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prefazione

Ci hanno accompagnato alla scoperta del mondo quando eravamo bambini tenendoci per
mano. Ci hanno insegnato a camminare con sicurezza, a cadere e soprattutto a rialzarci
più forti di prima. Sono loro, gli anziani, quel patrimonio inesauribile della collettività
più ricco di qualunque biblioteca al mondo. Ecco, queste pagine sono dedicate a loro, ai
loro racconti, alle emozioni e alle esperienze che soltanto chi ha compiuto così tanta strada
può donarci e di cui dobbiamo saper fare tesoro.
Valentina Beli giornalista
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Riconosciuta della Prefettura di Viterbo,
la Fondazione OMNIA onlus nasce nel
dicembre 2008.
Priorità della Fondazione sono i progetti
di assistenza sociale a favore delle fasce
deboli con l’attivazione di iniziative di forte
impatto sociale.
Nell’ambito formativo la Fondazione ha
attivato importanti collaborazioni con enti
pubblici e privati nella convinzione che
il dialogo e la conoscenza reciproca sia il
miglior strumento di integrazione.
Fin dalla sua costituzione la Fondazione
sostiene la diffusione della cultura intesa
nelle sue più varie forme di espressione.
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introduzione

Q

uesto libro è uno scrigno che custodisce
foto, racconti e poesie che narrano ‘Storie
di vita’, le esistenze di
quelle persone avanti nell’età che hanno fatto tanto per la
collettività e che ora, dopo aver profuso
impegno e determinazione nel lavoro,
in famiglia come anche nella comunità
Dott. Paolo De Angelis
dove sono vissute, fanno fatica a trovare
Presidente della Fondazione Omnia onlus
il loro spazio e l’adeguata considerazione. In un’Italia in cui giorno dopo giorno si allunga l’aspettativa di vita e si comincia a parlare addirittura di quarta età,
sensibilizzare l’opinione pubblica verso i nostri anziani, patrimonio indiscusso
di esperienza, cultura e tradizione, non solo è la chiave giusta per un progresso
davvero sano ed evolutivo ma è anche la cartina di tornasole del grado di civiltà
di una società.
La scommessa è rimettere al centro la persona e i suoi bisogni per considerare
l’individuo in quanto tale anziché come un tassello funzionale al ciclo produttivo che, una volta uscito dal mondo del lavoro, perde la sua importanza nella
comunità.
E’ in questa direzione che si muove la Fondazione Omnia e i numerosi progetti in cui è impegnata. Facendo nostro il motto di Diderot “non basta fare il
bene bisogna anche farlo bene”, la Fondazione -attiva dal 2008- direziona la sua
energia nella promozione di iniziative di significativo interesse sociale, culturale e solidaristico rivolte a singole persone o gruppi e comunità. Omnia agisce
sul campo attraverso la realizzazione di progetti di assistenza sanitaria a favore
delle fasce deboli, cercando di rispondere al meglio alle loro esigenze mediante l’aggiornamento continuo del personale per garantire uno staff preparato e
all’avanguardia.
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Fondata su saldi valori di matrice cattolica, per la Fondazione occuparsi della
vita degli anziani che hanno una sofferenza fisica e sociale significa testimoniare
il proprio credo, lo spirito di servizio e la volontà di impiegare risorse e competenze al fine di perseguire un bene comune: l’utile sociale .
Ancora risuonano le parole di Papa Francesco quando invita la Chiesa a non
rimanere chiusa in sé stessa e che per scongiurare il pericolo che diventi “gnostica e autoreferenziale, chiusa nel suo recinto” invita a seguire Spirito Santo
che “ci spinge ad aprire le porte per uscire, per annunciare e per testimoniare
la vita buona del Vangelo, per comunicare la gioia della fede e dell’incontro con
Cristo”.
Ebbene, la Fondazione sceglie di stare accanto al prossimo anche attraverso la cura degli anziani. Pensare per loro un luogo di ricovero significa trovare
un ambiente accogliente con un paesaggio gradevole. Un luogo dove insieme
ad altre persone, per lo più coetanee, possano raccontare aneddoti e ricordi
ma anche partecipare a incontri con altre generazioni per non perdere mai quel
preziosissimo filo della continuità condividendo insieme momenti di svago, di
riflessione, di preghiera e di formazione.
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C

