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Autopsia di un amore 

Ester Arena 

 

Fa freddo in questa stanza rivestita di piastrelle bianche, lucide e lavabili 

perché qualsiasi traccia biologica possa essere cancellata. Anche la luce 

che si riflette sulle piastrelle è bianca e fredda. Fredda come me che non 

sento più, non mi emoziono più. I sorrisi e le lacrime li ho finiti quando 

sono affogata nel dolore senza morirne. Da allora lascio che tutto mi 

scivoli addosso. Tutto, tranne te che sei rimasto intrappolato dentro di me. 

Un virus apparentemente silente, che si riattiva ciclicamente con tutta la 

sua forza per devastarmi. Non c’è cura, non riesco a liberarmi di te 

neanche ora che ho saputo che te ne sei andato all’improvviso, vigliacco 

che sei, senza dire ciao. Non è colpa tua? Non avresti voluto? Le tue scuse 

per questa fuga inconsapevole non mi bastano, ecco perché non mi sono 

sottratta a questo incarico. Voglio guardare dentro di te. Voglio cercare 

ancora di capire, di capirti, per poter smettere di amarti e odiarti insieme. 

Rivoglio la mia pace, non puoi portarla via insieme ai giorni e all’amore 

che già mi hai rubato. Non ho paura, non sono la tua me, sono l’altra, 

quella che affronta ogni cosa perché ha imparato a essere forte facendosi 

scivolare tutto addosso.   

 

Disteso sul tavolo di acciaio sembri riposare tranquillo. Osservo la sagoma 

immobile del tuo corpo. Mi piaceva guardarti dormire quando la luce della 

notte filtrava dalle imposte solo accostate. Nella penombra seguivo il tuo 

profilo, le smorfie dei tuoi sogni, i movimenti dei tuoi respiri. Ero felice. Il 

tuo odore mi rimaneva sulla pelle, nei capelli, nelle mani, così, anche 

andando via, non era mai un separarci veramente. Poi tutto è finito e io 

sono diventata di ghiaccio.  

Mentre tu riposi tranquillo, aprirò il tuo corpo, lo svuoterò e farò a pezzi i 

tuoi visceri, ma non saprò mai fare di te lo scempio che tu hai fatto di me.  
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Esame esterno: potrei descriverti a memoria chiudendo gli occhi. Soggetto 

di razza bianca, sesso maschile, età apparente congruente con l’età 

anagrafica. No, forse non li dimostri proprio tutti i tuoi anni, ma ormai poco 

importano la tua vanità e la tua paura di invecchiare. Altezza, peso, annessi, 

cicatrici… Sfioro la tua pelle e mi ritraggo. Mi sembra di toccare un 

bambolotto di plastica. Un tempo non c’erano confini tra la mia e la tua 

pelle e quello strano senso di assoluta appartenenza che mi univa a te mi 

faceva sentire che, anche lontani, eravamo una sola cosa. Ora, invece, la 

barriera tra noi è reale perché tu sei plastica e io sono ghiaccio. Torace, 

addome, arti, ipostasi, capo… Ho lasciato in ultimo la testa, voglio guardarti 

in volto senza avere scuse per distogliere subito lo sguardo. Ti ho sempre 

guardato in faccia, anche quando perdevi i lineamenti diventando un muro, 

perché dovrei avere paura ora? Respiro e conto 1, 2, 3…. Le tue labbra 

disegnano un accenno di sorriso anonimo. Un tempo ne avevi uno che mi 

piaceva tanto. Alle volte mi guardavi teneramente sorpreso e divertito e io, 

accidenti, mi perdevo felice in quel sorriso che ti nasceva spontaneo. E ti 

baciavo e mi baciavi, e sembrava non dovessero finire mai quei baci in cui 

ci respiravamo. Perché non mi baci più? Te lo chiedevo sempre più 

disperata. Ma che dici? Mi rispondevi, sempre più distante. Anche se la 

favola è finita allora, vorrei avere baci da darti che ti potessero svegliare. 

Non per sentirti dire grazie, ma per prendere per me tutti quelli che mi devi. 

