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PREFAZIONE

Il libro “Piacere, mi presento”, che a primo impatto può 
sembrare un diario, un amico silenzioso a cui si possono confidare 
i segreti quando non c’è nessuno che ti ascolti, non  è altro che 
un viaggio, doloroso forse , ma ricco di vita vissuta  che conduce 
alla riflessione personale, a un sentimento di affetto e paura  che 
ciascuno degli esseri umani prova quando si trova di fronte ad una 
situazione nuova, quando tutto ciò che si conosce  si scontra  con 
una malattia sconosciuta e l’impotenza di fronte ad essa. Daniela 
Moreschini con il suo racconto – suddiviso in otto periodi (Prologo 
– Il Sogno – Attesa – Accertamento d’identità – Il film della vita – 
Confessione volontaria – L’incubo – Epilogo), melanconicamente 
autobiografico, vuole condividere con il lettore un percorso 
personale fatto di incomprensioni e  di paure e prendendolo per 
mano gli illumina,  con umiltà e un “cuore bambino “  la strada che 
può condurlo alla conoscenza . 

L’autrice ne ha molte cose da dirci e lo fa con acume ed efficacia, 
puntando dritto al tema oggetto del suo messaggio  – tra rinvii, echi 
e leve evocative – l’io narrante sa come andare al di là dei fatti  e, 
con la  sua sensibilità ne favorisce la condivisione per arrivare al 
cuore stesso del lettore.   
  
Come intende farlo? 
Quasi  ispirandosi alle parole che Trilussa scrisse nella sua poesia 
“La Fede”, “…se la strada nun la sai/ te ciaccompagno io, Che la 
conosco….”, Daniela Moreschini, seguendo l’impulso di guardarsi 
dentro, dà voce ad un dramma personale e attraverso le pagine di “ 
Piacere mi presento” affronta i fantasmi del passato.
Fin dalle prime pagine del libro, esprimendosi in un linguaggio 
semplice,  l’autrice s’interroga e dialoga con un “essere” a cui 
ancora non ha  dato né un nome né un volto . “Lo avevo conosciuto 
la prima volta con mio padre . ma non capii…..non sembrava 
potesse fare danni , anche perché nessuno ancora ne parlava!”  
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Dal palazzo accanto le giunge  qualcosa che  non le dà tregua e 
che penetra nel suo  cervello;  è la voce roca di un uomo una volta 
forte che le fa sanguinare una ferita ancora aperta e che la riporta 
indietro nel tempo, quando quella stessa voce si presentò senza 
bussare distruggendo uno dei suoi affetti più cari. 

La storia dell’autrice inizia proprio dal ventennio precedente 
la pubblicazione del libro “Piacere mi presento”. Riaffronta con 
coraggio il periodo più brutto della sua vita quando, poco dopo la 
morte della madre, un altro dramma, un male subdolo e sconosciuto  
colpì il padre.
“Perché ha questi momenti di confusione e non ricorda più le 
cose?”   
Questa era la domanda che continuamente si poneva Daniela.
Pensando che la causa dei disturbi del padre fossero da addebitare 
alla morte precoce della sua compagna di vita, con tenerezza, 
rispondeva così alle domande: “Papà, non fare così, è difficile 
accettare che la mamma ci abbia lasciati, tutti e due sentiamo la 
sua mancanza”. Qualunque risposta sembrava non comprenderla.

Intanto i viaggi della speranza da un ospedale all’altro non 
facevano altro che confondere ogni volta di più il disagio del padre 
e l’impotenza della figlia alla ricerca disperata di risposte sicure 
che nessun medico era in grado di darle. “Cosa devo aspettarmi”? 
Chiedeva allo specialista di turno. La risposta era sempre la stessa: 
“Non le saprei dire, è una malattia che si evolve in tanti modi 
diversi ed ancora non abbiamo molti dati statistici”.  
Nei periodi in cui l’ammalato veniva rimandato a casa per 
continuare la cura con farmaci del tutto inutili , il disagio mentale e 
quello relazionale peggiorava parecchio tanto che la figlia, distrutta 
dalle fatiche decise di : “ …mandare a casa del padre, una donna  
tre volte la settimana per fare le pulizie , io non avevo la forza 
per gestire entrambe le case. Sul terrazzino c’era più roba vecchia 
che in una discarica. Mio padre raccoglieva qualunque cosa anche 
le bottiglie vuote di plastica, vecchi giocattoli, quaderni scritti 
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dai ragazzi delle scuole e immondizia di ogni genere”. “Quante 
lacrime versavo ….quante colpe e responsabilità sentivo pesare 
sulle mie spalle!”

La tensione, scorrendo le pagine di “Piacere mi presento”  si  
tocca quasi con mano quando, al culmine del dolore, sopravviene 
l’insonnia. Un’insonnia lucida con cui fare i conti  che  riuscirebbe 
a trasformare il paradiso stesso in un luogo di tortura. Qualsiasi 
cosa era preferibile all’allerta permanente, alla criminale assenza 
di oblio, un’interminabile ripulsa del pensiero che attraverso il 
pensiero stesso esasperava i suoi sensi di colpa insieme alla capacità 
di comprendere cosa stesse succedendo.  
Dopo un lungo declino sia fisico che psicologico il padre muore. 
L’autrice di “Piacere mi presento” poteva fermarsi qui, quando 
tutto era compiuto. Invece va oltre, con intelligenza e perseveranza,  
segue un percorso tutto suo per la stesura finale del libro.

Oppressa dai cattivi ricordi e ancora perplessa perché nessuno le 
aveva chiarito le cause dell’inspiegabile declino fisico e mentale di 
un essere umano , affonda le dita in   altre pagine di scrittura. Con gli 
ultimi episodi del libro( Il film della vita  - Confessione volontaria – 
L’incubo -  Sentenza – Epilogo) , in un sogno metafisico,  un lungo 
dialogo tra lei e il padre riallaccia i rapporti e colma il vuoto dei 
silenzi periodici causati dalla malattia, Daniela Moreschini si apre 
al mondo dell’ignoto dove il comune mortale deve compiere un atto 
di fede per accettare l’invisibile divenuto visibile, dove  ...cresce 
l’albero della Giusta Ipotesi/con rami districati da sempre….”  e “ 
…L’eco della parola senza che la si desti/ chiarisce volenterosa i 
misteri….” (da Utopia - Wislawa Szymborska ),  e dove il senso del 
tempo non viene percepito da un tic tac inesorabile che scandisce i 
minuti, le ore, i giorni e gli anni. 
In quel posto dove tutto è luce,  Daniela Moreschini,  proiettata nel 
sogno fa molte domande al padre aprendosi ad un dialogo a tu per 
tu,  sperando che lui possa finalmente spiegare  il perché l’aveva 
fatta soffrire molto durante il percorso della malattia. 
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I sensi di colpa che lei si portava dentro, non le davano pace e non 
le facevano dormire sonni tranquilli. 
Ascolta con grande sofferenza la voce del padre che dinanzi 
al Grande Giudice chiede: “Perché mi sono comportato così? 
Possibile che non mi sia mai accorto dello strazio di mia figlia? 
Ora so di non meritare perdono, anche fosse solo per questo, non lo 
merito!. Alzati - disse il Grande Giudice- non spetta a te giudicare 
le tue azioni che non erano comandate da te! – Non hai memoria 
di quel periodo. Ricordi che all’inizio ti ho detto che solo fino ad 
un certo punto della tua vita avresti ricordato? Ora sai perché. La 
morte di tua moglie ha accelerato un processo che era già in corso 
devastando la tua  memoria, ora alzati per la sentenza ”.

La comunicazione onirica diviene profonda e reale quando l’autrice 
, con una sensibilità tutta sua, e senza staccarsi dal sogno/verità, 
descrive il momento del distacco. “ Perdonami principessa” dice il 
padre, “solo ora mi rendo conto di quante colpe ingiuste ti accusavo 
senza accorgermi di quanto tu stessi male…….non hai bisogno del 
mio perdono non hai nessuna colpa nei miei confronti  - fu LUI  a 
separarci-  E’ giunto il momento di rientrare, non piangere più e 
non tormentarti oltre, hai già sofferto molto….vivi serena figlia mia 
e realizza i tuoi sogni…..”. 

Ed eccoci giunti all’epilogo , l’autrice chiude la storia affrontando 
l’ultimo dilemma, capire chi fosse il “ LUI”  di cui suo padre 
parlava. E qui Daniela Moreschini apre un dialogo dai toni forti 
in un alternarsi di domande e risposte tra lei e il padre .  In un  
crescendo sempre più drammatico  il padre  rivela il suo dialogo 
personale con il LUI sconosciuto, quell’essere invisibile che si era 
introdotto nel suo corpo : “Chi sei?” gli chiesi, - dal mio interno 
udii chiaramente rispondere – Mi sto prendendo ciò di cui ho 
bisogno , ho appena iniziato le prime cellule e devo dire che mi 
hanno deliziato! – sentii ridere, una risata fredda e gelida come il 
soffio della morte  - prima di andartene, dimmi chi sei? ”.
“Piacere,  mi presento….sono Alzheimer!”
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Il racconto introspettivo si ferma qui, un nome e un  volto  non più 
sconosciuto. Sembra un dramma scritto da uno spirito crudele, ma 
Daniela Moreschini non conosce la crudeltà, lascia aperta la porta 
al lettore, libero di affrontare la grande paura dell’ignoto con un 
vento che sospinge verso la speranza. 
“Piacere mi presento” è un luminoso frammento di vita che l’autrice 
offre al lettore,  che non merita di stare nei fogli d’imballo  ma va  
letto con la convinzione che ci offre  K. Gibran “ ….sarebbe ben 
triste se tendessi una mano vuota agli uomini senza ricevere niente, 
ma sarebbe cosa ancor più triste se tendessi la mano e non trovassi 
nessuno che prendesse quel che c’è”. 

C’è molto da prendere in “Piacere mi presento”, soprattutto 
da quella “mano tesa” . Su quella mano ci sono i semi  che 
hanno dato vita a tanti alberi di ricerca e conoscenza, cresciuti 
grazie al concime della sofferenza e innaffiati da tante lacrime.  
Con la certezza che “il mostro”,  fa meno paura e che  in futuro 
non avrà vita facile, mi allontano a piccoli passi da “Piacere 
mi presento”  e nell’esprimere i più vivi complimenti a Daniela 
Moreschini per un’opera di sicuro livello e nel raccomandarne la 
lettura mi piace concludere con la frazione di una poesia di Mario 
Luzi (dalla raccolta “Su fondamenti invisibili” – 1960-1970), “ 
Pensieri tirati sulla corda/d’un’interrogazione senza fine/non 
lasciano vivere, non hanno risposta./Lo intende bene lei passata 
da quelle dune”.

Michela Tropea
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 PROLOGO

Luglio, estate torrida come non ricordavo da tempo, mancava 
l’aria e il respiro si faceva sempre più pesante, neppure il computer 
riusciva a sopportare quella calura opprimente e si spegneva in 
continuazione. 
Per il troppo caldo la ventola affaticata non riusciva a raffreddarlo 
e il poveretto esausto e terribilmente accaldato, senza altri mezzi 
per potersi raffreddare si spense definitivamente emettendo solo un 
leggerissimo sibilo simile ad un lamento. 
Non aveva nessuna intenzione di continuare a lavorare per quel 
giorno, in fondo anche una povera macchina necessitava di una 
pausa.  
Aveva sei anni di vita, ma circa venti di lavoro sul suo hard disk; 
inutile che continuassi a spingere tasti  supplicandolo di ripartire, 
aveva deciso di entrare in sciopero almeno fin dopo cena, quando 
l’aria sarebbe stata un po’ più fresca. 
Pensai allora di concedermi il solito riposino pomeridiano e lasciare 
il computer a freddarsi.
Ero sempre stanca in quel periodo, sicuramente dipendeva dal caldo 
e dalla recente frattura al piede che mi costringeva all’immobilità, 
ma c’era una cosa che iniziava a innervosirmi: avevo avuto sempre 
un’ottima memoria, quando lavoravo riuscivo a memorizzare i dati 
di quattromila dipendenti senza usare schede e non ero abituata a 
segnare le scadenze sul calendario. 
Da un po’ di tempo invece, dimenticavo troppe cose: pagamenti 
non effettuati, oggetti che perdevo in un attimo senza ritrovarli, 
parole che finivano nel vuoto mentre le pronunciavo. Perdevo il filo 
del discorso anche nella scrittura dedicandoci sempre meno tempo, 
mentre fino a poco prima era la mia unica passione. 
Calzavo la scarpa destra al piede sinistro, le magliette non avevano 
mai il verso giusto e le ore correvano in fretta, troppo in fretta senza 
che mi rendessi conto di ciò che avevo fatto in quel lasso di tempo. 
Cosa mi stava accadendo? 
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Mi guardavo allo specchio e vedevo i capelli sempre più grigi, gli 
occhi verdi avevano perso lucentezza. Le tante operazioni subite 
avevano indebolito il corpo, i grandi dolori della vita avevano 
lacerato il cuore; avevo ormai sessant’anni, non potevo pretendere 
di avere la stessa memoria di dieci anni prima!
Sicuramente il troppo caldo e il dolore al piede non mi permettevano 
una completa lucidità mentale, bastava una discussione in famiglia, 
una frase detta senza cattiveria, per far scattare il meccanismo di 
paura, il tarlo dell’atroce dubbio: sarà lui? Impossibile, realizzavo 
poi, se fosse stato, non mi sarei posta neppure la domanda. 
In realtà è proprio così? Forse all’inizio si comprende che qualcosa 
nella testa non funziona!
Non chiusi i vetri della finestra, accostai le imposte nella vana 
illusione che la penombra e un po’ di corrente d’aria giungesse a 
rinfrescare l’ambiente.
Mi distesi con quella segreta speranza, ma lui era già in agguato ad 
attendermi. 
Quando lo incontrai per la prima volta, non capii subito chi fosse.  
In quel periodo pensavo che mio padre avesse solo uno stress 
psicologico.
 
Non sembrava potesse fare danni, dava solo piccoli accenni della 
sua presenza, mai avrei pensato che dietro quella falsa parvenza, si 
potesse celare un mostro che avrebbe segnato entrambi per tutta la 
vita.
Un fantasma che non mi dava tregua, o forse solo una mia costante 
paura?
Dal palazzo accanto ecco che inizia a penetrarmi nel cervello la 
voce stanca, roca, di un uomo che avevo conosciuto forte e che 
ora somigliava ad un’esile canna di bambù. Fino a pochi giorni 
prima ripeteva continuamente le solite cinque parole, ora invece 
solo suoni inarticolati.
Avrei voluto gridare, implorarlo di tacere, ma sapevo che sarebbe 
stato inutile, non avrebbe mai compreso le mie parole.
Per un’altra volta ancora chiesi :“Perché non mi lasci riposare in 
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pace? Sono passati molti anni e ancora non mi dai tregua. Non ti è 
sufficiente vedermi rivivere troppo spesso quei momenti di dolore 
e di dubbi?
Perché devi tormentarmi ancora invece di sparire per sempre dalla 
mia vita? 
So che non potrò dimenticarti, hai lasciato una ferita troppo 
profonda dentro di me, ma almeno non farti più vedere. 
Tanti ne hai distrutti, tanti sono scomparsi a causa tua. Sparisci e 
lasciami con quel poco che mi è rimasto… il suo ricordo!”
Non si frenava il pianto e inevitabilmente tornarono i ricordi di 
venticinque anni prima, quando i miei genitori si ammalarono 
quasi contemporaneamente.
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I

Eravamo una famiglia serena, pur nelle nostre piccole 
incomprensioni come tanti, ma nulla che non si potesse superare al 
momento. I miei genitori erano ancora giovani, avevo una bimba 
stupenda, un marito che mi adorava, impossibile pensare di poter 
avere di più, eravamo giovani e ricchi d’amore!
Ma quando si crede di toccare il cielo con un dito, è il cielo stesso a 
venirti addosso a cambiare completamente la tua vita.
Papà dovette essere operato d’urgenza per una ostruzione all’arteria 
giugulare. Ogni giorno che passava poteva essere fatale. Era quasi 
estate, ma ormai già molto caldo, impossibile attendere fino a 
settembre, viste le sue gravi condizioni.
Sette ore di interminabile attesa. Pur durando così tanto l’intervento 
andò bene, ma il professore che lo aveva operato mi comunicò che 
il braccio sinistro non l’avrebbe più potuto muovere.
“Meglio un braccio che la vita” pensai dentro di me. 
Poi proseguì:
-Non so quale miracolo sia accaduto! In sala operatoria il cuore ha 
tentato di fermarsi, pensavamo proprio che la sua vita fosse ormai 
finita su quel tavolo. 
Improvvisamente,  ha ripreso a battere, con ritmo non perfetto, ma 
batteva di nuovo.
Ho chiamato altri chirurghi e cardiologi per terminare più 
velocemente l’intervento. Questo è il motivo per cui abbiamo 
impiegato tanto tempo, non lo abbiamo riportato in stanza 
finché l’equipe medica non è stata certa che il suo cuore si fosse 
stabilizzato. Ora possiamo pensare al domani!-
Stringendogli la mano dissi: 
“Grazie!” 

Rimasi con lui fino a notte, ogni tanto lo chiamavo per chiedergli 
di muovere la mano. 
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Pur ancora intontito dall’anestesia rispondeva ai miei richiami e 
stringeva.
Vennero a darmi il cambio per tornare a casa e riposare un po’. 
Dormii poco e nulla, avevo una figlia di sei anni, mamma con la 
febbre tutti i giorni senza che nessuno riuscisse a fare una diagnosi.
Tornai in tarda mattinata in ospedale, il medico gli stava facendo 
muovere il braccio in tutte le posizioni, poi con calma lo fece sedere.
Mio padre chiese se poteva andare a telefonare.
Lo fece alzare in piedi affiancato da due infermieri, per timore di 
eventuali giramenti di testa, lo fecero camminare un po’ nella stanza 
e il professore diede il consenso ad andare, ma accompagnato dai 
due infermieri, ai quali ordinò di non lasciarlo
solo neppure un secondo. Fortunatamente il telefono era vicino alla 
sua stanza, solo pochi passi.
Il medico mi guardò e sorridendo disse:
-Non avrei scommesso una lira sulla mobilità del braccio, ma 
evidentemente devo pensare che dove non arriviamo noi interviene 
qualcosa di più grande! Tutte le mattine verrò a controllarlo, mi 
raccomando non fatelo mai stare in piedi da solo!- 
Passai tutto il giorno con lui, era vispo e arzillo come suo solito 
pur avendo la flebo ancora inserita. 
Il mattino successivo lo trovai con il pigiama pulito, la barba ben 
fatta e la vestaglia da camera, ma ovviamente aveva fatto tutto da 
solo. 
Dopo venti giorni fu dimesso dall’ospedale con richiesta di visita 
mensile.
Passavano i giorni e mi sembrava un sogno vederlo riprendere la 
sua vita normale, ora aveva solo bisogno di rimettersi un po’ in 
carne, lui già tanto esile, era dimagrito ancora di più.
Nel frattempo i miei occhi erano puntati anche su mamma: nessuno 
capiva perché tutti i giorni avesse la febbre ed io non sapevo più 
cosa inventarmi, da chi portarla per farla visitare.
Dopo il primo controllo a mio padre, decidemmo che era meglio 
trasferirci in collina, a Roma il caldo era insopportabile e non 
andava bene per nessuno di loro due. 
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Papà aveva un motorino, in quella casetta in collina che usava solo 
lì, ma quell’estate lo chiusi in garage, sarebbe stato troppo rischioso 
farglielo prendere, s’irritò molto, ma fui irremovibile.
La mia scelta fu giusta, perché ogni tanto aveva degli svenimenti 
improvvisi, con forte tremore agli arti, pochi attimi e si riprendeva, 
ma pur sempre sufficienti a farlo cadere in terra.
Il professore mi spiegò che era il maggior afflusso di sangue al 
cervello a cui da tempo non era abituato, ma pian piano sarebbe 
passato. 
L’ultima settimana di agosto dovemmo rientrare di corsa a Roma, 
mamma accusava un forte dolore al torace e febbre alta. Non 
impiegai più di due ore per preparare le valige, caricare la macchina 
e ripartire, lasciando quel giardino con i fiori ancora in boccio.
 
Dopo un mese fu operata al polmone sinistro, con esito infausto: 
dai tre ai sei mesi di vita; ma lei era forte, caparbia, voleva vivere a 
tutti i costi pur senza sapere contro cosa stesse lottando e accettava 
per vere tutte le mie menzogne, non volevo che conoscesse 
esattamente la sua patologia, la desideravo ancora con me, aveva 
solo cinquantanove anni!
Cinque anni durò la sua battaglia, mi sentivo in colpa per averle 
nascosto la verità ed aver deciso tutto io, sperando che la sua lotta 
un giorno sconfiggesse il male. Aveva troppa fiducia in me, voleva 
che fossi io a parlare con i medici, che fossi io a decidere cosa era 
bene o meno fare. Io ero il suo sostegno, ma quanto pesavano le 
decisioni e le bugie!
Tutto questo mi fece distogliere l’attenzione da papà: era strano, 
irritabile, proprio lui così allegro e solare, ma davo per scontato 
che questo atteggiamento fosse dovuto alla tensione per la malattia 
di mamma. 
Era premuroso in tutto, la mattina prima di uscire per la solita 
passeggiata, aveva già sistemato la casa, eppure nonostante tutto 
percepivo che qualcosa non andava, ma non capivo cosa, l’unico 
sintomo evidente era la sua irritabilità.
Una domenica mattina trovai mamma nel letto a piangere: 
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“Cosa è accaduto?” Rispose soltanto:  -Papà.-
Compresi che c’era stato un litigio. Trovai mio padre in soggiorno 
a guardare la televisione e chiesi perché avessero discusso. 
-Ha sempre da ridire su quello che faccio. Ho portato a 
casa un po’ di oggetti da mettere nella bacheca e lei ha 
iniziato a brontolare che spendo soldi per stupidaggini 
e non mi crede quando le dico che non ho speso nulla. -
Lo guardai allibita.
“Che ti ha preso? Mamma sta male e tu la fai piangere?” 
Mi fissò con cattiveria, in un modo che non riconoscevo: 
-Perché sta  male, crede di comandare lei?- 
“Papà…. neppure io posso credere che quelle cose non le paghi! 
Non ti ho mai visto così! Cosa succede?” 
- Mi trattate tutti da scemo! Se non ti sto bene torna a casa tua!-
Naturalmente non mi mossi, non potevo lasciarli soli…in papà 
qualcosa stava cambiando…ma cosa?
Mamma morì dieci giorni dopo quella discussione, ma lui in clinica 
non c’era, aveva avuto uno svenimento e il cardiologo ci consigliò 
di portarlo a casa. 
Quella sera in dieci minuti telefonò almeno cinque volte 
continuando a fare sempre la stessa domanda:
-Come sta mamma?- 
E la mia solita risposta
“E’ grave!” 
E ancora:
-Ma i dottori cosa dicono?- 
“Mamma è in coma.”
Di nuovo: 
-Quando la possiamo portare a casa?-
Sfinita, con gli occhi gonfi di lacrime, urlai: 
- Papà smettila, mamma sta morendo, non tornerà più a casa! - 
Chiesi al centralino di non passare più chiamate in camera, dopo 
un’ora mamma chiuse gli occhi per sempre.
Sbrigate tutte le pratiche burocratiche in clinica andai da mio padre.  
Non mi domandò, come sarebbe stato ovvio, perché ero là a 
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quell’ora tarda.
Era seduto sul letto, gli aprii la mano e vi deposi la fede e l’orologio 
di mamma. 
Li strinse nel pugno e li baciò. Non chiese nulla, fui io a dirgli: 
“Ora ha finito di soffrire!” 
Nessuna reazione, solo uno sguardo vago, fisso e opaco, poi mi 
consegnò la fede e disse: 
-Era suo desiderio vederla sul tuo dito quando farai venticinque 
anni di matrimonio, noi ormai non arriveremo più a cinquanta!-
Aprì il cassetto del comodino, prese dei foglietti, accese il televisore 
ed iniziò a controllare i numeri del lotto, alla fine disse soltanto: 
-Neppure questa settimana sono usciti.-
Tutto era giustificabile: il trauma della notizia della morte della sua 
compagna di vita, lo portava ad avere strane reazioni.
Sarebbe arrivato il dolore nei giorni successivi, quando rientrando 
in casa, l’avrebbe trovata fredda e vuota.  
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II

Quello stesso dolore fece insorgere in me ciò che probabilmente 
era latente da tempo: l’epilessia! Non mi fu facile accettarla!
Troppe cose tutte insieme, che sommate alla solitudine per la 
mancanza di mamma, cambiarono radicalmente la mia vita. 
Non uscivo più di casa, avevo paura della gente, mi sentivo soffocare 
in ambienti troppo grandi e le crisi giornaliere erano sempre più 
frequenti, non sapevo neppure io come facevo a tenermi in piedi, 
considerando che ero intontita dal valium praticamente tutto il 
giorno, dovendolo prendere ad ogni crisi che giungeva.
Mio marito si prese un periodo di aspettativa per potermi stare 
vicino.
Il tempo trascorreva a volte lento, altre volte troppo veloce, 
mentre io mi ritrovavo a fare sempre le stesse cose. Il più delle 
ore le trascorrevo a cucinare, perché mio padre, essendo diabetico, 
doveva seguire un regime alimentare particolare, ma i suoi tempi e 
i suoi pasti non coincidevano con i nostri.
Ogni settimana lo portavamo al cimitero, appena parcheggiato, 
aveva subito bisogno di andare in bagno. Lo vedevamo ricomparire 
solo quando avevamo finito di sistemare tutto e si tornava a 
casa. Ero convita che questo atteggiamento fosse dovuto alla 
non accettazione della morte di mamma, sicuramente era una 
manifestazione di negazione al dolore. 
Mi sembrava sensata come deduzione.
Chissà perché gli uomini non vogliono dimostrare il dolore o farsi 
veder piangere, come se fosse solo una prerogativa delle donne!
Di mamma non parlavamo mai, come avessimo entrambi 
una sorte di pudore nel dimostrare la nostra sofferenza. 
Solo il cielo sa quante lacrime versavo la notte, quando andavo a 
ricercare le sue cose per risentirne il profumo. L’alba mi trovava 
ancora con la testa sul tavolo della cucina pronta ad iniziare una 
nuova giornata. 
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Prima estate senza mamma, nella nostra casetta in collina.
C’erano ancora tutti i suoi abiti ed accessori che dovevo togliere! 
Era uno strappo al cuore per ogni abito che toccavo, lo respiravo, 
mi ci avvolgevo come a voler ritrovare il suo calore, sentivo ancora 
quel suo profumo delicato di pelle. 
Lasciai un giacchetto azzurro, perché lo avevamo uguale ed 
uno scialle leggero ma caldo che papà le aveva regalato l’estate 
precedente; lo conservo ancora, usandolo nei momenti di tristezza 
ed è come risentire il suo abbraccio amorevole che mi consola.  
Ogni vestito era una lacrima ed un altro pezzo di lei che andava via! 
Trovai mio padre seduto sul divano, lacrime grandi come i suoi 
occhi scivolavano silenziose lungo il volto scavato.
Mi sedetti accanto a lui e prendendogli le mani chiesi:
“Papà…cosa succede?” 
Mi strinse forte le mani e rispose con voce spezzata: 
-Stai togliendo tutte le sue cose!-
“Se tu non vuoi rimetto tutto in ordine, ma per favore non piangere!”
-Hai ragione tu, è inutile tenerle ancora, lei non potrà più 
portarle, ma è come se mi venisse portata via un’altra volta!- 
Poggiò la testa sulla mia spalla, lo accarezzai mentre le mie lacrime 
bagnavano i suoi capelli.
 “Dobbiamo farci forza, mamma non ce la potrà riportare nessuno 
e io non potrò mai sostituirla, come tu non la potrai sostituire per 
me.  Dobbiamo continuare  a volerci bene come desiderava lei! Ora 
rinfrescati il viso, prendi il motorino e vai a salutare i tuoi amici.”
Baciai quel volto rigato di lacrime, ma nell’alzarsi perse i sensi. 
Riuscii, non so con quale forza, ad accompagnarlo delicatamente  
in terra. Ero sola, non potevo sollevarlo; gli misi un cuscino sotto 
la testa per paura che con il tremore potesse batterla e attesi quei 
pochi minuti che si riprendesse, minuti che in alcune circostanze 
sembrano ore.
Quando lo rividi lucido e cosciente, lo aiutai ad alzarsi e lo 
accompagnai in bagno a sciacquarsi il viso. Non gli feci prendere il 
motorino, gli consigliai invece di passare a salutare mio zio.
Ed un altro anno passò, tra più bassi che alti.
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Ritornò l’estate e ripartimmo, ma fu un mese da incubo! 
Agitato, sempre nervoso, non sopportava che mia figlia ascoltasse 
la musica anche se portava le cuffie, che uscisse con le sue amiche, 
gli davano noia gli amici che venivano a trovarci, rispondeva 
sgarbatamente a tutti, non gli stava bene che cenassimo alle otto, 
perché per lui era tardi.
Cercavo in tutti i modi di impegnarlo in piccole mansioni quotidiane, 
gli facevo annaffiare i fiori, staccare le foglie secche, lo mandavo 
ad acquistare il pane, il latte, il giornale e le sigarette per noi; al 
ritorno sistemava il pane, il latte, ma il giornale lo poggiava sul 
tavolo senza sfogliarlo, quasi non sapesse cosa farne.
Se gli amici lo invitavano a giocare a carte, come facevano ogni 
anno quando si ritrovavano, rifiutava gli inviti. 
Di notte lo sentivo che andava a mangiare qualunque dolce trovasse. 
Non potevo fare a meno di comprare i biscotti per la colazione e 
le merendine per mia figlia e neppure rimproverarlo a quell’ora, ne 
sarebbe scaturita una bufera.
Una notte, nel pieno del sonno, sentii aprire la porta di casa: chi 
usciva a quell’ora? Mia figlia dormiva, mi alzai dal letto e vidi mio 
padre che rientrava:
“Papà dove sei stato?” 
- Dovevo fare pipì. -
“Perché fuori?”
-E dove volevi che la facessi, dentro casa?!- E tornò a letto.
Impossibile, pensavo, sto facendo solo un brutto sogno, non può 
averlo fatto veramente!  Purtroppo invece fu così tutte le notti!
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III
 
 
Rientrammo a Roma ed iniziammo i soliti controlli medici per papà 
che nel frattempo iniziava ad accusare forti dolori allo stomaco! 
Non riuscirono a fargli la gastroscopia e fu sottoposto solo a 
delle radiografie che evidenziarono una preoccupante macchia 
sulle pareti gastriche, per cui fu deciso di sottoporlo ad intervento 
chirurgico
Non sapevano esattamente cosa avrebbero potuto trovare e questo 
mi fece precipitare in quel baratro profondo da cui pensi di non 
poter più riemergere e rividi con la mente la malattia di mamma, 
perché questo era il sospetto, un cancro che lo divorava.
Avvertii il suo cardiologo che era ancora in vacanza, mi garantì 
che il giorno dopo sarebbe stato in sala operatoria ad assisterlo; 
fu la sua salvezza, perché il cuore tentò di fermarsi ancora. 
A causa di una brutta stenosi, avevano dovuto asportargli oltre 
la metà dello stomaco, intervento importante, ma con tutte le 
prospettive di guarigione. Certamente lui avrebbe impiegato più 
tempo a riprendersi rispetto ad un altro, ci sarebbe voluta tanta 
pazienza.
Giorno e notte con lui, giorni lunghi e notti infinite, solo una notte 
mi diede il cambio mia cugina per mandarmi a casa a riposare.
Quindici giorni dopo fu dimesso. 
Non volle rimanere a casa mia per la convalescenza e lo vedevo 
cambiare: ogni giorno era sempre più nervoso, i suoi occhi azzurri 
si erano spenti e non sopportava nulla che si opponesse alla sua 
volontà.