iò che tieni tra le tue mani è un libro che racconta vita. Sfogliandolo incontrerai volti, relazioni, eventi che celebrano storie vissute da protagonisti che sono un’eredità sapiente. Ogni persona
anziana è patrimonio dell’umanità, è figlia di Dio più vicina al Padre, è una memoria vivente di una lunga relazione tra l’agire della
divina provvidenza e la collaborazione della libera decisione umana.
Ascoltate o figli, l’istruzione di un padre, così dice l’uomo veramente sapiente
di cui parla la Bibbia nel libro dei Proverbi, (cap. 4)- e fate attenzione per conoscere la verità… Anch’io sono stato un figlio per mio padre, tenero e caro agli
occhi di mia madre. Mio padre mi istruiva dicendomi: “Il tuo cuore custodisca
le mie parole. Acquista la sapienza, acquista l’intelligenza. Ti indico la via della
sapienza; ti guido per i sentieri della rettitudine. Evita la strada degli empi, non
passarvi, sta’ lontano e passa oltre. Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso
sgorga la vita. I tuoi occhi guardino diritto davanti a te. Bada alla strada dove
metti il piede e tutte le tue vie siano ben rassodate. Lotta sino alla morte per la
verità. Nella giovinezza e nella vecchiaia, nella malattia e nella povertà confida
sempre nel Signore. Fatti amare dalla comunità. Porgi l’orecchio al povero. Invecchia compiendo il tuo lavoro. Questi insegnamenti trasmette ogni anziano
sapiente, pur attraverso la fragilità dell’età che avanza e la precarietà dello stato
di salute.
I segni di fraternità e di solidarietà che queste pagine di vita raccontano, confermano che il sole risplende sulle montagne del Signore, che la bellezza di una
donna virtuosa adorna la casa, dà gioia al marito, trasmette amore misericordioso ai figli, segue con sollecitudine le vicende dell’intera famiglia umana.
Dare attenzione alle persone anziane diventa una esigenza di gratitudine misericordiosa, un segno che gli insegnamenti sapienti portano buon frutto, che la
loro eredità umana e spirituale è accolta dalle giovani generazioni. La trasmissione di una vita virtuosa diventa, così, il seme di speranza, benedetto da Dio,
seminato nel cuore di chi si apre all’esistenza nella storia e nella cultura, con la
determinazione di ringraziare per il dono della vita e di co-operare affinché la
vita sbocci fino alla pienezza del dono di sè per amore.
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di SALVATORE ALESSANDRO CANU
insegnante, Tarquinia (VT)
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uesta è la storia di Antonia. Quando l’ho conosciuta viveva in un
ospizio, aveva ottantasette anni, ma era straordinariamente lucida e presente. Qualche tempo dopo l’Alzheimer, che già aveva
iniziato ad erodere piccoli frammenti del suo vissuto devastò
definitivamente ogni sua capacità di porre in relazione fra loro
fatti e persone. Il problema dell’invecchiamento e delle patologie ad esso correlate, analizzate sotto l’aspetto sociale, erano oggetto dei miei
studi per una laurea tardiva che stavo per discutere come tesi. L’argomento mi
era particolarmente vicino in quanto già da qualche anno ero in pensione e per
coprire alcuni vuoti della mia esistenza mi ero iscritta ad un corso di laurea.
Un amico medico che l’aveva in cura mi suggerì di incontrarla per porle alcune
domande e inserire la sua testimonianza nella mia tesi. La sua acuta intelligenza
la rendeva curiosa dei miei studi e quando le chiesi di raccontarmi la sua vita
non oppose alcuna resistenza. Doveva essere stata certamente una donna molto
bella e questa è la sua storia, così come me l’ha raccontata lei stessa. Diceva,
scusandosi, che non avrebbe trovato le parole per dire quello che aveva passato,
diceva che avrebbe pianto e che si sarebbe vergognata. La invitai ad iniziare e le
dissi che non doveva preoccuparsi della luce rossa del piccolo registratore che
avevo messo sul tavolo. Misi due bicchieri di acqua fresca, ne bevve un sorso,
trasse un respiro profondo e iniziò.
“La prima volta è stato dopo appena un mese che eravamo sposati, mi disse
che lui era contento di me, che era molto innamorato, ma doveva partire e questo lo avrebbe tenuto lontano per qualche tempo. Fece tutto un giro lungo di
parole, mi disse che mi amava, di stare tranquilla, che non mi dovevo preoccupare. Poi senza che me lo aspettassi, improvvisamente, mi afferrò dietro il collo
e mi fece scivolare in ginocchio premendomi con le mani sulle spalle e costringendomi a scendere lungo il suo corpo. Ci misi un po’ a capire le sue intenzioni,
non ero preparata a una richiesta così pressante. Non che non mi andasse, tante
volte avevo fantasticato, vergognandomi di me stessa, su quel che si provasse
a prendere il “coso” di lui in bocca. (Ride imbarazzata). Tante donne lo fanno e
quando siamo sole ne parliamo tra di noi e ridiamo. La curiosità è tanta e anche
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quel ribrezzo iniziale è più una resistenza psicologica, come un’ultima barriera
di pudore che non si vorrebbe abbattere, perché è un arrendersi completamente
all’uomo, consegnarsi definitivamente a lui, allargare le gambe è molto più facile
che aprire la bocca. Le donne più grandi ci dicevano che agli uomini questa cosa
qua li fa impazzire, escono fuori dalla ragione e dalla grazia di dio. Vanno via
di testa, ci dicevano, la loro curiosità verso le donne è tutta concentrata li. Ci
avevo fantasticato non so quante volte, avevo anche fatto delle prove, da sola
con un... (Abbassa la testa vergognandosi e con le mani imita, con imbarazzo, la forma
di un frutto). In certi momenti ero quasi decisa a prendere io l’iniziativa, ma non
quella sera, non ero pronta. No gli dissi, lasciami, può venire qualcuno, la porta
è solo accostata, ma lui si era eccitato, spingeva e mi chiamava troia, non l’aveva
mai fatto. La sua voce era un rantolo, mi premeva forte sulle spalle, ma io non
mi abbassavo, non volevo dargliela vinta, non volevo che accadesse così. Era una
delle cose ancora proibite che mi eccitavano, ma non doveva essere così, non in
questo modo. Lui mi assestò un ceffone in piena faccia e mi disse, scendi giù,
cazzo di un dio! (Si ferma un attimo, si fa il segno della croce e volta il capo dall’altra
parte. Mi fa cenno di spegnere il registratore. Io lo spengo facendole sentire distintamente
il clic del tasto. Lei osserva a lungo qualcosa di indefinito fuori dalla finestra reggendosi
il mento con la mano. Le chiedo se vuole interrompere, le dico che posso tornare domani,
non c’é nessun problema, ho tanto tempo a disposizione, da quando anch’io sono in pensione, ma poi ci ripensa e mi dice, no proseguiamo).
Lo schiaffo mi stordì, feci per reagire, ma lui mi afferrò per i capelli costringendomi ad abbassarmi. Se ne venne d’improvviso, senza che me ne potessi rendere conto, sentii il suo membro irrigidirsi come in un ultimo spasimo, poi un
fiotto caldo, dolciastro, inondarmi la gola. Feci per sfuggire e sputare, ma lui mi
pressava la testa sui suoi pantaloni strofinandomi ancora il suo sesso sulla bocca.
Quando ebbe finito si mise a ridere, pareva che non si dovesse fermare più. Si
tirò su i calzoni e mi chiese scusa per lo schiaffo. Io mi sciacquai la bocca nel lavandino e osservai la guancia arrossata nello specchio, strano non ce l’avevo con
lui, non mi sentivo arrabbiata. Lui continuava a ridere e mi disse, vieni qui, e io
gli andai accanto, lasciandomi ancora abbracciare. Se mi tradisci ti ammazzo, gli
dissi, prima di cacciargli la lingua in bocca.
Con la nascita dei gemelli le cose sembravano andare piuttosto bene, lavorava
dove capitava, cantieri ne stavano aprendo tanti, ma doveva spostarsi sempre
più spesso e per tempi sempre più lunghi. A volte stava via tutta la settimana
e tornava il sabato con la sacca grande che si portava dietro, piena di roba da
lavare. Portava sempre qualcosa, per i bambini, che avevano ormai quasi cinque
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anni. Portava qualcosa anche per me, niente di particolare, un pensiero, lo chiamava lui e infatti quasi sempre era solo quello. Un giorno però mi portò due pendenti di oro e corallo, aspettò che i bambini fossero andati a letto e poi, mentre
in bagno mi preparavo per andare a dormire, mi venne dietro. Lo vidi riflesso
sullo specchio e notai come un’increspatura a margine della sua bocca, come
un sorriso che mi gelò il sangue. Mi bloccai e attesi, lui mise le mani in tasca e
tirò fuori i due orecchini che brillarono indecisi alla luce della lampadina. Non
capii subito che cos’erano, ma la luce dei suoi occhi era accesa e illuminava il
suo volto, felice come quello di un ragazzino. Che cosa sono? gli chiesi inquieta.
Lui se ne stava con le mani alzate all’altezza della testa, tenendo sollevati i due
gioielli, guardandomi negli occhi attraverso lo specchio, poi si chinò piano e mi
cercò i due buchi negli orecchi, passò la punta della lingua prima su un lobo poi
sull’altro e, delicatamente, infilò dentro i due gancetti d’oro. Mi guardò e rise
impacciato, soddisfatto di quel che vedeva. Ti stanno bene, disse, hai i capelli
neri e la pelle bianca, il tuo profilo è da regina, l’oro e il corallo sono degni di te,
disse. Infilò le mani sotto le mie ascelle e mi sollevò di peso, protestai dicendo
che i bambini erano appena andati a dormire e potevano essere ancora svegli.
Mi sollevò e mi slacciò il reggiseno lasciandolo cadere a terra, no, no, supplicai,
andiamo di la, chiudiamo la porta, ma lui aveva preso a massaggiare i miei seni e
i capezzoli mio malgrado si inturgidirono, lui lo interpretò probabilmente come
un segnale di assenso, ma io non volevo, giuro, non volevo. Mi tirò su i capelli
dal collo e afferratolo me lo premette contro lo specchio, mi ritrovai così con un
lato del viso schiacciato contro il vetro e con l’altra metà rivolto verso la porta.
Mise le mani sui miei fianchi e tirò forte verso di se, la mia cavalla, diceva, la mia
vacca da latte, fai muuh, mi disse ridendo eccitato. Si fece largo con un ginocchio e mi frugò con la mano, mi divincolai e lui mi morse la schiena, affondò i
suoi denti e ve li tenne conficcati fino a che io non mi fermai, arresa. Mi entrò
da dietro e spinse facendomi male. Afferrò i due orecchini come se fossero due
briglie e mi ripeté, nitrisci puttana, fai muuh, vacca... (piange e si torce le dita). No,