Sollevo le palpebre per controllare i tuoi bulbi. Sembra che mi guardi, anche 

se non c’è luce nei tuoi occhi proprio come quando ci siamo rivisti un anno 

dopo. Eri impassibile e non rispondevi alle mie domande. Perché siamo 

finiti? Perché siamo finiti in quel modo? Nei tuoi occhi vuoti di nuovo non 

trovo risposta. Non meritavo di sapere allora, non lo merito oggi.  

 

Torace: non ho mai contato i bottoni della tua camicia. Li sfilavo dalle 

asole con gesti lenti, poi le mie mani si intrufolavano furtive sotto il 

tessuto per sentire e accarezzare la tua pelle prima ancora di vederla. Ti 

scartavo, avendo cura anche dell’involucro, perché eri il mio regalo 

inatteso e prezioso: la promessa di una nuova vita. Non ero ghiaccio, 
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allora. Tu eri tutto e non desideravo altro. Sapessi quante sere ho preso a 

pugni i cuscini, immaginando fossero te. Avrei voluto renderti almeno un 

po’ del male che mi avevi fatto, ma poi la rabbia si trasformava in un 

pianto dirotto e crollavo in un angolo stringendoli tra le braccia alla ricerca 

del tuo calore. Ora con il bisturi potrei dare sfogo alla rabbia che ho 

represso per andare avanti, ma sarebbe inutile, tu non sentiresti nulla. Io, 

invece, non riesco ancora a far guarire le mie ferite che ti ho permesso di 

riaprire più volte, credendo nelle tue inutili promesse di un nuovo ulteriore 

domani per noi. Ti dicevi infelice, pentito, insoddisfatto della scelta che 

avevi fatto andando via. Ma eri di nuovo bugiardo e i giorni passavano 

uguali, tu con l’altra tua vita, io con la mia. Mentre incido la tua pelle, le 

idee si confondono con i ricordi. Se non fossi di plastica forse sentiresti la 

lama farti il solletico come quando ti accarezzavo con un dito solo per 

sentirti dire che ti facevo venire i brividi. I miei gesti di oggi, però, non 

nascondono il desiderio del dopo. Scollo lentamente i lembi di tessuto 

muscolare dalla gabbia toracica, infilo la mia mano nello stretto spazio che 

si crea, ma di certo non troverò il tepore che si conservava sotto la tua 

camicia. Rimuovo la piastra sternale, è il coperchio della botola in cui 

nascondi cuore e polmoni. Li estraggo. I tuoi polmoni sono soffici, 

crepitanti. Alla spremitura fuoriesce liquido schiumoso. Quanta aria 

trattenevi, era l’arroganza con cui facevi ciò che ti pareva senza curarti di 

me, di noi. Chi ti credi di essere? Ti chiedevo con la disperazione del non 

capirti più. Avevi sempre altro da fare che ci impediva di stare insieme. 

Erano bugie fatte di impegni importanti, chi ero io per non crederti? Tu, 

invece, mentivi. Prima dicendo quelle bugie e poi dicendo che non 

mentivi. A volte ti incazzavi e dicevi che ero pazza, stupida. E io stupida 

lo sono stata perché avevo capito, ma mi rifiutavo di credere che fosse vera 

quella nuova realtà di te. Spremo, spremo ancora. Voglio far uscire tutta 

quell’aria, fino a sgonfiare i tuoi polmoni. Se lo avessi fatto allora, forse 

sarei riuscita a liberarmi di te. Il mio cuore era nelle tue mani e tu ci hai 

giocato. Una pallina anti-stress che ti faceva bene, ma perché ti facesse 

bene l’hai stretta, ammassata, stritolata, rigirandola senza preoccuparti del 
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male che mi facevi. Ora il mio cuore è diventato un blocco di ghiaccio, 

nessuno potrà più giocarci, perché nelle mani nude il ghiaccio prima 

ustiona e poi congela, ma non si scioglie. Tocco il tuo cuore e mi sento 

strana. Una pompa meccanica, questo irrazionalmente mi aspettavo di 

trovare, invece hai un muscolo come tutti gli altri. Proprio come tutti gli 

altri. Dicevi, io non sono come lui, io sono diverso. Invece sei stato 

peggio, anche se conoscevi le mie ferite e avevi detto che le avresti 

guarite. Con quale pelo hai rivestito il tuo cuore, quando, senza dirmelo, 

hai deciso di mettere un’altra al mio posto? Rimuovo i coaguli. Lo peso 

con la mano. Non sono il tuo giudice, così non metterò una piuma 

nell’altra in attesa della tua confessione a cui tanto non saprei più credere. 

