
“BATTERIE NON INCLUSE” 
 
 Le ombre, che già si allungavano attraverso le strade da un paio d'ore, andavano perdendosi 
nel crepuscolo. Le prime ore della notte erano sopraggiunte ad un caldo tramonto che aveva 
tinteggiato di oro e di arancione delle case vicino alla mia. Giulia si scostò una ciocca di capelli 
biondo cenere dagli occhi, le impediva la visuale sulla frenetica città che si arrestava lentamente con 
l'arrivo delle ore buie. Posò delicatamente la mano sul viso e la premette per qualche secondo sugli 
occhi, per poi farsela ricadere in grembo con un profondo sospiro. Aveva la fronte corrucciata, lo 
sguardo fisso e arricciava nervosamente il naso ad intervalli regolari; qualcosa chiaramente la stava 
preoccupando, ma mi era impossibile determinare quale dei tanti problemi che l'affliggevano le 
stesse rimbalzando da un lobo all'altro del cervello. 
 <<Non ho intenzione di tornare.>> disse giocherellando con le dita di quella stessa mano 
che si era fatta ricadere addosso con così tanta noncuranza. Giulia era molto cambiata negli ultimi 
tempi, le parti di lei che non erano già morte stentavano a trascinarsi avanti. 
 <<Intendi a casa tua?>> le chiesi con il tono più rassicurante che conoscessi e di cui ero 
capace. Giulia si irrigidì e cercò un punto ancora più lontano all'orizzonte da poter fissare, indagò 
per qualche secondo fra i cornicioni dei palazzi e le ciminiere delle zone industriali, ma niente 
catturò sufficientemente la sua attenzione da convincerla a non rispondermi. 
 <<Io non ho una casa.>> sibilò a denti stretti con uno sforzo disumano nel reprimere tutta la 
rabbia che le si contorceva fra lo stomaco e il diaframma. Dopodiché si abbracciò le ginocchia e 
nascose il viso dentro. Non ero sicura di cosa avrei dovuto dirle. Avrei voluto poterla rassicurare 
“Dai Giulia andrà meglio, si sistemerà tutto.” suonava di incanto nella mia testa, ma non avrei mai 
potuto mentirle. Allungai la mano verso la sua, ma lei si scostò bruscamente, scattando a più di un 
metro di distanza da me. La sua mascella contratta trasmetteva tutto il suo dolore e le sue mani 
tremavano. 
 <<Scusami Michela, sono solo molto stanca.>> sussurrò addolcendo il tono della sua voce. 
Non erano le sue mani a tremare, era la sua anima. Era sempre stato così faticoso per le anime 
portare avanti la carne e le ossa? O lo era solo per lei? Cosa c'era che non andava, cosa era 
sbagliato? Questo era ciò che Giulia si domandava ormai da un po'. Era sempre stato così difficile? 
Sì, per quanto si ricordava. Giulia non aveva avuto la fortuna di dover attraversare il Grande 
Dolore, sarebbe stato sicuramente un percorso più semplice di quello che percorreva lei. Le persone 
dopo il Grande Dolore toccano il fondo, ma poi si riprendono, piano piano, e vanno avanti, 
crescono; non si può che stare meglio dopo il Grande Dolore. Non Giulia. Giulia non aveva mai 
avuto il privilegio di incontrare il Grande Dolore, ne aveva sentito parlare e basta, le avevano detto 
di come in relazione a lui il suo dolore non fosse niente. Il dolore di Giulia non aveva un'unica 
causa, la vita le aveva inferto tanti piccoli colpi consecutivi, che le avevano impedito di toccare il 
fondo, negandole anche di potersi risollevare, facendola adagiare brutalmente in una situazione 
lineare di perpetuo dolore. Giulia non era mai caduta, era piuttosto in procinto di farlo da anni. 
Chissà se lo schianto a terra le avrebbe poi fatto tanto più male che il vuoto d'aria di quando 
precipiti. I miei pensieri furono interrotti da una piacevole sensazione di tepore contro la schiena; le 
mattonelle di terracotta della mia terrazza avevano iniziato a rilasciare il calore assorbito durante la 
giornata di sole. Sperai con tutto il mio cuore che riscaldassero anche Giulia. 
