
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per Elena: thoughts are  

miles away from things. 

 

Per mio padre, che mi 

guarda dalla mensola. 

 

Per il viaggio… 



 

 

 

Lo sgabuzzino 

_______________________ 

 

 

Mi chiedo come mai le fotografie di una volta hanno sempre 

l’aria patinata, con quella cornice ingiallita che da sola ha l’effetto 

di una macchina del tempo. Ti porta indietro alla data stampata sul 

retro, automaticamente, qualsiasi sia l’immagine che racchiude. 

Eppure la data è solo di quarant’anni fa, mica un secolo. 

Nella fotografia c’è un bambino, magliettina rossa e bianca e 

pantaloncini corti, intento a giocare con diversi soldatini sparsi per 

terra. Ne ha uno in mano, uno di quelli con il fucile puntato pronto a 

sparare e si nota chiaramente il suo sguardo assorto, concentrato. 

Sta prendendo la mira. 

Il bambino è dentro uno sgabuzzino di circa due metri per due, il 

ripostiglio degli oggetti utili e dimenticabili. La porta è aperta per 

via del fotografo, normalmente sarebbe socchiusa. 

All’interno una lampadina appesa a un filo illumina il tutto, ma 

la luce non riesce a scendere lungo le pareti scure: si ferma a metà, 

impotente, lasciando il resto in penombra. 

La scena ha qualcosa di inquietante perché si sa, negli 

sgabuzzini ci sono i mostri, pronti ad uscir fuori di scatto per 

ucciderti. Ma la vera cosa strana è l’espressione del bambino. 

Tranquilla, senza paura. 

 

 

Il bambino si gratta insistentemente la testa, poi prende la jeep di 

plastica del Generale per trasmettere via radio l’attacco alle 

postazioni nemiche. Sopra il tappetino sul quale è seduto, oltre alle 

divisioni schierate, c’è un piattino con pane burro e zucchero. Lo 

prende e ne mangia un pezzo, attento a non fare briciole che fa 

disordine. Di nuovo il prurito si fa sentire, un segno della difficoltà 

nel prendere la giusta decisione: attaccare a est, verso 

l’aspirapolvere, oppure a nord, sfruttando le alture delle mensole? 

Dalla porta socchiusa sente un trillo e si ferma, distratto. 

“Pronto?” E’ la Zia al telefono. “Si, signora, può venire alle 14.”  

E continua a parlare di vestiti e bottoni e orli. Il bambino mette 

su un espressione interrogativa: trova misteriosa la parola orlo, 



all’inizio pensava fosse simile ad orco, poi la Zia gli ha spiegato che 

è una cosa fatta con un filo di cotone, uno di quelli che la Mamma ha 

attaccato agli aghi attaccati al piccolo cuscinetto attaccato al suo 

grembiule. Ma non si è spiegata bene e il bambino non ha capito. 

 “L’Amerio arriva alle due.” Dice la Zia. 

“Manca poco, dobbiamo finire l’orlo in basso.” Risponde la 

Mamma. Sempre il mistero. 

Lei e Zia fanno le sarte a casa: vestiti, gonne, paletò, camicette, 

quasi mai pantaloni, niente maglie o maglioni. Il bambino ha 

imparato la terminologia origliando le clienti, come le chiama la 

Mamma, che si provano i capi nel grande corridoio sul quale si 

affaccia lo sgabuzzino. Che quando arrivano loro, le clienti, lui deve 

chiudere la porta e stare tranquillo, non fare rumore. 

“Gioca in silenzio!” oppure “Studia in silenzio!” dice la Mamma. 

Prima, quando era più piccolo e non andava ancora a scuola, 

giocava in salotto, sotto il tavolo rotondo, su un morbido tappeto 

verde. Se lo ricorda ancora adesso quanto era comodo e protetto, e 

poi il bordo del tappeto era la spiaggia su cui sbarcavano i marines e 

il marmo l’oceano da dove le navi bombardavano le postazioni 

nemiche. 

Succedeva però che la Mamma, entrando, lo sgridava per il 

disordine, lui alzava gli occhi e continuava a giocare: un’armata 

all’attacco fa un po’ di disordine è normale, però alla fine della 

battaglia si ritira tutto nelle scatole, divisione per divisione, ma lei 

non capiva e lo sgridava in continuazione. Dopodiché un giorno 

aveva trovato la porta del salotto chiusa e la Mamma gli aveva detto 

“Ti ho liberato uno spazio nello sgabuzzino, mettiti a giocare lì, 

basta che alla fine fai ordine.” E così lui si era abituato alla stanzetta. 

Non era così comodo, però era molto più protetto e poteva fare ciò 

che voleva senza rimbrotti e urla. 

E aveva imparato che i mostri, quelli che tutti assicuravano si 

nascondessero nello sgabuzzino tra le scope e le scatole di scarpe, 

quelli che tutti dicevano che erano pericolosi e avrebbero potuto 

ucciderti, i Mostri, insomma, con la emme maiuscola erano diventati 

suoi amici. Anzi, loro lo proteggevano dal pericolo del fuori, quello 

che la Mamma gli ricordava continuamente: attenzione che i 

Carabinieri vengono a prenderti se non stai buono, attenzione alle 

macchine, stai sul marciapiede, non correre, non andare in bicicletta, 

stai composto. 

Il bambino si scuote dai pensieri e continua il gioco prendendo il 

Generale. Attacco a est, pensa. 

Alla quarta battaglia e proprio durante un bombardamento sulle 



postazioni nemiche di un paio di jet, il suono del campanello lo 

distrae di nuovo. La cliente è arrivata, pensa, niente jet a volo 

radente, fanno troppo rumore. Quindi posa il modellino, si alza 

sgranchendosi le gambe e spia dalla porta socchiusa cosa succede nel 

corridoio. 

La Zia ha acceso la luce e si mette a fianco la porta, mentre la 

Mamma va ad aprire. Una signora entra in casa ed inizia a salutare. 

Com’è distinta e ben vestita, pensa il bambino, perché così gli ha 

detto la Mamma: “La signora Amerio è così ben vestita. All’ultima 

moda. E sempre pettinata perfettamente. E’ proprio distinta.” 

Naturalmente il bimbo non sa cosa voglia dire, una volta la Zia ha 

provato a spiegarglielo, ma lui non ha capito lo stesso. O forse lei 

non è capace a spiegare come la Maestra, a Scuola. 

Dalla porta socchiusa gli arrivano pezzi di conversazione:   

“… mio marito ha comprato …” 

“… proprio un bel sceneggiato in televisione…” 

“… siamo tornati adesso dalla Liguria…”  

Lui intanto aspetta in piedi, una piccola ombra dietro alla porta 

smerigliata. Prima o poi arriverà il suo turno e già sente l’acquolina 

in bocca. 

“E il mio piccolino? Dov’è? Esci fuori, caro.” Dice la signora 

Amelio. Ecco il segnale. 

Apre piano la porta e con un sorriso stampato in faccia si 

avvicina al trio, la Zia a sinistra, la cliente al centro, la Mamma a 

destra. 

“Ma sei sempre più alto! E la scuola come va? Prendi dei bei 

voti? Fatti abbracciare!” 

La signora Amerio si china e comincia ad abbracciarlo, 

stampandogli due baci sulle guance ed uno sulla fronte, poi comincia 

a fargli un delicato solletico. Al bambino piacciono queste coccole, 

attenzioni, come dice la Zia e inizia a ridere che non riesce più a 

smettere. Una volta la Mamma gli aveva raccomandato di 

comportarsi bene con la signora Amerio, che lei era ricca e pagava 

bene, di dagli sempre il bacino, di sorridere e di farsi coccolare senza 

protestare. Ma il bambino non aveva bisogno di queste 

raccomandazioni, faceva tutto in modo naturale. Era proprio brava 

questa cliente. E poi sapeva che… 

“Guarda ti ho portato le caramelle che ti piacciono tanto. Dammi 

un bacino che te le do.” 

Lui la bacia delicatamente sulla guancia e lei gli mette il 

sacchetto di caramelle nella manina. Lui ammira i vari colori e cerca 

di indovinarne il gusto. 



“Come si dice?” Chiede la Mamma. 

“Grazie, signora Amerio.” Dice il bambino tutto contento del 

regalo prezioso. 

“Di niente, tesoro.” Dice la signora alzandosi e mettendosi a 

parlare con la Zia della sfumatura della tinta. Intanto lui pensa a 

come dividere i diversi colori delle caramelle e assaggiarne una per 

gusto. In fondo se lo è meritato, si è comportato bene, come un 

ometto, come vuole la Mamma. 

Lei tira fuori un fazzoletto e rapidamente lo pulisce dalle tracce 

di rossetto sulle guance. Poi gli prende il sacchetto dalla mano: “Ti 

fanno male!”,  gli da una caramella rossa in cambio, lo accompagna 

nello sgabuzzino e chiude la porta. 

Il bambino rimane in piedi, incerto. La Mamma lo frega sempre 

all’ultimo, quando lui pensa di averla fatta franca lei gli ruba le 

caramelle che finiscono in una scatola di latta, per gli ospiti, sulla 

credenza, ad un’altezza imprendibile. Che nemmeno con un 

elicottero attaccato alla mano, in punta di piedi, su una sedia, ci si 

arriva. 

Si guarda intorno, i jet non volano, i cannoni non possono 

sparare, le divisioni non si possono muovere. Farebbero rumore. Poi 

vede il piccolo ospedale da campo e pensa che potrebbe curare i 

feriti. Il lavoro dei dottori è silenzioso, così ha capito quando lo 

visitano. 

Ma prima bisogna gustarsi la caramella. La prende, la scarta 

delicatamente e la mette in bocca. Si siede e inizia a masticare.  

