
29° CAPELLI 
Mi sarei voluto mettere le mani nei capelli, se solo li avessi avuti. Le ho messe lo stesso le mani, tanto 

i pensieri erano quelli, anche senza capelli. Ho lasciato che i pensieri salissero fino al cervello e poi 

prendessero il controllo su tutto. Adesso sono qua, con le dita tra i capelli che non ci sono e lo sguardo 

che non sa dove andare a parare, come un cretino, sul tetto della casa. 

Stamani è arrivata la lettera del messo giudiziario. Una cartolina verde, nulla di più sereno di un foglio 

verde, come i prati, come gli alberi d’estate, come la mia vita prima di lei. Eppure un foglio di carta 

come quello mi ha distrutto. Ieri sera ha cenato con me, come sempre. Il telegiornale e film, una sera 

come tante. Nulla mi faceva pensare ad una cartolina verde. Eppure l’ho ancora in mano. 

Ora sono qua, sul tetto di casa mia con il foglio nella mano e l’altra con le dita tra i capelli…che non 

ci sono. Come è diverso il mondo da qua sopra. Il mio scooter sembra piccolo, anche le persone che 

mi urlano qualcosa, lo sembrano. Guarda, ecco da dove si infiltrava la pioggia, c’è un buco. Lo vedo 

adesso. Guardo in alto, siamo rimasti io e te, Sole. Fammi compagnia almeno tu. Mi ha portato via 

tutto quanto, se avessi avuto i capelli li avrebbe portati via, pure quelli. Eppure che cosa ho fatto mai? 

Ho lavorato dal mattino alla sera e spesso anche la notte, ma non è bastato. Gli ho offerto tutto quel 

che potevo, gli ho offerto tutta la mia vita ma non l’ha voluta, anzi. Gli avrei offerto anche i miei 

capelli, se li avessi avuti, lo giuro. 

Mi sdraio sul tetto ondulato, non si sta proprio bene. Non scenderò mai più, qua non la vedo, almeno. 

In verità non la posso vedere perché mi ha buttato fuori da casa, dal mio bambino, da quella vita che 

avevo fino a ieri. Che cosa gli ho fatto mai? D’accordo, non avrò i capelli ma avrò altri lati positivi, 

no? È stata con me per 25 anni, dico, qualcosa di buono lo avrò? No? Certo se si defenestra uno in 

due parole, davanti ad un avvocato, se si mette sul lastrico uno che ti ha donato la vita, di certo non 

si può aver una buona opinione di lui. Ed io sono qua che penso sotto al Sole, amico mio. Forse mi 

stai anche picchiando troppo sulla testa, amico Sole. Mi fai pensare sempre a lei, invece la devo 

dimenticare. Era meglio se portavo un cappello, visto che non ho i capelli. Sono salito…con un’idea. 

Di tornare in basso molto velocemente, senza scala. Poi ho guardato il cielo limpido di questa giornata 

ricca di vita e ho pensato intensamente, come non facevo da anni. Pensare fa male, è come mettere in 

moto muscoli che non si usano spesso. Sono intorpiditi, non ne vogliono sapere di lavorare, poi si 

scaldano e la mente si riapre, rifunziona e ragiona su quel che è bello nella vita. No, tu non eri bella. 

Bella è la mia testa calva che tu disprezzi, è bella quando ci batte il Sole forte, quando piove che si 

asciuga in un attimo, quando metto il casco in un secondo. È proprio una bella testa calva e tu non la 

meriti. Ma lo sai che ora che ci rifletto mi accorgo che prima di conoscerti i capelli li avevo, belli e 

folti? Erano un vanto. Che sia stata la tua vicinanza a farli cadere? Vuoi vedere che visto che adesso 

non ci sei più forse ricrescono? Perché farla finita adesso se forse riavrò i capelli? Già mi immagino 



con una zazzera, magari davanti agli occhi, come ai vecchi tempi. O con la riga in mezzo. Forse anche 

una cresta, perché no? Per adesso sono in cima ad un tetto, da solo, io, il Sole, la mia disperazione ed 

i capelli che non ci sono più. 

 


