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Ad Andrea, che ha creduto in me. 
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1. 

 

Prendere forma. E’ una bella espressione, ricercata. La si può tirare fuori 

per rendere attraente un concetto. Nel mio caso, ho dovuto prenderne atto, 

subirne il significato. Oggi è il giorno in cui qualcosa, dentro di me, ha preso 

forma. 

 

Sono composta da miliardi di cellule. Centomila miliardi, secondo alcune 

stime. Fanno tutte il loro lavoro, senza che io abbia mai dovuto accorgermene. 

Una piccolissima percentuale di esse, però, ha deciso di fare diversamente. E’ 

vero che ci rendiamo conto di qualcosa quando se ne va, oppure smette di 

funzionare. Questa piccolissima percentuale di cellule ha deciso di rompere un 

equilibrio. Pura anarchia. Divergenza da un canone. Difformità. Ho spesso 

sentito dire, da persone che hanno avuto prima di me questo problema, che è 

colpa delle emozioni negative. Questa teoria non ha nessun fondamento 

scientifico. Ma accade, spesso. Sempre. Se è un tentativo di dare un senso a 

questa cosa che ha preso forma dentro di me, vorrei capirne il perché. Quale 

è l’alternativa? Considerare che sia un caso, e basta. Non è piacevole 

immaginare che tutto sia in mano al caso. 

 

Oggi è il 13 luglio del 2018, sono le 15.30. Quanti 13 luglio ho già vissuto 

nella mia vita? Quante volte sono state le 15.30? Mi trovo in un centro 

diagnostico, e sto per effettuare un'ecografia mammaria. Un’ecografia 

mammaria urgente, ha detto il mio medico curante. 

 

Gatti è il cognome del radiologo. E’ un uomo gentile. Mi accoglie 

sorridendo, scherza sulla similitudine dei nostri cognomi. Chissà come si sente 

a dover inventare, ogni volta, qualcosa di spiritoso per mettere a suo agio i 

pazienti. Chissà se tutti provano allo stesso modo la tensione pervade me in 

questo momento. Probabilmente no. Ciascuno soffre a modo suo, scriveva 
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qualcosa del genere, Tolstoj, in Anna  Karenina. La tensione, per me, è un 

abbraccio invisibile, stretto intorno alle spalle. 

Tutto è in penombra, al freddo: lo studio, il lettino sul quale vengo invitata 

a distendermi, il gel che mi cosparge sui seni, lo strumento che, disegnando 

strane traiettorie sulla mia pelle, esplora un luogo del mio corpo di non 

consueta concessione (ma che diventerà a breve un dominio condiviso).  

Quanti uomini mi hanno toccato il seno? Per quali ragioni? E rifletto su 

questa ultima, di motivazione. Alla ricerca di qualcosa. In passato, alla ricerca 

di qualcosa per sé. Oggi, alla ricerca di qualcosa per me. 

 

Ogni tanto Giovanni – siamo passati al tu, al nome di battesimo – preme 

con decisione, la sua delicatezza viene per un momento accantonata; si 

ferma, misura, digita sulla tastiera del computer. Per agevolare l'esame sono 

distesa con le braccia sollevate dietro la nuca. Mi viene in mente la scena di 

un film western, il cow-boy disarmato che viene minacciato dal cow-boy con la 

pistola. Sono disarmata, è così. Mi arrendo ad un responso che tra qualche 

secondo trasformerà completamente il mio piccolo mondo. 

 

Le parole del radiologo – ora non riesco più a chiamarlo Giovanni – 

percorrono il mio condotto uditivo, rigorosamente in fila, e con ordine giungono 

al mio cervello, che tenta di elaborarne il senso. E mentre i miei neuroni le 

lavorano, con cura, le mie cellule ancora dalla mia parte fanno il loro lavoro, la 

mia mente, che in un istante è lontana anni luce da qui, da ora, che ha già 

preso le distanze dalla realtà, pone la sua attenzione su un unico termine. 

 

Cancro. 
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2.	  

	  

Anonimo: Buongiorno, Francesca 

Francesca: Ci conosciamo? 

Anonimo: No, anche se, in realtà, tu non conosci me, ma io conosco te. In un 

certo senso. 

Francesca: Abbiamo delle amicizie in comune? 

Anonimo: No, amicizie in comune no. Immagino la tua perplessità. E’ sempre 

così, all’inizio. Prima di andare avanti con questa conversazione, il mio lavoro 

mi impone di informarti di alcuni dettagli. Questo numero di telefono è intestato 

ad un prestanome. E questo cellulare non è localizzabile. Ti chiedo, 

cortesemente, che questa conversazione resti privata. 

Francesca: Tutte le nostre conversazioni sono private. 

Anonimo: Bene, fai restare privata anche questa, allora. 

Francesca: Come hai avuto il mio contatto? 

Anonimo: Ho avuto il tuo numero perché tu hai un cancro. E ho un contatto 

con qualcuno che lavora nell’ambito ospedaliero. A lui spetta una percentuale 

della mia parcella. Lo so, non è legale, Ma c’è crisi, ci si arrangia come si può. 

Francesca: E’ vero, sono perplessa. Cosa vuoi dire “E’ così all’inizio...” 

Anonimo: Tutti i miei clienti, all’inizio, sono perplessi. Hanno paura. Oppure 

pensano che sia uno scherzo. Poi si entra in confidenza, sai, si instaura un bel 

rapporto. 

Francesca: Che cosa ti dà la certezza che io lo farò? 

Anonimo: Nella maggior parte dei casi va a finire così. Ma no, la certezza non 

ce l’ho. Però la sicurezza di un lavoro ben fatto, su misura, esattamente come 

lo vuole il cliente, questa posso dartela. Sono praticamente l’unico sulla 

piazza, e posso vantare una tradizione di tre generazioni. 

Francesca: Ma smettila, per favore. Sei molto presuntuoso. Quindi io sarei una 

sorta di commissione, qualcuno ti ha ingaggiato per contattarmi? E dimmi, chi 

è il mio angelo custode? 
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Anonimo: No, nessuno mi ha ingaggiato per contattarti. Il mio contatto mi 

passa i vostri numeri di telefono, ed io vi offro i miei servizi. 

Francesca: Non hai identità, peraltro non so nemmeno se sei un uomo oppure 

una donna, non capisco che cosa tu voglia da me e dovrei anche pagarti? 

Ahahah 

Anonimo: Hai mai sentito parlare della Agabbadora? 

Francesca: Di che diavoleria si tratta? 

Anonimo: Mia nonna era una Agabbadora, mia madre anche e con me, che 

invece sono un uomo, la tradizione avrebbe dovuto interrompersi. Ma sono 

sempre stato un tipo intraprendente, e così non solo ho fatto tesoro dei loro 

insegnamenti, ma ho deciso di... allargare l’attività di famiglia anche oltre i 

confini della Sardegna. Sono certo che ora stai cercando su internet di che 

cosa si tratta... 

Francesca: Invece no, dimmelo tu, chi sei, una sorta di santone? 

Anonimo: Beh, no. Non sono una specie di santone. I santoni guariscono le 

persone. Io, invece, le aiuto a fare il contrario. 

Francesca: Spiegati meglio. 

Anonimo: Aiuto le persone quando queste non possono più fare una certa 

scelta da soli. E visto che in Italia non c’è una legislazione in merito, ho 

trovato... il mio segmento di mercato. E ce n’è, di mercato, nel mio campo, te 

lo assicuro. 

Francesca: Ascolta, non ho capito nulla e poi come dici tu non ho tempo da 

perdere. Sto combattendo una battaglia che oltretutto non so nemmeno se 

vincerò. 

Anonimo: Io aiuto le persone a fare l’ultimo passo, Francesca. Quando non c’è 

ritorno, la sofferenza è troppa e mancano le forze oppure il coraggio. Loro mi 

dicono come, ed io eseguo con cura. 

Francesca: Oddio, mi sono imbattuta in Caronte. Cosa fai, trasporti anime? 

Anonimo: No, non trasporto anime. Ma le consegno a Caronte nel migliore dei 

modi possibili, se vogliamo restare sulla tua metafora. 
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Francesca: In realtà era una battuta. 

Anonimo: Immaginavo. 

Francesca: Hai scarso senso dell’umorismo. D’altronde, se fai questo lavoro... 

Anonimo: No, al contrario. Alle volte con i miei clienti si ride di gusto. 

Francesca: Quindi tu sei una sorta di accompagnatore, una mano che aiuta a 

compiere il salto verso l’indicibile. Sei carino, almeno? 

Anonimo: Ciascuno ha le sue convinzioni, in merito a quello che troverà dopo, 

di là. Ne ho sentite tante, tutte diverse. Non le discuto. Il mio aspetto non 

conta, anche perché l’unico contatto di persona che ho con il mio cliente è il 

momento che ha scelto per il trapasso. 

Francesca: Mi piacerebbe chiudere gli occhi guardando un po’ di bellezza. 

Anonimo: Chiudere gli occhi guardando un po’ di bellezza. La tua è una 

richiesta che mi viene fatta spesso, un grande classico. E, se posso 

esprimermi, un’ottima scelta. 

Francesca: E io che ho sempre pensato di essere originale. 

Anonimo: Ma ci sono tanti altri dettagli da concordare. Per ora ti lascio un po’ 

di tempo per riflettere, ho due clienti, prima di questa sera. Ti contatto di nuovo 

io, molto presto. 

Francesca: Fai con comodo, non c’è fretta. Anzi, nessunissima fretta. 
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3.	  

	  

Ci sono azioni che ripetiamo, per un certo periodo, senza farci troppe 

domande, probabilmente perché domande non ce ne sono. In questi giorni sto 

ripensando a molti gesti quotidiani del mio passato – anzi, mi si ripresentano, 

da soli – e la mia mente li inanella, uno dopo l’altro. Cerco significati che non 

avevo colto prima, oppure ne attribuisco di miei, arbitrariamente. Credo sia 

perché non è facile accettare che molte delle esperienze vissute siano il 

risultato di eventi casuali. Forse è così per tutti. Ma non è un pensiero 

semplice da affrontare. Uno di questi ricordi è di quando, al mattino, sistemavo 

sulle spalle di mio figlio lo zainetto per la scuola. 

 

Frequentava la seconda elementare, ed era primavera – ricordo tutto 

così bene – quando una sua domanda ruppe la routine quotidiana: mi chiese 

se ci fosse tutto, dentro allo zaino. Ero certa che avesse sentito quella frase 

fuori dalle pareti domestiche, mi fece tenerezza sapere che, in qualche modo, 

iniziava ad avere una vita sua. “C’è tutto?” mi chiese. “C’è tutto”, risposi 

sorridendo, mi sentì ma non mi vide perché era voltato di spalle. C’è tutto: oggi 

penso a quante cose c’erano, in quello zaino, che lui nemmeno poteva 

immaginare, a ben vedere. Voglio dire, prendiamo ad esempio il libro di storia: 

quante cose avrebbe scoperto, sfogliandolo. 

 

Dal momento in cui veniamo al mondo, ci viene messo sulle spalle – da 

chi? questa è una domanda alla quale sto cercando una risposta – uno zaino 

che contiene il nostro destino. Inizialmente non ne abbiamo coscienza, siamo 

portati a credere che questo ingombro che grava sulla nostra schiena sia al 

pari di una parte del nostro corpo. Una tartaruga ha coscienza del suo 

carapace, lo considera parte di sè?  Poi, un poco alla volta, ne percepiamo la 

presenza, quando vorremmo essere leggeri, liberi; allora lo svuotiamo del suo 
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contenuto, un poco alla volta, scoprendo che cosa ha tenuto in serbo per noi il 

destino. 

 

Oggi sono al laboratorio di microbiologia, e sto tirando fuori dal mio zaino 

– non ho mai usato borse, un’altra coincidenza così facile da mettere in fila – 

la busta gialla che contiene i vetrini con i frustoli del mio tessuto tumorale, 

affinché li analizzino. Una piccola parte delle cellule ribelli è stata catturata, e 

verrà passata alle armi per indagare quanto sono cattive, quanto determinate 

a far perdere l’equilibrio vitale al mio corpo. Ne ho portata di roba, in questo 

zaino, con me, durante questi anni; ma mai avrei mai detto che un giorno 

avrebbe contenuto me, una parte di me. Parte del peso che sentiamo, dentro 

allo zaino che ci viene affidato quando nasciamo, contiene la nostra morte. 

Sappiamo che è lì, ma non vogliamo guardare bene, in fondo; poi ci sono 

quelli che sono obbligati a farlo, oppure quelli che hanno il coraggio di farlo, 

con la conseguenza che la loro esistenza diventa volontaria. Scelgono di 

sapere, di avere ben di fronte che cosa li aspetterà. Ho sempre stimato queste 

persone. Io, invece, sono stata costretta. Cerco di riscattarmi vivendo tutto 

questo senza illusioni di guarigione. 

 

Faccio un sogno ricorrente, da qualche tempo a questa parte. Mia madre 

mi chiama al telefono, mi chiede come sto, “bene”, le rispondo, senza stupirmi 

del fatto che lei è morta anni fa. Devo essere più precisa: facevo un sogno 

ricorrente. Prima di sapere di avere il cancro. Come se mia madre mi stesse 

chiedendo... no, questo pensiero è davvero troppo oltre. Così come resta oltre 

la domanda: mi sarei comportata diversamente, nella mia vita, se avessi 

saputo? Questa domanda mi ha tormentato da quando il radiologo ha detto 

“cancro”. 

 

Poi, oggi, ho pensato al mio bambino, a quando mi ha chiesto “c’è tutto?” 

senza sapere davvero che cosa ci fosse nello zaino. Non avrei potuto 
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spiegargli il contenuto di tutti i libri che gli gravavano sulle spalle; era solo un 

bambino, non era tempo perché sapesse; era giusto che scoprisse, un poco 

alla volta; e che sì, fino ad un certo punto della sua vita si credesse immortale, 

come tutti. C’è chi smette prima, chi dopo. 

“C’è tutto”, dico a bassa voce mentre consegno la busta all’infermiera. 
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4. 

	  

Mia madre avrebbe voluto che facessi l’insegnante. Solo ora penso al 

reale significato di queste due parole. Fare e insegnante. Non si può fare 

l’insegnante. Bisogna essere un insegnante. Forse è per questo che non ho 

fatto l’insegnante. Sono altro, ma non quello. Da quando ho scoperto di avere 

un cancro, presto un’attenzione impressionante alle parole. Avere un cancro. 

Avere il cancro. Oggi, scherzando su whatsapp con un amico, dopo troppe ore 

di lavoro – perché sì, sto continuando a lavorare, e aspetto le ferie, per fare 

cosa, riposarmi? – gli ho scritto: “vorrei morire”. E’ una frase innocua, che 

usano tutti. Un’espressione colloquiale. Si scherzava. Poi mi sono resa conto, 

ne abbiamo riso insieme.  

 

A volte annego in un universo di cuoricini senza cuore, quelli che si 

mandano su whatsapp quando si vuole dire qualcosa ma non si sa come dirlo, 

oppure quando non si vuole dire nulla; una palude di io ci sono elargiti come 

certificati di garanzia da amici e parenti, ai quali ho deciso di non nascondere 

niente; un’emorragia di ti voglio bene sterili,  dove l'egoismo ha cancellato sia 

le orme che il miraggio di una prossimità reale. 

E’ iniziato il festival dell'ovvio, il vuoto delle frasi di circostanza. Credo 

che sia anche un modo con il quale gli altri si difendono. C’è la paura atavica 

di parlare del male brutto, nemmeno lo si pronuncia, il suo vero nome. Cancro. 

Cancro. Ha un suono orrendo, la ci e la erre scricchiolano. Capisco chi mi 

circonda, le loro reazioni alla notizia che ho un... 

Non è semplice. Però sono delusa, questa è la verità, da una realtà che 

non mi piace, ma che devo farmi piacere. E’ possibile farsi piacere qualcosa a 

forza? Ricevo da chi mi circonda espressioni di sentimenti che non conosco 

davvero, restano come imballi vuoti. Non li conosco, e loro non conosceranno 

me, non si poseranno su di me, restando farfalle neghittose. 
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Le farfalle. Ricordo una gita in montagna, in Trentino, tanti anni fa. La 

erre in Trentino suona meglio di quella in cancro. Mentre salivamo, una farfalla 

dai colori sgargianti si posò sul mio bastone. Restò con me per tutta la salita. 

Di tanto in tanto si alzava in volo, io la salutavo, in silenzio, e invece lei 

tornava a posarsi, dopo qualche battito d’ali. Mi lasciò davvero solo quando 

arrivammo al rifugio. 

Mi sono sempre piaciute molto, le farfalle. Le considero messaggere di 

qualcosa. I miei familiari lo sanno, e mi prendono in giro per questa cosa – la 

mia visione magica delle cose, le mie stranezze. Una farfalla non è 

messaggera di nulla, è un insetto appartenente all’ordine dei Lepidotteri. 