Arancia, non gommosa, a forma di piccolo spicchio. Buona, non 

si attacca ai denti che la Mamma ha detto che non va bene. 

Poi prende i primi barellieri, li sposta verso l’ospedale e allinea i 

feriti subito fuori l’ingresso. Piazza le infermiere tra le barelle, 

invece i dottori sono dentro il tendone di plastica con la croce rossa 

stampata sopra, ad operare. Si volta, ci sarebbe un ferito in una 

pattuglia isolata proprio di fianco alla cassetta per lucidare le scarpe. 

Rischia di morire per via di uno scontro a fuoco. 

Guarda verso la porta smerigliata, attraverso la luce che filtra 

vede le tre ombre impegnate in uno strano balletto: una in piedi, una 

chinata in basso e una di lato a sorreggere qualcosa. Ne sente anche 

le voci, a volte tutte insieme, a volte a basso volume. 

Anche gli elicotteri di soccorso non possono volare, fanno 

rumore, pensa. 

“Mi dispiace.” Dice guardando il ferito. 

Poi prende un libro, si distende sul tappetino e, tranquillo, si 

mette a leggere. 



 

 

E’ tempo di ridare la fotografia alla scatola di cartone a cui 

appartiene. Tutte le vecchie fotografie dormono in queste misteriose 

scatole, così come i ricordi, fino a che una mano esploratrice, 

cercando per caso in fondo a una credenza, le risveglia scatenando 

la scintilla della memoria. 

Ma prima di chiudere il coperchio, vorrei parlare a quel 

bambino lontano, spiegargli alcune cose. Niente di drammatico, solo 

qualche istruzione d’uso per gli anni a venire: non usare la 

canottiera, stai lontano dalle porte smerigliate, impara a suonare il 

pianoforte, guarda dove metti i piedi. 

Ma soprattutto, abbi paura dei mostri nello sgabuzzino, abbine 

terrore. Perché solo in questo modo starai distante da quello 

stanzino che altrimenti ti accompagnerà per il resto della vita come 

un comodo rifugio infestato e buio dove rifugiarti. 

Invece la paura ti farà esplorare posti e persone diverse, forse 

anche mostri e antri cavernosi. Sempre in viaggio, però, mai 

bloccato, sempre vivo. 

 

(Dicembre 2011) 

 



La strada del sangue 
_______________________ 

 

 

 

Questo potrebbe essere un set di una Fiction. 

Corsie, barelle, gente che aspetta, via vai indaffarato. 

Laura si guarda intorno e mette a fuoco la scena. 

Non una fiction normale, pensa, non una di quelle palesemente 

finte con dottori bellissimi e camici bianchi immacolati. Manco una 

goccia di sangue a macchiarli. Impossibile. 

Improbabile in un Pronto Soccorso. 

“Laura, da questa parte.” 

Lei segue la Dottoressa Rattazzi lungo i corridoi. 

Intanto pensa che potrebbe essere uno di quei telefilm americani, 

molto simili alla realtà, dove gli attori sembrano veramente dei 

medici e uno si chiede ad ogni puntata come hanno fatto ad imparare 

quella tecnica di sutura o quella particolare operazione, quando lei ci 

ha messo anni per affinarle. Ad incontrarli per strada vien voglia di 

farsi visitare, un check-up ad Hollywood, tanto per capire se è 

veramente tutta finzione. 

Intanto la Dottoressa si avvicina ad una porta chiusa. 

Laura esce dai fiction-pensieri e si scontra nuovamente con la 

realtà, intorno. Ha lavorato qualche anno in questo reparto, all’inizio 

della sua carriera infermieristica. 

Periodo duro. Lacrime per ogni sprazzo di umanità ferita che non 

riuscivano a salvare. 

E sorrisi per quelli che ce la facevano. 

Altalene di emozioni e occhi, tanti occhi che non riesce a 

dimenticare. 

Tristi, supplicanti, bisognosi, liquidi, spenti, rancorosi, annoiati. 

E poi, stranamente ogni tanto, occhi sereni, sia che guardassero la 

fine, sia che seguissero il cammino. Occhi ai quali ci si doveva 

aggrappare, per capire quel posto e continuare ad entrarci ogni 

mattina. Ogni santa mattina. 

La Dottoressa apre la porta ed entra, Laura la segue, un ultima 

occhiata al corridoio ingombro di letti, macchinari e persone. 

Dopo cinque anni di Pronto Soccorso aveva deciso che era ora di 

cambiare, che era pronta per occuparsi di altro. Di mettere al servizio 

la sua esperienza in altri campi. 

I bambini. 

Aveva sempre voluto occuparsi di loro, già dalla scuola di 



specializzazione, ma prima di quello doveva prepararsi bene, 

studiare, fare training sul campo. Ecco perché aveva cominciato con 

il Pronto Soccorso. 

Bisogna essere pronti per lavorare con i bambini. 

Bisogna capire la sofferenza fino in fondo. La sofferenza che non 

può essere raccontata a voce, ma vista attraverso gli occhi dei 

pazienti.  

Perché i bambini che stanno male non sanno spiegarsi, ma ti 

guardano. 

Ti guardano. 

Ed è uno sguardo lancinante a cui bisogna essere pronti per non 

sprofondarci dentro. Per aiutarli veramente. 

E Laura è pronta, ormai sono sette anni che lavora con loro. A 

parte qualche caso particolarmente difficile in cui è stata trascinata 

dentro dalla disperazione di uno sguardo di un bambino terminale, se 

l’è sempre cavata. Li ha sempre amati, a suo modo, uno per uno. 

Li ha sempre aiutati. Uno per uno. 

E loro l’hanno sempre amata, non una semplice infermiera, ma la 

compagna di quel pezzo di tempo in cui erano rinchiusi in quella 

stanza, su quel letto, attaccati a quelle flebo o a quei tubi. Perché i 

bambini, Laura l’ha capito bene, non hanno la misura del tempo e 

del dolore, semplicemente non sanno, non sono consapevoli. 

Agiscono per istinto, come degli animaletti feriti, e non si possono 

trattare come pazienti normali. 

Devono essere confortati, specialmente quando sono soli. Si deve 

creare un legame che va al di là delle parole e anche dei singoli gesti 

di trattamento. E’ necessario connettersi a loro. 

Lavorare con i bambini è difficile. 

Meraviglioso, però. 

Laura entra nella stanza, vede il terzetto intorno a una figurina 

seduta sul lettino e pensa che sì, lavorare nei reparti pediatrici è 

bello, ma con i genitori dei bambini malati, a volte, è veramente un 

incubo. 

Infatti. 

“Giorgio, ti ho detto di star fermo! Ti fai male e poi sai cosa 

succede!” Voce femminile irritata. 

La figurina è un bimbo di circa otto anni, piedi ciondolanti, 

capelli biondi arruffati. Due adulti lo circondano, madre e padre, 

pensa Laura. Il terzo adulto è un medico del Pronto Soccorso che si 

affretta a stringere la mano alla Dottoressa, porgendole la cartella 

clinica. 

Solo a lei, sospira Laura. 



“Sono la Dottoressa Rattazzi, ematologa, lei è l’infermiera De 

Guidi. Ci ha chiamato il Dottor Varetti. Buongiorno.” 

“Saluta la Dottoressa su!” Sempre la voce femminile. 

La figurina alza un braccio e agita la manina. Il viso non si vede 

bene, rivolto verso il basso, i movimenti sembrano meccanici, 

dovuti. Il bimbo non è agitato, né preoccupato, anzi in ansia 

sembrano i genitori. La madre sfoglia nervosamente dei referti 

medici, probabilmente esami o anamnesi portate da casa, pensa 

Laura. Il padre gli tiene una mano e lo copre in parte con il suo 

corpo, quasi a proteggerlo. 

Una scena da libro Cuore, pensa Laura, o da fiction. Ecco, 

proprio una famiglia da fiction. Meno belli e benvestiti, però. Le 

espressioni sono uguali. 

“Dunque…” La Dottoressa sfoglia la cartella. “Emofilia di tipo 

A, mancanza del fattore VIII. Chi di voi ha la patologia?” Chiede 

rivolta ai genitori. 

“Io.” Risponde la madre. “Sono portatrice sana.” 

“Certo.” Riprende la Dottoressa. “Dunque, PTT: 123 sec. Fattore 

VIII: 4,2 %...” 

Laura osserva il bimbo, cercando di vedere il viso e 

l’espressione, ma non ci riesce, lui guarda sempre in basso. La mano 

libera gioca con una figurina. La gira e la rigira. 

“… che cosa è successo, allora?” Chiede la Dottoressa. 

“Stava giocando…” Comincia il padre. 

“E lui lo sa che non deve fare nulla di strano, non può fare 

nulla!” Aggiunge la madre con voce stridula. 

“… nel giardino di casa, io ero seduto su una sedia, fuori, a pochi 

metri da lui, stavo lavorando al PC…” 

“Lo sa, lo sa, ma niente, è più forte di lui!” La madre interrompe. 

“… dopo aver scoperto il suo problema, ho deciso di lavorare a 

casa, per controllarlo meglio.” Continua il padre. 

Alle parole problema e controllarlo Laura trasale e per poco non 

ha un gesto di stizza. Sarà dura, pensa. 

“Comunque, l’ho perso di vista un attimo, era nel box di sabbia, 

il suo…” 

“E sa che deve stare sempre lì dentro, lo sa! Per il suo bene.” 

Laura vorrebbe tappare la bocca alla madre, o perlomeno 

spegnerla. 

 “… quando ho sentito lo strillo sono accorso, era uscito dal box 

e mentre camminava sulle pietre è scivolato battendo ginocchio e 

braccio. Dopodiché ho visto che sanguinava…” 

“Gli abbiamo dato subito il fattore, subito. Anche se non stava 



fermo un momento.” Aggiunge la madre. 