dicevo a bassa voce, non svegliare i bambini, fai muuh, troia, gridò lui. Quando
il maschio comparve improvvisamente sulla porta del bagno e chiamò, mamma,
mi vide che facevo muuh, muuh, con la guancia schiacciata sullo specchio e suo
padre che gli urlava, vai a letto, vai a letto cazzo! Il bambino se la fece addosso,
vidi la pipì che dalle gambe colava sul pavimento, fuggì via e lui mi strappò un
orecchino facendomi sanguinare. Mi girò con uno strattone verso di se e mi alzò
un pugno in faccia, trattenendolo in aria tremante e indeciso e quella sera fu
l’ultima cosa che vidi. Il giorno dopo giurò che il dente mi si era rotto battendo
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la bocca sul bordo del lavandino mentre cadevo, disse che anche il livido sullo
zigomo me l’ero fatto così, me ne convinsi anche io”.
(Nella registrazione si sente una lunga pausa, il rumore del bicchiere sollevato dal
tavolo e poi vuotato, ancora il bicchiere posato con delicatezza. Non so se ho fatto bene a
venire qui da lei questa mattina, non ero preparata ad un racconto così diretto. Il piccolo
giornale on-line sul quale scrivo da qualche tempo, ha accettato con troppa, sospetta facilità, la mia proposta di fare una inchiesta fra le donne che vivono nelle case di riposo
della nostra cittá. Pensavamo a qualcosa di piú frivolo, che desse colore e spazio agli anziani. Qualcosa a metá strada tra le nonne rassicuranti e svampite del detersivo e quelle
silenziose e sorridenti dei panettoni di natale. Andando in giro con questo microfono ho
scoperto che non é cosí, le donne che ho intervistato avevano tutte voglia di parlare. Se
vuoi smettiamo qua mi sento dire. Quanto tempo abbiamo ancora? dice lei soffiandosi il
naso, tutto il tempo che vuoi, le dico io. Riaccendo il registratore e lei, come ad un segnale
della lucina rossa, riprende il suo racconto interrotto).
“Mi chiamava stupida, diceva che ero tonta, prima ero una regina, poi sono
diventata semplicemente, la scema. Lo diceva anche con i ragazzi, dov’è quella
stupida di vostra madre? avete visto quella scema della mamma? Io non sapevo
leggere, ne scrivere bene, avevo frequentato la scuola fino alla terza elementare,
alle femmine non era richiesto che sapessero leggere o scrivere bene. Passavo
tutto il mio tempo a preparare la lana, cardarla, filarla e tingerla. Poi la mettevo
nei grossi rocchi, tiravo i fili per ore con la femmina, quindi iniziavo a tessere
con grandi colpi di pettine. Il mio lavoro, per mesi, per anni è stato quello. La
mia vita è trascorsa seduta su una sedia in quell’unico punto del mondo. Aveva
ragione lui, ero stupida e ne ero cosciente, lui me l’aveva dimostrato, me ne
aveva pienamente convinto, senza faticare troppo, con qualche pugno e molti
schiaffi. Diceva che gli stupidi comprendono meglio le cose con qualche buon
ceffone. Quando entrava a casa un po‘ ubriaco con degli amici mi gridava, ehi
scema vai a prendere il formaggio e il vino e, mentre li sentivo ridere, mi arrampicavo in alto sulla credenza dove, avvolto nella carta oleata, teneva il formaggio
coi vermi. Lo portavo in tavola e me ne andavo subito via. Non rimane tua moglie con noi? dicevano gli amici ridendo. No è tonta e non capisce le cose di cui
parliamo, diceva lui. (Le tengo la mano rugosa mentre parla e le chiedo se non vuole
fermarsi qui. Mi fa cenno di si e mi chiede se sono disponibile a proseguire un altro giorno.
Ci diamo appuntamento per la settimana successiva e quando torno la trovo straordinariamente tranquilla e disponibile. L’infermiera mi fa cenno di non affaticarla troppo,
rispondo con un cenno di assenso e riaccendo il registratore, la lucina rossa la attrae e la
spinge a riprendere il suo racconto). Quando i miei capelli iniziarono ad imbiancarsi
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e lui mi evitava cedetti alle mie due sorelle che mi convinsero a tingerli. Da che
ne avevo memoria i miei capelli bianchi non avevano mai infastidito nessuno
nella nostra famiglia. Men che meno mio marito che aveva cose ben più urgenti
a cui pensare ogni giorno. Non era consuetudine, allora, attardarsi davanti allo
specchio a rammaricarsi del tempo che passa, anche perchè, di tempo, allora,
non ce n’era mai abbastanza per fare tutto quello che si sarebbe dovuto. Andava
bene anche così e lui non sarebbe stato meno aspro con me se avessi avuto i
capelli di un qualsiasi altro colore. Avevo però due sorelle più anziane di me che,
inviperite contro la “perduta giovinezza”, si erano tinte i capelli, convinte di
essere ancora piacenti e che si potesse ingannare l’età così, alla leggera.
Ogni volta che le mie due sorelle passavano a trovarmi mi facevano notare,
con una smorfia di disgusto, che sembravo tanto più vecchia di loro, arrivando
persino a dirmi, per il mio bene che, se mio marito non mi guardava più come un
tempo era dovuto al mio aspetto dimesso e ai miei orrendi, dissero proprio così
-orrendi- capelli bianchi che mi facevano apparire tanto anziana. Sulle prime
non diedi peso alle critiche maligne delle mie due sorelle, ma queste tornavano
continuamente alla carica con considerazioni ogni volta più fantasiose sul mio
aspetto esteriore e sulla loro nuova, riscoperta, giovinezza.
A forza di battere sullo stesso tasto, le due sorelle passarono a casa nostra una
mattina che tutti erano usciti. Mi trovarono da sola e mi convinsero a lasciarmi
tentare da un nuovo prodotto che mi avrebbe ridonato, in pochi minuti, il mio
aspetto giovanile, restituendomi il colore nero e lucente, originario dei miei capelli. Ero stanca ed esasperata e mi lasciai convincere e ci chiudemmo tutt’ e
tre dentro uno stanzino. Le mie sorelle aprirono una borsa e tirarono fuori un
flacone di una nuova tintura per pellami chiamata “Nero d’Inferno”. Diluirono
il prodotto nell’alcool etilico e la applicarono con un pennello sui miei capelli
bianchi. In tarda mattinata, constatato il disastroso risultato del loro lavoro, le
due sorelle dileguarono lasciandomi da sola a fare i conti con la mia famiglia che,
di li a poco alla spicciolata, sarebbe tornata a casa.
Primo fu il mio figlio maggiore che vedendo una signora dall’aspetto vagamente familiare sull’uscio di casa, salutò cortesemente e chiamò “mamma”, senza ottenere altra risposta che un mio sorriso imbarazzato. Poi venne il mio figlio
minore che, tornando da scuola, mi vide di spalle tra i fornelli e non credette ai
suoi occhi e io gli dissi che erano state le mie sorelle e piansi, mentre giravo gli
spaghetti col mestolo. Mia figlia, rientrata nel pomeriggio, urlò qualcosa contro le zie, che non si sarebbero dovute mai più ripresentare a casa nostra, poi
mi insultò offendendomi con parole irripetibili. Quando la sera tornò lui e mi
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vide con i capelli neri come il carbone, tremarono tutti. Sulle prime rimase un
po’ disorientato, poi scoppiò in una risata di scherno che mi offese ancora più
delle parole di mia figlia. Nei giorni successivi piansi in continuazione, chiedendo scusa a tutti per quel suo momento di debolezza, ma nessuno mi voleva
più rivolgere la parola. Mio marito, per la rabbia che aveva, mi umiliava in continuazione dicendomi “ma guardati allo specchio, prima eri solamente brutta, ma
adesso sei ridicola”. Allora presi a lavarmi i capelli con la varechina per i panni,
tutti i giorni e il nero d’inferno si decolorò e, per qualche tempo, venne fuori una
tonalità di viola-blù pallido che lasciò, subito dopo, il posto ad un giallo spento
e malato. I capelli si sfibrarono, divennero secchi e fragili e quel colore da morta
mi rimase per sempre, come una macchia che non si potesse più cancellare.
Quando quel giorno, al lavoro, cadde dall’impalcatura, non morì subito, (riprese a raccontare), rimase a letto all’ospedale senza poter muovere neppure un
dito. Gli davo da mangiare, lo lavavo con delicatezza, gli accendevo e gli spegnevo la luce, gli leggevo perfino alcune notizie dal giornale. Quando lo portammo
a casa gli feci trovare il televisore nuovo. I dottori dissero che non sarebbe riuscito più a camminare, che lo dovevamo tenere seduto in una carrozzina con le
ruote. Quelli del sindacato riuscirono a fargli avere un risarcimento per l’incidente e la pensione per tutta la vita. Dissero che eravamo fortunati, che dopo
che lui fosse morto, con la reversibilità io non avrei avuto problemi e, con i figli
che crescono, la scuola, le tasse da pagare, non mi sarei più dovuta preoccupare
di niente. Lo devi solo spingere, mi dissero, ogni tanto portarlo fuori a prendere
una boccata d’aria e un po‘ di luce, tutto qui. Come una pianta? dissi io, si proprio come una piantina mi dissero loro. Lo lavai, lo imboccai, spinsi la sua carrozzina, gli cambiavo gli unici tre canali della nostra televisione, un’altra, nuova,
a colori. Quando morì, lo piansi, come una scema. Prima che chiudessero la bara
gli sussurrai, muuh, all’orecchio, e dentro vi lasciai cadere i due orecchini di oro
e di corallo che, da quella volta, non avevo mai più indossato. Poche ore dopo
che i muratori suoi amici hanno messo l’ultimo mattone, chiudendo definitivamente la sua tomba, è iniziata la mia morte, la mia vera prigione, senza di lui.
La luce rossa continuava a lampeggiare, ma lei si interruppe, riprendendo un
pianto sommesso che era iniziato chissà quanti anni prima. Il suo racconto si
concluse li e non lo volle più riprendere. Che ci farai con questa cosa? Mi chiese. Niente è per la mia tesi all’università della terza età, le risposi, sto facendo
una ricerca sul campo sulle società in transizione tra due epoche economiche e
culturali, ma non credo che utilizzerò mai questo materiale. Successivamente,
quando l’Alzheimer se la prese definitivamente e non conservò di se che qualche
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muto ricordo, ogni tanto passandosi la mano nei capelli, ritornati finalmente
bianchissimi, avresti detto che gli occhi le si inumidissero ancora di pianto per
quella lontana pena. Per anni ho conservato questa registrazione, solo adesso
che Antonia è morta e i figli sono cresciuti e lontani, impegnati in chissà quali
carriere, mi decido a trascriverla.
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Alzheimer
blue
song
A mio padre, senza parole