Eppure, io ci ho sempre creduto. Si può credere a forza a qualcosa, oppure 

deve accadere da sé? Io credevo, in modo naturale e incondizionato, che 

davvero le farfalle avessero messaggi per me. “Ma quali messaggi, che cosa ti 

dicono?” mi sono sentita chiedere spesso. Non rispondo. Le farfalle sono 

troppo piccole, troppo delicate, per trasportare messaggi umani. Sono 

messaggere, ma non posso dire di che cosa. E tutti a ridere di questa mia 

acrobazia logica. 

  

Mentre sto tornando a casa dal lavoro, sfiduciata e inerme, con un gran 

buio dentro di me, all’improvviso alla fermata del tram mi passa davanti una 

farfalla gialla, bellissima. Si posa su uno dei pali che sostengono la tettoia 

della pensilina. E tu che ci fai qui, in questo oceano di gente? le chiedo senza 

dire una parola, avvicinandomi un po’ per osservarla meglio ma non troppo, 

per non farla volare via. Lei muove un poco le ali, lentamente. In questo 

oceano di gente. 

 

E all’improvviso, la meraviglia. Un oceano di gente. Mi tuffo, e resto in 

apnea: ad osservare questo sconfinato mare di individui che, come me, lotta 

sperando: per uscirne vivi. Chi sa di farlo, chi invece no. Mi chiedo quanti di 

loro, intorno a me, condividono oppure condivideranno il mio stesso destino. 
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Chi sopravviverà, e chi no, ad un male brutto come il mio. Non ho voluto 

sapere le statistiche mediche. Non sono pronta per i numeri. In quale gruppo 

finirò? In quello dei sopravvissuti. In quello dei sopraffatti. Chiederselo ora non 

ha senso, lo so. Eppure, le domande in questo momento imperversano, sono 

una tempesta, un’alluvione, e impietose fanno capolino di notte, non posso 

arginarle, come vampiri pronti a rubarmi il sonno, quello che chiamano il 

meritato riposo. Meritato. Assaporo il senso di questa parola. La puntualità 

delle domande che mi affliggono è seriale, e inquietante: apro gli occhi, e da 

qualche giorno la sveglia segna sempre la medesima ora: 1:38. 
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5. 

 

Anonimo: Buongiorno, Francesca. Non ti chiedo come stai, perdonami, credo 

tu possa capire. Per il mio mestiere è davvero inappropriato. 

Francesca: Perché non puoi, invece dovresti. Ti farebbe bene. 

Anonimo: Credo tu sottovaluti il tipo di lavoro che mi compete. 

Francesca: Non posso permettermi di sottovalutare. 

Anonimo: Dunque, ti ho lasciato qualche giorno per pensare. So che forse è 

ancora presto per prendere una decisione, ma sono a tua disposizione, se 

vuoi farmi domande in merito ai servizi che offro ai miei clienti. 

Francesca: Cosa si può chiedere a una persona che ti sta proponendo un 

metodo indolore per dare un epilogo alla tua vita 

Anonimo: Beh, non è solo questo. Certo, anche questo ma non solo. La scelta 

del modo, ad esempio. Non potresti mai immaginare. Alcuni non mi hanno 

chiesto che fosse indolore, o meglio... hanno voluto... giocarsela. Provare a 

combattere. Uno ha desiderato una specie di “ultima caccia” nei boschi, e la 

preda era lui. Era chiaro che non sarebbe potuto sfuggirmi, ma per un po’ se 

l’è cavata. E’ stato interessante, e impegnativo. In realtà, io mi occupo, come ti 

ho detto, non solo dell’ultimo atto in sé, ma anche del... contorno. C’è chi 

vuole ascoltare un’ultima canzone, chi vuole vedere un film 

Francesca: io chiederei di conoscerti invece 

Anonimo: questo non è possibile, ovviamente 

Francesca: che importanza avrebbe per te, il mio destino è segnato e non 

correresti rischi 

Anonimo: ma non si tratta di questo. Ho imparato che è necessaria una certa 

distanza. Per restare professionali, è una regola che mi sono dato tempo fa. 

Francesca: le regole si possono infrangere 

Anonimo: ah, certo, sì. Alcuni dicono che siano fatte per essere infrante. 

Francesca: esattamente 
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Anonimo: ma nel mio caso, credo tu possa immaginare che cosa vuol dire 

avere a che fare continuamente con un evento tragico, misterioso e definitivo 

come quello che riguarda il mio lavoro. Bisogna avere, fermezza, fede. 

Francesca: Fede? 

Anonimo sì, fede. Ovviamente non quella religiosa, ovviamente. Nel proprio 

operato, nella bontà di quello che si fa. Per la legge io sono un assassino, non 

credere che non lo sappia, è ovvio. Ma per tanti sonostato un’ultimo barlume 

di umanità, molto più umano di tante favolette che si raccontano nelle chiese 

di ogni confessione, e di tante assoluzioni che servono a stare bene con la 

propria coscienza. Io non ho bisogno di assoluzioni per quello che faccio, e 

nonostante ne abbia visti davvero tanti, fare il salto di là, ti assicuro che non 

cerco facili consolazioni né punizioni né assoluzioni. 

Francesca: esistono le eccezioni, a me non dispiacerebbe esserla 

Anonimo: vorresti essere un’eccezione. Insisti. Perché? 

Francesca: perché mi piacerebbe per una volta essere speciale. 

Anonimo: siamo tutti speciali per qualcuno. Anche tu lo sarai stata, nella tua 

vita. Per i tuoi figli, per tuo marito, per chi ti ha voluto bene. 

Francesca: è un luogo comune, questo 

Anonimo: oh, sì, certo che lo è. E’ un luogo comune essere speciali. Lo siamo 

tutti, siamo tutti diversi e speciali. Qualcuno però ci accorda lo status di essere 

speciale perché in quel momento preciso della sua vita gli diamo esattamente 

quello di cui ha bisogno. Se è un po’ più elevato, aperto di mente, dice che 

siamo speciali perché gli abbiamo fatto vedere cose che ancora non 

conosceva, punti di vista inediti sulla realtà. E allora ecco che diventiamo 

speciali. 

Francesca: non concordo, mi dispiace 

Anonimo: passi accanto a centinaia di persone ogni giorno, e sono tutte 

diverse. Le dici speciali perché rappresentano qualcosa per te, ad un certo 

punto, nella narrazione della tua storia, quella che ti piace immaginare. Ma ti 

assicuro che non ci sono due persone uguali su questo pianeta; che davvero 
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essere speciali è così soggettivo; e che se una macchina investisse il 

passante accanto a te, ora, per stada, il passante che non conosci, certo ti 

dispiacerebbe ma non perché era speciale - per te. 

Francesca: perspicace 

Anonimo: credimi, non sei la prima ad avere il desiderio di conoscermi, di 

sapere chi sono, che cosa faccio, qualcosa della mia storia. Forse che la 

renda più romantica, vero? Sappi che se davvero vuoi conoscermi, e quindi se 

io devo fare un’eccezione alla regola, il semplice bisogno di sentirti speciale 

non basterà. 

Francesca: io credo tu abbia paura 

Anonimo: sono il più grande esperto di paura al mondo, Francesca. La paura 

che tratto io è quella che le origina tutte, e che alla fine tutte le abbraccia. Ora 

devo andare, il lavoro mi chiama. Volevo solo ricordarti che sono qui, e che 

non è uno scherzo. Pensaci. Resto una possibilità. 

Francesca: insisto, vorrei conoscerti. 
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6. 

 

Dormo poco e male, e al mattino sono distrutta. La tazza che uso per il 

primo caffè della giornata mi è stata regalata da L., una cara amica. 

 

L. è morta alcuni anni fa. L. è mancata, venuta meno all'affetto dei suoi 

cari. Quali e quante espressioni si possono usare per descrivere questa cosa. 

Se ne possono inventare anche di nuove? Ha cambiato dimensione. Nella 

parola dimensione non c'è la erre marcata di morte e cancro. È una parola che 

posso usare con meno disagio. Verso nella tazza il caffè bollente, che inizia a 

scaldarne la superficie. La fisica chiama questo fenomeno “riscaldamento per 

conduzione”. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Anche L. ora è 

diventata qualcos'altro. Per me, di fatto, non è mai del tutto sparita. E il calore 

che ci siamo trasmesse, dov’è ora? 

 

L. mi regalò questa tazza la prima volta che venne a trovarmi a Torino. 

Era la proprietaria di un piccolo alloggio ad Olmedo, nelle vicinanze di 

Alghero. Per cinque anni consecutivi portammo là i bambini in vacanza, 

pagando un affitto irrisorio. Il contatto di L. ce lo procurò un collega di mio 

marito, che era suo cugino. Olmedo dista dal mare circa venti chilometri. Ogni 

mattina, molto presto, partivamo alla volta di una spiaggia chiamata "le 

bombarde", un vero paradiso naturale se non dovevi occuparti di due 

mostriciattoli che tutto avevano in mente tranne che concederti del riposo. Non 

si sa dove la trovino, i bambini, tutte quelle energie. 

 

La tazza che stringo tra le mani inizia a raffreddarsi. Il calore, l'energia, si 

disperde. Nessuno sfugge alle leggi della termodinamica, in questo universo, 

nemmeno i bambini. 
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Dopo un primo momento di diffidenza, con L. si instaurò un bel rapporto, 

che divenne via via sempre più confidenziale. Lei e la sua famiglia iniziarono 

a  considerarci "parte della loro tribù", e ci ritrovavamo  a mangiare carne alla 

brace e ogni sorta di specialità sarda a casa loro tre volte a settimana. La 

parola giusta è convivialità, nel senso più alto del termine. 

 

La loro villetta a due piani dominava l'intero paese, godeva di una vista 

bellissima, ed era a favore di una brezza rinfrescante alla quale ti concedevi 

totalmente e senza riserve, dopo le giornate di sole. Come la tazza di caffè 

bollente, restituivo il calore incamerato durante la giornata. Ma questo tipo di 

scambio termico si chiama convezione, ed è quello che avviene tra i fluidi e i 

gas. Era tutto fluido, in quegli anni. Fluiva, spontaneamente, e non sembrava 

che bisognasse applicare nessuna energia perché la vita proseguisse. 

 

Ho amato molto quel luogo, e ho amato loro, la loro accoglienza. 

Respiravo a pieni polmoni il profumo della genuinità e della semplicità dei loro 

gesti. Vogliamo trovare coincidenze a tutti i costi?  “Olmeto” significa bosco di 

olmi, alberi che nell'araldica rappresentano l'amicizia, la famiglia, la cura.  

 

Ora la tazza di caffè è ritornata ad essere fredda. La poso sul tavolo. 

Devo finire di prepararmi per la TAC. Un amico mi scrive su whatsapp: "portati 

un tic-tac quando fai la tac". Mi fanno sorridere i suoi tentativi di risollevare il 

mio morale. Tic-tac. È anche il suono delle lancette dell'orologio. Il tempo sta 

passando, il mio tempo sta passando. Bisogna essere precisi. Come un 

orologio svizzero, sincronizzato perfettamente.  

 

Perfettamente. La perfezione. In tutta la perfezione della famiglia di L. mi 

accorsi, entrando in stretta confidenza con lei, che c'era qualcosa che non 

andava. Una stonatura, qualcosa che turbava l'equilibrio, delle cellule 

impazzite. Un giorno L. mi prese da parte e iniziò a confidarsi. Scambio di 
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informazioni, scambio di calore, scambio di energie. Scoprii che era stata ed 

era ancora, la sua, una vita fatta di sacrifici, di lavoro svolto per molti anni in 

Germania, di tre figli da accudire e di un marito che non si risparmiava un 

attimo dal faticare senza posa. L. mi raccontò che quando lasciarono la 

Germania e tornarono ad Olmedo, paradossalmente, persero la serenità e il 

calore familiare. 

 

Che cosa accadde in quel periodo è la storia di L., non la mia. E non è 

mio compito raccontarla. Tuttavia, lei e suo marito decisero di continuare ad 

abitare le macerie della loro relazione, o forse non ebbero mai il coraggio di 

spazzarle via. Rispettarono il copione, recitando ciascuno la sua parte di una 

commedia in una sorta di replica perpetua. 

 

All'età di 52 anni ad L. venne diagnosticato un cancro al seno, 

aggressivo e spietato, proprio come il mio. Fu una lotta impari. L. non molló 

mai: le tolsero, a causa delle metastasi, in sequenza: seno, utero, un pezzo di 

fegato. Fu costretta alla cementazione di alcune vertebre, e infine le cellule 

ribelli arrivarono al cervello. Si sottopose a cicli di chemioterapia e radioterapia 

al di là di ogni umana sopportazione. Era devastata fisicamente. Ironia della 

sorte, fu costretta a portare il turbante per nascondere la caduta dei capelli, lei 

che era una parrucchiera. 

 

Dopo dieci anni di una lotta senza quartiere, L. di arrese. 

 

L. mi ha insegnato il valore della lotta. E quello della resa. Pur non 

conoscendo le leggi della fisica - era una parrucchiera, un'ottima parrucchiera 

- le aveva intuite. La morte termica dell'universo: lo stato finale in cui non vi è 

più energia libera per compiere un lavoro, tutto il calore si è disperso, e 

l'entropia ha raggiunto il suo valore massimo. Inutile continuare a combattere 

e a disperdere le poche energie rimaste. 
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Lavo la tazza di L. e la ripongo sulla mensola. Mi chiedo quante volte la 

prenderò ancora in mano. Quanto tempo manchi alla morte termica 

dell'universo. L. aveva capito questo, e il grande, profondo significato degli 

opposti che caratterizzano le nostre vite. Alle volte abbandoniamo la lotta non 

per vigliaccheria, bensì per prenderci cura della nostra fragilità, conservarla, 

accudire l'energia ancora rimasta, usarla al meglio. 

I ricordi, ad esempio, innumerevoli: le mani di mio figlio a un anno, che si 

protendono verso di me, il suo sorriso mentre lo fa. La battuta di un amico a 

cena, che mi fa ridere fino alle lacrime. Il fischio dei freni del catorcio che oso 

chiamare automobile. L'odore di un libro ritrovato dopo tanto tempo. Ricordi 

innumerevoli, ben due erre, eppure non mi fanno paura, adesso. 
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7. 

 

Quando una persona se ne va, si dice che ha lasciato un vuoto. Questa 

espressione pare in contraddizione con le leggi fisiche di cui ho scritto prima. 

Nulla si crea, nulla si distrugge. Un corpo non può semplicemente sparire. 

Diventa altro, oppure va altrove. Si sposta oppure si trasforma. Eppure, tutti 

nella vita abbiamo provato, almeno una volta (solo una volta, se siamo stati 

fortunati) la sensazione di un vuoto accanto oppure dentro di noi. La nostalgia 

di qualcosa che si è trasformato, oppure se n’è andato. Avevamo un nome per 

quella cosa, ma la cosa non c’è più, e ci resta in mano solo la sua definizione. 

 

Il mio è un viaggio alla ricerca di una definizione. Dare un nome alle 

cose. Dare un nome alla morte è una questione tecnica. Tutto ciò di cui si ha 

paura, oppure che non si comprende, può essere esorcizzato facendolo 

diventare una questione tecnica. Registrano il giorno, il mese e l’anno del 

decesso su una lapide, appena sotto al giorno, al mese e all’anno di nascita. 

Ecco una vita, che inizia e finisce. Una sintesi estrema: e poco importa che 

cosa è accaduto tra quelle due date, se hai smesso di vivere davvero prima 

della seconda delle due, se qualcuno ti ricorda oppure no. Non c’è spazio per 

scrivere tutto questo. Bisogna ottimizzarlo. Si fa di necessità virtù. Le 

definizioni sono brevi, per praticità. 

 

Un viaggio alla ricerca di una definizione: scovare e dare un nome alle 

cellule ribelli. Per fare questo, dovrò sottopormi ad una TAC, ad una 

scintigrafia ossea e ad una risonanza magnetica. Tutti e tre gli esami verranno 

eseguiti nel minor tempo possibile, e tutti e tre con un mezzo di contrasto, un 

liquido iniettato attraverso un canale venoso, liquido che dovrebbe mettere in 

risalto le cellule tumorali e la loro precisa collocazione. Dove siete, cellule 

ribelli? Solo nel seno, altrove? E’ una specie di caccia al tesoro. Si va per 

indizi. Lo spazio del mio corpo è uno spazio finito. Prima o poi le troveremo, 
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non possono essere andate oltre il confine della mia pelle. Anche loro si 

muovono in un luogo con dei limiti. 

 

Il luogo dove mi trovo ha dei limiti: sono le pareti della sala d’attesa 

dell’ospedale. Sono libera di andarmene subito, adesso, attraversare la porta 

d’uscita. Ma le conseguenze? Non posso e non voglio farlo. Mentre guardo in 

direzione della strada che intravedo attraverso le porte automatiche, 

l’infermiera mi chiama ad alta voce, e mi accompagna nello spogliatoio. Gli 

altri pazienti non mi guardano. Anche se siamo nello stesso luogo, siamo con 

la testa tutti in un posto diverso, ne sono sicura. Nessuno vuole entrare nella 

solitudine e nella tragedia dell’altro. A ciascuno basta già la sua. C’è una 

specie di solidarietà silenziosa, tuttavia, in questi sguardi che non ti guardano. 

Un senso di cameratismo, ma strano. 

