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DIECI MODI PER MORIRE

Manuale del suicidio imperfetto

Leonardo è stanco della vita. 
Una serie di problemi irrisolvibili 

gli suggeriscono di stilare 
una lista di modi per suicidarsi. 

Dieci modi. 
Il pensiero e l’immaginazione 
creano le situazioni favorevoli 

per togliersi la vita in modo dignitoso, 
ma c’è sempre qualcosa che frena il suo intento. 

L’ultimo tentativo 
sarà la chiave di tutto. 

La storia vede coinvolto anche Riccardo, 
uno scenografo omosessuale 

che diventa un grande amico di Leonardo. 
E Nilo, il setter irlandese di Riccardo, 
grande compagno di giochi e di vita, 

fa da sfondo alla solitudine dei due uomini, 
ognuno con due storie diverse e terribili da gestire.



«Come la preferisce? A tamburo o con 
il caricatore? Guardi… c’è questa Ruger, 
357 Magnum. Oppure c’è questa qui… 
vede? È una Beretta, con caricatore a otto 
colpi.»

Me le mostrò lasciandole nella teca, 
senza prenderle in mano, quelle pistole. 
Forse non si fidava di me. A quell’ora del 
mattino – erano le nove e trenta – avevo la 
barba incolta, tre giorni senza radermi, un 
paio di jeans e una maglietta un po’ sgual-
cita che avevo preso al volo dalla cesta dei 
panni puliti da stirare e un’aria assonnata 
che gli occhi arrossati rendevano ancora 
più deprimente.

Il commesso dell’armeria mi guardò 
aspettando una risposta.

«Ma lei ha già un’idea di come la vuole o 
preferisce che la consigli?» continuò.

«Mi consigli la più facile da usare» ri-
sposi.
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