
 

 

Il colore della vita 

 

La luce filtrava debolmente attraverso l’acqua. Non c’era nessun tipo di rumore, nessun suono 

gradevole o meno. Lo scenario che mi comparve davanti una volta aperti gli occhi era dipinto di 

blu, in tutte le sue sfumature. Con la coda dell’occhio notai dei coralli di un rosso sgargiante non 

troppo distanti da me; non mi ci vollero più di sette secondi per capire che ero finita nel fondo 

dell’oceano. Un sogno? Un incubo? Un’illusione? Perché sono finita qui? Come ci sono finita?. 

Queste domande galleggiavano nella mia mente esattamente come il mio corpo ondeggiava nel 

fondo delle acque. Non riuscivo a trovare una risposta. Volevo muovermi, volevo respirare, volevo 

tornare in superficie, volevo tornare a vivere.  

Ad un tratto una sottile voce femminile ruppe il silenzio -“Ti piace la sensazione che provi?”- mi 

chiese. Cercai di girarmi per capire da dove venisse quella voce, ma i miei movimenti erano 

bloccati da quelle che sembravano alghe robuste avvolte attorno alle mie braccia e alle mie gambe. 

-“Ti ricordi chi sei?”- chiese ancora, con tono più deciso. Feci per rispondere, ma non appena aprii 

bocca mi bloccai. 

 Non ricordavo niente. 

Ridacchiò -“Non lo sai eh? E’ naturale, tutti quelli che vengono qui all’inizio non ricordano niente”- 

-“Tutti quelli che vengono qui?”- domandai, rimanendo sorpresa dal suono limpido della mia voce. 

Naturalmente ciò che stava succedendo era surreale, me ne rendevo conto. A rigor di logica, un 

essere umano non dovrebbe essere capace di respirare sott’acqua, e tantomeno di fare qualsiasi altra 

cosa. 

-“In questo posto giungono coloro che hanno perso il colore della vita”- disse.  

Rimasi interdetta. -“Il colore della vita? Ma di che diamine stai parlando?”-. 

-“Lo capirai, non temere.”- non appena quelle parole vennero pronunciate lo scenario davanti ai 

miei occhi si dissolse. Un brivido di freddo percorse la mia spina dorsale: ero uscita dall’acqua.  

 

Mi guardai attorno. Ero in mezzo a quello che sembrava un piccolo parco giochi. C’era un’altalena, 

uno scivolo e qualche panchina. Sembrava una tipica giornata di ottobre: le foglie rossastre 

cadevano dagli alberi, l’aria era quasi soffocante per l’umidità che si condensava sotto forma di 

nebbia. Comparve una bambina intorno ai sette anni, seduta sull’altalena. Aveva dei lunghi capelli 

castani, indossava una felpa viola e teneva la testa bassa. Sembrava stesse aspettando qualcuno che, 

a giudicare dai singhiozzi, non era mai arrivato. Sentii qualcosa passarmi attraverso; mi toccai il 

ventre, sbigottita. Ero diventata incorporea. 

Alzai lo sguardo per vedere cosa mi aveva attraversato: era un ragazzino con i capelli neri e dei 

grandi occhi azzurri. Sembrava poco più grande della bambina seduta sull’altalena. Le si avvicinò, 

porgendole la mano. -“Ciao! Sono Matteo!”- le sorrise. La bambina alzò la testa, fissando i suoi 

occhi su quella piccola figura appena identificatasi come Matteo. Lo scrutò per qualche secondo per 

poi afferrargli la mano. -“Beatrice”- sussurrò. 

La scena cominciò a dissolversi lentamente, come lettere sbiadite su carta bagnata. 

 

 Matteo… 

Quel nome riecheggiava nella mia mente, quasi come un eco fastidioso e ripetitivo. 

Matteo, chi è Matteo? 

Il mio primo amico. Matteo è il mio migliore amico. 

La parte ancora lucida del mio cervello elaborò tutte le informazioni appena raccolte in fretta, 

passando in rassegna ogni piccolo dettaglio. 

Beatrice sono io.  

Io mi fidavo di Matteo. 

Matteo mi ha tradita.  

Mi sono sentita morire.  

Mi sono sentita morire, mi sono sentita morire, mi sono sentita morire.  



 

 

Lo ripetei più e più volte, mentre il mio passato mi scorreva davanti agli occhi come la pellicola 

consumata di un vecchio film d’autore in bianco e nero, la biografia della mia vita andata a rotoli. 

 

Vidi una me in miniatura tra le braccia di mia madre. Gli occhi lucidi e colmi di felicità di mio 

padre, mentre muovevo i primi passi. Io e mio fratello mano nella mano, che entravamo a scuola per 

il nostro primo giorno. Le palline di carta che avevano come bersaglio la mia schiena. Matteo che 

mi difendeva dai bulli. Matteo che mi teneva per mano al funerale di mio zio. Matteo che rideva e 

piangeva insieme a me. Matteo che veniva pagato per essere mio amico. Io che trovavo le ricevute 

dei versamenti compiuti dai mei genitori alla famiglia di Matteo.Io che piangevo. Io che salivo sul 

tetto. 

Ricordavo tutto. 

 

Le mie braccia erano di nuovo bloccate, il mio respiro affannato. Il mio corpo irrigidito non riusciva 

a reagire a quanto appreso prima. Ero di nuovo immersa nel blu delle acque più profonde.  -“Ora 

ricordi? Sai perché sei qui?-“ chiese la stessa voce femminile di qualche minuto prima. -“Mi chiamo 

Beatrice, ho diciassette anni e frequento il liceo. Ho scoperto che il mio migliore amico veniva 

pagato dai miei genitori per starmi vicino. Ero sola… Sono qui perché sto per suicidarmi”- spiegai.  

-“Rifletti, Beatrice”- queste furono le sue ultime parole. 

Rifletti. 

Cos’è la felicità? Di cosa è fatta? E’ davvero una cosa astratta? Esiste? 

La felicità esisteva in me, che guardavo Matteo. Ero io che scoprivo me stessa insieme a lui e che 

imparavo a vivere fuori dalla gabbia in cui mi ero rinchiusa. 

E poi capii cos’era “il colore della vita”. 

Io sarò felice. 

Io vivrò. 

 

E finalmente uscii dall’acqua. 
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