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A mia figlia.





Ida De Luca

Guerriero di cartone

Passare dal sogno all'incubo è solo un attimo. 
Certe cose non te le aspetti. 

Non quando usi solo gli occhi del cuore 
per guardare. 

Certe cose non dovrebbero accadere, 
certe cose ti cambiano per sempre.





Capitolo I

E quella mattina squillò il telefono, una voce 
lontana mi stava dicendo che tu eri morto.

Tu, il mio grande amore, appena partito 
per una missione, eri morto.

Un’esplosione.
Poi un’esecuzione.
Non capivo più niente.
Non volevo capire.
Non riuscivo a credere a quello che stavo 

sentendo.
Tu no, proprio tu no…
Il mio cuore martellava nel petto.
I bambini piangevano.
I nostri cani erano come impazziti.
Tra le lacrime riuscii a postare la tua foto più 

bella su Facebook.
Da lì sgomento, dolore, telefonate, visite, le 

mie amiche preoccupatissime.
Tra queste lei, la mia migliore amica, mia sorella 

dell’anima.
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Ricordo quel pomeriggio quando mi richiamò 
il tuo migliore amico per aggiornarmi su tutto.

Mi disse che anche lui era in pericolo.
E lei era lì con me, a consolarmi, a piangere 

con me.
Quando andò via lei e si congedò anche l’ul-

tima visita rimasi da sola con tutto il mio dolore, 
con tutta la mia disperazione.

Rimasi lì intrappolata tra i miei ricordi.
L’estate, il mare, la prima volta che ti ho visto, il 

lido, tu che facevi divertire i bambini.
Amore, eri il più bello.
Poi le nostre fughe con la macchina.
I miei mal di testa per sfuggire le mie zie e 

venire da te.
Poi il rientro a casa.
Le tue telefonate insistenti, non era solo un’av-

ventura estiva.
Mi volevi come compagna e, dopo tanta insi-

stenza da parte tua, ho accettato la tua proposta 
di matrimonio.

Ricordo ancora la canzone in sottofondo.
La nostra canzone.
Riempivi me e i bambini di tanto amore e tanti 

regali.
Ricordo quando abbiamo fatto l’albero.
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Ricordo la gioia negli occhi dei miei figli quando 
aprendo la porta si sono trovati due cagnolini.

Tu e le tue sorprese, tu con il tuo sorriso, tu con 
la tua voglia di vivere.

La mia testardaggine a non voler firmare la 
carta di convivenza.

Poi poco prima di farti conoscere alla mia 
migliore amica ti è arrivato il trasferimento.

Dai Corpi Speciali di Napoli a quelli di Milano.
Ero disperata.
Angosciata.
Mi sentivo una brutta sensazione addosso.
Ci furono i nostri primi litigi.
Una volta tu, disperato, hai chiesto consigli alla 

mia migliore amica.
Abbiamo risolto tutto, eravamo più uniti di 

prima.
E ora il buio.
Non ci sei più.
Il giorno dopo la tua morte lei era lì con me, mi 

è stata vicina, mi teneva la mano.
I giorni passarono e dovevo organizzare la 

festa di compleanno alla mia bambina, era stato il 
tuo ultimo desiderio, me lo avevi detto durante la 
nostra ultima telefonata.

Iniziarono ad arrivare dei messaggi.
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Il tuo migliore amico me li mandava dal tuo 
account.

Messaggi confusi.
Messaggi strani, a volte minacciosi.
Una sera mi disse che era stato lui a ucciderti.
Era molto cattivo, pieno di rabbia.
Poi cambiò, era traumatizzato, tu gli avevi 

chiesto di starmi vicino.
Diceva che avevi come un presentimento, a me 

faceva paura ma decisi di dargli una possibilità.
A causa della tua morte poco chiara avevano 

dovuto spostare la tua famiglia, non potevo più 
contattare tua madre.

Oramai vivevano in una nuova città, avevano 
una nuova identità.