“… il fatto è che l’emorragia continuava e poi gli ematomi si 

ingrandivano e gli facevano tanto male e allora siamo venuti qua. Sa, 

il problema alle articolazioni, le emorragie interne. Abbiamo avuto 

paura.” 

Laura nota che il padre tiene la mano del bimbo delicatamente, 

quasi fosse di porcellana. Beh, per loro tutto il bimbo è fatto di 

porcellana, pensa. 

“Va bene.” Dice la Dottoressa. “Il Dottor Varetti ha già fatto 

esami che escludono questa possibilità, ma ci siamo consultati e 

pensiamo che è meglio trattenerlo in osservazione per una notte. Gli 

ematomi indicano che la caduta è stata particolare. Non dovrebbero 

esserci conseguenze, ma preferiamo così… sempre che siate 

d’accordo.” 

“Certo, certo.” Rispondono i due all’unisono. 

Troppo all’unisono, pensa Laura, quasi con sollievo perché 

finalmente altri si prendano cura di ciò che loro non riescono a fare. 

Normale, l’ha già visto molte volte. 

“Allora, l’infermiera De Guidi accompagnerà… Giorgio, vero?” 

Dice la Dottoressa rivolta al bambino. Lui non risponde e lei 

continua, spostando lo sguardo sui genitori. Contatto mancato, pensa 

Laura. 

“Dicevo, l’infermiera accompagnerà il bambino su al reparto e lo 

aiuterà a sistemarsi. Voi avete portato cambi e pigiami?” 

“Si, eccoli.” Dice il padre indicando una borsa colorata. 

Laura la prende, è leggera con l’Uomo Ragno stampato sopra. 

Poi si avvicina alla figurina, mentre la Dottoressa è impegnata a 

spiegare ai genitori in cosa consisterà la terapia di osservazione. A 

tranquillizzarli. 

Laura si china, il suo viso all’altezza del bimbo. 

“Ciao.” Dice. 

Lui alza gli occhi e la guarda. Laura vede due occhi curiosi, 

leggermente tristi, blu. Occhi belli, pensa. 

“Hai male?” Chiede. 

“Certo che ha male!” L’orecchio della madre, nonostante le 

spiegazioni della Dottoressa, è sempre orientato verso il bambino. 

Peggio di un monitor Chicco, pensa Laura che non risponde e non la 

guarda neppure. 

“Hai male?” Ripete. 

Nessuna risposta, nessuna espressione. 

Con la coda dell’occhio vede che la Dottoressa accompagna i 

genitori fuori. 



“E’ in buone mani, non vi preoccupate. Laura è la migliore.” 

Dice. 

Prima di uscire dalla stanza la madre si avvicina al bimbo, lo 

squadra dalla testa ai piedi e con un gesto veloce gli toglie la figurina 

dalla mano. 

“Con queste cose ti puoi tagliare e poi sì, che sarebbero 

problemi.” 

Lui tenta una flebile protesta, che interrompe subito, piegando la 

testa verso il basso e ciondolando i piedi ancora di più. 

“Ci vediamo dopo, fai attenzione, mi raccomando!” Dice la 

madre prima di uscire. 

Il bimbo guarda Laura. Lei sorride. 

“L’Uomo Ragno.” Dice indicando la borsa e alzandosi. “Viene 

con noi, in stanzetta.” 

E gli porge la mano, sempre sorridendo. Lui la prende 

timidamente, è calda, scende dal letto con mille preoccupazioni. La 

piccola testolina sollevata ad osservare, curiosa, quella donna vestita 

di bianco. 

E insieme si avviano, escono dalla porta e proseguono fino al 

corridoio. 

“Non ci metteremo molto, Giorgio. Sei già stato qui?” Chiede 

Laura. 

Lui non risponde, cammina fianco a lei accarezzando il muro, 

toccando le barelle vuote, scansando le persone indaffarate, dottori e 

pazienti. E’ curioso, osserva, tocca. La mano sempre appoggiata a 

lei. 

Non è questo il contatto giusto, pensa Laura. Ci deve essere 

qualcosa. 

Arrivano all’ascensore. Laura preme il tasto di chiamata. Giorgio 

le lascia la mano, sono fermi, e si gratta la testa con le due manine 

piccole, poi si ferma, perplesso. Guarda Laura. 

“Cosa c’è piccolino?” Chiede. 

Nulla, non parla. L’ascensore si apre, lui rimette la mano nella 

sua ed entrambi entrano. 

Quinto piano, reparto pediatrico, Le porte dell’ascensore si 

aprono. 

Giorgio sgrana gli occhi, Laura se ne accorge. 

“Non sei mai stato in questo reparto, vero? E’ nuovo.” Dice. 

Giorgio scuote la testa, un segno, finalmente e osserva i disegni 

sulle pareti.  

La corsia è lunga e le camere si affacciano su di essa, come un 

normale ospedale, ma i muri sono dipinti in modo da rappresentare 



un paesaggio, una via di mezzo tra un cartoon e un murales. In alto il 

colore predominante è l’azzurro, il cielo, appunto. Ci sono poi due o 

tre soli belli gialli a distanze regolari e qualche nuvoletta, poche a dir 

la verità. In basso invece si comincia con un bosco di alberi bassi, 

per poi continuare con un prato, la sabbia, una spiaggia e c’è perfino 

un pezzetto di mare, in fondo, alle ultime due porte. I colori sono 

tenui, non troppo accesi e il tutto da un effetto riposante, come 

liberatorio. 

“Tu sei nelle panterine, vieni.” Laura si incammina e Giorgio, 

dietro di lei, è ancora più rapito. 

Sì. Perché a fianco di ogni camera è disegnato un animaletto che 

la contraddistingue, niente più numero, ma un esserino vivente, 

seppur disegnato. E l’animaletto cambia a seconda del paesaggio, 

quindi ci sono le scimmie, le tigri, gli elefanti, le volpi, i granchi, le 

tartarughe e persino qualche pescetto. Anche un dinosaurino verde, 

con la faccia buffa e le orecchie di Topolino in testa. 

Giorgio osserva tutti i disegni, attentamente. 

Mentre camminano passano a fianco di una porta aperta, più 

grande delle altre. Sulle pareti sono disegnati diversi gattini, 

cagnolini, criceti, leprottini. Giorgio si ferma e guarda dentro.  

Laura si ferma. All’interno della stanza, anch’essa colorata, ci 

sono due bambini e una bambina che giocano attorno a un castelletto 

di plastica, tutto colorato. Ci sono molti altri giochi sparsi per tutto il 

pavimento e su mobili colorati. Biciclette, macchine a pedali, 

bambole, mattoncini di lego grossi, pupazzi,  Lavagne, banchi con 

materiale da colorare. C’è persino una  piccola altalena. 

Giorgio è fermo sulla porta, bloccato. 

“E’ il posto dove puoi venire a giocare, mentre sei qui.” Dice 

Laura. 

Giorgio alza la testolina, sposta lo sguardo da Laura ai giochi, un 

paio di volte, poi si ferma e la guarda negli occhi. 

“Non posso.” La voce è flebile e spenta. 

Laura si china, viso contro viso, intanto i bambini all’interno 

cantano una canzone. Giorgio si volta, li segue, sposta lo sguardo da 

lei ai bambini, rapito. 

“Perché non puoi?” Chiede Laura. 

“Mia madre non vuole. Posso farmi male e sanguinare tanto.” 

Risponde Giorgio, ma la sua attenzione è ormai tutta per il trio che 

allegramente gira intorno al castello. 

Ad un tratto la bambina si accorge della nuova presenza, si 

stacca dagli altri due e si avvicina a Giorgio. 

“Ciao, sono Sally. Tu chi sei?” 



Lui si stringe a Laura, ma la bambina aspetta pazientemente. 

“Giorgio.” Risponde. 

“E cos’hai?” chiede lei. 

“E’ emofiliaco. Se si fa male continua a sanguinare.” Risponde 

Laura. 

“E’ grave? Deve stare a letto?” Chiede Sally. 

“No, assolutamente. Può tranquillamente giocare. Bisogna solo 

fare un po’ di attenzione.” 

La bambina guarda Giorgio negli occhi. 

“Allora vieni, dai? C’è il castello e io sono la principessa, se vuoi 

puoi fare il cavaliere.” Chiede supplicante. 

“La mamma non vuole, mi faccio male, devo stare attento.” 

Risponde Giorgio. 

La bambina si ferma, poi apre leggermente la camicetta. 

“Guarda che cicatrice, sai mi hanno operato al cuore.” Dice. 

“Cos’ha il tuo cuore che non va?” Chiede Giorgio. 

“-Psielalogia di Sciallops.” Risponde lei, sicura. 

“Tetralogia di Fallot, Sally. Hai la Tetralogia di Fallot.” Uno dei 

due bambini che intanto si è avvicinato. 

“Lui è mio fratello Jonas, ha dodici anni, io ne ho dieci.” Dice 

Sally. 

“Anche io ho il cuore malato, ho la sindrome del cuore sinistro 

ipoplastico. Mi hanno fatto una Norwood, prima del trapianto.” Dice 

l’altro bambino.” 

“Ma è pericoloso giocare.” Dice Giorgio. “Vero?” Rivolto a 

Laura. 

“No, Giorgio, non è pericoloso. Bisogna solo prendere qualche 

precauzione. E poi qui siete al sicuro, ci siamo noi.” Risponde lei. 

“Loro sono bravi.” Dice Jonas. 

“Daiii, vieniiii.” Supplica Sally. 