Non reggevo i ritmi che la vita mi imponeva, tra lui, mia figlia, 
la scuola, la casa, quel continuo cucinare a tutte le ore e crisi 
epilettiche che erano sempre più frequenti, divenne per me sempre 
più difficile.
La notte era l’unica compagna con cui parlavo, mi sfogavo 
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scrivendo sul mio vecchio quaderno,  ma avevo anche preso il 
pessimo vizio dell’alcool;  seduta da sola in cucina, mentre tutti 
dormivano, solo lui sembrava poter dare risposte alle mie domande. 
L’alcool non ha mai dato risposte a nessuno e mentre il primo 
chiarore del sole faceva capolino fuggivo a letto.  Poche ore di 
sonno per iniziare il nuovo giorno.
Cosa mi avrebbe riservato?
La sorpresa era già pronta…..Sette di mattina, il suono del 
citofono e la sua voce: 
-Mi hai preparato la colazione?- 
“Vieni su, te la preparo subito!” 
A casa aveva il latte, le fette biscottate e i farmaci della mattina, 
perché veniva a fare colazione da me a quell’ora?  
“Papà che succede? Non avevi il latte a casa?”
Mi guardò con occhio spento, come se parlassi al vuoto.
-Il latte?....Ma tu non mi compri mai il latte, vengo sempre qua a 
prenderlo.-
Ero sicura di vivere un incubo
“E le medicine le hai portate con te?”
-Le medicine…fammi pensare…ah sì le ho prese quando mi sono 
alzato!-
“Le hai prese a digiuno?”
-No, no, avevo mangiato il minestrone!- 
Cos’era accaduto? Forse si confondeva con quelle della sera e le 
altre le aveva perse? Da lui non riuscii mai a saperlo!

Erano trascorsi quasi due anni dalla morte di mamma e lui peggiorava 
sempre più! Usciva la notte, prendeva forse l’ultimo autobus della 
sera e quando voleva tornare, non essendoci il servizio notturno per 
la nostra zona, mi telefonava per sapere se c’era sciopero.
“Papà…ma sono le tre di notte, dove sei in giro?”
-Sono uscito a fare una passeggiata ma ora non so come tornare!-
Chiesi dove si trovasse per riprenderlo ma seppe solo dirmi che era 
un posto buio con gli alberi, c’erano anche alcuni autobus ma non 
quello nostro; di sicuro era la Stazione Tiburtina.



22

Fortuna volle che su quella strada passasse mio cugino che stava 
rientrando dal lavoro, lo vide alla fermata dell’autobus e lo 
riaccompagnò a casa.
Mi suonò al citofono mentre stavo prendendo le chiavi della 
macchina.
-Sono tornato, mi prepari la colazione?-
Ed io sfinita da una giornata di lavoro e pensieri, dissi:
“Papà è notte, vai a casa a dormire, quando ti svegli fai colazione!”
-Ma che diavolo, a sentire te, è sempre ora di dormire!-
“Papà ti prego, vai a casa, ho tanto sonno, se vuoi stare qua ti metti 
nel mio letto e io vado sul divano con mia figlia!”
Con voce irritata rispose : -Vado a casa mia!- 
E queste uscite notturne proseguirono nel tempo, ma io ne venivo 
a conoscenza solo se mi telefonava o lo recuperava mio cugino 
quando rientrava a casa dopo una serata passata in giro con gli 
amici, ormai conosceva tutte le fermate dell’autobus dove sapeva 
di poterlo trovare.
Ogni mattina portava caramelle, cioccolate, piccole confezioni 
di burro, altre di marmellata, cacao, tutte cose che io non usavo, 
discutevamo perché non volevo che spendesse soldi inutilmente, 
nonostante tutto ogni volta era la stessa cosa e lo stesso litigio. 
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IV

Un pomeriggio come tanti, ma di per sé unico e drammatico, andai 
a casa sua per sistemare un po’ di cose e il mio cuore sembrò 
fermarsi. Lui era a letto e mi resi subito conto che aveva la febbre 
alta, gli si vedeva dal viso, non c’era bisogno di usare il termometro. 
Non fu quello a farmi tremare, ero abituata ormai alle sue polmoniti 
annuali, bensì a ciò che trovai sul letto: due buste di immondizia 
aperte e il contenuto rovesciato sulla coperta.
“Papà cos’è questa robaccia?”
- Io.. io… non lo so… non so chi l’ha portata, l’ho trovata qua!- 
Non era il momento di rimproverarlo e scatenare una discussione, 
non in quel momento con la febbre alta. Arrotolai la coperta con 
tutto ciò che c’era sopra, la misi in una grande busta per gettare via 
tutto e poi di corsa al pronto soccorso.
Mentre attendevo nella sala d’aspetto che gli facessero le radiografie 
notai gran movimento di infermieri e guardie di sorveglianza, 
sicuramente qualche brutto incidente, pensai dentro di me.
Poi improvviso dall’inconscio salì un pensiero, udii una frase:
- Non lo troviamo -
Mi si gelò il sangue nelle vene, corsi in radiologia e chiesi 
dov’era mio padre: era proprio lui che stavano cercando! 
Dove poteva essere andato? Al bagno? No, niente! Sicuramente 
cercava me, ma in che luogo? Forse al parcheggio dove avevamo 
lasciato la macchina. 
Lo vidi da lontano camminare con andatura stanca e dorso nudo, lo 
raggiunsi in un lampo e lo abbracciai:
“Papà…perché sei andato via, vieni qua che ti copro!”
Mi tolsi il cappotto e lo misi sulle sue spalle. 
Era smarrito, con l’aria di chi non sa cosa fare:
- Cercavo tua madre! - 
Un nodo in gola mi tolse il fiato.
“Stai tranquillo papà, va tutto bene, sono qua con te. Rientriamo 
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devi rivestirti!”
Lo misero su una barella dicendomi che attendevano la risposta 
ai fax fatti per trovare un posto. Il tempo passava e non giungeva 
risposta positiva.
Telefonai allora alla clinica dove era morta mia mamma e dove era 
stato operato lui, tutti i medici ci conoscevano.
Spiegai la situazione e il medico mi rispose che loro avevano 
posto, ma non avevano ricevuto nessuna richiesta. Mi consigliò 
di comunicarlo al centralino dell’ospedale, lui sarebbe rimasto in 
linea.
Andai dall’impiegato del centralino e dissi di fare la richiesta presso 
quella clinica e mi rispose che l’avevano già fatta e avevano 
Avuto risposta negativa.
Mi guardò con strafottenza minacciando di chiamare il posto di guardia! 
Ormai la mia pazienza aveva superato i limiti e dissi:
“Lo faccia pure. Ho al telefono al medico di guardia, non hanno 
ricevuto nessun fax, le conviene fare la richiesta o sarò io a chiamare 
i carabinieri. Non cerchi più di intimorirmi, altrimenti perdo anche 
questo pizzico di educazione che riesco ancora a mantenere.”
Pochi  minuti di attesa e il medico della clinica mi avvertì che aveva 
ricevuto il fax e inviato risposta positiva per il posto.
Entro mezz’ora era già a letto nella clinica, pulii il comodino e 
l’armadio dove deporre le sue cose, avevo già portato tutto con me, 
sapevo che un ricovero sarebbe stato inevitabile.
Il giorno dopo guardai nel suo portafogli, cosa che non mi ero 
mai permessa di fare, dentro c’erano tutti i soldi della pensione. 
Gli consigliai di non tenerli, ma di affidare il portafogli a mia 
zia, gli avrei lasciato solo dei soldi per prendere qualcosa al bar. 
Sapevo quanto volesse bene alla sorella più giovane di mia mamma, 
l’aveva conosciuta bambina ancora con le trecce, non c’erano dubbi 
che si fidasse ciecamente!
E lei con molta calma disse:
-Giulio, è già successo che ti hanno rubato il portafoglio quando ti 
sei operato, se ti fidi lo conservo io e quando tornerai a casa te lo 
restituirò. -
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Finalmente convinto, lo consegnò e gli lasciai alcune monete, non 
aveva bisogno di molto, io andavo due volte al giorno, portavo 
acqua fresca, il giornale (anche se sapevo che neppure lo sfogliava, 
ma volevo mantenergli le abitudini di sempre) un thermos piccolo 
di caffè il pranzo e la cena perché potesse mangiare i cibi che più 
gradiva.
Dopo due giorni, mentre lo aiutavo a mettere il pigiama pulito, a 
bassa voce mi disse:
-Senti, io di tua zia mi fido, ma ci ho pensato bene, è meglio 
che il portafoglio lo tengo io al sicuro con me! Te lo fai ridare?- 
Acconsentii, vergognandomi di fronte a mia zia nel richiederlo, 
tolsi tutti i soldi che aveva e misi solo qualche banconota da mille 
lire e gli occhi si illuminarono quando lo ebbe in mano, controllò i 
soldi e le foto. 
“Ci sono tutti i soldi?”
- C’è tutto, tua zia non avrebbe toccato nulla. –
“E allora perché l’hai rivoluto?”
- Guarda, ti faccio vedere un segreto. - Cercò qualcosa con molta 
calma, poi tirò fuori due foto molto piccole, una di mia madre e una 
di mio fratello (morto quattro anni prima che io nascessi) –Ora che 
ti ho svelato il mio segreto, capisci perché lo volevo? Loro devono 
stare sempre con me, li vedo così poco! – Sorrise.
Ricambiai quel sorriso di bambino felice con le lacrime agli 
occhi, ma mi resi conto che non riconosceva più i soldi. 
Solo ora capivo perché il fornaio sotto casa mi diceva sempre: 
-Non lo mandare in giro con tutti quei soldi; la mattina viene a 
prendersi un pezzo di pizza e ogni volta tira fuori centomila lire. 
Non tutti sono onesti! -
Rispondevo che non potevo togliergli i soldi della sua pensione, 
non era mio diritto, ma solo in quel momento ne capii la ragione, 
per lui una banconota valeva quanto un’altra e sicuramente molti, 
conoscendo la sua generosità, approfittavano di lui.
Nei giorni successivi iniziò a innervosirsi perché non trovava le 
sue cose nell’armadio, ma continuava ad aprire quello del suo 
compagno di stanza; un uomo che non pronunciava più parola ed 
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era assistito a turno dalle tre figlie e la moglie. Inutile insistere 
nel fargli capire che il suo armadio era l’altro e io continuavo a 
scusarmi!
Con molta delicatezza, mi prese da parte una delle figlie e mi disse: 
-Ti sei resa conto che tuo padre ha qualcosa che non va? E non mi 
riferisco alla polmonite. -
“Mi dispiace, lo so che apre sempre l’armadio di tuo padre e cerca 
tra le sue cose, io sono qui il più possibile, ma ha solo me e un 
minimo di tempo devo ritagliarlo per la mia famiglia.”
-Non importa se apre l’armadio di mio padre, ma nessuno ha 
ipotizzato un qualche disturbo neurologico?-
“Ne ho parlato con i medici del reparto, a settembre ha subito 
un intervento importante e dicono che bisogna dargli tempo per 
ristabilirsi; nell’eventualità che la situazione perduri, di farlo 
vedere da un neurologo. Ha detto che la sera gli danno un sedativo 
per dormire!”
Mi guardò con gli occhi lucidi pensando alla mia ingenuità e a 
bruciapelo mi disse:
-Ti posso garantire che la notte dorme al massimo un’ora, poi si alza 
e spesso sparisce. Vedi mio padre? Ha iniziato esattamente così, ma 
nessuno capiva. Eccolo oggi come è ridotto, un ramo secco che non 
reagisce a nulla, respira e basta!-
“Ma mio papà è giovane, si riprenderà!”
- Mi auguro che la tua fiducia sia ben riposta!- 

Più di una volta mi telefonarono gli infermieri del turno di notte 
perché non lo trovavano, non riconosceva la sua stanza e gli bastava 
vedere un letto libero per infilarsi dentro.
Un’amica che aveva la tintoria sulla stessa via della clinica mi 
telefonò avvertendomi che alle sei e mezzo del mattino, lo aveva 
incontrato in pigiama e pantofole che vagabondava per strada senza 
sapere dove andare, lei stessa lo aveva riaccompagnato in clinica. 
Mi vestii in fretta e rimasi tutto il giorno con lui, inutile chiedergli 
dove era andato, non ricordava di aver lasciato il suo letto.
Il mattino successivo, mentre ancora dormivo, la sua telefonata:
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“Papà… che succede?”
-Corri subito qua, mi hanno cambiato casa, io abito al piano di 
sopra e qui non ci voglio stare! 
“Stai tranquillo, non ti muovere, arrivo subito!”
Impiegai dieci minuti per arrivare; a quell’ora il traffico sulla via 
Nomentana era praticamente inesistente. Cosa intendeva con “gli 
avevano cambiato casa?”
Conoscevo a memoria ogni angolo di quella clinica, la sua stanza si 
trovava al terzo piano e sopra c’era solo la cappella e la direzione; 
forse per questioni di posto lo avevano sistemato in un’altra stanza?
Arrivai trafelata e lo trovai che dormiva tranquillamente nel suo 
letto.
Riferii ad un’infermiera della telefonata e mi spiegò che lo 
avevano cercato per molto tempo; era uscito dal reparto, forse per 
telefonarmi, una telefonata che non mi era mai giunta.
Probabilmente non ritrovò più la strada per tornare. Quando la 
figlia del suo compagno di stanza si rese conto di quanto tempo 
fosse passato, avvertì il medico.
Fu allertato il personale di tutti i reparti finché lo trovarono e, come 
un crudele scherzo del destino, proprio in quella stanza al secondo 
piano dove era morta mia mamma. Tutto questo movimento da un 
piano all’altro lo aveva mandato in confusione e lo avevano sedato 
un po’ - 
Quando si svegliò, sorrise nel vedermi e chiese come mai non fossi 
andata la mattina e gli risposi che ero andata al mercato a fare spesa.
Come dirgli che in quel momento era mattina?
La figlia del paziente accanto, nell’incrociare i miei occhi distolse 
lo sguardo, come fosse un muto messaggio!

Mio padre aveva un solo vero amico, con cui aveva lavorato insieme 
per trent’anni, un giorno gli chiesi:
“Papà, ma hai telefonato a Benito per avvertirlo che sei qua?” 
Con gli occhi cupi rispose: 
-Non ci parlo e non lo voglio più vedere!- 
Chiesi cosa fosse accaduto e rispose:
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    -Io ci sono sempre stato per lui, ma quando ho avuto bisogno io, 
mi ha detto di no!- 
“Ma cosa ti occorreva?”
Silenzio!
Si ammutolì e non ci fu modo di fargli dire altro.
Non potevo far cadere la cosa senza sapere, telefonai al suo 
amico, prima comunicandogli che papà era in clinica e poi 
riportando le stesse parole che aveva usato mio padre. Mi rispose: 
-Sai quanto gli voglio bene, non gli negherei nulla, ma quando mi 
chiese di prestargli cinque milioni cercai di capire in tutti i modi a 
cosa gli servissero e dissi che se erano per te, avrei fatto di tutto per 
farglieli avere. Quando vidi la sua testardaggine nel non volermi 
dare spiegazioni, minacciai di dirtelo, si alterò come non aveva mai 
fatto, non voleva che tu lo sapessi! Cosa potevo fare? Dargli cinque 
milioni che magari avrebbe regalato?
Mi dispiace, piccola, mi sono accorto da tempo che qualcosa non 
va, sai che per lui me li sarei fatti prestare dal mondo intero, ma non 
a queste condizioni! -
Sapevo bene quanto affetto li legava e non gli avrebbe mai fatto
un torto! 
Il giorno dopo dissi a mio padre che mi aveva telefonato il suo 
amico, perché erano parecchi giorni che provava a telefonargli e 
non rispondeva nessuno-
Con gli occhi felici mi chiese: -E’ ancora mio amico?-
“Lo è sempre stato, passerà a trovarti stasera quando avrà finito di 
lavorare!”
Quando guarì dalla polmonite, parlando con il medico che mi aveva 
dato il foglio di dimissioni e la cura che doveva continuare a fare, 
chiesi perché avesse quei momenti di confusione e non ricordasse 
le cose.
-Alla sua età gli dia tempo di riprendersi, considerando tutto ciò 
che ha subito!-
Mi bastò quella risposta? No, ma a denti stretti l’accettai, papà non 
era vecchio, era implacabilmente solo! 
Volevo che terminasse la convalescenza a casa mia, ma di sera, con 
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il freddo, non ci fu verso di trattenerlo, voleva tornare a casa sua, 
in quel nido silenzioso e da quel momento tutto iniziò a precipitare 
velocemente.
Troppo spesso aveva reazioni violente e tendeva ad alzare le mani 
su di me, cosa che non aveva mai fatto da quando ero nata.
Non vestiva più con l’eleganza che l’aveva sempre contraddistinto, 
anche se ogni sera passavo da lui e preparavo gli abiti per il giorno 
dopo, lui indossava tutt’altro.
Avevo comprato un pigiama verde di cotone, sembrava seta, gli 
piaceva tanto! Glielo avevo messo sotto al cuscino e il mattino 
dopo venne con quella giacca e un paio di pantaloni neri! 
Lo guardai sbalordita quando arrivò 
“Papà, ma come ti sei vestito? Perché non ti sei messo quello che 
Ti avevo preparato?”
Mi guardò infastidito dalla domanda 
-Non ti piace? Guarda questa giacca di seta com’è elegante!-
Il cuore mi si strinse dal dolore e accarezzandolo dissi: 
“Sì è molto bella ed elegante, ma con questa ci devi dormire. Ora ti 
do una camicia diversa e con questa invece ci dormi”
-Perché non posso uscire così? L’hai detto anche tu che è elegante!-
Tentai di spiegargli che non poteva andare in giro con la giacca del 
pigiama se non volesse essere preso in giro!
-Ecco lo sapevo, non ti sta mai bene quello che faccio, vengo da te 
per non sentir brontolare tua madre, ma sei come lei!-
Lo aggredii: 
“Forse sono brontolona come lei, hai ragione, ma ora sono 
io a prendermi  cura di te, perché mamma non c’è più!” 
Silenzio, un silenzio gelido come la morte, dai suoi occhi scese solo 
una lacrima che si fermò su una ruga del volto, quasi a formare un 
laghetto, i suoi occhi azzurri cercavano nel vuoto quel che io non 
avrei mai potuto vedere! Sembrava un bambino che non comprende 
e non sappia cosa fare.
Lo abbracciai con un nodo in gola che mi soffocava
-Tua madre è andata via – Abbassò la voce come per rivelare un 
grande segreto e proseguì – ma se io faccio quello che dici tu, 
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tornerà?-
In quell’abbraccio così stretto, dove sotto le mie dita potevo contare 
le sue costole, non sapevo se fossero più le sue lacrime o le mie.
No, non potevo rimproverarlo, essere dura, fra di noi era lui quello 
che soffriva di più.
-Tu sai dove sta vero? A casa di tua zia sono sicuro che non c’è! 
Io sono un po’ preoccupato, non si è mai allontanata tanto tempo 
senza dirmi niente! Non sarà di nuovo in ospedale e non me lo vuoi 
dire? -
“No papà, mamma non c’è più!”
-Questo lo so…ma dove sta? Senti… io un giorno le ho risposto 
male e abbiamo discusso. Pensi che sia andata via per questo? 
Eppure le ho chiesto scusa! Dici che tornerà?-
Cosa rispondere ancora? Qualunque risposta non l’avrebbe 
compresa, eppure dovevo inventare qualcosa per tranquillizzarlo!
“Ma certo che tornerà!” 
- Allora faccio come dici tu. Ma…come mai porti il suo giacchetto? - 
“Non è il suo papà, lo abbiamo uguale io e mamma! Ricordi quante 
risate ci facevamo quando ci sbagliavamo? A lei il mio stava stretto 
e a me largo il suo!”
Sorrisi e lo accarezzai, su quello almeno non avevo mentito!
Si asciugò gli occhi con il dorso della mano e lentamente indossò 
una camicia e una giacca che avevo sempre di riserva e uscì per una 
passeggiata.
Mi affacciai dal balcone per vedere quale direzione prendesse, 
lo vidi invece seduto sulla panchina sotto casa mia, come un 
innamorato che attende la sua donna!
Nessuno vedeva o capiva il dramma che stavo vivendo, perché, 
nonostante tutto, apparentemente, con gli altri era come sempre, 
non ricordava i loro nomi, ma scherzava e parlava con tutti.
Chi mi avrebbe creduto?
Il mio fisico si indeboliva sempre più, ma affrontavo ogni giorno la 
mia lotta di sopravvivenza!
Un’amica, con molta delicatezza mi raccontò che lo vedevano 
prendere dai raccoglitori le buste d’immondizia e portarle via.
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Poi il sospetto che tutte quelle cose che portava al mattino non le 
pagasse, ma le prendesse al supermercato.
Ne parlai con il medico e mi consigliò di mettergli in tutte le tasche 
fotocopie del certificato di invalidità civile totale, che nel frattempo 
gli avevano accordato, dal quale non riuscii mai a comprendere 
che patologia avessero scritto, con il mio numero di telefono per 
qualsiasi evenienza.
Andai al supermercato con la sua fotografia per chiedere se lo 
avessero mai sorpreso a prendere qualcosa. La risposta fu negativa, 
ma lasciai comunque la sua foto con il mio numero di telefono, 
supplicandoli che se fosse accaduto qualcosa di non chiamare la 
polizia ma di avvertirmi subito perché avrei pagato io il conto.

Notte e giorno non avevano più il loro regolare ritmo: mi telefonava 
in continuazione e tra una telefonata e l’altra veniva a citofonare 
per qualsiasi motivo gli passasse per la testa, non si dormiva più. Se 
staccavo la cornetta, trovando il telefono occupato telefonava a mia 
zia svegliando i nipotini. Dovevo tenerlo per forza attivo.
Era infuriato con il mondo intero; con Nando che non voleva 
accompagnarlo con la macchina a prendere la pensione, con mio 
marito che mi lasciava a casa da sola, con mia zia che non aveva 
voluto fargli un piatto di pasta.
“Ma oggi non è giorno per incassare la pensione, era inutile che ti 
accompagnasse! Che significa che zia non ha voluto farti la pasta? 
Hai già pranzato qua, perché sei andato a chiederlo a lei?”
- Le costava tanto farmi un po’ di pasta?–
Quante volte poteva essere accaduto che avesse mangiato sia da 
me che da lei? Nessuno avrebbe potuto mai rispondere a questa 
domanda! 
Inutile discutere in quel momento, era come parlare al vento. 
Scese un silenzio imbarazzato tra noi, io non sapevo cosa dire e lui 
forse cercava nella memoria quel pranzo che aveva fatto!
-Allora se dici che ho mangiato, mi dai le mie medicine?-
Come potevo dargliele se le aveva già prese? 
Gli dissi che le avevo finite, ma che nel pomeriggio sarei andata dal 



32

medico a prenderle, se le avesse saltate per un pasto non sarebbe 
accaduto nulla! 
-Non mi sono mai mancate le medicine, lo sanno tutti che non mi 
vuoi curare e non mi fai da mangiare.-
“E quando mai ti ho lasciato senza mangiare? A pranzo sei qui da 
me e la cena te la porto a casa. Perché dici così?”
-Vado sempre a mangiare da tua zia, solo oggi non me l’ha voluto fare!-
Avvertivo un senso di soffocamento, sarei scoppiata a piangere nel 
sentirmi
piovere addosso quelle accuse, eppure cercavo ancora di negare 
l’evidenza: mio padre aveva perso la memoria. 
Perché?
Lui sempre attivo come un grillo, che non aveva bisogno di carta 
e penna per fare i conti, lui che prima giocava regolarmente al 
lotto, leggeva tutte le mattine il suo giornale che nessuno doveva 
sfogliare prima di lui, ora non faceva più nulla; cosa era accaduto 
nella sua testa? 
Il medico di famiglia mi consigliò di fare una risonanza magnetica 
cerebrale e con il risultato dell’esame mi mandò da un neurologo, 
allora tra i più famosi a Roma, che lo sottopose anche ad un 
elettroencefalogramma. 
Dopo aver visionato la Risonanza,  mi spiegò che alcune zone del 
suo cervello non erano ossigenate, erano cellule morte, invecchiava 
velocemente e confermò, come il nostro medico di famiglia aveva 
sospettato, la diagnosi di epilessia, che causava, come io li definivo, 
quegli strani svenimenti.
“Cosa devo aspettarmi?” chiesi, mentre un singhiozzo spezzava la 
frase.
-Non lo saprei dire, si può evolvere in tanti modi diversi, ma 
purtroppo ancora non ci sono molti dati statistici. C’è chi perde 
immediatamente l’uso della parola, chi non cammina più, chi come 
lui perde la memoria recente dei volti e nomi, a questo si è aggiunto 
la difficoltà a riconoscere il giorno dalla notte. Perderà anche la 
dimensione dello spazio, in quanto tempo-spazio sono connessi tra 
loro, correrà il rischio di non ritrovare la strada di casa. L’unica 
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cosa che posso dirle è che vedrà un progressivo peggioramento. 
Non conosciamo i tempi del decorso, c’è chi vive anni come un 
vegetale e chi in poco tempo va via. -
“Non esistono farmaci adatti, almeno per rallentare il decorso della 
malattia?”
- Purtroppo no, l’unica cosa che posso prescrivere è un 
sedativo per farlo dormire la notte e non avere accessi d’ira! 
Ma anche questo non è detto che possa funzionare. Ci sono 
pazienti che non reagiscono affatto ai sedativi, per loro è come 
se fossero acqua fresca. Speriamo che per lui non sia cosi!- 
“Ma mio padre vive da solo, da me non vuole stare, in casa non 
vuole nessuno e non so come gestirlo!”
-Al momento opportuno le toccherà fare una scelta, che potrebbe 
essere anche molto dolorosa!-
Me ne andai con la testa confusa, con lui che fremeva per tornare 
subito a casa perché si stava facendo notte. 
“Papà.. sono solo le cinque del pomeriggio, non è notte! 
Arriviamo presto, non ti preoccupare!” 
- Ma poi, quanto devo aspettare per cenare? –
“E’ tutto pronto stai tranquillo ho preparato prima di uscire.” 
La cosa sembrò tranquillizzarlo, ora capivo perché cercava 
sempre il cibo: gli era sufficiente aver dormito un’ora perché per 
lui fosse un nuovo giorno! 
Gli occhi  mi andarono istintivamente al suo orologio, lo portava 
al polso destro e per di più al contrario! 
“Ma come fai a leggere l’ora se porti l’orologio al contrario?” 
Sgarbatamente rispose: 
“Pensa a te, a me ci penso da solo!”
Arrivati a casa faticai non poco nel cercare di distrarlo con la 
televisione e quattro chiacchiere vaghe per farlo arrivare ad un 
orario decente per la cena, ma la sua domanda stressante era sempre 
la stessa:
- Quando mi fai mangiare? –
Alla fine esausta lo feci mangiare, gli diedi le medicine da prendere 
subito e altre tre che doveva prendere il mattino successivo.
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V

Arrivò Pasqua, una bellissima giornata primaverile e mio zio ci 
invitò ad andare da lui in collina.
Credo che nessuno dei presenti a quel pranzo, potrà mai dimenticare 
quel giorno!
Eravamo tutti in maniche corte, perché il sole di metà aprile era già 
caldo, solo lui non si tolse mai il cappotto e il cappello, neppure a 
tavola.
Non proferì parola per tutto il tempo, come se non vedesse e non 
udisse chi gli era intorno, i suoi occhi erano fissi nel vuoto, un 
vuoto in cui nessuno di noi poteva penetrare.
Mangiò in silenzio, come se non avesse interesse per il cibo, dopo 
di che tirandomi per la manica mi disse:
-Andiamo a casa!-
“Papà è presto, rimaniamo ancora un po’ in compagnia!”
Dopo dieci minuti si ripropose la stessa scena. Mi sentivo a disagio 
di fronte agli amici, mio zio mi guardò e mi fece cenno con la testa 
di andare.
Dovetti discutere con mia figlia perché lei voleva rimanere fino al 
tramonto:
-Siamo venuti fin qui per stare solo due ore!-
Discutevo con uno e con l’altra, confondendomi a chi dei due stavo 
rispondendo.
Salutai tutti, mentre papà ignorò anche i miei zii, come fossero 
estranei e si sedette in macchina.
Le solite due ore di viaggio nel silenzio più totale. 
Mi avevano fatto portare via del cibo e dolci per la cena, volevo che 
papà venisse a mangiare da me, ma non ci fu modo di convincerlo, 
prese entrambi i pacchetti e se ne andò.
Sfinita e moralmente esausta, dovetti preparare la cena per mio 
marito e mia figlia, io invece mi addormentai senza mangiare!
Come ogni volta, la mia notte durò poco, alle due suonò il citofono… 
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“Daniela vieni, mi esce tutta l’acqua dal lavandino!”
Un silenzio di pochi secondi per poter realizzare ciò che mi diceva.
“Papà aspettami al portone, scendo subito!”
Lasciammo nostra figlia a dormire e scendemmo, ma di lui non 
c’era traccia.
Pensai che sicuramente era ad attendermi in casa.
L’acqua era scesa dal quinto fino al terzo piano e ci ritrovammo a 
salire con l’acqua fino alle caviglie.
Suonai al campanello, ma non rispose nessuno.
Fortunatamente o per istinto avevo portato con me le chiavi di casa. 
Dove poteva essere?
Non era il momento di pormi domande, dovevamo raccogliere 
l’acqua. Armata di secchi ed asciugamani vecchi scesi le scale ed 
iniziai a raccogliere acqua che sembrava non finisse mai.
Mio marito nel frattempo riuscì a liberare il lavabo dove 
papà aveva gettato dentro di tutto e per questo si era otturato. 
Finimmo di asciugare alle sei di mattina, chiudemmo la porta e ci 
avviammo verso casa, ci separavano solo trecento metri. 
Dall’angolo del palazzo vidi spuntare la figura di mio padre. 
Prima che parlassi mi disse che era stato a cercare un idraulico.
“A quest’ora di notte dove lo trovi? Ti avevo detto che scendevo 
subito. Ora vai a casa è tutto a posto e non gettare più nulla nel 
lavandino altrimenti allaghi di nuovo e per favore lasciami dormire 
qualche ora, hai tutto in casa per fare colazione e ti ho preparato 
anche gli abiti puliti.”