di MARIA
OGGIONI
insegnante, Lecco (LC)

alzheimer blue song

Ti sei trovato senza più parole
così come in un libro sbianca il tempo
i segni dell’inchiostro e sotto il sole
scolorano le cose. Viene il vento,
porta la pioggia che tu hai sempre amato:
non sai come si chiama e non ti invade
l’insulsa gioia che toglieva il fiato
di andare senza ombrello per le strade.
Perchè più passa il tempo e più sbiadisce
l’essenza vera di ciò che tu eri,
precipita l’immagine e svanisce
nel pozzo buio di un eterno ieri.
Indifferente al male e alla stagione,
ignaro di quell’uomo che eri tu,
ti elevi sopra il torto e la ragione.
Sorridi triste e intanto non sei più.
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Ancona (AN)

viaggi nella nebbia

D

omenica, 2 febbraio, 6:05

Siamo in pochi a circolare questa domenica mattina. Qualche
auto va lentissima. Altre si infilano a 180 all’ora nel muro di nebbia che grava sulla pianura.
All’Autogrill la signora che serve i cappuccini mi accoglie con un saluto vezzoso,
con la mano mi fa “ciao ciao”; indossa una pettorina, ha la pubblicità degli Autogrill griffata sul petto; in testa fra i capelli un cappelletto a bustina. «Se scotta,
metti questo» mi dice con un sorriso porgendomi un bricco lillipuziano. È vestita
da collegiale, ma rotoletti di grasso le spuntano ai fianchi.
Bevo il cappuccino. Poso la tazza. «Arrivederla» le dico con un sorriso di simpatia.
Lei solleva gli occhi dalla vasca, dai bicchieri, dalle tazze. Ha occhi fondi, cerchiati, di chi non dorme da mesi. «Ciao!» mi dice, e mi fa l’occhiolino come se
fossimo amici e ci conoscessimo da anni.
Uscendo dalla porta penso: “Che strane persone si incontrano all’alba di domenica. Deve essere proprio insonnolita. Deve avermi confuso per qualcun altro.
Succede spesso anche a me”.
Di nuovo nella corsia dell’autostrada, di nuovo con nessuno vicino, con nessuno
con cui confondermi o da cui essere confuso. Una station wagon che non mi lascia passare in terza corsia. Poi il vuoto.
Vent’anni fa ho percorso questo sentiero per la prima volta, ma in senso contrario. Ora sto ritornando al punto da dove sono partito, il mio trampolino di lancio
nella vita.
Ho fatto una scelta allora. Avevo il coraggio di fare scelte… allora.