Mi disse che anche io e i bambini eravamo 
sotto sorveglianza.

Lui sorvegliava me e altri due colleghi sorve-
gliavano i bambini davanti alla scuola.

Cercavano dei colpevoli per la tua morte.
Tu sapevi troppe cose e ti avevano ucciso.
Io accompagnavo i bambini a scuola con il 

pigiama.
Non vivevo più.
Non capivo più niente.
Sapevo solo che tu non respiravi più.
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Sapevo solo che non ti avrei mai più rivisto.
Intorno a me solo un silenzio assordante.
Non mi potevi chiamare più.
Non mi potevi mandare più messaggi.
Non avrei mai più rivisto il tuo bellissimo 

sorriso.
Alla festa della mia bambina mi è sembrato di 

vederti.
Avrei voluto averti lì con me.
E così ogni giorno che passava mi attaccavo 

sempre di più a lei, alla mia migliore amica.
Lei, piena di problemi, non mi lasciava mai da 

sola, anche quando era lontana riusciva a starmi 
vicina.

E così un giorno il tuo migliore amico le mandò 
una richiesta di amicizia.

Lei non voleva accettarla, le faceva paura ma io 
l’ho convinta.

Era l’unico legame rimasto con te.
E così il tuo migliore amico e la mia migliore 

amica iniziarono a scriversi.
Prima per avere notizie su come stavo io, lui 

vedeva e sentiva tutto.
Poi tra loro si creò un legame.
Erano lì per me, pronti ad aiutarmi in qualsiasi 

momento.
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Non volevano niente in cambio, erano fatti 
così.

Lui era molto protettivo nei suoi confronti e 
lei trovò in lui tutto ciò che in quel momento le 
mancava.

Si sono voluti bene da subito.
Iniziarono a catturare i colpevoli.
Il primo, il secondo.
Aspettavano il pesce grosso…
E chi poteva immaginare che il terzo eri pro-

prio tu… eri vivo…
Ora mi era tutto chiaro, la mia bambina che mi 

diceva che zio le aveva detto di ascoltarsi sempre 
la stessa canzone…

Ecco perché i miei figli non ti piangevano…
Eri vivo e loro lo sapevano…
Il tuo migliore amico ti aveva visto sotto casa 

mia il giorno di San Valentino e ti aveva convinto 
ad andartene perché avresti messo in pericolo me 
e i bambini.

Avete litigato ma ti ha coperto con i superiori.
Poi la mattina seguente la più orrenda delle noti-

zie, ti eri suicidato sulla Salerno-Reggio Calabria…
Avevi lasciato solo un biglietto: «TI amo 

ReSpIRo».
Il mio cuore si spezzò di nuovo.
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Mio zio, generale nei Carabinieri, confermò 
tutto e mi disse che ti eri messo nei guai.

Il giorno dopo mi chiamarono da Milano, 
dicendomi che il corpo in macchina non era il 
tuo…

Il dNa corrispondeva a quello del tuo migliore 
amico.

Lì la mia migliore amica crollò e nella sua 
disperazione mi disse: «Ma sei tutta tu?».

Abbiamo litigato di brutto, mi sentivo abban-
donata, l’ho bloccata e finanche minacciata, 
dicendole che se avesse raccontato la storia a 
qualcuno l’avrebbero presa per una povera 
pazza.

Lei, testarda come sempre, continuava a dirmi 
che mi voleva bene.

Mio zio mi disse che tu eri un “venduto”, che 
eri andato contro la tua etica professionale.

Ti eri venduto agli spacciatori per avere qual-
che misero soldo in più.

Ero molto delusa e amareggiata.
Lei era sempre lì a mettere buone parole, mi 

disse che avevi sbagliato ma che nella vita tutti 
possono sbagliare.

Mi ascoltava, asciugava le mie lacrime, mi dava 
dei consigli…
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Ricordo ancora quanto ha pianto quando le ho 
raccontato delle cose che mi aveva riferito il tuo 
migliore amico per proteggerla.