Tornai a casa nella speranza di riuscire a dormire almeno qualche 
ora, ma questo, sembrava essere sparito dalla mia esistenza. Passò 
ben poco prima che il telefono tornasse a squillare.
Questa volta gli avevano rubato il portafogli! Sapevo che lo 
nascondeva sempre in posti diversi, era la sua ossessione, lui 
una volta tanto generoso, aveva ora un attaccamento morboso 
ai soldi come fossero l’unica cosa importante della sua vita! 
Gli dissi che probabilmente lo aveva messo da qualche altra parte, 
ero andata solo io a casa sua; niente da fare, insisteva che erano 
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andati i ladri.
“Allora facciamo così” risposi con tutta la calma che riuscii ad 
impormi. “Tu rimani a casa, così i ladri non tornano, io dormo 
ancora un po’ e poi arrivo da te così vediamo cos’altro hanno 
rubato.” 
Iniziò ad urlare al telefono che forse ero stata proprio io a 
prenderlo dato che non volevo andare subito ad aiutarlo. 
Mi rassegnai anche a questo, mi vestii ed andai. Sospirò di sollievo 
vedendomi e mi portò subito in camera da letto. 
Il comò sembrava trasformato in altare, tante foto di mamma, dei 
miei nonni, di mio fratello, detestavo quegli altarini, ma più le 
toglievo di mezzo e più ne rimetteva.
Passai la mano sul mobile, avevo voluto che mamma comprasse 
mobili nuovi un anno prima che morisse, quel legno profumavano 
ancora di nuovo!
Gli occhi mi andarono nel posto dove una volta dormiva mamma, 
perché aveva quel rigonfiamento? 
Ne intuii il motivo, ma non dissi nulla, lo osservai  mentre 
continuava nella sua infruttuosa ricerca.
“Papà controlliamo nelle tasche del capotto, forse lo hai messo là!” 
-Ho già controllato, non c’è!-
“Hai controllato sotto il materasso?”
-Non c’è, altrimenti l’avrei sentito.-
Infilai la mano sotto le coperte e tirai fuori il suo portafoglio, mi 
guardò e disse :
-Allora ce lo ha messo tua madre, lo sai che lei ha la mania di 
mettere sempre da parte i soldi per non spendere più del necessario!-
Inutile ribattere, non avrebbe compreso!
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VI

Decisi di mandargli una donna tre volte a settimana per fare pulizie 
in casa, io non avevo forza per farlo. 
Sul terrazzino c’era più roba vecchia che in una discarica. 
Raccoglieva qualunque cosa, anche le bottiglie vuote di plastica, 
vecchi giocattoli, quaderni scritti dai ragazzi delle scuole, 
immondizia di ogni genere.
Il terrazzino lo pulii io, gettando via tutto ciò che non era suo, anche 
alcune scatole con le scarpe di mamma che aveva nascosto dietro le 
sue, mentre la donna si interessava della casa, che era piccola come 
una bomboniera,  ma che conteneva l’amore e i ricordi di tutta la 
nostra vita.

Avevo cercato di spiegargli quali erano i momenti in cui poteva uscire: 
“Se vedi il giornalaio chiuso è ora di dormire, se invece è aperto 
puoi andare dove vuoi, ma ricorda di portare sempre con te il mio 
numero di telefono! E’ tutto chiaro papà?”
Mi guardò per un attimo in silenzio con quei suoi grandi occhi e 
mormorò:
-Sì…credo di sì!-
“Controlla se in tasca hai i documenti ed il mio numero!” 
Cercò nelle sue tasche: i documenti erano nel portafoglio ma il mio 
numero di telefono chissà dove era finito!
-Non c’è più…eppure lo avevo in tasca… lo avrà tolto tua madre 
quando ha lavato la camicia!-
Un sospiro, un singhiozzo:
“Non importa papà, te lo riscrivo!”
(PER QUALUNQUE EMERGENZA CHIAMARE IL 
NUMERO…)
Misi il nuovo foglietto, scritto a caratteri grandi, nel taschino con la 
raccomandazione di non perderlo.
La stanchezza mi assaliva sempre di più, avevo una figlia tredicenne 
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con tutte le problematiche dell’adolescenza ed era uno sforzo 
enorme sia nel gestire lei che nel mantenere calma e dolcezza con 
mio padre.
Una mattina nell’uscire di casa lasciò tutti e quattro i fornelli del 
gas aperti, per fortuna la donna che andava per le pulizie aveva le 
chiavi, se avesse suonato il campanello sarebbe saltato tutto!
Era sempre stato tanto scrupoloso con il gas, anche quando 
c’era mamma, prima di andare a dormire chiudeva la manopola 
generale…ed ora lasciava i fornelli aperti!

Un pomeriggio mi telefonò l’inquilina del piano di sotto, perché  
l’acqua le scendeva dal soffitto. Le avevo lasciato il mio numero 
per qualsiasi evenienza, perché lui puntualmente si fermava a 
quella porta e con le chiavi cercava di aprire.
Le prime volte, certo ebbe paura, ma poi si abituò al fatto che 
spesso sbagliava porta e allora lo chiamava:
“Giulio devi salire ancora, casa tua è di sopra”
E lui saliva un altro piano!
Insieme ad una vicina di casa arrivai di corsa, l’acqua scendeva per 
le scale e lui dentro casa che raccoglieva…e raccoglieva ancora per 
gettarla in quel lavabo di nuovo otturato e l’acqua del rubinetto che 
scorreva.
“Papà come fai ad asciugare se l’acqua esce ancora dal rubinetto?” 
-Non è vero – mi aggredì –l’ho chiusa-
“Papà dammi la mano”
 
Infastidito mi accontentò, gliela misi sotto l’acqua fredda e dissi:
“Senti che l’acqua è aperta?”
-Non è vero! E’ chiusa. Sono stufo di passare da scemo per ogni 
cosa che faccio!-
Aprì la porta di casa e se ne andò! Era solo un dispetto nei miei 
confronti nel voler negare l’evidenza?
Quattro ore per asciugare tutto. I tubi non ce la facevano più a 
filtrare l’acqua.
Ci prestarono una molla idraulica che serviva proprio per liberare 
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gli scarichi, così dopo due giorni andammo di nuovo a pulire tutto 
e con le tubature finalmente libere.
I giorni andavano avanti, con le continue richieste di cibo e 
medicine.

Una mattina incontrai il farmacista che mi conosceva ormai da 
anni , ed era, oltre al nostro medico curante, l’unico che si era reso 
conto della situazione,  mi disse che aveva bisogno di parlarmi e di 
accomodarmi nel suo ufficio.
Quando finì di servire l’ultimo cliente in attesa, mi raggiunse.
“Dottore è successo qualcosa?”
-Dobbiamo trovare una soluzione per tuo padre. Viene qua più 
volte al giorno chiedendo sempre la stessa cosa: tre pasticche per 
il diabete. Io so quali sono i farmaci che usa e so che glieli dai 
tu, ma non posso ogni volta inventarmi una scusa: che li devo 
ordinare, che sei già venuta tu a prenderli, non so più cosa dire. 
Purtroppo è già accaduto che sia venuto con la prescrizione di un 
farmaco per la glicemia, ma non era quella che prende sempre e 
soprattutto non era del suo medico di base! Come possiamo fare? –
“Dottore, se per lei non è troppo disturbo, gli dia un pacchetto 
di caramelle senza zucchero, al limite se dovesse prenderle tutte 
in un giorno, non creerebbero eccessivi danni, io gli controllerò 
la glicemia tutti i giorni. Lei si segni quello che prende e la sera 
passerò a pagare!”
-Non è il pagamento che mi preoccupa ma il suo stato mentale!-
Con le lacrime agli occhi dissi soltanto:
“La ringrazio per quello che fa…io non so davvero come 
controllarlo, entra ed esce come e quando vuole e non c’è modo di 
farlo desistere.”
-Ti aspetteranno brutti tempi, conta su di me se hai bisogno di 
qualcosa!-
Tanto premevano le lacrime nel voler scendere che non riuscii 
neppure a salutare mentre a testa bassa andavo via.
Almeno per le medicine avevo risolto il problema!
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Gli preparavo i dolci che a lui piacevano di più, usando alimenti che 
non compromettessero troppo la sua glicemia, cercavo mille scuse 
per fargli fare qualche commissione vicino casa, ma per la notte, 
purtroppo soluzione non c’era: da me non voleva stare e io non 
potevo andare da lui. Mia figlia stava attraversando un momento 
molto difficile dell’adolescenza e non potevo lasciare 
lei da sola. Come sistemare le cose?
Proposi a mio padre di mettere un uomo in casa con lui che potesse 
fargli compagnia anche quando usciva, così avrebbe avuto qualcuno 
con cui parlare!
Mi spinse verso la finestra, sentii la maniglia colpirmi direttamente 
nella spalla, non dissi nulla, stava urlando e i suoi occhi sembrava 
volessero uscir fuori dalle orbite:
-Non ci provare… è casa mia e nessuno deve entrarci…. Stai bene 
attenta a quello che fai! -
Uscì sbattendo la porta e per tutto il giorno non lo vidi, fino a sera 
quando mi chiamò per la cena!
Poi un pomeriggio arrivò quella maledetta telefonata:
“Papà cosa c’è?”
- Da te non me lo sarei mai aspettato! - 
“Cosa papà?...Cosa non ti saresti aspettato?...Cosa ho fatto?”
Mentre singhiozzava disse:
-Hai cambiato casa e non me lo hai detto! Io sono venuto al tuo 
portone, ma mi hanno detto che abitavi a quello prima! Perché non 
mi hai avvertito?-
“Papà io non ho cambiato casa, sono sempre stata qua. Forse 
ti hanno fatto solo uno stupido scherzo! Vengo giù al portone a 
prenderti, va bene?”
Eravamo giunti allo stadio della perdita “spazio”, prima o poi 
sarebbe andato a finire chissà dove e non potevo permettere che si 
arrivasse a quello.
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VII

Erano due anni che vivevo quella situazione e il mio fisico era 
ormai ridotto a nulla, ma soprattutto era la testa che non seguiva dei 
pensieri logici, ero sempre assalita  dall’ansia che papà si potesse 
perdere chissà dove, si sentivano tanti casi in televisione; così 
decisi di ricoverarlo in una clinica privata.
Quando andai a vedere l’ambiente, mi sembrò un posto ben tenuto, 
con un ampio giardino a disposizione.
Fu una decisione dura e sofferta, speravo di tenerlo là solo un po’ di 
tempo nella speranza che potessero aiutarlo.
Quando lo portai alla visita neuropsichiatrica, per la pensione di 
invalidità civile, rispose esattamente sul suo nome e cognome, 
quando gli chiesero se era sposato disse sì, ma non che era vedovo. 
Quanti anni aveva? Non ancora cinquanta (ne aveva sessantasette).
Aveva figli? Sì, un maschio sposato che però non aveva figli! 
Dove abitava? A Via Marmorata (ci aveva abitato cinquanta anni 
prima)
Chi ero io? Maria!
Alla domanda chi fosse Daniela, rispose che era la figlia di Umberto 
Moreschini. 
Quando lo invitarono a firmare, fece solo dei piccoli segni, è vero 
che poco sapeva scrivere, ma la sua firma l’aveva sempre fatta 
bene!
Il verdetto fu inesorabile: mio padre non sarebbe mai guarito, 
poteva peggiorare ma mai migliorare! 

Ho sofferto mille morti, mentre sentivo tutti allontanarsi da me, non 
mi ero consultata con nessuno prendendo da sola una decisione così 
importante e da parte della gente che lo conosceva mi piombava 
addosso l’accusa che, dopo tutto quello che aveva fatto per me, lo 
avevo rinchiuso in un ospizio!
Non era così, non era quello che io volevo per lui e non ho mai 
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approfittato dei suoi soldi, la sua pensione non era sufficiente 
neppure per pagare la retta mensile, ed inoltre dovevo mettere le 
spese di gestione della casa.
Ma ormai ero etichettata, come se nessuno in quei due anni si fosse 
reso conto del suo cambiamento. Dovevo consigliarmi…e con chi? 
Qualcuno sarebbe andato a vivere con lui?
Ero ormai completamente sola! Troppo facile giudicare le azioni 
degli altri senza viverci dentro! Sembrava che fra tutti non 
riconoscesse solo me e questo mi faceva rabbia, perché ad occhi 
altrui non giustificava la mia decisione.   
Quante lacrime versavo! Quante colpe e responsabilità sentivo 
pesare sulle mie spalle!
Era normale che quando gli telefonavano per avere sue notizie lui 
supplicava di riportarlo a casa. 
Il sentirmi riportare queste cose mi distruggeva, sapevo che ci 
voleva tempo perché si abituasse all’ambiente e sentirlo come suo, 
ma era ancora troppo presto e le accuse nei mei confronti pesavano 
sempre più.
Andavo a trovarlo a giorni alterni, anche se i chilometri tra andata 
e ritorno erano tanti, ogni volta portavo qualcosa di dolce, oppure 
un regalo, una tuta nuova, una maglia, un pigiama e caramelle per 
tutti!
Non tutta la sua giornata era buia, aveva anche momenti di lucidità, 
quella lucidità che lo portò a fuggire da là. Nessuno capì mai come 
avesse fatto, tutte le porte erano chiuse a chiave, il cancello era 
sbarrato, e soprattutto la fermata del pullman era molto distante e 
lui non conosceva la zona.
Fortuna volle che un ragazzo che aveva lavorato nel negozio di 
alimentari nella mia via lo riconobbe; quando si rese conto della 
confusione dei suoi discorsi e della sua mancanza di orientamento 
lo accompagnò fin sotto casa.
Arrivato là non sapeva dove andare, ma io, mio marito e mio zio, 
eravamo già in movimento a cercarlo e così lo portammo a casa 
mia.
Gli feci fare una doccia, lo cambiai e preparai il pranzo, quando 
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arrivò mia figlia corse a salutarlo : 
“Ciao nonno, sei guarito finalmente?” 
Guardandola vagamente mi chiese: 
- Chi è quella?-
Avrei voluto piangere, urlare di rabbia e dolore, ma non potevo 
farlo per nessuno dei due, quell’unica nipote che tanto aveva 
adorato, non esisteva più nei suoi ricordi: 
“Papà, ma come chi è? E’ tua nipote!”
Mi affrettai a preparare la tavola per lei nella sua stanza mentre 
lui continuava a chiedermi dove era mamma e mia figlia, senza 
sapere quale reazione in lui potesse provocare, disse: 
- Ma nonna è morta! –
- Ma se l’ho vista ieri! – E guardandomi proseguì -Ti ricordi vero 
che te l’ho raccontato, siamo anche andati a fare la spesa insieme-
“ Sì è vero me lo hai raccontato!”
-Senti io ora voglio andare a casa mia, mi accompagni?-
Tentai la domanda, pur temendo che la risposta poteva straziarmi: 
“Ti do le chiavi papà, puoi andare da solo se vuoi.”
-Ma sei impazzita? Casa mia è lontanissima, quando sono venuto 
ho impiegato tanto tempo. Si sta facendo notte e tua madre mi 
aspetta, ma se non ti va di accompagnarmi lo chiedo a tuo zio!”
Sentivo il cuore spaccarsi, quella casa in cui avevamo vissuto tutta 
la vita, che era tutto il suo mondo, non esisteva più nei suoi ricordi. 
Ora casa sua era l’altra e la colpa era mia che ce lo avevo portato!
Alcune volte mi riconosceva e allora chiedeva notizie di mamma, 
altre volte mi scambiava per lei e chiedeva notizie del figlio. 
Per quello che potevo gli raccontavo tutte le novità di casa, dei miei 
zii, cugini i nuovi nipotini che stavano per nascere e lui sorrideva 
al vuoto dinanzi a sé. 
A parte due uomini che avevano scelto volontariamente di vivere 
in quella clinica perché non avevano nessuno che potesse accudirli, 
apparentemente tra gli altri, lui sembrava essere quello più lucido, 
anche se poi in realtà faceva le cose più assurde. 
Ogni volta che andavo mi consegnava una busta con tutto ciò che 
aveva potuto racimolare ovunque, perfino le bollette della luce 
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dall’ufficio del direttore. 
Aveva la mania dei bottoni, li staccava ovunque.
Ad un ingegnere che di solito gli sedeva vicino, staccava tutti i 
bottoni del giacchetto di cotone, mentre l’altro lo guardava fare con 
aria indifferente con gli occhi persi nel vuoto!
Poi passava nello stenditoio e anche là iniziava a togliere bottoni 
ovunque!
Trovavo di tutto in quelle buste che nascondeva per consegnarmele, 
persino le siringhe da insulina fortunatamente sigillate, le strisce per 
fare la prova della glicemia e pannoloni. La notte invece passava da 
una stanza all’altra senza mai ritrovare la sua!
Un giorno mi disse:
-Vedi quella vecchia con lo scialle? La notte viene sempre nella 
mia stanza e urla, finché arriva Fiorella e la porta via. Non capisco 
perché viene da me.-
Sapevo bene che era lui che andava in giro per le altre stanze la 
notte e risposi ridendo:
“Forse si è innamorata di te!”
-Ma è pazza? Io sono sposato e mia moglie è anche più bella di lei!-  
Quanta rabbia e dolore avevo dentro quando gli domandavo, 
sperando di stimolare i suoi ricordi:
“Chi sono io?”
-Daniela Moreschini!-
“Chi è mio padre?” 
-Umberto Moreschini!-
“No….Umberto era tuo papà, non il mio! Allora di chi sono figlia?”
“E come posso saperlo io? Uff…ora basta con queste domande! 
Senti… Mi porti quel dolce con la polvere bianca sopra?” 
Lo baciai accarezzando le sue scarne guance.
“Ti piace così tanto?”
-Sì…sì.. mia moglie me lo fa sempre! Però me lo nascondo 
nell’armadio così posso mangiarlo solo io.- 
Ecco dunque ricomparire la figura di mia madre, ma non era mai 
stata lei a fare quel dolce con sopra un sottile strato di polvere di 
cocco, l’avevo inventato per lui! 
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Un giorno decisi di portarlo con me in macchina a fare un giro, 
volevo vedere se riconosceva i suoi vecchi luoghi; in un primo 
momento avevo pensato di portarlo al cimitero da mamma, ma era 
troppo rischioso e se lo avessi perso di vista mentre mettevo i
 fiori? No, meglio di no!
Decisi allora di portargli a fare i capelli dal suo vecchio barbiere, 
era sempre andato lì da oltre trenta anni!
Entrò come se vedesse l’ambiente per la prima volta, per fortuna 
non c’era la fila da fare e il suo vecchio amico gli strinse la mano:
“Ohhh ….ciao Giulio, da quanto tempo non ci vediamo, come stai?” 
Mio padre con lo sguardo perso nel vuoto, come se volesse ricordare 
chi fosse, rispose:
-Da poveri vecchietti, ma andiamo avanti!-
Ecco, quella era un’espressione che aveva sempre usato!
Si accomodò in poltrona e mentre il barbiere tagliava i suoi capelli, 
riparlava dei vecchi tempi, come sempre succede, ma le sue 
risposte erano vaghe, come se non sapesse cosa rispondere. Bruno 
mi guardò fissa e mi fece segno di “no” con la testa, come a dirmi…
non ricorda?
Io feci un segno affermativo.
Quando terminò il suo lavoro, tirai fuori i soldi per pagare, 
ma lui mi chiuse la mano e con gli occhi lucidi, disse: 
“Ho vissuto la stessa esperienza con mio padre, so cosa significa, 
oggi ho tagliato i capelli a lui non ad un cliente, la mia cassa non 
piangerà di certo per questo! Che il cielo vi assista!”  
Salutai e rimontammo in macchina!
Proprio là di fronte c’era lo scalo San Lorenzo, dove lui aveva 
lavorato e che aveva sempre sentito come il suo mondo anche dopo 
che era andato in pensione. 
Oltrepassammo il grande cancello e chiesi se riconosceva il posto. 
-Certo che lo so, ci ho lavorato, questo è il mattatoio!-
Anche quel suo mondo era scomparso, al mattatoio ci aveva 
lavorato quando aveva quindici anni!
Ormai tutti i suoi ricordi erano focalizzati a quei tempi!
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Quando vide il bar ebbe un guizzo negli occhi e sperai che qualche 
ricordo fosse riaffiorato, spegnendosi subito alla sua richiesta di 
comprargli un dolcetto.
Entrammo, gli feci scegliere quel che voleva, lo mangiò con 
bramosia bevve un succo di frutta, lo rifornii con un po’ di caramelle 
e ripartimmo.
Basta, ero sfinita, per quel giorno avevo fatto troppe prove e 
ritornammo verso la clinica. 

Erano trascorsi tre mesi dal suo ricovero e ad agosto decisi di andare 
in collina con mia figlia, almeno per un po’ non avrei sfogato la mia 
frustrazione su di lei e io potevo rilassarmi con il cambiamento 
d’aria!
Rilassarmi? Che strana parola!
Un giorno sì ed uno no partivo alle sei del mattino e facevo 
centocinquanta chilometri per andare da mio padre, altrettanti per 
tornare.
Papà aveva smesso di fumare da oltre quindici anni, io purtroppo 
fumavo ancora! Un pomeriggio seduti in giardino, dopo aver 
mangiato un gelato mi chiese una sigaretta
“Una sigaretta? Ma tu non fumi!”
-Come non fumo, che dici? Chiedi se vuoi, tutti lo sanno; e poi non 
devo rendere conto a te di quello che faccio. Me la offri o no questa 
sigaretta?-
“Sì…sì…certo…ma non fumo le stesse che fumi tu!”
- Non ti preoccupare va bene qualunque tipo!-
Fumammo in silenzio e mentre lui andava in bagno chiesi ad 
un’infermiera se avevano mai visto mio padre fumare!
-Sì che fuma, prende le sigarette da tutti, anche dai nostri pacchetti 
se li trova in giro!-
“Ma sono più di quindici anni che non fuma!”
- Ci siamo accorti da poco che sparivano sigarette, sia nostre che 
degli altri e lo abbiamo visto fumare come fosse naturale per lui-
Uscii dalla clinica, arrivai in paese, comprai due pacchetti di 
sigarette, le consegnai all’infermiera per dargliele quando notavano 



47

che andava a cercarle.
Quante ne fumava lui e quante loro? Non lo saprò mai, ma a 
giorni alterni erano tre pacchetti di sigarette. Possibile che non ne 
avanzava mai una?
Possibile sì….ma anche probabilmente no!
Dovevo solo prendere per vero ciò che mi veniva detto!  
Un giorno mi disse:
-Sai chi ho incontrato?-  
“Chi è venuto a trovarti? Dimmi sono curiosa” sorrisi
-Mia madre e mio padre!- il sorriso si spense dal mio volto e 
continuò –mia madre, però ero molto arrabbiata!-
“E con chi?” -Con chi vuoi che lo sia stata, è sempre mio fratello 
Romeo che le dà più pensieri di tutti. Però dopo aver parlato con tua 
madre si è calmata e sono ritornati a casa tutti insieme!-   
Mia madre, i miei nonni, mio zio, tutte persone ormai scomparse 
ma che erano tornate nella sua mente a far parte della sua vita!                  
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VIII

