angolo tra Lexington Avenue e la Ventiset-
tesima Est, il cuore di Little India, New York, erano tutti 
felici. Quasi tutti.

Lassù in alto, in un palazzo di mattoni scuri, al di sopra 
dei tassisti e degli effluvi di curry, mi sporsi dal balcone per 
guardare le starlette del mio personalissimo staff di pronto 
intervento che si pigiavano allegramente sul furgone a no-
leggio per la nostra gita a Martha’s Vineyard. Avevo un 
gruppo di amici strampalato. Quattro anni prima avevamo 
frequentato insieme il Fashion Institute of Technology, e la 
maggior parte di noi lavorava nel ramo pubblicitario. C’era 
Charles, il preppy belloccio di Boston, con addosso panta-
loni rossi Ralph Lauren, e Kim Lee, la sua ragazza gnocca, 
parrucchiera a Broadway. David Weiss, il prossimo Spiel-
berg, che reggeva con una mano la videocamera e con l’al-
tra teneva Isabella. Era basso, ebreo, con la fossetta sul 
mento… e veniva da Long Island. Lei era alta, scura, ci-
nese, venezuelana… e veniva dritta dal paradiso. Poi c’era 
Liam McNulty, un irlandese alto un metro ottanta-e-rotti 
che adorava il football e la Guinness, e non usciva mai di 
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casa senza il suo portachiavi di Chewbecca. Liam si era por-
tato dietro il suo amico grande e grosso, Spencer, dal Texas, 
il quale si era portato dietro il suo amico, la marijuana thai-
landese. Allen Bloomberg, l’attore emergente, arrivò con 
il suo pastore delle Shetland, Barney, la versione tarchiata 
di un collie di nome Lassie. Poi c’era Ricky. Michael J. Fox 
incontra Baywatch, calzoncini da surf hawaiani e berretto 
da baseball rosso. A Ricky piaceva ballare sui banconi e ur-
lare. Mi chiamava “il grande watusso”.

Anziché precipitarmi giù dalle scale per unirmi al co-
mitato di accoglienza, tornai nel mio purgatorio e collassai 
tra le braccia del mio divano di pelle nera. Rimasi seduto al 
buio, fissando la televisione, non vedendo altro che il mio 
riflesso folle. Avevo gli occhi lacrimosi, il pizzetto arruffato. 
Mi limitai a restarmene seduto lì, riflettendo su quanto mi 
terrorizzasse allontanarmi dalle cose che mi erano fami-
liari. Stare con la gente mi spaventava. Usare il bagno di 
qualcun altro pure. E cosa sarebbe successo se nella mia te-
sta fosse ricomparsa quella faccia malevola? “No. No. No. 
Non ci riesco. Non ce la faccio. Non posso, punto e basta. 
Non ci vado.”

Venti minuti dopo un’ombra scura torreggiò sopra di me 
come un palazzo. «Brucie, Bruce, testa matta, sei pronto?» 
Alzai lo sguardo. Era Liam McNulty. Era entrato da solo. 
La maggior parte dei miei amici aveva copie delle chiavi per 
momenti come questo.

«Avanti, ragazzo, ti stanno aspettando tutti.»
Quando non gli risposi, capì che stava succedendo di 

nuovo. Per lui “ero giù”. Nonostante lo sguardo assente, 
Liam continuò a bussare alla porta della mia disperazione.

«Dai, Bruce, andiamo.»
Non serviva a niente. Non ero in casa. Ero altrove, in una 

sorta di quarta dimensione della depressione.
«Su, amico, passeremo un fine settimana grandioso. 

Adesso ripigliati.»
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Era come dire a un cieco di vedere. «Guarda e basta. È 
facilissimo.» La cosa andava avanti da mesi, e i miei amici 
avevano imparato come prendermi. Quando non riuscivo 
a decidermi, lo facevano loro al posto mio. Liam mi afferrò 
per un braccio e tirò su il borsone da viaggio strapieno.

