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Il costante Dom

Hai deciso di dire basta. Non riesci a 
ricordare una sola mattina in cui tu non ti 
sia alzato di buon ora, abbia preso il soli-
to treno e sia andato a fare il tuo dovere. 
Ogni santo giorno. E per cosa?

La gente pensa che tu sia noioso, anzi, 
insignificante. Non sono tanto le occasio-
nali risatine a darti fastidio, la cosa peggio-
re è la certezza che a nessuno importi un 
bel niente di te. Sei un pesce fuor d’acqua, 
anzi, un alieno senza il fascino dell’esotico. 
Nessuno ti sta mai ad ascoltare, né a casa, 
né al lavoro. L’unica eccezione è Lu.

Potrà anche suonare patetico, ma l’uni-
co amico che tu abbia mai avuto è un tale 
che prende la tua stessa corsa della metro. 
Sebbene passiate solo cinque minuti al 
giorno insieme, è un appuntamento fisso 
da anni. E, incredibile a dirsi, Lu si beve 
le tue parole d’un fiato. Quando ti chiede 
come va, gli interessa davvero. Se glielo 
domandi, ti consiglia. A volte non devi 
neanche chiederglielo. Per te è l’unica 
persona vera in una folla di manichini.

Quando hai preso la decisione di cam-
biare vita, il tuo solo rimpianto è stato do-
ver rinunciare alle chiacchierate con Lu. 
La vostra, però, si può davvero considerare 
un’amicizia? Non hai nemmeno il suo nu-
mero di telefono. No, devi andartene, non 
puoi continuare così. Ormai è deciso, tra 
due settimane si parte: hai già i biglietti.

Hai già dato la notizia a Lu e ti è parso 
sinceramente dispiaciuto. Anzi, oseresti 
dire sconvolto. Ha fatto una faccia! La sua 
reazione ti ha lusingato, per questo conti-
nui a tentennare. Non sei mai stato bravo 
con le decisioni, rimorsi e sensi di colpa 
finiscono sempre per fregarti. Da questo 
punto di vista l’idea che solo Lu sentirà la 
tua mancanza è quasi liberatoria.

Lui poi è un tipo dinamico, che viag-
gia un sacco, sempre pronto a cambiare 
interessi e opinioni. Non avrà problemi a 
voltare pagina. Quelli così sembrano vive-
re tre o quattro vite insieme, mentre tu... 
Basta avvilirsi, è quello che avrebbe fatto 
il vecchio Dom. Ora si cambia musica.

Aprirai ogni cassetto, facendone uscire i 
sogni che hai tenuto sotto chiave troppo a 
lungo. Vivrai senza ripensamenti, a costo 
di ficcare qualche scheletro nell’armadio. 
Niente più remore, le spazzerai sotto il 
tappeto. E già che siamo in argomento di 
mobilia, sarebbe ora di contattare una dit-
ta di traslochi... No! Hai mai sentito Lu 
parlare di furgoni o spese di montaggio? 
Quelli come lui vivono alla giornata, bril-
lanti e imprevedibili. Prendi esempio e gli 
altri ti ammireranno come tu fai con lui.

Tuttavia c’è un’ultima cosa da Dom che 
ti senti di fare. Ringraziare Lu, per averti 
aperto gli occhi. Sei sempre stato un tipo 
sensibile, anche se non un campione nel 
gestire l’intimità, e per una volta vuoi dare 
voce a quello che provi. È la questione che 
più ti preme risolvere, prima di partire.