Un pomeriggio di ottobre, una telefonata inaspettata dal direttore 
della clinica, lo vedevano camminare male, anche se non accusava 
dolore!
Mi consigliò di portarlo in ospedale, se avessero chiamato 
loro l’autoambulanza, l’avrebbero ricoverato poi nell’ospedale 
più vicino e per me la lontananza sarebbe stata eccessiva! 
Presi il cellullare, ma era maledettamente scarico di batteria, 
pazienza avrei chiamato a casa dal telefono pubblico.
Lo trovai seduto in poltrona:
“Ciao papà come stai?”
Mi guardò fissa e rispose:
-Benone, ma non sei già venuta oggi? – Non ero andata, ma inutile dirlo
“Volevo rivederti. Vieni a fare una passeggiata con me?”
- Non ho voglia di uscire…ma se lo dici tu, andiamo!-
Quanto erano lunghi quei chilometri fino all’ospedale!
Benché gli avessi messo la cintura di sicurezza, ogni tanto apriva 
lo sportello perché voleva scendere, con una mano guidavo e 
con l’altra reggevo lui, a quell’ora il traffico sulla via Tiburtina, 
aumentava sempre di più.
Finalmente giunti al pronto soccorso chiesi gentilmente di non 
metterlo sulla sedia, perché probabilmente aveva il femore rotto e 
chiesi una lettiga.
L’infermiera lo guardò scendere dalla macchina e disse:
“Poggia il piede, quindi non è il femore. Voi parenti siete sempre 
pronti a fare diagnosi, se sapete già tutto perché li portate qua? Solo 
perché i vecchi danno fastidio.”
Da subito decisi di impormi calma e pazienza, perché forse dopo, 
l’avrei persa completamente, ma a quella frase sentii il sangue 
bollire dentro e ribattei:
“Le auguro di arrivare all’età di mio padre nelle sue stesse 
condizioni e che non abbia nessun figlio a prendersi cura di lei!”
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Due ore fuori quella porta prima che lo chiamassero, era rosso in 
viso, gli toccai la fronte, bruciava; chiesi un termometro, sempre la 
solita infermiera rispose che me l’avrebbe dato il medico quando 
fossi entrata.
Diventai una tigre, urlai che era diabetico e cardiopatico con 
probabile frattura di femore, se non mi avesse subito dato un 
termometro avrei chiamato i carabinieri, visto che, nonostante le sue 
condizioni, erano già due ore che eravamo in attesa nel corridoio.
Alla mia reazione, non più tranquilla, mi portò il termometro, 
aveva trentanove di febbre e subito ci fece entrare nella stanza del 
medico.
Che visita pietosa!
Feci un resoconto di tutte le sue patologie, aggiungendo che in quel 
momento aveva la febbre alta e probabilmente era alta anche la 
glicemia.
Il medico, un dottorino giovane, volle sapere cosa era accaduto; 
stavo per spiegare quando cercò di zittirmi e io con la più grande 
calma che potevo impormi dissi:
“Guardi che non può”
- Deve spiegarmi lui – e continuò il suo interrogatorio -Cosa 
ti è successo? Sei caduto? Qualcuno ti ha fatto male? Ti hanno 
picchiato? –
Sentii il cuore scoppiarmi in petto, altra umiliazione, ma per amor 
suo dovevo tacere e così iniziò il racconto del suo fantomatico 
infortunio.
- Avevo comprato una cassetta di pomodori per farli in bottiglia 
come sempre e mi è venuto questo dolore alla spalla. Mia moglie si 
è preoccupata e mi ha portato qua!-
Il medico mi guardò e mi chiese:
- Lei è la moglie? –
In quel momento o sembravo troppo vecchia io o troppo giovane lui!
Aprii il portadocumenti, presi la carta d’identità e risposi:  
“Sono la figlia”
Un po’ impacciato mi chiese cosa era accaduto. Feci il resoconto 
della telefonata.
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Un’altra ora per attendere le radiografie e lui insistentemente , volendo 
bere, tentava di alzarsi dalla sedia; era sete causata dalla febbre, ma 
non potevo lasciarlo lì da solo ed andare al bar, mi guardavo intorno 
disperatamente, cercando con gli occhi chi potesse aiutarmi!
Si avvicinò un ragazzo, che neppure saprei riconoscere, tanto i miei 
occhi erano gonfi di lacrime e mi disse:
-Vada a prendere l’acqua, rimango io con lui.-
Corsi a prendere due bottiglie di acqua e quattro bicchieri. Tornai e 
lo feci bere con calma, a piccoli sorsi; offrii un bicchiere d’acqua al 
ragazzo che rifiutò dicendo:
-La ringrazio ma posso andare con le mie gambe se ho sete, la 
conservi, l’attesa sarà lunga. Se ha bisogno di fare qualche altra 
cosa approfitti ora.-
“Dovrei telefonare a casa, mio marito non sa nulla, avevo il cellulare 
completamente scarico.”
-Vada tranquilla, se suo padre ha sete lo farò bere io!- 
Corsi a telefonare, fortunatamente avevo una scheda telefonica, 
mio marito rispose in ansia e gli spiegai cosa era accaduto e anche 
lui preso dalla disperazione fece la mia stessa considerazione.
-Se ti raggiungo quando arriva la piccola non trova nessuno 
a casa, non ha le chiavi e non può neppure telefonarci.- 
“Non ti preoccupare, rimani a casa e bada a lei, qui posso cavarmela 
da sola, ma non so quando potrò richiamarti!”
-Raggiungi tuo padre ora, non lo lasciare troppo tempo da solo!-
Riagganciai con un nodo che strozzava la gola, avrei tanto avuto 
bisogno di lui in quel momento, non era vero che potevo cavarmela 
da sola, ma dovevamo dividerci le esigenze della famiglia. Speravo 
che potesse raggiungermi mia zia, ma la figlia era fuori con il marito 
e lei aveva i bambini a cui badare e non poteva raggiungermi.
Tornai da lui giusto in tempo prima che lo chiamassero per 
le radiografie. Lo accompagnai dentro, avrei voluto rimanere 
anch’io, ma non me lo permisero, nonostante tutte le mie proteste e 
spiegazioni, sapevo che senza me accanto non sarebbe stato fermo, 
ma non ci fu nulla da fare.
Tremavo dietro quella porta, con il terrore che potesse cadere, 
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finché giunse la sua voce che gridava:
-Maria…Maria, aiutami.-
Spalancai la porta ed entrai. Era senza pantaloni, agitato, mentre 
l’infermiere cercava di tenerlo fermo, lo guardai, forse con odio e 
mi disse:
-E’ impossibile tenerlo fermo!-
“Vi avevo avvertito che senza di me non ci sareste riusciti – risposi 
–quindi ora rimango dentro con lui”
 -Ma deve sapere i rischi che corre essendo così giovane! I raggi X 
possono essere dannosi!-
“Senta le firmo tutte le dichiarazioni che vuole: che non sono 
incinta, non lo sono mai stata e mai lo sarò. Le è sufficiente questo 
per farmi stare vicino a mio padre e poter fare le radiografie?  
Sono qua papà – cercai di rassicurarlo – nessuno vuole farti del 
male, stai tranquillo, facciamo le lastre ed è tutto finito. Va bene?” 
-Ma tu non andare via, stai con me e dammi la mano!-
“Sono qua, non ti lascio.”
Mi sorrise e sentii la sua tensione allentarsi!
Il radiologo, confuso, lo mise nella giusta posizione ed iniziò a 
scattare cambiando continuamente la lastra, muovendolo ogni 
volta, con maggior delicatezza e nella mia mente il dubbio della 
frattura al femore diveniva più reale.
Quando finirono portarono una lettiga, fu sufficiente un infermiere 
per poggiarlo là sopra, era così esile!
Chiesi di potergli rimettere i pantaloni, ma mi spiegarono che era 
meglio non toccargli la gamba e di tenerlo fermo, affinché l’osso 
spezzato non creasse ulteriori danni. 
E tutte quelle ore che aveva passato seduto e agitato non erano state 
pericolose? Ma che valore aveva avuto la mia parola all’arrivo?
Non farlo muovere? Impossibile. Continuava a togliersi il lenzuolo 
che aveva sopra cercando di alzarsi per andare in bagno. 
Lo supplicavo : “Papà stai buono, non puoi alzarti! Copriti che sei 
senza pantaloni.” 
Era semplicemente parlare al vento.
La gente osservava e volgeva il capo, guardandomi con astio perché 
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non lo tenevo coperto!
Piangevo, ma nessuno badava alle mie lacrime, nessuno mi chiese 
se avessi bisogno di qualcosa, tutti cercavano di allontanarsi perché 
si scopriva ed offendeva gli occhi di tutti quegli ipocriti perbenisti.
-Maria…Maria,  non voglio stare qua.-
“Papà…sono io…sono qua… andrà tutto bene…tutto bene… 
Chiamo un infermiere!”
-Tua madre dove sta? Non la vedo!-
“Stai tranquillo ci sono io!”
Nel mentre, passò un infermiere, lo bloccai per un braccio e gli dissi 
di provvedere in qualche modo perché mio padre doveva andare 
in bagno. Con aria di sufficienza e scrollando il braccio lesse la 
cartella. Aprì una porta e ci accompagnò in una stanzetta vuota.
Quando tolsi il lenzuolino che lo copriva, il danno era ormai fatto e 
non sapevo da che parte iniziare a pulirlo.
C’era un lavandino con acqua, ma non avevo nulla con me per 
lavarlo ed asciugarlo.
Aprii un armadio dove c’era del materiale medico, trovai del cotone 
idrofilo e garze.
Non saprei dire se erano più le lacrime che mi scendevano o l’acqua 
che scorreva dal rubinetto!
Ci avevano messo là dentro per tutelare le persone che ipocritamente 
guardavano, ma nessuno rimase con me per aiutarmi.
Fu in quel momento che sentii forte l’impulso di uccidermi insieme 
a lui, sì, se avessi avuto qualcosa lo avrei fatto, tanto il dolore di 
vederlo in quelle condizioni mi lacerava il cuore.
Lui così pudico, così riservato, che mi rimproverava sempre di 
non andare in giro per casa quasi svestita, ora era un bambino 
che si faceva accudire e cambiare senza rendersene conto. 
Eravamo abbandonati a noi stessi dentro un ospedale mentre 
l’orologio implacabile continuava a far girare sempre con lo stesso 
ritmo le sue lancette.
Dopo averlo pulito e tolte le lenzuola dalla barella, mi tolsi la 
giacca e lo coprii.
Finalmente alle otto di sera arrivò l’infermiere per immobilizzargli 
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la gamba, ero stata troppe volte ricoverata in ortopedia perché 
potessero sfuggirmi dei particolari.
“Scusi, posso fare una domanda?”
-Mi dica- rispose l’infermiere in modo abbastanza garbato
“Mio padre ha il femore destro rotto, ma quella stecca è sinistra!”
-E’ vero, ma le destre le abbiamo terminate! Quindi ci adattiamo 
con queste!-
Assurdo…No, non potevo crederci! Quella stecca aveva anche 
la forma del piede, questo significava che il piede destro avrebbe 
assunto una posizione errata!
Quando finì di fasciarlo, non senza fatica, mi disse di attendere 
l’ortopedico che era ancora in sala operatoria.
Ero ormai fuori di me
“E cosa dovrebbe dirmi l’ortopedico che già non sappia? 
Non è invece il caso di ricoverarlo senza attendere oltre?” 
-Qui non abbiamo posti!-
“E allora fate i fax dove poter trovare posto, non potete tenere un 
paziente in queste condizioni in attesa chissà fino a quando. Ha 
letto bene la cartella di mio padre?”
Alle nove arrivò l’autoambulanza, finalmente una barella con 
lenzuola pulite, io non potevo andare con lui, dovevo per forza 
prendere la macchina, altrimenti come avrei fatto a tornare? 
Feci tutte le raccomandazioni possibili agli infermieri, mi feci dire 
in quale ospedale o clinica lo avrebbero portato e possibilmente 
spiegarmi la zona.
“Papà, ora vai con questi signori e io ti seguo con la macchina. Mi 
raccomando stai tranquillo io ti raggiungo presto!”
Erano già fuori dal cancello quando raggiunsi la mia auto, io avrei 
impiegato il doppio del loro tempo, non è semplice guidare la sera, 
mentre le lacrime ti accecano gli occhi e non conoscere il luogo da 
raggiungere; potevo arrivare fino ad un certo punto, ma oltre non 
sapevo andare.
A quell’ora tutti i benzinai, bar, edicole, luoghi in cui maggiormente 
si chiedono informazioni, erano chiusi e la strada buia. 
Un semaforo rosso, accanto a me una macchina con un uomo alla 
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guida, si accosta un motorino, l’uomo apre il finestrino e sento la 
ragazza chiedere:
- Papà mi fai strada fino a casa di Alessia?-
Oh, finalmente una persona di cui avrei potuto fidarmi, un genitore 
e la figlia! Mi feci coraggio, aprii il finestrino e diedi un colpetto 
al clacson:
“Mi scusi – chiesi – saprebbe indicarmi come raggiungere questa 
clinica? Non conosco la zona”
L’uomo gentilmente rispose: -Ci segua, dobbiamo fare quella strada 
e passeremo proprio là davanti! –
Li seguii più tranquilla e quando fummo dinanzi alla clinica si 
fermò per indicarmela, mi salutò con la mano e proseguì la sua 
strada! 
Quella sera avevo incontrato un angelo che mi aveva ripagato di 
tutte le amarezze subite.
Parcheggiai ed entrai in clinica, ma venni immediatamente bloccata 
dal portiere.
-A quest’ora non si entra!-
“Mi dispiace, ma mio padre è appena stato ricoverato per una 
frattura di femore, desidererei parlare con il medico di guardia!” 
-Se è già al corrente del problema, che dovrebbe dirle di più il medico?- 
“Mi sono spiegata male…Non è ciò che il medico deve dire a me 
ma quel che io devo dire a lui. Mio padre non ha solo una frattura 
di femore, se non conoscono tutti i suoi problemi, domani mattina 
corro il rischio di trovarlo morto! Se la sente di assumersi questa 
responsabilità?”
Mi guardò forse intimorito, ma sempre con aria arrogante
-Vada al secondo piano, ma solo per poco, devo chiudere il portone!-
“Rimarrò il tempo che servirà, poi potrà chiudere il portone ed 
andare a dormire!”
No, non era da me avere quelle reazioni, ma in quel momento avrei 
sfondato le porte se fosse stata la mia unica possibilità.
Trovai una dottoressa alla quale feci il resoconto di tutte le 
patologie di mio padre e che al pronto soccorso aveva la febbre alta! 
“Per favore – mi raccomandai – gli faccia portare almeno una 
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tazza di latte, è dall’ora di pranzo che non mangia e non ho trovato 
nessun bar aperto.”
Si segnò tutto su di un foglio mentre dal fondo del corridoio, dove 
era già stato messo a letto, mi giunse la sua voce che gridava!
-Maria….Maria…- e continuava come un ritornello infinito.
“Forse è meglio che vada a salutarlo così si calma!”
-Lei si chiama Maria Moreschini? Nel caso avessimo bisogno di 
parlare con lei. –
“No, Maria era mia mamma, io mi chiamo Daniela”
-Era?- 
“Sì è morta due anni fa!”
E mi avviai verso la stanza da dove sentivo giungere la sua voce. 
“Sono qui papà, te lo avevo detto che avrei impiegato più tempo 
di te per arrivare! Ora tu cerca di stare buono e non alzarti dal letto 
per nessun motivo!”
Avvicinai il filo del campanello e gli spiegai come usarlo e che 
sarebbe arrivato un infermiere per aiutarlo in qualsiasi cosa.
“Vengo domani mattina presto così ti porto il pigiama che ti piace 
tanto, va bene?”
-Mi porti anche i formaggini di crema alla frutta?-
“Certo che te li porto! Sul comodino c’è l’acqua e i bicchieri se hai 
sete! Mi prometti di fare il bravo?”
-Sì, sì!-
Lo strinsi forte a me, non avrei voluto lasciarlo, ma a casa 
dovevo prendere tutto ciò che mi era necessario: abbigliamento, 
asciugamani, bicchiere, tazza, posate, tovaglioli, fazzolettini 
igienici, una bacinella per lavarlo e gli accessori per la barba!
-Maria vieni presto, non voglio stare solo!-
Non mi voltai o non sarei stata più capace di muovermi nel vedere 
il suo volto!
Tornai a casa a mezzanotte, la troppa stanchezza e la tensione 
non mi permisero di riposare e al mattino alle sei ero in piedi per 
preparare la borsa con tutto quel che serviva per la sua igiene e 
qualche cambio di biancheria in più. 
Portai un disinfettante per pulire il comodino, l’armadio e anche le 
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sponde del letto, non perché fossi un’igienista fissata, ma perché 
ero cosciente che papà avrebbe toccato di tutto e senza poi potersi 
lavare le mani se non ci fossi stata io!
Mi preparai di nuovo alla traversata di Roma, non avevo più punti 
di riferimento, di giorno è tutto diverso, tanti giri, traverse, sensi unici.
 Chissà quante volte ero passata davanti alla clinica senza vederla, 
ma la tenacia venne premiata e con lei anche la fortuna di trovare 
un parcheggio.
Appena entrata in stanza compresi tutto ciò che era potuto accadere. 
Gli avevano messo le sbarre al letto dopo che si era tolta tutta 
la fasciatura durante la notte e spezzato in due la stecca di 
immobilizzazione.
Accanto al suo letto un signore anziano era assistito da una ragazza, 
la prima cosa che domandai fu se la sera prima gli avevano dato il 
latte come avevo richiesto. La risposta fu negativa. 
Giunse un’infermiera come una belva infuriata e mi aggredì 
immediatamente:
-Sei una parente?-
“Sono la figlia!”
- Meglio così….Ti devi mettere in testa che non possiamo stare 
dietro a lui giorno e notte, ha bisogno di qualcuno che lo guardi!-
Ho sempre avuto un forte autocontrollo, ma lo perdo facilmente 
quando mi si toccano gli affetti più cari
“A prescindere che io e lei non ci siamo mai conosciute, non si 
permetta ancora di darmi del tu. Io sono figlia unica, mia mamma 
è morta, ho una famiglia, se sono qua tutto il giorno non posso 
rimanere anche la notte, ho bisogno di riposare!”
-Ci sono delle nostre infermiere che a pagamento la notte controllano 
questi pazienti! Se vuole posso darle il nome e così si può mettere 
d’accordo direttamente con loro. –
“Così prendono un altro stipendio durante i loro regolari turni 
di lavoro? Ieri sera, quando ho parlato con la dottoressa, ho ben 
spiegato la situazione, se non siete in grado di accettare questi 
pazienti, perché lo fate?”
Voltai le spalle ed entrai nella stanza di mio padre, lo abbracciai 
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forte a me, quasi a volerlo proteggere.  Lo lavai, cambiai i suoi 
abiti, gli feci la barba, lo pettinai e sembrò rifiorire. 
Poco dopo fui convocata in studio dall’ortopedico, il quale mi 
mise al corrente della situazione dopo aver visionato le radiografie. 
Non c’erano dubbi che dovesse essere operato, ma i rischi erano 
molto alti considerando le sue patologie. A quel punto dovevo 
essere io a decidere e firmare l’autorizzazione all’intervento! 
Dovevo decidere di nuovo, ancora e sempre io dovevo decidere 
per la vita di chi amavo. Chiesi due ore di tempo per calmarmi e 
riflettere.Riflettere su cosa poi? Non lo sapevo neppure io, l’unica 
certezza era che non potevo lasciare che la sua gamba marcisse 
senza fare nulla! 
Una sola persona poteva consigliarmi in quel momento: il suo 
cardiologo! 
Più che il suo medico, era ormai un amico, aveva assistito mia 
mamma per mesi e fu proprio lui quella sera ad ascoltare il suo 
ultimo battito e chiuderle gli occhi. 
Lo chiamai al telefono, spiegai la situazione e chiesi:
“Che rischi corre in sala operatoria?”
-I rischi sono altissimi nelle sue condizioni, ma non possiamo 
lasciarlo così, bisogna per forza tentare l’intervento!-
“Va bene, ma solo se in sala operatoria ci sarai anche tu e 
qualunque cosa accada, ti prego, non mandare altri a dirmelo!” 
-Mi metti un gran peso sulle spalle, lo sai vero? L’ho già dovuto 
fare una volta con tua madre, non vorrei ripeterlo!-
“Non ho molta fiducia di questo posto, ma almeno saprò che ha un 
amico sicuro vicino!”
- D’accordo ci sarò, ma prima parla con l’ortopedico della mia 
presenza, se accetta dagli il mio numero di telefono. Ti richiamo 
dopo aver parlato con lui! Nel frattempo vedo se è possibile 
trasferirlo in un ospedale attrezzato. –
Erano trascorse le due ore che mi ero concessa e tornai dal medico.
“Dottore, mi rendo conto che non ho scelta se non l’intervento con 
tutti i rischi che può comportare, ma desidero che in sala operatoria 
ci sia il suo cardiologo, sarà più tranquillo anche papà vedendolo. 



58

Ho già parlato con lui, mi ha chiesto di farlo chiamare se lei non ha 
nulla in contrario alla sua presenza!”
-Economicamente le costerà molto, qui è tutto gratuito!-
“Lo so che qui è gratuito e sono certa della vostra professionalità, 
ma lui ha già assistito ad un intervento chirurgico importante su 
mio padre e se non fosse stato per lui non ne sarebbe uscito. 
Può comprendere che è per un motivo affettivo più che 
professionale!”
-Per me non ci sono problemi, ci solleva anche da una grande 
responsabilità!-
“Dottore io non voglio caricare di responsabilità nessuno, quel 
che si deve fare deve essere fatto, sono cosciente che il suo cuore 
potrebbe non reggere; diverso è il discorso se gli applicate la protesi 
in modo errato e qui non vi sollevo da nessuna responsabilità 
ovviamente. Questo è il biglietto con il nome e numero telefonico, 
dopo che avrete parlato, mi dirà di cosa c’è bisogno!”
Tornai dal mio cucciolo-uomo, nel frattempo avevano portato il 
pranzo, ma lui aveva il volto paonazzo, di sicuro un forte rialzo 
di glicemia, non potevo farlo mangiare prima che gli facessero 
un controllo. Chiamai un infermiere e chiesi di controllargli la 
glicemia.
-Sta sudando molto?- chiese infastidito
“Lui non suda quando è in iperglicemia!”
-Allora come fa a saperlo?-
“Mi basta vedere il viola del suo viso per capire e se aveste 
letto la sua cartella clinica, l’analisi l’avreste fatta stamattina!” 
Sbuffando andò a prendere la macchinetta per il controllo 
automatico e quando vide il valore della glicemia a trecento mg 
impallidì e corse a prendere una fiala di insulina e cambiò il suo 
vitto con quello per diabetici.
Pian piano vedi il suo colorito tornare normale, lo sistemai seduto 
con i cuscini dietro la schiena, dato che il suo letto non era rialzabile, 
lo feci mangiare, gli lavai le mani ed il viso, lo pettinai…(era una 
sua abitudine pettinarsi prima di andare a dormire) e pian piano si 
addormentò!
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Il mio telefonino squillò e risposi immediatamente, il cardiologo 
aveva parlato con l’ortopedico che non aveva fatto difficoltà 
alla sua presenza in sala operatoria, anche lui nutriva dei dubbi 
nell’eseguire l’intervento in quella clinica, ma quale ospedale 
l’avrebbe accettato senza che conoscessi qualcuno all’interno o la 
richiesta non arrivasse dalla clinica stessa? Mi disse di aver fiducia, 
era in contatto con un primario per farlo trasferire, sempre se i 
tempi non fossero stati troppo lunghi.
Andai a parlare con l’ortopedico il quale disse che c’era bisogno 
di quattro donatori di sangue, dopo due giorni l’avrebbero operato! 
Intanto continuavo a chiedermi come mai non mettevano nessun 
tipo di protezione alla gamba! Di solito si fa subito, ma non 
feci domande, non volevo apparire invadente nel loro campo! 
Il giorno successivo il sangue era già disponibile.
Il venerdì mattina, giorno in cui avrebbero dovuto operarlo, andai 
con mia zia, entrai nella stanza e trovai una catastrofe immane. 
Aveva fatto i suoi bisogni nel letto, poi forse, volendo andare al 
bagno, aveva scavalcato la sponda del letto imbrattando tutto ciò 
che aveva toccato: l’armadio, il comodino, il letto, le pareti del 
bagno, ovunque c’erano le sue impronte. Lo avevano portato a fare 
la doccia!
Avevo già iniziato a raccogliere gli abiti che gli avevano tolto e li 
gettai nel cesto. Lo riportarono in stanza con indosso un lenzuolo 
che certo non lo aveva asciugato lasciandolo inumidito e al freddo!
Volevo asciugarlo bene e rivestirlo ma quando tolsi quel telo, lo 
trovai ancora tutto sporco, che razza di doccia avevano fatto? 
Lo portai al bagno e lo lavai di nuovo asciugandolo per bene con 
i suoi asciugamani che nel frattempo avevo fatto riscaldare sul 
termosifone.
Chiesi lenzuola per rifare il letto e farlo sdraiare di nuovo e sempre 
con l’arroganza di chi si sente di avere un pizzico di potere in mano 
mi risposero che non serviva rifare il letto, stavano aspettando 
l’autoambulanza, l’avrebbero trasferito in un altro ospedale. 
“Trasferito? Quando avevate intenzione di avvertirmi visto che 
oggi dovevano operarlo?”
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-Io eseguo gli ordini, se vuole le motivazioni tra poco 
arriva il medico! Nel frattempo pulisca tutta la stanza, non è 
compito nostro pulire il disastro che suo padre ha combinato!- 
Girò le spalle e se ne andò; non ero arrivata a pulire metà della 
stanza che arrivarono per portarlo via e questa volta fu mia zia 
ad andare con lui io avrei preso la macchina, l’infermiere era di 
guardia alla porta senza permettermi di uscire finché non avessi 
finito di pulire.
Chiesi in quale ospedale lo avrebbero portato per poi raggiungerlo. 
Quando terminai presi la poca biancheria che si era salvata, stavo 
per andarmene quando vidi il medico entrare nel suo studio, lo 
raggiunsi infuriata chiedendo perché lo avessero trasferito senza 
neppure avvertirmi proprio quel giorno che doveva essere operato!
-Qui purtroppo non abbiamo la sala di rianimazione e nelle sue 
condizioni non potevamo correre rischi nel caso ne avesse avuto 
bisogno.-
“ Prima non lo sapevate? Lo avete tenuto qua tre giorni, senza 
nessun supporto di sostegno per la gamba; mi avete fatto muovere 
mezzo mondo per farvi avere in tempo il sangue che occorreva. 
Ora mi dice che non avete la sala di rianimazione! Non sarebbe 
meglio dire  che sarebbe stata la presenza del suo cardiologo a farvi 
meditare che non avreste poi potuto nascondermi la verità se fosse 
accaduto qualcosa? E’ per questo che non ha detto subito che non 
avevate la rianimazione, ma la presenza del suo cardiologo non vi 
avrebbe permesso di toccarlo. Avete avuto paura per voi non per lui!”
Fuggii via da quel posto che ormai per me significava un luogo 
senza ritorno.
Piangevo…cos’altro avrei potuto fare? In macchina telefonai 
al cardiologo per avvertirlo del trasferimento e rispose: 
-Abbiamo fatto in tempo, non avevo molta fiducia di quella clinica. 
In ospedale non potrò essere in sala operatoria, ma stai tranquilla, 
è un’ottima struttura ed hanno tutto ciò che potrebbe servire in 
emergenza! Tienimi informato!-
Quando finalmente raggiunsi l’ospedale, gli avevano già fatto le 
radiografie e messo il tiraggio.
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Mi convocò subito il primario dicendomi che era stata una frattura 
spontanea, dovuta probabilmente ad una fragilità ossea e bisognava 
intervenire al più presto. 
Mi fecero la stessa richiesta di sangue e io dissi che era già stato 
inviato alla C.R.I. ma per l’altra clinica. Mi consigliò di trovare il 
modo di farlo pervenire a loro e il lunedì l’avrebbero operato.
Dovevo recuperarlo ad ogni costo, era un gruppo A RH negativo 
non facile a trovarsi.
La sera quando tornai a casa mossi mari e monti pur di recuperare 
quelle due sacche di sangue. 
Il mattino successivo prima di andare in reparto passai al centro 
trasfusionale, spiegai la situazione e mi tranquillizzarono dicendomi 
che avevano già ricevuto il fax per il trasferimento di sangue e che 
il lunedì avrebbero operato.
Raggiunsi papà, la stanza era grande e luminosa, con ragazzi 
fantastici che gli tenevano compagnia anche se erano tutti 
immobilizzati a letto per incidenti o cadute.
Dopo averlo fatto pranzare si addormentò e io mi appisolai sulla 
sedia finché lo sentii agitarsi. Era seduto sul letto mentre cercava di 
togliersi il ferro dal ginocchio. Io l’avevo provato molti anni prima 
e sapevo che non era possibile sedersi se qualcuno non teneva i 
pesi, perché il chiodo al ginocchio faceva un male terribile, come 
poteva aver fatto tutto da solo?
Suonai il campanello e mostrai all’infermiere la situazione. Con 
molta delicatezza lo fece sdraiare di nuovo sostenendo i pesi, 
controllò il ginocchio e dopo aver constatato che non aveva fatto 
danni lo fasciò, così che lui non tentasse più di tirarlo via.
Andai a parlare con il primario per chiedere un permesso per 
assistere mio padre giorno e notte.
-Non ci sono problemi, a parte la mattina dall’orario delle pulizie 
e fino alla visita dei medici; ma lei non può resistere per giorni e 
notti intere!-
“La ringrazio per la sua cortesia, mi organizzerò già da domani 
sera, farò venire una donna per la notte, ma per questa sera non 
faccio in tempo, rimarrò io!”
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-Lei vada a casa a riposare, lascerò disposizioni affinché passino 
più volte a controllarlo. In portineria troverà il suo permesso 
registrato!-
“Ma come ha potuto tentare di togliere il ferro dal ginocchio?” 
-Purtroppo non percepisce più il dolore, ce ne siamo accorti quando 
glielo abbiamo messo e questo ci creerà alcuni problemi sia per 
l’intervento che per la riabilitazione. Ma andiamo con ordine e 
affrontiamo una cosa alla volta!-
Firmai l’autorizzazione all’intervento, mi strinse la mano con 
vigore ma anche con tanta umanità negli occhi scuri.
La sera stessa contattai  una signora che mi avrebbe sostituito la 
notte per comunicarle che avrebbe iniziato l’assistenza a mio padre 
la sera dopo dalle otto, ora in cui io andavo via, fino al mattino alle 
sei, quando l’avrebbero fatta uscire per le pulizie.
Non ricordo se quella notte fu breve o tremendamente lunga, finché 
finalmente entrarono i primi raggi di luce.
Non erano molti i chilometri da percorrere per raggiungere 
l’ospedale, da casa potevo impiegare trenta minuti, ma era una 
strada altamente trafficata a tutte le ore del giorno e per arrivare 
occorreva almeno un’ora e mezzo e infine girare come pazza alla 
ricerca di un parcheggio praticamente inesistente.
E finalmente da lui! Era agitato, nervoso perché non mi aveva visto 
tutto il giorno.
“Non è notte papà, ora apro le finestre e vedrai che c’è tanto sole!” 
Mi avvicinai alla finestra facendo finta di aprire e tornai da lui! 
-Ecco non avevano ancora aperto le finestre, per questo mi sembrava notte!-
In quel momento riconobbi il suo sorriso aperto e gli occhi lucenti. 
La sera alle otto lo lasciai che dormiva, raccomandandomi alla 
donna che mi sostituiva di non perderlo mai di vista.
Finalmente lunedì mattina, grande ansia e tanta paura!
Quando raggiunsi la stanza, papà era già in sala operatoria. 
I ragazzi mi avvertirono che erano due ore che lo avevano portato 
via, ma lì non ci sarebbe stato nessuno a darmi notizie mentre 
operavano, dovevo attendere come tutti.
Quante ore?
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Non ricordo, per me fu un’eternità!
Quando lo riportarono in stanza aveva gli occhi enormi spalancati 
e io che pensavo dormisse ancora!
Non era stato possibile fargli l’anestesia locale a causa della sua 
agitazione che lo aveva portato anche a staccarsi l’ago che aveva 
in vena, furono quindi costretti ad addormentarlo totalmente, 
ottenendo, dopo il risveglio, una crisi nervosa.
Avevamo alzato le sbarre del letto, ma non c’era modo di calmarlo, 
inutili furono i miei dolci richiami a stare fermo, a non toccarsi la 
fasciatura. Nulla da fare….se avessi parlato ad un bimbo piccolo 
sarebbe stata la stessa cosa.
Aveva una forza incredibile e io non riuscivo a tenerlo fermo, 
era troppo più forte di me, lui così gracile era un fascio di nervi. 
Telefonai a mio marito al lavoro, supplicandolo di raggiungermi, 
perché da sola non riuscivo a controllarlo.
Mi raggiunse dopo solo quindici minuti, lui reggeva un braccio e io 
un altro ma si dimenava continuamente.
Chiamai il medico, gli somministrò in flebo un sedativo, ma fu 
come acqua fresca.
Ci consigliarono, previa nostra autorizzazione scritta, di potergli 
legare i polsi con delle bende, la sua resistenza contro la nostra 
poteva procurargli danni alle braccia o far male a noi stessi.
Di nuovo un consenso, di nuovo un’umiliazione a quell’uomo una 
volta orgoglioso e forte, ma dovevo farlo per la sua sicurezza.
Non dormiva, i suoi occhi erano spalancati oltre il mondo, non 
parlava, ma almeno si era calmato. Non pronunciò parola per tutto 
il giorno, quando la sera giunse la donna per la notte le dissi di 
lasciarlo riposare anche se aveva gli occhi aperti.
Un’altra lunga notte da trascorrere con il pensiero a lui, in quel letto 
come un prigioniero.
Il mattino successivo, dopo la visita dei medici, già un infermiere 
gli aveva dato la colazione e lo trovai più cosciente.
“Ciao papà, come stai?”
-Sto benone, ma non potresti slegarmi le mani?-
“Solo se mi prometti che non tocchi la ferita!”
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-Quale ferita? Io non mi sono fatto male!-
“Ti hanno operato ieri papà, avevi l’anca rovinata, ma ora dobbiamo 
aspettare che la ferita si sistemi-  Sollevai il lenzuolo e gli feci 
vedere le bende e il drenaggio- Papà è qui che non devi toccarti, se 
prometti ti sciolgo!”
-Va bene, lo prometto!-
Tolsi le bende e gli massaggiai i polsi, anche se non erano legati 
stretti, li aveva pur sempre tenuti immobili!
Fu felice di questa liberazione, alzai la rete del letto per tenerlo 
quasi seduto, gli misi la maglia e la giacca del pigiama puliti pur 
avendo ancora la flebo attaccata (ero espertissima ormai come 
fare), ma non i pantaloni, non potevo toccarlo! Lo feci mangiare, 
portai la bacinella con acqua per fargli lavare le mani ed il viso, lo 
pettinai, e riabbassai di nuovo il letto per permettergli di riposare.
Si fece il segno della croce, come da sempre faceva la sera, lo udii 
bisbigliare una preghiera, senza che ne comprendessi il senso, ma 
solo le ultime parole:  -Mamma, papà e così sia!-
E si addormentò!
Il tempo per lui non esisteva più, ogni volta che si addormentava, 
anche solo per un’ora, recitava la sua preghiera serale e poi era di 
nuovo mattina e così per tutto il giorno!
Ero io che lo accudivo, lo volevo sempre pulito, con biancheria 
fresca di bucato, avevo solo difficoltà nel fargli la barba, non 
ero abituata e il suo volto era così scavato che temevo sempre di 
tagliarlo! Ma quando passava il barbiere se ne occupava lui. 
Aveva sempre detestato la barba anche solo appena accennata, 
quando c’era mamma la faceva anche due volte al giorno. Era 
contento nel sentirsi liscio e rinfrescato dal suo dopobarba preferito, 
ma ora non chiedeva mai di essere rasato!
Le giornate da passare con lui erano lunghe e snervanti, era un 
continuo togliersi le coperte di dosso, rimanendo nudo, non potendo 
ancora portare nulla sulle gambe Più lo coprivo e più si scopriva.
“Papà, per favore rimani coperto, vedi che ci sono delle signore? 
Non puoi scoprirti!”
Un cenno d’assenso, cinque minuti e tornava a scoprirsi e io di 
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nuovo a coprirlo e così andò avanti fin quando finalmente gli tolsero 
il drenaggio e potei mettergli i pantaloni.
Anche così risultò inutile, si scopriva, si spogliava e di nuovo a 
rivestirlo, avevo rinunciato ormai a dire qualsiasi cosa, l’unica 
minaccia che poteva funzionare per qualche minuto era che lo 
avrei legato di nuovo se avesse continuato a togliersi i pantaloni. 
Mi sentivo vigliacca nel fargli quei bassi ricatti, ma le parole per 
lui finivano nel momento stesso in cui le pronunciavo e  poi volevo 
tenergli le mani libere il più possibile per la circolazione, mentre 
per la notte avevo dato disposizione di lasciarlo legato, anche se in 
modo molto lento, da non permettergli di spogliarsi, anche se c’era 
la donna per la notte, mi fidavo solo di me stessa…e se si fosse un 
pochino addormentata anche lei vedendolo calmo? No, non potevo, 
sapevo ormai benissimo che le sue reazioni cambiavano in pochi 
secondi!
Una mattina appena potei entrare in stanza mi disse:
-Ma perché tua madre non viene mai a trovarmi?-
Sentii il sangue defluirmi, ero gelida, ma sorrisi.
“Papà lo sai che se vengo io non può venire mamma, chi guarderebbe 
la mia piccola? Io vengo con la macchina, mamma dovrebbe venire 
con i mezzi, sai che per lei sarebbe troppa fatica!”
-Hai ragione, non voglio che si stanchi, ma se deve fare la spesa o 
ha bisogno di soldi?-
“Ma cosa vai a pensare, ci sono io! Se mamma ha bisogno di 
qualcosa, stai tranquillo che non le mancherà nulla!”
-Guarda che poi quando torno io ti restituisco tutto!-
“Papà, ora pensa a guarire, quando tornerai ti farò un conto 
lunghissimo e anche con gli interessi!”
Sorrise.
Mi abbracciò così forte che sentii il battito del suo cuore mentre 
una sola lacrima si depositava sul mio viso!
Per fortuna arrivò il fratello maggiore di mia mamma ad 
interrompere quel momento di solitudine per entrambi!
Appena lo vide sorrise e subito chiese:
-Ciao regà* mi hai portato la cioccolata?-
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Mio zio rimase allibito, certo non si aspettava una richiesta 
così secca, tentai di fare un cenno negativo con la testa, ma lui 
immediatamente rispose:
-Volevo prima sapere quale preferivi!-
-Se trovi quelle con il latte è meglio, fanno meno male!-
Mio zio tornò dal bar con una busta piena di cioccolate, cioccolatini 
e caramelle di ogni tipo; era un uomo severo che incuteva timore, 
eppure di fronte a queste situazioni dimostrava tutta la sua fragilità 
interiore, non si sarebbe mai limitato ad una sola cioccolata!
Gliene feci scegliere solo uno e  riposi gli altri nel cassetto, sapevo 
bene che sarebbero durati poco se li avessi lasciati là, così la sera ne 
portai via un bel po’ per rifornirlo poi quando occorreva.
Quando potei metterlo seduto sulla carrozzina per prima cosa lo 
portai in bagno, volevo che riprendesse da subito l’abitudine del 
bagno e non nel letto.
Infine lo potei lavare tutto e togliergli completamente di dosso 
l’odore dei disinfettanti!
Finalmente iniziarono la fisioterapia, ma lui purtroppo, pur volendo 
camminare, non rispondeva a ciò che gli veniva richiesto, faceva 
confusione con i movimenti e questo complicò la situazione, la sua 
ripresa sarebbe stata molto lenta.
Dopo pochi giorni iniziarono a farlo camminare con il deambulatore, 
ma dopo pochi passi lo spingeva via.
Non trovarono nessun centro di riabilitazione disponibile ad 
accoglierlo a causa delle sue condizioni neurologiche.

