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"Love is suicide" 

(Smashing Pumpkins, Bodies)
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Polluzione. Non mi era mai capitato tra le mani un romanzo 

che si aprisse con la descrizione dettagliata e, 

paradossalmente, pulita e per nulla compiaciuta di un sogno 

bagnato. 

Basta un paragrafo e già ci si ritrova a condividere con la voce 

narrante un vissuto che spiazza per la sua autenticità. E come 

se non bastasse, la rivelazione della natura di questo sogno 

erotico – che smarrisce il protagonista nel momento di 

massima vulnerabilità, ossia mentre sta dormendo – mette 

subito in chiaro quello che sarà il tenore del romanzo: una 

confessione, onesta e senza giustificazioni, di quanto sia 

difficile e allo stesso tempo bellissimo stare al mondo. 

Il tema è quello dell'amore non corrisposto, che getta il 

protagonista Davide nelle sabbie mobili della disperazione, 

costringendolo a misurarsi con le sue debolezze e a sbattere il 

muso contro le sue paure più radicate, come quella 

dell'abbandono; nonché a rendersi conto di quanto le sue 
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 Dall’album "Mellon Collie and the Infinite Sadness", 1995 

 



certezze siano solo dei rassicuranti palliativi, illusori ed 

inefficaci, da cui dovrà in qualche modo prendere le distanze. 

Un trauma, dunque; come solo un’amara e genuina presa di 

coscienza riesce ad essere quando è portata fino in fondo, 

abbagliante come il riflesso del sole sulla neve, ma dolorosa 

come un proiettile di diamante.   

La cornice storica di questa tipica (ma neanche troppo) 

tragedia adolescenziale è la Bologna e dintorni di metà anni 

Novanta, con i suoi parchi spogli e addormentati, che 

sembrano usciti di peso da un film di Gus Van Sant, dove ogni 

panchina è un pezzo di legno che racconta una, cento, mille 

storie diverse; i viali rumorosi, i decadenti licei, le coincidenze 

degli autobus, i locali storici, le speranze ed i sogni infranti di 

chi ci vive – e che sono il sangue che scorre nelle vene della 

città, restituendo alla pietra bolognese il suo inconfondibile 

colore rosso.  

E' impossibile non rivivere in prima persona quanto raccontato 

dal giovane protagonista: la sua voce è la nostra e le sue righe 

sono la pellicola dei ricordi che ci scorre in testa; come il 

filmino in super 8 della prima comunione, o della gita 

scolastica a Marzabotto. Anche i nomi, i diminutivi e i 

nomignoli dei personaggi sembrano provenire non tanto dal 

passato dell'autore, ma piuttosto da una memoria collettiva 

che noi, giovani adulti incazzati abbestia per tutto il dolore che 

la vita ci ha inflitto, abbiamo a lungo rimosso. 

Poi c'è lei, la mater lacrimarum: Angela. E già il suo nome 

suona come uno scherzo di cattivo gusto… Se Davide è la voce 



dell'adolescenza che ancora riecheggia nelle nostre teste e nei 

nostri cuori, creando un sottofondo sonoro continuo ma 

impercettibile – come un drone dei Sunn O))) tenuto a volume 

minimo – Angela è la memoria storica che quella voce è 

condannata a ripetere come un mantra, il ricordo di un 

fallimento e di un dolore talmente seminali da non poter 

essere dimenticati o messi da parte; poiché ciò significherebbe 

sprofondare nuovamente nel baratro della disperazione, e 

questa volta senza possibilità di salvezza. 

Angela è la sintesi di tutte le illusioni e i sogni che ci siamo 

lasciati alle spalle, come le rovine di una città stretta d'assedio 

per anni, ma che infine ha dovuto cedere e soccombere agli 

assalti nemici; ella rappresenta il vero esame di maturità che 

tutti quanti noi, chi prima chi dopo, abbiamo dovuto 

affrontare, e che ci ha portato a sacrificare quello che il nostro 

stupido ed appassionato cuore adolescente, traboccante di 

ideali, poesia e romanticismo, considerava il bene più prezioso 

ed intoccabile: l'innocenza. 