E allora succede. Laura conosce quel momento, quando un 

bambino acquista consapevolezza e inizia a superare la malattia. Si 

libera dai legami vischiosi creati da genitori e parenti, per tornare ad 

essere un bambino, un bambino che gioca. 

Laura lo sa, quello è uno di quei momenti per cui lavora lì 

dentro. Perché oltre a curare il fisico, nei bambini è necessario 

ripristinare l’innocenza. E lei è brava in quello, la migliore. 

Sally prende per mano Giorgio e lo porta nel castello, gli altri 

due bambini li seguono e iniziano a giocare insieme, correndo. Laura 

osserva Giorgio, gli occhi non sono più tristi, l’espressione non è più 

abbattuta. Sta giocando, divertendosi. 

Un bambino. 



“Un altro piccolo passo, eh?” La voce della Dottoressa arriva da 

dietro. 

Laura si volta e sorride. 

“Sta giocando. Con gli altri bambini. Corre persino, guardi.” 

Risponde. 

I quattro stanno mimando un attacco al castello, probabilmente 

per salvare la principessa, Sally, che è appollaiata sul tetto. 

“Mettere il kindergarten in mezzo al reparto è stato il 

suggerimento più prezioso che mi ha dato, infermiera De Guidi.” 

Continua la Dottoressa. 

“Anche le pareti. I disegni.” Risponde lei. 

“Anche.” Dice la Dottoressa, poi guarda i bambini. “Chissà cosa 

diranno i genitori quando arriveranno, bisognerà tranquillizzarli, 

altrimenti sai l’ansia!” 

Laura continua a guardare all’interno della stanza. L’assalto è 

terminato e Giorgio sta salvando la principessa. Si sta comportando 

bene e Sally, compiaciuta, fa diversi inchini. 

Laura è contenta. 

“Quello, tocca a lei Dottoressa, e non la invidio.” 

Entrambe sorridono, non è finita lì, c’è ancora da fare, ma quel 

piccolo passo è stato fatto. 

 

(Dicembre 2010)



Lettera di Natale 
_______________________ 

 

 

 

Il cielo è vuoto, scuro come al solito. 

Non c'è nulla. 

Mi hanno detto di guardare in su, attentamente. 

Stanotte è natale! 

Hanno detto così alla missione mentre accendevano delle lampadine 

colorate. L’hanno detto proprio con il punto esclamativo, qualsiasi 

cosa significhi. Ho abbassato lo sguardo verso la terra sabbiosa per 

un momento e poi ho pensato che in fondo questa è una notte come 

le altre, solamente con un nome diverso, più beneaugurante. Ma 

rimane la solita notte, alla fine. Gliel’ho detto. Allora hanno parlato 

di regali che arrivano, magicamente, su una slitta. Alla parola regali 

ho ascoltato meglio, anche se una slitta qui sarebbe proprio una cosa 

strana. 

Mi hanno detto di scrivere una lettera con quello che vorrei. Per 

stanotte. Il prete, vestito di nero e rosso, è sicuro che se l’avessi fatto 

sarebbe arrivato qualcosa. 

Non ho della carta pulita, mi dispiace, ho risposto. Una penna sì, una 

di quelle colorate, a scatto, quella ce l'ho. Inchiostro nero, me 

l’aveva regalata un soldato di passaggio. Niente carta pulita, però. 

Lui, il prete, ha fatto un faccia un po’ così. Non hai della carta? Ha 

chiesto. 

Quella che abbiamo sono giornali vecchi e la usiamo per… beh. Ho 

risposto. 

Lui ha di nuovo scosso la testa e se ne è andato ad accendere un’altra 

fila di lampadine colorate. 

E allora ho pensato che potevo scriverla a voce, la lettera. Tanto 

hanno detto che dovrebbe andar bene lo stesso… beh veramente non 

è proprio il modo giusto, ma fa lo stesso. Lo faccio, ho deciso. 

Detto la lettera. Alla sabbia, alla prateria, al cielo vuoto. 

Cominciamo. 

Caro... non so come chiamarti. Veramente.  

Loro, i preti, hanno detto babbo natale, sì, hanno detto così. Ma 

sembra un nome talmente stupido, che se fossi in te me ne 

vergognerei certamente. Babbo non va bene, ne ho già uno. Natale… 

un nome vale l’altro. 

Caro Natale. 

Mi chiamo Idrissa, ho 14 anni, sono un Burkinabé e sono già un 



uomo. Altro non saprei dirti. Non credo ti interessi di come vivo e 

cosa faccio per vivere, tu passi solamente, i preti dicono che 

distribuisci i doni in tutto il mondo, quindi mica hai tempo per due 

chiacchiere. Scarichi il pacco e via, il prossimo. 

E’ da un po’ di tempo che ho ben chiaro in mente il regalo che 

vorrei. 

Solo che non è proprio uno di quei regali che si fanno a natale. O per 

qualsiasi occasione. Più che altro non è proprio un tipo di regalo che 

può venire in mente. Per esempio, i preti non sarebbero d’accordo. 

Penso che neppure mio padre sarebbe d’accordo. 

Eppure è ciò che desidero. Molto. 

Ho un po’ paura a dirtelo, temporeggio.  

Insomma, come regalo voglio un fucile. Vero. 

Con le munizioni, tante munizioni. E il mirino a cannocchiale. 

Calibro setteesessantadue. 

Ecco, l’ho detto. 

Dovrei spiegare ora, vero? 

Forse. Altrimenti non mi capiresti. 

Ti descrivono così buono, Natale, che non riuscirai nemmeno a 

concepire un fucile, un ragazzo, l’Africa, insieme. Sarà perché 

scrivono delle cose strane, vere, non vere, su di noi. Parlano della 

mia terra come di una guerra continua, praterie di genocidi, fiumi di 

corruzione, foreste di violenza. 

Scrivono e parlano solo di un’Africa, solamente di quella. Sempre di 

quella. Fa notizia.  

Quindi perché devo spiegare? Dire che esiste un’altra Africa. 

Dire che a me non interessa la guerra, uccidere la gente, però che ho 

bisogno di un’arma. Per natale, quando si dovrebbero chiedere regali 

più corretti. Più in linea con lo spirito della Natività, dicono i preti. 

E’ che mi serve, il fucile. 

Per cacciare, per il cibo, non ci sono supermercati, qui. 

Nel caso in cui un animale tenti di attaccarmi, quando rimango solo, 

in questa infinità di sabbia e cespugli e rari alberi. Anche lui caccia, 

come me, per il cibo. Lo capisco. 

Per difendermi dai soldati, dai ladri, dai cattivi. Per proteggere la mia 

famiglia, il mio villaggio. 

Ecco perché voglio un fucile. 

Che qui è pericoloso. 

Che qui è veramente pericoloso. 

Ed ecco perché non passi. Forse per paura. 

O forse perché ti chiedo una cosa strana, e tu non ne vuoi sapere. 

Non vuoi capire. 



Ti volti di lato, come fa il mondo, quando si tratta di noi. Come 

fanno i ricchi, nei paesi ricchi, nei continenti ricchi. Che poi 

ricchezza per me è cibo e una casa fatta di mattoni. 

E’ avere la carta pulita per scrivere. Avere un libro da leggere. 

La ricchezza, qui, è non desiderare un fucile per natale. Non averne 

bisogno. 

Capisci? 

Intanto io aspetto stanotte. 

Aspetto qui, magari passi. 



La luce delle stelle (Fiaba) 
_______________________ 

 

 

Come è bella quella stella 

lassù in cielo, come brilla! 

un coriandolo fatato 

luminoso ed incantato 

 

E' una stella un pò speciale, 

bella storia a raccontare  

e ora a letto! birichina   

disse il babbo alla bambina 

 

C'era una volta tanto, tanto tempo fa un mondo felice in cui 

pace ed abbondanza regnavano. I popoli avevano capito che le 

guerre erano inutili e che vivere in armonia era l'unica strada per 

prosperare. I bambini erano felici e alla sera, in braccio ai propri 

genitori, guardavano le stelle immaginando in quelle luci splendenti 

mondi magici, pirati e principesse.  

E lassù in cielo le stelle giovani, che sapevano di una tale 

ammirazione, facevano a gara a brillare e a cambiare colore, mentre 

le stelle anziane, meno luminose, osservavano compiaciute i bambini 

e i loro sogni felici.  

A una stellina in particolare di nome Tikky piaceva molto 

mostrarsi. Lei era la più vanitosa di tutte le stelle giovani, sempre 

intenta a specchiarsi e confrontare la propria luce con quella delle 

altre sue amiche. Ma a lei non bastava mai, voleva l’attenzione dei 

bambini, voleva essere la più bella e luminosa nel cielo.  

 

Ma che bella questa storia! 

dai racconta, son curiosa 

la stellina luminosa, 

chissà che combinerà! 

 

Dovete sapere che le stelle, per poter essere così splendenti nel 

buio della notte, dovevano bere ogni mattina, al levare del sole, un 

poco di pozione magica chiamata “La luce della Gioia“, che veniva 

distribuita dal Saggio delle Stelle, anziano e autorevole capo degli 

astri. 



Un bel giorno Tikky, stufa di dover contendere l’attenzione dei 

bambini, andò in casa del Saggio e rubò un‘intera bottiglia di 

pozione magica, bevendosela tutta in un sol fiato.  

- Voglio essere la stella più luminosa, così i bambini 

guarderanno solo me. 

Alla sera, il sole tramontò e le stelle cominciarono a brillare 

come al solito, ma a un certo punto un puntino luminoso cominciò 

piano piano ad essere più splendente: era Tikky. E la sua luce 

aumentava, aumentava, fino a coprire gli altri puntini e a diventare la 

stella più luminosa che c’era. Tutti i bambini si volsero verso quel 

bagliore che cangiava anche di colore, ora era giallo, ora rosso, ora 

blu. 