*(termine per dire ragazzo, di solito usato quando non se ne 
conosce o non si ricorda il nome)
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IX
 

Lo riportai in clinica, ma dovetti aspettare per iniziare la fisioterapia 
perché gli riscontrarono una polmonite.
Quando si riprese mi accordai con un fisioterapista privato 
perché andasse a fargli riabilitazione. I giorni passavano e non 
notavo nessun miglioramento, la gamba aveva il ginocchio 
flesso e non c’era modo per fargliela distendere nonostante i 
massaggi. Camminava appoggiandosi al deambulatore, altre 
volte girava nel salone con la sedia a rotelle. Come arrivare ad un 
miglioramento se quando gli dicevano di muovere la gamba destra 
lui portava avanti la sinistra? O forse venti giorni erano pochi? 
Mangiava tanto, eppure dimagriva, la glicemia aveva rialzi ed 
abbassamenti rapidi. Eravamo giunti a fine novembre, le giornate 
cominciavano ad essere uggiose come a rispecchiare la mia 
tristezza.
Lo ricordo ancora quel venerdì in cui gli dissi:
“Papà fra tre giorni è il mio compleanno, cosa mi fai per regalo?”
-Fatti dare i soldi da tua madre e comprati quello che ti serve!- 
“No, no, quando puoi camminare bene andiamo insieme a 
sceglierlo, voglio che ci sia anche tu! Vuoi fare una partita a carte?” 
-Lo sai che non so giocare, tua madre non ha mai voluto!-
Credo che ci siano state poche persone a giocare come lui, sapeva 
riconoscere le carte solo toccandole con i polpastrelli ed ora aveva 
dimenticato anche di saper giocare!
-Tu ora vai a casa, si sta facendo notte, io mi faccio un sonnellino!- 
“Ciao papà, ci vediamo domani.”
-Va bene, ma domani porta tua madre, è troppo tempo che non la 
vedo!-
E si addormentò sul divano!
Il giorno dopo portammo mia figlia, speravo tanto in cuor mio che 
vedendola risvegliasse in lui qualche ricordo.
Salutò soltanto me, ignorò completamente mio marito, guardò mia 
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figlia che gli si era seduta accanto passandogli il braccio intorno 
alle spalle, ma lui l’allontanò sgarbatamente, mentre gli occhi di 
mia figlia si intristirono. 
Quando andammo via lo abbracciai forte a me, quasi non volessi 
staccarmene, lo baciai e mi accarezzò delicatamente.
Non sapevo in quel momento che sarebbe stato il mio ultimo bacio 
e la sua ultima carezza!
La notte ebbi crisi epilettiche continue e la domenica mattina non 
fui in condizioni di andare a trovarlo, rimasi a letto tutto il giorno 
sotto effetto del Valium. Ero così sfinita!
Ma il lunedì mattina avevo ormai smaltito tutto e alle cinque ero in 
cucina a fare colazione.
Il primo bacio di buon compleanno da mio marito che aveva 
deciso che quel giorno non sarebbe andato al lavoro e dopo aver 
accompagnato nostra figlia a scuola saremmo andati al cimitero da 
mamma e poi nel pomeriggio a trovare papà, così avrei festeggiato 
il mio compleanno con tutti, quel giorno compivo quarantatré anni! 
Mi fece rimettere a letto, mi avrebbe svegliata alle sette e mezzo, 
altre due ore di sonno mi avrebbero fatto bene.
Mi riaddormentai con il pensiero a mio padre e subito in sogno 
giunse l’incubo! 
Lui a letto, respira affannosamente, un’infermiera gli somministra 
qualcosa in vena. Il medico arriva di corsa e attacca l’ossigeno, il 
suo cuore perde colpi, vogliono portarlo in ospedale, ma io urlo che 
non devono toccarlo in quelle condizioni, sarebbe stato pericoloso 
con un infarto in corso. Mi metto davanti a lui quasi a proteggerlo 
da mani estranee mentre senza parlare mi guarda con i suoi enormi 
occhi azzurri stringendomi forte la mano!
Fu lo squillo del telefono alle sette e dieci a farmi uscire dall’incubo. 
Pensai che fosse mia zia a voler essere la prima nel farmi gli 
auguri di compleanno, una volta era sempre di mia mamma la 
prima telefonata. Sorrisi, al primo squillo risposi scherzosamente: 
“Pronto, sì, chi mi desidera?”
Dall’altro capo del telefono una voce maschile, profonda, roca, 
fredda e molto distaccata:
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-Signora mi dispiace, non abbiamo potuto fare nulla! 
Condoglianze.-
“Cosa? Non capisco…cosa mi sta dicendo? Che significa?”
Un attimo di silenzio e poi: -Suo padre è morto.-
“No, non ci credo…così, senza salutarmi, no, è impossibile, fra 
mezz’ora sarò là!”
Mi alzai di fretta e corsi in bagno dove mio marito era a farsi 
la barba, con la porta chiusa e l’acqua aperta non aveva sentito 
squillare il telefono.
“Presto , fai presto dobbiamo correre, papà è morto!”
-Amore hai avuto un incubo, capita a volte quando ci si 
riaddormenta!-
“No. Ti prego vestiti, mi hanno telefonato ora dalla clinica!”
Il suo volto divenne pallido e imperlato di sudore, si sciacquò il 
viso e andò a vestirsi, nel frattempo io ero già pronta, senza badare 
molto a cosa indossare. Il percorso si fece nel silenzio più assoluto, 
nessuno dei due aveva il coraggio o la forza di dire una sola parola.
Scesi dalla macchina prima ancora che lui parcheggiasse, suonai 
al citofono, entrai nel giardino e attesi che mi aprissero il portone. 
Appena entrai vidi l’infermiera con gli occhi lucidi, ma in quel 
momento non mi interessavano di certo le sue lacrime.
“Dov’è mio padre?”
-Nella sua stanza-
Aprì l’ascensore mentre mio marito ci raggiungeva.
Mi fermai sulla porta e lo guardai con gli occhi sgranati, sembrava 
un passerotto implume caduto dal nido!
“Con questo freddo me lo fate trovare così?”
Aveva solo un pannolone, neppure il lenzuolo a coprirlo, girai lo 
sguardo intorno con odio mentre timidamente la donna mi chiese:
-Hai portato il vestito?-
“Che vestito?” chiesi meravigliata
- Quello che vuoi mettergli!-
“E con quella telefonata secondo te, io pensavo al vestito?”
-Ma dobbiamo fare presto, fa freddo e poi sarà più difficile poterlo 
vestire.-
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Mio marito decise che sarebbe tornato indietro lui a prendere tutto 
ciò che occorreva.
Nella stanza eravamo io, l’infermiera e il mio cucciolo d’uomo con 
due grandi occhi spalancati, azzurri come non li avevo mai visti!
La donna disse che non erano riusciti a chiuderglieli.
“Aspettava me, per rivedermi ancora e farmi gli auguri di compleanno!” 
Lo abbracciai, con delicatezza posai la mano sui suoi occhi e pian 
piano le palpebre si chiusero.
Chiesi di essere lasciata sola con lui, avevo ancora molte cose da 
dirgli e non volevo orecchie indiscrete ad ascoltare.
L’infermiera nell’andare via mi disse di suonare il campanello se 
avessi avuto bisogno di qualcosa, ma io avevo bisogno solo di 
tenerlo stretto a me!
“Sei stato dispettoso ad andartene proprio oggi che è il mio 
compleanno, non importa che tu non lo ricordassi, ma saremmo 
stati insieme. Anche se il più delle volte non mi riconoscevi io mi 
sentivo sempre la tua piccola principessa! Eri rimasto tu, ora non 
ho più nessuno, come nessuno mi perdona la scelta che ho fatto. 
Vorrei sapere che almeno tu mi hai perdonato se ho sbagliato!”

Aprii il suo armadio e cercai tra i suoi abiti. Chi mi imponeva di 
mettergli un vestito completo di camicia e cravatta? Perché non 
avrei dovuto vestirlo come sempre?
C’erano ancora due maglioni nuovi, gli ultimi che avevo acquistato 
e non aveva ancora messo, uno a collo alto come piacevano a lui 
e l’altro in tinta a girocollo, un paio di pantaloni e i calzini. Mi 
mancava ancora qualcosa, sì la maglia di lana per sotto, l’aveva 
sempre portata!
Posai tutto sul letto e dissi: 
“Papà ora ti vesto, ma devi aiutarmi!”
Squillò il telefonino, mio marito voleva sapere cosa prendere, ma 
gli dissi di tornare indietro, avevo provveduto con quello che aveva!
Mi sedetti sul letto, presi tra le braccia il mio cucciolo e lo misi 
seduto accanto a me, con un braccio lo tenevo e con l’altro pian 
piano lo vestivo.
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“Dai aiutami, alza il braccio che con una sola mano faccio fatica!”
Ad ogni pezzo che riuscivo a mettere lo accarezzavo, lo baciavo e 
gli dicevo:
“Vedi come sei bravo quando vuoi?”
Lo pettinai con il ciuffo ribelle sulla fronte e lo sdraiai di  nuovo per 
potergli mettere i calzini e poi i pantaloni.
“Ora non rimanere rigido altrimenti non riesco ad infilarteli, 
cercherò di non farti male alla gamba.”
Istintivamente mi voltai con la sensazione di sentirmi osservata. Le 
due infermiere erano paralizzate sulla porta con gli occhi allibiti, le 
guardai e dissi: 
“Fuori!” 
E si defilarono. Temevano una mia reazione? 
Nessuno poteva sapere che nell’apice del dolore sono capace di 
rimanere impassibile, quasi mi estraniassi, pur mantenendo la 
lucidità mentale e non far uscire neppure una lacrima così mi dedicai 
di nuovo a lui, cosa mancava? Già il suo dopobarba preferito! 
Eccolo pronto il mio cucciolo d’uomo vestito e profumato. Un 
bacio, una carezza, un buffetto su quel ciuffo ribelle e iniziai a 
sentire le voci di parenti che giungevano!
Quando furono nella stanza, pian piano mi allontanai, avevo 
bisogno di fumare e di respirare aria fredda, come freddo e gelido 
era il mio cuore in quel momento. 
Il tempo di fumare una sigaretta e fui chiamata in direzione perché 
erano già arrivati gli addetti alle onoranze funebri, con i loro grossi 
volumi con foto per tutto ciò che occorreva, come se dovessi 
scegliere del mobilio nuovo. L’allontani da me dicendo che sarebbe 
andato mio marito, ci avrebbe pensato lui. 
L’idea di scegliere una cassa dove deporre il suo corpo mi faceva 
rabbrividire.
Chiamai mio marito e mio zio perché pensassero loro a tutto, io non 
volevo saperne nulla e uscii fuori in giardino.
Rientrai solo per firmare l’assegno d’acconto all’agenzia funebre e 
saldare il conto della clinica. 
In quel momento firmai assegni su assegni senza pensare all’assurdo 
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ladrocinio che mi stavano facendo, ma in quelle circostanze non si 
pensa, si agisce come dei robot! Quando finii di pagare anche ciò 
che probabilmente non mi competeva, tornai di nuovo in giardino, 
volevo rimanere con il mio dolore e la mia solitudine.
Ormai i parenti erano tutti arrivati e gli addetti avevano sistemato 
papà in un salottino a piano terra dove si poteva accedere dal retro 
dell’edificio, poi mi chiamarono per andare a controllare che tutto 
fosse in ordine.
Il mio cucciolo d’uomo era sistemato su di un tavolo di legno 
ricoperto da un telo rosso. Dalla mia borsa presi la foto di mamma 
e gliela poggiai sul cuore.
“Riposa in pace con lei papà! Ora siete uniti per sempre!”
Qualcuno mi sussurrò perché non gli avessi messo il vestito, risposi 
che lui era freddoloso e andava bene vestito così. 
Non sapevo che ora fosse quando chiesi di riportarmi a casa, sarei 
tornata la mattina dopo per i funerali.
Neppure una parola durante il viaggio di ritorno, neppure una 
lacrima a casa, rifiutai il cibo e scivolai nel letto tremando. Era un 
freddo interno, lo sapevo, ma mio marito mi costrinse a controllare 
la febbre, il termometro segnava più di trentanove. 
Il dolore doveva pur sfogare in qualche modo!
Telefonai al medico che consigliò solo un antipiretico e subito il 
valium per prevenire crisi epilettiche, ma che nonostante tutto ebbi 
in serata.
Tra una crisi e l’altra mi ponevo mille domande: cosa è accaduto? 
Perché è morto? Chi mai mi avrebbe risposto?
Una domanda che mi sono posta negli anni a seguire pensando 
anche ad una riesumazione per fare un’autopsia, ma non ne ho mai 
avuto il coraggio, forse per timore di scoprire cose che non volevo 
sapere!
Il giorno dei funerali lasciai tutto il suo vestiario e i vari accessori, 
non tornai mai più in quella clinica e ricordo molto poco di quel suo 
ultimo viaggio!
Dopo aver versato ancora lacrime nel ricordare quel tempo, giunse 
finalmente il sonno! 
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IL SOGNO
 

-Ehi principessa perché questo pianto così disperato? Mi sembra 
che in famiglia le cose vadano abbastanza bene; di salute, a parte 
qualche osso rotto, non sei messa proprio male, cos’è che ti 
tormenta?-
Ed eccolo finalmente quel soffio d’aria fresca sfiorarmi il volto 
come una carezza, lui era tornato ancora una volta per consolarmi.

“Ti prego, fai qualcosa, non lo sopporto più, è diventato un incubo. 
Mi basta poco ormai per riconoscere la sua ombra.”
-Che succede, vedi anche i fantasmi? Mi sembra che come fantasma  
vengo a trovarti solo io, altrimenti lassù l’avrei saputo, ma ora sta 
diventando  troppo un’ abitudine questo salire e scendere che mi 
fai fare! 
Sei una donna adulta, figlia mia, quando decidi di crescere  e 
camminare senza l’aiuto mio?-
“Anche se ormai son quasi vecchia, avrò sempre bisogno dei tuoi 
consigli! Ma solo a te è permesso scendere? Mamma non può?”
-Lei è dentro di te, quel cordone ombelicale che vi ha tenute unite, 
arriva fino in cielo. Non ha bisogno di parlarti, ti bacia e t’accarezza 
il cuore!- 
 “Come mai non parli in dialetto?”
-Quante domande inutili. Parlo come tutti lassù, solo con te lo 
riparlo un po’, ti spiegherò poi il perché. Forza raccontami tutto.-

“E’ sempre lui che mi perseguita, quel mostro che ti ha portato via 
da me. C’è anche ora, lo senti? Aiutami a cacciarlo ti prego!”
-Lo sai che nel tuo sogno posso sentire e parlare solo con te, tutto il 
resto non m’è concesso.-
E il pianto divenne più disperato perché cosciente che potevo udire 
nel sonno solo la sua voce, mentre avrei tanto voluto sentire la sua 
mano sulla spalla ad infondermi coraggio come una volta.
-Ora basta con questa storia, sono passati molti anni e ancora non ti 
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dai pace? Perché ti tormenti tanto?-
“Perché lo riconosco e so che non ha pietà per nessuno.”
-Inutile piangere, non puoi far nulla.-
“E’ stata colpa mia, non avevo capito, pensavo che alcuni tuoi 
atteggiamenti nervosi fossero dovuti prima all’intervento che avevi 
subito e poi allo stress della malattia di mamma.”
-Anche se avessi capito, pensi che avresti potuto risolvere qualcosa? 
Contro di lui ancora nulla si può fare, non aver rimorsi senza senso.-
“Forse sì, forse sarei potuta intervenire in tempo e farlo smettere. 
Oppure fare in modo che non succedesse ciò che accadde quel 
giorno anche se nessuno mi spiegò cosa avvenne realmente.
Raccontami di quella mattina o quello che accadde prima, 
tu mi puoi dire cose che non ho mai capito o mai notato.” 
-Principessa lo sai anche tu cosa accadde, io l’ho saputo solo 
quando arrivai lassù., ma non ero solo, ero con te. Ti chiamai 
in sogno e tu hai assistito ai miei ultimi istanti. Gridavi che non 
dovevano toccarmi, che era pericoloso portarmi in ospedale con il 
cuore che perdeva colpi! Eri lì a darmi la mano per accompagnarmi 
nell’ultimo viaggio.-
“Era troppo presto papà, non è giusto o forse la corsa in ospedale 
sarebbe invece servita!”
-Ricordi il racconto del tuo amico che chiami Pier?-
“Ti riferisci al racconto “Il nemico dentro!” di Pierluigi Curcio?”
-Sì, quello, sembrava lo avesse scritto per me… 
La sua ultima frase “La corsa verso il Policlinico Umberto I fu 
inutile…. vana… ma forse a volte, è meglio così” Ecco la risposta 
te l’ha data lui-

“Lo sai che giorno era, vero?”
Chiesi con voce strozzata dall’emozione
-Sì che lo so, era un giorno come un altro per morire.-
“Papà, non era un giorno come un altro, era il giorno del mio 
compleanno!” Risposi piangendo
-Anche tu sei nata un giorno come un altro e non secondo le 
previsioni dei medici che erano di venti giorni prima. Ogni giorno 
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al mondo nascono migliaia di bambini e contemporaneamente tanta 
gente muore, anche se pochi se ne accorgono.
Nessuno sceglie il giorno per nascere e neppure quello per morire, 
se gli eventi  hanno coinciso è perché s’era concluso un ciclo di 
vita, tutto ha un inizio ed una fine, doveva finire il dramma mio per  
ricominciare la vita tua.-
“Ma la tua morte io l’ho presa come una punizione per averti tenuto 
in quella clinica!”
-Ti racconterò perché non hai sbagliato!-
Dovevo sapere e sapere ancora:
“Cosa successe? Quando mi telefonarono era già tutto finito, 
neppure il tempo di tenerti la mano nell’ultimo momento; sembravi  
un passerotto implume caduto dal nido, con gli occhi aperti come 
se ti aspettassi di poter vedere ancora qualcosa.”
-Era il mio regalo per il tuo compleanno, quello di andare via in 
silenzio e non farti soffrire più.-
“Com’eri bello! E i tuoi occhi.. erano splendidi quel giorno, azzurro 
cielo come non li avevo mai visti, con tristezza te li chiusi senza 
poterli mai più vedere!”
-Certo che erano belli e azzurri, ero già lassù, non soffrivo e non 
vedevo più le brutture della terra.-
“Dov’eri? In che luogo? Vedevi qualcosa, qualcuno?”
-Ora ti racconto e ascoltami bene perché sarà l’unica volta che potrò 
farlo, quindi non perdere tempo con domande di poca importanza, 
sfrutta quest’occasione per capire quel che ti tormenta, anche se 
dovrò svelare segreti che non hai mai saputo, ma ormai sei una 
donna e credo che sia giunto, per te, il momento di conoscere tutto, 
almeno questo te lo devo. 
Forse non sono stato un buon padre e meno ancora un buon marito, 
tanti difetti, brutto carattere, ignorante, ma t’ho amato tanto!-
“Lo so, alcune volte eri un po’ sgarbato ma bastava un tuo sorriso 
a far dimenticare tutto!”
-Non mentirmi proprio ora che sono morto. Sei sempre stata 
permalosa e non credo proprio che con gli anni tu sia cambiata, 
forse hai imparato a nascondere ma non a dimenticare! Anche 
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allora ti si vedeva per giorni che eri offesa e non c’era regalo da 
parte mia che ti facesse tornare il sorriso, finché la ferita non si 
rimarginava da sola. Allora procediamo?-
“Raccontami tutto.”



77

ATTESA

Mi ritrovai in un camerino dove un uomo mi disse di indossare una 
tunica rossa.
“Perché sono nudo? I miei vestiti dove sono?”
-Quando si arriva qua non si porta nulla, raggiungi gli altri nel 
salone!-
Si aprì la porta di una grande stanza, sbalordito e incredulo mi 
ritrovai con tantissime persone tutte con la stessa tunica rossa, 
sulla parete di fronte era appeso un cartello con la scritta SALA 
D’ATTESA. 
Molti giravano chiacchierando tra di loro, dinanzi a noi appariva un 
salone con una luce accecante simile all’oro.
Era tutto bello, ma non riuscivo a capire perché fossi là.
Una signora molto gentile con una tunica azzurra mi venne incontro 
dandomi il benvenuto tra loro e chiesi:
“’Ma ‘ndo stamo?”
 -Come non lo sai?- rispose
“E si lo sapevo mica lo chiedevo!”
 – Questa è la sala d’attesa dopo la morte, qui si attende di essere 
giudicati, poi ognuno avrà la sua destinazione – 
“Sò morto? E quanno? Io mica sò gnente!  Che posto è questo?”
-Vedi quel salone con quella luce? Là si viene giudicati, processo 
a porte aperte, senza difensori perché tutta la nostra vita è segnata 
sui loro libri. Molti, come te, sono appena giunti da tutto il mondo 
e sicuramente non riuscirai a capire il loro linguaggio, ma tra un po’ 
potrete comprendervi tutti come è accaduto a me e ad altri prima di 
me, per questo fanno attendere.
Se vuoi chiedere qualcosa ti accompagnerò e tradurrò ciò che non 
comprenderai, sono qua per questo, per permettervi di comunicare 
tra voi facendo da interprete, ma prima ti accompagno dal 
guardiano.-
Seduto in poltrona c’era un uomo con una tunica verde, mi disse di 
prendere il numero e pensai: 
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(Puro qua la fila? Oh, manco da morto te sarvi da le code!)
Guardai il numero e ridendo dissi a me stesso:
(Ma guarda te, manco a fallo apposta, ciò er numero novanta, 
proprio la paura me doveva toccà!)
Vidi una porta completamente diversa dalle altre, un portone di 
legno nero massiccio, con delle sbarre di ferro saldate. Dall’interno 
provenivano voci, a volte solo mormorii, altre volte risate a non 
finire, oppure grida altissime di litigi in corso.
Chiesi alla mia accompagnatrice:
“Perché quella porta è così? Chi è là dentro sicuramente non può 
uscire”
-Infatti da lì non usciranno mai, in quella stanza ci sono i cattivi 
politici di tutto il mondo, quelli che hanno reso schiavi i loro popoli 
solo per questioni di potere e denaro! Se li ascolti bene, alcune volte 
sembra che si stiano sbranando, dopo pochi minuti se la ridono 
tutti insieme, esattamente ciò che facevano quando governavano, 
tradendo così la fiducia dei popolo che li aveva eletti, a parole 
apparivano tutti bravi, ma a fatti…-
“Ma ce stanno proprio tutti, tutti? Perché sai… mi verrebbe proprio 
voglia di dire due paroline a quelli là”
-A nessuno è permesso entrare, ma nel mondo non tutti sono stati 
cattivi governanti, anzi, qualcuno ha pagato con la vita la sua lealtà 
al popolo e quelli di certo non sono là dentro!  Vuoi iniziare il tuo 
giro? Non ci sono altre porte sigillate!-
“Va bene, andiamo!”

