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Salve a tutti. Ci si aspetterebbero
adesso due parole sulla fine dell'anno
scolastico, eppure stavolta voglio
proporre qualcosa di differente, qualcosa che valichi la torbida consistenza della convenzione. Ho passato cinque anni dentro questa scuola, cinque
anni che mi hanno profondamente
cambiato e sono sicuro che stiano
cambiando anche voi. Ma ci sono in
particolare tre punti che voglio affrontare, tre aspetti che indubbiamente hanno lasciato in me un segno indelebile, con cui – bene o male – verrete a fare i conti anche voi.
L'amore
Mi sono innamorato per la prima volta di Riccardo il 15 marzo 2014. Era
sera, un sabato sera precisamente, ed
era il mio compleanno. Ricordo ancora la macchina carica di ragazzi,
una manciata di aretini in trasferta
per festeggiare il compleanno di un
nuovo compagno di classe. Fu una
magnifica serata. Non saprei dire di
preciso quanto avessimo parlato, né
se fosse accaduto veramente. Sembrava essere stata una serata come
tante altre, ma così non si rivelò essere. Almeno per me. E capii che la
colpa era di Riccardo.
La verità è che di lui mi ero già innamorato, ma solo quella sera mi resi
conto che mi sarebbe stato possibile
amarlo. Così l'amai. Amai di lui qua-
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si tutto: amai il suo odore, le sue mani, il suo corpo, il suo nome e finii
per amare anche casa sua, sua mamma ed i suoi nonni; ma soprattutto
amai i suoi difetti, il suo passato e
quel poco di suo dolore che riuscii a
comprendere. E non amai per volontà, perché fu tutto ciò a lasciarsi amare. Fu lui. Lo capii dai suoi abbracci,
veri perché privi di senso. Siamo abituati ad abbracciarci per ringraziare,
per salutare, per dimostrarci affetto,
per sentire l'altro. Non abbracciamo a
caso. Eppure lui arrivava dal nulla,
senza importanza dove e chi c'era
attorno, e mi abbracciava. Rimanevamo così, senza dire una parola. Ci
abbracciavamo per un tempo indefinito, in silenzio senza guardarci, fino
a quando arrivò il giorno in cui non
ce ne demmo più.
Inutile dirvi che andò a finire male.
Gli dissi semplicemente «mi sono
innamorato di te». Il mio primo errore fu dichiararmi. Sapevo benissimo
che lui non avrebbe corrisposto, ma
volli caparbiamente forzarne la risposta, inconsapevole che a me sarebbe
bastato solamente averlo accanto,
viverlo quotidianamente. Il secondo
fu non farlo completamente. Perché
dopo quel «mi sono innamorato di
te» ci fu il silenzio. Non riuscii mai a
fargli capire quello che lui significava per me, quello che sentivo e quello che pensavo, quello che mi sarei
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così portato dietro per anni da solo. Si che baciava, non l'anima. Così mi
può dire che riuscii e non riuscii.
stancai e smisi di lasciar prendere il
sopravvento al mio corpo, che ardeva
prepotentemente di una passione quasi
La realtà
rabbiosa. Il danno però era ormai fatAmare Riccardo non fu soltanto sco- to: avevo assaggiato la libertà di poprire lui, ma anche me. Mi accorsi che termi esprimere. Per la prima volta in
con lui potevo amare un ragazzo, che quei baci e in quelle carezze c'era con
mi sarebbe stato possibile farlo, ma lo me qualcun altro che sapeva e taceva,
accettai davvero? Decisamente no. sbagliato sì, ma con cui non avevo più
Finché fui innamorato lo fui di Ric- bisogno di inventare un nuovo me. Per
cardo, ma soltanto quando lui si allon- la prima volta avevo lasciato libero
tanò dalla mia vita compresi che c'era me stesso.
qualcosa di diverso in me. Mi ero innamorato di un ragazzo. Dapprima
non l'accettai, così continuai per anni Ci sono voluti anni perché riuscissi a
a proiettare il mio amore su di lui, rin- liberarlo quotidianamente. Mese dopo
viando eternamente il confronto con mese, volto dopo volto trovai negli
me stesso. Finché non fu l'amore a altri la forza per capire di poter fare a
trovare me. Cominciarono ad arrivare meno di quel teatro che mettevo in
i primi ragazzi, le prime attenzioni che piedi. Non la trovai però in chi poteva
mi venivano rivolte, i primi passi ver- condividere la mia situazione, bensì in
so qualcosa che mi pareva sbagliato. coloro che con tutto questo non avrebRifiutai molte occasioni, accampai bero avuto nulla a che fare. Il teatro lo
qua e là le scuse più disparate e giusti- si mette in piedi perché ci sono spettaficai me stesso pensando alla mia pro- tori che pretendono di vederlo. Ebbene, mi accorsi che molti dei miei spetfonda lealtà verso Riccardo.