Domenica, 2 febbraio, 11:10
Parcheggio nella strada in salita. Prendo la borsa.
Dopo aver attraversato la strada suono il campanello.
Non si muove foglia.
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Suono ancora.
Nessuna risposta.
Suono ripetutamente.
Nessun segno di vita.
Inizio a preoccuparmi: il vento gelido s’infila sotto la camicia, rischio di prendermi una polmonite.
Leggo gli altri nomi sul quadro luminoso: uno c’era già vent’anni fa quando sono
partito; un altro non lo conosco; uno è straniero, persiano o arabo. Suono a tutti
i campanelli.
Una voce dalla piccola grata di ferro e plastica esclama «Insciallà!» (o uno strillo
del genere).
Poi lo scatto della serratura. (Sia ringraziato Allah Onnipotente!).
Mi avvio per salire le scale.
Al terzo piano la porta è appena socchiusa.
Seminascosta all’interno della soglia, lei sembra una vecchina delle fiabe: ha in
testa un fazzoletto di lana; sulle spalle un piccolo scialle; il vestito è una vestaglia
pesante.
Baci un po’ trattenuti. Parole sottovoce.
All’interno nella penombra c’è silenzio.
Le pantofole, che mi sono state fatte subito infilare al posto delle scarpe, scivolano via senza un fruscio.
La luce filtra dalle tapparelle semiabbassate.
Mi affaccio sul filo della stanza da letto.
Dalla coperta spunta solo un cappelletto bianco sul guanciale.
«Come va?» chiedo sottovoce.
Nessuna risposta.
«Come stai?» domando alzando un po’ il tono.
Silenzio.
«Sei sveglio?» chiedo sempre più deciso.
Non fa una piega.
«Come va?!» ripeto spazientito.
Da sotto le coperte arriva infine la risposta (o forse la domanda, a seconda dei
punti di vista): «Cosa sei venuto a fare?!». Si volta. Mi squadra. Fa per rialzarsi.
Vado subito ad affiancarlo.
Si toglie la giacca del pigiama. Tenta di sfilarsi la maglia di lana. È completamente
zuppo di sudore. L’aiuto a spogliarsi. E mentre con un asciugamano gli strofino
la schiena, mi viene in mente un quadro che devo aver visto in qualche museo,
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forse al Prado, con le pie donne e gli uomini pii che sorreggendolo tra le braccia
aiutano qualcuno a riprendersi dalle peripezie dei giorni precedenti, l’aiutano a
rinfrescarsi, a riconquistare vigore in vista del tripudio finale.
(“Dunque sta qui il senso della vita? Stare per lo più in croce e ogni tanto rinfrescarsi? Soffrire e ogni tanto prendersi un attimo di riposo fino alla fine di ogni
patire. E io? io che ruolo ho in questa sacra rappresentazione? Mi viene in mente
subito qualcuno. Sono davvero lui? E allora l’albero? Dov’è l’albero? E i quaranta
denari? Sono così importanti i quaranta denari? Nascosti sotto una mattonella?
Sotto un materasso? E la mia colpa? È davvero così grande la mia colpa? Ho davvero deluso la fiducia di chi credeva tanto in me?”). Penso a tutte queste cose
mentre l’aiuto a indossare una maglia di lana asciutta.
Lentamente lui va a sedersi in poltrona.
Io tiro via le lenzuola fradice di sudore, le cambio e penso: “Tra queste pareti si
è consumata la prima parte della mia vita, quella che m’ha segnato l’anima e che
m’ha fatto diventare chi sono (nel bene e nel male)”.
Lui s’infila di nuovo sotto le coperte. Appoggia la testa sul cuscino. Sulle labbra
gli è spuntato un sorriso. Ho l’ambizione di pensare che malgrado le parole burbere, sia stato il mio ritorno a far spuntare quel sorriso sulle sue labbra, a segnare
in quel modo il suo viso.
Quando socchiude gli occhi, io esco dalla stanza.

Domenica, 2 febbraio, 11:30
Il giorno che sono partito da questa casa era un giorno di giugno. Altre volte ero
partito, ma quel giorno sapevo che non sarei ritornato.
Lei aveva tentato di convincermi in ogni modo a non lasciare questa casa. Tenni
duro di fronte ai suoi pianti, alle sue lacrime.
Lui non sembrava granché preoccupato di quanto stava accadendo: ha sempre
guardato il mondo dall’alto, da qualche piano superiore rispetto alle vicende che
angustiano gli altri terra terra.
Mantenni le mie decisioni. Una capacità di tener fede alle scelte che oggi non ho
più. Oggi non riuscirei a partire, oggi resterei qui per sempre, non mi muoverei
mai.
La strada che conduceva alla stazione quel giorno l’ho percorsa a falcate veloci.
Era giugno, faceva caldo e a ogni passo mi ripetevo come un abracadabra: «Ricordati: ancora non sei partito, ancora sei qui».
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E poi invece in treno, con La Freccia che filava su su accanto al mare, col mio sentirmi libero, capace di tutto, persino di governare la mia vita! col sole che entrava
nello scompartimento, col mio sentirmi padrone del mio destino.
Sentimenti, emozioni che ora mi sfuggono completamente.