«Su, Bruce, tu vieni.»
Non appena udii la porta scorrevole del furgone rosso 

chiudersi alle mie spalle con uno scatto metallico, ebbi la 
sensazione di essere prigioniero. Sentii un peso sullo sto-
maco. Nonostante fossi con tutti i miei amici, non mi ero 
mai sentito così solo in vita mia. Quando Spencer mise la 
compilation casalinga con le colonne sonore da cannaiolo e 
tutti si misero a cantarci sopra, avrei voluto buttarmi fuori 
dal finestrino e tornare a casa. Ma era troppo tardi. Mi 
aspettava un weekend lungo. Insieme a tutti quanti. Iniziò 
così la nostra gita di cinque giorni, con il litio nascosto nel 
borsone. Mille sentimenti repressi graffiati sul muro, mille 
sentimenti repressi…
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3

Boccalarga

Sulla West Side Highway il traffico era un incubo. Per pas-
sare il tempo i miei amici si misero a giocare a questa cosa 
delle celebrità che richiedeva buona memoria, senso dell’u-
morismo e prontezza di spirito. Okay, non spuntavo nem-
meno una casella. Rimasi dietro vicino al cane per starmene 
in pace. Iniziò Charlie. «Julia Roberts» disse. A quel punto 
Kim Lee doveva dire il nome di una persona famosa che 
iniziava per “R”, l’iniziale del cognome della celebrità pre-
cedente. «Ray Charles».

Toccava a David, che saltò su urlando: «Chubby Checker!». 
Dato che nome e cognome avevano la stessa lettera iniziale, 
la palla tornò al giocatore di prima.

Kim Lee non si fece pregare: «Cindy Brady» disse.
Toccava di nuovo a David. «Barbara Walters.»
Isabella gridò: «Wayne Newton!».
Lasciando a Liam l’onere di venirsene fuori con: «Nel-

lie Oleson».
Come uno scolaro con il terrore che l’insegnante lo chia-

masse, pregai che non arrivasse mai il mio turno. Quando 
Spencer disse: «Oliver Twist», io mi lasciai sfuggire: «Oh, 
merda». Si avvicinava il turno di Ricky. Poi toccava a me. 
Quando lui disse: «Tommy Lee Jones», io rimasi in silenzio, 
paralizzato. Non sapevo cosa dire. Avrei voluto non esistere, 
sparire. Non riuscivo a concentrarmi. Non riuscivo a pensare 
a niente tranne al fatto che non riuscivo a concentrarmi, e 
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anche se mi fosse venuto in mente qualcosa da dire, avevo 
paura ad aprire bocca. Avevo paura di dire la cosa sbagliata. 
Non mi fidavo del mio cervello. Per fortuna, quando tutti 
si stavano spazientendo, Allen gridò: «Judy Blume!». Dio 
che sollievo! La pressione si allentò e potei rilassarmi un 
attimo. Ma proprio mentre stavo riprendendo fiato, prima 
ancora che avessi il tempo di finire di asciugarmi la fronte, 
fu di nuovo il turno di Ricky. «Chuck Mangione» disse, e 
io ebbi improvvisamente disperato bisogno di una celebrità 
che cominciasse con la “M”. Mi sentii morire. Tutti urla-
vano: «Bruce! Bruce! Bruce!». Mi rimbombavano le orec-
chie. «Coraggio, Bruce! Tira fuori un nome!»

Sentivo goccioline di sudore scorrermi sulle tempie. «Uh, 
uh…» Niente di niente. Era come se qualcuno avesse risuc-
chiato il mio vocabolario. Era impossibile concentrarsi sulla 
lettera “M” quando la mia squadra di suggeritori era bloc-
cata alla “E”. Di colpo fui percorso da una scarica di ener-
gia, come se qualcuno mi avesse sparato in vena caffeina mi-
sta a cocaina. Il respiro mi si fece affannoso e avevo la testa 
scossa da un tremito. Dentro di me abitava qualcun altro, e 
quel qualcuno si era svegliato. Ogni singola cellula del mio 
corpo formicolava. Non riuscivo a stare fermo. Tremavo. 
La mia mente correva più veloce del battito cardiaco acce-
lerato. Mi sentivo invincibile. Potente. Sicuro di me. Avevo 
la sensazione di poter fare qualunque cosa. E quando ormai 
nessuno si aspettava più una risposta, saltai su dal sedile su-
dato come se avessi una molla al posto della spina dorsale 
e gridai le sillabe che mi avrebbero reso libero.