tatori non avevano bisogno delle luci,
Poi mi feci più lascivo, concessi in- del copione e dei costumi, ma gli sacontri, contatti e finalmente baciai. rebbe bastato l'attore. E che attore! Un
Tardi, però baciai. E i primi baci ave- ragazzo come tanti e nulla più. Già, fu
vano il sapore del proibito, di ciò che quel “nulla più” a salvarmi, perché
si consuma nell'ombra di una stanza, capii che tra me e gli altri non c'era
nel punto cieco dello sguardo di una assolutamente nulla di diverso, se non
folla. Baciai ma non amai, e lo capii per quel piccolo dettaglio. Ero diverso
perché l'impeto del primo assaggio si sì, ma come lo siamo tutti tra di noi.
affievolì a poco a poco. Era la carne Amavo i ragazzi, ma questo si rivelò
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non essere un deterrente per tracciare
il mio confine con il mondo. Capii di
essere semplicemente me stesso. Me
stesso prima della parola «gay», prima
degli arcobaleni e degli stereotipi. Me
stesso prima di tutto questo. E sono
stati gli altri i primi a capirlo.
La scuola
I miei compagni di classe, ecco quegli
spettatori che mi hanno fatto scendere
dal palcoscenico. Sono stati loro i primi a farmi scoprire chi ero davvero,
senza tanta pompa o cerimonie. Devo
loro tanto, più di quanto abbia potuto
realmente dargli. Il fatto è che non
siamo mai stati veramente una classe,
una di quelle che sta insieme anche
fuori dai banchi. O perlomeno non lo
siamo stati completamente. Non è
semplice arrivare il primo giorno di
scuola e pensare «wow, queste sono le
persone con cui passerò cinque anni,
forse quelli più importanti della mia
vita». È un pensiero che spaventa, non
lo metto in dubbio. Poi però ti accorgi
che tutti hanno qualcosa da darti anche se magari non lo comprendi subito. Non saremo stati una classe unita,
però ci siamo voluti bene. Ognuno a
modo suo. E poi, chi ce le toglie tutte
le risate fatte insieme, i litigi e le esperienze che ci siamo portati dietro per
questi cinque anni?
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È proprio questa la scuola ragazzi. La
scuola sono le battute che fai sui professori e con i professori, quando capisci quanto è genuino ridere di se
stessi. La scuola sono le persone che
affollano i corridoi, quelle carine,
quelle nervose, quelle simpatiche e
quelle che non avevi mai visto prima.
La scuola sono i progetti strampalati
in cui ti tirano dentro a forza e finisci
col non uscirne più, ma che ti fanno
fare cose impensabili con persone ancor più impensabili. La scuola è
«quello mi ha chiesto di uscire» «mi è
caduta la pizza sui pantaloni» «col
cavolo che oggi esco all'intervallo!».
Ma la scuola sono anche le corse al
paninaro e gli infiniti comunicati che
arrivano in classe. Sono la “caccia al
professore” e il «non si passa da questo corridoio». Le figure imbarazzanti
e gli attacchi di gelosia. Le frasi incomprensibili e i calcoli che non tornano. Le sfuriate che ti seguono a casa. Sono i rumores, le “scoperte” e le
continue delusioni.

È per tutto ciò che sono sempre venuto a scuola, per viverla più che subirla.
C'è da studiare – è vero – e non poco.
Ma non dev'essere per forza un patimento. Non fermatevi al voto: il parassita schifoso che ci infesta l'esistenza continuamente. Il voto non siete
voi: il voto è la somma di infinite variabili casuali e non. Voi siete meglio
e peggio del voto, perché è il voto
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stesso a frenarvi ed esaltarvi. È competizione. Non riducete la vostra vita a
un numero, siate voi il valore di voi
stessi, quello che dite, quello che pensate. Soltanto un cieco si ferma al numero e i professori, fidatevi, ciechi
non sono. I professori hanno tanto da
dire. Sono persone prima di tutto, questo non dovete mai dimenticare. E come tutte le persone sbagliano, si mettono in gioco, si emozionano; a volte
si alterano, sbraitano, urlano addirittura; altre piangono. Ma chi non lo fa.
Hanno loro la chiave della nostra maturità (letteralmente, potrei aggiungere), non perché debbano essere perfetti, ma proprio perché sono persone
come noi, sono un confronto continuo
con un passato che a volte ci sembra
essere più lontano di quanto non lo sia
realmente. Se vogliamo trovare una
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giuntura, un punto di contatto tra “chi
sarà” e “chi è già stato” è qui che dobbiamo cercare.
Non ho molto altro da aggiungere, se
non che a questa scuola devo tanto,
nel bene e nel male. Mi ha permesso
di conoscere persone meravigliose, di
capire un po' più me stesso e di fare
esperienze indimenticabili. Ma soprattutto mi ha messo alla prova, costringendomi a rialzarmi anche da solo. Se
potessi tornare al settembre del 2013,
poserei la mano sulla piccola spalla di
quel me che ero allora e gli direi con
serenità «Divertiti».
Il Caporedattore de L'Onironauta,
Riccardo Giabbani
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