Lo seziono, in un angolo delle sue cavità potresti aver conservato qualche 

residuo di me. Vorrei poter separare ogni miofibrilla per cercare di capire 

dov’è che si è interrotto il circuito di quell’amore che non ha saputo 

mantenere la sua promessa. Ti regalo il mio cuore, dicevi nelle tue bugie. 

Avrei voluto che fosse mio veramente. Avrei voluto che battesse sul ritmo 

dell’emozione nel vedermi, così come faceva il mio al solo pensarti. Avrei 

voluto, avrei voluto. Non serve a nulla questo mio ripetere che avrei 

voluto. Indietro non si torna. Avanti non si può più andare. Io sono 

ghiaccio e tu sei plastica. 

 

Addome: avevi un po’ di pancia, ma che importava? Mi piaceva 

accarezzarti seguendo il profilo naturale del tuo corpo, così come facevi tu 

con me. Eravamo un incastro perfetto nelle nostre imperfezioni. Ti ricordi 

la nostra prima cena in casa? Sul letto di rucola, i pomodorini, il salmone, 

le olive e il formaggio greco. Poi le noci, la cioccolata fondente e il vino 

rosso, perché fa bene, dicevi tu. Nessun manicaretto, ma per noi era il 

primo assaggio della vita normale che sognavamo insieme. Poi, ci siamo 

seduti e abbracciati sul divano. La televisione era accesa, ma eravamo 

distratti dal cielo pieno di stelle oltre la vetrata. Com’è finito tutto questo? 

Lo abbiamo annullato con un processo di digestione complesso e doloroso 

in cui abbiamo assorbito solo le tossine? Divarico i lembi addominali. 
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Estraggo i tuoi visceri. Avevo abbandonato le mie paure per te. Per te 

avevo ritrovato il coraggio di credere che fosse possibile ancora tutto, 

persino tornare ad amare. Mi ero fidata, nonostante tu fossi un uomo. 

Bisogna avere coraggio, dicevi, promettendomi che avremmo affrontato 

tutto il resto della vita insieme. Non hai avuto coraggio, però, quando ti 

imploravo di dirmi la verità. Allora il silenzio era il tuo scudo e le bugie 

erano le tue armi. Il tuo fegato è rosso e la consistenza non è aumentata. Se 

fosse costituito da tralci fibrosi, potrei pensare che la tua vigliaccheria 

aveva radici differenti dalla tua anima. Invece, no. Non mi regali nemmeno 

l’illusione di una spiegazione assurda in cui vorrei poter credere per 

trovare la mia pace. Nel tuo stomaco ci sono dei residui alimentari, ma non 

i segni di reflusso da rimorsi. Quelli bruciano più dell’acido; ammesso che 

tu ne abbia avuti, devi esserti protetto bene. Dicono che l’intestino sia il 

secondo cervello, che anche qui nascano idee ed emozioni e si conservino 

ricordi. Tu dove hai messo i nostri? Li hai archiviati in questo cervello o in 

quello principale? O forse hai fatto una cernita: qualcuno lo hai salvato, 

mentre gli altri sono transitati in questo tubo di scarico e li hai eliminati 

con la facilità di evacuazione caratteristica degli uomini? Ma è passato 

tanto tempo che ormai non ce ne sarebbe più traccia, perciò il tuo materiale 

di scarto non è fatto di quello che siamo stati noi. Dopo aver cominciato a 

evitare alcuni cibi, hai cominciato a evitare me. Lo sai che ti amo, dicevi, 

ma devo fare, devo andare, poi ci vediamo, stai tranquilla, che importa 

oggi, abbiamo tutta la vita davanti. E invece era l’inizio della tua dieta. 

Finché poi hai smesso di nutrirti di me e tutto è finito. Ora io sono ghiaccio 

e tu sei plastica.  