Il senso di sconfitta che sorprende il protagonista nella sua 

disperata ricerca di amore trasforma i pochi mesi in cui si 

svolge la vicenda in un purgatorio, dove l'anima di Davide 

sembra lottare per conquistarsi uno sputo di paradiso e 

(possibilmente) non sprofondare nell'inferno. Anche il 

susseguirsi degli eventi ha l'andamento di un percorso 

iniziatico, con le prove della droga, dell'alcol e del sesso come 

momenti essenziali per tagliare il traguardo del 

"cambiamento"; e così pure i personaggi di contorno (gli 



amici, la madre, gli insegnanti) sono un coro che 

apparentemente partecipa al calvario di Davide, ma che in 

realtà assiste e commenta in disparte, come tante voci 

nascoste dietro una tenda.  

La posta in palio è la sopravvivenza dell'anima, mica scherzi! E 

la personalissima downward spiral in cui il protagonista 

precipita è resa con la lucidità di chi il dolore l'ha conosciuto 

sul serio, abbastanza da scoprire che le difficoltà non vanno 

schivate e ignorate, ma affrontate e chiamate per nome. Da 

qui il senso del grido di battaglia "STRONGER THAN ALL!"
2
, che 

va ad arricchire una colonna sonora a base di Pantera, 

Metallica, Jefferson Airplane, Led Zeppelin, The Doors, Pink 

Floyd, ed una quantità di altri nomi illustri che hanno dato un 

senso all'orecchio umano, che costantemente accompagna ed 

amplifica gli stati emotivi di Davide (e del Davide che è in noi), 

in maniera anche compiaciuta e talvolta patetica, ma sempre 

con toccante onestà e trasparenza. 

E nel momento in cui la realtà acquista contorni surreali, e la 

follia e l'angoscia sembrano avere la meglio anche sulle 

certezze apparentemente più inviolabili, come quelle 

materiali, trasformando il mondo in un circo del caos, ecco che 

proprio in quell’istante l'anima ed il corpo che la custodisce, 

invece di schiantarsi come ci si aspetterebbe, si espandono a 

dismisura; perché si scopre che, al termine della rovinosa 

caduta durante la quale perdiamo (o almeno questo è ciò che 

pensiamo) noi stessi e le cose fino a quel momento più care, 
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 Dal brano Strength Beyond Strength, Pantera. 



non c'è una trappola pronta a soffocarci, bensì l'infinito che ci 

stringe in un salvifico abbraccio. 

Il suicidio metaforico c'è, quindi, e deve esserci! Senza di esso 

non può esistere la rinascita. E nel momento in cui ci si lascerà 

veramente andare all'inevitabile cambiamento, con gli occhi 

fradici di pianto, ma con un bel sorriso di speranza stampato in 

faccia, ecco che la caduta si trasformerà in un quieto volo, e i 

rumori sordi delle ossa che si spezzano e dei denti che battono 

verranno sostituiti da un canto lontano, incoraggiante come 

una carezza e dolce come un addio, le cui parole diranno più o 

meno così: 

 

Don't be sad for what will never be 

Be glad you didn't have to see 

This time became a part of me 

And now this burning memory 

 

The sun will break the night till dawn 

And then we'll tell some tales again 

And when the time has come and gone 

The wind will carry on and on
3
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 "Non essere triste per quello che non ci sarà mai/rallegrati che non l'hai 

dovuto vedere/Questo tempo è diventato parte di me/e ora questa 

bruciante memoria/Il sole interromperà la notte fino all'alba/e poi ci 

racconteremo di nuovo delle storie/e quando il tempo sarà venuto e 

passato/il vento andrà avanti e avanti" (Kyuss, Day One, da "And the Circus 

Leaves Town", 1995). Traduzione dell'autore. 