Domenica, 2 febbraio, 17:40
«Scusi il ritardo - dice il nuovo arrivato. - Ma ho dato la precedenza a casi più
urgenti!».
Lo strozzerei, ma invece tutto giulivo gli dico: «Prego! Entri pure! La camera è
giù in fondo!».
«La seguo» risponde lui tutt’affabile.
«Eccoci qua!» dico quando arriviamo sulla soglia della stanza.
Il nuovo arrivato si ferma, sorride… ed esclama: «Che bella coppia!».
Lui e lei sono l’uno accanto all’altra nel grande lettone e ci guardano in silenzio.
Fanno davvero la figura di una bella coppia di vecchietti. (Dirò fra parentesi che
per qualche combinazione di orari, di abitudini e di strategie di sottaciuto pudore, non mi era mai capitato di vederli a letto insieme, con tutte le implicazioni
che questo significa… per la mia esistenza.)
Sono imbacuccati di lana fino alle orecchie; sembrano due vecchietti di una
fiaba, hanno una faccia per metà intimorita, per metà perplessa. Lei è seduta,
appoggiata con le spalle allo schienale del letto, indossa il fazzoletto di lana traforato più elegante fra tutti quelli del suo vasto campionario, annodato stretto
stretto sotto la gola, come se dovesse uscire da un momento all’altro per andare
alla celebrazione di una funzione religiosa serale tra baluginii di candele ed effluvi di incenso. Lui è supino, spunta solo il sempiterno cappelletto da montagna, non si muove di un centimetro, ci guarda tutti e due, me e il nuovo arrivato,
con un’espressione arcigna.
Il nuovo venuto entra. Pone le domande di prammatica.
Le risposte sono adeguate. L’anziano, anche se diffidente, è docile: con disponibilità si lascia auscultare. Dice un «Trentatre!» conforme alle aspettative. A
gentile richiesta tossisce. Allunga il braccio per farsi sentire il battito del polso
e controllare la pressione.
Poi è il turno della sua vicina. E qui sorge subito un problema: la sottoveste
della signora è una lunga sottoveste rosa che lei ha ereditato da sua madre, da
sua nonna, dalla bisnonna, da una lunga sequenza di antenate quando non esi36
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stevano i termosifoni e le sottovesti erano intessute di lana grezza a più strati
per riscaldare; è una specie di scafandro, dal collo arriva giù giù fino alle caviglie,
peserà chili.
Il nuovo arrivato, abituato forse a inverni più tiepidini ad altre latitudini è convinto che si tratti di una sottoveste un po’ vetusta ma in ogni caso simile a quelle
reperibili in qualche grande magazzino, tenta più volte di farla scivolare dal basso verso l’alto.
«Non è possibile» gli sibilo all’orecchio.
Allora lui afferra il bordo della scollatura e con un movimento deciso lo tira
verso di sé, poi infila lo stetoscopio dall’alto attraverso il varco che ha appena
creato e che io contribuisco a tenere largo.
Arriva il momento della diagnosi; quindi quello della prescrizione delle medicine.
Il nuovo venuto si rivela gentile; dimostra di saper trattare con garbo gli anziani.
Non è italiano, parla con un accento spagnolo; ha la carnagione scura, i lineamenti del viso marcati. Di sicuro è sudamericano.
In corridoio, con la faccia più sorridente che mi riesce, gli chiedo: «Quanto le
devo?».
«Niente» risponde.
«La ringrazio. Gradisce un caffè?».
«Devo andar via in fretta! – replica. – Ho casi davvero più urgenti!».
Lo strozzerei… ma con garbo. «Grazie lo stesso» sibilo con un sorrisino chiudendo la porta.
E così ritorno alla loro camera.
Lei ha un’espressione rasserenata: i drammi da tragedia greca sulla presentabilità della casa sorti quando le avevo detto che di lì a poco sarebbe arrivato
qualcuno («No! Questo non me lo dovevi fare! Non ho fatto a tempo a fare le
pulizie! C’è polvere da tutte le parti! Non puoi far entrare… nessuno!!»), sono
stati dimenticati. Quella delle pulizie e della polvere incombente è una delle sue
fisse: la rappresentazione di sé e della propria famiglia e della propria dimora fa
tutt’uno con la sua esistenza.
L’anziano supino ha un atteggiamento tranquillo e soddisfatto, tiene gli occhi
socchiusi, la testa appoggiata al cuscino, il viso è illuminato da un’espressione
serafica.
Che effetto miracoloso fanno sulle persone anziane gli intrusi gentili e garbati!

37

racconti di vita

Lunedì, 3 febbraio, 15:15
È un giorno ormai che non hanno più la febbre. L’apparizione angelica dell’intruso è stata taumaturgica, ha portato un soffio di insperata salubrità in questa
casetta in questi giorni freddini. Lei è tranquilla come non mai, anche se si sente
debole e ritorna spesso a letto. Lui si sta vestendo. Ha già indossato i pantaloni
grigi con la piega. È intento a farsi il nodo della cravatta.
«Dove vai?!» gli chiedo sconcertato.
Lui mi guarda… «Dove vuoi che vado?!» risponde stupito per la mia domanda
(come dire?…) un po’ stupidotta. E continua a farsi bello.
«Ma devi stare ancora a letto!» esclamo.
«È passato tutto ormai!» risponde.
«Il medico ha detto che devi stare a letto!» ribadisco.
«Saprò io cosa devo fare!» replica senza badare a puntualizzazioni inopportune.
Sarebbe inutile contraddirlo, continuare a pregarlo, non ci sarebbe verso di fargli
cambiare idea: lui sa cosa deve fare, l’ha sempre saputo nella sua vita. Così ritorno
nella mia stanza, mi stendo sul letto e borbotto: «Fa’ un po’ quello che ti pare!».
Poi mi assopisco. Morfeo mi accoglie tra le sue braccia con un senso di spossatezza.

Lunedì, 3 febbraio, 18:05
Non so come, non so quando, riapro gli occhi. Al centro della mia stanza c’è una
scala… e ai piedi della scala lui. È bardato di tutto punto: giacca, camicia, cravatta, pantaloni con la piega come se si dovesse uscire per andare al lavoro oppure a
una cerimonia ufficiale… ma con una cesta colma di panni bianchi sottobraccio
come una giovane lavandaia. Sta salendo i pioli della scala! Trasporta gradino per
gradino quel peso su in cima.
«Cosa stai facendo?!» gli chiedo esterrefatto.
«Stendo le lenzuola!» replica sorpreso per la qualità delle mie domande sempre
un po’ (come dire?)… stupidine.
«Ma vieni giù da quella scala!» gli intimo.
«Ma lascia stare!» mi liquida.
«Non puoi salire su quella scala con quel cesto pesante. Scendi per favore!» gli
ordino.
«Saprò io cosa devo fare!» replica quando è già salito su in alto.
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Le mie esortazioni sono inutili, le implorazioni ridicole.
«Bisogna stenderle bene subito perché si asciughino!» sentenzia senza lasciare
spazio a tesi diverse. E lui sa come fare, ha sempre saputo nella sua vita come
si devono fare le cose, anche quelle del tutto lontane dalle sue competenze. In
cima alla scala, con la testa che gli sfiora il soffitto, allunga le braccia, stende le
lenzuola; il filo, che prima non c’era in questa stanza, va da una parete a quella
opposta.
Fa impressione vederlo in equilibrio in cima a una scala, in giacca, cravatta, camicia, pantaloni stirati, arzillo e dritto come un fuso quando appena ieri non si
reggeva in piedi. È un lavoratore indefesso che ha ripreso il suo ruolo, qualcuno
che si sta impegnando a sistemare quanto lo circonda nella maniera più efficace
ed ordinata; sta organizzando quello che lo riguarda in modo minuzioso come
sempre ha fatto per ogni cosa nella sua vita.
A questo punto non posso far altro che scendere dal letto… avvicinarmi… chinarmi sul cesto e almeno evitare di vederlo andare su e giù per la scala: mi metto
ad aiutarlo. Gli passo a una a una le lenzuola (mi viene fatto notare: “sempre
dalla parte sbagliata!”).
E lui lassù in alto fa l’equilibrista: raddrizza le lenzuola che gli sono state porte in
modo ogni volta errato; si allunga fuori della scala come un angelo; si slancia per
stendere i panni; appende le lenzuola con le mollette. (Con colpi attutiti deve
aver fissato i chiodi ai muri mentre io ero assopito).
Dopo questa energica ginnastica smonta dalla scala.
Allora con voce rude gli ordino: «Adesso misura la febbre!».
E lui - mirabile a dirsi - va in cucina. Si sfila la giacca. Allenta il nodo della cravatta. Infila il termometro sotto l’ascella. Accende la televisione. E mentre l’ispettore Derrick e il suo intelligentissimo aiutante Rex sono impegnati a risolvere
il loro complicatissimo caso poliziesco quotidiano, la temperatura fa a tempo a
salire… a 38 e 4.
Allora senza dire una parola, mentre sfilano i titoli di coda e Rex dal teleschermo
ci saluta con un simpatico “bau bau!” (che tradotto in italiano significa “a domani!”) lui spegne la televisione. E senza che io osi dire né “a” né “bau” (rischierei di
fargli fare il contrario se mi azzardassi ad aprire bocca) va in camera sua.
Dalla soglia in silenzio lo osservo mentre si sfila cravatta, pantaloni, camicia; li
sistema con cura sulla sedia ;così saranno pronti con la piega migliore quando ne
avrà di nuovo necessità. Resta in maglia e mutandoni lunghi di lana. Infila sulla
zucca il cappelletto da montagna (gli spifferi, si sa, sono sempre micidiali!) e poi
riprende l’Alta Via… delle Coperte.
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Lunedì, 3 febbraio, 20:30
Seconda misurazione: 38 e 5. Allora gli dò due aspirine.
E ora è di nuovo ritornato il silenzio in questa casa. Tutto è silenzioso come quando sono arrivato, come quando sono partito. Lui e lei sono di nuovo sotto le
coperte del grande lettone. E il tempo rallenta.
Vado in cucina. Apro il frigo. Bevo un litro di latte gelato.
Ritorno nella mia stanza.
Mi stendo sul letto.
Mi sembra di precipitare in un mare di sogni, di storie, di ricordi (non tutti piacevoli, non tutti esaltanti)… finché mi si chiudono gli occhi di botto.