 

Lo spogliatoio è uno stanzino molto piccolo, minimale: c’è una sedia e un 

attaccapanni. L’infermiera mi elenca le istruzioni da seguire. Non so perché, 

mi pare che reciti una poesia: sarà che ha imparato a memoria le parole da 

dire, sarà che sorride, mentre lo fa, sembra gentile. “In questo paese bisogna 

ammalarsi di tumore per essere trattati con gentilezza”, mi scriverà un amico 

quando gli racconterò il fatto. Mi chiedo quante volte questa infermiera ripeta 

ogni giorno la stessa cosa. Anche questo deve essere un modo per 

esorcizzare, per difendersi. E’ un mantra. Una preghiera. Le istruzioni di un 

elettrodomestico lette ad alta voce. Un vuoto da riempire con una formula. 

“Lasci tutto qui”, mi dice. 

 

Se ne va, e all’improvviso lo stanzino è ancora più piccolo di come mi 

sembrava prima. Le pareti si stringono verso di me. Come Alice nel Paese 

delle Meraviglie, che cosa ci sarà dietro alla prossima porta? Che cosa mi 

porto dietro, e che cosa lascio qui? Che cosa posso togliermi di dosso, e che 

cosa no? Quante cose ci possono stare, in questo spazio? 
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Appendo con cura il mio vestito all’attaccapanni. Questo lo lascio qui. E’ 

il mio preferito, lo indosso volentieri, ha i colori di una tela del Botticelli. Per 

associazione di idee mi riporta alla Venere di Milo. Nuda lei, nuda anche io. 

Lei ha forme morbide, lo Zefiro le soffia addosso fiori, si copre con i lunghi 

capelli. Io porto i segni evidenti di due gravidanze: le cicatrici di due parti 

cesarei, una delle quali, quella di Francesco, sanguina ancora, qualche volta. 

Smagliature un po’ ovunque. 

 

Queste cose me le porto dietro, non posso e non voglio lasciarle. Non ho 

mai provato vergogna per queste imperfezioni. E’ come se avessi scritto 

addosso quello che ho vissuto. Sono parole d’amore, in una lingua che solo io 

posso comprendere. Ricordo il mio ventre pieno, poi vuoto dopo aver partorito. 

Ricordo l’emozione indescrivibile quando attaccavo al seno i miei figli, li 

riavvicinavo al vuoto che avevano lasciato nella mia pancia. Tu eri qui dentro, 

piccolino. La tenerezza che rendeva magico quel contatto. Indescrivibile. 

Magico. ma non sono le parole giuste. Questo corpo ha partorito due figli. Loro 

si sono staccati da me. Lascio loro, ma non i ricordi che mi legano a loro. 

 

Con ogni probabilità lascerò indietro anche il mio seno sinistro, che verrà 

asportato, sostituito con del silicone estetico, che servirà a colmare il vuoto del 

reggiseno, e il mio vestito preferito mi cadrà addosso come prima. Sembrerò 

piena come prima, agli occhi degli altri. Un corpo integro. Non mi mancherà 

nulla. Che recita, la vita. L’integrità del corpo. 

 

Ci si presenta con un corpo pieno, e chissà quante cose ci mancano, 

invece, dentro, nell’animo. 

 

Penso al vuoto e al pieno. Ai vuoti che si possono colmare, a quelli che 

invece no. I ricordi occupano uno spazio? Posso portarmene dietro quanti 
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voglio? Non sono io a decidere come tornano a galla. Ultimamente lo fanno in 

modo dolce e tremendo, allo stesso tempo. E’ come se si fosse aperta una 

valvola, come se fosse crollata una diga. Sono dove sono i miei piedi, ma 

sono anche altrove, molto indietro oppure molto avanti nel tempo, e lontano da 

qui. 

 

Una voce mi chiama nella stanza adiacente. Da quanto sono qui dentro? 

Avranno pensato che ho paura di farmi avanti. Un enorme macchinario mi si 

para innanzi, una sorta di arco con un lettino mobile al di sotto. La dottoressa 

mi aiuta a sdraiarmi, mi chiama per nome, mi dice cara. Ho paura e non lo so, 

loro la vedono ma io no? Oppure sono abituati a fare così con tutti? Mi 

suggerisce di alzare le mani dietro al capo. Sono di nuovo indifesa, il 

linguaggio del corpo è chiaro: mi arrendo. Fa molto freddo, oppure sono solo 

io a percepirlo? 
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8. 

 

L’ago mi trafigge il braccio, e mi viene iniettato il liquido di contrasto 

attraverso la flebo. La dottoressa è poco delicata, non ha la mano ferma, 

muove l’ago nella vena. Mi resterà un bel livido viola. Sopporto il dolore; ho 

imparato presto a farlo, e ad aiutare gli altri a fare altrettanto. Lavoro in uno 

studio dentistico; e da oggi, ironia della sorte, sono in ferie. Primo giorno 

libero: TAC con liquido di contrasto. Ma in fondo non ho paura. Ho imparato a 

restare calma, e a rassicurare le persone. Si siedono sulla poltrona del 

dentista, e sanno che proveranno dolore. Uno dei miei compiti è quello di stare 

accanto a loro. 

Stare accanto, non è una cosa facile. Quante volte me lo sento ripetere, 

in questo periodo. “Ti starò accanto”. Non è così semplice. Bisogna essere 

empatici, avere moltissima pazienza. Non basta. Serve un ideale, uno scopo.  

Le persone non sono simpatiche, e sono ingrate. Anche senza volerlo, 

ovviamente. Quando è tutto finito e possono andarsene dallo studio, lo fanno 

a gambe levate. Mai ricevuto una telefonata di ringraziamento, niente del 

genere. La considerano... una cosa normale, stare accanto. Difficilmente ci 

rendiamo conto di chi ci sta accanto davvero. 

Ho imparato che per stare accanto bisogna amare il proprio lavoro, 

essere comprensivi con i difetti delle persone, ma soprattutto avere sensibilità 

per il corso del tempo, il modo in cui funzionano la paura e la mente. Sì, lo so, 

questo può sembrare strano. Avere sensibilità per lo scorrere del tempo, stare 

accanto prima, durante e dopo il dolore. Rassicurare i pazienti. Farli parlare. 

Come nelle fiabe: il Lupo mangia Cappuccetto Rosso, ma io so che arriverà il 

Cacciatore a salvare sia lei che la nonna. Anni di esperienza mi hanno 

insegnato molto, sui meccanismi della mente e del tempo. 

Amare il corso del tempo: il livido dove mi hanno iniettato il liquido di 

contrasto sarà prima viola, poi giallo, poi se ne andrà. Sono fenomeni a cui 

siamo abituati, non ce ne rendiamo conto. Ma sono prodigiosi. Il corpo che si 
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ripara, che cambia, che fa fronte. Il mio, invece, ora ha bisogno di una mano. Il 

liquido di contrasto è il cacciatore che andrà a scovare le cellule cancerose. 

 

Sopporto il dolore, e sento fluire delicato nelle vene il liquido di contrasto, 

ne avverto il percorso attraverso il mio corpo seguendo la forte sensazione di 

calore crescente. Il braccio, la spalla, il torace, il ventre, una gamba, poi l’altra. 

Una specie di battuta di caccia. Le mie pulsazioni cardiache stanno 

aumentando. Quando percepisco che ai miei pazienti sta accadendo la stessa 

cosa, li aiuto a spostare la mente. Una domanda, e dò loro una via di fuga. “A 

casa come va?” “Già prenotato per le vacanze?” “Belli quegli orecchini, sono 

un regalo?” Alle volte è come se non vedessero l’ora di poter andare via con il 

pensiero da dove si trovano. Altre volte sono più difficili da distrarre. 

Bisogna essere un po’ narratori, un po’ registi. Il paziente fa un passo 

fuori di sè, spiega che andrà in vacanza in quel luogo, in quel periodo. “E 

perché proprio lì?” “Mai stato prima?” “Mi hanno detto che è un posto molto 

bello”. Accompagnarli fuori da loro stessi. Mettere un poco alla volta, in modo 

velato ma preciso, benzina nella loro fantasia, nel motore dei loro ricordi e 

delle loro speranze. 

 

 La sensazione di calore aumenta, e adesso sì, so che questa è proprio 

paura. Sposto la mente, vado altrove. Mi ricordo di quella passeggiata in 

montagna, dell’arrivo al rifugio, stanca e infreddolita. Avevo chiesto un Genepy 

per scaldarmi. Non bisognerebbe bere troppo alcol, in montagna. Ma è una 

tradizione dura a morire. Dura a morire. Ecco un’altra espressione che per me 

si è trasfigurata, ha assunto un altro significato. No, resto in montagna, non 

voglio ancora tornare. 

Il Genepy. Il suo aroma di erbe alpine non è difficile da rievocare. C’era il 

caminetto acceso, alla mia destra, percepivo il mio corpo che si scaldava, 

prima da quel lato, poi lentamente anche dall’altro. Il rifugio era silenzioso e 

bello, molto essenziale ma non mi sembrava che mancasse nulla. Di quante 



Francesca Gattuso – Tienimi nel tempo 

	   	  28	  

cose riempiamo i nostri vuoti, nelle nostre case in città. Chissà, è una 

possibilità, che io mi ritiri in un luogo così.  

 

Da qualche tempo a questa parte allo studio dentistico abbiamo alcuni 

pazienti seguiti dal Centro d’Igiene Mentale. Io li chiamo: uomini verdi. Sono 

verdi, per via del loro pallore. Per la vita reclusa che fanno, per via degli 

psicofarmaci che devono prendere. Uno di questi uomini verdi si chiama 

Raffaele. E’ un docente universitario. “Una mente brillante”, mi spiega 

l’educatore che lo accompagna da noi per la sistemazione di alcuni denti 

malandati. “Una mente brillante, prigioniera della schizofrenia”. 

Quindi, era un docente universitario. Ora non lo è più. Non lo sarà mai 

più, probabilmente. Questa è una tragedia: nessun livido viola che diventerà 

giallo e poi scomparirà. Una cicatrice permanente. Proprio nel luogo che 

Raffaele ha coltivato di più, la sua mente. Ironia della sorte, ancora una volta. 

Dove è l’ironia, mi chiedo. E’ un’ingiustizia. 

 

Di solito con gli altri pazienti si resta su argomenti generici. La casa, la 

famiglia, il lavoro. Raffaele ama Dostoevskij. Lo chiama “Fedor”, come se si 

conoscessero. In effetti sì, è come se si conoscessero, per quanto sa di lui e 

dei suoi romanzi. Cita spesso “Le notti bianche”. Mi ha fatto notare cose, in 

quel romanzo, che prima non avevo colto. Sembra che sia lui a guidare la 

conversazione, e non io, quando è sulla poltrona del dentista. E’ coltissimo, e 

anche ironico. Forse l’ironia nella sorte ce la mettiamo noi, per renderla più 

sopportabile. E’ un vero piacere parlare con lui. 

Qualche volta mi ha raccontato della sua vita: cose semplici, ad esempio 

dove vive: in una casa famiglia. Occupa l’ultima stanza a destra, in fondo al 

corridoio, di un alloggio situato alla periferia della città. E’ alla periferia della 

periferia, insomma, in tutti i sensi. Condivide la cucina e il bagno con altri 

ospiti. Dice poco altro. Ha una signorilità particolare, di quelle che non si 

trovano più. Non appena il discorso verte su questioni troppo personali, torna 
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alla letteratura. “Ma parliamo di cose serie”, mi dice, e tira fuori qualcosa su 

Dostoevskij. Io credo non sia una formula vuota, questa che usa. E’ davvero 

convinto che queste siano cose serie, e che il resto, invece, sia transitorio, 

accidentale. Al di là della sorte. Un giorno mi ha citato Camus: “La cultura è 

l’urlo dell’uomo in faccia alla propria sorte”.  

 

La dottoressa mi accarezza la spalla, “Come va?” mi chiede. Incrocio il 

suo sguardo, ma non rispondo. Di solito, al suo posto – in un altro contesto – 

ci dovrei essere io, a rassicurare i pazienti. Le sorrido e basta; non sa che, in 

qualche modo, siamo colleghe. Chissà che cosa pensa di me come paziente. 

Non fa domande, non mi aiuta ad evadere da quel lettino dentro a quel 

macchinario. Non è brava come me, penso mentre le sorrido ancora, e faccio 

cenno di sì con la testa. 

 

Una volta sola Raffaele mi ha parlato della sua stanza. Il suo rifugio. Una 

specie di enorme nido. Coperte ovunque sul letto. Aria pesante per le troppe 

sigarette. Libri e appunti ovunque. E’ spaventato da ciò che c’è fuori. Il mondo 

ha paura di lui, lui ha paura del mondo. A separare queste due realtà che non 

si vogliono, che desiderano negarsi a vicenda, un’enorme finestra. Chiusa 

ermeticamente: non si può aprire, e la tapparella è inutilizzabile. Raffaele è 

obbligato ad adeguare i suoi ritmi a quelli del sorgere del sole. A lui non è data 

la scelta del buio, quando fuori buio non è. A me è ancora data la scelta di 

entrare ed uscire dal mio rifugio, di scegliermelo, quando ne ho voglia. Lui non 

può farlo: il suo rifugio è anche la sua prigione. Ecco come ha scelto di vivere 

il suo tempo: dedicandosi allo studio e alla lettura. E’ una buona scelta, in 

fondo. Sono cose serie, come dice lui: c’erano prima di lui, resteranno dopo 

che lui se n’è andato.  

 

L’esame è terminato. Un’altra attesa: quella dei risultati, tra qualche 

giorno. Ovviamente nessuno dei medici si sbilancia, per ora. Torno nello 
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spogliatoio. Prima che chiuda la porta alle mie spalle, sento la dottoressa che 

mi augura buona fortuna. Una buona sorte. Forse è tutto qui: sceglierci un 

rifugio, e chi o cosa vogliamo che ci stia accanto. 

 

Sceglierci un rifugio, e chi o cosa vogliamo che ci stia accanto. 
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9. 

 
Cara Francesca, 

 

è il tuo editor che ti scrive. Sto facendo qualcosa che non si 

dovrebbe mai: a un editor non è concesso spazio nel testo di un 

autore. Si deve limitare a correggere, sistemare, guardare l’opera 

dall’esterno, notare incongruenze, volgere in modo più comprensibile 

quello che nella testa dell’autore è ben chiaro ma poi sulla pagina 

non lo è, per varie ragioni, in buona e cattiva fede. L’errore più 

comune, quasi genetico, antropologico, è dare per scontato. 

Ecco, uno dei punti chiave del tuo testo è proprio il discorso 

del non dare per scontato: né quello che accade, né il modo di dirlo. 

Ma ci sono tante altre cose interessanti, in quello che scrivi. Credo 

molto nel lavoro che stai facendo, e non posso nemmeno immaginare che 

cosa voglia dire affidare alla pagina un momento della tua vita 

difficile come questo. 

Ma è una formula convenzionale. 

Ed è una bugia. 

Tutti i momenti della vita sono importanti, solo che non ce ne 

rendiamo conto (in buona e cattiva fede, per ragioni genetiche e 

antropologiche). Il cancro che cosa fa, davvero? 

Ti ricorda alcune verità. Che non siamo padroni del nostro 

tempo; che il modo in cui lo spendiamo è l’unica cosa che possiamo 

davvero decidere. Che i nostri pensieri spesso sono più forti della 

realtà, e che l’equilibrio tra essi e i fatti, le cose, è così raro, 

sicuramente non statico bensì dinamico. Il cancro – come altre 

malattie – ci ricorda che possiamo fingere, restare sulle 

convenzioni, rifugiarci in mille razionali giustificazioni, ma poi 

alla fine è impossibile mentire a se stessi, su quello che è, che è 

stato e che vorremmo. Quindi, questa mia pagina nascosta è un grazie. 

Ultimi paragrafi di questa mia intromissione non autorizzata: 

nonostante la profonda difficoltà a comunicare davvero, e forse 

l’impossibilità di farlo (in buona e cattiva fede, per ragioni 

genetiche e antropologiche), mai smettere di tentare. Perché: forse 

non passeranno i contenuti, forse nemmeno la forma, ma lo sforzo, 

quello dice molto di noi: dice che non ci arrendiamo a queste 
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solitudini che ci fanno stare l’uno accanto all’altro, chiusi ma a 

contatto, e che anche se per un solo secondo ci accorgeremo di 

questo, della solitudine dell’altro di cui dobbiamo avere cura, 

allora la montagna di sforzi fatti non sarà stata scalata invano. 

E’ una battaglia persa. 

Persa per le nostre piccole esigenze meschine: vincere, essere 

soddisfatti, raggiungere quello che vogliamo. 

Ma se cambiamo i parametri... 

...e sostituiamo i concetti di riuscita e vittoria a cui siamo 

abituati, allora c’è speranza. 

 

La speranza che, nonostante tutto, lo spirito indomabile di chi 

non sia accontenta di questa vita menzognera troppo spesso piegata a 

guardare il suo ombelico, lo spirito indomabile di chi non scende a 

patti con la sua umanità ci sopravviverà, come un testimone che ci 

passiamo in questa corsa senza fine. 
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10. 