«Mighty Mouse!» Salvo! «Tocca a te, Ricky!»
«Mickey Mouse!» strillò lui.
Di nuovo io: «Mike Myers! Evvai!». Ero tornato. Ero 

di nuovo io.
Ricky ribatté: «Marilyn Monroe!».
Io sparai: «Marla Maples! Sta a te!».
Facevano tutti il tifo per me: «Bruce! Bruce! Bruce!». Mi 
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pareva di essere su un palcoscenico. Risuscitato dalla tomba. 
Dal decerebrato che annaspava, adesso avevo in pugno qua-
lunque dannata cosa mi saltasse in mente. Allen stava ap-
plaudendo. Isabella mi incitava. «Vai Bruuuuuuce!» gridò. 
Parlavo gesticolando, passandomi le dita sul pizzetto. Ulu-
lavo come Al Pacino. «Uauuuuuu!» Vitalità irrefrenabile. 
Nessuna preoccupazione. Nessuna paura. Per la prima volta 
non vedevo l’ora di essere a Martha’s Vineyard. Volevo an-
dare a pescare al largo. Fare immersioni. Pilotare un aero-
planino come Snoopy contro il Barone Rosso. Purtroppo, 
quello stato d’animo durò solo venti minuti.

Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, paura, an-
goscia. Di lì a poco sentii le sinapsi negative che mi riem-
pivano la testa. Era come se io fossi scomparso, e al posto 
mio fosse seduto quest’altro tizio. Non aveva personalità, 
era nervoso e sudava. Lo odiavo. Aveva paura di tutto, ed 
era sgradevole. Inutile. Senza un obiettivo. Ma guardatelo. 
La faccia immusonita schiacciata contro il finestrino po-
steriore, a guardar tramontare il sole arancio, sguazzando 
nell’autocommiserazione. «Oh, rieccoti qui» dissi. Lui non 
mi rispose. Gli occhi vitrei parlavano da soli.

Sniff, sniff, sniff. Che cos’è quest’odore? Barney aveva 
vomitato dappertutto. «Ehi, Allen, il tuo cane puzza.» Fine 
della corsa. Prima tappa, da qualche parte in Massachusetts. 
Passammo la notte in un Best Western.
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4

Diarrea di un uomo triste

In una mattina nebbiosa, sotto un cielo malinconico, noi 
nove più Barney ci dirigemmo al traghetto che portava a 
Martha’s Vineyard. New Bedford sembrava la città fanta-
sma di un episodio di Scooby-Doo. Un chilometro e mezzo 
a ovest si ergeva una vecchia ruota panoramica ferma, re-
litto di quello che un tempo era un parco divertimenti. Per 
niente divertito, aspettai con ansia l’arrivo del traghetto 
al Billy Wood’s Wharf. Le mie previsioni meteo a quat-
tro giorni dicevano nebbia, alti, bassi e fronti di tremenda 
pressione. Novanta per cento di probabilità di depressione 
per venerdì, sabato e domenica, con un dieci per cento di 
euforia. Lunedì, malinconia. E per il resto della mia vita… 
per la maggior parte merdoso. Quando salimmo a bordo 
dello Schamonchi ero di un umore tale che mi tenni a di-
stanza dai miei amici. Ne avevano avuto più che abbastanza 
dei miei demoni.

«Ehi, Allen, ti succede mai che il cuore ti martelli nel 
petto così forte da farti credere di avere un infarto?»

«Ehi, Charlie, hai mai visto delle facce malevole nella tua 
testa? È normale vedere delle facce, giusto?»

«Ehi, David, sei mai stato depresso?… Intendo dire, ve-
ramente depresso?»

«Bruce, adesso basta. Voglio solo divertirmi» aveva detto 
David poco prima di partire. «Ah, okay.» Ero stato rimesso 
al mio posto. Adesso mi sentivo isolato come non mai. Ero 
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contagioso. Anziché farmi gettare fuori bordo, appoggiai 
la testa al parapetto arrugginito. Il vento dell’Atlantico na-
scondeva le lacrime salate. Ero disperso in mare. Disperso 
nella vita. Ero perso senza Paige.

Erano passate lunghe settimane vuote da quando ave-
vamo parlato. Avevo bisogno di chiamarla. I miei amici mi 
avevano sconsigliato di riaprire la ferita che aveva appena 
cominciato a rimarginarsi. Avevano detto che avrebbe solo 
peggiorato le cose, che dovevo levarmela dalla testa. Non me 
ne fregava niente. Non pensavo fosse possibile stare peggio. 
Sbagliato. Un paio di giorni prima avevo fantasticato che 
tornassimo insieme in nome dei vecchi tempi. Pensavo che 
forse saremmo potuti andare a Jones Beach come facevamo 
di solito. Ero crollato e l’avevo chiamata. Contrariamente 
a quello che immaginavo, Paige mi aveva detto che stava 
andando a cena con un tipo e che, in sostanza, io non ero 
previsto in nessuno dei suoi futuri possibili. «Ho in mente 
di andar via per il fine settimana del Memorial Day, Bruce, 
e dovresti farlo anche tu.» “E dovresti farlo anche tu.” Era 
impegnata per tutti i fine settimana dell’estate, disse. Lei 
e la sua casa nelle Hamptons. Poi aveva aggiunto: «Bruce, 
mi dispiace, ma devi continuare a vivere la tua vita. Come 
sto facendo io. Adesso devo andare. Ciao». Le lacrime di 
dolore che pensavo appartenessero definitivamente al pas-
sato aprirono le chiuse della mia diga emotiva. Il mio unico 
amore, il mio “culetto d’oro”, mi aveva ucciso troncando il 
nostro rapporto, e adesso la ferita aveva ripreso a sanguinare.