- Che bello mamma. Guarda che luce. Ohhhh! – Esclamazioni di 

stupore e di ammirazione si levavano da tutte le case e gli occhietti, 

rapiti, cominciavano a sognare, ad immaginare. 

 

Oh che gran putiferio 

pasticciona lo è sul serio! 

Stai a vedere, te lo dico,  

un bel guaio io prevedo 

 

Tikky era sempre più contenta e non faceva che pavoneggiarsi 

di fronte alle altre stelle. 

- Guardate, guardate i bambini come sognano, come sono 

contenti! 

E in effetti tutto stava andando come lei voleva. Ma ahimè Tikky 

non si accorgeva che la sua luce continuava ad aumentare sempre di 

più, sempre di più. E dopo aver oscurato le altre stelle, cominciò a 

trasformare la notte in giorno fino a quando non ci fu più nessuna 

differenza. Era sempre giorno. 

E i bambini cominciarono a lamentarsi, non riuscivano più a 

dormire, non giocavano più, erano sempre stanchi. Ben presto 

mugugni e proteste si volsero verso il cielo e verso quella stella. 

Nessuno guardava più in alto e tutti cercavano un riparo da quella 

luce intesa. 

- Uffa – Disse Tikky – Nessuno mi guarda più, guardano tutti in 

basso. 

- Perché hai sbagliato – Il Saggio gli si avvicinò – Tutta quella 

pozione che hai bevuto ti farà brillare per sempre come un sole. La 

notte non ci sarà più e ti odieranno per questo. 

Tikky scoppiò a piangere. 



- Aiutami, Saggio, non sapevo, ora sono pentita. Come faccio a 

ritornare ad essere la stella di prima?  

- Se mi prometti che non farai più una cosa simile, ti aiuterò 

Il Saggio tirò fuori una boccetta e la diede a Tikky. Lei bevve e 

magicamente la luce cominciò a scendere. In un battibaleno ritornò 

la notte e un meraviglioso cielo stellato si rivelò agli occhi di tutti. E 

applausi e risate riempirono ben presto il vuoto, i bambini 

sorridevano e tutto tornò come prima. Anche Tikky era felice e 

giocava a nascondino con le sue amiche stelline. 

Ancora oggi si parla di quella vecchia storia da cui è nato il 

detto:  

“A brillare troppo si finisce per diventare ciechi”. 

 

Babbo, babbo, che bellezza, 

e che gioia, contentezza,  

ma ora ho sonno e i miei occhietti 

già si chiudon, poveretti 

 

Dormi bene, piccolina 

su riposa, sino a mattina, 

coi tuoi sogni arcobaleno  

ne faremo un mondo intero 

 

Dedicato a Elena e a Gianni Rodari. 



 

AnnaRobot 

(Stetoscopio & Due Ruote) 

_______________________ 

 

 

Poche parole scritte prima di iniziare il racconto.  

Questa è una storia vera, che chi scrive ha vissuto attraverso gli 

occhi di un’amica infermiera. Sono stati cambiati i nomi dei 

personaggi, i luoghi e resa romanzata, in maniera garbata,  l’intera 

vicenda. Il motivo di questa scelta risiede nella volontà di non 

riaprire ferite, nonostante siano passati molti anni. Però vale la 

pena raccontarla, questa storia, perché significativa della 

professione dell’Infermiere, vista da entrambi i lati della linea 

gialla, o della barricata, come direbbe Anna.  

E da entrambi i lati di un letto d’ospedale. 

 

 

Parte Prima, il buio e il risveglio. 

Non riusciva ad aprire gli occhi, non ci riusciva proprio.  

Sentiva, quello sì, anche se ovattato, indefinito. 

Forse era a casa sua, nella vasca da bagno con la testa sott’acqua 

per togliere i rumori del mondo e sentire solamente il battito del 

cuore. Stare da sola almeno per quei trenta secondi, senza le facce 

dei bambini nei pigiami di diversi colori che doveva accudire come 

infermiera, in Pediatria. I suoi pazienti-bambini, chissà dov’erano. 

Il cuore. Lo sentiva anche adesso in uno strano modo: battito e, 

subito dopo, uno rumore conosciuto, un bip secco che le trapanava le 

orecchie. 

Anna si sforzò di emergere dall’acqua. Poi realizzò che non era 

in una vasca da bagno, non era a casa sua. Allora provò 

disperatamente a far emergere la consapevolezza. Capì che era 

distesa su un letto, le braccia abbandonate a lato, la testa appoggiata 

al cuscino.  

Che ci faceva lì? I bambini la stavano chiamando, sentiva le loro 

voci. Vengo subito, state tranquilli, si disse. Ma sprofondò ancora di 

più sott’acqua. 

“Anna, mi senti?” 

Allora pensò che quel bip fosse la sveglia in camera sua, quindi 

era mattino. Dentro di lei la coscienza lottava per mantenere la 

lucidità. Doveva alzarsi, vestirsi, mettersi il camice, fare colazione, 



andare in ospedale, iniziare il turno. Poi sentì un botto. Forte. 

Il botto. Il rumore di lamiere, un urlo, i vetri che si rompevano. 

Un altro incidente sotto casa, si disse, capitava sempre in 

quell’incrocio. Ma perché aveva la netta sensazione di essere dentro 

quella macchina, di vivere in prima persona il rumore, le schegge di 

vetro. Perché ? 

“Sei in ospedale, ti hanno appena operata. Stai uscendo 

dall’anestesia. Riesci a sentirmi?” 

Anna si aggrappò alla voce lontana e finalmente raggiunse un 

certo grado di consapevolezza, inoltre le sembrava che la voce fosse 

di Francesca, una collega. 

Allora se quella era veramente Francesca voleva dire che si 

trovava in Rianimazione, il bip era delle macchina che la stava 

monitorando, aveva le flebo attaccate al braccio e doveva avere 

qualcosa di serio. Bene, si disse, ora so dove sono, è un buon punto 

da cui partire. 

L’incidente d’auto. 

Anna si sforzò di ricordare. C’ero io nell’incidente, è successo 

veramente, si disse. Poi sentì un piccolo dolore. Un ago, forse la 

flebo si era staccata, si era mossa. Ripensò ai pazienti-bambini che, 

dormendo, aggrovigliavano tubicini, coperte, giochi e braccia.  

Le venne un flash di lei ed Alessia che sistemavano insieme uno 

di quei grovigli e si sentì dire: “Sono proprio belli, teneri e indifesi in 

quei grandi letti sproporzionati.” 

Alessia. C’era anche lei nell’incidente, era lei che aveva urlato. 

Era lei che stava guidando, tornavano da chissà che cosa e c’era stato 

l’incidente. 

Anna cercò di focalizzare il ricordo, ma non c’era nulla dopo il 

botto. Solo questo letto e il non poter aprire gli occhi. Chissà cos’era 

successo, si chiese. 

Comunque sono salva, si disse, un po’ ammaccata, ma salva. 

Ci sono solo due cose che non riesco a sentire bene, pensò. Anzi, 

proprio a non poter muovere. Saranno i sedativi, si disse, poi si 

concentrò a sentire il suo cuore. 

Battito – bip, battito – bip… 

 

Francesca usci da Rianimazione, e si avvicinò al vetro che 

consentiva di guardare all’interno. Alessia era lì in piedi, le si 

avvicinò. 

“Si è svegliata, tutto bene. Ora la terranno sotto osservazione per 

qualche giorno.” Disse. 

Alessia la guardò attraverso il vetro. Era molto strano vedere 



Anna su quel letto e non al suo fianco in Pediatria. Colleghe e 

amiche, e come diceva sempre lei: “Insieme dietro la barricata, a 

combattere le malattie.”  

Stavolta no. Stavolta erano divise. E una di loro dall’altra parte. 

“Cosa è successo? Vi ho lasciate al pub, sembravate tranquille.” 

Chiese Francesca. 

“Siamo rimaste ancora un po’ a chiacchierare.” Rispose Alessia. 

“Andava tutto bene, ci siamo messe in macchina per tornare, lei mi 

ha anche chiesto se mi sentivo di guidare e io le ho detto di sì.” 

“E poi?” 

“Non ricordo bene, lei si è appisolata e ad un tratto ho visto con 

la coda dell’occhio, dal suo lato, delle luci forti e lo stridere di una 

frenata. Ho urlato e poi c’è stato il  botto.” Alessia si morse il labbro. 

“Dopo ricordo solo l’ambulanza, i lampeggianti blu.” 

Stettero per un po’ zitte a guardare il vetro. 

“Come stai, tu?” Chiese Francesca. 

Alessia aveva il volto tumefatto, probabilmente l’airbag, un 

braccio al collo, diversi lividi sulle gambe, qualche graffio e il segno 

della cintura di sicurezza sulla spalla. Aveva mal di testa e voglia di 

vomitare. 

“Bene.” Rispose. “Meglio di lei, comunque.” 

“Sarebbe meglio che andassi a casa, ci sono io qui.” Disse 

Francesca. 

“Non voglio. Quello che le è successo… è veramente sicuro? ” 

Chiese. “I test sono attendibili?” 

“E’ presto per dirlo, così ha detto il primario. L’hanno 

stabilizzata durante l’operazione, ma la TAC ha subito rivelato la 

lesione.” 

“E’ colpa mia.” Disse seria Alessia “Se non camminerà più sarà 

solo colpa mia.” 

“Non è detto. Devono ancora fare degli esami, stabilire un 

punteggio ASIA.” Disse ferma Francesca. “In ogni caso è stata una 

fatalità, non potevi sapere, non dipendeva da te.” 

“E’ colpa mia, invece.” Ripeté Alessia guardando l’amica al di la 

del vetro. 