Si è rialzata con tutte le sue forze.
Tra loro il legame diventò sempre più stretto.
Mi chiamarono di nuovo da Milano per dirmi 

di andare a prendere le tue cose personali, la 
nostra fedina, il tuo Rolex…

A casa i miei bambini ascoltavano sempre la 
stessa canzone e un giorno il tuo migliore amico si 
dichiarò a me con un link su Facebook.

Però mi disse che non aveva postato gli altri 
link…

Tra questi la nostra canzone.
Da lì io e la mia migliore amica capimmo che 

eri ancora vivo.
I miei bambini mi dissero di averti visto, che 

avevi lasciato un messaggio alla bimba e che eri 
salito a casa con mio figlio.

Avevi detto a loro di non parlarne con me.
E così io aspettavo un tuo cenno, un tuo segno 

in una realtà ormai non più reale.
Poi l’ennesima notizia…
Ti avevano arrestato davanti a scuola di mio 

figlio. Accuse pesantissime, rischiavi trent’anni di 
galera.
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Dopo gli esami del sangue sei risultato cocai-
nomane e decisero di ricoverarti in una clinica a 
Milano per disintossicarti prima e farti forse dare 
l’infermità mentale dopo per fare in modo di 
poterti tenere a casa con me, agli arresti domiciliari.

Il tuo migliore amico e la mia migliore amica 
diventarono inseparabili. Lui sempre con il tele-
fono in mano a messaggiarla e se non la trovava 
online stressava me. Una mattina mi disse che 
avevi cercato di suicidarti…

Mi arrabbiai moltissimo con lui, ti avevo affi-
dato a lui, non gli avevo raccomandato altro. Lui, 
per sentirsi più forte, ha voluto lei dall’altra parte 
del telefono mentre io gliene dicevo di tutti i 
colori. Da lì ho capito che si amavano: lui adorava 
i suoi pensieri e lei per lui moriva.

Siamo riusciti a superare anche questo e riu-
scivamo anche a sentirci telefonicamente; che 
emozione indescrivibile…

Ma tu non servivi più ai Corpi Speciali. Così 
una notte sei morto davvero, in circostanze poco 
chiare. Il tuo migliore amico, per i sensi di colpa, 
si suicidò la stessa notte. Io, con il cuore a pezzi 
per averti perso per sempre, ho dovuto dare la 
notizia alla mia migliore amica. In quel momento 
è morta anche lei, lì ho perso anche lei.
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«Perdonami, sono solo un Guerriero di 
cartone…».

Ha pianto tutta la notte e io ero al telefono con 
lei; ha continuato a piangere la mattina dopo, ho 
disdetto tutto, il lavoro, e sono scappata da lei.

Poi nel primo pomeriggio ricevette un messag-
gio: «Non piangere, piccola…».

Era lui, non era morto!
Ma che stava succedendo?! Era stato obbli-

gato a inscenare tutto per motivi di lavoro.
Lei era arrabbiatissima, ma soprattutto felice 

perché il suo uomo era ancora vivo, respirava 
ancora, cosa che tu non potevi fare più.

Lui se la voleva portare via, così da lì a poco 
avrei perso anche lei. Decise di rientrare nei 
Corpi Speciali e fece di tutto per farle accettare 
la sua decisione, voleva farsi una famiglia, portar 
via lei e la sua bambina da tutto e da tutti, anche 
da me.

Così la mia migliore amica diventò ufficial-
mente la compagna del Guerriero di cartone.

Lui dovette partire per Milano per questioni 
burocratiche e io mi sentivo irrequieta, non mi 
fidavo. Infatti volevano fargli fare la stessa fine 
che avevano fatto fare a te.

Tramite mio zio sono riuscita a salvarlo.
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Poi, mentre erano al telefono, lui le scrisse 
che stava male. Il giorno dopo la contattò il capo 
dicendole che era una donna molto testarda e che 
le consigliava di comprarsi un abito nero. Lei era 
disperata, lui le disse che l’avrebbe sempre pro-
tetta, anche da lassù.