Otto mesi. Solo quelli. Ma Paige, Paige era il mio primo 
amore. Avevo venticinque anni e Paige Whitestone era 
stata la mia prima vera ragazza. Prima di lei non avevo mai 
avuto nessuno di speciale. Perciò mi godevo immensamente 
tutto quello che facevamo insieme. Dal comprare un paio di 
scarpe al lavare i piatti. Tenersi per mano, i nomignoli affet-
tuosi, i bacini… era un mondo completamente nuovo per 
me. Una cosa semplice come la telefonata quotidiana per 
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salutarmi riusciva a farmi felice. Avevo trascorso così tanto 
tempo con Paige che praticamente i miei amici non mi ave-
vano più visto. Avevo persino iniziato a vestirmi come lei, 
mettendo da parte gli anfibi neri per portare dei sandali Bir-
kenstock. Non c’era più traccia di Bruce. E quando mi aveva 
lasciato in un piccolo caffè amaro, a gennaio, non sapevo 
più come si fa a stare da soli. Avevo perduto la mia indipen-
denza. Come accidenti fai a lasciarti alle spalle una persona 
a cui hai pensato ogni minuto di ogni giorno? Cioè, come 
fai a dire al tuo migliore amico: «Addio, e buona fortuna»? 
Smisi di rimuginare sul passato non appena scorsi l’isola.

Mentre la corrente ci sospingeva a riva, i miei amici si 
misero a ridere e a scherzare. David aveva Isabella. Char-
lie aveva Kim Lee. Liam aveva Spencer. Allen aveva Bar-
ney. Ricky aveva il suo walkman e la crema solare. E io non 
avevo altro che le voci nella mia testa e l’intestino che bron-
tolava. Con chi avrei fatto coppia?

La prima cosa che facemmo appena scesi dal traghetto 
fu noleggiare un altro furgone del cavolo per attraversare 
l’isola e raggiungere la casa dove saremmo stati. Ci fu una 
veloce tappa al supermercato locale per prendere le cose 
essenziali: Heineken, hamburger e carta igienica. Non riu-
scivo a credere che i miei amici pensassero che due rotoli 
sarebbero bastati. Mentre nessuno mi guardava, ficcai nello 
zaino un’altra confezione da quattro. Non avevo intenzione 
di correre rischi.

Da quando avevo diciannove anni il mio stomaco era 
sottosopra. Il rinomato gastroenterologo di Staten Island, 
il dottor Kaplan, aveva attribuito la diarrea di cui soffrivo 
a una combinazione di stress, patatine fritte e latte nei 
miei Rice Krispies. «Evita latticini e crusca» era stato l’or-
dine del medico. Dopo mesi di fitte lancinanti all’intestino, 
svenimenti in pubblico e una marea di sangue nelle feci, 
venne il momento di pomparmi nel retto litrate di solfato 
di bario per arrivare al cuore delle mie viscere. Un clistere 
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al bario, una serie di radiografie del tratto intestinale infe-
riore e superiore e una sigmoidoscopia (usate l’immagina-
zione) rivelarono che avevo il morbo di Crohn, ossia un’in-
fiammazione cronica dell’intestino. Ero uno di quell’uno 
su diecimila che soffriva di questa malattia, di cui non è 
nota la causa e per cui non esiste cura. Per due anni pro-
vai di tutto per stare meglio. Una dieta dopo l’altra. An-
tinfiammatori: Asacol, Sulfasalazina, Pentasa. Presi acido 
folico. Presi uno steroide chiamato Prednisone – il meglio 
che l’industria farmaceutica avesse da offrire – e dovetti lo 
stesso essere portato di volata – letteralmente – in sala ope-
ratoria. Avevo un blocco intestinale che aveva provocato 
la perforazione dell’intestino. Gas velenosi mi si erano dif-
fusi in tutto il corpo. Dovetti sottopormi a un intervento 
d’urgenza. Ieri.