 

E’ crollato un ponte, a Genova. I soccorsi sono ancora al lavoro. Non si 

conosce il numero delle vittime. Perché dovrei scrivere queste mie righe, 

oggi? Che senso hanno, di fronte a vite spezzate all’improvviso? Dove 

stavano andando? In vacanza, oppure al lavoro? Tornavano a casa, oppure 

andavano via? Quante storie si sono concluse così, quanti pensieri, quanti 

desideri, quanti destini. 

Una specie di buco nero che inghiotte tutto, chi non pensa che sia una 

cosa ingiusta, questa? 

Nel Macbeth, Shakespeare fa dire a Malcom: 

 

“Fai parlare il tuo dolore. Il dolore che non 

parla bisbiglia al cuore troppo gravido, e gli ordina 

di spezzarsi.” 

 

In questo momento della mia vita davvero vedo le cose in modo molto 

diverso. Si trasfigurano, davanti ai miei occhi. Le cose, e le parole. Ad 

esempio non riesco più a dare un’occhiata a Facebook come una volta, senza 

che mi assalga un senso di vuoto, di nausea, di tristezza. Oggi più che mai: 

chi cerca colpevoli, chi dichiara solidarietà con i liguri, chi invita al silenzio. Ah, 

ecco: la parola silenzio. 

Ho sempre considerato il silenzio uno stato di grazia nel quale rifugiarmi, 

in passato. Una nicchia protettiva. Un mantello dell’invisibilità da indossare. 

Una sacca amniotica dentro alla quale fluttuare. Un tempo sospeso, dove il 

dolore, alle volte, fa capolino, ma attende di essere compreso. Un punto sicuro 

da cui guardare il mondo, e dare un nome alle cose. 

Come i bambini: questa è una mela, questa è una sedia. 

Poi arriva il dolore, e dargli un nome diventa difficile. Assume diversi 

aspetti, si trasforma, alle volte crediamo di aver provato il peggiore dei mali 
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possibili, e invece passa qualche anno e dobbiamo ricrederci. Ogni età ha i 

suoi dolori, verrebbe da dire. Forse è sempre lo stesso, che si evolve, si 

trasforma con noi. 

 

Mi ricorda la leggenda di Taliesin, il più antico poeta britannico del quale 

siano sopravvissute alcune opere. Si sa pochissimo di lui. Un certo Elis 

Gruffydd scrisse un racconto mitologico sulla sua vita. Si dice che Taliesin non 

si chiamasse così, da bambino, bensì Gwion Bach, e fosse uno dei servi della 

casata di Ceridwen. Ceridwen aveva due figli, uno dei quali si chiamava 

Morfran, ma era soprannominato Afagddu, l’oscuro, per via del suo aspetto 

sgradevole, ma così sgradevole che nessuna magia poteva porvi rimedio. 

Allora sua madre, Ceridwen, preparò una pozione magica, che avrebbe 

donato al figlio qualcosa che avrebbe compensato la sua bruttezza: il dono 

della saggezza assoluta, totale. 

Ceridwen disse a Gwion di mescolare nel calderone la pozione per un 

anno e un giorno, e mantenere viva la fiamma. Mentre Gwion rimestava, tre 

goce bollenti schizzarono dal calderone, e gli ustionarono la mano: 

istintivamente Gwion portò la mano alla bocca, e ottenne una saggezza senza 

eguali. Capì di aver disobbedito al volere della sua padrona, e fuggì 

immediatamente. Ceridwen iniziò ad inseguirlo, perché non voleva che un 

semplice servo avesse accesso ad una conoscenza così grande. 

Non appena lo raggiunse, Gwion si trasformò in un coniglio, per 

scappare più velocemente. Allora Ceridwen divenne cane, e si mise alle sue 

calcagna; Gwion, incontrato un fiume, divenne pesce; e Ceridwen dietro di lui, 

come lontra; Gwion si trasformò allora in un uccello, ma Ceridwen divenne un 

falco; Gwion avvistò un granaio, e si trasformò in un chicco di grano, sperando 

così di far perdere le sue tracce. Ceridwen era però più scaltra, mutò in 

chioccia e mangiò tutti i chicchi di grano. Dopo qualche mese, si accorse di 

essere incinta, perché il chicco di grano era germogliato dentro di lei. Quando 

il bambino nacque, non ebbe il coraggio di ucciderlo come aveva pensato in 
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un primo momento; allora lo mise in una borsa di pelle e lo lasciò andare alla 

deriva nel mare. 

Il piccolo Gwion fu ritrovato da Elphin, figlio di Gwuddno Garanhir, 

signore di Ceredigion, mentre si dedicava alla pesca dei salmoni. Quando lo 

tirò fuori dalla borsa di cuoio, rimase colpito dal biancore del bambino, ed 

esclamò: “tal iesin” che significa “fronte scintillante”. Da qui il nome Taliesin. 

 

E’ così facile trovare una metafora in questa leggenda. La conoscenza 

che ti scotta la mano, per caso, mentre qualcuno ti ha dato un ordine 

conforme al tuo basso rango, così come la vita che sembrava averti destinato 

a quel destino. Poi il dolore che questa conoscenza ha prodotto in te, dolore 

che ti insegue, e ti obbliga a trasformarti, e si trasforma anch’esso per darti la 

caccia. E infine l’essere inghiottiti dal dolore stesso, germogliare e rinascere in 

altra forma.  

Ripenso al silenzio. Forse mi sono sbagliata: al dolore prigioniero dentro 

di me, che avrei voluto urlare, dargli voce, e invece ho coltivato lì, al chiuso, 

dentro di me. E ancora rimugino, il non averlo fatto forse lo ha portato ad 

annidarsi nel mio seno. Quello sinistro, vicino al cuore. Troppo semplice 

trovare nessi causali anche in questo, in una sorta di pensiero magico, 

sicuramente patologico, forse un disperato bisogno di spiegazioni. Non dovrei 

farlo, lo so. 

 

Il mio cuore, come un motore. Alle volte costretto a subire sforzi e 

sollecitazioni per testarne la resistenza. Una specie di luogo sacro dove 

ruotano, danzando, dervisci instancabili, dervisci che sono dolore e amore. Ed 

io nel turbine che creano con le loro gonne. Sono molto stanca. Ma che 

importa, ora? Lasciamo per un momento il cuore, scendiamo ancora di più, nei 

vari gradi dell’organico: arriviamo alle fondamenta, le ossa. Neanche quelle 

sono al sicuro. Non esiste un posto sicuro, dentro di me. Dovrò sottopormi ad 

una scintigrafia ossea, mentre albeggia sul mio 18.906 giorno di vita. 
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11. 

 

Dicono che devi diventare amico del tuo nemico, se vuoi sconfiggerlo. In 

parole meno poetiche, “a litigare con il porcello, tu ti sporchi e lui si diverte”. 

Non bisogna fare il suo gioco. Come posso diventare amica del mio cancro? Il 

mio ospite si è messo comodo, in un posto morbido, accogliente, che ha a che 

fare con il desiderio, con il dare la vita, non con il nascondere e dare la morte. 

Cleopatra che si fa mordere sul seno da un aspide, per suicidarsi. Non poteva 

scegliere un posto migliore. 

 Tutti fingiamo sorpresa, quando accade qualcosa di brutto. Sì, fingiamo.  

Crolla un ponte: “quante volte ci sono passato sopra...” “pensa a chi si è 

salvato per una frazione di secondo, la sua vita non sarà mai più la stessa...” 

chiudo di nuovo Facebook, che marea di cose stupide. Passiamo ogni giorno, 

ogni istante, sui ponti dell’esistenza. Attraversiamo equilibri di cui non siamo 

consapevoli, baldanzosi e ignari di quello che ci mantiene in vita. 

E poi, ci sono altri ponti, di continuo, ovunque. 

Ponti altrove, di altre persone, ponti che non si vedono crollare, ponti che 

mietono altrettante vite. Ricordo la nascita dei miei due figli... niente mi ha 

avvicinato alla morte quanto i miei due parti. Può sembrare una bestemmia, 

un’assurdità, un caso psichiatrico, ma è così. 

Ogni madre, nel suo intimo, lo sa, ma non lo dice, perché è un pensiero 

spaventoso, enorme, incommensurabile. 

Percepisce nettamente, quando dà alla vita, alla luce, la fragilità di quella 

vita, si rende conto che è di carne, e che la carne è effimera. Sa che ha messo 

le sue creature su un ponte, e che queste creature dovranno attraversarlo. E 

non ha modo di garantire davvero, fino in fondo, che questo ponte sarà 

generoso con loro. 

 

Farà tutto il possibile. Ma non potrà fare tutto. 
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Credo che molto dell’amore che si dà agli altri dipenda da questo: dalla 

consapevolezza che tutto è effimero; come un costruttore che conosce bene 

quello che ha costruito, sa come è fatto dentro il suo capolavoro, sa che non 

resisterà per sempre, anche se vorrebbe. Anche se vorremmo che i nostri figli 

vivano per sempre, sappiamo di aver insegnato loro a stare sui loro piedini, in 

equilibrio, su un mondo con leggi così crudeli, che prevedono un segmento di 

amore, se si è fortunati, e poi è di nuovo l’oblio. 

 

Ecco, godere di quel segmento di amore, poterlo gustare fino in fondo, 

senza paura, senza sprecarlo. Senza dover partecipare al circo mediatico 

delle disgrazie altrui, per sentirsi al sicuro. Nessuno è al sicuro. C’è un mondo 

da scoprire, appena un passo oltre le nostre giornate vuote e ripetitive, alla 

ricerca di cose che non ci soddisfano mai. Per arrivare a questo mondo 

bisogna passare attraverso il dolore. 

Bisogna morire. 

Ma non della morte degli altri. 

Bisogna morire per sapere che cosa vuol dire essere vivi. Taliesin, all’età 

di tredici anni, lascia di stucco i bardi del re e ribadisce il fatto di portare in sé 

tutta la storia del mondo: “Io sono vecchio, io sono giovane. Sono stato morto, 

sono stato vivo. Sono Taliesin.” 
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12. 

 

Sveva è una guardiaparco del Gran Paradiso. È laureata in botanica. Mi 

è sempre sembrato un ambito di studi molto affascinante: le piante, il loro 

tempo così diverso dal nostro, la lentezza. Sabato Sveva mi ha accompagnata 

per un sentiero che attraversata tre dei paesi della Valsavarenche. Un 

percorso semplice, senza troppi dislivelli, lungo prati ai piedi di vette 

imponenti, innevate. 

Ho respirato a pieni polmoni quell'aria fresca, ho pensato che prima di 

attraversare i miei alveoli riempiendoli di ossigeno ha sfiorato rocce ed erba e 

alberi e torrenti. 

Ricordo di aver letto - doveva essere un libro di yoga, probabilmente - 

che il respiro è il cordone ombelicale che ci tiene legati al mondo. Il primo 

respiro sa di sangue della propria madre, l'ultimo che gusto ha? Che cosa 

accade quando si taglia questo ultimo legame? Siamo partoriti di nuovo? E 

verso quale realtà? Oppure cadiamo fuori dal mondo, come se tagliassero la 

fune che ci tiene legati alla montagna che stiamo scalando? 

 

C'è questa espressione molto particolare, tra gli alpinisti, per descrivere 

quelli che cadono e muoiono in montagna: "sono andati avanti". Non "sono 

rimasti indietro" come sarebbe più intuitivo dire. 

 

Durante il tragitto ho sentito, prima ancora di vedere, api attraversare 

velocissime lo spazio intorno a me. Ci sono parecchi apicoltori, da quelle parti. 

Il miele, lo adoro. Mi sono sentita un po' ape, nel corso della mia vita. Mi è 

piaciuto pungere, oppure dare miele. Provocare. Ho capito dopo anni il perché 

di questo mio comportamento: era curiosità. Vedere le reazioni degli altri. 

Studiarli. Questa cosa ha a che fare con la mia sete di sapere, vedere, 

provare. Ora la vita mi ha messo di fronte ad una specie di... tappa. 

Non c'è più tempo per tutto. 
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Devo scegliere. 

La stessa differenza che sparare a raffica con una mitragliatrice, 

centrando più cose possibili, e prendere bene e lentamente la mira con un 

arco. "Assumi la posizione corretta e la freccia andrà dritta al centro del 

bersaglio", dicono gli orientali. Bisogna essere freddi, precisi. Come si fa a 

trattenere il desiderio di fare centro? Altre volte, invece, la mia timidezza 

affiora, le gote mi si infiammano come una quindicenne al primo 

appuntamento. Come se fossi stata smascherata. Colta con le dita nel miele, 

di nascosto, credendo di non essere vista. Da sola. C'è troppa bellezza al 

mondo per sopportarla da soli. L'amore, qualcuno con cui condividerla, aiuta a 

sopportare la struggente meraviglia.  

 

Durante la camminata Sveva mi precede di qualche passo, quando il 

sentiero si restringe. Per un certo tratto, poi, possiamo camminare una 

accanto all'altra. Mi chiedo come debba sembrarle, a lei abituata a scalare, la 

velocità del mio passo. Parliamo del più e del meno, e poi ecco che si entra 

nel privato, in confidenza. Sembra del tutto naturale. Credo sia anche per 

l'ambiente che stiamo attraversando. Siamo piccole, piccolissime, davanti alle 

montagne. Non solo per dimensioni, anche rispetto al tempo. Qui tutto sembra 

immortale, e noi ci sbrighiamo, abbiamo l'urgenza di raccontarci, prima che 

tutto svanisca. Cioè, che noi si svanisca. 

 

Sveva mi confida la sua battaglia contro una malattia cronica che la 

perseguita da lungo tempo. Non è grave, ma è invalidante, e le ha fatto 

perdere il lavoro che amava. Però, sorride: “la mia malattia mi ha portata in 

questi luoghi magici”, spiega Anche io le racconto di me, e di ciò che dovrò 

affrontare, e della possibilità di non farcela. Non solo a tenermi il lavoro, ma la 

vita stessa. La paura di intraprendere una lotta persa in partenza. La 

devastazione a cui andrò incontro, fisica e psicologica. La stanchezza con la 

quale dovrò fare i conti, giorno dopo giorno, e di quella solita e ripetitiva frase 
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che mi risuona continuamente nelle orecchie: "tranquilla, sei forte, vedrai che 

ce la farai". 

 

Sveva allora si ferma. Si toglie di spalla lo zaino - lo zaino, i miei pensieri 

sullo zaino - lo apre, e tira fuori un sacchettino. Me lo porge e mi prega di 

aprirlo. All'interno c'è una collana, con un ciondolo nel quale si intravede 

del verde. Sveva mi spiega che è un lichene, e che nel linguaggio delle piante 

simboleggia la determinazione. 

"È per te" mi dice "te lo regalo. Li confeziono io. Ho dovuto inventarmi un 

piano B. Monto questi monili e li vendo, per racimolare qualcosina. Ma a te... 

voglio regalarlo. Ti prego di accettarlo. Non chiedermi il perché lo avessi 

dietro, non saprei risponderti. Questa mattina l'ho messo nello zaino 

istintivamente. Adesso ho capito, dovevo incontrarti. Buona fortuna." 
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12. 

 

A volte il tempo accelera, e mi sorprendo sovrappensiero, a contare gli 

avvenimenti degli ultimi giorni, prima che gli altri, le persone attorno a me, mi 

facciano tornare alla realtà, chiedendomi “a che cosa stai pensando?” 

Anche se, a dire il vero, da qualche tempo non me lo dicono più. 

Sono timorosi, lo so. Non sanno dove sono. Non vogliono riportarmi qui.  

Hanno una specie di timore. Sdrammatizzano, al massimo, ma lo fanno 

prima di tutto per loro stessi. Non ce l’ho con loro per questo. Sono umani, 

siamo umani. Sento distintamente un’energia aggressiva che mi sale dentro, 

che vorrei sfogare contro di loro, ma poi mi trattengo. E’ una scelta. Credo sia 

una scelta importante. Che ricordo lascerò loro di me, quando non ci sarò più? 

Altre volte, invece, il tempo rallenta, e si ferma, e un solo ricordo occupa 

uno spazio enorme, e poi guardo l’orologio e sono passati solo pochissimi 

minuti. Uno dei pensieri più ricorrenti è stato quello di mia nonna materna. Che 

ricordo mi ha lasciato di lei? Mia madre mi raccontò che, quando nacqui, la 

nonna si impuntò affinché non mi mettessero il suo nome, contravvenendo ad 

una sorta di usanza della mia famiglia, dare ai figli i nomi dei nonni. Sulla mia 

carta di identità ci sarebbe stato scritto Gaetana, se Gaetana non avesse 

proibito a sua figlia di usare quel nome. 

Giunsero ad un compromesso, e divenne il mio secondo nome, “dopo la 

virgola”, e così non compare da nessuna parte né devo firmare così. Una 

virgola, e una cosa scompare. 

Nella vita, ovviamente, non funziona così. 

Non bastano virgole, punti, nemmeno andare a capo. Da qualche parte 

rimane tutto scritto, e te lo porti dietro. Te lo porti dietro, e puoi scegliere, in 

certi casi, se caricare di questo peso lo zaino altrui. 