Mi accostai ad un signore molto distinto e chiesi:
“Pure tu sei morto?”
Quello mi guarda con aria interrogativa come a chiedere: ma che 
stai dicendo?
Comprendo ora l’utilità della signora accanto a me che velocemente 
traduce:
*Pure tu si muorto ?
*-Pe’ fforza, si no nun stesse ccà, so’ muorto ‘e sùbbeto, troppa 
fatica, troppi penziere-
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Certamente altrimenti non sarei qua, sono morto d’infarto, troppo 
lavoro, troppo stress 
“Ma ti sei accorto che morivi?” *Ma ll’hê capito ca stive murenno?”
Domandai, senza capire perché invece io non me ne rendevo conto.
* -Si, primm’ aggio sentuto nu dulore forte mpietto, comme a ‘na 
spada ca se nfezzava dint’’o core, po’ aggio ntiso addebulirse ‘e 
pàrpete, pe’tramente ca muglierema alluccava ‘o nomme mio, e a 
ll’urdemo aggio ntiso ‘o core ‘e se fermà e me so’truvato ccà. A te, 
invece, che t’è succieso ?
-Sì, ho sentito prima un dolore lancinante al petto, come se una 
lama infilzasse il cuore, poi ho udito  i battiti diminuire mentre 
mia moglie gridava il mio nome, finché ho sentito il cuore cedere 
definitivamente e mi sono trovato qua.  A te invece cosa è capitato?
 “Non lo so, stavo a letto e ora sono qua”

Feci un giro per la sala per capire chi c’era e se quello che mi 
avevano detto era vero; eravamo veramente tutti morti?
Un giovane di circa trenta anni, era là seduto, come fosse molto 
stanco, il  volto sofferente ma gli occhi profondamente sereni.
“Caspita- dissi alla mia accompagnatrice - è troppo giovane per 
essere morto!”
-Non c’è età per morire, quando nasciamo siamo come candele 
accese, non si sa mai quando può spegnersi la fiamma, lo stoppino 
può arrivare alla fine come potrebbe spegnersi con un colpo di 
vento improvviso. Così è la nostra vita. Vedi quello laggiù isolato 
da tutti?
Ha volontariamente posto fine alla sua vita, eppure aveva tutto, 
soldi, una bella casa, un’azienda che produceva bene, bravi figli, una 
buona moglie ma a lui non bastava mai, era sempre insoddisfatto, 
sempre alla ricerca di qualcosa di più.
La vita gli aveva dato tutto, solo lui, nel suo egoismo, non se n’è 
mai reso conto e per volere di più ha cercato la morte lasciando 
sulla terra chi lo amava, senza che capissero il perché di quel gesto. 
E’ isolato dagli altri perché qua non troverà nessuna comprensione, 
la vita è sacra e come tale bisogna conservarla!
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Sei curioso di sapere cosa è accaduto a quel ragazzo vero? Andiamo 
ad ascoltare la sua storia.-
Ci avvicinammo al giovane seduto e chiesi:
“Ragazzo, che t’è successo? Sur viso ciai tanta sofferenza ma 
l’occhi so tanto sereni, come mai?”
*“Car al mè car fio, cusa t’è capità? Ti gh’l’è scrit in facia che ti 
so tantu sagrinà, ma i tò occ hin bei quajèt, cume mai?”
*-i gh’avevi un brut mal, han pruà da tut, a m’ricordi gnanca pu  
quanti turturi a m’ha tucà supurtà
Son lutà, pregà, sperà. I vedevi i mè gent distrugias dal dulur, visin 
a mi, sbatanda via tut i so sold che avevan miss da part par curàm 
e pussè i spendevan e pussè al gh’era “accanimento terapeutico”, 
uramai i s’eri la so cavia umana...
In vun di poch mument che ancura i capivi un quaicuss, i son sentu 
di lagrimi gnì giò su la mè facia, un basìn i ha catà su, e finalment 
l’e’ rivà la pas.-
Avevo un male incurabile, hanno tentato di tutto, non ricordo più 
neppure a quante torture mi sono sottoposto.
Ho lottato, pregato, sperato. Vedevo i miei genitori distruggersi dal 
dolore accanto a me, spendendo tutti i loro risparmi per curarmi 
e più spendevano più c’era accanimento terapeutico, ero ormai la 
loro cavia umana.
Non ho mai cessato di lottare, ma ho anche supplicato la morte di 
portarmi via.
In uno dei rari momenti di lucidità che ormai avevo, sentii delle 
lacrime scendere sul mio volto, un bacio le raccolse e finalmente 
giunse l’oblio!”  
Chissà da che parte di mondo veniva, e gentilmente chiesi :
 “Sei tedesco?”
*-No, i son Italian. Da Nuara. In Piemunt.-
- No sono Italiano, di Novara! In Piemonte -           

Ad una signora che poteva avere la mia età feci la stessa domanda 
e rispose:
* -Avrìa gavèst ancor en bel pöc de tèmp da viver, ero san come en 
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cornàl, na bela nòna e na mama contenta. Gh’èra lì qoel arléo de 
mè neo che ‘l vegniva su bel e stàif!
Tuti i dì neva a törmelo a scöla, ‘l compagnava ala pisina e ‘l 
restava li con mi finché tornava so mama.
Encöi come tuti i di ài fat la stesa roba: èren li fermi sul marciapé 
che spetàven de traversàr, qoànche da lontan ài vist na machina 
che la arivava come ‘n balìn. Ai metù el bòcia dré de mi e ne sen 
fermadi lì su l’or del marciapé, ma la machina la coreva e la 
sbandava.
Me recordo che l’è sta en crèp e gài en ment la facia de qoel putèl 
che ‘l guidava e che ‘l rideva e so ‘l segutàva a corer come ‘n mat.
L’èra tuto sanch entorn, ma almen ài tirà ‘l fià a sentir la voze del 
matelòt che me ciamava:
Nona, nona respòndi, no sta lasarme chi sol.... Ma s’è serà i òci ma 
ero contenta de èser stada bona de salvar lme nel matelòt.
La mè vita l’èi stada propi bèla, elo la sòa ‘l gà ancor da 
scomenziarla.-
- Avrei avuto ancora tanto tempo per vivere, stavo bene in salute, 
ero una nonna e una madre felice. Vedevo crescere il mio nipotino 
bello e forte.
Tutti i giorni lo andavo a prendere a scuola e poi lo accompagnavo 
in piscina e rimaneva con me fino al ritorno della mamma.
Poi un giorno, non so quando, ho fatto la stessa cosa; eravamo 
fermi sul marciapiede per poter attraversare, quando in lontananza 
ho visto arrivare una macchina a tutta velocità
Misi il bambino dietro di me e ci siamo fermati sul marciapiede, ma 
quella macchina correva e sbandava.
Ricordo solo un grande urto e negli occhi l’immagine del giovane 
guidatore che rideva e proseguiva veloce la sua folle corsa.
Vedevo tanto sangue intorno a me, ma mi consolò la voce del 
piccolo che mi  chiamava:
“Nonna, nonna non andartene, non mi lasciare!” Chiusi gli occhi 
felice di aver salvato lui. Io ho avuto una bella vita, lui la deve 
ancora vivere.-
Che strano posto, arrivavano davvero da tutto il mondo, ma il 
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mondo mio era piccolo, era solo Roma!

Ad un vecchietto allegro e sorridente chiesi:
“Posso sapè a te ch’è successo? Nun sembri pe’gnente dispiaciuto 
d’esse morto”
*-No ti cumprendo comete faeddas, ite ses furisteri o ’enis dae 
s’àtera ala ’e mare?-
-Non capisco come parli, sei straniero o vieni dall’altra parte del 
mare?-

Qui proprio nun riesco a parlà senza che traducono, ma delle parti 
mie nun c’è nisuno? Possibile che a Roma oggi so’ morto solo io?

 “Come dall’altra parte del mare? Sono italiano, tu no?” 
*“Comente dae s’àtera ala de mare? ’Eo so italianu, tue nono?-
Tradusse la mia accompagnatrice
* -Puru deo, ma no apo lassadu mai sa Sardinna e pro cussu 
conosco petzi su limbazu meu!-
- Anche io, ma non ho mai lasciato la mia Sardegna e per questo 
conosco solo la mia lingua!-
 “Nun fà gnente c’è la signora che traduce tutto.”
* -Andat bene e pagh’importat, sa sennora at a furriare su chi 
namus! 
 “Allora sai come sei morto? * -Tando, comente est chi ses mortu?-
* -Eia, ja l’isco ’ene! Fia accudidu a norantachim’annos, e apo 
tribagliadu meda e onestamente, tenia muzere e oto fizos de 
pesare. Sa sola ricchesa mia fit unu unu bìcculu de terrinu e pagas 
’erveghes. No fit meda pro muntennere una famillia manna che-i sa 
mia, ma apo cretidu in su chi fia fatende e chin s’azudu de muzere 
mia prima e posca de fizos mios chi fint irmanniende, sas ’erveghes 
sunt crèschidas, finas su terrinu est diventadu prus mannu, aimus 
imparadu a faghere su casu e totu su chi sa terra nos daiat e dae 
su casu chi ’endiamus a sa famillia no est mancadu mai cantu li 
faghiat bisonzu.
Ass’incuminzu las podia contare cun sas manos sas ’erveghes chi 
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tenia, a finitia no resessia a las contare prus, comente no ischia de 
cantos passos fint sos terrinos in possessu nostru.
Apo ‘idu cojare fizos e nepodes, apo ‘idu nàschere fizos de fizos, no 
creo chi sa vida mi poterat dare cosas prus bellas de gai e mi che 
so istudadu in su sonnu pro torrare umpare a muzere mia
E a tie invetze? No mi pares nemmancu ’etzu!-
 -Sì lo so benissimo! Ero arrivato a novantacinque anni, ho lavorato 
tanto e onestamente, avevo moglie e otto figli da crescere. L’unica 
mia ricchezza era un piccolo appezzamento di terreno e alcune 
pecore. 
Non era molto per mantenere una famiglia così numerosa, ma ho 
creduto in quel che facevo e con l’aiuto della moglie prima e poi 
dei figli che crescevano, le pecore aumentarono, anche il terreno 
era ormai più grande, avevamo imparato a fare i formaggi e tutto 
ciò che la terra produceva si vendeva e alla famiglia non è mai 
mancato il necessario.
All’inizio le potevo contare sulle mani le pecore che possedevamo, 
alla fine non le sapevo più contare, come non sapevo più di quanti 
passi erano i nostri terreni. Ho visto sposare figli e nipoti, ho visto 
nascere pronipoti, non credo che la vita mi poteva donare altre cose 
belle e nel sonno mi sono spento per riunirmi a mia moglie, a te 
invece? Non sembri vecchio!”*
*-Galu no l’isco, ma so in afficcos chi calegunu, prima o poi mi 
l’apet a fàghere a cumprendere. Ti bramo potas agatare a muzere 
tua-
-Ancora non lo so, spero che prima o poi qualcuno me lo possa  
spiegare! Ti auguro di ritrovare tua moglie!-    

Giravo e non mi stancavo di domandare, arrivai con lo sguardo ad 
un uomo che parlava e continuamente si toccava la gola. Chissà 
perché!
Mi avvicinai e gli chiesi:
 “Come mai te tocchi la gola? Te fà male?”
Neppure lui comprese, finchè non gli fu tradotto
* “Cumu mai ti tucchi la ula?  Mali ti fa ?”
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*  -Ora nenti po’ farimi mali, finalmenti a li me patimenti misi fini!- 
-Ora nulla può farmi male, finalmente ho messo fine alle mie 
sofferenze!-
“Ma che te sei suicidato? Qui se dice che nun cianno pietà pe’ ste 
cose!”
* “T’ammazzasti?” Cca si dici ca ppi sti cosi nunn’annu pena!” 
Era tranquillo nel rispondere, come se non gli importasse di essere 
morto. 
* -Cumu dici tu forsi a da essiri, ma ju nni sti condizioni nun putiva 
cchiù campari, nun caminavu, nun parlavu, nun vidiva, jittatu 
‘ncapu nu littu jera e ccu l’aiutu di li machini ciatavu. Secunnu 
tì chista jera vita? A mo cumpagna vidiva assutarisi ‘nzimula a 
mmi ppi la stanchizza e ppi lu duluri di nun putirimi aiutari. Idda 
mi cuntava li culura, jera a vuci mì, battagghiava ppi li mo diritti, 
ma tuppiava a li porti ammatula. No, nunn’avissi vulutu muriri, 
a mmi a vita mi piaciva, ma nun ci la faciva cchiù a jri avanti, 
accussì pigghiaiu a decisioni di muriri, ma dda nu modu cchiù 
dunci possibbili! Chidda ca chiamanu morti assistita!-
 -Forse sarà come dici tu, ma io non potevo più vivere in quelle 
condizioni, non camminavo, non parlavo non vedevo, ero 
immobilizzato a letto e respiravo con l’aiuto delle macchine. Era 
vita secondo te? Vedevo la mia compagna spegnersi insieme a 
me dalla stanchezza e dal dolore di non potermi aiutare. Lei mi 
raccontava i colori, era la mia voce, lei si batteva per i miei diritti, 
ma ad ogni porta bussava invano! No, non avrei voluto morire, io 
amavo la vita, ma non ce la facevo ad andare avanti, così decisi di 
porre fine alla mia vita, nel modo più dolce possibile! Quella che 
chiamano morte assistita!-
 “Hai sentito tanto dolore?”
* “Duluri sintisti?”
* -No, mancu tanticchia, sulu nu passaggiu fu! Mi tuccu la ula, 
pirchì ora puzzu parlari, senza ddi tubbi ca mi impidugghiavanu 
di farilu e arrinnisciu mdemma a vidiri! U mo Paradisu jè chistu!-
-No, nessun dolore, è stato solo un passaggio!  Mi tocco la gola, 
perché mi sembra impossibile poter finalmente parlare, senza tubi 
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che me lo impediscono e riesco anche a vedere! Questo è già il mio 
Paradiso!-
 “Ma te da che parte de monno vieni?”
*“Ma tu di quali pari di lu munnu veni?”
*-Ju vignu di là Sicilia, nulu sinti?-
-Vengo dalla Sicilia, non lo senti?-
“Me dispiace, ma nun conosco le lingue straniere.”
*“A mmi mi dispiaci, ma nun canusciu li lingui frusteri.”
* -Ma a Sicilia si trova n’Italia!-
-Ma la Sicilia si trova in Italia!-
“Davvero? Ma io conosco solo Roma!”
*“Veramenti? Ma j canusciu sulu Roma!”
“Non so come funzionano le cose là dentro, ma penso che 
terranno conto che l’inferno lo hai già scontato sulla terra. C’è 
un altro che si è tolto la vita, ma lui non era malato, era solo 
egoista e non può essere avvicinato da nessuno, tu invece sei in 
mezzo a tutti, sono certo che tutto ti sarà perdonato! Addio” 
* “Nun sacciu cumu vanu cca li cosi, ma pinzu ca nna na teniri 
cuntu ca lu ‘mpirnu lu passasti mentri vivu jeratu. C’è n’antru 
ca s’ammazzau, nun jera malatu, pinzava sulu a iddu e di nuddu 
po’ essiri avvicinatu, ammeci tu sini ‘nmizzu a tutti l’antri, sicuru 
sugnu ca à essiri pirdunatu! Ti salutu”

Continuai a girare per la sala con il timore di chiedere ancora ma di 
non riuscire a  comprendere, poi mi feci coraggio e mi accostai ad 
un giovane e ad un uomo più adulto che erano talmente vicini da 
sembrare incollati.
Mi avvicinai sperando che almeno fossero romani: 
“Cosa vi è successo?”
Il più giovane rispose
–Mi hanno sparato durante una rapina – 
Poveretto, pensai.  All’altro domandai: 
“E tu perché gli stai così attaccato?”
– Sono la guardia che gli ha sparato, ma non sono stato abbastanza 
veloce. Questo ragazzo lo conoscevo fin da bambino, tentò la rapina 
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proprio perché sapeva che ero di guardia io e non gli avrei mai fatto 
del male, è sempre stato amico di mio figlio.
Impugnava la pistola, ma non pensavo mai che avesse avuto il 
coraggio di sparare. 
Quando mi colpì, il mio dito si mosse da solo e premetti il 
grilletto colpendolo a morte senza volerlo. – 
“Ma siete di Roma?”
-No della Liguria!-
Cercai d’ immaginare la scena:  il giovane tenta una rapina, la 
guardia estrae la pistola e sparano quasi contemporaneamente 
colpendosi a vicenda. 
Che stranezza la vita…oppure la morte? Chissà se saranno giudicati 
insieme! 
Avevo compreso il colloquio senza bisogno di traduzione, 
significava che iniziavo a comprendere anch’io quell’unica lingua 
che si parlava là dentro, aveva ragione la mia accompagnatrice che 
guardandomi disse:
“Devo lasciarti, ora riesci a comprendere tutti, non hai più bisogno 
di me. Vado dai nuovi arrivati. Addio!”
In quel momento mi domandai:
Tutti hanno una spiegazione sulla loro morte, ma io…Perché sono 
morto?

Notai che tra la folla in attesa c’era un solo bambino ed era stretto 
al seno della madre tutta macchiata di sangue; mi parve strano 
vederne uno solo, perché sulla terra ne morivano tanti di malattia, 
incidenti, fame e soprattutto per colpa delle guerre, ma dove erano?   
“Scusate la mia domanda, ma come mai non vedo bambini in 
questa sala?”
Il guardiano mi guardò scuotendo leggermente la testa, quasi a 
farmi capire che ancora non avevo ben compreso la situazione e 
disse:
-La loro breve vita non ha bisogno di essere giudicata, arrivano 
direttamente alla luce di Dio-
“E perché invece c’è quel bimbo stretto in braccio alla madre?”
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-Purtroppo sono stati uccisi insieme da un pazzo assetato di sangue, 
la mamma non riesce ancora a staccarsi da lui, lo farà quando 
saranno vicini a Dio.-
“Ma se i bambini non sono giudicati, come mai quelli non battezzati 
finiscono nel limbo?”
-Ma come puoi pensare che Dio, nella Sua infinità bontà lasci un 
bimbo appena nato e che non ha avuto il tempo di essere battezzato 
lontano dalla Sua luce? Ma in terra pensate ancora a queste cose?-
Il suono di una campana mi fece sobbalzare: che sarà mai?
La guardia si alzò dalla poltrona e disse:
-Le udienze per oggi sono terminate, riprenderanno quando il 
giudice sarà disponibile –
E si chiuse il portone d’oro del salone.
“Fino a quando dovremo attendere? Non si può ricominciare 
domani?” osai chiedere
- Qui non esiste tempo, oggi, domani, sono parole che non hanno 
senso, come passato e futuro. Quindi rimani qui insieme a tutti gli 
altri e attendi il tuo turno. –
Non potei trattenermi dal domandare: 
“Scusate tanto se ve lo chiedo, ma siete un angelo?”
- No – rispose -Sono un’anima come te e tanti altri!-
 “E’ tanto che siete qua? Perché la vostra tunica ha un colore 
diverso? E perché fate questo lavoro?” 
-Il tempo…Quanta importanza si dà al tempo quando si è vivi, ma 
qua il tempo non esiste e quindi non so da quando ci sono. Ogni 
tanto mi danno un incarico sempre meno gravoso, cambiando il 
colore della mia tunica, il lavoro di ora è sicuramente il più leggero 
che abbia affrontato.-
“Ma anche da morti si lavora? E io che andai in pensione cinque 
anni prima del tempo, dovevo morire  per tornare a lavorare?” 
- Non sai quale sarà la tua destinazione, se lavorerai per l’eternità, 
solo per un po’ o se potrai goderti  da subito il riposo eterno. Attendi 
qua con Fede. -
E mò chi era ‘sta Fede? Forze quarcuno là dentro. Me feci ‘n giro a 
chiede si c’era quarcuno che se chiamasse Fede, ma nisuno ciaveva 
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quer nome.
Avrò capito male, penzai.

“Papà, come chi era? Non ricordi la poesia di Trilussa della 
vecchietta cieca? Era la Fede”
-Fija mia e chi cià penzato in quer momento! Io cercavo ‘na perzona !-

Passò il tempo tra una chiacchiera e un’altra, ognuno spiegava 
come era morto, io invece che non  lo sapevo, avrei tanto voluto 
raccontare la mia vita, loro invece sembrava si fossero dimenticati 
che poco prima erano sulla terra e parlavano solo della morte.
Ecco  di nuovo il suono della campanella, chissà quanto tempo era 
passato! S’aprì il portone del salone e quella stessa luce d’oro si 
riaccese improvvisa.
Allora, curioso di osservare come si svolgessero le cose là dentro, 
mi misi proprio davanti alla porta, erano al numero trenta, avevo 
ancora un bel po’ da attendere.
Parlava solo quello che, almeno all’apparenza, sembrava il giudice 
e dalle storie che mi avevano raccontato da piccolo, immaginai 
fosse San Pietro e accanto a lui un angioletto. La donna con il  
numero trenta, rimase là, immobile, mentre leggevano tutto sul suo 
libro della vita e la bilancia iniziò a riempirsi di sassi neri. 
Quando tutto finì, delle figure scure, la presero per  le braccia, la 
donna sparì nel vuoto e la porta si richiuse con un tremendo fragore.  
Forse quello era l’inferno?
Non veniva emessa nessuna sentenza si capiva solo da quali figure 
si muovevano ma fuori non giungeva nessuna parola.
Numero trentuno, il vecchietto novantenne sorridente si fece avanti. 
Vedevo pezzi neri su un piatto ed altri d’oro dall’altra ma dalla mia 
posizione non riuscivo a capire quale dei due piatti pesasse di più.
Una figura scura ed una bianca si accostarono e gli fecero strada 
fino alla porta che si aprì e richiuse con poco rumore.
Dei numeri che mi precedettero solo uno si vide accompagnato da 
figure bianche, una grande luce bianca lo prese con sé e sparì alla 
vista di tutti.
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Feci una rapida e veloce considerazione, figure bianche, uguale 
Paradiso; angeli scuri inferno; uno bianco e uno scuro uguale 
Purgatorio. Non serviva essere un matematico per capire.
“Caspita,” pensai  “qui si va all’inferno o in purgatorio con tanta 
facilità, ma che si dovrebbe aver fatto sulla terra per andare subito 
in Paradiso? Di sicuro io dovrò lavorare ancora per l’eternità!”
Non so quante pause ci furono prima che arrivasse il mio turno, 
minuti, ore, giorni, mesi? Era proprio vero che là non esisteva 
tempo, né fame, né sete, nessuno dei bisogni che il corpo ha 
normalmente sulla terra.
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ACCERTAMENTO D’IDENTITA’

Ammetto che quando chiamarono il mio numero un certo timore 
mi assalì, non credo esista persona a cui  piace che qualcuno legga 
sul libro della vita le sue azioni.  Le mie non erano tutte candide e 
pulite e di sicuro la bilancia non avrebbe giocato a mio favore.
San Pietro, era seduto dietro il grande tavolo con la bilancia 
davanti, una schiera di figure bianche e altre scure dietro. 
Accanto a lui un angioletto con gli occhi tra il verde e l’azzurro 
cielo e i capelli biondi come l’oro, ma il resto del volto sembrava 
coperto da un leggerissimo velo senza poterne distinguere i tratti. 
Gli occhi tuoi sono belli principessa, ma quelli avevano un colore 
speciale, difficile da trovarsi sulla terra. 
Che strano, pensai, ogni volta cambiano un angioletto, è vero 
allora che di bambini ce ne sono tanti quassù 
Eppure mi sembrava di conoscerlo, ma con il mio passato sulla 
terra avevo avuto poco a che fare con angeli, più probabile con 
qualche  diavoletto.
Sul mio volto comparve un lieve sorriso:

“Papà sei sempre terribile, non ti smentisci neppure dopo morto. 
Però che noia sempre con la solita storia dei miei occhi belli, ma 
sempre con qualcuno più belli dei miei. Io ho il colore tuo e di 
mamma insieme, non può esserci un colore simile al mio!”
-Vedo che sei rimasta la permalosa di sempre, ho solo voluto fare 
un paragone sul colore degli occhi, non volevo offenderti! Posso 
andare avanti?-
“Sì certo, scusami” dissi mortificata.

Aprirono un grande libro bianco dove erano elencati tanti nomi, 
(credo fossero tutti quelli passati sulla terra) su qualcuno c’era una 
crocetta, su altri una stellina e qualcuno aveva la X. Somigliava 
tanto ad una schedina del totocalcio, ma non osai fare battute di 
nessun tipo, avevo l’impressione che là non fossero molto propensi 
allo scherzo. 
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Mi chiesero nome, cognome, dove e quando ero nato.
Il cancelliere guardando il libro, disse al Giudice:
- Ci deve essere un errore, questo nome non risulta con la crocetta-
“Come sarebbe nun ce stò? M’avete fatto venì quassù pe’ gnente? 
Rifateme subbito scenne, mì fija starà a piagne disperata!”
Il Santo mi fulminò con lo sguardo e disse:
-Per prima cosa qua devi parlare la lingua universale e non la tua- 
“Scusate tanto, ma sò ‘gnorante, a scòla ce sò annato poco e sta 
lingua che dite voi nun la conosco proprio”
-E’ l’unica che si parla in questo luogo, la lingua universale, quella 
dell’amore e della pace, come mai ancora non la conosci? Eppure 
da quando sei qua dovresti averla già imparata, per questo motivo 
vi facciamo attendere, per darvi il tempo di adattarvi –
“Mi rendo conto che ho iniziato a farlo quando ero là fuori, 
ma sarà l’aggitazione che m’ha riportato a usà la lingua mia, 
cercherò de stà attento, ma quarcosa potrebbe anche scappà!” 
-Ma che sia poco-

- Ecco Principessa hai capito perché il dialetto lo parlo solo con 
te? -
“Sì, esiste una sola lingua perché tutti possano comprendersi”
-Brava, là non c’è distinzione di razza, colore, sesso o fede, ma 
solo anime finalmente unite in nome di quell’amore universale che 
Iddio aveva pensato nel suo iniziale progetto di creazione ma che 
fallì per colpa degli uomini. -
“Papà, se non riconoscessi la tua voce penserei che non sei tu, 
parli così bene!”
-Eh eh, forse dovevo morire per imparare quel che hai provato 
a fare tu in tanti anni di vita. Tanti? Bè me pare che non ne ho 
campati proprio così tanti!
Non parliamone, è cosa vecchia ormai, andiamo avanti altrimenti 
rimango qua per l’eternità invece di ritornare al posto mio, se 
continui a fare troppe domande-
Il Giudice si rivolse al cancelliere:
- Controllate se esiste un omonimo con la data di nascita diversa, 
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impossibile aver commesso questo errore . Quando sei nato lo 
ricordi? -
“Certo che lo ricordo, era d’inverno, alla fine di dicembre, ma 
siccome mio padre voleva farmi fare il militare un anno più tardi, 
invece del ventotto dicembre mi  registrò il tre gennaio dell’anno 
dopo”
Il cancelliere sfogliò il libro e fece:
-Ecco dove era il problema, abbiamo un caso di omonimia ma lui 
è qua segnato con la crocetta con la sua reale data di nascita. Ora è 
tutto regolare si può procedere.- 
Il Giudice mi osservò e disse:
-Bene, vedo che ricordi come ti chiami e quando sei nato-
“Scusate Signor Pietro ma lo conosco da quando sono nato.” 
-Fino ad un certo punto della tua vita lo hai saputo, poi hai 
dimenticato!-
“Non facciamo scherzi, lo so bene che non ero vecchio quando mi 
avete preso, per questo non comprendo perché continuate a dire 
che non ricordo ! Se mi agito mi fate riparlare in dialetto!”
-Dal tuo punto di vista potresti avere ragione, perché purtroppo 
ricordi solo una parte dei tuoi anni sulla terra e dovendo ora pesare 
sulla bilancia quel che hai fatto di buono o meno, ti faremo rivedere 
la tua vita da un certo punto in poi, in modo che tu possa finalmente 
capire cosa in realtà è accaduto e il perché della mia espressione. 
Lasceremo da parte l’infanzia perché le marachelle fatte da bambini 
non sono importanti per questa valutazione.-
“Meno male…allora  non conta neppure quando mi hanno 
cacciato da scuola o quando rubavo le pesche al mercato!” 
-Meglio soprassedere su quegli episodi –
“Vor dì che me posso mette a sede?”
-Soprassedere vuol dire: facciamo finta di nulla. E da questo 
momento in assoluto basta con il dialetto!”
“Ah scusate, allora devo rimanere in piedi?“ 
-Direi proprio di sì. Ora vedrai scorrere la tua vita da quando avevi 
17 anni -
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IL FIM DELLA VITA

Davanti agli occhi vidi comparire le immagini di due giovani, 
troppo giovani forse per comprendere ciò che stava per accadere.
Era una meravigliosa sera d’ottobre, sotto il cielo stellato di 
Roma, il sole era ormai scomparso oltre il mare e loro correvano 
tenendosi per mano in quegli infiniti campi ricchi solo di piante e 
fiori selvatici. Nella corsa lei inciampò su una radice ed entrambi 
caddero a terra.
Il Ponentino soffiava leggero, il lento scorrere del fiume sotto di 
loro era un dolce mormorio di fondo, i grilli forse, si erano radunati 
per cantare la più bella serenata che la natura potesse creare per una 
serata d’amore.  
Gli occhi si incrociarono, le labbra si sfiorarono, i corpi si unirono in 
quell’amplesso d’estasi infinito, firmando così quel patto d’amore 
che sarebbe durato tutta la vita. 
“Maria” dissi sottovoce.
Era bella e giovane come allora, una lacrima d’emozione scese 
piano piano, non l’asciugai perché in quel momento capii che 
altre lacrime avrei versato, ero solo all’inizio di una vita ancora da 
rivedere.
Uscì spontanea l’esclamazione:
“Com’ero giovane e innamorato! Era così bella, mora, con gli occhi 
verdi trasparenti, sembrava una venere uscita dal mare. E’ stata la 
donna della mia vita, che mi ha dato una famiglia e fatto capire cosa 
vuol dire essere un uomo vero!”
- Dal mare vero? E come mai eravate sul prato? -
 “Eravamo giovani, innamorati e inesperti, non potevamo renderci 
conto di quel che facevamo, il desiderio di unirci era troppo forte.”
-Questo purtroppo fa mettere un sasso nero sulla tua bilancia, hai 
commesso un grave peccato!-
“Ma che peccato e peccato, io l’amavo!”
-Anche se l’amavi è un atto che non si può fare prima del 
matrimonio-
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“Signor Giudice,  quando il Signore creò l’uomo e la donna 
disse: Amatevi e procreate, non ha parlato di matrimonio!” 
-Il sacramento del matrimonio è nato dopo, quello dovevi rispettare. -
“I preti m’hanno cacciato dall’oratorio e non ho potuto fare il 
catechismo. Che ne sapevo io che le cose si erano ammodernate? 
Ho fatto la Prima Comunione prima di sposarmi,  non è colpa mia 
se l’ho saputo solo in quel momento che l’avremmo dovuto fare 
dopo. Mi confessai, il prete mi fece la predica e mi perdonò, perciò 
mi sembra d’avere tutto in regola”
-No, non posso fartela passare, che un sasso nero vada sulla bilancia-
Sinceramente mi scocciava molto questo fatto, certo non ero 
proprio ignorante da non sapere che per la chiesa era peccato, 
ma cercavo in qualche modo di difendermi visto che non c’erano 
neppure avvocati d’ufficio ad aiutarmi!
Ma lassù figlia mia, non puoi nascondere nulla, scrivono anche 
con quanti capelli sei nato.”
- Hai rivisto la mamma! Com’è? –
(Era il mio sogno segreto, immaginarli ancora insieme, camminare 
sottobraccio come nei miei ricordi.)
“Bellissima come allora, ma andiamo con ordine”
“Avevi tanti peccati papà?”
-Ehmmm …qualcuno, ma cose di poco conto, fammi andare avanti-