Mentre stavo per andare sotto i ferri ero spaventato a 
morte. Non avevo paura di morire. Avevo paura di vivere. 
Temevo che sarei stato costretto a portare per sempre il sac-
chetto della colostomia – un porta-cacca attaccato a un retto 
artificiale sul fianco. Sarei stato handicappato. Non mi sarei 
mai innamorato. Non avrei mai avuto una famiglia, né amici. 
Ma alla fine, persi soltanto sedici chili e due metri dell’inte-
stino tenue. Il chirurgo mi disse che avevo avuto solo il 30 
per cento di probabilità di farcela, e in quel 30 per cento 
c’era il 65 per cento di probabilità di complicazioni. Il che 
mise le cose in prospettiva. Ero grato di non essere morto. 
L’unico problema era che il morbo di Crohn è una malattia 
ostinata. Quando l’hai avuta, può sempre tornare, in qua-
lunque momento e in qualunque punto del tratto gastroin-
testinale. Un’infiammazione dall’esofago all’ano. E così fu.

A quel punto la diarrea era peggiorata moltissimo. Con 
l’intestino più corto, il mio elaboratore di cibo rimediato 
processava le cose molto più velocemente. Mi prosciugava 
ogni energia. Mi faceva dolere le articolazioni. Mi provocava 
sbalzi d’umore. Diventai irritabile, arrabbiato e nervoso, e 
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il nervosismo non faceva che peggiorare le condizioni del 
mio stomaco, il che mi innervosiva ancora di più, cosa che 
mi incasinava del tutto lo stomaco. Era un circolo vizioso: 
mentale e fisico. Provai di tutto per calmare le mie viscere 
irritabili. Ingurgitavo bottiglie di Pepto-Bismol. Presi ogni 
nuova pillola sul mercato. Cambiai un’infinità di gastroen-
terologi, dopodiché mollai la medicina tradizionale e ten-
tai con l’agopuntura. Quando gli aghi si rivelarono inutili, 
andai dal dottor Wah, un erborista guaritore di Chinatown. 
A parte farmi antichi tè orientali, cercai di mangiare i cibi 
“giusti”. Ma non esistevano cibi giusti. Vietati i latticini. 
Bandita la crusca. Zero pane, niente caffè. Nulla funzio-
nava finché non provai l’Imodium A-D, un rimedio tem-
poraneo per la mia infiammazione, ma non una cura. Non 
c’era una cura. Era qualcosa con cui dovevo imparare a vi-
vere. C’erano giorni buoni e giorni da Crohn. E nei giorni 
in cui mi compativo, uscivo e “casualmente” incontravo 
qualcuno che stava peggio di me. È sorprendente quante 
persone senza gambe vedi nelle giornate brutte.

Tutto ruotava attorno al mio stomaco. Ero costantemente 
consapevole del mio colon. “Se mangio questo, riuscirò a 
tornare a casa in tempo?” Ovunque andassi, scovavo sem-
pre il cesso più vicino. Alcuni si lavavano i denti dopo ogni 
pasto. Io tiravo lo sciacquone. Evitavo gli eventi sociali. Non 
volevo ammorbare qualunque posto. Vivevo nella paura e 
nell’imbarazzo. Stare con le donne era la cosa peggiore. 
Riuscii a nasconderlo a Paige fino alla prima notte che pas-
sammo insieme, quando insistette perché mi togliessi la ca-
micia. «Mio Dio, Bruce, che cosa ti è successo?» chiese.

«Oh, questa.» Avevo una cicatrice lunga diciotto centi-
metri sullo stomaco, un souvenir dell’intervento. Una volta 
una ragazza sulla spiaggia mi aveva chiesto se mi avessero 
sparato. I miei amici mi chiamavano “lo sfregiato”.

Ma Paige fu magnifica. «Va tutto bene, Bruce. Andare 
in bagno è una funzione biologica» disse. Si offrì persino di 
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accompagnarmi a fare una colonscopia. Paige mi aveva reso 
molto più facile convivere con il morbo di Crohn, e adesso 
che mi aveva lasciato, io e il mio stomaco eravamo alla de-
riva. Emorroidi infiammate. Persi quattro chili e mezzo. Dio, 
avrei voluto che fosse con me a Martha’s Vineyard. Ero da 
solo con il mio tappo anale, l’Imodium. Per fortuna, prima 
di lasciare Manhattan avevo ingollato abbastanza capsule 
verdi gessose da tappare l’Holland Tunnel.