Quando morì, nonna Gaetana aveva sessantadue anni. Io ne avevo sei e 

mezzo. Una leucemia fulminante se la portò via, in pochissimi mesi. Il ricordo 

degli ultimi eventi è ancora molto vivo in me (i ricordi vivono) e sì, mi sembra 
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che sia successo ieri, come si suol dire. Sembrava il personaggio di Mami di 

Via col Vento. La mamma per antonomasia. I suoi abbracci morbidi, lo 

sguardo dolce, anche verso suo marito, sempre così burbero. La capacità di... 

chinarsi verso di me, di non sembrare alta, imponente, nei confronti di una 

bambina piccola come me. Da qualche parte ho letto una teoria molto 

interessante sugli artisti di strada che stanno sui trampoli. Dicono che fanno 

tornare anche gli adulti bambini proprio perché, per guardarli, bisogna piegare 

il capo all’indietro, puntare lo sguardo verso l’alto, come tutti dobbiamo fare 

quando siamo piccoli. Potrebbe essere vero. Ma mia nonna non torreggiava. 

La vedevo come un angelo con una missione da compiere sulla terra. 

Da piccola spesso mi sono chiesta se il nonno si rendesse conto di 

questo, ma probabilmente sì, visto che l’aveva sposata, e più di una volta mi è 

parso che stesse portando avanti il suo ruolo, quello di uomo tutto d’un pezzo 

e sempre corrucciato, giusto per non uscire dal canovaccio e consentire a mia 

nonna di essere, invece, per contrasto, un angelo. D’altra parte, non trovavo 

motivi per cui il nonno dovesse sempre, per forza, essere così scontroso. 

Doveva essere una recita. Altrimenti, viceversa, la nonna non l’avrebbe 

sposato. La logica inoppugnabile dei bambini. 

Forse anche per questo gli ultimi giorni di nonna Gaetana furono 

estremamente dolorosi: era sempre gentile. E sapeva di dover morire. Mi 

sorrideva in quel modo tenero per consolarmi? Per rendere meno doloroso il 

distacco? Eppure, sarebbe accaduto esattamente il contrario, così. Mi sarebbe 

mancata di più. Molto più del nonno. Lo avrei capito solo dopo molto tempo, 

ma a quell’epoca ancora non ragionavo, piccola come ero, in questi termini.  

 

Bisogna essere sinceri: proviamo dolori diversi, a seconda di chi muore. 

Anche questa è una cosa che non si dice, ma è così. Alcune persone ci 

mancano subito in modo totale, assoluto, straziante. Altre, ho scoperto che le 

recuperiamo nella nostra mente solo molti anni dopo. Allora ci viene la 

curiosità di sapere chi fossero davvero, se era solo un’apparenza, il fare 
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burbero, quali esperienze di vita avessero fatto prima, per diventare così, e via 

dicendo. 

 

Di solito è troppo tardi. 

Sipario, e lo spettacolo è finito. E infatti il nonno, dopo quell’evento, 

smise di essere burbero. 

 

Un sipario che, se chiudo gli occhi per immaginarlo, è dello stesso velluto 

marrone sul quale era inchiodato quel Gesù che stava sul letto suo e di suo 

marito. Chiesi tanto a quel Gesù di non portarsi via mia nonna, “chiedi e ti sarà 

dato”, aveva detto una volta il sacerdote in chiesa, una domenica. Chiesi, e 

non mi fu dato: mia nonna morì. Quel Gesù rimase inchiodato, ad occhi chiusi, 

sofferente, indifferente, pensavo io, alle mie speranze. Smisi di dire le 

preghiere prima di addormentarmi. Ero arrabbiata: come se mi avessero 

raccontato una bugia. Dio non aveva nessun controllo sugli eventi degli 

uomini. 

Un giorno di fine marzo mia nonna se ne andò. I miei genitori allestirono 

il salotto. Mi tennero lontana dalla veglia funebre, per non impressionarmi, 

dicevano. Sparsero per tutta la casa profumo di Pino Silvestre. Ma l’odore 

della morte è inconfondibile, non si può coprire e rimane a lungo nelle narici. 

L’ho ritrovato altre volte, nel corso della mia vita. Aleggia nell’aria. Come un 

valzer di Shostakovich, mi pare la metafora più indicata. 

Ma non si può descrivere. 

Come molte altre cose che, paradossalmente, hanno invece 

un’importanza così decisiva per noi esseri umani. 

E’ freddo. Sa di stantio. E’ qualcosa che si è fermato, e non se lo portava 

via nemmeno l’aria che entrava dalle finestre aperte e gonfiava le tende come 

vele. Mia nonna aveva visto il mare? Quante volte? E il nonno? L’avevano 

visto insieme? E prima, da soli? Quante domande mi faccio, ora. Quanto 

tempo è passato. Alle volte mi sembra ancora di sentire mia nonna che 
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pronuncia il mio nome. Non il suo, non mi hanno chiamata come lei: pronuncia 

il mio nome. Forse è stato anche per questo, che ha imposto ai miei un nome 

diverso dal suo. Chissà. 
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13. 

 

Una delle caratteristiche dell’esistenza è quella di essere anche 

appiccicosa. 

Voglio dire: il contatto. 

Mi sveglio madida di sudore, vado sotto la doccia e penso che non 

possiamo fare a meno di stare a contatto con le cose, di appoggiarci ad esse, 

di toccarle. Questa notte ha fatto molto caldo, e tutto il lato del mio corpo che è 

stato appoggiato alle lenzuola è umido. 

L’attrito: che meraviglioso equilibrio. 

Se fosse troppo, non potremmo muoverci e resteremmo bloccati in un 

luogo; se fosse troppo poco, scivoleremmo sulla superficie terrestre senza 

possibilità di dirigere il nostro movimento, in balia delle varie forze che si 

assommano e si sottraggono. Il giusto attrito con le cose: la natura ce lo 

regala, senza di esso probabilmente non sarebbe mai nata la vita, almeno non 

come la stiamo sperimentando ora. 

Ma dentro di me? 

Quante cose mi bloccano, e quante invece mi scivolano addosso? 

 

Metto benzina al motore che dovrà stare acceso fino a questa sera, una 

bella tazza di caffè; la mia caffettiera è bruciacchiata, in prossimità della 

fiamma dei fornelli, una brava massaia non la lascerebbe così ma la tirerebbe 

a lucido. L’ho sempre trovato un lavoro inutile e anche poco poetico: è bello 

così, il metallo con una traccia di tempo sopra, una patina che, come un 

esperimento scientifico, guardo di giorno in giorno cambiare, modificarsi, 

estendersi. Ho amiche che tengono le loro case lucide come specchi. A me 

importa che scintillino gli occhi di quelli che ho intorno, e a quelli che voglio 

dedicare le mie energie. Non ho il cosiddetto “servizio buono” da mettere di 

fronte a chi viene a trovarmi. Un piatto di carta mi lascia più tempo da dedicare 
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a chi si siede alla mia tavola, invece che uno con il bordo in oro zecchino, che 

dovrò lavare dopo con cura invece di fare altro, tempo sottratto al dialogo, 

all’osservazione. Ora che ho un tumore, la questione del tempo diventa 

sempre più centrale. 

Controllo Whatsapp, e vedo che un amico mi ha mandato due fotografie 

di quella che, ad un primo sguardo, mi pare una rondine in una scatola di 

cartone. L’ha trovata a terra, sa che non riprenderà il volo da sola, cerca 

qualcuno che possa portarla alla clinica veterinaria universitaria poco fuori 

città, perché lui sta lavorando e non può farlo. Questa creatura mi fa una 

tenerezza infinita, e non posso non rispondere a questo s.o.s. Sono sempre 

stata così. In borsa ho addirittura un paio di guanti monouso, se dovessi 

soccorrere qualcuno per strada, e ho un accendino anche se non fumo ormai 

da quasi diciotto anni, casomai qualcuno mi chiedesse da accendere. 

“Sindrome della crocerossina”, mi ha detto un giorno un’amica, e forse non ha 

tutti i torti. Mi accordo con l’amico che mi ha mandato le fotografie, e vado a 

recuperare la creaturina per portarla alla clinica. 

Non riesco nemmeno ad uccidere le zanzare, figurarsi se lascio una 

rondine in difficoltà. Il mio nome, Francesca, forse non è un caso. Mia cognata 

mi chiamava “la mamma di tutti”, ed effettivamente è stato spesso così.  “E’ un 

rondone” mi spiega l’amico, quando mi consegna la scatola “non è una 

rondine. Ha le zampe troppo corte, e quindi se tocca terra, se cade, non riesce 

a rialzarsi in volo. Avrei potuto provare a lanciarla in aria come mi ha 

insegnato a fare mio nonno, per vedere se riprendeva a volare, ma se ha 

qualcosa di rotto la facciamo schiantare di nuovo, e non è il caso.” 

Battezzo immediatamente la creatura “Rondella”, e inizia il trasporto in 

macchina per raggiungere la clinica veterinaria. Vederla così, indifesa, nella 

scatola, mi commuove. Tiene il suo occhietto scuro fisso su di me per tutto il 

viaggio, il capo reclinato da un lato, e mi chiedo che cosa possa mai pensare 

di quello che sta succedendo. 

Ovviamente ha paura. 



Francesca Gattuso – Tienimi nel tempo 

	   	  47	  

Ovviamente è sicura che morirà, e vorrebbe fuggire. Non posso spiegarle 

che la sto portando in un luogo dove verrà curata, e che dopo potrà tornare a 

volare. So che non dovrei farlo, ma la tocco. Tengo la mia mano su di lei, 

piano. Sento il suo fremito, prima forte, poi più lento, finché non si stabilizza: si 

è addormentata? Si è rassegnata? La paura l’ha stremata, ed ora riposa? 

Alla clinica mi fanno compilare un questionario, mi consegnano una 

ricevuta sulla quale sono spiegate alcune semplici regole – vietate le visite agli 

animali, leggo – e portano via Rondella. Chiedo se posso avere notizie, mi 

dicono di aspettare un attimo. Venti minuti dopo si affaccia un veterinario, e mi 

dice che il rondone non ha nulla di rotto, che lo terranno in osservazione per 

quindici giorni e poi lo libereranno in un luogo adatto a lui. Ringrazio, e vado 

via. 

 

Immagino Rondella sul tavolo del veterinario, manipolata dalle mani del 

veterinario, e mi ci vedo, qualche giorno fa, a fare le varie analisi per il tumore 

che mi minaccia e che non mi farà volare più. Come lei capisco ben poco della 

tecnologia medica che stanno usando sul mio corpo, e se io ho il vantaggio su 

Rondella di poter razionalizzare, immaginare contesti, prevedere e sperare, 

capire che a breve uscirò dall’ospedale oppure che è per il mio bene, lei al 

contrario di me ha la fortuna che dimenticherà più in fretta questa esperienza 

inspiegabile. 

A casa cerco su internet informazioni sui rondoni, e scopro che proprio 

non hanno nulla a che vedere con le rondini. Mi restano impresse alcune 

informazioni: si accoppiano e riescono addirittura a dormire in volo. 

E ripenso all’attrito con le cose, ai prezzi da pagare per averne 

coscienza, se possiamo scegliercele, oppure no e semplicemente troviamo, a 

posteriori, giustificazioni. E se mai sia possibile vivere come un rondone, 

bastando a se stessi e sorreggendosi con le proprie ali, e anche dormire in 

volo, leggeri sulle cose, sapendo poco o nulla sulla gravità e su come ci faccia 

invecchiare, giorno dopo giorno. 
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14. 

	  

Misuriamo il tempo con i numeri. E’ una convenzione. I minuti, le ore, i 

giorni, gli anni. Tutto questo ha poco a che vedere con il tempo interiore, 

quello psichico. Sono due mondi paralleli: la misurazione del tempo dei nostri 

orologi, e quello della nostra mente, che va avanti, indietro, per la quale un 

istante dura un’eternità, oppure dieci anni passano in un attimo. 

Finché questi due mondi restano separati, va tutto bene. 

Ma ci sono poi momenti in cui il mondo del tempo psichico interseca il 

mondo del tempo misurato dai numeri. E allora esplodono le contraddizioni, e 

si resta senza fiato. E’ come se fossimo continuamente trascinati da una 

corrente, e mentre i nostri pensieri risalgono il fiume, si siedono sulla riva a 

veder passare le cose, anticipano dove verremo trascinati, il nostro corpo 

prosegue la sua corsa a valle, in balia di forze più potenti. 

Mio padre ha compiuto da poco 91 anni. 91 anni. Sono tantissimi, eppure 

sono passati in un lampo. Mi gira la testa ad immaginare quante cose sono 

accadute, in questi 91 anni, ma soprattutto quanti pensieri, quanti desideri, 

quante considerazioni, tentativi, cambiamenti di rotta, quante mattine, quanti 

pomeriggi, quante notti, in cui il corpo era in quiete e la mente altrove, e 

intanto il fiume scorreva. 

Mio padre ha perso da 10 mesi quello che lui definisce l’amore della sua 

vita. Sua moglie. Mia madre. Quando non si sanno esprimere le cose, a volte 

si ricorre ad immagini, metafore, e mio padre attinge a piene mani dalla cultura 

popolare siciliana. “Dove il secchio va la corda lo segue”. E’ un bel modo di 

definire il loro rapporto. 

C’è una sorta di ineluttabilità. 

Un’arrendevolezza ad un dato: ci amiamo, non può che andare così. 

E’ un atto di umiltà: come esiste il tempo dei numeri, che scorre in modo 

indipendente dai nostri tentativi di piegarlo in tutte le direzioni, così esiste 
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l’amore che scorre nella sua direzione, e poco possiamo fare, se è amore 

vero, per mandarlo altrove, per indirizzarlo dove non è destino che vada. 

 

Uno dei miei pazienti è uno scienziato. Ha lavorato per molti anni al 

CERN. Mi ha raccontato un sacco di cose. Ad esempio che alcune sue idee 

sono state rubate da chi aveva un nome, presso quell’istituto, e fatte passare 

per sue. E’ interessante sentire i suoi racconti sui retroscena di quell’ambiente. 

Uno se lo immagina rigoroso, scientifico, e invece anche lì ripicche, invidie, 

gelosie. 

Questo mio paziente, ora in pensione, ha perso suo figlio in un incidente 

autostradale. Da quel giorno le sue ricerche, soprattutto teoriche, si sono 

indirizzate allo studio del tempo. Per molti è un pazzo, e le sue teorie sono 

senza nessun fondamento. Cerca in tutti i modi di piegare la retta del tempo, 

di percorrerla in un’altra direzione. Studia i viaggi nel tempo. Dice che sono 

possibili. Qualche volta mi ha fatto vedere i suoi appunti, centinaia di pagine, 

fitte di formule matematiche, schemi e simboli a me sconosciuti. Non me ne 

intendo, probabilmente la perdita del figlio lo ossessiona a tal punto da 

condurlo in territori della mente umana e della teoria sul tempo che non sono 

percorribili dagli esseri umani. 

Ma vedo i suoi occhi. 

La sua fermezza, la sua disperazione. 

E provo molta tenerezza per lui, per quei suoi baffi grigi, per come 

spalanca gli occhi quando mi dice “è possibile, lo so, è possibile viaggiare nel 

tempo, un modo c’è”. Non l’ho mai visto sorridere. Credo che molti scienziati 

debbano fare i conti con la disperazione. Cioè, con la mancanza di speranza. 

Non c’è spazio alla speranza, in quei territori. Devono essere persone forti. 

 

Fin da piccola ho sempre visto mio padre e mia madre come un’entità 

indistinguibile, i loro ruoli erano intercambiabili. Penso al loro modo di essermi 

stati genitori, e al mio, che è stato così diverso. Erano una cosa sola, nel vero 
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senso del termine. Così complementari, eppure così uniti. Mi hanno trasmesso 

quel senso di protezione e di cura che ogni bambino dovrebbe avere il diritto 

di provare nella sua esistenza. Posso dire di essere stata una bimba fortunata. 

Sono piombata in famiglia come una meteora, a distanza di 14 anni dalla 

nascita di mia sorella e a 11 da quella di mio fratello. 

Altri numeri, altri anni, altra misurazione del tempo. 

Verrebbe da dire “reale”, ma in verità anche il tempo psichico lo è. 

Catapultata in un mondo di adulti, imparai presto ad esserlo anche io, a 

prescindere dal fatto che la misurazione del tempo stabiliva che ero ancora 

piccola; e se da un lato godevo del benefit di “cucciolo della casa”, dall'altra 

gettavo le basi di una maturità precoce. Che mi ha portato via, forse, parte 

degli anni che avrebbero dovuto essere dedicati ai sogni e alle speranze. 

Sono sempre stata una spugna, assorbendo dal mondo circostante svariati 

attrezzi da utilizzare a seconda dei bisogni e delle varie situazioni. Questo mi 

ha garantito in famiglia il titolo di "saggia e giudiziosa”, e quindi l’attaccamento 

e la fiducia dei miei parenti e dei miei amici, che pensavano e ancora pensano 

che io abbia sempre la risposta giusta alle loro domande e ai loro problemi. 

Se solo sapessero, invece, che sono perplessa come loro, e più di loro. 