 <<Sai qual è la cosa che più mi spaventa?>> mi chiese sollevando la testa dalle ginocchia 
<<Mi spaventa il fatto che mi sto abituando al dolore, che sono sempre più stanca, ma resisto e 
resisterò. Non è neanche più dolore, è un continuo fastidio, una sensazione di disagio ininterrotta, 
un peso contro la colonna vertebrale. Ci sono mattine in cui mi sveglio e non so quale delle tante 
situazioni che mi circondano mi stia ferendo in quel momento, e mi ritrovo anche a non esserne più 
interessata. Il dolore è diventato abitudine.>> 
 Giulia chiuse gli occhi e si lasciò cadere contro il muro. La guardavo mentre, ad occhi 
chiusi, usava tutte le sue forze per non esplodere, o forse implodere, per non urlare, per non 
annegare nei suoi pensieri. Avrei voluto entrarle nei pensieri, attraverso i suoi capelli, e poterla 
privare delle preoccupazioni per l'esame di Fisica Uno, per il divorzio dei suoi, per il suo ragazzo 



che era uno stronzo, per il nonno che stava male, per i soldi che non bastavano mai e per tante altre 
piccole cose che si frapponevano fra lei e la sua felicità. Avrei voluto riportare lì insieme a me la 
Giulia che conoscevo prima, quella Giulia che ormai non c'era più. 
 Improvvisamente si alzò in piedi e mi annunciò che stava andando via. Mi venne naturale 
pensare che stesse tornando a casa. Raccolse le sue cose, si mise il giubbotto e si sistemò i capelli 
davanti allo specchio di camera mia. La accompagnai alla porta, come sempre. Mi abbracciò prima 
di uscire, un po' più a lungo e un po' più forte di quanto facesse di solito. 
 <<Ti voglio bene Michela, nel senso che voglio il tuo bene.>> 
 <<Anche io voglio che tu stia bene Giulia.>> 
 E così come era arrivata in lacrime quel pomeriggio, la vidi andar via, con il solito passo 
malinconico. Giulia non tornò mai a casa, me lo scrisse in una lettera. Giulia andava a cercare di 
farsi dare una spinta dalla vita, forse in avanti verso la felicità o forse contro un tram. Diceva di non 
saperlo o comunque di non volerlo ancora sapere. Giulia se ne era andata altrove ad aspettare, 
aspettare che la vita smettesse di darle piccoli colpetti e che la portasse alla felicità o al Grande 
Dolore. Come se un posto non valesse l'altro per aspettare qualcosa. 
 Sono passati quindici anni da quel giorno e adesso lei è lì, nella corsia dei giocattoli, che 
tiene fermo un bimbo particolarmente agitato con una mano e regge una scatola di una macchinina 
radiocomandata con l'altra. I suoi capelli sono più scuri e ha messo su anche un paio di chili, non 
che le stiano male. Il bambino si dimena saltellando per raggiungere un probabile premio per essere 
stato bravo mentre la mamma faceva la spesa, ma Giulia è attenta a leggere il retro della scatola, 
isolata dal mondo. Giulia si gira, mi vede, sorride. Prende il bambino in braccio e si dirige verso di 
me. 
 <<Come stai Giulia?>> le chiedo, e non tanto per fare conversazione. Come stai è 
un'espressione fin troppo abusata, le persone se lo chiedono più per abitudine che per reale 
interesse. Io volevo veramente sapere come stava. 
 <<Sto bene.>> risponde lei. Un'ondata di gioia mi invade il petto, una sensazione mai 
provata prima, come se la mia anima si fosse liberata da un peso che portava da anni. <<Sai, con il 
tempo Michela mi sono resa conto di una cosa: non puoi aspettarti che la vita ti porti avanti da sola 
senza che tu debba farla in qualche modo funzionare.>> Il bambino inizia a piangere cercando di 
afferrare la scatola. <<Vedi?>> mi dice porgendomi la scatola <<”Batterie non incluse” e 
probabilmente le istruzioni saranno pure in coreano. Ma alla fine cos'altro ti aspetti dalla vita se non 
istruzioni incomprensibili e neanche un impulso per partire? Non si può vivere fissi in risparmio 
energetico, bisogna pur darsi una scossa per prendere il via, no?>> ride Giulia. Mette la scatola nel 
carrello e dopo avermi salutata dice: <<Forza Marco, qua non ci sono le batterie e non sarà 
aspettando che arrivino che arriveranno. Forza, andiamo a cercarle.>> 
 Anche questa volta Giulia scompare come è arrivata, ma stavolta non sta scappando o 
andando altrove ad aspettare, sta andando a cercare e conquistare ciò che sa di meritarsi. 
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