Non appena ci fummo pigiati sul furgone, tutti quanti 
iniziarono a comportarsi come scolari di quinta elementare 
scalmanati. «Ehi, watusso, sei tra noi o cosa?» disse Ricky 
dandomi una pacca sulla schiena. «Oh, certo» risposi. Ma 
non sospettava minimamente cosa mi passasse davvero per 
la testa. Stavo andando a picco, e in fretta, anche. Sapevo 
di dovermi tirar fuori da quelle sabbie mobili mentali op-
pure sarebbero stati guai, così provai a sintonizzare la ra-
dio. Pessima idea. Stavano mandando Ronnie James Dio a 
tutto volume: «We’re off to see the witch and we may never, 
never, never come home»1.

Gli alberi fuori dal finestrino erano scuri e tetri. Vo-
levo disperatamente tornarmene a casa. A quel punto i 
miei amici si misero a parlare di attività ricreative. Quando 
Liam e Spencer iniziarono a blaterare di andare in kayak, 
fui preso dal panico di non saper nuotare. Ironicamente, 
quello era l’oceano dove avevano girato Lo squalo, e guarda 
caso lo squalo meccanico mangiauomini che avevano usato 
si chiamava Bruce. La loro eccitazione mi stava uccidendo. 
Mi sembrava di essere tornato a nove anni, intrappolato 
nell’autobus giallo con i calzoncini rossi da bagno, diretto 
alla ymca per le lezioni di nuoto. Stavo pensando alla volta 
in cui ero finito in acqua. Non avevo niente a cui aggrap-
parmi. Non riuscivo a respirare. Cosa diamine mi era sal-
tato in mente di imbarcarmi in questa gita se ero terroriz-

1 “Siamo usciti per andare a vedere la strega e potremmo non tornare a casa mai, 
mai, mai più.” (N.d.T.)
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zato all’idea di entrare in acqua? Né avevo intenzione di 
montare a cavallo. Quando Charlie disse: «Chi vuole fare 
equitazione?», la mia immaginazione iperattiva ricominciò 
a galoppare. Pensai che mi sarei rotto un legamento o mi 
sarei procurato una lesione alle vertebre. L’ultima volta che 
ero salito a cavallo era stata la prima e l’ultima. Il quadru-
pede si chiamava Random.

Più i neurotrasmettitori dei miei amici andavano su di 
giri, più i miei cortocircuitavano per la paura. «Noleggiamo 
delle bici! Andiamo a fare bungee jumping!» cantilena-
vano. Ci stavamo avvicinando sempre di più, lo sentivo. E 
anche Barney. Stava diventando frenetico, e saltava da un 
sedile all’altro. Cercai di concentrarmi sulle cose positive. 
«Pensa positivo» mi diceva sempre mia madre. “Sarà un 
bel weekend. Sarà un bel weekend.”

«Guardate, ci siamo, 1624 Elm Street» strillò Kim quando 
vide la casa verde a due piani spuntare dai boschi. Mentre 
percorrevamo il lungo vialetto tortuoso strinsi spasmodica-
mente il sedile con le mani. Mi sentivo la faccia più rossa di 
un pomodoro cuore di bue. L’unica cosa a cui continuavo 
a pensare era fuggire, tornare a New York. Avevo il cuore 
che mi martellava. Quando il furgone si fermò, mi immo-
bilizzai anch’io. La faccia mi cadde come un salice pian-
gente. Quando loro iniziarono a scaricare i bagagli, io ero 
sul punto di vomitare dappertutto le mie sensazioni. Men-
tre i miei amici si dirigevano in fila indiana verso la scala 
scheggiata, presi da parte David e gli dissi che stava succe-
dendo di nuovo.

«Rilassati» disse.
«No, David, non capisci. È davvero brutto.»
«Che succede? Che cosa non va con Bruce?» Isabella 

aveva un tono preoccupato.
Sembravo grave, e lo vidi dalle loro facce. Il che mi fece 

preoccupare ancora di più. Eravamo in piedi vicino al fur-
gone e non tutti si erano resi conto di quello che stava suc-
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cedendo. Ricky si avvicinò e disse: «Me ne occupo io», ma 
prima che riuscisse a intercettarmi schizzai giù per il vialetto. 
Correvo su un tappeto di foglie scolorite e bagnate, circon-
dato da sciami di moscerini; attraversai una strada fangosa 
e mi infilai nei boschi di salici, avvertendo la presenza di 
Ricky alle mie spalle come un segugio lanciato all’insegui-
mento sulla mia pista di lacrime. Continuai a correre. Pen-
savo solo a dove stavo andando e che non l’avrei saputo 
finché non ci fossi arrivato. Provavo una sofferenza men-
tale così acuta che mi accorgevo a malapena dei rami che 
mi frustavano il viso. Quando mi resi conto che non potevo 
sfuggire a me stesso, mi fermai di botto.