 

Anche qui tutto è quasi finito, devo ancora frugare solo nella tua testa, lì 

dove tutto è iniziato tra noi. Le nostre menti si sono incontrate e unite 

ancora prima dei nostri corpi. Torno a guardarti il volto. Non ti sei 

scomposto, hai conservato quel sorriso anonimo che mi sa quasi di presa in 

giro. Cerca, cerca, penseresti se potessi, vero?, sentendoti al sicuro con le 

tue bugie. Forse hai ragione, è stupido quello che sto facendo. Ma lo 
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sappiamo solo tu e io, perché siamo noi ad avere un conto in sospeso. Per 

tutti gli altri sto facendo il mio lavoro. Anche loro attendono una risposta 

dal mio scavarti dentro. 

 

Testa: quando ti abbracciavo, ti accarezzavo il capo. E così facevo quelle 

volte in cui lo appoggiavi sul mio seno. Ne avverto intatta la sensazione, 

ma ora il peso di quel ricordo mi toglie il fiato. Ho inciso il tessuto da un 

lato all’altro della tua testa, passando per il vertice. Ribalterò il lembo 

anteriore sul tuo viso, ma non lo scollerò più del necessario. Ho paura 

anch’io di vedere il tuo vero volto, così, stai tranquillo, non ti toglierò 

questa maschera che ho amato tanto. Il rumore assordante della sega mi 

entra nelle orecchie come il ricordo delle ultime parole che ti ho urlato 

mentre giravi le spalle per andare via. Tolgo la calotta e le tue bugie si 

liberano come uno sciame d’api. Alzo le braccia di scatto e, con un gesto 

assurdo, le incrocio sul mio viso per proteggermi. Ne sento l’eco delle 

parole, mentre si disperdono nell’aria con le tue idee fantastiche, con i tuoi 

sogni di noi che poi sono diventati i miei incubi. Perché ci ho creduto fino 

all’ultimo alle tue parole, immaginandoci con qualche anno in più, seduti 

sul balcone della nostra casa a guardare il mondo e a lasciarci meravigliare 

anche dal quotidiano. Che stupida favola senza lieto fine. Estraggo il tuo 

cervello. E’ stato lui a inventare tutto? E’ stato lui l’ideatore folle della 

nostra fine? Dove ha trovato l’ispirazione? Cerco indizi tra le sezioni delle 

sue circonvoluzioni, ma trovo solo uno spandimento soffuso di sangue e 

dei grumi che si sfaldano alla pressione. Sono senza consistenza, come i 

progetti bugiardi che facevi sul nostro futuro insieme. Sei esploso nel 

regno delle tue idee e lì, dove tutto è iniziato, tutto è anche finito.  

 

Ogni cosa al suo posto: ricompongo il tuo corpo cucendo la tua pelle di 

plastica, perché tu possa essere restituito a lei, senza che siano troppo 

visibili le tracce di questo viaggio dentro di te. Ora che ho finito, che tutto 

è veramente finito, mi rendo conto che il mio rovistare, alla ricerca dei 

frammenti perduti del nostro puzzle, non mi è servito a nulla. Resteremo 
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un’opera incompiuta, senza il perché della fine di noi così dolorosa. 

Mentre tu riposi in pace, io mi chiedo dove troverò la mia. Non so 

rassegnarmi al dover capire, senza sapere. Vado via, portandomi addosso il 

tuo odore, ma non è come allora. Questa volta è persistente, acre e 

nauseante. Non servirà a nulla farmi la doccia più e più volte, si è fissato 

nelle mie narici. Giro le spalle indugiando sui miei passi verso la porta. Poi 

mi volto di nuovo verso di te. Perché non mi chiami? Perché non mi urli 

non te ne andare, come facevo io? Sei immobile, resti muto, mi fai rabbia e 

vorrei scuoterti per risvegliarti. Per dirti guardami, guarda cosa mi hai 

fatto. Ma non sono così pazza. Vorrei spegnere il desiderio di un ultimo 

abbraccio, di un ultimo bacio. E’ come la brace sotto la cenere, mi brucia 

dentro e sento caldo anche qui, in questa stanza. Il ritmo del mio cuore 

somiglia a un galoppo scoordinato. Sto sudando anche dagli occhi, mentre 

la stanchezza mi cade addosso con il peso di tutto questo tempo in cui ho 

atteso inutilmente che tu mi aiutassi a capire, a capirti, per smettere di 

amarti e odiarti insieme.  

 