L’ha creduto morto di nuovo, ed era completa-
mente distrutta…

Io invece non ci credevo e tramite mio zio sono 
riuscita a strapparlo dalla macchina della morte.

Dovette subire un interrogatorio, e lì tradì te e 
me.

Disse che tu l’avevi costretto a nasconderti, che 
gli tenevi puntata una pistola in testa e che io ti 
procuravo la tua dose giornaliera di cocaina.

Lui tornò con lei, ma qualcosa in lui era 
cambiato e lei se ne accorse quasi subito. Lui con-
tinuava a fare paragoni, le parlava sempre di me. 
Lei a un certo punto, con la morte nel cuore, lo 
lasciò andare. Rimasero amici ma lui iniziò a trat-
tarla male, le diceva che doveva vendicarmi, che 
presto sarebbe arrivata la sua fine.

Lei crollò. Litigò con me, me ne disse di tutti 
i colori; lei che mi voleva bene, ora non esisteva 
più.
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Tu e il tuo amico avete giocato con la mia testa, 
e io ho voluto far rivivere a lei tutta la mia misera-
bile vita!

Odio tutti. Odio lei più di qualsiasi altra per-
sona. Lei, che ha sempre una buona parola per 
tutti, finanche per quell’infame, per quel tradi-
tore, finanche adesso che lui vuole farle solo del 
male… Voglio stare da sola con te, amore mio.

Mi senti, amore?
Giochiamo come facevamo sempre? Io ti 

perdono tutto, vivo solo per te. Nessuno è più 
importante di te.

Mi guardo intorno e vedo le tue foto, il tuo 
sorriso.

Lascia che il suo Guerriero la faccia a pezzi, se 
lo merita.

Esistiamo solo io e te, noi ci amiamo per 
davvero.

Siamo il centro dell’universo.
Esisto solo io.
Soffro solo io.
Sto male solo io.
Ricordi cosa mi dicevi? «Sei piccola, ma porti 

il mondo addosso».
Sono contenta di aver distrutto il suo mondo, 

sono sicura che lui la ucciderà. E lei, stupida, mi 
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ha detto: «Mandamelo… io so che il suo cuore 
non è cattivo!». Ma è veramente scema… Che ne 
vuole capire lei?

Solo io e te siamo l’amore.

Tu mi capisci senza dover usare tante parole,
tu mi aiuti senza dire niente,

mi sei sempre vicina,
sei la mia migliore amica,

ti voglio bene.



Capitolo II

Quando ti vidi per la prima volta pensai: 
«Questa non mi caga proprio…» e te lo 
dissi. Da lì, l’inizio della nostra storia.

Le tue fughe dalle zie per poter stare con me, i 
tuoi improvvisi mal di testa, il mare, l’allegria dei 
bambini. Il nostro lido…

La nostra storia mi ha riempito il cuore e cam-
biata la vita. Io, l’uomo che poteva avere tutte 
le donne che voleva, desideravo solo te, vedevo 
solo te, te che eri piena di problemi; te molto più 
grande di me, te mamma di due terremoti, te forte 
come un uragano.

Piccola, reggi il mondo addosso.
Pensavo che sarebbe finita lì, una storia estiva 

come tante, ma tornato a Napoli non feci che 
pensare a te, sentivo la tua mancanza. E così ini-
ziai a chiamarti, prima da amico, poi ti chiesi di 
diventare la mia compagna e mia moglie dopo 
un po’.
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Su questo dovetti insistere parecchio, ma alla 
fine mi hai detto di sì; fu il momento più bello 
della mia vita.

Su Facebook i nostri link erano sempre i più 
belli e romantici; i nostri primi litigi, una soap 
vera e propria la nostra storia.

A Natale poi abbiamo fatto il nostro primo albero 
insieme: io, tu e i nostri bambini. La mia famiglia…

Lì sono riuscito a spiegarti di più sul mio lavoro, 
dovetti ripartire subito dopo: trasferimento a 
Milano. Ricordo la tua delusione, avrebbe scon-
volto un po’ i nostri piani ma riuscimmo a chiarire.