E che trasmetto a loro la forza che non ho, trovo per loro le risposte che 

non ho per me. E che proprio per questo, forse, proprio per il fatto che mi 

sento spesso fuori da quella corrente di tempo e di causalità dentro alla quale 

invece loro sono, che posso vedere da fuori che cosa accade. Questo è 

comodo per gli altri, ma scomodo per me. In fondo mi sono sempre sentita 

una straniera, anche in casa mia. Come se arrivassi da un altro luogo. Ed ora 

che combatto un cancro, tutte le risposte e i consigli che ho dato nella mia vita 

non tornano, non ce n’è uno che serva a me. 

Non sto recriminando nulla. Ma mi chiedo chi cura il medico, quando il 

medico si ammala. Potremmo dire così. 

Per molti sono stata una specie di monastero nel quale rifugiarsi durante 

le tempeste peggiori della loro vita. E sorrido, sentendoli dire che a me non 
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accadrà nulla, visto che sono stata così utile e giudiziosa con loro, non mi 

accadrà nulla e la malattia non potrà farmi più di tanto. 

Gli anni contati e gli anni psichici: nella mente di mio padre, sconvolta 

dalla demenza senile, si scontrano in un carosello di racconti imprevedibili. E’ 

sempre stato un ottimo narratore, e quando mi racconta di personaggi della 

sua infanzia mi pare proprio di vederli. E allora mi lascio trasportare, da tutte 

quelle parole e quelle espressioni dialettali, da quella vita che non ho visto ma 

che in qualche modo si è fermata nella memoria di mio padre, e che le sue 

parole riportano al calore, alla realtà, e ancora mi gira la testa, sì, a pensare a 

quanto sia vasta l’esistenza, non solo in termini di spazio, oppure di tempo, 

ma anche di varietà di forme, colori, situazioni, pensieri, e per un attimo il mio 

peso, sì, il mio peso mi pare più leggero, come se fosse una delle foglie 

trascinate a valle dalla corrente, mi pare che siamo tutti meno importanti e allo 

stesso tempo importanti proprio perché siamo tanti, ciascuno con il suo modo 

di essere e la sua vita e il suo destino, ed io non sono che una pedina, unica, 

irripetibile, ma una pedina, e posso godermi questo attimo, queste giornate, 

senza dovermi fare carico di cose più grandi di me, che andranno comunque 

per la loro strada. 

Ho dispensato tanti consigli, e quello che dò a me ora è che non c’è 

nessun consiglio, se non lasciar andare, lasciare che sia, che proceda, e fare 

al meglio la mia parte. Ho sempre detto agli altri “fai così” oppure “fai colà”, e 

adesso che devo dire qualcosa a me? Non so dirmi niente, ed è questa la 

cosa migliore. E di tutta questa pantomima, alla fine, resta una cosa sola, che 

non saprei dire, descrivere, forse la vita, così piena e potente, e vorrei che 

questo istante durasse per sempre, prima che la prossima notizia del mio 

tumore mi riporti al mio io e alle mie preoccupazioni che hanno come confine il 

margine della mia pelle. 
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15. 

	  

Ho avuto per anni, alla porta del frigorifero, alcuni magneti: regali di amici 

che sono tornati dalle vacanze, ricordi di luoghi in cui sono stata. Di solito 

sono oggettini di pessimo gusto, davvero tremendi per forme e colori. Ma 

stanno là, e mi ricordano qualcosa. E stanno appesi alla porta del frigorifero 

per un fenomeno fisico, quello del magnetismo, che mai avrei detto che un 

giorno avrebbe dato un responso su quanto mi resta o meno da vivere.  

Vedevo il fenomeno nel suo aspetto esteriore: il magnete sta appeso alla 

porta del frigorifero. Mi mancava la comprensione del fenomeno dietro 

all’apparenza: il magnetismo è una forza che oggi verrà usata su di me per 

capire quanto mi resta da vivere. 

 Sono in sala d’aspetto, e non verrò chiamata per nome, questa volta, 

bensì con un numero, per rispetto della privacy. Tutte le volte che alle persone 

vengono assegnati dei numeri significa che sta accadendo qualcosa di 

importante, oppure di grave. Come durante la seconda guerra mondiale, nei 

campi di concentramento. Come in certi concorsi pubblici, per non fare 

preferenze tra i candidati. Il numero è così, puro, perfetto, rotondo, non ha 

storia: non racconta chi sei. Ti identifica come un pezzo di materia, annulla la 

tua identità oppure la protegge. Non ricordo in quale romanzo di fantascienza 

che ho letto tanti anni fa le persone non avevano più nomi bensì numeri 

progressivi. 

Mentre sono persa in questi pensieri, da una porta si affaccia un medico 

con gli occhiali rotondi alla Harry Potter. Ah, il museo di Harry Potter. Qualche 

mese fa ci ho portato mio nipote, a Milano. Ancora non sapevo di essere 

malata. Era una Francesca che ora non c’è più. Ero così diversa da ora. Mi 

pare sia una persona lontana, di cui ho ricordi nostalgici. Il paradigma secondo 

il quale quando si sta bene non ne abbiamo sentore è proprio vero. E 

nemmeno ci si può dire: ehi, guarda che stai bene, sei fortunata. Non funziona 

così. 
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Il medico punta lo sguardo verso di me, come se mi conoscesse: sono 

stupita. Mi fa un cenno, e mi invita ad entrare. Lo seguo. Mi conduce in uno 

stanzino piccolo, lungo e stretto, dove una scrivania addossata ad una parete 

e due sedie una accanto all'altra mi fanno subito pensare di essere entrata in 

uno di quei furgoni attrezzati allo spionaggio. Ha l’aria di essere un luogo 

attrezzato per un’emergenza, come se non ci fosse spazio e bisognasse 

accontentarsi. Ho la curiosità di sapere in quanti siamo, a combattere questo 

male, quali siano i numeri, le statistiche. Ma forse non è il momento di 

indagare su questo aspetto. Perché poi la domanda successiva sarebbe: 

perché a me? Ed io, questa domanda, non voglio farmela. 

Il medico mi invita ad accomodarmi, mi stringe la mano ed avverto un 

calore e un’umanità che non mi aspettavo, mentre pronuncia il mio nome, e 

non usa un numero. Percepisce la mia sorpresa, e mi chiede se va tutto bene. 

Annuisco, e inizio a spiegargli la mia situazione. 

Ed eccola, che si disegna sul suo volto: l’espressione che ho già avuto 

modo di vedere in altri, quella del “tranquilla, andrà tutto bene, le percentuali di 

guarigione sono aumentate”, e subito dopo le parole, proprio queste, che ho 

immaginato. Non ce l’ho con lui, so che non può dire oppure fare altrimenti. 

Mi indica un’altra piccola stanza, e mi invita a spogliarmi. C’è un piccolo 

lavandino, che ricorda quello degli alberghi londinesi, una sedia sul quale è 

appoggiato un camice verde che dovrò indossare, e uno specchio. 

Perché uno specchio, qui? 

Il calore della stretta di mano di qualche minuto fa si scioglie, se ne va, 

ed io inizio a sentire l’onda di freddo intenso dietro alla porta che sto per 

aprire. Anche questo freddo ho imparato a riconoscerlo, e ogni volta è più 

potente, come camminare scalzi su un ghiacciaio a tremila metri di quota, 

come entrare in un frigorifero enorme. E’ un freddo che non si può descrivere, 

che attraversa le pelle e sembra depositarsi, tracciandone i contorni, su tutte 

le ossa del mio corpo, una per una. Apro la porta, il freddo entra con un boato 
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silenzioso, ed io mi trovo di fronte ad un enorme macchinario dalla forma 

fantascientifica. 

Mi viene introdotta nella vena la cannula che farà scorrere nel mio corpo 

un liquido chiamato Gadolinio, mi spiega il medico, che servirà come mezzo di 

contrasto per le analisi. A casa, ieri sera, ho già controllato in Rete come 

funziona la cosa. Gadolinio: elemento chimico, numero atomico 64, peso 

atomico 157,25, simbolo Gd. Metallo appartenente al gruppo delle terre rare.  

Terre rare. 

Un diamante è per sempre, diceva la pubblicità alla televisione, il 

Gadolinio girerà per un po’ nel mio corpo e poi se ne andrà. 

Vengo fatta stendere su una specie di lettino mobile, con due fori 

all’altezza del seno e uno a quella del volto, le braccia distese verso l’alto, e 

un paio di cuffie che dovranno proteggere i miei timpati dal suono assordante 

che farà questa specie di grossa ciambella dentro alla quale vengo infilata. 

Per venti minuti sono in balia della tecnologia, se così vogliamo dire. Un 

grosso magnete ruota e sposta lo spin dei miei protoni – ho cercato anche 

questo, online, ma è roba meno facile da spiegare – producendo un’immagine 

del mio dentro per il medico, alla ricerca dell’estensione del mio male. Ricordo 

la notizia di un condannato a morte che aveva donato il suo corpo alla 

scienza: si era fatto affettare, dopo il suo decesso, millimetro dopo millimetro, 

e fotografare, per far sì che si potesse avere un’immagine il più possibile 

precisa del corpo umano. Ora non sono necessari metodi così truculenti, e 

l’immagine del mio dentro che la risonanza magnetica produce è precisa, ben 

definita. 

 

Attacchiamo le calamite al frigorifero, ma non sappiamo esattamente 

come funzioni il fenomeno fisico che consente questa cosa. Ci svegliamo, 

mangiamo, parliamo, amiamo, litighiamo, ci addormentiamo, e consideriamo il 

mondo esterno come sconosciuto e da scoprire, e tutto quello che è sotto alla 

nostra pelle, invece, di nostra proprietà, nostro, noi. 
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Come se lo conoscessimo.  

Ma non è così. 

Mangiamo una brioches, e quando questa è scomparsa dentro alla 

nostra bocca, nulla sappiamo di quello che le accadrà. Usiamo le cose, 

usiamo noi stessi, ma non sappiamo davvero come funzionano le cose e 

nemmeno noi stessi. 

Il Gadolinio, minuto dopo minuto, raffredda il sangue nelle mie vene. Ora 

mi sembra di cedere, centimetro dopo centimetro, il mio corpo ad un freddo 

che blocca, congela. Mi ricordo dell’acqua gelida, al mare, quando mi è 

capitato di immergermi in profondità: la sensazione di esserne circondata, 

premuta, assediata, ed essere una specie di piccola cosa calda, che cerca di 

difendere il suo calore. Ricordo una grossa bolla d’aria che mi feci sfuggire, 

durante la risalita alla superficie, che mi fece venire un po’ d’ansia: avrò 

abbastanza ossigeno nei polmoni per arrivare di nuovo lassù, dove intravedo il 

sole fare scintille di luce sulle onde? 

E’ la stessa bolla che mi sfugge ora, che sto nuotando in questo mare di 

forze magnetiche: è così la morte, un progressivo cedere calore e lasciare 

avanzare il freddo? 
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16. 

	  

C’è un momento, uno solo, della giornata, di ogni giornata, in cui ho 

pace. E’ al mattino, quando mi sveglio. Quando non ho ancora coscienza di 

me, i pensieri devono ancora tornare a galla, e allora tutto è silenzioso, è se 

stesso, senza parole. 

 

Questa mattina non ho voglia di alzarmi. 

 

Guardo fuori dalla finestra, che è stata a lungo aperta, questa estate, per 

via del caldo, e ancora oggi lo è, nonostante il tempo non sia più estivo. Nel 

cielo si inseguono enormi nuvole bianche. Il silenzio assoluto, l’assenza di 

pensieri. Mi sento una cosa, e le cose sono serene, sono se stesse, non 

hanno un dentro oppure un fuori. 

Le cose sono più oneste delle persone. 

Dovrei alzarmi, ma non ho voglia. Rischio di far attendere qualcuno. Non 

mi è mai piaciuto tardare, ma ho dovuto aspettare a lungo, in questo ultimo 

periodo della mia vita, provo a pensare al rapporto tra il tempo speso nelle 

sale d’attesa e quello effettivamente trascorso parlando con i medici oppure 

dentro a macchinari da film di fantascienza. 

In questi rari momenti di quiete, i sensi si acutizzano: sento allora le 

coperte, il rumore del frigorifero di là in cucina, una porta che si chiude al 

piano di sopra, un’auto che passa in lontananza, giù in strada. 

 

Ogni fatto si rimescola, e l’ordine di importanza cambia. 

 

Poi, lentamente, uno dopo l’altro, lentamente ma inesorabilmente, 

arrivano i pensieri, le paure, le speranze, i dubbi. E allora questa pace si 

infrange, e sono di nuovo trascinata nelle vicende di ogni giorno. 
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Ieri ero al reparto di senologia. Entro, il consueto scambio di sguardi con 

i presenti; sono certa che, al di là delle formalità, della cortesia, del gioco di 

guardo ma non guardo, il pensiero che tutti abbiamo riguarda quanto stiamo 

male, chi sta peggio, chi sta meglio, diventerò anche io così, oppure no.  

Abbiamo tutti un marchio particolare, lo sappiamo. 

Si vede ma non si vede. 

Alcuni di noi – alcuni di noi, faccio parte di questo gruppo, ora? – 

camminano curvi. Altri hanno il colorito dell’origano secco. Altri ancora 

camminano a fronte alta, nonostante il loro testone da kiwi, sfoggiando 

improbabili turbanti che devono coprire quello che tutti sappiamo, i capelli che 

non ci sono, per via della chemioterapia. 

Tutti continuano a dirmi che è importante il modo in cui affronto la 

malattia, che non devo demoralizzarmi, che ce la posso fare, che l’umore può 

molto, insieme alle medicine. 

 

Tutto questo mi ripugna. 

 

Mi ripugna questa cordialità. 

Mi ripugna la cura, i gesti misurati delle persone quando mi parlano. 

Mi ripugna lo sguardo di compassione malcelato. 

Le cose sono più sincere. Sono cose, non mentono. 

 

Nella mia borsa, oltre all’accendino e ai guanti di cui ho già scritto, tengo 

sempre anche un quaderno e una matita. Fanno capolino ogni volta che devo 

attendere. Sono compagni migliori di tanti altri. Lo so, non dovrei scrivere 

queste cose. Non dovrei essere così categorica, così cattiva. Ma essere 

trattata da malata è orribile, ed è questa la vera malattia. 

Sono sempre stata convinta che le cose, di notte, quando non le 

guardiamo, parlino tra di loro. E’ una cosa sciocca, lo so, una convinzione 

infantile. Ma le cose, in fondo, si parlano. 
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La lingua delle cose. 

La lingua delle cose è semplice, diretta, un tavolo dice tavolo tavolo 

tavolo tavolo alla sedia e la sedia risponde sedia sedia sedia sedia e quando i 

loro discorsi si intersecano nasce magari sala da pranzo sala da pranzo sala 

da pranzo. Siamo noi che abbiamo smesso di parlare il linguaggio delle cose. 

Attribuiamo alle cose significati oltre quello che ci dicono. Da qui forse 

nascono un sacco di problemi. Forse non possiamo fare diversamente. 

 

Dopo un’ora d’attesa il mio numero viene chiamato – come estratto da un 

cilindro magico – e seguo un’infermiera chiamata Marisol (lo vedo dal badge 

che ha sul petto), che mi fa entrare nello studio del chirurgo. 

Lei ha ancora un nome, io un numero. 

Ecco la soglia. 

Di là ero una persona, di qui sono una cosa. 

Sarò una cosa, in anestesia, sotto alle mani del chirurgo. 

E se ci fosse ancora qualche dubbio su questo, il chirurgo spiega: hanno 

deciso per un intervento radicale, svuoteranno la ghiandola mammaria, e 

inseriranno una protesi gelatinosa e molliccia – una specie di medusa, mi dice, 

perché usa questa metafora? – e dopo l’operazione, valutando come è 

andata, mi diranno quale terapia dovrò seguire. Non ho ben capito quello che 

mi aspetta. Che cosa nascondono queste parole? Ci sono donne che si 

rifanno il seno, io sono stata obbligata dal destino a fare questa operazione 

che mi darà una tetta nuova di zecca, dura e soda, che sfida la forza di 

gravità. Per ottenere certi effetti bisogna diventare cose. Come mi sentirò, ad 

essere un po’ più cosa e un po’ meno umana? Che effetto farà avere una 

medusa al posto del seno sinistro? Finzione, apparenza, superficie, pelle, 

plastica. Troppi pensieri mi ronzano per la testa. 
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17. 

 

Ragiono molto sui ricordi. Mi chiedo come funzionino. Ho provato a 

leggere qualcosa in merito, ma ci sono diverse teorie, gli studiosi non sono 

tutti d’accordo. A grandi linee, sì. Ma quando poi si scende nel dettaglio, 

stanno ancora studiando il modo in cui si fermino, si scrivano, e poi tornino, e 

perché. Soprattutto a livello neurologico. 

C’è questa teoria secondo la quale si fissano nella nostra mente alcuni 

episodi perché divergono dalla quotidianità. Si ricordano le cose speciali. Però 

penso a tutti gli altri giorni: a quelli cosiddetti normali, a quelli tutti uguali, che 

sono in realtà la carne della vita, la sostanza. Non diamo importanza a quei 

momenti, ma sono la maggior parte della nostra esistenza. E non ce ne 

rendiamo conto, non siamo grati alla costanza. Poi ci sono altre teorie che 

dicono che la ripetizione attivi altre aree della memoria. Effettivamente la 

questione è ancora aperta. 