Insomma quel sasso nero solo per aver amato proprio non lo 
sopportavo e allora dissi: 
“Avrò pure peccato come dite voi, ma non credete che quel peccato 
l’ho scontato e anche caro, quando mi avete preso il figlio che 
concepii quel giorno? Quel dolore non conta quassù? 
Pesate quel che ho fatto io, ma quello che avete fatto voi? Non 
pensate che un bimbo di due anni vale più d’aver fatto l’amore 
prima della benedizione del prete?” -
Vidi il Santo un po’ a disagio e parlare all’orecchio del Cancelliere,  
non pensai certamente ad eventuali conseguenze su quel che avevo 
appena detto, era quello che sentivo dentro di me         
 “Hai avuto questo coraggio papà?”
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-Non fu coraggio, ma verità. Il dolore per la morte di mio figlio 
di sicuro per me valeva più del peccato che dicevano loro. T’ho 
sempre detto di portare avanti le tue ragioni se le ritenevi giuste e 
anche le mie erano giuste e soltanto perché ero morto non potevo 
rinnegarmi tutto! -

Quando il Giudice finì di parlare in gran segreto con il  cancelliere, 
disse: 
“Non è mai accaduto fino ad ora che qualcuno protestasse, tutti 
hanno accettato le nostre sentenze senza polemiche ed ora arrivi tu 
a contestare?”  
-Io non contesto niente Signor Giudice, dico solo quel che penso e 
al dolore che ho portato per la vita.-
San Pietro continuò a sfogliare un libro  rosso e disse: 
“Mettete un sasso più piccolo, in fondo la colpa non fu solo sua ma 
anche della donna!”
-No!- Urlai. -Lei non ha fatto nulla, sono io il colpevole, io l’ho 
voluta e lei non aveva la forza per resistere.-
“ Stai dicendo che le hai usato violenza?”
-Bè…in un certo senso sì, io ero più forte di lei.-
“Hai voluto difendere la tua donna, ben sapendo che noi vediamo 
tutto e sappiamo bene che non ci fu violenza, solo un gesto 
sconsiderato da parte di due ragazzi troppo giovani, ma questo 
atto d’amore nel non voler ammettere anche le sue responsabilità, 
annulla il tuo peccato. Sia tolto il sasso nero!”
L’angioletto biondo sorrise e svelto tolse quel sasso scuro ed ebbi 
l’impressione che mi facesse l’occhiolino…ma no, non poteva 
essere, era solo la mia mente annebbiata dai ricordi che me ne diede 
l’idea.
-Vi ringrazio tanto Signor Giudice, ma secondo voi questo pareggia 
il conto con la morte di un figlio di cui ho portato dolore fino 
all’ultimo?  Tanto da vedere quel cherubino vicino a voi come se 
fosse lui?  Credo che quella bilancia non è proprio precisa. Non si 
può condannare un amore candido e pulito come il nostro.  
Quando morì il mio piccolo, dissero che era accaduto perché figlio 
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del peccato, ma io non potevo credere che eravate così vendicativi  
e prendervela con un bambino.
Una suora dell’ospedale mi spiegò invece, che quassù avevate 
bisogno di un angioletto e vi siete presi il mio.
Non credete che vale almeno un sassolino d’oro il dolore di una 
vita intera? -
Il Grande Giudice mi guardò severo, ma aveva negli occhi un sorriso 
dolce, fece cenno con la testa all’angioletto che velocemente mise 
un sassolino d’oro sulla bilancia.

Cercai nella mia mente di immaginare quella scena, ma era troppo 
assurda per poterla rendere reale anche solo nel sogno, ma in tutto 
ciò riconoscevo l’atteggiamento di mio padre, sempre pronto a 
portare le sue motivazioni, anche se spesso non ci credeva neppure 
lui, ma riusciva a renderle sempre molto credibili
Sarei voluta arrivare velocemente a ciò che mi  interessava, ma quel 
sonno era interminabile e lui sembrava non avere nessuna fretta di 
andare via come faceva sempre…
Chissà, forse per quella volta erano riusciti a fermare il tempo, di 
solito i nostri colloqui non erano mai così lunghi! Sembrò leggermi 
nel pensiero e disse:
“Principessa questo discorso lo dobbiamo finire ora, non posso 
più vederti piangere e consumarti dal rimorso, ma per capire devo 
raccontare tutto, altrimenti ti rimarrà il dubbio eterno, ecco perché 
stavolta hanno fermato il tempo. Vuoi svegliarti o vado avanti?”
-Continua papà o non mi darò mai pace! Però devo confessarti una 
cosa prima che tu prosegua.-
“Ti sto raccontando il mio processo non il tuo” sorrise strizzando 
l’occhio allungando la mano come per una carezza che non sarebbe 
mai arrivata.
-Forza, sentiamo questa cosa così grave che devi confessare 
proprio ora.-
“Ero gelosa di mio fratello, pensavo sempre che una parte del vostro 
cuore fosse riservata a lui, un amore che io non potevo condividere 
perché per me era solo una foto in bianco e nero attaccata alla 



97

parete. Tutti mi dicevano quanto era bello e intelligente, che i miei 
occhi erano belli ma i suoi molto di più ed io sentivo ogni volta che 
anche se non c’era più, mi rubava una parte di voi.”
-Principessa i figli son tutti uguali, come le dita di una mano, se te 
ne tagli uno non senti meno dolore rispetto ad un altro; così sono 
i figli, ognuno ha la sua parte senza togliere nulla all’altro e stai 
sicura che nessuno ha rubato l’amore che avevamo per te. 
Non è una colpa, è solo normale gelosia, se l’avessi conosciuto 
avresti condiviso con noi l’amore e il dolore, ma tu sei nata  dopo 
tanto tempo e tutto pe’ corpa de ‘no spermatozoo pigro!-
La sua risata mi arrivò forte e risposi “Mi hai rubato la frase!”
-Lo so, lo dici sempre che sei nata per colpa sua! C’è una cosa 
però che non capisco; t’ho rivelato il segreto più grande della vita 
mia e che mi son portato dentro fino alla fine, ma non hai battuto 
ciglio, né fatto domande e questo è strano per una curiosa come 
te. Ma hai capito almeno che quando ci siamo sposati aspettavamo 
già tuo fratello?”
-Non è un segreto per me, lo so da molti anni, ero già madre quando 
lo scoprii casualmente, non ero mai stata brava a mantenere segreti 
con mamma specialmente con dubbi che potevano solo alimentare 
in me cose non vere e un giorno che eravamo sole gliene parlai. 
Rimase un attimo interdetta, ma mi raccontò tutto.-
“Sai anche quel che successe dopo?”
-Sì, ma questo è un discorso che apparterrà per sempre a me e a lei.-
“Sì è giusto che sia così. Ma perché a me non hai mai detto niente?”
-Ho preferito che tu continuassi a credere che ignoravo tutto, era 
una promessa che ci eravamo fatte con mamma, quello di non 
parlartene mai. So anche che avete festeggiato le nozze d’argento 
un anno prima per non farmi mai capire. -
“Sai anche questo? Avevamo organizzato le cose perché tu non lo 
sapessi e invece come sempre tua madre t’è stata complice, non 
siete mai riuscite in un modo o nell’altro a nascondervi nulla ed in 
fondo era giusto così. Vogliamo andare avanti?”
Guardai il Santo e feci:
“Signor Giudice, non credo di avere altri peccati sulla coscienza, 
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non ho rubato, non ho ammazzato nessuno, ho sempre portato 
rispetto a mia madre, mio padre e anche a mia suocera; ho amato 
Maria, ho lavorato e alla famiglia non ho fatto mancare nulla.”
- Non provare con le tue teorie come hai sempre fatto, qua non 
funziona, è tutto scritto sul libro della tua vita. Hai amato solo la 
tua donna vero? E queste che appaiono nel film a letto con te erano 
manichini forse?
Quante volte hai tradito tua moglie? -
“Ma non siete stato pure voi uomo una volta? Erano fatti occasionali, 
non veri tradimenti, solo scappatelle passeggere, sempre da lei 
tornavo.”
- Non hai mai pensato a quanto ha sofferto scoprendo il tuo 
tradimento?-
“Me ne rendo conto, lo so, mi sono pentito mille e mille volte, ma 
la colpa non fu proprio tutta mia!
-Allora sentiamo, di chi altri sarebbe?-
“Fu delle linguacce che andarono a raccontarlo, se non avessero 
parlato mia moglie non l’avrebbe mai saputo.”
-Spero che tu non creda veramente a ciò che stai dicendo e 
comunque sia, il peccato che ti viene contestato è di aver mancato 
al comandamento “Non desiderare la donna d’altri” –
“Allora mi dispiace per voi, ma io non ho peccato, quelle donne 
non erano di nessuno, nel caso il peccato l’hanno commesso loro 
nel prendersi l’uomo di un’altra.”
Mi girai verso quelli che erano fuori per cercare aiuto, ma purtroppo 
nella sala non giungevano parole.
Il Giudice disse:
- Inutile cercare aiuto, nessuno può ascoltare le nostre parole ma se 
lo desideri si svolgerà a porte chiuse.-
Chinai la testa senza rispondere e continuò:
-Su questo fatto non può esserci nessun patteggiamento, anche 
ammesso che sia come tenti di far credere, hai fatto soffrire la tua 
donna e questo non merita alcuna benevolenza da parte nostra. Hai 
qualcosa da obiettare?”
Sapevo che quel che diceva era giusto e non avevo nessuna 
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giustificazione perché ero cosciente di quanto avesse sofferto tua 
madre per i miei tradimenti, chinai la testa in segno di pentimento 
e dissi:
“No Signore, non ho nulla da dire a mia discolpa, ma con il tempo 
ho cercato, con il mio amore, di porre rimedio a quell’errore, so 
quanto ha sofferto ed è giusto che paghi per questo!”
Forse, sicuro del mio pentimento, la voce del Giudice s’addolcì un 
po’ e disse:
“Sento, che nonostante sia per te un momento difficile ammettendo 
pienamente la tua colpa, stai parlando la nostra lingua, è un segno 
sincero del tuo pentimento, ma un sasso nero, anche se non troppo 
grande, andrà sulla bilancia”
Non dissi nulla, non contestai, avevo visto troppe lacrime di tua 
madre versate a causa mia per cercare di difendermi.
“Il tuo viso è sempre stato uno specchio e adesso ne sono 
convintissimo; tu della mia vita sai più cose di quel che ho mai 
pensato. 
Neppure davanti alla confessione che ho tradito e fatto piangere 
tua madre dici nulla; sapevi pure questo?”
-Ero piccola papà, forse gli adulti pensavano non potessi capire 
certe frasi, nessuno valuta che un bambino spesso assimila notizie 
senza effettivamente comprendere il significato, per poi farle 
riemergere inconsciamente quando diviene adulto. 
Così fu per me, ma era ormai tutto finito da tempo e io vedevo solo 
l’amore che avevi per mamma.-
“Mi sembra troppo semplice questa risposta, vuoi farmi credere 
che a tua madre non hai mai chiesto nulla?”
Chinai la testa e lui capì.
“Da adulta non ne hai fatto mai parola, anche se a pensarci bene 
adesso, ogni tanto qualche battuta la facevi, ma non ci ho dato 
mai tanto peso, lo prendevo più come un gioco; qui invece vedo un 
grande lavoro di tua madre, ne avete parlato insieme vero?”
-Sì papà. -
“Soffriva ancora tanto?”
-Ti ha sempre giustificato, diceva che all’epoca eri ancora tanto 
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giovane, che poi con il tempo tutto finì, insomma parecchie bugie 
per coprirti senza dire mai una parola d’accusa nei tuoi confronti, 
ma se ci soffrisse ancora non saprei dirlo, lei era molto brava a 
nascondere tutto dentro di sé pur di vedermi serena, tranquilla e 
non distruggere il  rapporto fra di noi. -
“Che donna eccezionale, se ne trovano poche come lei e tu le 
somigli tanto”
- Le somiglio solo in piccolissima parte; in tanti momenti di 
disperazione ho pregato e supplicato di poter essere come lei, ma 
non arriverò mai a possedere la sua grande forza d’animo-
“Andiamo avanti, non perdiamoci in ricordi che fanno solo passare 
il tempo!”
Arrivati a quel punto della situazione la bilancia non era a mio 
favore e sinceramente non sapevo quante carte buone avrei avuto 
da giocare in seguito, almeno per pareggiare il peso.
“Dici di non aver mai rubato, cosa ci racconti della tua licenza 
elementare allora?”
-Non l’ho rubata, me l’hanno data loro! -
“Sì, ma come la vogliamo chiamare allora, truffa?”
- Ma no che truffa! Diciamo che ho aggirato l’ostacolo, ecco mi 
sembra più appropriato, perché io mi sono presentato per fare gli 
esami, anche se non sapevo quasi niente. Mia figlia aveva provato 
ad insegnarmi qualcosa e poi vedevo le lezioni di quel maestro in 
televisione che non ricordo come si chiamava, avevo imparato un 
po’ a leggere e scrivere ma avevo avuto troppo poco tempo per 
prepararmi.
Fatalità incontrai un amico e mi feci accompagnare. Registrarono i 
documenti di ciascuno e quando chiamarono tutti i presenti mandai 
dentro il mio amico. Fece un bel figurone e quando ritirai la licenza 
avevo tutti voti alti. Mi serviva per lavoro, altrimenti m’avrebbero 
licenziato e consegnai il diploma con tutto il quadro dove l’avevo 
bello incorniciato!
Quando il direttore vide i voti, spalancò gli occhi dalla meraviglia 
vedendo che avevo otto in italiano e disse :
[Se avevi la licenza media saresti già seduto su questa  poltrona!]  
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E questo è tutto, non fu un furto e neppure una truffa, chiamiamolo 
“compromesso storico” non so che vuol dire, ma suona bene. -
Non sapevo se poteva reggere questa storia, che comunque era 
verissima, non fecero commenti e non misero nessun sasso ma 
continuarono con le domande.
 “Andavi mai in Chiesa?”
-Proprio poche volte e di nascosto. Alcune domeniche andavo alla 
Messa delle sei per non farmi vedere da nessuno.
La borgata era quella che era, o stavi da una parte o dall’altra non 
si poteva stare su tutte e due. Ero amico dei preti che stavano là e 
dedicavano il tempo ai giovani ed educavano mia figlia.
Non passava mattina che prima d’uscir di casa non mi facessi il 
segno della Croce.
Non sapevo a memoria le preghiere come chi andava sempre in 
chiesa, ma la sera prima di dormire, sempre una preghiera a modo 
mio al cielo alzavo e ringraziavo Iddio d’aver passato un altro 
giorno. 
Quando passava il Santo in processione, mi toglievo il cappello 
in segno di rispetto e mi segnavo il cuore; con orgoglio vedevo 
mia figlia camminare dietro al carro con il lumino in mano alzando 
forte e chiaro il suo canto al cielo.-
“Con la politica come eri messo?”
-Brutta cosa la politica! In verità non mi importava, ma ero cresciuto 
in un periodo di storia nera e mio padre ne pagò un costo molto alto. 
Non ho mai fatto politica vera, ma in borgata se non eri da quella 
parte eri segnato a dito e poi nella sezione c’era l’unica sala per 
giocare a carte o a biliardo e così era il ritrovo di tutti-
“A questo punto evitiamo di farti vedere i primi due anni con il tuo 
bambino, hai già sofferto e pareggiato il conto per quel periodo”
Ringraziai di volermi risparmiare una ferita mai chiusa. Non sapevo 
alla fine di tutto, quale sarebbe stata  la mia destinazione e se lo 
avessi mai potuto incontrare, lui era un angelo io no, ma speravo 
che fosse con la madre e potersela godere per l’eternità!
Con gli occhi lucidi alzai la testa e dissi:
-Sono pronto per andare avanti se volete.-
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CONFESSIONE VOLONTARIA
 

Il Cancelliere sussurrò qualcosa all’orecchio del giudice che disse: 
“Qui sorge un grande problema, se dobbiamo farti rivedere ogni 
attimo della tua vita,  pesare tutto e ascoltare i tuoi dibattiti di 
difesa, in effetti ci vorrebbe una buona parte d’eternità. Non sarebbe 
invece il caso che fossi tu a parlare spontaneamente dei tuoi errori? 
Faremmo sicuramente prima e così potrai vedere quegli anni di cui 
non hai memoria, mi sembra equo questo scambio, che ne pensi?”
-Signor Giudice, mi sono reso conto che nulla posso nascondere e 
pur di vedere quegli anni oscuri preferisco dire tutto io.-
E così iniziai
-Voglia di lavorare ne avevo poca, non mi sentivo la responsabilità 
della famiglia e tutto pesava sul lavoro di Maria, instancabile e 
silenziosa.
Mi lamentavo che il posto di lavoro era sempre troppo lontano e 
non c’erano autobus, così mi regalò una bicicletta nuova acquistata 
con i pochi risparmi che aveva. Dopo due giorni me la giocai a 
biliardo!-
E vidi aggiungere un sasso nero.
-Ho sempre avuto il brutto vizio del gioco e questo ha portato a 
tanti litigi e tanti giorni di lavoro perso 
Mi piaceva ridere e scherzare, ma avevo anche un brutto carattere, 
sapevo essere ignorante con chi mi era antipatico e poi ero bugiardo, 
dicevano che con le mie bugie facevo camminare i treni senza la 
corrente; non erano mezze verità, erano proprio bugie per coprire 
quel che facevo o meglio quel che non facevo, come saltare i giorni 
di lavoro.-
La bilancia era ormai tutta a mio sfavore, ma era quello che in 
fondo meritavo.
-Lavoravo quando capitava e se ne avevo voglia; di giorno giocavo 
a biliardo e la sera andavo a vendere noccioline, popcorn e gelati 
al cinema.
Per un periodo di tempo ho lavorato in cantiere, anche se ero 
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allergico al cemento e le mani mi sanguinavano. La sera Maria mi 
medicava e fasciava; la mattina quando toglieva le fasce veniva via 
la carne, ma ormai avevo deciso che dovevo lavorare pur’io e non 
solo lei.
Poi finalmente trovai il lavoro adatto a me: facevo le consegne 
di merce a domicilio, si portava di tutto, pianoforti, lavatrici, 
frigoriferi e sempre senza ascensore, era duro, pesante, ma stavo 
all’aria aperta e non chiuso dentro quattro mura e da quel momento 
molte cose cambiarono dentro di me. 
Lo stipendio che prendevo a fine mese lo consegnavo tutto intero 
a lei insieme alla busta paga, per me non chiedevo nulla, tenevo da 
parte solo le mance che facevo con le consegne e così alla famiglia 
da quel momento  non mancò mai nulla-
Vidi un sassolino diminuire dalla bilancia
“Parli di famiglia, ma non ti ho mai sentito parlare di un altro figlio 
oltre quello che avevi perso, eppure te ne mandammo una in dono 
per compensare il dolore di entrambi, perché non l’hai accettata?”
- No Giudice non m’addossate anche questa colpa. Erano passati 
quattro anni dalla morte del piccolo angelo, speravo in un altro 
maschio, forse per ritrovare in lui quello perso. 
Appena nata sono sparito per tre giorni, è vero, ma quando l’ho 
rivista, con quegli occhi grandi e verdi come il mare, la presi in 
braccio, s’addormentò e mi rubò il cuore. La piccola principessa mi 
è stata gioia e orgoglio per la vita intera-
“E’ vero e te ne diamo atto, hai forse tralasciato qualcosa? “
- Ehmm ..veramente sì. Avevo ancora quel maledetto vizio del 
gioco, anche se non prendevo nulla alla famiglia, erano però 
sempre domeniche e feste rovinate perché arrivavo tardi a pranzo 
e vedevo Maria triste e avvilita, ma il gioco era più forte di me 
e anche mia figlia iniziava a non sopportare questa situazione e 
ad ogni discussione interveniva piangendo, ormai non era più una 
bambina.-

-Poi, all’improvviso smettesti di giocare per sempre, come mai? 
Non credo furono le discussioni con mamma eri troppo testardo 
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per cedere!-
“Me lo chiesero anche al processo, ora lo saprai anche tu!

Una domenica nera, giocando a carte persi una grande cifra, cercai 
per un po’ di farcela da solo, ma quando mi resi conto che correvo il 
rischio di finire in mano agli strozzini chiesi aiuto all’unica persona 
che non me lo avrebbe negato. 
A testa bassa accettai tutti i suoi rimproveri, ma come sempre 
m’aiutò con i risparmi che faceva e per compensarla di questo 
giurai che non avrei più giocato.
Fu forse l’unica promessa mantenuta in vita mia.
Qualche partita a casa con i parenti  durante le feste, una briscoletta 
con gli amici quando andavamo in vacanza,  ma nulla di più. – 
 Eravamo una bella famiglia, nostra figlia era ormai sposata e nulla 
le mancava, poi diventammo nonni e io ero al settimo cielo, era 
tanto bella quella nipotina mia, ma appena la presi in braccio e le 
guardai gli occhi dissi subito:
 -Che faccia da brigatista!-
Non sbagliai poi tanto, l’ho adorata e viziata forse più di mia figlia.
“ Ecco su questo avremmo qualche cosa da ridire, non pensi che 
hai esagerato dandole il troppo e andando anche contro la volontà 
della madre?”
- E chi è quel nonno che non lo fa? Non mi sento in colpa per 
questo, quando si è nonni è come esser padre due volte e voi mi 
volete far pesare questo troppo amore? Ho aspettato otto anni prima 
che arrivasse e  non avrei potuto negarle niente. Anche se sapevo 
che la madre non voleva, lei mi nascondeva i biglietti nella tasca 
della giacca col nome del giocattolo che voleva, era una complicità 
tra di noi!”
-Ed anche questa volta hai giocato bene con le parole, andiamo 
oltre! -
“Poi il grande dolore, la malattia di mia moglie, il patimento suo e 
l’impossibilità d’aiutarla 
 Nostra figlia non si dava pace, la voleva salvare a tutti i costi, 
piangeva e dai migliori dottori la portava ed io lasciavo che decidesse 
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tutto lei anche se non so veramente quanto le pesarono certe scelte 
e quanto di vero raccontava anche a me per proteggermi.
Cinque anni durò questo calvario, poi l’avete presa voi e mi ha 
lasciato solo!”
- Pensi che abbia mai capito ciò che aveva?-
“Secondo me sì, era troppo intelligente per non capire quel che la 
consumava, ma non voleva far soffrire ancora di più nostra figlia e 
così faceva finta di credere a tutto quel che lei le diceva. 
Solo su una cosa abbiamo mantenuto il segreto, fumava qualche 
sigarette al giorno, anche se tutti pensavano che aveva smesso da 
tempo, ero io che le compravo, non me la sentivo di negarglielo, 
ma almeno di questo nostra figlia non l’ha mai saputo!”
-Sbagli, lo sapeva, aveva anche trovato il pacchetto nascosto nel 
cassetto, ma come te, neppure lei volle negarle questo piacere, 
sapeva che in quella situazione non erano certo due sigarette al 
giorno che potevano aggravarla. Vai avanti. -
“Accidenti aveva scoperto pure questo! E’ stata sempre troppo 
furba quella figlia!”
- Forse ha imparato un po’ dalla tua furbizia, anche se lei non è 
brava come te a mentire e a far sembrare vero ciò che non è-
“Certo, le ho insegnato a non mentire ed assumersi sempre le 
responsabilità anche quando sbagliava!”
-E come mai tu non lo facevi?-
“Giudice mio, altri tempi, altre situazioni io non avevo una madre 
come l’ha avuta lei, dolce, intelligente e saggia. L’ha sempre portata 
sulla giusta strada senza imporle mai niente, solo spiegandole i 
motivi.
Lei accettava tutto, anche quando dicevo NO, piangeva tutto il 
giorno ma non ha mai tradito la fiducia mia.
Quand’ero ragazzo ognuno dentro casa mia faceva la vita sua, a 
iniziare da mio padre che non si preoccupava di nessuno di noi.”
-Prosegui con la tua storia!-
“Non so quanto tempo passavo guardando le fotografie di Maria, 
ogni giorno ne mettevo una diversa sul mobile e dal letto la 
contemplavo ripensando a tanti bei momenti, alla sua dolcezza e 
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a quanto fu tenace nel farmi diventare un vero uomo! Quanto mi 
mancava! 
Era la sera il momento più triste, quando stavo solo senza di lei, 
allungavo la mano sul cuscino sperando di ritrovarla, ma neppure il 
suo calore risentivo più!
E poi non so come, mi  sono ritrovato qua. Per tutto questo ora so 
che merito l’inferno, ma se potessi sapere che l’angioletto mio sta 
in pace con la madre, io sono contento!”
Il giudice s’alzò furioso dalla poltrona e alzando l’indice disse: 
-Ancora con questa storia del Paradiso, Inferno e Purgatorio! 
Purtroppo a molti ha fatto comodo questa storiella per legare 
l’uomo con catene invisibili.
Poi ci si è messo Dante, che si è inventato il viaggio per scrivere 
qualcosa di importante.
Nessuno invece può conoscere ciò che realmente accade quassù.” 
-Questo è tutto quel che mi viene in mente, se ho tralasciato 
qualcosa non è con volontà, ma altro non ricordo proprio!- 
“Sì, tutto sommato hai ammesso almeno le cose più gravi, sul resto 
si può anche passare. Ora vedrai scorrere le immagini del periodo 
dopo la morte di tua moglie.”
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L’INCUBO

 
Davanti a me si focalizzarono tutti i momenti vissuti dalla morte di 
tua madre, il mio smarrimento, il continuo trattarti male e svegliarti 
a tutte le ore della notte e tormentarti il giorno alla ricerca di cibo!
Poi  l’immagine di un uomo che poteva essere il mio gemello, perchè 
non potevo essere io quel tipo che andava a rovistare nei cassonetti 
dell’immondizia e vestito come un mendicante, raccattando buste 
piene di rifiuti, portarle a casa, rovesciare tutto sul letto alla ricerca 
di chissà cosa e poi gettare tutto dalla finestra!
Sempre io, o quel fantomatico gemello che rubava quel che poteva 
al supermercato sotto casa, o piccoli oggetti alle bancarelle della 
stazione!
Io che giravo di notte come un barbone alla ricerca della strada che 
mi riportasse a casa.
Chiesi subito di fermare le immagini e dissi:
“Chi è quel tizio che mi somiglia ma non so io e porta quella 
schifezza sul letto mio? Come è entrato a casa mia? Avete sbagliato 
persona, cercate quella giusta!”
Silenzio… e le immagini continuavano a scorrere lentamente
Ti vedevo a letto che tremavi come se avessi freddo ma non vedevi 
e non sentivi neppure se ti chiamavano, poi arrivavo io a suonare il 
campanello per qualunque cosa.
Quanto mi hai supplicato di rimanere a casa con te, ma non sentivo 
ragioni.
La notte piangevi fino a sfinirti, chiamavi in aiuto tua madre, ti 
sentivi sola e persa, non eri neppure più in grado di gestire tua figlia 
che approfittò di quel periodo di debolezza perchè non avevi più 
forza neppure per rimproverarla.
Poi quella nuova clinica dove mi avevi portato, non volevo starci, 
ero confuso, non riconoscevo il mio mondo, fino a quando non 
iniziai a considerarla casa mia, ma quante ne combinai anche là! 
La notte giravo per i corridoi, sbagliavo stanza ed entravo in quella 
delle donne che cominciavano subito ad urlare e non capivo perché!
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I sedativi che mi davano la sera facevano effetto un’ora e poi ero 
più sveglio di prima. Veglia e sonno non avevano ritmi regolari e 
questo portava scompiglio anche tra il personale.
Dinanzi al Grande Giudice mi gettai in ginocchio stringendo la 
testa fra le mani e chiesi disperato: 
“Perché mi sono comportato così?  Possibile che non mi sia mai 
accorto del dolore di mia figlia? Ora so di non meritare perdono, 
anche se fosse solo per questo, non lo merito!”
-Alzati- disse il Grande Giudice –non spetta a te giudicare le tue 
azioni!-
Non avevo coraggio ad alzarmi, o forse non volevo rivedere quelle 
immagini orribili.
 