“Accidenti, guardami! Guardami!” Disse Francesca con tono 

fermo prendendo l’amica per le braccia. “Quante volte abbiamo visto 

queste cose? Quante volte ci siamo dette di fronte a un bambino in 

coma o ad un adulto in stato terminale, che dovevamo distaccarci dal 

dolore e pensare in maniera lucida. Per aiutare, per aiutarli 

veramente. Quante volte?” 

“E’ difficile, ora c’è lei da quella parte, su quel letto. A causa 



mia. Una nostra amica, una nostra collega.” 

“Anna è una paziente come altri, dobbiamo prenderci cura di lei 

come facciamo con tutti.” Rispose Francesca. “Devi provarci, 

lasciare il dolore e la colpa che non ti appartiene fuori, lontano da 

qui. Dobbiamo aiutarla, è il nostro lavoro.” 

“Questo lo so, ma è difficile, non so se ci riesco.” Disse Alessia 

con voce tremante. 

“Devi. Dobbiamo. Per lei. Per tutti quelli che passano di qui. Per 

il camice che indossi anche tu. Lei non ha nessuno, solo noi.” 

Le due amiche si avvicinarono al vetro, osservando il corpo 

disteso e le macchine pulsanti a fianco. Poi Francesca rientrò per 

controllare l’andamento dei pazienti. 

Quando fu vicina ad Anna le diede una piccola carezza sui 

capelli e disse “Siamo qui, vicino a te.”, guardando Alessia 

attraverso il vetro. 

 

 

Parte Seconda, la botta e la fatica 

Erano passati dieci giorni di chiaroscuri e sonno. Anna si sentiva 

meglio ed ormai era completamente sveglia, nonostante quelle 

macchine sempre attaccate e nonostante la terapia per il dolore. Gli 

occhi erano meno tumefatti, ormai riusciva a vedere, mangiava e 

riusciva a comunicare.  

Un buon decorso, avrebbe commentato, come infermiera. 

Solo quella cosa: le gambe. Non riusciva proprio a muoverle, 

mentre le braccia sì, a fatica, ma si muovevano. Man mano che 

questa incapacità veniva realizzata dal cervello, Anna sentiva freddo 

dentro, sempre più freddo. Ghiaccio puro. Non riusciva ancora a 

comprendere ciò che le stava accadendo, pensava che era solo una 

cosa temporanea. Ma aveva paura, una paura fottuta. 

Le avevano spiegato cosa era successo. C’era stato uno 

schiacciamento delle vertebre L1 e L4 nell’incidente e avevano 

aggiunto che lei, da infermiera, sapeva quali erano le possibili 

conseguenze. Non una bella cosa, avevano proseguito con le facce 

tirate, ma nulla era deciso, bisognava aspettare il decorso e fare altri 

esami, TAC,  RMN. Con i risultati in mano si poteva definire la 

diagnosi. Certo, avevano concluso, doveva prepararsi a tutto. 

E oggi era il giorno della verità. Il giorno della condanna o 

dell’assoluzione, pensò. Signori della Corte, siete chiamati a 

pronunciarvi sulla vita di una persona, la mia vita. Dovrete decidere 

se la persona in questione potrà ancora camminare, correre, sedersi 

sapendo di poter alzarsi da sola o semplicemente poter andare in 



bagno senza aiuti esterni. Signori, pensateci bene, perché qui c’è più 

di un semplice paio di gambe in gioco, c’è tutto il mio mondo, la mia 

ragione di vita, il mio aiutare gli altri. 

Ho finito, la Corte si aggiorni. 

Anna scacciò il pensiero dell’aula di tribunale, si voltò e vide 

Francesca, Alessia e un paio di dottori, tra cui il primario, che si 

avvicinarono al letto. 

Capì tutto subito, le bastò guardare il viso di Alessia.  

Colpevole. La sentenza era scritta. 

Quello che poi le disse il dottore in tono grave e le attenzioni che 

le sue amiche le diedero lo percepì appena. Le mancava il fiato e le 

lacrime scendevano per bagnare l’enorme muro sospeso davanti  che 

non riusciva ad afferrare del tutto e la opprimeva. Sul muro c’erano 

scritte due parole agghiaccianti: 

Per sempre. 

— 

Erano passati di poco due mesi dalla notte dell’incidente, Anna 

era stata ricoverata in una struttura di riabilitazione adiacente 

l’ospedale. Francesca e Alessia, a turno nelle ore libere, la seguivano 

nel percorso, insieme agli ortopedici e al neurologo. 

Ma era tutto difficile: Anna non reagiva, faceva gli esercizi in 

maniera svogliata, senza convinzione e a volte passavano ore prima 

che dicesse una sola parola. Quando poi rimaneva da sola, finiti gli 

esercizi, la sola cosa che riusciva a fare era di osservare il mondo 

fuori dalla finestra dell’edificio. Le automobili, i pedoni, i bambini 

che correvano. 

Le sue amiche erano preoccupate, ma cercavano di mantenersi 

distaccate e lucide per riuscire a motivarla ad andare avanti. 

Sapevano che il carico di emozioni presente nelle diverse fasi del 

lavoro doveva essere adeguatamente considerato e gestito per 

evitarle anestesie emozionali. Era importante saperla ascoltare anche 

se non parlava. Ma era difficile.   

Anche il neurologo una volta le aveva incrociate fuori dalla zona 

di esercizio e aveva detto: “Dovete starle vicino, anche poche parole 

possono avere un fondamentale effetto di rassicurazione, darle 

certezza che è ben seguita e che ci si sta occupando di lei.” 

Alessia e Francesca ci provavano. Per Anna e per loro stesse, il 

loro lavoro. Alessia aveva un motivo in più per starle vicina: si 

sentiva in colpa per l’incidente, per essersi salvata senza 

conseguenze, per non essere stata attenta e averle provocato 

l’inabilità. Per questo stava spesso con Anna. 

Il fatto era che Anna non era una paziente qualsiasi, era una loro 



collega, quindi si trovavano doppiamente in difficoltà. Facevano 

fatica a separare le emozioni dalla situazione e a comportarsi in 

maniera professionale. Lei era una di loro, quindi conosceva i metodi 

per trattare con i pazienti, per farli reagire e alleviare la permanenza 

in ospedale durante le lunghe degenze. Lei però riusciva a 

smascherarle e si chiudeva sempre di più. 

Anna oltretutto vedeva gli sforzi delle amiche come l’esempio di 

cose che non avrebbe più potuto fare, bloccata com’era su quella 

sedia. Ad aggravare tutto c’era il fatto che non l’avrebbero mai fatta 

tornare in reparto, su questo non si faceva illusioni. 

Era un circolo chiuso, tutti fermi senza sapere dove era la leva 

che poteva sbloccare la situazione. 

Poi arrivò il compleanno di Anna, il primo come lungodegente 

dentro una struttura di riabilitazione. Il primo su due ruote. Il primo 

lontana dai suoi pazienti-bambini. 

A Francesca venne un’idea: rompere quel guscio che Anna si era 

creata come difesa intorno a se, solo che Alessia era troppo coinvolta 

emozionalmente per aiutarla e doveva agire da sola. 

Quel giorno prese Anna, chiamò Alessia dicendole di preparare il 

benvenuto e la portò in Pediatria. 

Anna, sulla sedia spinta da Alessia venuta ad accoglierla, fece un 

giro del reparto, uguale a come l’aveva lasciato quel maledetto 

giorno, ma con pazienti-bambini diversi che non riconosceva. 

Sbirciò nelle stanzette, senza però avvicinarsi troppo. 

Dentro di sé percepiva emozioni diverse, come se da una parte 

non riconoscesse più quel posto come suo, ma dall’altra volesse 

disperatamente rientrarci, camminare lungo il corridoio ancora una 

volta. Entrare in una stanzetta qualsiasi e fare un’operazione banale, 

come rassettare un letto o prendere la temperatura. 

“Andiamo nel salottino, abbiamo preparato la torta e i bambini 

vorrebbero salutarti.” Disse Francesca. Alessia annuì. Anna non 

disse nulla. 

Entrarono nel piccolo locale, dove i pazienti-bambini si 

riunivano a giocare e a guardare la televisione. Subito uno di loro si 

avvicinò ad Anna. 

“Ciao. Sei malata anche tu?” Disse. 

“Si. Più o meno.” Rispose Anna. 

Altri bambini le si avvicinarono, adocchiando la torta che 

Francesca stava tagliando. 

“In che stanza ti mettono? Stai insieme a noi?” Le chiese di 

nuovo il bimbo. 

Anna rimase in silenzio, non riusciva a dire una parola. Alessia 



capì e rispose per lei. 

“No, non sta qui. Lei è un infermiera come noi, lavorava in 

questo reparto, solo che ora non sta bene. E’ venuta a trovarci.” 

“Ah.” Disse il bambino. “Come fa a curarci sulla sedia a 

rotelle?” 

Fu a quel punto che il conflitto di emozioni dentro di se prese il 

sopravvento e Anna cominciò a singhiozzare, a piangere come non 

aveva mai più fatto da quel giorno che le avevano detto che sarebbe 

rimasta paralizzata, sulla sedia a rotelle. 

Il bambino si sentì in colpa e si avvicinò ancora di più. 

“Scusa, non volevo farti piangere.” 

“Va bene.” Rispose Anna tra le lacrime e poi gli prese le manine 

delicatamente. “Ti prometto che tornerò per curarti, in piedi o no. Ce 

la farò.” E poi fece un gran sorriso. “Ora mangiamo la torta.” 

E così fecero, tutti insieme la festeggiarono e più tardi la 

riportarono al centro di riabilitazione.  

Anna si sentiva diversa e, anche se dentro di se non credeva 

assolutamente alla promessa fatta al bimbo, sapeva di dover reagire. 