Dov’ero?
Mi trovavo in una radura circolare bordata di pini e di 

grosse rocce. Su un lato scorreva un ruscello. Sentivo le 
punture di zanzare enormi, e dovevano esserci migliaia di 
moscerini che si libravano attorno a me. Era la fine. Non 
sapevo cosa fare di me stesso. Ventisei anni. Non avevo 
combinato niente. Perché mai Dio mi aveva mandato qui 
per farmi arrivare al capolinea così presto? Gettai indie-
tro la testa. Guardai il cielo e con tutto il fiato che avevo in 
corpo gridai al Signore dell’Universo. «Perché mi torturi? 
Che cosa è successo a Bruce Goldstein, e quando mi resti-
tuirai a me stesso? Non posso più vivere così!» Le mie urla 
di aiuto riecheggiarono nell’ecosistema. Uccelli neri si al-
zarono dagli alberi.

Gridai finché non ebbi buttato fuori tutto. Dovetti usare 
il braccio per asciugare il terrore liquido che mi sgorgava 
dagli occhi. Mi smarrii nella mia voce al punto che quando 
riaprii gli occhi fui stupito di ritrovarmi nello stesso po-
sto. Era tutto indistinto. La mia visione della vita era com-
promessa. Ero completamente senza fiato. Lasciai cadere 
il mento sul petto. Le mie spalle sussultarono finché non 
rimase più niente. Crollai a terra. Steso al suolo, alzai lo 
sguardo dal mio giorno di ordinaria follia. «Dio, aiutami. 
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Non voglio morire. Ho bisogno di un miracolo. Aiutami, 
ti prego. Dammi un segno.»

Ed eccolo… una figuretta alta poco più di un metro e 
sessanta per cinquanta chili scarsi che torreggiava sopra il 
mio corpo rattrappito come un boyscout senza il manuale. 
Si limitava a starsene lì, con la zazzera bionda ficcata sotto 
il berretto da baseball rosso. Era Ricky. Calzoncini stram-
palati, maglietta gialla. Come diamine pensava di estrarre 
la spina che avevo conficcata nella psiche? Teneva le mani 
in tasca. Sembrava più disperato di me. Se ne rimase lì a 
compulsare il suo libricino di esperienze di vita finché non 
trovò la cosa giusta da dire.

Fece un respiro profondo, mi si inginocchiò accanto, mi 
abbracciò e disse: «Bruce, lo sai che è una cosa passeggera. 
Stai solo attraversando un brutto momento. Ogni giorno 
che passa andrà meglio. Vedrai. Starai bene prima di ac-
corgertene».

«Sì, giusto. È quello che dici sempre, Rick. Non questa 
volta. Sono ridotto uno schifo. Sto di merda. Come cazzo 
faccio a essere conciato così in un posto tanto bello? Voglio 
dire, guardami, a rotolarmi per terra, per l’amor del cielo. 
Un uomo adulto che frigna come un neonato.»

«Bruce, lo so che quello che stai passando è uno schifo, 
ma ricordi quando Nicole mi ha lasciato?»

«Sì.»
«Be’, non l’ho mai detto a nessuno, ma un giorno ne ho 

avuto abbastanza. Stavo talmente male da non poterne più. 
Ho deciso di buttarmi sotto un autobus e farla finita. Ma 
poi mi sono detto: “Che cavolo stai facendo?”. Non volevo 
morire. Non in quel modo. Potevo vedere il titolo del no-
tiziario: Ricky Adams spiaccicato sulla Seconda Avenue. Era 
ridicolo. Così mi sono dato una calmata. E mi sono sentito 
meglio. Succederà anche a te. Solo che adesso non riesci 
a capirlo. Ci vuole tempo. Sai come dicono, il tempo sana 
tutte le ferite. Be’, hanno ragione.»
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«Sì, Ricky, va bene. Ma per me è diverso. Non si tratta 
solo di Paige. Non si tratta solo di quell’agenzia pubblici-
taria di invasati. È… Ricky, non volevo dirtelo, ma i dottori 
avevano ragione. Sono pazzo. Voglio dire, sono un maniaco 
depressivo, bipolare, ho uno scompenso chimico come mio 
zio Max. E… e… e sto prendendo il litio. Sto prendendo 
quel cazzo di litio.»