 

Estate 1993. 

Uno dei ricordi più netti che ho è quello della Sardegna. I suoi odori, i 

suoi colori. Avevamo affittato un camper in un campeggio, e l’idea di 

potermene stare in costume da bagno, a contatto con la natura, per parecchi 

giorni di seguito, poco distante dal mare, mi allettava. Avevamo con noi Silvia, 

che ai tempi aveva due anni. I miei 27 anni, il mio neofita ruolo di mamma 

riempiva di gioia le mie giornate. Silvia è sempre stata adorabile fin da 

piccolissima. La neonata che tutti vorrebbero avere, la creatura più dolce, 

morbida e tranquilla esistente nel suolo terrestre. I suoi intervalli di sonno e di 

veglia erano così regolari che ad un certo punto pensai di avere tra le mani un 

cucciolo proveniente da chissà quale corpo celeste. Dormiva tutta la notte 

consentendomi di riposare e di ricaricarmi di energia per il giorno seguente, e 

tutto ciò fin dai primi giorni dal rientro dal reparto maternità. Continuò a 

crescere con questo ritmo regolare e sereno tanto da permetterci di affrontare 
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quell'anno il viaggio in nave, che durò 24 ore. Silvia, due soli anni di vita e uno 

spirito di adattamento ad ogni situazione da fare invidia a chiunque.  

 Da Genova, in traghetto, raggiungemmo il porto di Arbatax. Una città 

conosciuta bene dai turisti, e dai sardi costretti a lavorare lontano da casa. In 

entrambi i casi era una nave carica di portatori sani di felicità, diretti in quel 

luogo che gode di una luce molto particolare. La Sardegna è un tuffo in una 

tela dipinta, è un bagno di colori nitidi, netti, palpabili, ne vieni letteralmente 

rapito. Niente supera la mia passione per la Trinacria, la mia terra di origine, 

ma la Sardegna è splendida. Gli spazi aperti, il mare lunghissimo, a ridosso 

dei campi, in alcune zone più pianeggianti dell’isola. 

Ecco, un altro pensiero: sapere che le cose resteranno al loro posto, 

dopo che me ne sarò andata, spero non troppo presto, in qualche modo mi 

consola. Immagino che altri, a modo loro, godranno delle cose, e questo 

lenisce il dolore, la paura. Credo che se tutti potessero godere di certa 

bellezza, di certa tranquillità che abbraccia ampia e culla e distende i pensieri, 

ci sarebbero meno brutture nel mondo. 

Così come per i ricordi, anche per il funzionamento del corpo, finché uno 

sta bene non se ne rende conto. E’ un’ovvietà, lo so. Ma è affascinante, a 

pensarci bene. Tutto l’ecosistema, se così vogliamo chiamarlo, del mio 

organismo, i suoi equilibri, quando non ci penso, tutta quella vita che funziona 

da sola, senza che io debba adoperarmi affinché ciò avvenga. 

Forse è questo il vero corso naturale delle cose. 

La nostra autocoscienza è un’isoletta, e poi c’è un oceano di cose che 

accadono, che mi riguardano ma che restano sotto la superficie di ciò che 

vedo, che posso controllare. Chissà se c’è un modo poetico per parlare di 

queste cose: dell’ossigeno nei globuli rossi, delle sinapsi del mio cervello, 

delle contrazioni elettriche del mio cuore. 

 

Arrivati ad Arbatax ci dirigemmo verso il campeggio. A rovinare le mie 

aspettative fu una dermatite eczematiforme alle mani, che si aggravò alla 
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velocità di un fulmine, provocandomi lesioni e prurito incontrollabile. In pochi 

giorni le mie mani si trasformarono in due zampe informi. Acquistai creme 

cortisoniche e guanti bianchi per proteggerle - ed evitare il contatto e lo 

sguardo altrui. Diventai una sorta di Michael Jackson senza luna su cui 

camminare. Qualsiasi azione risultava problematica: avevo praticamente 

perso la possibilità di usare le mani e – cosa grave – non potevo godere di 

quel tempo al mare con la mia bambina, che non capiva che cosa mi stesse 

succedendo. Le raccontai che Topolino, passando dal campeggio, mi aveva 

stretto le mani trasformandomele come le sue. Cercai di sdrammatizzare 

come faccio sempre, ma in realtà dentro di me albergava la più completa 

disperazione. 

Una sera, mentre passeggiavo per il campeggio, mi si avvicinò nonno 

Efisio, che impietosito dal mio aspetto triste e rassegnato mi domandò il 

perché di quei guanti in pieno luglio. Gli spiegai la situazione. Mi sorrise, mi 

invitò a sedere accanto a lui, mi offrì del mirto, e iniziò a raccontarmi la 

leggenda del “guaritore con lo sputo”. Proprio così: con lo sputo. Incuriosita 

ascoltai con attenzione ogni parola. 

Il nome di questo improbabile santone era Girolamo Silverio Calisi, 

originario dell'isola di Ponza, ex pescatore. Attraverso la saliva riusciva a 

sanare piaghe di ogni tipo, tant'è che il reparto Grandi Ustionati di Sassari, 

per  alcuni casi gravi, si rivolgeva a lui. Ha guarito centinaia di persone, e non 

ha mai chiesto soldi. Così, il giorno dopo, mi recai a casa di zio Girolamo, con 

il mio zaino colmo di speranza. Arrivai in prossimità di via Bellavista, dove una 

piccola casetta dipinta di rosa si distingueva dalle altre. Fuori dalla porta, 

seduto, un anziano signore dal fisico imponente e dall’atteggiamento austero 

era immerso nei suoi pensieri. 

Mi avvicinai con un po’ di timore. Lui percepì la mia presenza. Mi misi 

davanti a lui. Lui mi salutò – era cieco, e mi venne da pensare, con una certa 

ironia, al nome della via in cui abitava – salutai a mia volta e dichiarai il motivo 

della mia visita. Senza chiedermi nulla si alzò e con portamento autorevole mi 
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invitò ad entrare in casa. Fui rapita dalla semplicità di quel luogo, non avevo 

mai visto nulla di più essenziale: un divanetto, un tavolo e due sedie, un 

fornello a gas e un piccolo frigorifero, una dispensa ricavata nel muro 

nascosta da una tenda a fiori, e un quadro affisso alla parete, sopra il divano, 

del Sacro Cuore di Gesù. 

Mi prese le mani e mi chiese di togliere i guanti. Cominciò a sfiorarle e a 

girarmele più volte. Le sue mani erano caldissime. Girolamo inizò a dire 

qualcosa a bassa voce, una specie di litania, dopodiché portò la sua mano 

verso la sua bocca, la bagnò con la saliva, e poi come se stesse spargendo 

una crema frizionò con un tocco leggero le dita, i palmi e i dorsi delle mie 

mani. 

Terminato il rito mi elencò le istruzioni da seguire. Mi invitó a ritornare nei 

due giorni successivi, rigorosamente alla stessa ora, a non mangiare carne di 

maiale e a non bere acquavite. Seguii fedelmente le istruzioni, e mi astenni dal 

ringraziarlo e dall’offrirgli dei soldi, perché non voleva, così come nonno Efisio 

mi aveva raccomandato. Nel giro di tre giorni le piaghe si richiusero e 

scomparve ogni traccia della malattia. Riempii di ogni ben di dio la sua 

dispensa, perchè accettava solo beni di prima necessità, essendo molto 

povero: viveva di una misera pensione sociale. Ancora oggi, quando guardo le 

mie mani, non riesco a fare a meno di rivolgergli un pensiero. 

Secondo un certo Frazer, che ho letto molto tempo fa, la magia si basa 

su due presupposti, su due credenze: la legge di similarità, e la legge di 

contagio. La legge di similarità dice che se accade qualcosa a un oggetto, 

anche un altro oggetto – o una persona – ad esso similare subirà le stesse 

conseguenze. L’esempio più famoso è quello della bambolina voodoo. 

Non dobbiamo essere troppo presuntuosi nei confronti delle culture 

antiche che credevano in queste cose. In fondo, ci comportiamo così anche 

oggi: speriamo che imitando il comportamento di qualcuno saremo felici anche 

noi, diamo per scontato che la ripetizione di gesti quotidiani possa tenerci al 

sicuro dai cambiamenti indesiderati. Gli ossessivi compulsivi lo sanno bene. E’ 
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puro pensiero magico. Poi c’è la società, che accetta alcuni di questi 

comportamenti, e ne stigmatizza altri. E questo forse ha a che fare anche con i 

ricordi, e come si fissano nella mente, quelli sulla lunga durata: è sempre 

andata bene così, andrà bene così, perché tutti i giorni uso quella tazza per 

farmi il caffè. 

E poi c’è la legge del contagio. Se qualcosa ha una proprietà particolare, 

abbinarla a qualcuno gli darà la stessa proprietà. Ad esempio gli amuleti, le 

pietre che si ritengono magiche, i cristalli di diversi colori. 

E anche su questa superstizione dobbiamo essere umili. Facciamo la 

stessa cosa: guidare un SUV non ci dà lo status che vorremmo, anche se 

possiamo apparire benestanti. Lo so, forse sono paradossi azzardati. Ma la 

fiducia che riponiamo in certe strade semplici, già battute, è davvero 

esagerata. Forse è per questo che stiamo lontani dal dolore, che esorcizziamo 

le persone malate di cancro attorno a noi con tante belle frasi di convenienza: 

qualcosa di atavico, in noi, ci dice che per vicinanza potremmo essere 

contagiati. Anche se non funziona così, a livello fisico. Forse contagiati a 

livello spirituale: nessuno sta bene vicino al dolore. 

 

E invece, tutto è contagioso. Elaboriamo pensieri diversi a seconda di 

dove siamo, più di quello che possiamo supporre. Portare lo stesso pensiero 

nel centro di una città, in cima ad una montagna, in riva al mare: sono certa 

che lo vedremmo in modo un po’ diverso. Ed io sono ancora, e da sempre, 

alla ricerca del posto giusto dove poter vedere i miei pensieri da un’altra 

angolazione. 

Tutto è contagioso, e permane: non controlliamo i meccanismi che 

decidono quale ricordo spunterà domani, tra un mese, tra un anno. Avrei forse 

dovuto fare più attenzione, ai ricordi. Quando decidiamo quale strada 

percorrere, non sempre pensiamo che poi dovremo portare quel ricordo con 

noi. La domanda che dovremmo farci più spesso è: quale ricordo mi sto 

costruendo oggi, che cosa sto mettendo nello zaino che poi mi porterò dietro 
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per sempre, e che un domani potrà saltare fuori, magari mentre sto frugando 

per trovare altro? 
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18. 

 

Alla fine ha accettato di incontrarmi. 

Il mio misterioso interlocutore, quello che offre i suoi servizi a coloro che, 

come me... quanto è difficile scriverlo: devono morire. Però, non dovrebbe 

essere così complicato, spaventoso, ammetterlo. Tutti dobbiamo morire. 

Questa consapevolezza ha un che di pessimista, lo so. Sembra che non si 

possa vivere serenamente sapendolo. La maggior parte della gente rifugge 

questo pensiero. E’ logico. Anche io, ora, lo sto facendo. Lo dico, ma non so 

quanto mi renda veramente conto di che cosa significhi. E’ un pensiero... oltre. 

Inimmaginabile. Oltre la paura, oltre tutto. 

 Ha tentennato parecchio, il misterioso interlocutore, prima di fare 

un’eccezione alla regola. Forse è stato decisivo dirgli che tra pochi giorni mi 

opereranno, e non so come andrà la cosa. Forse sa qualcosa che io non so 

della mia malattia, visto che – in modo illegale, come lui stesso ha ammesso – 

qualcuno in ospedale gli gira informazioni sui malati, così che lui possa offrire i 

suoi servizi. 

In ogni caso, alla fine ha ceduto. 

Mi ha dato appuntamento in un piccolo bar alla periferia della città. 

Brutto, mal tenuto, di quelli che non entreresti. Il barista ha la barba grigia e 

una canottiera sporca. Potrebbe sembrare il set di un film. Gli ho chiesto un 

caffè, e mi sono seduta fuori. Me lo ha portato senza dire nulla. Con lo 

scontrino: ho dovuto pagare subito. Che cosa teme, che io possa scappare 
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senza pagare? E’ rientrato, e non si è più visto. Sono rimasta da sola nel 

dehor. Fa ancora caldo, per essere settembre. Intorno, campi e qualche 

capannone industriale. Un gran silenzio. 

Il mio misterioso interlocutore – non ho ancora trovato un nome, per lui –  

mi ha espressamente chiesto di non dire a nessuno del nostro incontro, e 

questo comprende anche il dare sue descrizioni. Sospetta che io scriva? Non 

lo so, non credo. Forse scrivere le proprie... memorie è piuttosto comune in 

quelli che hanno il cancro come me. Questo un po’ mi ferisce: mi fa sentire 

meno speciale. Proprio come diceva lui in chat qualche giorno fa, ci crediamo 

tutti speciali, ma siamo molto più prevedibili, più comuni, di quello che 

pensiamo. 

Non potendolo descrivere, racconterò di come è fatta la sua auto: l’ho 

visto arrivare e parcheggiare, puntualissimo. Non poteva che essere lui, quella 

domenica pomeriggio, in quel bar sperduto. A dispetto di quello che ci si può 

aspettare, la sua auto è un’utilitaria, di un verde orribile, con una grossa 

ammaccatura sulla portiera sinistra. Avrebbe bisogno di una bella passata 

all’autolavaggio. Aveva gli pneumatici sporchi di sabbia, come se avesse 

percorso una strada sterrata. 

Ha raggiunto il dehor, si è seduto davanti a me, al mio tavolo. Non ha 

detto nulla, ed io nemmeno. Avrei voluto salutarlo. Ostentare sicurezza. E 

invece sono stata zitta. 

E sono scoppiata a piangere, silenziosamente, trattenendo i singulti. 
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“Hai paura di me?” mi ha chiesto, ed io mi sono resa conto che parlava in 

corsivo. Sì, proprio così. Non saprei come definire in altro modo la sua voce. 

Parlava in corsivo. 

Ho scosso la testa. 

“Allora hai paura di morire?” ha domandato ancora. 

Ho scosso di nuovo la testa. 

“Allora perché piangi?” ha insistito. 

“Non ho paura” gli ho detto. 

Non sapevo, effettivamente, perché stavo piangendo. 

“Te l’avevo detto che non era una buona idea incontrarsi” e mi è parso 

che volesse alzarsi, andarsene. Ho alzato appena una mano, come per 

trattenerlo, per dirgli di aspettare un attimo. Lui si è fermato, mi ha guardata 

ancora. Era calmo, mi sembrava di poter vedere una grande rilassatezza sul 

suo volto. Una specie di pace. Forse è questo che mi ha commosso. Era 

come essere in presenza di un buon vecchio insegnante, che prima ancora 

che tu gli dica che non hai studiato l’ha già intuito, e ti guarda bonario, 

comprensivo, e severo allo stesso tempo. 

“Ieri sera ho vissuto per un'ora e mezza in Olanda” ho iniziato a 

raccontargli “era il 1634. Periodo affascinante. Nelle case si viveva a lume di 

candela. Gli abiti femminili risaltavano la sensualità e l'anima delle donne... e 

costringevano a causa dell'ingombro ad una camminata lenta ed elegante.”  

Credevo che mi avrebbe chiesto di che cosa stessi parlando, e invece 

non ha detto niente, ha continuato ad ascoltarmi, immobile, senza mutare 
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espressione. Ho apprezzato la sua calma, la sua attenzione, mi sono 

tranquillizzata un po’. Mi sono asciugata con un dito un’ultima lacrima sfuggita 

sulla gota sinistra. 

“Ieri sera ero Sofia, giovane donna vissuta in un orfanotrofio, scelta in 

moglie da un nobile  attempato di Amsterdam, desideroso di avere un figlio, 

possibilmente maschio. Era il periodo del commercio dei tulipani... la famosa 

bolla o tulpomania che diede una scossa all'economia olandese... i bulbi 

avevano raggiunto prezzi folli e accaparrarsi i più pregiati era diventata una 

gara. Un fiore che ha origini turche... il cui nome significa turbante.” 

A questo punto mi è parso che lui sorridesse appena. 

Ho sorriso anche io. 

“Ieri sera sono stata Sofia, innamorata del ritrattista ingaggiato dal suo 

consorte. Con lei ho ansimato, pianto, corso a perdifiato, travolta dall'amore 

passionale che ad un certo punto è esploso proprio come una bolla e ha 

pervaso Sofia riempiendola di vita.” 

“Anche a me piaceva molto il cinema” ha detto lui a questo punto. 

“Piaceva?” gli ho chiesto. 

“Ho poco tempo. E’ parecchio che non vado al cinema.” 

“E’ sempre stata una passione che ho cercato di coltivare” gli ho spiegato 

“quando guardo un film è come se fossi la protagonista di un sogno, scelgo un 

personaggio ed entro nella parte, vivendo nel lasso di tempo del film la sua 

storia. Le sue emozioni diventano le mie, così come le parole, i pensieri, le 

movenze.” 