Martedì, 4 febbraio, 2:07
Tra i miei sogni, non precisamente tutti dorati, non so quando, non so come, si
inserisce anche una voce accorata che ripete: «Ti prego, svegliati!».
A fatica risalgo su su lungo la china dei miei deliqui.
La voce, che mi assilla, insiste: «Ti prego, svegliati!».
Nell’oscurità sulla porta… c’è lei con la sua sottoveste rosa secolare. «Sta male!»
dice.
Scendo dal letto. Racimolo il pullover, le ciabatte.
«Sta tanto male!» ripete.
Mi sento venir addosso un macigno.
«Ha detto che ha tanta febbre. Ha detto di chiamare subito il dottore – si agita.
– Fa presto!».
Nell’altra stanza la luce del comodino è accesa.
È bianco come un cencio; ha la faccia scarnificata, la barba ispida, la carne flaccida, la pelle ruvida come carta vetrata; respira a fatica. Appare molto più vecchio
di quanto io l’abbia mai visto in vita mia, e anche più malato di quanto credevo.
Comincio a preoccuparmi.
«Scotta di febbre» sento dire dal vano della porta.
Me n’ero accorto da solo.
Un odore acre di sudore, di lenzuola fradice, di chiuso, di aria stantia regna nella
stanza.
Lui mi guarda con occhi spiritati.
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«Ti dò due aspirine» gli dico.
Non so neppure se capisce.
Sciolgo due aspirine in un bicchier d’acqua.
L’aiuto a sedersi sul lato del letto; lo sostengo con un braccio attorno alle spalle. Gli metto in mano il bicchiere. E mentre le aspirine frizzano, sento che è
talmente bagnato di sudore che mi passa il bagnato attraverso i vestiti: già solo
standogli vicino mi sembra di sudare anch’io; è come se avessi fatto un tuffo in
mare di sudore.
Lui fissa lo sguardo sulla superficie del liquido che oscilla da una parte all’altra
del bicchiere e tremando avvicina il bordo alle labbra per inghiottire a singulti
qualche sorsata.
«Bevi tutto» gli dico.
A piccoli sorsi ingurgita l’acqua con le aspirine.
Riprendo il bicchiere. Gli faccio misurare di nuovo la febbre…
40!
Dall’armadio tiro fuori una maglia asciutta.
Gli porgo un asciugamano. Lui, seduto sul lato del letto, invece che prendere
l’asciugamano comincia a cadere faccia in avanti; l’abbranco al volo prima che
finisca per terra.
Mi metto ad asciugarlo.
Lei, in piedi sul vano della porta, osserva le mie manovre e piange.
«Torna a letto» le dico.
«È troppo caldo qui» risponde.
«Devi metterti a letto!» le ripeto.
Ma lei non si muove, mi osserva e piange: «I materassi sono tutti bagnati» aggiunge per giustificare la sua ritrosia a infilarsi nel letto.
«Dormi nella mia stanza allora» le dico.
Guardo l’orologio: 2 e mezzo.
Vado in cucina. Mi faccio l’ennesimo caffè.
Un po’ più sveglio di prima telefono alla Guardia Medica.
«Non gli doveva dare tutte quelle aspirine! – mi sento ammonire. – Le aspirine
fanno buchi nello stomaco. E domani lo faccia visitare da un medico. Potrebbe
avere la polmonite.».
Non mi viene neppure in mente di domandargli se potrebbe essere lui quel medico; butto giù la cornetta: “Buon giorno, anzi buona notte, anzi va al diavolo!”.
La Guardia Medica non è un medico, è un’entità telefonica predisposta solo a
innervosire.
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Martedì, 4 febbraio, 3:27
Dopo un’ora vado di nuovo a misurargli la febbre: 38 e 8. Dunque anche le aspirine funzionano.
Ritorno nella mia stanza.
Nell’oscurità, raggomitolata sotto le coperte, c’è una montagnola.
La luce del comodino viene accesa. «Dovevo dirti una cosa» mi dice con le lacrime agli occhi.
Seduto sul lato del letto aspetto.
Ma lei rimane zitta.
«Che cosa?» domando.
«Non mi ricordo».
«Me lo dirai domani, quando ti ricordi» la conforto.
Le lacrime le rigano le guance.
«Perché piangi?» chiedo.
Non mi risponde.
«Perché piangi?!» ripeto.
Non apre bocca.
«Non ti preoccupare. Vedrai che domani andrà tutto meglio!».
E così mi stendo sul letto e guardando il soffitto ripeto la stessa cosa a me stesso: “Vedrai, domani andrà tutto meglio”.
Cerco di addormentarmi. In bocca sento tutti i sapori del cibo di ieri sera. Un
mal di testa mi opprime, sono tutti i caffè che ho bevuto.
Completamente bagnato di sudore, provando freddo e caldo insieme, sentendo una raspa in gola, penso: “Oggi?... Oggi?... Oggi!… È il mio compleanno! E
non riesco a convincermi che si consumi così in fretta una vita, è come guidare
nella nebbia a 200 all’ora senza sapere dove si va, ma andandoci alla massima
velocità”.
Mi rialzo.
In cucina mi faccio un altro caffè.
Sciolgo tre aspirine in un bicchier d’acqua. E brindando alla salute della Guardia Medica - qualsiasi cosa essa sia - ingurgito la bevanda frizzante.
Mi sento subito meglio! Il mal di testa passa.
Ritorno a letto. Ho sonno. Mi metto a sognare.
E in questo incessante brancolare nei miei deliqui non so come, non so quando
si inserisce anche qualcuno che mi scuote la spalla.
Apro un occhio.
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Lei mi guarda da vicino e - incredibile a dirsi - invece che piangere… sorride!
«Che c’è?» le chiedo.
«Auguri!» mi dice con gli occhi che le brillano di affetto, di contentezza per
essere riuscita a ricordarsi quanto mi doveva dire.
«Grazie» le rispondo.
«Oggi è il tuo compleanno!» aggiunge.
«Già! Pare proprio anche a me».