Le nostre fedine.

Milano. Città peccaminosa, città di lusso, città di 
mille vizi… è lì che persi la testa… Per me era 
troppo, troppe cose che non potevo, non volevo 
lasciarmi sfuggire.

E così finì nei guai, guai grossi. Guai con i 
soldi, con le donne, con la droga.

Con te, quanti litigi… una foto di troppo su 
Facebook…

Chiesi consigli a lei, alla tua migliore amica.
Intanto ogni giorno andavo a fare acquisti 

insieme al mio migliore amico, tornavo a casa 
pieno di buste, di regali per te, per i nostri bambini.
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Ma la bella vita mi piaceva troppo e così finii nei 
guai, ma nei guai seri… Non potevo spiegarti, era 
un peso troppo grosso. Così, con l’aiuto del mio 
migliore amico, congegnai un piano diabolico: ti 
chiamai per dirti che sarei partito per una missione 
pericolosa. E poi la sua telefonata la domenica mat-
tina per dirti che ero morto nel peggiore dei modi…

Sentivo le tue grida, le tue lacrime.
Guardavo lui mentre ti stava dando la notizia 

più brutta della tua vita.
Sentivo i bambini.
Sentivo i cani.
Ed ero di ghiaccio.
Da lì ebbe inizio tutta la storia. Lui ti disse che 

la mia famiglia era stata portata via, che ora vive-
vano in un altra città, con una nuova identità. Ti 
disse che anche tu e i bambini eravate a rischio e 
che per questo motivo dovevate essere sorvegliati 
24 ore su 24. Dovevi essere protetta, essendo 
la compagna di un membro dei Corpi Speciali 
morto in modo poco chiaro. Invece eravamo 
sotto casa tua, e sentivamo tutto. Vedevamo tutto.

Così un giorno il mio migliore amico vide la tua 
migliore amica, rimase colpito dal suo visino 
triste. E io ho riconosciuto lo sguardo che aveva 
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in quel momento. Le chiese l’amicizia su Face-
book, lei per prima non volle accettare perché 
credeva che avesse fatto del male a me; ma tu sei 
riuscita a convincerla.

E da lì hanno iniziato a scriversi. Lui era pre-
occupato per te, come lo era anche lei. Sai, sono 
molto simili. La sera le raccontava tutto ciò che 
facevi e tutto quello che gli passava per la testa. 
Capì che lei ti voleva veramente bene e anche lui 
iniziò a volerle bene, tanto bene.

Io già sapevo che lei era speciale, una vera 
amica. E così ascoltavo te, le tue lacrime, la tua 
disperazione e lui parlava con lei per ore e ore.

Era diventato un vero rito.
Sapevamo che tutto ciò non era giusto, ma 

ormai eravamo andati troppo oltre. Inventavamo 
sempre cose nuove.

La mia morte era solo una finzione. Sono 
morto tante volte, in tanti modi: un’esplosione; 
un’esecuzione; un suicidio; un omicidio.

Ora sono ufficialmente morto… mi hanno 
fatto un funerale con tutti i crismi.

Se se se… come no… ha ha ha… a me non mi 
uccide nessuno!

Io sono onnipotente e posso essere chiun-
que. Io sono il capo. Io sono lo zio. Io sono il mio 
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migliore amico. Io sono il primario. Io sono lo 
psicologo. Io sono l’avvocato. Io sono tutti i miei 
colleghi. Io sono tutti i miei amici. Io comando 
tutti con la mia mente. Io ho tutto sotto controllo.

Tanto so che tu mi perdonerai tutto, mi ami di un 
amore incondizionato, mi ami più di qualsiasi altra 
persona al mondo; sono il tuo respiro e tu il mio.

Ora sono rinchiuso in una clinica – per disin-
tossicarmi, dicono – secondo i medici il mio 
cervello è andato.