“Raccontami di quel due dicembre, cosa accadde? Ti 
diedero troppi tranquillanti? Sei mai stato maltrattato o 
picchiato? Ho pensato mille volte nel tempo di farti fare 
l’autopsia per capire, ma non ne ho mai avuto il coraggio!” 
-Hai fatto bene a lasciarmi riposare in pace, non avresti trovato 
risposte, solo una bruciatura sul cuore segno inconfondibile di 
infarto. Nessuno mi ha mai picchiato, rimproverato sì, perché di 
danni ne facevo tanti. Anche se mi avessero dato una massiccia 
dose di tranquillanti per me erano acqua fresca, non avevano 
nessun effetto.
Non è accaduto nulla di quel che temi, il mio cuore ne aveva passate 
troppe ed era giunto il momento in cui la vita si doveva spegnere. 
Questo è quanto accaduto quella mattina, smetti di rimproverarti 
per ciò che non esiste!
Ed ora fammi terminare, così non ne parleremo mai più!-

Le immagini continuavano a scorrere impietose fino a quel 
giorno in cui il cuore si fermò, infermiere e medico accanto a me, 
l’ossigeno, le decisioni del momento, ma ormai stavo andando via 
e non vedevo più quel che mi circondava, l’ultimo pensiero a te 
finchè sentii la tua voce che mi parlava, tu che mi accarezzavi e mi 
vestivi con dolcezza e delicatezza.
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L’ultima immagine che vidi in quel film fu il mio corpo dentro 
una cassa con la foto di tua madre poggiata sul mio cuore! 
A questo punto si interruppero le immagini mentre io in ginocchio 
ancora piangevo chiedendo :perché?
Il Grande Giudice rispose:
-Eri malato, le tue azioni non erano più comandate da te, per 
questo non hai memoria di quel periodo. Ricordi che all’inizio ti 
ho detto che solo fino ad un certo punto della tua vita ricordavi? 
Ora sai perché. La morte di tua moglie ha accelerato un processo 
che era già in corso devastando la memoria del presente. 
Ora alzati per la sentenza!-
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SENTENZA

Non vedevo la bilancia da che parte pendeva, ma ormai per me non 
aveva nessuna importanza ciò che sarebbe accaduto, avevo rivisto 
tutti gli errori della mia vita e le persone più care soffrire per causa 
mia. Cosa potevo aspettarmi? Solo dopo morto ti rivedi esattamente 
per come sei stato in vita e io avevo visto molto, troppo!
Tutti i giudici parlavano tra di loro senza che potessi capire 
qualcosa, non saprei dire quanto durò quel dialogo fra di loro, la 
mia mente pensava solo a ciò che avevo rivisto!
Improvviso cadde il silenzio nella sala e il grande Giudice si alzò: 
“Dopo tutto ciò che è stato visto, esaminato e discusso con te, 
questa Corte ha deciso di affidarti a qualcuno che stabilirà quale 
sarà la strada che dovrai intraprendere per dare un senso alla vita 
che hai trascorso in terra!”
Accarezzò la testa dell’angioletto biondo e disse con dolcezza:
- Vai da tuo padre! –
In un lampo mi fu in braccio, mi accarezzava, mi baciava e io lo 
stringevo forte a me incapace di dire una parola.
 -Giulio ti aspettavo, ma sei invecchiato in tutto questo tempo-  Era 
caduto quel leggero velo che copriva i suoi lineamenti e mi apparì 
in tutta la sua bellezza!
“Piccolo principe, sei proprio tu? Non avrei mai pensato di poterti 
stringere di nuovo sul petto. Sei bello come nei miei ricordi anche 
se tanti anni son passati, ma i tuoi occhi sono sempre gli stessi, sei 
solo più luminoso.”
-E’ ora di andare.-
Nessun angelo bianco o nero si avvicinò, non sapevo dove sarei 
andato a finire, quando d’improvviso si aprì una porta e comparve 
una figura femminile ferma sulla soglia avvolta da una luce bianca 
e luminosa, come fosse dipinta sulla tela di un quadro.
Volevo chiedere al Giudice per capire, ma suonò la campana, mi 
volsi e vidi il salone completamente vuoto e il portone chiuso; le 
udienze erano terminate, io ero affidato al mio piccolo angelo e alla 
presenza eterea sulla porta d’oro.
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No, non potevo credere di averla ritrovata, non potevo credere che 
dopo tutto ciò che avevo rivisto della mia vita ora potevo provare 
una gioia così infinita, avevo ritrovato il mio bimbo ed il mio amore.
-Guarda, hanno mandato la mamma a prenderti. Dai sbrigati, che 
fai qua immobile? Devi andare tu, lei non può passare la porta 
proibita, non aver paura, dammi la mano ti accompagno io.-
Non ricordo come riuscii a muovermi, ero paralizzato da tutti quegli 
eventi e dalla vista di tua madre; percepii solo un leggero suono di 
dolci campanellini mentre la porta delicatamente si chiudeva alle 
nostre spalle.
Guardai quella figura luminosa e riuscii a dire soltanto:
“Maria!”
-Sì, sono io, dammi la mano!- 
“Ma per me non hanno emesso nessuna sentenza!”
- Hanno scelto me perché ti indichi la via da seguire per riparare 
a tutto ciò che è stato prima. Dovrai proteggere chi abbiamo tanto 
amato sulla terra!-
“Nostra figlia!”
-Non solo lei, ma tutta la sua famiglia ogni volta che avranno 
bisogno di noi! A te sarà concesso di parlarle nel sonno, sarai una 
figura eterea, potrà sentire la tua voce e vederti , ma non toccarti.
Spesso ti chiamerà per consigli o solo per sfogarsi e raccontarti 
quanto sente la nostra mancanza, dovrai cercare le parole giuste 
perché passi la sua angoscia, ha bisogno dei tuoi consigli e lo farai 
come hai sempre fatto con il tuo modo scherzoso, sorridente e 
leggermente ironico.
Specialmente ora che non ci siamo più è disperata e sola. Ti ha 
cercato per tante notti, ti vedeva solo e perso, nel sonno mi 
implorava di cercarti, di non farti perdere nell’immensità, dormirà 
più serena appena ci sognerà insieme, ma tu dovrai scendere molto 
spesso per asciugare le sue lacrime.
Di me ha la certezza di avermi dentro. 
Compito più difficile sarà seguire il percorso di nostra nipote perché 
non si perda su brutte strade; fin sulla porta di casa la madre la può 
proteggere, oltre quella porta spetta a noi far sì che non finisca in un 
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baratro buio e illuminare quel tratto perché ritrovi la via smarrita! 
L’ho lasciata che aveva dieci anni, ora ne ha dodici e la sua 
adolescenza è e sarà molto più complessa rispetto alle sue coetanee.
Ha un modo tutto suo di vedere il mondo e nostra figlia si sente 
fallita come madre, ma anche lei deve imparare ad accettare quelle 
scelte che non potranno mai esser uguali alle sue come lei non potrà 
mai essere come me!”
-Non mi sembra un compito molto gravoso!-
“Non illuderti, non è affatto un carattere facile e nostra figlia è 
fragile in questo
momento, avremo molto da fare con lei!”
-Anche Daniela, però, aveva un bel caratterino!- 
“Vero, ma almeno rispettava le nostre decisioni, pur avendola 
lasciata libera di scegliere con la sua testa! Quanto l’hai supplicata 
di arrivare al diploma e non fermarsi all’attestato?  Lei credeva di 
poter tenere il mondo in mano in quel momento e preferì lavorare 
senza prendere il diploma. Tante volte, nel corso della vita se ne è 
pentita perché si vedeva preclusa una carriera che avrebbe potuto 
scalare con facilità, eppure non l’ha mai ammesso.
La figlia è diversa, contesta, risponde, è di un’intelligenza 
straordinaria che purtroppo usa male, ma per fortuna non a fin di 
male, molte volte ho cercato di illuminare i vicoli bui in cui andava 
a finire.
Lei vive di ideali, che siano validi o no, non sta a noi giudicarli, è 
sempre fiduciosa nei confronti di tutti, quindi maggiormente esposta 
a pericoli, ma noi veglieremo ogni istante su di lei specialmente ora 
che sta diventando donna!”
E così ci ritrovammo tutti e tre per mano a camminare in cielo.

“Papà, quella bambina è ormai una donna e mi ha dato la gioia di 
essere nonna, stessa gioia che provasti tu quando arrivò lei!”
-Lo so principessa, ti ha dato in dono un raggio di sole e presto 
ne arriverà un altro, chissà forse nascerà proprio nel mio stesso 
giorno! –
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“Ora sono rimasta completamente sola, anche Massimo è volato 
via e non ho più il mio guerriero, la mia roccia accanto a me. E’ 
dura sai affrontare anche questo dolore!”
-Figlia mia, la vita è dura per tanti e tu non sei sola, c’è tua figlia, 
riccioli d’oro e un nuovo amore in arrivo. Non si rimane mai vuoti, 
la vita con una mano ti toglie e con l’altra ti dona, capirai presto 
quanto sei ricca, hai solo bisogno di tempo per metabolizzare il 
dolore, non lo dimenticherai perché continuerà a vivere in te!-
“Dimmi, lo hai già incontrato?”
-No, amore mio, non so da quanto tempo è successo e non so 
quando lo incontrerò, ma stai certa che in qualche modo lo saprai.-
“Grazie papà!”
-Perdonami principessa se solo allora mi resi conto di quanto ti 
avessi fatto soffrire, di quante colpe ingiuste ti accusavo senza 
accorgermi di quanto tu stavi male. Potrà mai guarire quella 
ferita?-
“Fa più male la tua mancanza che quella ferita che da tempo 
è coperta di polvere, non hai bisogno del mio perdono, non hai 
nessuna colpa nei miei confronti. Fu lui a separarci. Per questo lo 
temo, a causa di questi vuoti, queste assenze e allora mi domando: 
si prenderà anche me?”
-Lo chiesi anch’io al Grande Giudice, volevo sapere se quel mostro 
potesse essere ereditario dato che la scienza non sapeva dare 
ancora risposte e mi fu detto: “Solo Dio lo sa”. 
Altro non so principessa, ma posso darti un consiglio, vivi serena la 
tua vita! Dimenticalo, come riesci a dimenticare che ti ho lasciato 
in eredità il morbo sacro, il diabete e il colesterolo, godi di ogni 
giorno che ti viene dato! Me lo prometti?-
“Sì cercherò di farlo con tutte le mie forze.”
-Brava, non pensarci più e se mai un giorno arriverà da te, non lo 
saprai, quindi inutile soffrire prima.
E’ giunto per me il momento di rientrare principessa, non 
piangere più e non tormentarti oltre, hai già sofferto molto, noi ti  
proteggeremo sempre. Vivi serena figlia mia e realizza i tuoi sogni, 
è il dono più grande che potrai farci”
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- Solo un’ultima domanda prima che tu vada via di nuovo, hai 
mai avuto in quel periodo degli attimi di lucidità per capire che 
qualcosa in te stava cambiando? O non te ne sei mai reso conto? – 
“Solo una volta, ma non saprei dire in quale circostanza accadde, 
ti racconto e poi andrò via senza che tu abbia possibilità di 
altre domande, tra poco ripartirà il tempo che avevano fermato 
per permettermi di spiegarti e me ne hanno concesso molto, 
accontentati di questo.
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EPILOGO

Era da tempo che percepivo ossessiva la sensazione di una presenza 
invadente sempre accanto a me o forse dentro me.
Ero ancora giovane e nonostante il grande dolore che portavo in 
cuore, sorridevo alla vita.
Ma quella presenza invisibile mi angosciava mettendomi in uno 
stato d’ansia talmente intenso che alcune volte mi faceva anche 
perdere la cognizione del tempo, mi riprendevo solo quando la tua 
voce lontana chiedeva:
”Papà a che pensi? Sono più volte che ti dico che è pronto a tavola 
e non rispondi”
“Hai ragione, scusa ero distratto!”
Che altra giustificazione potevo dare a quei vuoti temporali?
Mi capitava ormai di ritrovami in luoghi in cui non ricordavo come 
esserci arrivato.
Troppo spesso mi rivedevo nei momenti della mia gioventù, nella 
mia vecchia casa e  mi sorprendevo a chiamare ad  alta voce quel 
piccolo figlio morto, ma dimenticavo nell’immediato ciò che era il 
presente.
Una sera, seduto sul letto, volgendo lo sguardo nel vuoto dissi:
“So che è la tua presenza a disturbarmi, chi sei?”
Dal mio interno udii chiaramente una voce rispondere:
-Ce ne hai messo di tempo per capire!–
“ Cosa vuoi?”
- Ho già quello che volevo. –
 “Sei un fantasma del passato? So che verso qualcuno ho sbagliato, 
ma senza mai voler far del male intenzionalmente. Sei forse il 
rimorso che mi perseguita? La percezione della  tua presenza senza 
volto mi sta mandando in confusione e spesso mi distraggo dalla 
realtà.”
- Ma è proprio quello che voglio. -
 “Perché non ti fai vedere?”
- perché sono dentro di te e questa è l’unica volta che ascolterai la 
mia voce, poi mi dimenticherai e io potrò far di te ciò che voglio. 
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–“Dimmi cosa vuoi e ti darò ciò che desideri purché tu sparisca 
dalla mia vita.”
- Mi sto prendendo ciò di cui ho bisogno senza regali da parte tua 
ed ho già iniziato a cogliere il mio nutrimento preferito. –
“ Ti combatterò e riuscirò a sconfiggerti, non importa quanto tempo 
impiegherò.”
- Ho dei gusti molto particolari e il mio cibo cerco di sceglierlo 
tra i migliori soggetti.  Tu sei ancora abbastanza giovane,  forte, 
ero certo che da te avrei tratto il maggior godimento. Ho appena 
iniziato ad assaporare le prime cellule e devo dire che mi hanno 
deliziato!-
Solo un attimo di pausa per chiedere:
”Sto sognando vero? Non può esistere un tale mostro!”
Sentii ridere, una risata fredda e gelida come il soffio della morte
“Ricorrerò ai migliori medici per distruggerti, anche se dovessi 
spendere fino all’ultimo centesimo.”
- Molti uomini potenti e sicuramente più ricchi dei tuoi miseri 
risparmi ci hanno provato, eppure come vedi esisto ancora! –
“Quanta sofferenza mi è riservata?”
-In questo sei fortunato, sarai esentato dalla sofferenza fisica e 
psicologica-
“Le malattie fanno soffrire, ho visto mia moglie e so cosa significa 
avere un alieno dentro, perché io non soffrirò? Cosa c’è di diverso?”
- Sei certo di voler sapere tutto fino in fondo? –
“Se questa è l’unica possibilità che ho di parlarti, sì, voglio saperlo!”
- Allora ti racconterò e al termine di questo colloquio non ricorderai 
nulla.-
Feci una pausa gelida, trattenni il respiro all’idea che qualcuno mi 
stesse raccontando la mia morte, mentre quella voce implacabile 
proseguiva:
- Mangerò lentamente prima le tue cellule cerebrali finché il tuo 
cervello non avrà più peso né volume, ma solo una dura scorza –
“Ma un corpo può sempre generare nuove cellule in un soggetto 
ancora forte”
- E’ vero solo in parte ciò che stai dicendo. Le cellule sane possono 
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rigenerarsi solo dove non sono presente, ma dal momento in cui 
ci sarò creerò un collante che non permetterà più ai tuoi neuroni 
di comunicare tra di loro e quindi impossibilità per altre cellule di 
nascere. E’ chiaro fin qui? –
“Ma allora non sei un cancro, non accadrebbe ciò che stai 
descrivendo. Sei un alieno che si è impossessato di me?”
- Quanto sono sciocchi gli esseri umani, vogliono dare una 
giustificazione a tutto ciò che non conoscono e inventano cose 
astratte solo perché non capiscono che può esistere qualcosa che 
la medicina ancora non comprende. Vuoi ancora che prosegua? -
Deglutii a fatica, feci solo un cenno affermativo e così l’impietosa 
voce continuò:
- Quando avrò terminato di nutrirmi di tutto questo, non riconoscerai 
il giorno dalla notte né i tuoi familiari, forse raramente avrai un 
ricordo lontano, potrai perderti senza ritrovare la strada del ritorno. 
Per te non esisterà né tempo né spazio. 
Quelli che oggi consideri amici approfitteranno di te e della tua 
innata generosità e regalerai denaro senza che ti sarà mai restituito. 
Ti è sempre piaciuto parlare e ridere con tutti, ma non potrai farlo, 
dimenticherai il linguaggio, userai solo le parole che vorrò io, le 
dirai anche per un giorno intero, sempre lo stesso verso o forse lo 
stesso numero senza dar tregua a chi ti è accanto. 
Da quanto tempo non compri più il giornale al mattino? Eppure 
era la prima cosa che facevi appena uscivi. Ricordi ancora come si  
gioca al lotto? Eri un giocatore accanito, controlla nel tuo cassetto 
se trovi  qualche schedina o appunti con i numeri. 
Ricordi a memoria anche un solo numero di telefono? Pensaci un 
momento e controlla nelle tue tasche, hai un biglietto addirittura 
con il numero di tua figlia!
Quella nipote che tanto amavi non riconoscerà il nonno nelle cui 
tasche nascondeva i biglietti per farsi comprare un nuovo gioco. 
“Noooo” urlai “lasciami almeno lei, è il tesoro più prezioso che mi 
è rimasto, non negarmela”
- L’hai  già persa e nulla dipende più da te. Anche il tuo carattere 
cambierà, diventerai violento, in modo particolare con tua figlia 
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perchè  sarà lei che ti sarà maggiormente accanto.-
“ Questo non può essere assolutamente vero, non potrei mai alzare 
un dito su mia figlia!”
- Peccato che già non ricordi, è successo proprio oggi e lei sta ancora 
piangendo, non per il dolore fisico, ma proprio per quel  gesto che 
non avevi mai fatto e questo l’ha sconvolta non riconoscendo più la 
tua gentilezza e delicatezza nei suoi confronti. Ricordi ancora che 
la chiamavi piccola principessa?  Oggi l’hai umiliata – 
“Sarà dunque questa la mia sorte?”
- Sì, ma non la fine. Quando avrò terminato con il tuo cervello 
passerò a nutrirmi del tuo corpo succhiandone la linfa vitale finché 
non ti asciugherai come una canna di bambù nel sole del deserto.-
“Mia figlia ha capito?”
-Comincia ad esserne cosciente, di me si parla ancora poco o 
quantomeno in termini errati, ma spera di poterti aiutare  e sta 
tentando cure che non servono a nulla –
“Potrei suicidarmi!”
- Non avrai intelletto per farlo, non conoscerai neppure il significato 
della parola suicidio, ma se sei fortunato potrai finire prima di 
diventare una larva umana che dovrà avere accanto chi lo nutre, 
lo veste e lo lava, tutti gesti che non sarai in grado di fare da solo. 
Saranno costretti a darti continuamente sedativi e forse, una dose 
maggiore potrebbe fermarti il cuore prima che io abbia terminato 
il mio lavoro! –
“Perché hai voluto raccontarmi tutto questo? Nessuno sa mai come 
morirà, perché a me è stato detto?”
- Perché ti sei accorto della mia presenza e mi hai chiamato, ma 
ora il tempo che t’ho concesso per le spiegazioni è terminato ed 
ho bisogno di alimentarmi mentre tu ti lascerai andare al sonno 
che potrà durare cinque minuti, un’ora o un giorno, ma al risveglio 
avrai  dimenticato tutto –
“Prima di andartene, dimmi, chi sei?”
-Piacere, mi presento…sono Alzheimer!-
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UOMO BAMBINO

Eri la roccia
a cui mi aggrappavo  
quando di sostegno

avevo bisogno. 
 

Quante volte in te 
mi sono rifugiata! 

Pensavo al giorno in cui 
vecchio e stanco, 

avrei visto imbiancare  
i tuoi capelli. 

 
Pensavo alla voce tua 

tremula e stanca 
ed alle rughe sul volto tuo. 

Immaginavo a quando 
alla mia spalla  

ti saresti poggiato 
per camminare ancora. 

 
Ho visto invece 

te rimaner com’eri, 
ma con la mente 

e il cuore di un bambino. 
Bimbo impaurito 

che non riconosceva più 
neppur la bimba sua.
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NOTA DELL’AUTRICE

Ho deciso di scrivere questa esperienza di vita non solo in memoria 
di mio padre, ma soprattutto per solidarietà verso tutti coloro che 
devono assistere le persone amate affette da questo mostro, almeno 
per ora, incurabile.
Ho volutamente scritto in prima persona per dimostrare come può 
cambiare la vita di chi vive accanto ad un malato di Alzheimer.
I nomi dei miei genitori potrebbero essere veri oppure no e per 
quanto riguarda il processo, scritto tra il serio e il faceto, non è 
rilevante ai fini del racconto.
Ciò che di certo e reale, è il periodo che riguarda la sua malattia.
Non vuole essere un trattato medico, perché non ho competenze per 
farlo, ma solo il racconto di una dura realtà vissuta in un momento 
già difficile della mia vita.
Non mi è stato facile tornare con la mente a quel periodo, 
riassaporarne tutta l’amarezza e impotenza, ma è stato forse l’unico 
modo che ho avuto per esorcizzare le mie paure. 
Fino ad oggi la medicina non sa dirmi se esiste un gene ereditario 
per questa malattia, alcuni dicono sì, altri no, ma su queste pagine, 
lascio scritto a chi amo ora più di me stessa, che il giorno in 
cui noterà i miei cambiamenti caratteriali, azioni non comuni e 
soprattutto l’indifferenza verso i libri e la scrittura, saranno i primi 
sintomi del morbo.
Io non soffrirò fisicamente né psicologicamente, quindi solo una 
cosa chiedo, augurami o aiutami a morire prima che il disfacimento 
mentale si compia totalmente e diventi una larva umana senza 
emozioni e poterti tenere la mano anche solo per un’ultima 
carezza. Curami quel tanto che è necessario soprattutto per la tua 
sopravvivenza, ma non forzare il destino per lasciarmi in vita a tutti 
i costi, ti faresti solo del male.
Non pensare mai di non aver fatto abbastanza e lasciarti cogliere 
dal dubbio che forse si poteva fare di più. 
Il fato non sempre dipende da noi.
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NOTA MEDICA DEL Dott. Antonio  Di Paola 

“Nato il 26/10/1963 – vive e lavora a Ragusa in via Saragat, 12” 
CAMPO DI LAVORO:  Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Reumatologia, Immunologia, Malattie dell`apparato locomotore, 
Medicina interna.
 
Ho accettato con gratitudine la richiesta di intervenire nel libro di 
Daniela Moreschini “Piacere mi presento” perche  l’Alzheimer è 
una malattia che mi ha toccato molto da vicino.  Seguo da volontario 
i malati di Alzheimer dal 1995 cioè da quando ha conosciuto tale 
malattia su mia madre Lina Ventura, che voglio citare perché insieme 
a lei ho potuto dare servizi ed assistenza a tante famiglie siciliane. 
Nella nostra bellissima provincia di Ragusa oltre a sensibilizzare 
l’opinione pubblica siamo riusciti ormai da anni ad offrire un servizio 
prima di assistenza domiciliare e poi l’apertura del centro diurno 
dal 2008 ad oggi. Inoltre con una grossa manifestazione a Palermo 
siamo riusciti a fare aprire ben 18 centri diurni pubblici in Sicilia.                                                                                                   
 
Differenza tra Alzheimer e demenza
Troppo spesso, ai pazienti e ai loro familiari viene detto dai loro 
medici che al paziente è stato diagnosticato “un po’ di demenza.” 
Lasciano la visita dal medico con una sensazione di sollievo che 
almeno non è un caso di Alzheimer (AD).

C’è grande confusione sulla differenza tra “demenza” e “AD” da 
parte dei pazienti, i familiari, i media, e anche gli operatori sanitari.

“Demenza” è un termine che ha sostituito la parola più datata 
“senilità”, in riferimento a cambiamenti cognitivi dell’età avanzata. 
La demenza comprende un gruppo di sintomi, il più importante 
dei quali è la difficoltà di memoria con più problemi in almeno 
un settore del funzionamento cognitivo, come il linguaggio, 
l’attenzione, la capacità di risolvere problemi, le abilità spaziali, 
il giudizio, la pianificazione o l’organizzazione. Questi problemi 
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sono un cambiamento notevole rispetto al funzionamento 
cognitivo precedente della persona e sono abbastanza gravi nello 
svolgimento della normale vita quotidiana, come le attività sociali 
e professionali.

Una buona analogia al termine demenza è “febbre”. La febbre 
si riferisce a una temperatura corporea elevata, e indica che una 
persona è malata. Ma non dà alcuna informazione su ciò che sta 
causando la malattia. Allo stesso modo, demenza significa che 
c’è qualcosa di sbagliato nel cervello di una persona, ma non 
fornisce alcuna informazione su che cosa sta causando le difficoltà 
di memoria o cognitive. La demenza non è una malattia, è la 
presentazione clinica o i sintomi di una malattia.

Ci sono molte possibili cause di demenza. Alcune sono reversibili, 
come ad esempio alcune condizioni della tiroide o carenze 
vitaminiche. Se questi problemi di fondo sono identificati e 
trattati, si inverte la demenza e la persona può ritornare al normale 
funzionamento. Tuttavia, la maggior parte delle cause di demenza 
non sono reversibili. Sono invece malattie degenerative del cervello 
che peggiorano nel tempo. La causa più comune di demenza 
è l’Alzheimer, che rappresentano ben il 70-80% di tutti i casi di 
demenza.

Circa 5,3 milioni di americani vivono attualmente con AD. 
As people get older, the prevalence of AD increases, with 
approximately 50% of people age 85 and older having the disease. 
Con l’invecchiamento, cresce la prevalenza di AD, che colpisce 
circa il 50% delle persone di 85 anni e oltre. E’ importante notare, 
tuttavia, che anche se l’AD è estremamente comune negli ultimi 
anni di vita, non fa parte del normale processo di invecchiamento. 
Del resto, la demenza non è parte del normale invecchiamento. Se 
qualcuno ha la demenza (per qualsiasi causa  di fondo), rappresenta 
un importante problema che necessita di diagnosi e terapie adeguate 
da parte di un operatore sanitario ben addestrato che si specializza 
in malattie degenerative.
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In poche parole, la demenza è un sintomo, e l’AD è la causa del 
sintomo.

Nella maggior parte dei casi, la demenza è causata dalla malattia 
del cervello specifica, l’Alzheimer. Tuttavia, alcune cause 
degenerative di demenza poco comuni comprendono la demenza 
vascolare (nota anche come demenza multi-infartuale), la demenza 
frontotemporale, la malattia del corpo di Lewy, e le encefalopatie 
traumatiche croniche.

Contrariamente a quanto alcuni possono pensare, la demenza 
non è un problema leggero, mentre l’AD è più grave. Non c’è un 
continuum tra la demenza da un lato e l’AD all’altra estremità. 
Piuttosto, ci possono essere fasi iniziali o lievi di AD, che poi 
progrediscono in fasi moderate o gravi della malattia.

Una ragione per la confusione tra demenza e Alzheimer è che 
non è possibile diagnosticare l’AD con il 100% di precisione, 
mentre qualcuno è vivo; può essere diagnosticata con sicurezza 
solo dopo la morte, a mezzo autopsia, quando il tessuto cerebrale 
viene attentamente esaminato da un medico specialista chiamato 
neuropatologo. Durante la vita, a un paziente può essere 
diagnosticato l’”Alzheimer probabile”. Questo termine è usato da 
medici e ricercatori per indicare che, sulla base dei sintomi della 
persona, il corso dei sintomi, ed i risultati dei vari test, è molto 
probabile che la persona mostrerà le caratteristiche patologiche 
dell’AD, quando il tessuto cerebrale sarà esaminato dopo la morte.

In speciali cliniche della memoria e nei centri di ricerca, come 
l’Alzheimer Disease Center della Boston University, la precisione 
di una diagnosi di probabile AD può essere eccellente. E con i 
risultati di interessanti nuove ricerche, come quella in corso presso 
la stessa istituzione, l’accuratezza della diagnosi di AD durante la 
vita è continuamente migliorata.
Contributo del Dr. Robert Stern, direttore della Centro Clinico 
dell’Alzheimer Disease Center della Boston University.
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Fonte: BU ADC Bulletin Spring 2010
Alzheimer, sviluppato test del sangue per diagnosi precoce
Mer, 09/07/2014
Dall’Inghilterra arriva la notizia della possibilità di predire le 
malattie neurogenerative come Alzehimer e demenza con un 
semplice esame del sangue con un costo che va dai 150 ai 430 euro. 
A sviluppare il test è stato un team di ricercatori britannici del 
King’s College di Londra, coordinati dal Prof Simon Lovestone, 
che ha pubblicato uno studio su Alzheimer’s & Dementia journal 
identificando un set di dieci proteine la cui presenza nel sangue è 
predittiva del rischio di sviluppare la patologia neuro-degenerativa.

In dieci anni di lavoro gli scienziati hanno in un primo momento 
analizzato 26 proteine che in passato erano risultate associate 
all’Alzheimer. Successivamente hanno eseguito prelievi di 
sangue su un campione di 1.148 persone, tra le quali 476 
ammalati di Alzheimer, 220 persone con un lieve declino 
cognitivo e 452 individui anziani non affetti da demenza senile. 
Da questa prima analisi è risultato che 16 delle 26 proteine 
inizialmente chiamate in causa erano presenti sia negli individui 
ammalati che in quelli che presentavano un deterioramento delle 
capacità mnemoniche e cognitive. In seguito a un successivo esame 
sono rimaste poi 10 proteine la cui presenza poteva essere predittiva 
nell’87% dei casi dello sviluppo dell’Alzehimer entro un anno.

Un’analisi predittiva dunque è importante come spiega il prof. 
Lovestone “L’Alzheimer inizia a erodere il cervello e a esercitare i 
suoi devastanti effetti anni prima che al paziente venga diagnosticato 
e molti test farmaceutici falliscono proprio perché nel momento in 
cui il paziente inizia ad assumere il farmaco il cervello è ormai già 
compromesso”.

Dr. Antonio Di Paola
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A MIO MARITO

         “Dedicato a te,
         che sei stato la mia roccia, 
         il mio guerriero, 
         perché tu possa continuare ad essere orgoglioso di me
        Anche oltre la vita.”
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