«Lo so.»
«Cosa vuol dire, lo so?»
«Be’, non sapevo la faccenda del litio. Ma sapevo che c’era 

qualcosa. Voglio dire, dai, sono tuo amico. Ti ho frequen-
tato in questi ultimi mesi. Non eri esattamente… normale.»

«Già, lo so.»
«Quando hai cominciato a prendere il litio?»
«Qualche settimana fa. Dopo Central Park, hai presente, 

con tu sai chi, e i coltelli e il resto, così alla fine mi sono 
detto e che cazzo e sono andato da uno psichiatra.»

«Hai fatto bene, Bruce. Sono orgoglioso di te.»
«E perché? Ho preso le loro stupide medicine. Dovrei 

stare meglio adesso. Si presume che il litio sia una specie 
di sale miracoloso. Be’, guardami. Bel miracolo. Sto peg-
gio di prima. Almeno prima avevo dei momenti di euforia 
veri, che duravano più di cinque minuti. ’Fanculo. Ne ho 
abbastanza di questa merda. Quando torniamo a casa la 
butto nel cesso.»

«No, Bruce.»
«No? Cazzo vuol dire no?»
«Che non puoi. Funzionerà. Dammi retta, hai appena 

cominciato a prenderlo. Devi dargli più di qualche setti-
mana. Ci vuole tempo.»

«E tu che ne sai? Voglio dire, come cazzo fai a saperlo?»
Ricky mi venne vicinissimo. Mi guardò negli occhi. Aveva 

un’espressione serissima, e per poco non si mise a piangere. 
Disse: «Lo so, Bruce».

Mi disse che gli ricordavo una persona cui voleva bene. 
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Mi raccontò della volta in cui era tornato prima da scuola e 
aveva trovato sua madre isterica chiusa nell’armadio. «Bruce, 
stava dando di matto, mi sono spaventato da morire» disse. 
«Era nel bel mezzo di una specie di dissociazione psicotica 
dalla realtà. E tutto per un topo.» Stava pulendo il garage 
quando all’improvviso la bestiola era schizzata fuori da sotto 
l’auto. Poi si ricordava soltanto che aveva di nuovo undici 
anni, si trovava in un appartamento angusto e urlava: «Vai 
via!» contro qualcosa che nessun altro vedeva. Ricky aveva 
dovuto portarla di corsa all’ospedale psichiatrico, dove i me-
dici le avevano prescritto dei farmaci, e alla fine si era ri-
presa. «Bruce, non ti sto raccontando storie, le ci sono vo-
luti cinque mesi prima di stare meglio» disse. «Ma adesso 
sta bene, ed è l’unica cosa che conta.»

Quando Ricky smise di parlare, si sfregò gli occhi e mi 
disse di non preoccuparmi di niente per quel weekend. «An-
drà tutto bene, Bruce. Fidati. Ci vuole solo tempo. Con-
tinua a prendere il litio. Ascolta i medici. E starai bene.»

«Sì, ma se mi spavento?» ribattei. «E se la Cosa torna di 
nuovo? Se Lui ritorna?»

«Vieni qui, Bruce.»
«Cosa?» Aveva allargato le braccia.
«Vieni qui e basta.»
Mi abbracciò e mi promise che avrebbe badato a me. 

«Ci sono io, Bruce» disse. «Nessuno ti farà del male. Non 
preoccuparti. Ora, lo so che è dura, ma rilassati e cerca di 
divertirti.»

«Sì, ma se…»
«Basta, Bruce» disse. Esitò. «Ti voglio bene… e non la-

scerò che ti succeda niente.»
Ricominciai a piangere. Deglutii. «Prometti?» dissi.
«Giuro.»
«Ehi, Ricky, un’altra cosa, non dire a nessuno del litio, 

okay?»
«Litio? Quale litio?» Sorrise.
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«Grazie, sono fortunato ad averti come amico.»
«Ehi, Bruce, tu ci sei sempre stato per me.»
Tirai fuori il coltellino svizzero e mi misi a intagliare il 

mio nome sulla corteccia di un albero. “B… R… U… C…” 
Ero alla “E” quando udimmo un fruscio tra le foglie. Ricky 
diede di matto. Era terrorizzato dai serpenti. «Bruce, por-
tiamo il culo via da qui» disse.

Tornammo indietro, ma sapevo di non essere ancora 
fuori dalla selva oscura.