Non poteva permettersi di perdere quel poco che, secondo lei, le 

restava. 

Doveva trovare un modo, un percorso, una speranza a cui 

aggrapparsi. Per ritornare a vivere. Fosse anche su quella maledetta 

sedia, per sempre. 

In quel giorno cominciò a cercare la chiave, la leva. E le cose 

lentamente, ma costantemente, cambiarono. 

 

 

Parte Terza, il rientro. 

L’aspettavano tutti. Quello era il suo giorno. 

Dopo i mesi della riabilitazione in cui si era impegnata 

duramente era il momento di rientrare alla vita. Doveva dimostrare a 

se stessa, prima ancora che agli altri, che era utile al prossimo come 

prima. Anche se invece di due gambe aveva due ruote. 

Anna salì lo scivolo dell’ospedale, spinta da Alessia, entrò 

nell’atrio e vide lo striscione di benvenuto e molti dei suoi colleghi, 

quelli liberi, che l’aspettavano applaudendo. 

Quello era un piccolo ospedale, queste cose si potevano fare. 

Anna sorrise e cominciò a stringere mani, baciare guance e 

persino a sopportare quelli che la festeggiavano senza toccarla, per 

paura di essere contaminati dalla sua disabilità. Poi ripensò a due 

settimane prima, in questo stesso ospedale, insieme ad Alessia e 

Francesca, di fronte alla porta del Direttore Sanitario. 



Si abbandonò al ricordo, per non vedere la pietà negli occhi della 

gente.  

 

“Cosa ti ha detto la Commissione di Invalidità?” Aveva chiesto 

Francesca. 

“Mi hanno fatto aspettare un’ora prima di entrare.” Aveva 

risposto. “Un ora! E poi due colleghe hanno dovuto portarmi fino 

all’ingresso, perché non c’era lo scivolo, capite? Le barriere 

architettoniche esistono, eccome.” 

“Si, ma insomma, alla fine?” Alessia si era intromessa. 

“Alla fine mi hanno dato il 100% e la pensione di invalidità, ma 

il vero scoglio è stato il Medico Competente.” 

“Si, c’ero. Era incazzatissima.” Aveva detto Francesca. 

Anna si era rivolta ad Alessia. 

“Ho detto che volevo rientrare a lavorare, che era un mio diritto 

rientrare in reparto e che volevo continuare ad aiutare le persone 

come facevo prima. Mai e poi mai avrei scelto di stare a casa, sono 

ancora forte, gli dicevo. Lui però aveva detto che rientrare a fare 

l’infermiera era impossibile, vista la mia inabilità e che al massimo 

potevano darmi un lavoro amministrativo, magari in sedi diverse da 

queste.” 

Anna aveva stretto forte le guide sulle ruote e aveva continuato. 

“Io non volevo, gli ribadivo che volevo stare a contatto con i 

pazienti. Ci sono state delle discussioni, questo era un tipo tosto, 

diceva che non era possibile. Allora mi sono stufata e gli ho detto 

che stabilisse pure lui la mansione, ma che non volevo andare via da 

questo ospedale e da questo reparto. Alla fine ha spedito tutta la 

documentazione al Dirigente con la raccomandazione di trovarmi un 

posto qui. E’ stato difficile.” 

Alessia le aveva stretto la mano e insieme avevano aspettato che 

la porta si aprisse e il Dirigente le ricevesse. 

 

Anche il colloquio con il Dirigente era stato difficile, o forse era 

lei l’aveva vissuto così perché ormai vedeva tutto come un ostacolo, 

come quel maledetto muro che non poteva più saltare, ne aggirare. 

L’unica cosa che poteva fare era di lottare con tutte le sue forze 

anche se dentro si sentiva fragile. Ma la missione era quella di 

cercare di vivere, perché l’alternativa era quella di sopravvivere, di 

morire lentamente. Per questo le sembrava che ogni ostacolo le 

togliesse un pezzo di vita che, insieme a quello che le era stato tolto, 

era inaccettabile. 

In realtà a pensarci a posteriori erano stati tutti gentili e alla fine 



era riuscita a rientrare in qualche modo nel suo reparto, anche ai 

margini, anche non più a contatto continuo con i pazienti-bambini, 

ma a rientrare. 

Tornare in reparto.  

Oggi, il nuovo inizio che non aveva mai immaginato, nemmeno 

negli incubi peggiori. Lei, sempre dietro alla barricata, ora relegata 

ai margini. 

Anna si scrollò il ricordo dalla mente, bevette ancora un po’ di 

spumante, salutò gli ultimi colleghi e prese l’ascensore per andare in 

reparto, le sue amiche vicine. 

Qualche secondo prima che la porta dell’ascensore si aprisse sul 

suo reparto, Anna respirò a fondo e alternò lo sguardo dalle ruote 

alle gambe, appoggiate di sghembo. Lo fece più e più volte, fino a 

che la porta si aprì. 

Si ritrovò di nuovo nel mondo che aveva lasciato e che aveva 

incrociato per un attimo al suo compleanno. Per un momento si sentì 

forte, era tornata, ce l’aveva fatta nonostante tutto. Osservò con 

occhio amorevole i pazienti-bambini nelle singole stanzette e si 

ritrovò infermiera. A quello bisognava cambiare la flebo, l’altro 

aveva paura e bisognava rassicurarlo.  

Bene, pensò, di lavoro ce n’era e lei era tornata. Si sentì leggera. 

Poi realizzò che non avrebbe potuto più fare quelle cose e come 

era arrivata, la sensazione di forza se ne andò via. 

E si ritrovò di nuovo bloccata sulla sedia. Per sempre.  

Nessun bambino che le avrebbe più sorriso. 

“Non sarai troppo distante da loro.” Disse Francesca 

interpretando i sentimenti dell’amica. “Sarai sempre utile, solo in 

modo diverso.” 

Anna guardò Alessia che non parlava e si mordeva le labbra. 

“Certo.” Rispose senza convinzione. “Sarò sempre utile.” 

Entrarono nell’ambulatorio collegato al reparto, nella sala 

d’attesa con angolo giochi e infine nel nuovo posto di lavoro di 

Anna, lo sportello al pubblico. 

Entrò nel piccolo ufficio, c’erano già persone fuori e Paolo, il 

suo nuovo collega, era già impegnato a rispondere. La salutò con un 

cenno e ritornò subito al vetro. 

“Devo ritornare in rianimazione. Ci sentiamo dopo.” Disse 

Francesca. 

“Va bene, ringrazia tutti per l’accoglienza.” Rispose Anna. 

Rimaste sole, Anna cominciò a prendere familiarità con il posto, 

che aveva sempre visto da fuori con il distacco dell’operativa. 

Alessia continuava a tacere. 



“Devo cominciare, se vuoi puoi andare.” Disse. 

“Sì.” Rispose Alessia. “Ma se hai bisogno chiama, sono in 

reparto.” 

“Non ti preoccupare, conosco le procedure, e poi c’è Paolo che 

mi può aiutare.” 

“Non intendevo per quello…” Disse Alessia, poi uscì dalla 

stanza. 

Anna avvicinò la carrozzella alla piccola scrivania vicino al 

vetro. Il PC era già acceso, diede un’occhiata allo schermo e sospirò 

ancora una volta. 

Non era questo che avrebbe voluto fare, quello per cui aveva 

lottato in questi mesi, ma si rese conto che ormai era il massimo che 

avrebbe potuto ottenere. 

“Numero 27, prego.” Chiamò con voce spenta. 

 

 

Parte Quarta, la barricata e di come un giorno è scomparsa.  

“Numero 65.” 

“Eccomi, arrivo.” Rispose una voce, avvicinandosi al vetro. 

Anna ascoltò concentrata la richiesta e in pochi minuti risolse 

tutto, prenotando la visita e destinando il genitore all’ambulatorio 

giusto. 

“Numero 66.” Chiamò con voce limpida, preparandosi al 

prossimo cliente, come li chiamava scherzando con Paolo. E ripensò 

ai primi giorni allo sportello, quattro mesi fa, e prima ancora alla 

riabilitazione, e a quella notte, quella notte che aveva cambiato tutto. 

Sembrava passata una vita, erano stati periodi duri, di alti e bassi e di 

scontri continui per spronare stessa a fare di più, a superare 

l’inabilità. 

Così era stato per quel lavoro di sportello, sulle prime preso 

come un pallido sostituto della vita che faceva prima e diventato in 

qualche tempo il suo lavoro, dove riusciva a fare quella piccola 

differenza che contava per le persone che avevano bisogno di aiuto 

e, perché no, anche per lei. 

Aveva capito che, alla fine, era un altro modo per continuare il 

lavoro di prima. Un altro tipo di infermiera, senza camice né 

stetoscopio, che curava la naturale confusione di persone spaesate, 

genitori, impegnate ad affrontare il tunnel della malattia dei propri 

figli senza sapere come muoversi lungo quei lunghi corridoi oppure 

aver a che fare con camici verdi sconosciuti fino all’altro ieri. 

E lei li aiutava, gli spiegava cosa dovevano fare, li consigliava 

sui problemi piccoli e grandi: che pigiama mettere, cosa portare 



come cambio, quali erano le strutture per l’accoglienza dei genitori 

che venivano da lontano. 

Quando finiva il turno o durante le pause, entrava in reparto e 

parlava con tutti, informandosi delle condizioni di questo e di quello 

e consolando in caso di brutte notizie. Tutti gesti pieni di umanità, 

perché lei sapeva cosa voleva dire soffrire. E le persone intorno a lei, 

pazienti, genitori o personale percepivano questa cosa rendendola un 

punto di riferimento.  

Giocava persino con i bambini che l’avevano soprannominata 

Annarobot e insegnavano il nomignolo a quelli appena ricoverati.   