Francesca Gattuso – Tienimi nel tempo 

	   	  69	  

“Una bella fuga dalla realtà” ha detto lui. 

Si è voltato verso la strada, guardando non so che cosa, visto che era 

deserta. Non mi è parso cinico, però, nella sua affermazione. Quasi fraterno.  

“Non sempre mi immagino nel ruolo primario” gli ho spiegato “alcune 

volte preferisco immedesimarmi in un ruolo marginale. In quel contesto la 

scelta è mia, riguarda me.” 

“Dipende dal punto di vista” ha detto lui. 

“In che senso?” gli ho chiesto. 

“Siamo protagonisti della nostra vita, comparse in quella degli altri.” 

“E’ un modo un po’ triste di vedere le cose” 

Mi ha fissata, serio. 

“Sei la protagonista della vita di qualcuno?” mi ha chiesto. 

A me è venuto di nuovo da piangere. 

“Tutti vorremmo esserlo” gli ho detto. 

“Sai perché ho scelto questo bar?” mi ha chiesto lui. 

Ovviamente non lo sapevo. 

“Lo hai visto, il proprietario. Molto tempo fa abbiamo parlato. Mi ha detto: 

non ci sono protagonisti. Siamo tutti comparse. Il vero protagonista di questo 

cinematografo ci resta ignoto”. 

Ha detto proprio così, usando un termine desueto. Cinematografo. Mi è 

parso buffo immaginare il mio interlocutore misterioso e il barista parlare 

insieme. Così diversi, in fondo. Ma la vita è strana, sempre, anche quando non 
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ci sembra, perché navighiamo, necessariamente come navi, sulla sua 

superficie. 

“Se ti aspetti che io adesso dica qualcosa di saggio, ti sbagli.” ha ripreso 

a dire lui. “Non ho molto da dirti. Siamo tutti in un cinematografo. E ci 

crediamo i protagonisti. Finché possiamo gestiamo bene il corso del film, ci 

circondiamo di comparse e di ruoli secondari. Alle volte va tutto bene. Alle 

volte la vita devia dal copione che vorremmo, c’è chi fa buon viso a cattivo 

gioco, chi no. Chi riesce ad adattarsi a quello che... la produzione può 

permettersi” e qui lui ha sorriso di nuovo, piegando la testa di lato, in un gesto 

quasi simpatico “e chi invece batte i piedi a terra e vorrebbe che la storia 

proseguisse diversamente.” 

“Quindi sono alla fine del mio film?” gli ho chiesto. 

Ha guardato la tazzina sul tavolo davanti a me.  

“Si sarà raffreddatto, ormai” ha detto del mio caffè. Ne ho bevuto solo un 

sorso, poi l’ho lasciato lì, da quando è arrivato lui me ne sono dimenticata. 

“Ha un sapore orribile.” 

Lui ha annuito, come se lo sapessi. 

Chissà quante volte è già venuto qui, a quanti ha già dato appuntamento 

in questo dehor, con quanti ha concordato il modo in cui terminare una vita. 

“Credo tu non abbia bisogno dei miei servizi” ha annunciato lui, 

all’improvviso. 

“Perché dici questo?” 

“Farai tutto da sola, come hai sempre fatto, non è vero? Hai coraggio.” 
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In quel momento mi sono stupita di come alle volte passiamo tutta la vita 

a cercare di comunicare qualcosa, e poi all’improvviso, per caso e senza 

usare tante parole, qualcuno si siede davanti a noi e sembra che abbia capito 

tutto, che sappia. Senza che noi ci siamo sforzati granché. Forse è un’illusione 

anche questa, chi lo sa, mi piace pensarla così. Ma una strana pace mi è 

entrata nel petto, ho sentito come un calore strano. Stavo bene, seduta lì, su 

quella sedia sgangherata, in quel bar orribile, in mezzo al niente della 

periferia, con quel tizio davanti. 

“Non perdiamo altro tempo. Io ho da fare, e tu anche. Mi ha fatto piacere 

incontrarti”  e si è alzato. 

Ho allungato una mano, lui l’ha stretta. 

Si è voltato, ha attraversato la strada, è salito in macchina e se n’è 

andato. Così, in un attimo, senza aggiungere altro, eppure mi è sembrato che 

fosse la cosa più normale del mondo. 

Sono rimasta da sola. 

Per un momento, sì, mi sono chiesta se mi ero sognata tutto, ho stretto il 

mio zainetto e ho pensato che dentro, sul cellulare, avevo ancora i messaggi 

che ci eravamo scambiati, a riprova che non ero diventata pazza 

all’improvviso. 

Mi è venuto questo strano pensiero sull’impossibilità. Sì, sui limiti. 

Contro i quali sbattiamo. 

Limiti che ci ricordano sempre dove vorremmo andare, dove vorremmo 

tendere, e non possiamo. Eppure, proviamo ogni volta, a superarli, ad 
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abbatterli. In questo tentativo continuo, troviamo la nostra ragione d’essere. 

Non perché vogliamo, bensì perché non possiamo fare diversamente. Mi è 

venuto da sorridere. E in quel preciso istante, ho sentito il richiamo di un 

uccello che volava da qualche parte, in cielo, sopra la tettoia del dehor. Ho 

pensato che proprio ieri mi è arrivato il messaggio che Rondella, il rondone 

che ho portato all’ospedale veterinario, è stata liberata, dopo essere stata 

tenuta in osservazione. Il veterinario mi ha spiegato che probabilmente il suo 

incidente era stato causato da un primo tentativo di volo andato male, e che 

adesso poteva provarci di nuovo. 
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19. 

 

Arriva il momento in cui ti comunicano la data. 

Solo a quel punto inizi a realizzare che la persona che subirà l’intervento 

sarai tu. Le giornate si accorciano, tutto precipita verso quell’evento, devi 

prepararti, i pensieri si fanno indomabili, le faccende pratiche ti tirano per i 

capelli nel mondo reale. Che cosa ti porterai in ospedale, ad esempio. 

Ho imparato a reagire, in questo periodo della mia vita: piccoli giochi di 

prestigio, per esorcizzare; vado a comprare un pigiama spiritoso che 

indosserò in ospedale. Sulla maglietta c’è un volto stilizzato, arrabbiato, e la 

frase “I’m not grumpy”, non sono scontrosa. 

Forse lo diventerò, sofferente per il dolore? 

Quanto mi cambierà, questo intervento? 

Non solo nel fisico, bensì anche nel carattere. 

Chissà quanto sono già cambiata, e ancora non me ne rendo conto. 

Forse parte del mio disagio dipende dal fatto che sono uscita di parte. Nel 

cinematografo degli altri non rispetto più il copione che vorrebbero. E allora io 

sento il peso di una realtà che mi va stretta, e nella quale gli altri mi 

vorrebbero ricacciare dentro a forza, per assecondare le loro aspettative. 

Non avvertire alcun sintomo ha questo effetto: vivi l’attesa senza troppo 

coinvolgimento. Pensi ad altro. Non hai un dolore che ti radica in un presente, 

in un luogo. E così la mente si sposta, fugge, e intanto il tempo scorre, 

inesorabile. E per quanto tu possa non guardare il muro, oppure l’abisso, 

verso il quale stai andando, quello occupa sempre di più il tuo campo visivo e 

poi alla fine te lo trovi davanti e misuri in attimi quanto manca allo schianto, 

oppure alla caduta. 

Ricordo attese lunghissime: il Natale, quando ero piccola, i giorni 

lentissimi prima che fosse la vigilia e poi il mattino e i regali e il pranzo tutti 

insieme; i lunghi mesi in cui ho portato dentro di me i miei figli, che 
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sembravano eterni, quasi dovessi per sempre portare quella cosa viva nel mio 

corpo, avvolta dal mio sangue. 

E questo evento, ora che arriva e che accade, un buco nero con una 

forza gravitazionale spropositata, capace di attirare qualsiasi cosa dentro di 

sé, piegare anche la luce. 

 

Sarà la mia, la pelle che incideranno con il bisturi. Mi mutileranno. Mi 

toglieranno una parte di me. 

Quale percentuale? 

Quale peso? 

Quel pezzo di carne sarò io? 

Che fine farà, lo butteranno via? 

Mi precederà nella strada che ci conduce tutti tra le braccia di una natura 

alle volte così spietata, al riciclo della materia per nuove possibili 

combinazioni? 

 

Spesso mi sono chiesta come è possibile che la natura, così madre e 

amorevole e perfetta, bellissima, possa poi essere così indifferente nei 

confronti delle nostre singole identità, al momento della morte; abbandonarci, 

non dirci che cosa succederà ai nostri ricordi, alla nostra individualità, e 

prendere i nostri corpi e farne altro, senza riguardo per quello che siamo. 

Viviamo un lampo di consapevolezza velocissimo, la misura delle nostre vite è 

un istante in un enorme calderone che rimescola, riorganizza, ritenta, 

ricombina. 

 

Mi toglieranno un seno, e me ne daranno uno nuovo. La cosa ha 

qualcosa di ironico, in fondo. Mi guardo allo specchio. C’è chi paga, per avere 

un paio di tette nuove, a me ne assegneranno una d’ufficio. Dentro, però, 

piango, al pensiero che un pezzo di me verrà gettato via. Una parte della mia 

femminilità. Nei rifiuti speciali, probabilmente. Useranno un inceneritore.  
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Orribile, vero? 

Il pensiero della distruzione. 

 

Cerco di immaginare quale potrà essere la mia sensazione a vedere il 

mio corpo senza un pezzo. Non sono mai stata una che si impressiona 

facilmente. Ogni giorno ho a che fare con sangue, suture, incisioni, gengive 

scollate, ossa mandibolari esposte. 

Sì, orribile. 

Corpi esposti. 

Pezzi da rimontare. 

Come si sopravvive, mentalmente, a tutto questo? Come si fa a non 

impazzire? Non lo so. Abbracciando questi corpi, credo. Abbracciandoli nel 

vero senso più alto del termine. I miei occhi incrociano ogni giorno gli sguardi 

dei pazienti dello studio dentistico, sguardi che cercano conforto, speranza, un 

indizio su quando, come, finirà il dolore. Malgrado la mascherina che mi copre 

il viso, provo a trasmettere serenità. Che, nella maggior parte dei casi, non ho. 

 

Allora, che cosa accade? Perché si abbraccia l’altro, nonostante i suoi 

pezzi sparpagliati, nonostante non si intraveda traccia di un’anima da qualche 

parte, tra i muscoli i nervi le ossa e le vene? 

 

Per tenerezza, forse. 

Per quel mistero, per sentimento di commozione. 

 

Ci sono alcune teorie sui buchi neri. Ovviamente non sappiamo molto di 

quello che avviene dentro, perché non possiamo guardare oltre. Secondo 

alcune ipotesi, tutto l’universo collasserà in un gigantesco buco nero, in un 

futuro lontano. Secondo altre, per ogni buco nero c’è, da qualche parte in un 

altro universo, un buco bianco, che emette materia e luce invece di 

risucchiarla. 
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Come si passa attraverso un buco nero senza esserne disgregati? 

 

Ho trascorso la mia vita cercando di non deludere mai gli altri. 

E’ stato faticoso, tenere tutte le parti, in tutti i cinematografi. 

Non mi è stato certo riservato lo stesso trattamento. E’ tutta una 

questione di fortuna, essere ricambiati. Non è affatto scontato. Amare, alla 

fine, è ciò che resta, è una verità: un mistero, un buco nero, come la morte, 

ecco. Non si sa che cosa c’è dentro. Ma se è amore, quel buco nero non può 

che attrarti, e tu puoi solo assumere una bella posizione aerodinamica e 

lasciarti andare, sperando che ci sia un buco bianco dall’altra parte. Non c’è 

modo di saperlo prima. 

Ogni tentativo di evitare quel pozzo gravitazione è vano. Il baratro si 

avvicina, il muro si fa sempre più grande, si accelera sempre di più: mancano 

pochi giorni alla mia operazione. Non voglio fare bilanci della mia vita. Ogni 

bilancio è relativo. E’ contraffatto dal momento. Se sopravviverò 

all’operazione, se la parte migliore di me sopravviverà al cambiamento sia 

fisico ma soprattutto psicologico, vedrò l’esistenza mia e altrui in modo ancora 

diverso. Certe cose avranno valore, altre no. Rileggerò tutte queste pagine, e 

chissà come mi sembreranno, se mi darò della cretina, oppure riderò, o 

piangerò, non lo so. 

 

Mi sono sempre sentita un’isola che non appartiene a nessun continente. 

Un’isola in mezzo ad un vasto oceano. Difficile da difendere, aperta da ogni 

lato. Approdi ovunque. Nessuna fortificazione per evitare le distruzioni di chi 

non aveva rispetto. Nessun esercito in arrivo da un continente a difendermi, a 

vendicarmi. Pochi hanno avuto rispetto della mia solitudine. Alcuni se ne sono 

approfittati. Altri hanno osservato le mie coste da lontano. Altri hanno preso 

quello che serviva, si sono riforniti, e sono ripartiti per il loro viaggio. 

Beh, ero un’isola vulcanica e non lo sapevo. 
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E tra poco il vulcano quiescente che sono esploderà. Cancellata dalle 

rotte, un ricordo sulle mappe di altri, che non potranno più approdare. Pochi 

restano qui a godersi lo spettacolo. Un vulcano che esplode è distruttivo. Ma è 

anche il modo in cui nascono nuove isole. Morte e rinascita. Concetti reali solo 

dal nostro punto di vista; per la natura, semplici passaggi di stato. 

 

La verità è che ho paura. 

E mi si taglia il respiro, si fa corto, mai abbastanza per l’ossigeno che mi 

servirebbe. Mille volte penso al freddo della sala operatoria, al liquido e in 

quale quantità e che colore avrà, quello che mi spegnerà per il lasso di tempo 

necessario all’intervento. L’anestesia. 

Sopravviverò. Mi sveglierò. Il mio cancro sarà in viaggio verso il suo 

inceneritore, verso la sua esplosione vulcanica, ed io salperò verso altre 

coste, con una vela di meno, forse, ma sarò ancora viva. 

Ecco, che cosa sono questi preparativi. 

Non sono io l’isola: sono stata una naufraga, su questa isola. Che 

esploderà, e me ne sono accorta in tempo. Alle volte penso che l’interruttore 

della mia vita si sia spento già da tempo: non ho fatto nella vita quello che 

avrei voluto. Altre volte sono più indulgente, con me, e mi dico che ho 

comunque fatto un buon lavoro, nonostante le difficoltà, e altro non si poteva 

proprio fare. 

 

No, basta. Niente bilanci. 

 

Stephen Hawking, per anni, rimase convinto della sua teoria: tutto quello 

che entra in un buco nero va perduto. Scommise pubblicamente nel 1994 con 

John Preskill che l’informazione che va oltre l’orizzonte degli eventi e si perde 

dentro al pozzo gravitazione non torna indietro in nessun caso. Poi, nel 2004, 

cambiò idea. Dichiarò che aveva trovato un meccanismo che consentiva 

all’informazione di sfuggire dai buchi neri, e pagò quindi a Preskill il pegno 
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della scommessa: un’enciclopedia del baseball, per l’esattezza, e la cosa mi 

ha fatto sorridere, quando l’ho letta; due scienziati come non ce ne sono al 

mondo che si contendono un’enciclopedia di uno sport, così distante dal loro 

mondo accademico. 

 

A quanto pare, l’informazione non entra mai all’interno del buco nero, ma 

rimane sulla sua superficie, appena sull’orizzone degli eventi, come un 

ologramma, pronta per essere recuperata. Come a dire: se si osserva bene in 

un buco nero, forse non si trovano più le cose che ci sono cadute dentro, ma il 

ricordo di esse ci galleggia sopra. 

Bisogna avere il coraggio, allora, di non distogliere lo sguardo. 

Si va verso il baratro, si accelera verso il muro, e lo sguardo deve restare 

lì, perché come tanti altri momenti della vita è unico, irripetibile, come il primo 

vagito, il primo bacio, la prima delusione, il primo boccone di un pranzo a 

lungo atteso, l’ultimo istante di luce prima di un tramonto. 

 

Stephen Hawking disse due cose, a mio parere, meravigliose, e che in 

fondo si completano a vicenda. La prima: “Considero il cervello come un 

computer che smetterà di funzionare quando i suoi componenti si 

guasteranno. Non c’è paradiso né aldilà per i computer rotti. È una fiaba per 

persone che hanno paura del buio.” E la seconda: “I buchi neri non sono dopo 

tutto così neri: essi risplendono come un corpo caldissimo, e quanto più piccoli 

sono tanto più risplendono.” 

 

E quindi sono così facili da trovare, sono sempre stati lì, in bella vista. 
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Il calore del sole di mezzogiorno sulla spiaggia dove mi sono sdraiata. 

Il calore del sole quando esco per fare pausa pranzo durante le mie 

giornate di lavoro nello studio dentistico, freddo di neon. 

Il calore del caffè al mattino. 

Il calore delle coperte pesanti durante un lungo inverno, alle quali ci si 

abbandona, fiduciosi, al sonno. 

 