Martedì, 4 febbraio, 7:25
Appena sveglio vado nella camera di là.
Le tapparelle sono già state tirate su. C’è chiaro.
«Come stai?» gli chiedo.
«Come vuoi che sto?! – risponde sorpreso per la mia domanda sempre un po’
(come dire?...) stupidotta. – Bene!». E ha un sorriso smagliante, l’aria riposata
di chi si è appena svegliato da un sonno ristoratore.
«Misuriamo la febbre» gli dico. Gli porgo il termometro.
Fuori della finestra c’è un muro di nebbia.
«Oggi compi gli anni» dice.
«Già…» rispondo.
«È il tuo compleanno, hai 37 anni».
«No, non sono 37» faccio notare.
«E quanti sono?!» si sorprende.
«Se non lo sai tu…» rispondo guardandolo con un sorriso malizioso.
Sta rialzandosi dal letto.
Vado subito ad aiutarlo.
«Dimmi quanti anni hai!» insiste.
«Dammi il termometro piuttosto» rispondo; e l’aiuto a infilarsi la vestaglia. Al
solito è completamente zuppo di sudore, è sempre zuppo di sudore quest’uomo.
Giunto in bagno si chiude dentro a chiave. Che tipo!
Il termometro segna 37 e 4. Bene!
Apro la finestra. Uno spiffero mi ghiaccia il sudore.
Cambio le lenzuola, metto quelle pulite.
Lei sul vano della porta mi guarda… e piange.
«Perché piangi?» le chiedo.
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Non risponde.
«Perché piangi?» ripeto.
Ma lei non dice una parola, continua solo a zampillare.
«Per favore dimmi perché piangi!» ripeto.
«Ti diamo tante preoccupazioni» sussurra in tono contrito.
«Ma quali preoccupazioni! – rido. – Pensa a star bene piuttosto!».
Fuori della finestra c’è un muro di nebbia, separa questo Regno dal resto del
mondo. Anche se volessi oggi non riuscirei a partire, oggi resterei qui per sempre.
Lui esce dal bagno. Si è fatto la barba! Si infila agile sotto le lenzuola.
Io chiudo la finestra. E sento i brividi di freddo che mi scorrono lungo la schiena.
Lui ha un sorriso soddisfatto che gli fa brillare gli occhi. Gli rimbocco le coperte.
In cucina mi faccio un altro caffè e penso: “Oggi?… Oggi?… Quanti anni ho
oggi? Dunque vediamo… Che mese, anno, secolo è oggi? Ricominciamo il conto daccapo”. E penso anche: “Ormai si è rimesso in salute, non è più necessario
che rimanga qui. Oggi c’è nebbia, ma domani riparto! Torno a casa di sicuro”.

Mercoledì, 5 febbraio, 8:15
Sovrastato da montagne di coperte di lana, respirando a pieni polmoni naftalina, batto i denti. Sono zuppo di sudore: è come se avessi fatto un tuffo in un
oceano di sudore odoroso di antitarme. Tremo dal freddo e soffoco dal caldo.
Vorrei saltar fuori da questo letto, prendere un po’ d’aria, fuggire da questa tana
asfissiante di naftalina, ma invece mi riparo al calduccio sotto le coperte. Sto
facendo una cura ricostituente contro le tarme, avvoltolato come un salame in
coperte spesse cinque centimetri, rimaste a macerare nella naftalina dentro gli
armadi per decenni. “Com’accidenti si chiama questa malattia?!”.
Lui ai piedi del letto, perfettamente rasato, indossa una camicia azzurra, una
giacca grigia, una cravatta bordò, i pantaloni con la piega ben si intonano alle
scarpe nere lucide che brillano a specchio come una cartolina; m’interroga:
«Come va?!».
«Come vuoi che va?! ‒ rispondo ‒ Bene!!» esclamo cercando di fargli il verso, di
copiare la sua aria di superiorità inattaccabile a qualsiasi disastro. «In fondo…
cosa vuoi che sia?! – aggiungo. – Ho solo 40 di febbre!»; e tremo dal freddo,
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sudo dal caldo, respiro antitarme a gran boccate.
Lui mi studia.
Anch’io lo studio. Scostando per un attimo il lenzuolo dal naso gli chiedo: «Perché ti sei messo la giacca e la cravatta? Dove pensi di andare oggi?!».
«Perché non mi dovevo vestire oggi?!» risponde stupefatto per la qualità delle
mie domande sempre un po’ (come dire?…) stupidotte. Ha le guance lisce, gli è
tornato il colorito, il viso giovanile. «Oggi è il tuo compleanno!» dice.
«Veramente era ieri» borbotto.
«Compi 37 anni!».
«No, non sono 37».
«E quanti sono allora?!» si sorprende.
«Come stai?» chiede lei comparendo opportunamente sul vano della porta a interrompere questi conteggi a rovescio; indossa la sottoveste rosa di lana grezza
di chissà quante generazioni delle nostre bisave.
«Bene e te?» le chiedo.
«Io bene. È te che non stai bene» risponde.
«È solo un po’ d’influenza! – sorrido. – Niente di grave».
«Te l’abbiamo attaccata noi» dice.
«Ma se ce l’avevo già quest’influenza quando sono partito da casa!». (E intanto
penso: “Influenza? Quale influenza? Che tipo di influenza? Che razza di strana
influenza? E soprattutto quale casa? Dov’è questa casa?).
«È tutta colpa mia» aggiunge lei.
«Colpa? – le chiedo. – Quale colpa?!».
«È colpa mia – spiega, – che ti ho telefonato per dirti che stava male».
(E io intanto penso: “Colpa? Quale colpa? E io per caso ho qualche colpa in questa storia? E mi ritorna in mente qualcuno che prima di me si è visto appioppare
tutte le colpe del mondo sul groppone”.)
«Cosa preferisci da pranzo?» chiede lei tutt’allegra.
«Fa’ te. Tutto quello che fai te è buono».
«Cappelletti?».
«Cappelletti!» approvo.
Lui fa qualche passo in avanti; si china; mi guarda con un’aria seriosa, professorale da specialista giunto or ora per un consulto. Scuote la testa ed esclama: «Ma
mi dici chi t’ha fatto venire?!».
Io resto lì senza proferire parola, senza sapere quale sia la risposta giusta.
«Sei venuto a prendere l’influenza per caso?» aggiunge, e sembra davvero attendere una risposta alla sua arguzia. E di fronte al mio impacciato silenzio
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sentenzia: «Era meglio che non venivi!», e sorride come si fa sempre di fronte a
un sempliciotto che vive con la testa fra le nuvole, un personaggio bizzarro che
quando inciampando fa la sua comparsa sulla scena tutti s’ingegnano a prendere un po’ in giro, a trattare con benevolenza e ironia.
Io non rispondo. Non saprei cosa rispondere. Il discorso sarebbe troppo lungo,
troppo complicato, senza un punto di partenza, senza un punto di arrivo, e
penso: “Tra noi ci saranno sempre influenze, saremo sempre influenzati l’uno
dall’altro, l’uno per l’altro, l’uno con l’altro… per tutta questa nostra vita… e
anche oltre”.
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