Certo, non tutto filava così liscio. A volte tornava la botta 

dell’incidente, il rumore delle lamiere e Anna sobbalzava sulla sedia, 

respirando a fatica per un po’. A volte dall’altra parte del vetro 

trovava persone poco gradevoli, inclini allo scontro, difficili da 

gestire che la esasperavano. Erano quelle le volte che avrebbe voluto 

alzarsi dalla sedia a rotelle e correre via, stare fuori distesa su un 

prato per qualche ora, prima di tornare. 

Correre. Avrebbe voluto correre, solo per qualche minuto. 

Insieme ai dottori e alle sue amiche si teneva aggiornata sulla 

ricerca, su nuove terapie per il suo problema. Chissà che un giorno, 

diceva, attraverso cellule staminali o con un esoscheletro dedicato 

avrebbe potuto alzarsi e camminare, magari non correre, ma 

muoversi senza le ruote. Bastava già. 

Chissà, sognava. 

Insomma, pensò Anna, non posso proprio lamentarmi, se guardo 

a quello che è successo è andata bene. Francesca e Alessia le erano 

sempre state vicine, non importava se il momento era rasoterra o in 

cima ad una montagna. Ormai si erano unite, in questa storia, e si 

sostenevano a vicenda. 

Alessia. 

Anna aveva capito come si sentiva. Aveva afferrato il peso che la 

sua amica portava dentro. Alessia si sentiva responsabile per quella 

notte, per la sua condizione. Ed era una cosa che Anna non si era 

sentita di affrontare, fino ad ora, perché le apriva una ferita dentro 

che non si era ancora rimarginata. Non che ritenesse Alessia 

colpevole, capiva che era stata un fatalità, ma significava affrontare 

il rumore delle lamiere, il botto che le faceva ancora paura. 

Fino ad ora. 

Anna pensò che era tempo di parlarne, di affrontare il mostro e 

rimuoverlo, insieme alla sua amica. Cercare un po’ di pace, se lo 

meritava. 

Prese il telefono e compose il numero. 



“Alessia? Sono Anna, stasera usciamo insieme?” 

 

 

 

Come i titoli di coda di un film, è giusto raccontare che cosa è 

successo dopo ai protagonisti di questa vicenda. Dunque, Anna e 

Alessia continuano a lavorare nello stesso piccolo ospedale, nei 

rispettivi ruoli. Alessia si è sposata e ha avuto un bambino che ha le 

sue due amiche come madrine. Lei e Anna vivono nello stesso 

condominio, in piani diversi, e si considerano sorelle. Anna è attiva 

nel volontariato. Francesca invece si è spostata di un centinaio di 

chilometri a ovest, ma è sempre lì con la mente. Infatti ne scrive. 

Quella maledetta notte è ormai lontana anni, ma ogni tanto 

ritorna. E quando succede l’unico modo che conoscono per 

scacciarla è quello di ritrovarsi insieme ed esorcizzarla. 

 

 

 (Giugno 2010) 



Lo schermo 
_______________________ 

 

Sono in camera, in penombra. Un rumore, un trillo. Sei tu. 

Prendo il telefono, è illuminato di bianco e verdino, piatto.  

 

Vorrei andare oltre, entrare nello schermo e vedere le dita che 

digitano sulla tastiera, sfiorarle, seguirne il contorno, una ad una. 

Vorrei prenderne familiarità con le mani, misurarle, vederle 

muoversi, confrontarle con le mie, saranno sicuramente più piccole, 

più delicate. Chissà se riesco ad avvolgerle, se riesco ad intrecciarle 

con le mie, se manderanno quella sensazione di calore e sudore che è 

tipica dell’emozione. Chissà se si rilasseranno, una volta tenute. 

E poi vorrei risalire lungo il braccio, accarezzare la pelle, 

sentirla. Arrivare fino al viso, che ora è nitido, ma fermo nell’istante 

di una fotografia. Vorrei vederlo muoversi, concentrarmi  sugli occhi 

e sulla bocca. Vorrei scostare i capelli, accarezzandone una ciocca, 

vedere la fronte.  

La voce, vorrei sentirla, ho già avuto un assaggio e mi è piaciuto, 

ma vorrei sentirne il suono per più tempo. Non importano le parole. 

E’ il suono che conta. 

 

Rispondo al messaggio e poso il telefono sul comodino. Lo 

schermo è sempre piatto e mi sto sforzando di renderlo 

tridimensionale, come se riuscissi a creare un tuo ologramma, come 

nei film di fantascienza. 

 

Potessi prenderei l’automobile ora, pur di vederti. E’ strano, 

questa volta non mi ferma il timore come al solito, ma cose più 

normali, importanti, ma normali. Però potessi, verrei subito. 

 

Guardo il telefono, tra poco suonerà di nuovo, ma ho il tempo 

per continuare a immaginarti, mi basta lo spazio di un attimo per 

dipingerti. 

 

Dunque, prima pensavo al viso, alla bocca. Vorrei sentire se è 

morbida, appoggiare la mia e sentirla muoversi o fremere o, chissà, 

allontanarsi sdegnata. Non ha importanza, devo renderti reale, anche 

un ceffone ti rende viva, dunque non importa. 

Non me l’hai dato il ceffone, non ti sei allontanata, quindi 

continuo. Immaginare è facile, il bisogno di continuare è tanto. E ti 

abbraccio, seguo le curve del tuo corpo con le dita, normalmente non 



lo farei subito, ma come ho scritto, è facile. Non ti sottrai, nemmeno 

io, anche se non riesco a distinguere il colore della pelle: pallida, 

ambrata? Qualche sfumatura meridionale o una traccia di 

abbronzatura?  

L’immaginazione non è accurata, anzi difettosa, non oggettiva. 

Non si riesce a correggere la visione, anzi la tendenza è di rientrare 

in gusti o archetipi noti. 

 

Mi fermo un attimo. Divago. Penso al crocevia di case della 

canzone, a cosa ho da offrirti, a cosa potrei darti, a cosa vorresti. 

Alle aspettative che salgono, quando dovrebbero rimanere buone 

buone, in un cantuccio ad aspettare. Eppure sono tranquillo, solo una 

leggera inquietudine. E questo per me è strano, molto strano. 

 

E allora continuo ad immaginarti, scendo lungo l’incavo del 

collo, poso una mano sul tuo torace e lo sento caldo, sento battere 

forte. Scendo ancora, voglio scoprirti il seno, accarezzarti, seguire i 

contorni rotondi ed arrivare ai capezzoli. Non so se tremi o 

tremeresti, come ho scritto l’immaginazione è difettosa, però penso 

di sentire un leggero tremore, è naturale. 

Li assaggio dolcemente, sento la schiena inarcarsi e poso le mani 

sui fianchi, i palmi completamente aperti a coprire più pelle possibile 

per sentirne il calore. 

A questo punto nulla potrebbe fermarmi, a parte un tuo cenno, 

ma non lo fai, quindi posso continuare ad esplorarti, scendere e 

risalire, scoprirti ogni centimetro di pelle, vederti interamente, 

accarezzarti dolcemente, sentirti… 

 

Il telefono emette un trillo, il tuo corpo nudo si allontana, sono 

catapultato fuori, verso la camera, verso la realtà, non voglio, ma 

non riesco ad impedirlo. 

 

Lo schermo si illumina, ma ora non importa se è piatto o 

bidimensionale.  

Ciò che importa è che sei tu. 

Sorrido e comincio a leggere. 

Ma, alla fine, non eri tu. 

       (Giugno 2015)



 

 

 

 

Trecento metri 
_______________________ 

 

 

 

Quell’amore. 

Così vivido, così forte che arriva piano di notte, in sogno. 

Mi sveglio confondendo realtà e ciò che vorrei, mi vesto. Esco. 

Ogni mattina scendo in strada e giro a destra, devo percorrere 

trecento metri, si e no un semaforo. Ed è un’emozione sempre 

diversa, lontana, un piccolo tempo che mi prendo per riepilogare i 

ricordi, di ieri, di giorni fa, in modo che rimangano vivi ed entrino in 

me. 

Lo faccio anche per quando questi trecento metri saranno 

impossibili solo da pensare, ere geologiche più che nudo asfalto. Per 

quando avrò solo il tempo di ricordare e rimpiangere. 

Ma non è questo il momento, oggi voglio pensare all’inizio. 

Camminando oltrepasso il ristorante dove mangiamo sempre quando 

non abbiamo voglia di cucinare, ormai ci conoscono. 

E penso. 

 

“Ma dai, Torino, dove?” è la tua voce. 

“Corso Montegrappa angolo Via Asinari, dove c’è quel grande 

negozio, sai.” rispondo. 

“Non ci credo! Io abito in Corso Francia, ci saranno si e no 

trecento metri da casa tua a casa mia.” 

“Vero. E pensa, ora siamo a più di cinquecento chilometri di 

distanza, guarda il destino: così lontani dovevamo scoprirci così 

vicini.” 

 

Sono a metà strada, ecco il bar dove facciamo colazione prima di 

andare a lavorare, ma oggi è sabato, non ci incontriamo lì. Oggi no. 

 

“Ma allora mi prometti che quando finisce questa settimana di 

mare verrai a cena a casa mia, ti preparo  la pasta al forno, 

d’accordo?” 

“Come posso dire di no, vicina, promesso.” 

 



Tutto è iniziato così. E continua. 

Sono arrivato. Non ho contato i passi, mi dimentico sempre, 

perso come sono in questa traversata. Ho le chiavi, ora, apro il 

portone e salgo. 

I trecento metri sono volati, come sempre. 

 

(aprile 2007) 



 

Storie dallo Sgabuzzino 

_____________________________________________ 
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