Guardo lui che smanetta con quel telefono, so 
già che ha a che fare con una donna totalmente 
diversa, non è come con te: nessun uomo sarà mai 
il centro del suo universo.

La capisco, conosco il suo cuore. Ma quando 
non ti pensa, anche se solo per un po’, quando 
si distrae, mi fa salire la rabbia e la tratto male, 
molto male. Le faccio credere che è lui a trattarla 
male e che lo fa per difendere te.

Lui sa che non ha possibilità di replica, cerca 
di difendere la sua Piccola ma non sa che è una 
partita già persa. Non sa che lui stesso non esiste, 
che tutto deve girare intorno a me, intorno a te, 
intorno al nostro amore.

Io sono il Re.
Tu sei la mia Regina.
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Lui non esiste.
Lei è solo una stupida.
Sì, stanno bene insieme. Lui adora i suoi pen-

sieri, vorrebbe stare con lei per sempre. Non sa, 
non ha capito che esistiamo solo io e te. Non sa 
che la sua Piccola non sarà mai sua, ci penserò io.

Parlerà con me, solo con me. E io vedo solo te, 
respiro solo te. Ce la faremo ad annientarli.

Amore, esistiamo solo io e te, ricordi? E tu per-
donerai ogni mia bugia, ogni mia fantasia, ogni 
mio errore, ogni mio decesso…

Mi amerai sempre.

Ora sono qui e vedo ogni tuo movimento, ascolto 
i vostri litigi. Lei ora è piena di odio, sta cam-
biando; è comprensibile amore mio. Abbiamo 
tirato troppo la corda, e la sua si è spezzata.

Ti ha abbandonata, e io la odio per questo.
Guardo lui, seduto lì: il suo Guerriero non 

riesce più a contattarla, non riesce più a parlare 
con il suo angelo, sta impazzendo, non sa più 
come proteggerla.

Sono più forte io, sono spietato.
Lo vedo perso, la sente nella testa, la sente nel 

cuore, sente che lei ancora lo cerca, che non vuole 
credere che il suo Guerriero fosse solo di cartone.
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Sente tutto il suo dolore, e rimane immobile. 
Sa che esistiamo solo io e te.

Vero, amore?
Solo il nostro amore è vero. Solo il nostro è un 

grande amore, unico e incondizionato. Gli altri 
non possono capire.

Ed eccolo di nuovo con lo sguardo perso, ci 
odia per quello che stiamo facendo alla sua Pic-
cola. Ripete sempre: «E quando cadrò, tu non 
disperare… per te io mi rialzerò».

Sta per scoppiare, ma tanto sarò più forte io.
Io sono invincibile e lui dovrà starsene zitto e 

muto.
La sua Piccola ora è piena di odio e lui vive 

dei pochi attimi in cui lei si perde nei ricordi, 
quando lui la chiamava “Piccola” e lei lo chia-
mava “Guerriero”.

Sono nomignoli ridicoli, vero amore?
Nessuno sarà mai come noi due.
Lui la ama tantissimo, e lei se è possibile anche 

di più; io mi diverto a minacciarla, avverto tutta la 
sua paura e godo.

Dovrà credere che lui con lei fingeva; dovrà 
credere che lui sogna una donna come te, che 
vuole solo te; voglio vederla strisciare, voglio che 
soffra. Deve pensare che lui la vuole morta. Deve 
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pensare che il suo Guerriero non è mai esistito. 
Leggerà per il resto della sua vita i messaggi che 
le scriveva, guarderà la sua foto lacrimando e lo 
rimpiangerà per tutta la vita.

Io e te invece vivremo insieme per sempre.
Non sono pazzo, quando sarà passata questa 

storia ti porterò al mare e poi andremo a man-
giarci una pizza.

Tu che credi di esser così forte,
tu che credi di poter farmi del male

per me non sei nessuno,
per me le tue parole non esistono,

per adesso dio ti sta solo guardando.


